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Diari di Viaggio Ferrara Festival - V edizione 
Mostre a Spazio Crema prorogate fino al 14/05/17  

A fronte del successo ottenuto dal ‘Diari di Viaggio Ferrara Festival’, evento 

internazionale sull’arte del racconto di viaggio, Spazio Crema ospiterà per un'ulteriore 
settimana le tre mostre allestite nelle due sale al piano terra del palazzo in via Cairoli 

13 a Ferrara. 

Gli artisti in parete sono Stefano Faravelli, Lorenzo Dotti e Silvia Cariani con personali 
che hanno riscosso un sensibile apprezzamento da parte del numeroso pubblico 

intervenuto durante la tre giorni del Festival.  

Gli orari di apertura saranno i seguenti: 
da martedì 9/5 a venerdì 12/5, ore 17 - 19 
sabato 13/5 e domenica 14/5, la mattina ore 10 – 12 e nel pomeriggio ore 17 – 19 

  
 

Inoltre, venerdì 12 maggio alle ore 17, nelle stesse sale espositive di Spazio 

Crema, Lucia Boni presenterà il suo ultimo libro di poesie: “Lembi e le sette 
chiese”, prefazione di Carlo Bassi e postfazione di Piero Sacchetto. Ed. La Carmelina, 
Ferrara, 2016 

 

 
Stefano Faravelli, pittore, scrittore e orientalista, vive e lavora a Torino. Alla 
formazione artistica della torinese Accademia Albertina fa seguire una laurea in 

Filosofia morale e lo studio di lingua e cultura araba all’istituto di Orientalistica. Dai 
suoi numerosi viaggi nel vicino, medio ed estremo oriente, riporta affascinanti carnet 

pubblicati a partire dal 1994, quando esce “Sindh. Quaderno indiano”. Da allora i suoi 
‘taccuini’ sono stati esposti a Londra, New York, Parigi, Istambul e Gerusalemme. Nel 

2011 ha esposto nel Padiglione Italia della 54 Biennale di Venezia. 
 
Lorenzo Dotti, vive e lavora nella campagna torinese e nell’Isola di Capraia. Pittore 

animalier e illustratore naturalista, dal 2000 al 2010 è stato docente di Disegno 
Naturalistico per il Corso di Laurea in Conservazione dei Beni culturali e ambientali 

presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Le sue illustrazioni 
sono apparse in molti libri di carattere naturalistico soprattutto ornitologico ed 
orchidofilo. 

 
Silvia Cariani, appassionata di disegno, in particolare ama ritrarre la figura umana 

che spesso è presente nei suoi carnet de voyage. Laureata in architettura, 
attualmente lavora come grafico pubblicitario. Utilizza matite, acquerelli, pennarelli e 
china. 


