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OMAGGIO AL DUCA 2018
Ferrara Cortile del Castello estense
2, 8, 15, 22, 29 aprile e 1 maggio
Nella splendida cornice del Castello Estense, una ad una, con le loro insegne ed i loro colori, le otto contrade rendono
omaggio al Duca di Ferrara portando in dono prodotti locali e oggetti di artigianato, rappresentando al suo cospetto giochi e
coreografie che fanno rivivere l’atmosfera della grande epoca estense. Dame e cavalieri, sbandieratori e musici, danzatrici,
giullari e mangiafuoco si riuniscono per una cerimonia breve ma intensa e suggestiva, che regala l’emozione di un tuffo nella
storia della città di Ferrara e degli Estensi. Questi speciali appuntamenti scandiscono le settimane d’attesa per le Corse del
Palio di Ferrara, in programma per l’ultima domenica di maggio. Info: www.paliodiferrara.it. Foto Credits: Palio di Ferrara.
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FERRARA

Ferrara in jazz

13,14,16,17,
20,21,23,24,
27,28 e 30 Aprile

Dal 1999 il Jazz Club, opera nella prestigiosa sede del Torrione San Giovanni (splendido bastione rinascimentale
parte del complesso della cinta muraria della città) all’interno del quale i soci possono fruire di circa settanta
concerti annuali dalla fine di settembre a fine aprile. Molti tra i massimi esponenti del panorama jazz internazionale
hanno calcato questo palcoscenico, rendendolo uno dei migliori jazz club europei. Info: www.jazzclubferrara.com.

FERRARA

Misen

14-15 Aprile

A Ferrara la sagra è servita. Il bilancio dell’anno scorso è stato lusinghiero, chilometri e chilometri di sfoglia
tirata, centinaia di migliaia tra cappellacci, cappelletti, tortelloni e gnocchi distribuiti gratuitamente, quintali di
ragù a condirli, montagne di cozze e vongole, salame alla brace e manicaretti al tartufo. E dopo un simile
successo, le nozze tra cucina di qualità e tradizione tornano a celebrarsi alla Fiera di Ferrara. Info: www. www.
salonedellesagre.it.

CESENA (FC)

C’era una volta …
… antiquariato

14-15 Aprile

C’era una volta Antiquariato è la grande mostra mercato mensile di Antiquariato e Brocantage, nata nel 1999
a Cesena Fiera e organizzata da Blu Nautilus. Ad accogliere i visitatori, il terzo week-end del mese da settembre
ad aprile, l’esposizione da galleria con stand allestiti e una eccellente offerta di antiquariato di pregio. Info: www.
ceraunavoltantiquariato.it.

FERRARA

Gustosissima

14-15 Aprile

In contemporanea a Misen si svolge il Salone del Cibo. Presenti cantine vinicole, birrifici artigianali di
ottima qualità, prodotti tipici, alimentari e street food, etichette vinicole di prestigio, degustazioni, eccellenze
gastronomiche proveniente da tutte le regioni. Un’area sarà riservata al settore campionaria nella quale saranno
inserite tutte le merceologie in modo tale che il pubblico abbia l’opportunità di visionare altri prodotti, non solo
gastronomici. Info: www.salonedellesagre.it.

ESTE (PD)

Mercatino dell’antiquariato e
delle cose usate

15 Aprile

Per tutti gli appassionati di antichità e vintage, per coloro che amano spulciare tra i robivecchi o anche solo fare
una passeggiata nel passato questo è il mercatino che fa per loro. Si svolge ad Este in centro storico la terza
domenica di ogni mese ad eccezione di agosto dalle 9 alle 19, con ingresso libero. Info: www.comune.este.pd.it.

FORLI

Commercianti per un giorno

15 Aprile

È una mostra scambio interamente dedicata ai privati che in tal modo potranno diventare commercianti per
un giorno. Vendere, comprare, scambiare le merci per trarre un utile da oggetti inutilizzati sarà lo scopo della
manifestazione. Se sei un privato e possiedi oggetti che non usi più o vuoi sostituire non buttarli ed a non tenerli
in cantina. Info: www.commerciantiper1giorno.it.

15 Aprile

Ogni terza domenica del mese si svolge il nuovo Mercatino di Cittadella. Il solito appuntamento si trasforma in
un rinnovato mercato con varie e interessanti tematiche. Si potrà passeggiare tra libri, riviste, utensili, dischi e
oggettistica di antiquariato. Saranno presenti gli hobbisti e i creatori d’ingegno, con una particolare attenzione
alla ricerca del nuovo e al futuro. Inoltre riscoprirete i sapori naturali e genuini degli espositori di agricoltura
biologica. Info: www.visitcittadella.it.

18-21 Aprile

Per quattro giorni Bologna tornerà ad essere la capitale della salute grazie alla 21° edizione di Exposanità,
mostra internazionale dedicata alla sanità e all’assistenza, in calendario dal 18 al 21 aprile al quartiere fieristico.
Si tratta di un appuntamento dedicato ad un settore strategico che, secondo i dati di Assobiomedica, conta 4.480
imprese (per ciò che riguarda i dispositivi medici) e oltre 68.000 dipendenti. Il 43% si occupa di distribuzione, il
53% di produzione e il 4% di servizi. Info: www.exposanita.it.

CITTADELLA
(PD)

BOLOGNA

Mercatino di Cittadella

Expo Sanità

PADOVA

Elettromondo Expo

19 - 21 Aprile

Sono tre gli approfondimenti tematici proposti dalla settima edizione di Elettromondo, l’evento fieristico dedicato
all’elettricità che si terrà in Fiera a Padova dal 19 al 21 aprile 2018. La manifestazione, con cadenza annuale,
è ideata e promossa da Elettroveneta e Ferri Elettroforniture e conta alle spalle sei edizioni, tre nel nord-est e
tre nell’area Adriatica, affermandosi come un appuntamento altamente qualificato per gli operatori del settore
elettrico e termoidraulico, installatori e progettisti. Info: www.eventoelettromondo.it.

ESTE (PD)

Este in fiore

20-22 Aprile

Una manifestazione corale con monumenti e negozi aperti, visite a luoghi storici e artistici, anche meno noti,
appuntamenti culturali, artistici, ricreativi ed enogastronomici. Si rinnova così l’appuntamento con i colori, i
profumi, la bellezza e il fascino di fiori e piante che si tiene quest’anno dal 20 al 22 aprile e sarà una festa per
l’intera città. Info: http://esteinfiore.it/.

20-22 Aprile

L’evento leader per il mondo della farmacia a livello europeo nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e
di tutti i servizi legati al mondo della farmacia. Grazie al ricco calendario di convegni, conferenze e corsi
ECM, rappresenta un’eccezionale opportunità di aggiornamento professionale, confronto e discussione, ormai
irrinunciabile in un contesto normativo e politico in costante evoluzione. La 23esima edizione continua a mettere
l’accento sulla ricerca e sull’innovazione, elementi imprescindibili per guardare al futuro del settore. Info: www.
cosmofarma.com.

Playlist Pesaro

20 e 28 Aprile

Pesaro sempre più città della musica. Quest’anno va in scena la terza edizione di una rassegna molto giovane ma
già ’forte’. Sette appuntamenti imperdibili per altrettante serate di altissima qualità. In aprile due appuntamenti:
il 20 aprile al Teatro Sperimentale Musica a km0 ed il 28 aprile nella Chiesa dell’Annunziata “Amy Leon” in
Concerto. Info: www.amatmarche.net.

Fiera Campionaria

25 Aprile - 1
Maggio

80^esima edizione di un evento atteso dalla intera città di Modena che raccoglie, a livello espositivo, grandi
aziende e piccoli artigiani che si rivolgono al grande pubblico. Un momento di incontro prezioso che può contare
su tanti ambiti espositivi fra cui auto, moto, caravan, abbigliamento, accessori per la profumeria, florovivaismo
e prodotti per l’agricoltura a cui si aggiungono, da quest’anno, l’intrattenimento, anche per i più piccoli,
l’enogastronomia, la moda e l’artigianato. Info: www.fieradimodena.com.

BOLOGNA

PESARO

MODENA

Cosmofarma Exhibition 2018

FAENZA (RA)

Affari Privati

29 Aprile

Arriva a Faenza Affari Privati, il mercatino di articoli usati a cui tutti possono partecipare, con l’unico requisito di
non essere professionisti. Solo per un giorno, tutti potranno vendere di tutto, escluso animali, prodotti alimentari,
gioielli e filatelia. Affari Privati è un punto d’incontro e di libero mercato, a vantaggio di chi vende, che potrà
realizzare un guadagno da cose che giacciono inutilizzate, e di chi compra perché potrà trovare una convenienza
assoluta. Info: www.fierafaenza.it.

RUSSI (RA)

Mercatino del riuso

6 Maggio

Da quest’anno il ‘Mercatino del riuso’ rinnova il suo appuntamento anticipando la data ad ogni prima domenica
del mese (esclusi i mesi di estivi di luglio e agosto) dalle 8 alle 18 a Russi in piazza Farini, dove sarà possibile
trovare mostre mercato di oggettistica, collezionismo, hobbistica, opere creative e abbigliamento vintage. Le
date successive poi: 3 giugno, 2 settembre, 7 ottobre, 4 novembre e 2 dicembre. Info: 329-0305467.

