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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – AGOSTO 2017

Circo e Spettacoli di strada

Comacchio (FE), Ferrara (FE) 
FERRARA BUSKERS FESTIVAL 
30° Rassegna Internazionale del Musicista di Strada 
dal 19/08/2017 al 27/08/2017

Escursioni e Visite guidate

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

Ferrara (FE) 
Visite guidate al Castello Estense 
"L'arte per l'arte - Da Previati a Mentessi, da Boldini a De Pisis" 
dal 01/01/2017 al 27/12/2017

Mesola (FE) 
Sulle tracce del Cervo della Mesola 
Visite guidate in pullmino 
dal 04/03/2017 al 29/10/2017 e 25/04/2017, 01/05/2017, 
02/06/2017, 15/08/2017, 01/11/2017

Ferrara (FE) 
Delta Adventures 
Escursioni Ambiente e Natura a bordo di SUV 4x4 EcoFriendly 
dal 01/04/2017 al 15/09/2017

Ferrara (FE) 
Escursioni in barca 
Escursioni fluviali a bordo della "Nena" o del battello "Lupo" 
dal 15/07/2017 al 28/10/2017
e 05/08/2017, 08/08/2017, 10/08/2017,
13/08/2017, 19/08/2017, 20/08/2017,
26/08/2017, 27/08/2017,
02/09/2017, 11/08/2017

Eventi Multipli

Comacchio (FE) 
Comacchio by night 
Animazione serale nel centro storico di Comacchio 
dal 23/06/2017 al 23/06/2017 e 30/06/2017, 14/07/2017, 
21/07/2017, 28/07/2017, 04/08/2017, 11/08/2017, 25/08/2017

Mostre

Ferrara (FE) 
L'ARTE PER L'ARTE. Da Previati a Mentessi, da Boldini a De 
Pisis. 
Opere di Giovanni Boldini, Gaetano Previati, Giuseppe Mentessi e di 
altri artisti dell'Otto e Novecento si affiancano al percorso dedicato a 
Filippo de Pisis 
dal 15/06/2016 al 27/12/2017

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

Ferrara (FE) 
Lo spazio delle domande: mostra e giardino intorno all'Ebraismo
Interviste inedite a sette ferraresi sulla loro identità ebraica 
dal 05/04/2017 al 27/09/2017

Ferrara (FE) 
Boiardo, Ariosto, Tasso. La voce delle “tre corone estensi” dai 
poemi cavallereschi 
Esposizione di manoscritti e antiche edizioni dalle collezioni della 
Biblioteca Comunale Ariostea 
dal 26/05/2017 al 26/08/2017

Ferrara (FE) 
Meduse e Cnidaria 
In mostra le opere dell’Artista Massimo Pulini 
dal 06/07/2017 al 24/09/2017
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Musica

Codigoro - Località Pomposa (FE) 
Musica Pomposa 
Rassegna concertistica nella millenaria Abbazia di Pomposa 
dal 29/06/2017 al 29/06/2017 e 16/07/2017, 22/07/2017, 
30/07/2017, 10/08/2017, 18/08/2017, 30/08/2017

Abbazia di Pomposa (FE) 
Cueva Summer Jazz 
Soul, Brasilian sounds, funk e jazz, con un particolare focus sulle voci 
femminili e non solo 
dal 07/07/2017 al 07/06/2017 e 15/07/2017, 29/07/2017, 
05/08/2017, 12/08/2017, 19/08/2017

Ferrara (FE) 
Puedes Summer Night 
Concerti, aperitivi, iniziative culturali, stand gastronomici 
dal 15/08/2017 al 27/08/2017

Sagre e Feste

Voghiera (FE) 
Fiera dell'Aglio di Voghiera DOP 
dal 04/08/2017 al 06/08/2017

A Comacchio (FE) nel mese di agosto 2017 “Mercatino del 
collezionismo, hobbismo e bric à brac”
In Piazza Italia, al Lido delle Nazioni, ogni mercoledì sera mercatino 
dell'artigianato e del collezionismo. Fino al 13 settembre.

A Ferrara (FE) nel mese di agosto 2017 “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 Ferrara (FE) nel mese di agosto 2017 “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 Stellata (FE) nel mese di agosto 2017 “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 Comacchio (FE) nel mese di agosto 2017 “Comacchio Giovane: 
programma”
Arena di Palazzo Bellini, ore 21.00 2 Agosto: Etno Dance Tour Danze, 
suoni e colori di gruppi folkloristici provenienti dal Messico, Siria e 
Siberia. Ingresso: €... [continua]

A Porto Garibaldi (FE) nel mese di agosto 2017 “Mercatino dei 
prodotti naturali, biologici, dell’arte e dell’in...”
Viale Bonnet - ore 20.00

A Lido di Spina (FE) nel mese di agosto 2017 “Tra le cose immersi 
nel verde”
Il Piazzale Caravaggio, accoglierà gli espositori che metteranno 
all’opera il loro ingegno creando con materiale del riusco (stoffa, ferro, 
plastica, legno) tanti oggetti.... [continua]

A Comacchio (FE) nel mese di agosto 2017 “Mercatino al Lido degli 
Scacchi (Fe)”
Mercatino serale, tra banchetti che propongono oggetti usati 
appartenuti in molti casi ad epoche passate, collezionismo, prodotti e i 
manufatti oggetti inediti e... [continua]

A Campotto (FE) dal 18 al 21 agosto 2017 “Motoduck Bykers 
Meeting”
Parco 2 ponti, raduno aperto a tutti i tipi di moto, cucina tipica locale, 
Beer & Food, stands, bancarelle, musica tutte le sere, giochi,bike show 
e campeggio libero con... [continua]

A Ferrara (FE) dal 17 al 27 agosto 2017 “Ferrara Buskers Festival”
La più grande rassegna non competitiva di musicisti e artisti di strada 
di tutto il mondo che si esibiscono per le vie e le piazze del centro 
storico. La musica dei... [continua]
A Comacchio (FE) il 2 agosto 2017 “Festival del mare”
Porto Garibaldi, Piazzetta del Molo dalle 17.30 Visite guidate al porto, 
alle imbarcazioni e incontro con i pescatori. In serata L’oro azzurro 
dell’Adriatico: ... [continua]
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A Baura (FE) dal 2 al 3 agosto 2017 “Manifestazione Motociclistica”
La manifestazione si svolge il 2 ed il 3 agosto 2008 a baura. Il sabato è
in programma la mostra scambio mentre la domenica si terrà il 
motoraduno con moto giro. Il... [continua]

A Porto Garibaldi (FE) il 14 agosto 2017 “Festa dell'Ospitalità”
Animazione, stand gastronomici e gran finale con spettacolo pirotecnico
sul mare, a Porto Garibaldi. stand gastronomici a partire dalle 19:30. 
Info:Ufficio Informazioni e... [continua]

A Comacchio (FE) il 13 agosto 2017 “Festa di San Cassiano”
Stand gastronomici, tombola, luna park, spettacoli in vernacolo e 
animazione varia per le strade di Comacchio per celebrare il suo santo 
patrono. Alle 18:00 ci sarà anche... [continua]

A Comacchio (FE) il 13 agosto 2017 “Gara tradizionale di San 
Cassiano di doppio a remi”
Porto Garibaldi ore 19.00 Tradizionale regata con antiche imbarcazioni

A Comacchio (FE) il 12 agosto 2017 “Incontri con la gente di mare”
Porto Garibaldi, Piazzetta del Molo ore 21.00 Mario Cobellini incontra i 
pescatori locali per raccontare la storia e le tradizioni del territorio e 
della... [continua]

A San Carlo (FE) dal 10 al 20 agosto 2017 “Sagra della zucca e del 
suo cappellaccio”
A San Carlo presso il Campo Sportivo si svolgerà, la sagra della zucca e
del suo cappellaccio, nata qui nel 2001. Domenica e ferragosto anche a
pranzo. Stand gastronomico... [continua]

A Argenta (FE) il 10 agosto 2017 “Visita guidata notturna al 
Museo”
ore 21.00 Museo della Bonifica Degustazione dei prodotti tipici, 
concerto di musica classica. Ingresso: euro 6,00; ridotto 4,00; gratuito 
fino ai 12 anni

A Argenta (FE) il 10 agosto 2017 “Serata in Bonifica”
La serata in Bonifica si svolge nella magica atmosfera del 10 agosto 
"Notte di San Lorenzo". In programma una bellissima escursione 
notturna prevista per le ore 21:00... [continua]
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