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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – OTTOBRE 2016

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari
Ferrara (FE) 
Internazionale a Ferrara 
X edizione 
dal 30/09/2016 al 02/10/2016

Escursioni e Visite guidate
Ferrara (FE) 
MyFE Ferrara Tourist Card 
La card turistica ufficiale di Ferrara 
dal 01/01/2014 al 31/12/2016

Comacchio (FE) 
Escursioni in barca nelle Valli di Comacchio 
dal 01/03/2016 al 31/10/2016

Comacchio, Porto Garibaldi (FE) 
Minicrociera lungo la costa sino all'Isola dell'Amore 
Si naviga da Porto Garibaldi 
dal 28/05/2016 al 11/09/2016 e 17/09/2016, 18/09/2016, 
24/09/2016, 25/09/2016, 01/10/2016, 02/10/2016, 08/10/2016, 
09/10/2016

Ferrara (FE) 
Escursioni in barca 
Escursioni fluviali a bordo della "Nena" o del battello "Lupo" 
09/07/2016, 10/07/2016, 16/07/2016, 23/07/2016, 30/07/2016, 
06/08/2016, 13/08/2016, 20/08/2016, 27/08/2016, 03/09/2016, 
10/09/2016, 17/09/2016, 24/09/2016 e 01/10/2016

Eventi Multipli
Ferrara (FE) 
Biblioteca itinerante di letteratura - Omaggio a G. Bassani 
Letture e incontri di approfondimento dedicati a Bassani 
23/09/2016, 29/09/2016, 06/10/2016, 10/10/2016
e 15/10/2016

Cento (FE) 
Settembre centese 
dal 27/08/2016 al 16/10/2016

Mostre

Ferrara (FE) 
Torah fonte di vita 
La collezione del Museo Ebraico della Comunità di Ferrara 
dal 19/12/2014 al 31/12/2016

Ferrara (FE) 
Pesci? No, grazie, siamo Mammiferi! 
Piccola storia naturale dei Cetacei 
dal 11/06/2016 al 04/06/2017

Ferrara (FE) 
L'ARTE PER L'ARTE. Da Previati a Mentessi, da Boldini a De 
Pisis. Un nuovo percorso al Castello Estense 
dal 15/06/2016 al 04/06/2017

Cento (FE) 
Il Guercino alla Pinacoteca "San Lorenzo" 
dal 18/06/2016 al 31/12/2017

Ferrara (FE) 
Orlando Furioso: 500 anni - Cosa vedeva Ariosto quando 
chiudeva gli occhi 
Appassionante viaggio nell’universo ariostesco 
dal 24/09/2016 al 08/01/2017

Sagre e Feste

Comacchio (FE) 
Sagra dell'Anguilla 
Sagra dedicata all'anguilla di Comacchio con degustazione di prelibati 
piatti di pesce di mare e di valle 
dal 24/09/2016 al 09/10/2016
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Madonna Boschi (FE) 
Sagra della Salamina da Sugo al Cucchiaio 
dal 29/09/2016 al 16/10/2016

Bondeno (FE) 
Sagra del Tartufo di Bondeno 
Tante gustose specialità alla sagra del Tartufo di Bondeno 
dal 07/10/2016 al 09/10/2016 e 14/10/2016, 15/10/2016, 16/10/2016

Reno Centese (FE) 
Sagra del Tortellino tipico di Reno Centese 
Edizione autunnale 
dal 14/10/2016 al 23/10/2016

San Carlo (FE) 
Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio 
Speciale edizione autunnale della sagra 
dal 29/10/2016 al 01/11/2016

Teatro

Ferrara (FE) 
RITRATTO DI LUCREZIA BORGIA. CHIAROSCURI DEL MITO 
FERRARESE 
Visite animate al Castello Estense di Ferrara 
06/02/2016, 20/03/2016, 24/04/2016, 29/05/2016, 30/10/2016, 
27/11/2016 e 31/12/2016

Ferrara (FE) 
Stagione di Prosa - Teatro Comunale Abbado 
Stagione di Prosa 2016/2017 
20/10/2016, 21/10/2016, 22/10/2016, 23/10/2016, 24/11/2016, 
25/11/2016, 26/11/2016, 06/12/2016, 15/12/2016, 16/12/2016, 
17/12/2016, 18/12/2016, 11/01/2017, 12/01/2017, 26/01/2017, 
27/01/2017, 28/01/2017, 29/01/2017, 03/02/2017, 04/02/2017, 
05/02/2017, 16/02/2017, 17/02/2017

A Poggio Renatico (FE) nel mese di ottobre 2016 “Sagra della 
salamina da sugo di Madonna Boschi”
La sagra della salamina da sugo si svolge da oltre 25 anni. La 
produzione delle salamine è affidata dai norcini della pro loco. La 
stagionatura è portata a termine in... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di ottobre 2016 “Fiera di cose d'altri tempi”
Oggetti da collezione e prodotti d'artigianato in Piazza Savonarola ogni 
primo weekend del mese e ogni primo weekend del mese anche la fiera
di cose d'altri tempi con... [continua]

A Comacchio (FE) nel mese di ottobre 2016 “Sagra dell'anguilla”
La Sagra dell'Anguilla si svolge a Comacchio durante i primi due week 
end di ottobre. La cittadina intende così rendere omaggio alla regina 
delle sue valli, a questo... [continua]

A Bondeno (FE) nel mese di ottobre 2016 “Sagra del tartufo - 
Bondeno città del tartufo”
Il Tartufo incontra la cucina classica ferrarese, in una delle sagre più 
ambite della provincia di Ferrara a Bondeno, Città del Tartufo. 
L'organizzazione curata dalla... [continua]

A Argenta (FE) nel mese di ottobre 2016 “Serate in Bonifica”
Museo della Bonifica Dalle ore 21.00 alle ore 23.30 Visita guidata al 
Museo della Bonifica, degustazione prodotti tipici e intrattenimento 
musicale.

A Ferrara (FE) nel mese di ottobre 2016 “Mercatino delle opere di 
ingegno”
Nel mercatino che si svolge ogni quarta domenica del mese e il sabato 
precedente si possono trovare manufatti insoliti e originali quali lavori 
di decoupage, ceramica in... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di ottobre 2016 “Mercato del contadino”
I mercatini dei prodotti alimentari e floreali locali ogni prima e terza 
domenica del mese si svolgono in Piazza Municipale a Ferrara. Tutto si 
svolge all'insegna della... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di ottobre 2016 “Mercatino dell'artigianato 
artistico”
Nel centro storico, ogni terzo sabato e domenica del mese si terrà 
l'appuntamento con la Fiera dell'Artigianato Artistico, dove si 
combinano creatività e manualità dando... [continua]

A Comacchio (FE) il 31 ottobre 2016 “Festa di Halloween”
La cittadina sarà trasformata in enorme parco giochi tra canali e viuzze 
allestite a tema con i colori di halloween.
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A Mesola (FE) dal 29/10/2016 al 1/11/2016 “Sapori d'Autunno”
Sapori di Autunno si svolge nella meravigliosa cornice del castello del 
XVI secolo di Mesola. In questo scenario si svolgerà una delle 
manifestazioni gastronomiche più... [continua]

A Argenta (FE) dal 24 al 25 ottobre 2016 “Zerotrenta Corto 
Festival”
Festival del cortometraggio, si pone come un momento di incontro e di 
confronto per i giovani autori e attori e il pubblico presente in sala. 
Vengono premiate sei diverse... [continua]

A Ferrara (FE) il 18 ottobre 2016 “Il Fe' in Fiera”
Si tratta del mercatino delle occasioni, dell'antiquariato e del 
collezionismo che si tiene presso il Quartiere fieristico di Ferrara il cui 
ingresso ai visitatori è... [continua]

A Ferrara (FE) dal 7 al 9 ottobre 2016 “Il cibo è chi lo fa”
Mostra mercato con più di 70 bancarelle tra produttori e artigiani in 
p.zza Trento Trieste dalle 10:00. Info:... [continua]

A Ferrara (FE) dal 30/09/2016 al 2/10/2016 “Internazionale a 
Ferrara”
Nuova edizione di "Internazionale a Ferrara". Tre giorni tra dibattiti, 
interviste pubbliche e incontri informali sui temi di più stringente 
attualità. E poi laboratori... [continua]
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