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Tempo libero ed eventi a Ferrara e Provincia – FEBBRAIO 2018

Danza

Ferrara (FE) 
Stagione di Danza - Teatro Comunale Abbado 
Stagione di Danza 2017/2018 
 25/11/2017, 01/12/2017, 05/01/2018, 15/02/2018 e 24/02/2018

Escursioni e Visite guidate

Ferrara (FE) 
MyFE Ferrara Tourist Card 
La card turistica ufficiale di Ferrara 
dal 01/01/2014 al 31/12/2018

Goro (FE) 
Escursioni in barca nelle Oasi del Delta 
dal 05/11/2017 al 25/02/2018 e 08/12/2017, 06/01/2018

Eventi Multipli

Ferrara (FE) 
Ferrara off 
"Uno, nessuno, centomila": le proposte invernali dello spazio teatrale di
Ferrara off 
21/01/2018, 27/01/2018, 28/01/2018, 03/02/2018, 04/02/2018, 
10/02/2018, 11/02/2018, 17/02/2018, 18/02/2018, 24/02/2018, 
25/02/2018, 03/03/2018, 04/03/2018, 09/03/2018, 10/03/2018, 
11/03/2018, 17/03/2018 e 18/03/2018

Mercatini e Mostre Mercato

Ferrara (FE) 
Fiera di cose d'altri tempi e dell'artigianato 
Ogni primo fine settimana del mese 
03/02/2018, 04/02/2018, 03/03/2018, 04/03/2018, 31/03/2018, 
01/04/2018, 05/05/2018, 06/05/2018, 02/06/2018, 03/06/2018

Mostre

Ferrara (FE) 
Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni 
Il MEIS apre a Ferrara 
dal 14/12/2017 al 16/09/2018

Ferrara (FE) 
La Collezione Cavallini Sgarbi. Da Niccolò dell'Arca a Gaetano 
Previati. Tesori d'arte per Ferrara 
Oltre 100 capolavori della collezione Cavallini Sgarbi esposti nelle sale 
del Castello Estense 
dal 03/02/2018 al 03/06/2018

Musica

Ferrara (FE) 
Stagione Concertistica al Teatro Comunale di Ferrara 
Stagione 2017/2018 di Ferrara Musica 
13/02/2018, 20/02/2018, 05/03/2018, 14/03/2018, 26/03/2018, 
06/04/2018, 10/04/2018, 24/04/2018, 28/04/2018 e 17/05/2018

Ferrara (FE) 
FERRARA IN JAZZ 
dal 22/01/2018 al 22/01/2018 e 26/01/2018, 27/01/2018, 
29/01/2018, 02/02/2018, 03/02/2018, 05/02/2018, 09/02/2018, 
10/02/2018, 12/02/2018, 16/02/2018, 17/02/2018, 19/02/2018, 
23/02/2018, 24/02/2018, 26/02/2018, 02/03/2018, 03/03/2018, 
05/03/2018, 09/03/2018, 10/03/2018, 12/03/2018
16/03/2018

Sagre e Feste

Cento (FE) 
Cento Carnevale d'Europa 
Cinque domeniche all'insegna dei carri allegorici in cartapesta 
dal 28/01/2018 al 25/02/2018
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Comacchio (FE) 
Comacchio Carnevale sull'acqua 
7° edizione - Sfilata di gruppi mascherati e barche lungo le vie e i 
canali 
dal 04/02/2018 al 04/02/2018 e 11/02/2018

Ferrara (FE) 
Carnevale degli Este 
In maschera per rivivere l’atmosfera del Carnevale Estense nella 
raffinata cornice della città di Ferrara 
dal 08/02/2018 al 12/02/2018

Teatro

Ferrara (FE) 
Teatro Nuovo Ferrara - Stagione spettacoli 
Al Teatro Nuovo un variegato calendario di spettacoli 
10/01/2018, 20/01/2018, 27/01/2018, 28/01/2018, 01/02/2018, 
09/02/2018, 11/02/2018, 25/02/2018, 03/03/2018, 16/03/2018, 
17/03/2018, 24/03/2018, 06/04/2018, 07/04/2018, 08/04/2018 e 
14/04/2018

Ferrara (FE) 
Stagione di Prosa - Teatro Comunale Abbado 
Stagione di Prosa 2017/2018 
26/10/2017, 27/10/2017, 28/10/2017, 17/11/2017, 18/11/2017, 
15/12/2017, 16/12/2017, 17/12/2017, 12/01/2018, 13/01/2018, 
14/01/2018, 19/01/2018, 20/01/2018, 21/01/2018, 26/01/2018, 
27/01/2018, 28/01/2018, 16/02/2018, 17/02/2018, 18/02/2018, 
08/03/2018, 09/03/2018, 10/03/2018, 11/03/2018, 23/03/2018, 
24/03/2018, 25/03/2018, 12/04/2018, 13/04/2018, 14/04/2018 e 
15/04/2018

Comacchio (FE) 
Comacchio a teatro 
Presso la Sala Polivalente San Pietro tantissimi spettacoli teatrali 
dal 21/01/2018 al 21/01/2018 e 04/02/2018, 17/02/2018, 
02/03/2018, 16/03/2018, 06/04/2018, 20/04/2018

A Cento (FE) nel mese di febbraio 2018 “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 Comacchio (FE) nel mese di febbraio 2018 “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 Ferrara (FE) dal 24 al 25 febbraio 2018 “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 10 al 11 febbraio 2018 “Elettronica Ferrara”
Mostra Mercato del radioamatore presso Ferrara Fiere.

A Ferrara (FE) dal 10 al 11 febbraio 2018 “SoftAir Fair”
Equipaggiamenti, attrezzature, Gruppi e Associazioni di SoftAir presso 
Ferra Fiere e Congressi.

A Ferrara (FE) dal 10 al 11 febbraio 2018 “Militaria”
Mostra mercato collezionismo militare d'epoca e moderno, rievocazione
storica, mezzi militari. Presso Ferrara Fiere.

A Ferrara (FE) dal 10 al 11 febbraio 2018 “Mondo elettronica”
La Fiera di Ferrara ospiterà “Mondo Elettronica Ferrara” mostra - 
mercato di elettronica, informatica, radiantismo, sistemi digitali e 
satellitari, materiali di consumo,... [continua]

A Ferrara (FE) dal 8 al 11 febbraio 2018 “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 8 al 11 febbraio 2018 “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) nel mese di febbraio 2017 “Fiera del prodotto 
naturale e biologico”
Piazza Savanarola, ospita la Fiera del prodotto naturale e biologico, 
banchi con prodotti naturali, confetture, prodotti per la cura del corpo, 
casa e giardino prodotti... [continua]
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A Ferrara (FE) nel mese di febbraio 2017 “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 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 febbraio 2017 “Mercatino di Beatrice 
d'Este”
Le bancarelle degli hobbisti in Piazza Savarola dalle 9:00 alle 19:00 
ogni quarta domenica del mese e sabato. Informazioni: tel. 
0532419981

A Ferrara (FE) nel mese di febbraio 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 febbraio 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 Ferrara (FE) nel mese di febbraio 2017 “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]
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