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CULTURA E TURISMO - Da venerdì 5 a domenica 7 maggio a Palazzo 

Racchetta, Palazzo Crema e Galleria del Carbone 

"Diari di viaggio, Ferrara festival": disegni, 
fotografie e carnet in mostra 
 

 
 

A Ferrara, da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2017, è in programma la 5a edizione di "Diari di 

Viaggio", il Ferrara Festival dedicato a "Segni e colori che disegnano il mondo" con carnettisti e 

fotografi provenienti da tutto il pianeta. Un evento con mostre, incontri, workshop, reportage video-

fotografici e una maratona di disegno nelle sedi di palazzo della Racchetta (via Vaspergolo 

6/a), palazzo Crema (via Cairoli 13) e la galleria del Carbone (vicolo Carbone 18). La 

manifestazione ha il patrocinio del Comune di Ferrara e del Museo civico di storia naturale. 

Comunicato a cura degli organizzatori 

Raccontare le emozioni del viaggio attraverso il disegno, la scrittura e la fotografia. È questo il 

cuore della 5a edizione di Diari di Viaggio Ferrara Festival, che dal 5 al 7 maggio 2017 invita 

tutti gli amanti delle arti visive nello scenografico centro storico estense. Un evento internazionale 

da vivere con il Consorzio Visit Ferrara, che mette insieme circa 90 operatori turistici di tutta la 

provincia. Carnettisti e fotografi arriveranno da tutto il mondo, infatti, per dare libero spazio alle 

proprie doti creative. 

http://www.cronacacomune.it/notizie/30943/diari-di-viaggio-ferrara-festival-disegni-fotografie-e-carnet-in-mostra.html
http://www.cronacacomune.it/notizie/30943/diari-di-viaggio-ferrara-festival-disegni-fotografie-e-carnet-in-mostra.html
http://www.cronacacomune.it/notizie/30943/diari-di-viaggio-ferrara-festival-disegni-fotografie-e-carnet-in-mostra.html


Palazzo della Racchetta ospiterà diverse mostre sul tema del viaggio, Palazzo Crema le 

esposizioni personali dei carnettisti Stefano Faravelli, Lorenzo Dotti e Silvia Cariani, la Galleria 

dei Carbone vedrà la mostra dell'autore Kjell Ekström. Il programma prevede, inoltre, incontri e 

workshop, presentazioni di reportage video-fotografici, e il 6 maggio un'avvincente maratona di 

disegno dal vivo e di fotografia, aperta a tutti, nella "Ferrara bassaniana" e nella "Ferrara nascosta". 

La manifestazione è organizzata dall'associazione "Autori Diari di Viaggio". 

Per scaricare immagini in alta definizione: http://ellastudio.it/comunicato-stampa/il-giro-del-

mondo-a-disegni/ 

 

Per informazioni e prenotazioni: Consorzio Visit Ferrara, via Borgo dei Leoni 11, Ferrara, tel. 

0532 783944, cell. 340 7423984, email assistenza@visitferrara.eu, sito web www.visitferrara.eu, 

Ufficio stampa http://www.elladigital.it 

 


