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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – NOVEMBRE 2017

Congressi, Convegni, Conferenze e 
Seminari

Lugo (RA) 
CAFFE' LETTERARIO 
dal 23/10/2017 al 11/12/2017

Escursioni e Visite guidate

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

Eventi Multipli

Ravenna (RA) 
RavennaMosaico 
5° edizione della Rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo 
dal 07/10/2017 al 26/11/2017

Fiere ed Esposizioni

Ravenna (RA) 
Art & Ciocc 2017: la festa del cioccolato 
Il tour dei maestri Cioccolatieri italiani fa tappa a Ravenna 
dal 09/11/2017 al 12/11/2017

Mostre

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

Cotignola, Fusignano, Bagnacavallo (RA) 
SELVATICO (dodici) FORESTA Pittura Natura Animale 
dal 08/09/2017 al 26/11/2017

Ravenna (RA) 
Dante Plus 
L'arte contemporanea incontra Dante Alighieri 
dal 09/09/2017 al 01/11/2017

Bagnacavallo (RA) 
GOYA Follia e ragione all’alba della modernità 
dal 16/09/2017 al 19/11/2017

Ravenna (RA) 
Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico dalle origini 
a oggi 
Una mostra dedicata alla scultura in mosaico al MAR - Museo d'arte 
della città dal 07/10/2017 al 07/01/2018

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

Sagre e Feste

Ravenna (RA) 
Halloween a Ravenna 
Le iniziative e gli eventi in programma per il lungo weekend di 
Halloween dal 27/10/2017 al 05/11/2017
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Faenza (RA) 
Fiera di San Rocco 
05/11/2017 

Brisighella (RA) 
SAGRA DELL'ULIVO E DELL'OLIO 
Mostra-mercato 
26/11/2017 

Stage, Corsi e Laboratori

Bagnacavallo (RA) 
RACCOGLITORI CREATIVI 
dal 04/11/2017 al 05/11/2017

A Russi (RA) nel mese di novembre 2017 “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 novembre 2017 “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 novembre 2017 “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]

A Ravenna (RA) nel mese di novembre 2017 “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 Faenza (RA) nel mese di novembre 2017 “Ieri l'altro”
Faenza Fiere ospiterà il mercatino dell'antiquariato dal titolo Ieri L'altro.
Tra espositori di antiquariato, collezionismo, brocantage. Si svolge la 
seconda domenica del... [continua]

A Ravenna (RA) il 12 novembre 2017 “Maratona internazionale 
Ravenna città d'arte”
Gare nel centro storico di Ravenna e lidi ravennati per atleti e non: 
percorso completamente piatto, certificato Aims.

A Castel Bolognese (RA) il 12 novembre 2017 “Fèsta de’ Brazadèl e 
del Vino Novello”
Nel centro di Castel Bolognese, si rinnova l’appuntamento con la “Fèsta
de’ Brazadèl d’la Cros e del Vino Novello”, tra tradizione gusto e 
divertimento. In programma fin... [continua]

A Ravenna (RA) nel mese di novembre 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
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