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FerraraInAcquarello  

10-11-12 MAGGIO 2019 
La tappa ferrarese vi offrirà la possibilità di partecipare 

alla 7° edizione del DIARI DI VIAGGIO FESTIVAL, 

una manifestazione internazionale sul taccuino di viaggio  

 
Luogo di incontro: Palazzo della Racchetta Via Vaspergolo, 4/6, 44121 Ferrara.  
 
Carissimi Artisti,  
siete invitati a partecipare a FerraraInAcquarello che si terrà dal 10 al 12 Maggio 2019, 
dove potrete ritrarre Ferrara, splendida città d’arte che gli Estensi hanno saputo 
trasformare nella magnifica “Capitale del Rinascimento Italiano” e prima città moderna 
d’Europa.  
Non solo, sarà possibile disegnare il meraviglioso castello Estense, immergersi tra i vicoli 
dell’antico centro storico medioevale, oppure dipingere le possenti mura che la 
circondano. 
 
Insomma, Ferrara è davvero unica e ricca di interessanti scorci da scoprire e interpretare 
attraverso la vostra Arte!   
 
Per chi volesse provare a esprimere la propria Arte non solo per creare una singola opera, 
ma per raccontare il proprio viaggio in questa bellissima città, potrà partecipare al Diari di 
Viaggio Festival, il quale si propone di divulgare l’arte di raccontare le proprie esperienze 
attraverso un linguaggio complesso e personale, dove il disegno e la scrittura si fondono in 
un’unica opera d’arte visiva capace di incuriosire ed affascinare.   
 
Il Diari di Viaggio Festival di Ferrara è una delle manifestazioni internazionali più 
importanti e amate, in quanto non si limita a mettere in esposizione un centinaio tra i più 
seguiti artisti del settore, ma organizza un ricco programma di seminari, conferenze,  
workshop e, soprattutto, tante occasioni per disegnare insieme, quindi non mancheranno 
piacevoli momenti conviviali e occasioni per conoscere altri artisti. 
 
L’inaugurazione è prevista alle 18.30 della giornata di venerdi 10 maggio. 
Nella giornata di Sabato 11 maggio potrete partecipare alle maratone di disegno, durante 
le quali sarà possibile disegnare insieme per le strade della città.  
 
Vi invitiamo a seguire il sito dell’Associazione Autori Diari di Viaggio 
( www.autoridiaridiviaggio.it ) per rimanere aggiornati sulle esposizioni, sui workshop e 
sulle conferenze. 
Attualmente il programma è in fase di definizione. 
La manifestazione si chiuderà domenica 12 maggio alle 19.30. 

http://www.autoridiaridiviaggio.it/
mailto:adv@autoridiaridiviaggio.it
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COME ARRIVARE AL PALAZZO DELLA RACCHETTA 
 
Indirizzo:  Palazzo della Racchetta - Via Vaspergolo 6/A - 44121 Ferrara 
 
IN AUTO / PULMAN: 
Per chi arriva da Padova in autostrada A13 uscita Ferrara Nord 
Per chi arriva da Bologna in autostrada A13 uscita Ferrara Sud 
Vedi: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2822r7NCRyg.kMkxcPC5FAHk&usp=sharing 

 
IN TRENO: 
Per chi arriva in treno si può prendere l’autobus 1 - 6 dalla stazione (fermata Cavour 
Giardini) poi a piedi o direttamente dalla stazione a piedi in circa 20 minuti  
Vedi: 
https://drive.google.com/open?id=1XTIkXMFCKAiFAnrm_UzsQnuI3oRCtTAK&usp=sharing 
 

http://www.autoridiaridiviaggio.it/
mailto:adv@autoridiaridiviaggio.it
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IN AEREO:  
Per chi arriva a Bologna in aereo è possibile usufruire del treno (partenza stazione di 
Bologna) o con navetta di collegamento tra l’aeroporto di Bologna e Ferrara. 
Vedi:  http://www.ferrarabusandfly.it/index.php 
 
HOTEL: 
  
ATTENZIONE :  
Vista la presenza nello stesso periodo di altre importanti iniziative, si suggerisce di 
prenotare con discreto anticipo le camere nelle strutture di Vostra scelta.  
 
 
 
 
  
 

Per informazioni:  

Silvia Cariani   +39 3288517425  silvia.cariani.78@gmail.com 

Roberto Cariani   +39 3392267309   info@robertocariani.it 

Riccardo Martinelli +39 3397899416  rik_martino@libero.it 

Anna Massinissa      inartefabriano@gmail.com 

 
 
 

Un cordiale saluto a tutti da FerraraInAcquarello   
 
 
 
 
SEGUE IN INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.autoridiaridiviaggio.it/
mailto:adv@autoridiaridiviaggio.it
http://www.ferrarabusandfly.it/index.php
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FerraraInAcquarello  

MAY 10
th

- 11
th

 – 12
th

 2019 
The leg of Ferrara will grant you the chance to join the 7th Edition of the 

DIARI DI VIAGGIO FESTIVAL, 

an international event about the travel notebook  

 
Meeting point: Palazzo della Racchetta Via Vaspergolo, 4/6, 44121 Ferrara.  
 
Dear artists, 
 
we would like to invite you to join the FerraraInAcquarello event that will take place from 
May 10th till May 12th 2019, where you can portrait Ferrara, a wonderful city of art that the 
Este family managed to convert into the shining capital city of the Italian Renaissance and 
the first modern city.  
During this event, you will have the chance to paint the amazing Este’s castle, to lose 
yourselves among the alleys of the old historical city centre or to draw the majestic walls 
surrounding the city. 
 
All in all, Ferrara is a truly unique and resourceful city whose treasures are waiting to be 
discovered through your art!   
 
For those who want to try to express their art not only to create a single work, but to tell 
their own journey in this beautiful city, please feel free to participate in the Diari di Viaggio 
Festival. The aim is to spread the art of telling our experiences through a complex and 
personal language, where drawing and writing merge into a single visual work of art 
capable of intriguing and fascinating. 
 
The festival Diari di Viaggio of Ferrara is one of the most important and popular 
international events, as it does not only put on display a hundred among the most followed 
Italian and international artists, but it also encompasses a rich program of seminars, 
conferences and workshops. Last but not least, it will offer many opportunities to draw 
together, so there will be pleasant convivial moments and opportunities to meet other 
artists. 
 
The opening ceremony is scheduled on Friday May 10th at 6:30 p.m. 
During Saturday May 11th you will have the chance to join the drawing marathon, when we 
can sketch together throughout the city’s streets.  
 
We would like to invite you to follow our website (www.autoridiaridiviaggio.it) to stay 
updated about the exhibitions, workshops and conferences whose schedules are currently 
being defined. 
 
The festival will end on Sunday May 12th at 7:30 p.m. 

http://www.autoridiaridiviaggio.it/
mailto:adv@autoridiaridiviaggio.it
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HOW TO REACH THE PALAZZO DELLA RACCHETTA 
 
Address:  Palazzo della Racchetta - Via Vaspergolo 6/A - 44121 Ferrara 
 
BY CAR / BUS: 
If you are coming from Padova and driving on the motorway A13, please take exit Ferrara 
Nord. 
If you are coming from Bologna and driving on the motorway A13, please take the exit 
Ferrara Sud 
Map: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2822r7NCRyg.kMkxcPC5FAHk&usp=sharing 

 
BY TRAIN: 
For those who will come by train, buses 1 to 6 can be taken from the railway station, then 
drop off at Cavour Giardini and walk to the meeting point. Alternatively, you can also just 
walk from the railway station to the meeting point (about 20 minutes). 
Map: 
https://drive.google.com/open?id=1XTIkXMFCKAiFAnrm_UzsQnuI3oRCtTAK&usp=sharing 

http://www.autoridiaridiviaggio.it/
mailto:adv@autoridiaridiviaggio.it
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BY PLANE:  
For those who will arrive to Bologna by plane, you can use the train (from Bologna’s 
railway station) or by a shuttle bus which will take you to Ferrara directly from the airport. 
Shuttle bus:  http://www.ferrarabusandfly.it/index.php 
 
HOTEL: 
  
REMINDER:  
In consideration of other important events which are taking place over the same 
days, we would suggest you to book your accommodation in advance.  
 
 
 
 
  
 

Contacts:  

Silvia Cariani   +39 3288517425  silvia.cariani.78@gmail.com 

Roberto Cariani   +39 3392267309   info@robertocariani.it 

Riccardo Martinelli +39 3397899416  rik_martino@libero.it 

Anna Massinissa      inartefabriano@gmail.com 

 
 
 

Greetings to all of you from FerraraInAcquarello   
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