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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – MAGGIO 2017

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari
Lugo (RA) 
caffe' letterario 
Incontri con l'autore 
dal 03/04/2017
al 24/06/2017

Escursioni e Visite guidate
Milano Marittima (RA) 
CASA DELLE FARFALLE 
dal 18/03/2017 al 01/11/2017

Bagnacavallo (RA) 
PODERE PANTALEONE 
Riapertura primavera-estate 2017 

dal 09/04/2017 al 01/10/2017
Bagnacavallo (RA) 
DI NOTTE TRA LUCCIOLE, GUFI E PIPISTRELLI 
Natura nella notte al Podere Pantaleone 
06/05/2017,
13/05/2017,
20/05/2017,
27/05/2017,
10/06/2017
e 03/06/2017

Comuni della Bassa Romagna (RA) 
Naturalmente in Bassa Romagna 
dal 06/05/2017 al 11/06/2017

Eventi Multipli
Milano Marittima, Cervia, Pinarella, Tagliata (RA) 
Primavera Marittima 
dal 14/03/2017 al 20/05/2017

Mostre
Faenza (RA) 
Ceramiche Dèco. Il gusto di un'epoca 
Uno stile internazionale raccontato attraverso la ceramica, ma anche 
grafiche, vetri e metalli. 
dal 18/02/2017 al 01/10/2017

Ravenna (RA) 
DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA 
dal 01/03/2017 al 31/12/2017

Ravenna (RA) 
MUSEO TAMO 
Tutta l'avventura del mosaico 
dal 06/03/2017 al 31/12/2017

Musica
Ravenna (RA) 
Musica e Spirito 
I concerti nella Basilica di San Francesco 
29/01/2017, 26/02/2017, 19/03/2017, 09/04/2017, 21/05/2017, 
18/06/2017, 24/09/2017, 22/10/2017, 19/11/2017 e 17/12/2017

Marina di Ravenna (RA) 
Beaches Brew Festival 2017 
Quattro giorni di musica live sulla spiaggia dell’Hana-Bi 
05/05/2017, 06/05/2017, 07/05/2017 e 08/05/2017

Ravenna (RA) 
Aperitifs - Ravenna Jazz 2017 
Il centro storico di Ravenna si anima con gli aperitivi musicali 
all'insegna del Jazz 
dal 05/05/2017 al 14/05/2017

Ravenna, Lido Adriano (RA) 
Ravenna Jazz 2017 
Dieci giorni dedicati alla musica Jazz in tutte le sue forme 
dal 05/05/2017 al 14/05/2017

http://www.ravennacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_ravenna-jazz-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/aperitifs-ravenna-jazz-2017-1
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/beaches-brew-festival-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/musica-e-spirito
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/tamo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/domus-dei-tappeti-di-pietra
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/terre-di-faenza/ceramiche-deco-il-gusto-di-unepoca
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/primavera-marittima
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/naturalmente-in-bassa-romagna-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/di-notte-tra-lucciole-gufi-e-pipistrelli
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/podere-pantaleone
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/la-casa-delle-farfalle-co
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/caffe-letterario-8


NEWSletter www.ravennacasa.it>> 2
Russi (RA), Bagno di Romagna (FC), Forlì (FC), Comacchio (FE), 
Ravenna, (RA) 
Ravenna Festival 2017 
Torna il Ravenna Festival con un'edizione dedicata al "Rumore del 
tempo" 
dal 25/05/2017 al 11/07/2017

Sagre e Feste
Ravenna (RA) 
48122 Ravenna Street Festival 
Ai Giardini Pubblici una tre giorni dedicata al cibo di strada 
dal 28/04/2017 al 01/05/2017

Brisighella (RA) 
SAGRA DEL CARCIOFO MORETTO DI BRISIGHELLA 
Ortaggio sponateo dei tipici calanchi dell’Appennino brisighellese 
07/05/2017 e 14/05/2017

Sport e Giochi
Cervia (RA) 
37° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'AQUILONE 
dal 21/04/2017 al 01/05/2017

Stage, Corsi e Laboratori
Bagnacavallo (RA) 
MUSIC SUMMER CAMP 
dal 18/04/2017 al 15/05/2017

A Alfonsine (RA) nel mese di maggio 2017 “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 Lugo (RA) nel mese di maggio 2017 “Mercatino dell'antiquariato”
Il mercatino dell'antiquariato di Lugo si svolge ogni seconda domenica 
del mese (da maggio a settembre) di fronte alla Rocca di Lugo in pieno 
centro... [continua]

A Cervia (RA) nel mese di maggio 2017 “Borgomarina Vetrina di 
Romagna”
Torna il mercatino di Cervia Borgomarina Vetrina di Romagna, tutti i 
giovedì da maggio a settembre.

A Riolo Terme (RA) il 31 maggio 2017 “Gran Fondo Vena del Gesso”
La Gran Fondo Vena del Gesso torna domenica 31 maggio con la sua 
seconda edizione a Riolo Terme e sugli spettacolari off road del Parco 
Naturale della Vena del Gesso... [continua]

A Catignola (RA) il 20 maggio 2017 “Recital lirico - Manuel Mensà 
soprano drammatico”
Domenica 20 Maggio 2007 alle ore 21.00 presso TEATRO BINARIO a 
COTIGNOLA (RA) si esibirà Manuel Mensà soprano drammatico, unico 
soprano maschile in Europa in RECITAL... [continua]

A Faenza (RA) dal 18 al 22 maggio 2017 “Raduno d'Estate - Sagra 
del Castrato Fossolo di Faenza”
Sagra all'insegna del gusto e della tradizione tra spettacoli e attività. Lo
stand gastronomico, propone: primi piatti, tutti fatti in casa, secondi di 
carni alla griglia,... [continua]

A Riolo Terme (RA) il 17 maggio 2017 “Notte di giochi”
Sabato 17 maggio la Rocca Sforzesca nel centro storico di Riolo Terme 
aderisce all'evento di portata internazionale Notte Bianca dei Musei, con
ingresso gratuito. Nello... [continua]

A Lido Adriano (RA) il 15 maggio 2017 “Anteprima Estate”
Mercatino del riuso, dell’artigianato e dei prodotti artigiani e artisti di 
strada. Idee sfiziose, originali che fanno bella mostra nella passeggiata 
tra le cose, tutte da... [continua]

A Castel Bolognese (RA) dal 15 al 16 maggio 2017 “Cast All Games - 
La festa dei giochi”
Appuntamento anche quest'anno con la festa dei giochi romagnola! 
Cast All Games giunge alla 4° edizione mantenendo sempre lo spirito 
che la contraddistingue dagli altri... [continua]

A Lugo (RA) dal 13 al 21 maggio 2017 “Contesa Estense citta' di 
Lugo”
Un settimana di giochi e dimostrazioni vi aspettano nel centro cittadino.
Rievocazione storica di sbandieratori e musici, gara fisb nazionale, palio
storico della caveja... [continua]
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A Faenza (RA) dal 11 al 14 maggio 2017 “La musica nelle aie - 
Castel Raniero folk festival”
Si svolge di solito a maggio un viaggio di 4 giorni all'interno del 
territorio romagnolo e dei suoi prodotti: enogastromia, paesaggi, 
natura ma soprattutto musica folk da... [continua]

A Lido Adriano (RA) dal 30/04/2017 al 1/05/2017 “Festa di 
Primavera”
Festa di Primavera, con mercatino con tante novità stagionali, per una 
passeggiate di curiosità alla scoperta di oggetti da collezionismo e non. 
Info:spozzati4@gmail.com... [continua]

A Faenza (RA) dal 27/04/2017 al 2/05/2017 “Sagra della campagna 
- Pieve Cesato”
Presso il campo sportivo parrocchiale, vi aspettano giorni di festa, 
allegria e gastronomia. In programma: corsa podistica, raduno di auto 
d'epoca, balli nelle aie e... [continua]

A Cervia (RA) dal 21/04/2017 al 1/05/2017 “Festival degli aquiloni a
Ravenna”
Festival degli aquiloni con vendita di giocattoli, dolciumi e gastronomia.

A Cervia (RA) dal 21/04/2017 al 1/05/2017 “Festival internazionale 
dell'aquilone 37a edizione”
Pinarella con la sua verde pineta, il suo clima mite uniti alla calda 
ospitalità romagnola e al buon cibo e la location ideale per il festival 
degli aquiloni. Parte il... [continua]

A Russi (RA) nel mese di maggio 2016 “Il mercatino del Riuso”
Mercatino del Riuso, opere creative, abbigliamento vintage. Dallle 8:00 
alle 18:00 ogni seconda domenica del mese (escluso luglio, agosto, 
settembre.

A Ravenna (RA) nel mese di maggio 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 maggio 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 Ravenna (RA) nel mese di maggio 2016 “La Pulce nel Baule - 
mercanti per un giorno”
Un evento da non perdere, a caccia di oggetti interessanti per 
collezionisti, amanti del vintage, delle cose vecchie, o semplicemente di
buoni affari nell'ottica del riuso... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di maggio 2016 “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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