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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – MARZO 2016

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari
Lugo (RA) 
CAFFE' LETTERARIO 
Incontri letterari, poetici e musicali con gli autori 
dal 09/01/2016 al 21/03/2016

Danza
Lugo (RA) 
GENERAZIONE DANZA 
03/03/2016, 11/03/2016, 19/03/2016 e 24/03/2016

Mercatini e Mostre Mercato
Alfonsine (RA) 
MERCATINO DEL RIUSO "Roba vècia e roba nova" 
Ogni ultima domenica del mese da settembre a maggio 
27/09/2015, 25/10/2015, 29/11/2015, 27/12/2015, 31/01/2016, 
28/02/2016, 20/03/2016, 24/04/2016 e 29/05/2016

Cervia (RA) 
A SPASS PAR ZIRVIA 
Mercatino di gastronomia, artigianato e intrattenimento ogni ultima 
domenica del mese 
25/10/2015, 30/10/2015, 31/10/2015, 01/11/2015, 29/11/2015, 
05/12/2015, 06/12/2015, 07/12/2015, 08/12/2015, 27/12/2015, 
31/01/2016, 28/02/2016, 27/03/2016, 28/03/2016, 24/04/2016

Bagnacavallo (RA) 
LA SOFFITTA IN PIAZZA 
Mercatini di primavera 
06/03/2016, 03/04/2016 e 01/05/2016

Ravenna (RA) 
Bell'Italia a Ravenna 
Tutta la ricchezza del patrimonio enogastronomico italiano in Piazza del 
Popolo 
dal 18/03/2016 al 20/03/2016

Mostre

Ravenna (RA) 
La seduzione dell'antico 
L'attrazione verso l'antico: da Picasso a Duchamp, da De Chirico a 
Pistoletto 
dal 21/02/2016 al 26/06/2016

Ravenna (RA) 
Mare/Cielo 
A Palazzo Rasponi una mostra fotografica di Luigi Tazzari 
dal 11/03/2016 al 30/03/2016

Ravenna (RA) 
Mostra fotografica S.I.R.I.A 
Al museo TAMO una mostra fotografica dedicata alla ricchezza del 
patrimonio musivo siriano 
dal 11/03/2016 al 06/01/2017

Musica

Lugo (RA) 
STAGIONE CONCERTISTICA 2015/2016 
dal 28/11/2015 al 25/03/2016

Ravenna (RA) 
Mikrokosmi. Concerti di Primavera 2016 
Una pregevole rassegna musicale da camera sul palco del ridotto del 
Teatro Alighieri. 28° edizione 
dal 17/01/2016 al 20/03/2016

Ravenna (RA) 
Ravenna Musica 2016 
Una stagione musicale di prestigio con artisti di fama internazionale 
dal 28/01/2016 al 28/04/2016
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Sagre e Feste
Ravenna, Porto Corsini, Punta Marina Terme, Sant'Alberto (RA) 
Carnevale a Ravenna 2016 
Sfilate in maschera e laboratori alla festa più colorata dell'anno 
31/01/2016, 04/02/2016, 06/02/2016, 07/02/2016 e 06/03/2016

Riolo Terme (RA) 
CARNEVALE DI RIO...LO 
Carnevale di Mezzaquaresima 
06/03/2016 

Pinarella (RA) 
SAGRA DELLA SEPPIA 
18° edizione 
dal 16/03/2016 al 20/03/2016

Milano Marittima (RA) 
CHOCOLAT 
Festa del cioccolato 
dal 25/03/2016 al 28/03/2016

Teatro
Bagnacavallo (RA) 
STAGIONE DI PROSA A TEATRO C. GOLDONI 
dal 29/10/2015 al 13/03/2016

Cotignola (RA) 
SIPARIO 13 
Stagione teatrale 2015/2016 
dal 28/11/2015 al 18/03/2016

Conselice (RA) 
STAGIONE TEATRALE AL TEATRO COMUNALE 
dal 11/12/2015 al 19/03/2016

A Cervia (RA) nel mese di marzo 2016 “Sagra della seppia Pinarella 
di Cervia”
Si svolge ormai da molti anni in una delle prime domeniche di marzo 
una grande festa sul lungomare di Cervia con stand di fritto al 
cartoccio, mercatini e animazione, e... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di marzo 2016 “Mostra mercato 
dell'antiquariato e dell'artigianato”
A Ravenna, ogni terzo sabato del mese e la domenica subito 
successiva, si tiene un grande mercato dell'antiquariato e 
dell'artigianato per le vie del centro, esattamente:... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di marzo 2016 “Mostra mercato del 
naturale e del biologico”
Mercato del biologico che si svolge in via Diaz a Ravenna ogni terzo 
finesettimana del mese. Info: tel. +39054435404

A Alfonsine (RA) nel mese di marzo 2016 “Roba vècia e roba nova”
ROBA VÈCIA E ROBA NOVA è un mercatino di antiquariato e 
collezionismo (dischi, monete, libri, mobili, bambole e tanto altro)che si
svolge ogni ultima domenica del mese (da... [continua]

A Milano Marittima (RA) dal 25 al 28 marzo 2016 “Chocolat”
CHOCOLAT è Festa del cioccolato di Milano Marittima: l'area pedonale di
Viale Gramsci sarà invasa da stand di pasticceri e diventerà una vera e 
propria Chocolate Road.... [continua]

A Ravenna (RA) il 24 marzo 2016 “Marco Baliani - Kohlhaas”
La storia di Michael Kohlhaas risale ad un fatto di cronaca realmente 
accduto. Kohlhaas era un allevatore di cavalli che fu vittima della 
corruzione delle istituzioni... [continua]

A Faenza (RA) dal 18 al 20 marzo 2016 “Mostra dell'Agricoltura - 
Mo.Me.Vi”
Doppio appuntamento con la mostra dell’agricoltura e con quella della 
meccanizzazione in viticultura. Tante le novità, le degustazioni, le visite 
guidate, i convegni e i... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di marzo 2015 “Antiquariato e 
artigianato”
L'appuntamento con questo mercato che si svolge nel centro storico di 
Ravenna è per ogni terzo finesettimana del mese. In vendita mobili 
pregiati, libri rari, cornici... [continua]
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