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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – FEBBRAIO 2018
Congressi, Convegni, Conferenze e
Seminari
Lugo (RA)
CAFFE' LETTERARIO
dal 19/01/2018 al 26/03/2018

Danza
Ravenna (RA)
Stagione di Danza
Tradizione e innovazione sul palcoscenico del Teatro Alighieri
20/01/2018, 21/01/2018, 03/02/2018, 04/02/2018, 24/02/2018,
25/02/2018, 17/03/2018 e 18/03/2018

Mostre
Faenza (RA) (RA)
Tra simbolismo e liberty. Achille calzi
La mostra espone e raccoglie buona parte della produzione artistica di
Achille Calzi, artista faentino di importanza nazionale tra simbolismo e
liberty.
Dal 05/11/2017
al 18/02/2018
Bagnacavallo (RA)
BIENNALE DI INCISIONE GIUSEPPE MAESTRI
dal 16/12/2017
al 18/03/2018
Ravenna (RA)
Biennale di incisione Giuseppe Maestri | Ravenna #2017
Una manifestazione dedicata all'arte incisoria con artisti di rilievo
nazionale
dal 20/01/2018
al 18/03/2018

Sport e Giochi
Cervia (RA)
PATTINAGGIO SU GHIACCIO A CERVIA
dal 08/12/2017
al 18/02/2018

Teatro
Lugo (RA)
STAGIONE DI PROSA AL TEATRO ROSSINI
dal 24/11/2017
al 18/03/2018
Bagnacavallo (RA)
STAGIONE DI PROSA AL TEATRO C. GOLDONI
dal 30/11/2017
al 24/03/2018
Ravenna (RA)
Incanto Dante
Un viaggio nella Divina Commedia attraverso parole, suoni e immagini
28/01/2018, 11/02/2018, 11/03/2018, 15/04/2018, 13/05/2018,
16/09/2018 e 14/10/2018
A Faenza (RA) nel mese di febbraio 2018 “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 Alfonsine (RA) nel mese di febbraio 2018 “Mercatino del Riuso”
Mercatino di antiquariato e collezionismo (dischi, monete, libri, mobili,
bambole e tanto altro)che si svolge ogni ultima domenica del mese
(escluso giugno, luglio,... [continua]
A Ravenna (RA) il 4 febbraio 2018 “Carnevale a Ravenna”
Il Carnevale a Ravenna, dalle 14,30 sfilata dei carri allegorici e gruppi
mascherati per le vie della città.
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A Russi (RA) nel mese di febbraio 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 febbraio 2017 “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 febbraio 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 febbraio 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 febbraio 2017 “Mercatino fatto ad arte”
Mostra mercato di hobbisti e creativi che si svolge per le vie di Ravenna
il primo sabato di ogni mese e la domenica subito successiva. Info:APT
Ravenna tel. +39054435404

