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Tempo libero ed eventi a Ravenna e Provincia – MARZO 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

Escursioni e Visite guidate

Ravenna (RA) 
Visite guidate Ravenna - Primavera 2018 
Con l'arrivo della primavera un ricco calendario di visite guidate per 
conoscere Ravenna 
dal 02/03/2018 al 15/06/2018 e 29/03/2018, 31/03/2018, 
02/04/2018, 21/04/2018, 22/04/2018

Fiere ed Esposizioni

Faenza (RA) 
81° Mostra dell'Agricoltura - 42° Mo.Me.Vi 
Esposizione di mezzi, prodotti, servizi e attrezzature per l'agricoltura 
23/03/2018, 24/03/2018 e 25/03/2018

Ravenna (RA) 
Assaggi di Primavera 
Natura, moda e artigianato a Palazzo Rasponi dalle Teste 
24/03/2018 e 25/03/2018

Mercatini e Mostre Mercato

Ravenna (RA) 
Bell'Italia a Ravenna 
Tutta la ricchezza del patrimonio enogastronomico italiano 
dal 30/03/2018 al 02/04/2018

Mostre

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

Ravenna (RA) 
Licalbe Steiner 
Alle origini della grafica italiana 
dal 25/02/2018 al 02/04/2018

Musica

Ravenna (RA) 
Mikrokosmi 
Una pregevole rassegna musicale da camera sul palco del ridotto del 
Teatro Alighieri 
dal 04/02/2018 al 22/04/2018

Ravenna (RA) 
Ravenna Musica 2018 
Una stagione musicale di prestigio con artisti di fama internazionale 
06/02/2018, 19/02/2018, 06/03/2018, 22/03/2018, 26/03/2018, 
16/04/2018, 19/04/2018, 23/04/2018, 02/05/2018 e 09/05/2018

http://www.ravennacasa.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/ravenna-musica-2018
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/mikrokosmi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/licalbe-steiner
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/biennale-di-incisione-giuseppe-maestri-ravenna-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/biennale-di-incisione-giuseppe-maestri
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy2_of_bellitalia-a-ravenna
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy2_of_storie-d2019amore-e-di-verde-2016
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/terre-di-faenza/mostra-agricoltura-ravvenna-2018
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_visite-guidate-ravenna-autunno-2018
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/stagione-di-danza
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/caffe-letterario-2018
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Fusignano (RA) 
CERTE NOTTI 
dal 17/02/2018 al 27/04/2018

Ravenna (RA) 
Concerti di Pasqua 
Nel segno della musica classica tornano i tradizionali concerti di Pasqua
25/03/2018, 28/03/2018, 29/03/2018, 30/03/2018 e 31/03/2018

Sagre e Feste

Pinarella (RA) 
SAGRA DELLA SEPPIA 
20° edizione 
dal 13/03/2018 al 18/03/2018

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) 
Stagione di Opera 2017-2018 
Stagione Operistica del Teatro Alighieri 
12/01/2018, 14/01/2018, 16/02/2018, 18/02/2018, 02/03/2018 e 
04/03/2018

Ravenna (RA) 
Incanto Dante 
Un viaggio nella Divina Commedia attraverso parole, suoni e immagini 
11/03/2018, 15/04/2018, 13/05/2018, 16/09/2018 e 14/10/2018

A Faenza (RA) nel mese di marzo 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 marzo 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 Faenza (RA) dal 23 al 25 marzo 2018 “Mostra dell'Agricoltura - 
Mo.Me.Vi”
Doppio appuntamento con la mostra dell’agricoltura e con quella della 
meccanizzazione in viticultura. Tante le novità, le degustazioni, le visite
guidate, i convegni e i... [continua]

A Faenza (RA) dal 17 al 18 marzo 2018 “Faenza Benessere”
La Fiera di Faenza, ospiterà il Festival Faentino dedicato al benessere 
naturale, da Oriente a Occidente, con tante novità per questa edizione.

A Cervia (RA) dal 13 al 18 marzo 2018 “Sagra della seppia Pinarella
di Cervia”
Si svolge ormai da molti anni in una delle prime domeniche di marzo 
una grande festa sul lungomare di Cervia con stand di fritto al 
cartoccio, mercatini e animazione.

A Russi (RA) nel mese di marzo 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 marzo 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 marzo 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

A Ravenna (RA) nel mese di marzo 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

http://www.ravennacasa.it/
http://www.giraitalia.it/mercatini/28517_mostra_mercato_del_naturale_e_del_biologico.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/28517_mostra_mercato_del_naturale_e_del_biologico.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/28516_mercatino_fatto_ad_arte.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/28515_mostra_mercato_dell_antiquariato_e_dell_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/28515_mostra_mercato_dell_antiquariato_e_dell_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/28515_mostra_mercato_dell_antiquariato_e_dell_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/5146_il_mercatino_del_riuso.html
http://www.giraitalia.it/sagre/13229_sagra_della_seppia_pinarella_di_cervia.html
http://www.giraitalia.it/sagre/13229_sagra_della_seppia_pinarella_di_cervia.html
http://www.giraitalia.it/fiere/66279_faenza_benessere.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57893_mostra_dell_agricoltura_mo_me_vi.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57893_mostra_dell_agricoltura_mo_me_vi.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57893_mostra_dell_agricoltura_mo_me_vi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46746_mercatino_del_riuso.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/46746_mercatino_del_riuso.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/39446_ieri_l_altro.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/39446_ieri_l_altro.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/incanto-dante
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_stagione-di-opera-2016-2017
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/stagione-di-prosa-al-teatro-c-goldoni
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/stagione-di-prosa-al-teatro-rossini-3
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/cervia/sagra-della-seppia
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/ravenna/copy_of_concerti-di-pasqua-2018
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/ravenna/romagna-deste/certe-notti
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A Ravenna (RA) nel mese di marzo 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]

http://www.ravennacasa.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38947_antiquariato_e_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38947_antiquariato_e_artigianato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/38947_antiquariato_e_artigianato.html

