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Ferrara, con la 5^ edizione di Diari di Viaggio 

Ferrara Festival, anche le arti visive fanno 

bella la città estense 
 

Il cuore della 5^ edizione di Diari di Viaggio Ferrara Festival, che dal 5 al 7 

maggio 2017 a Ferrara, invita tutti gli amanti delle arti visive nello scenografico 

centro storico estense, per raccontare le emozioni del viaggio attraverso il disegno, la 
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scrittura e la fotografia.   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. 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 Garbone vedrà la mostra dell’autore 

Kjell Ekström. 

Inoltre, il programma prevede, incontri e workshop, presentazioni di reportage video-

fotografici ed il 6 maggio un’avvincente maratona di disegno dal vivo e di fotografia, 

aperta a tutti, nella “Ferrara Bassaniana” e nella “Ferrara 

Nascosta”. 

Sono previsti diversi incontri con autorevoli esperti, sul 

tema del viaggio e del disegno dal vero, nonché la 

presentazione di pubblicazioni di autori di rilievo 

internazionale. 

Presentazione libri: 

Stefano Faravelli presenterà, Verde Stupore il nuovo 

carnet de voyage dell’autore, pubblicato da EDT e 

dedicato alla foresta pluviale del Madagascar; 

Lorenzo Dotti presenterà “Il Monferrato tra colline e 

risaie”, il primo volume della collana Carnet del 

Monferrato; 

Roberta Reali presenterà “Giovanni e Vittorio Biasin – I 

Taccuini”, pubblicato dall’Accademia dei Concordi Editore sull’opera dei decoratori 

veneziani Giovanni e Vittorio Biasin. Alcuni taccuini originali saranno in mostra al 

Diari di Viaggio Festival e presentati insieme al catalogo e Cd. 

Incontri di disegno: 

L’architetto belga Gerard Michel terrà una lezione divulgativa sulla prospettiva. 

Scopre per caso la prospettiva curvilinea, che inizia a praticare a partire dal 1974. 

Conferenziere internazionale sul disegno architettonico e sulla prospettiva. 

La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Autori Diari di Viaggio”. 

www.autoridiaridiviaggio.it  

www.visitferrara.eu 
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