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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – FEBBRAIO 2017

Escursioni e Visite guidate
Ferrara (FE) 
MyFE Ferrara Tourist Card 
La card turistica ufficiale di Ferrara 
dal 01/01/2014 al 31/12/2017

Goro (FE) 
Escursioni in barca nelle Oasi del Delta 
dal 06/11/2016 al 26/02/2017 e 08/12/2016, 06/01/2017

Ferrara (FE) 
L'Ariosto furioso 
Una visita animata al Castello Estense dedicata al grande poeta 
10/12/2016, 11/12/2016, 06/01/2017, 07/01/2017, 08/01/2017, 
25/02/2017, 26/02/2017, 25/03/2017, 22/04/2017, 27/05/2017, 
28/10/2017, 26/11/2017 e 31/12/2017

Mesola (FE) 
Sulle tracce del Cervo della Mesola 
Visite guidate in pullmino alla scoperta dell'inverno nella Riserva 
Naturale del Bosco della Mesola 
dal 29/01/2017 al 29/01/2017 e 12/02/2017, 19/02/2017

Mostre
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

Comacchio (FE) 
Lettere da Pompei. Archeologia della scrittura 
Alla scoperta dell’evoluzione del linguaggio e degli strumenti della 
comunicazione dalle origini fino ai nostri giorni 
dal 17/12/2016 al 02/05/2017

Ferrara (FE) 
Spina dei capolavori 
dal 18/12/2016 al 05/03/2017

Musica
Ferrara (FE) 
Stagione Concertistica al Teatro Comunale di Ferrara 
 15/02/2017, 19/02/2017, 28/02/2017, 07/03/2017, 14/03/2017, 
20/03/2017, 24/03/2017, 25/03/2017, 29/03/2017, 30/03/2017, 
10/04/2017, 14/04/2017, 18/04/2017, 20/04/2017, 02/05/2017, 
05/05/2017, 09/05/2017, 21/05/2017 e 24/05/2017

Ferrara (FE) 
FERRARA IN JAZZ 
04/02/2017, 11/02/2017, 18/02/2017, 25/02/2017, 03/03/2017, 
11/03/2017, 18/03/2017, 25/03/2017, 01/04/2017, 08/04/2017, 
15/04/2017, 22/04/2017 e 24/04/2017

Ferrara (FE) 
Stagione Lirica al Teatro Comunale di Ferrara 
20/01/2017, 22/01/2017, 10/02/2017, 12/02/2017, 05/03/2017, 
07/04/2017 e 09/04/2017

Teatro
Ferrara (FE) 
Stagione di Prosa - Teatro Comunale Abbado 
Stagione di Prosa 2016/2017 
 03/02/2017, 04/02/2017, 05/02/2017, 16/02/2017, 17/02/2017, 
18/02/2017, 23/02/2017, 24/02/2017, 25/02/2017, 10/03/2017, 
11/03/2017, 12/03/2017, 17/03/2017, 18/03/2017
e 19/03/2017

http://www.ferraracase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/stagione-di-prosa-teatro-comunale-abbado
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/stagione-lirica-al-teatro-comunale-di-ferrara
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/ferrara-in-jazz
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/stagione-concertistica-2014-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/spina-dei-capolavori
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/lettere-da-pompei-archeologia-della-scrittura
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/il-guercino-alla-pinacoteca-san-lorenzo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/larte-per-larte-da-previati-a-mentessi-da-boldini-a-de-pisis-un-nuovo-percorso-al-castello-estense
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/larte-per-larte-da-previati-a-mentessi-da-boldini-a-de-pisis-un-nuovo-percorso-al-castello-estense
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/pesci-no-grazie-siamo-mammiferi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/sulle-tracce-del-cervo-della-mesola-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/lariosto-furioso
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/escursioni-in-barca-nelle-oasi-del-delta
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/myfe-ferrara-tourist-card
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Ferrara (FE) 
Teatro Nuovo Ferrara - Stagione spettacoli 
Al Teatro Nuovo un variegato calendario di spettacoli 
02/12/2016, 03/12/2016, 04/12/2016, 10/12/2016, 11/12/2016, 
21/12/2016, 27/12/2016, 14/01/2017, 21/01/2017, 28/01/2017, 
04/02/2017, 05/02/2017, 12/02/2017, 17/02/2017, 25/02/2017, 
04/03/2017, 17/03/2017, 26/03/2017, 31/03/2017, 01/04/2017, 
08/04/2017 e 22/04/2017

A Cento (FE) nel mese di febbraio 2017 “Cento Carnevale”
Nei giorni indicati le vie del centro storico di Cento saranno animate dai
famosi carri allegorici in cartapesta che sono stati realizzati durante 
tutto l'anno dalle sei... [continua]

A Cento (FE) nel mese di febbraio 2017 “Carnevale d'Europa”
Dalle 14 nel centro storico di Cento carri allegorici in cartapesta, alti 
fino a 20 metri che vengono realizzati durante tutto l'anno sfileranno 
contornati da centinaia di... [continua]

A Comacchio (FE) nel mese di febbraio 2017 “Carnevale sull'acqua 
di Comacchio - V Edizione”
Carnevale sull’acqua, tra barche, presidi, aree spettacolo e tante 
sorprese. Undici le barche in acqua allestite da compagnie di 
spettacolo, gruppi sportivi, parrocchie,... [continua]

A Comacchio (FE) nel mese di febbraio 2017 “Carnevale sull'acqua”
Per due domeniche, nel centro storico di Comacchio si svolgerà la 
sfilata di gruppi mascherati e barche lungo le vie e i canali con partenza
dal ponte monumentale dei... [continua]

A Copparo (FE) nel mese di febbraio 2017 “Carnevalata copparese”
Sfilata di carri allegorici con lancio di giochi e dolciumi.

A Ferrara (FE) dal 25 al 26 febbraio 2017 “Liberamente”
Salone del tempo libero, del divertimento e della vita all'aria aperta. 
Liberamente è la fiera ideale per aggiornarsi sulle mete turistiche, per 
sviluppare il proprio... [continua]

A Ferrara (FE) dal 23 al 26 febbraio 2017 “Carnevale Estense”
La cittadina Estense di Ferrara sara' invasa da feste rinascimentali in 
vari luoghi del centro storico. La rievocazione storica del Carnevale che 
gli Estensi usavano... [continua]

A Ferrara (FE) dal 23 al 26 febbraio 2017 “Carnevale 
Rinascimentale”
Il Carnevale Rinascimentale di Ferrara si ispira a quelli che i duchi 
Estensi usavano celebrare nel XV e XVI secolo, ovvero ai tempi di 
Ercole I d’Este e di Lucrezia... [continua]

A Ferrara (FE) dal 11 al 12 febbraio 2017 “Elettronica Ferrara”
Mostra Mercato del radioamatore presso Ferrara Fiere.

A Ferrara (FE) dal 11 al 12 febbraio 2017 “SoftAir Fair”
Equipaggiamenti, attrezzature, Gruppi e Associazioni di SoftAir presso 
Ferra Fiere e Congressi.

A Ferrara (FE) dal 11 al 12 febbraio 2017 “Militaria”
Mostra mercato collezionismo militare d'epoca e moderno, rievocazione 
storica, mezzi militari. Presso Ferrara Fiere.

A Ferrara (FE) dal 11 al 12 febbraio 2017 “Mondo elettronica, 
comics & game, militaria, colleziona, artigi...”
La Fiera di Ferrara ospiterà nei 6 padiglioni: “Mondo Elettronica Ferrara”
mostra - mercato di elettronica, informatica, radiantismo, sistemi 
digitali e satellitari,... [continua]

A Ferrara (FE) il 10 febbraio 2017 “"Beppe Grillo"”
Palazzetto dello Sport Piazzale Atleti Azzurri d'Italia Fa ritorno sui 
palcoscenici Beppe Grillo con i suoi monologhi polemici e dissacranti. 
Grillo che si definisce... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di febbraio 2016 “Fiera dell’artigianato 
artistico”
Si svolge ogni terza domenica del mese (e il sabato precedente) 
eccetto che a luglio, agosto e dicembre la Fiera dell'artigianato artistico 
di Ferrara. In ciascuno dei... [continua]

A Ferrara (FE) nel mese di febbraio 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]

http://www.ferraracase.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/28824_fiera_di_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/fiere/44573_softair_fair.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/28824_fiera_di_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/28824_fiera_di_cose_d_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/6786_fiera_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/6786_fiera_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/6786_fiera_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/1686_beppe_grillo.html
http://www.giraitalia.it/cultura_spettacolo/1686_beppe_grillo.html
http://www.giraitalia.it/fiere/66384_mondo_elettronica_comics_game_militaria_colleziona_artigianato_giocattolo_d_epoca_modellismo_colleziona.html
http://www.giraitalia.it/fiere/66384_mondo_elettronica_comics_game_militaria_colleziona_artigianato_giocattolo_d_epoca_modellismo_colleziona.html
http://www.giraitalia.it/fiere/66384_mondo_elettronica_comics_game_militaria_colleziona_artigianato_giocattolo_d_epoca_modellismo_colleziona.html
http://www.giraitalia.it/fiere/53266_militaria.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/12983_cento_carnevale.html
http://www.giraitalia.it/fiere/39395_elettronica_ferrara.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/53371_carnevale_rinascimentale.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/53371_carnevale_rinascimentale.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/53371_carnevale_rinascimentale.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/49929_carnevale_estense.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/49929_carnevale_estense.html
http://www.giraitalia.it/fiere/27412_liberamente.html
http://www.giraitalia.it/fiere/27412_liberamente.html
http://www.giraitalia.it/altre_manifestazioni/49884_carnevalata_copparese.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/45606_carnevale_sull_acqua.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/45606_carnevale_sull_acqua.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/61800_carnevale_sull_acqua_di_comacchio_v_edizione.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/61800_carnevale_sull_acqua_di_comacchio_v_edizione.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/61800_carnevale_sull_acqua_di_comacchio_v_edizione.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/22576_carnevale_d_europa.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/22576_carnevale_d_europa.html
http://www.giraitalia.it/eventi_folkloristici/12983_cento_carnevale.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ferrara/ferrara/teatro-nuovo-ferrara-stagione-spettacoli
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A Stellata (FE) nel mese di febbraio 2016 “Mercatino 
dell'antiquariato e dell'usato”
Ogni seconda domenica del mese, dalle 9:00 alle 18:00 si svolge il 
mercatino dell'artigianato e dell'usato. Info:tel.: + 39 0532 209370 
fax: + 39 0532 212266

A Ferrara (FE) nel mese di febbraio 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 febbraio 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]

http://www.ferraracase.it/
http://www.giraitalia.it/mercatini/46685_mercatino_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/46685_mercatino_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/46685_mercatino_dell_artigianato_artistico.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/46669_mercato_del_contadino.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/46669_mercato_del_contadino.html
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