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Associazione 
 “AUTORI DIARI DI VIAGGIO” 

 
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FERRARA 

ORGANIZZA LA TERZA EDIZIONE DI  

DIARI DI VIAGGIO FERRARA FESTIVAL 2015  
8 - 9 - 10 MAGGIO 2015 

 
Carissima/o Carnettista, 
 

Contrariamente alla nostra precedente comunicazione l’evento “Autori Diari di Viaggio Ferrara Festival 2015” sarà 
ospitato nella prestigiosa sede del Palazzo della Racchetta anziché presso le sale dell’Imbarcadero del Castello Estense.  

Il cambiamento di sede della manifestazione non dipende dalla volontà di ADV o degli Enti patrocinanti ma è dovuto alla 
improvvisa indisponibilità delle sale causa vincoli relativi all’applicazione della “Legge di Stabilità”. 

Il Palazzo Racchetta sede Storica della nostra Manifestazione è nel cuore della città di Ferrara , conosciuta per la sua storia 
ed architettura che offre gioielli come l’Addizione Erculea, quartieri e palazzi storici quali: Palazzo dei Diamanti, Piazza 
Ariostea, Piazza Municipale, il Volto del Cavallo, la Cattedrale,  Piazza Trento Trieste , Via delle Volte, le mura, ecc. 

La manifestazione patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Ferrara,  oltre a Urban Center Ferrara e il Museo Nazionale 
Archeologico di Ferrara, che ci offrono un’ ulteriore opportunità per far conoscere la vocazione artistico culturale di Ferrara in 
un contesto che vede il visitatore come ospite privilegiato. 

Palazzo della Racchetta in Via Vaspergolo 6/A Ferrara. http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=4896 

Esposizione: 

Tre giornate, a partire dalla mattina del 8 maggio fino alla sera del 10 maggio, in cui sarà possibile visitare presso le sale del 
Palazzo della Racchetta, la mostra di carnet di viaggio eseguiti da carnettisti italiani ed esteri oltre alla mostra fotografica 
dove esporranno fotografi di associazioni ferraresi. 
 
La partecipazione ad esporre alle mostre è su invito di ADV. 
 
L’iniziativa tesa a divulgare e coinvolgere il pubblico nell’arte del rappresentare il viaggio attraverso disegni ed immagini sarà 
organizzata con il seguente programma: 
 

Venerdi 8 Maggio  
Palazzo della Racchetta: 

Ore 09.30 – 20.00 Apertura mostre “Diari di Viaggio” e “Fotografia di Viaggio”  

Ore 18.30 - 19.30 Inaugurazione della 3° Edizione del Diari di Viaggio Ferrara Festival 2015  

Ore 19.30 – 20.30 Iscrizione alla Maratona del disegno dal vero e della fotografia & workshop 

Aperitivo offerto da ADV 

Sabato 9 Maggio  
Palazzo della Racchetta: 

Ore 09.00 – 19.30 Mostre “Diari di Viaggio” e “Fotografia di Viaggio” 

Ore 09.00 – 10.00 Iscrizione alla Maratona del disegno dal vero e della fotografia & workshop (consegna 

badge, carnet  e mappa della città). 

 Ore 09.30 – 12.30   Workshop “Il disegno naturalistico” con Federico Gemma 

http://federicogemma.blogspot.it 

Ore 09.30 – 17.30   Workshop “ Street Photography ” con Associazione Feedback http://feedbackvideo.it 

 

http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=4896
http://federicogemma.blogspot.it/
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Ore 14.30 – 17.30 :  Workshop “La città” con Giorgio Bordin - 

https://www.flickr.com/photos/gbordin/sets/72157620869947605 
 

Ore 10.00 – 17.30  Maratona del disegno dal vero e della fotografia **  
 

..... attraverso la città di Ferrara, da visitare con l’ausilio di una mappa  consegnata al momento 

dell’iscrizione nella quale saranno individuati i palazzi con accesso gratuito (mostrando il badge). 

ADV omaggerà a tutti i partecipanti un carnet. 
L’uso dei carnet da noi consegnato non è vincolante per l’esecuzione della “maratona” e ogni 
carnettista è libero di poter usare supporti cartacei personali di qualsiasi tipo e formato. 
 
Ogni carnettista consegnerà ad ADV un disegno originale, a sua scelta, dal carnet utilizzato 
durante la maratona.  
 
ADV per conseguire la missione dell’associazione di valorizzare le opere artistiche dei carnettisti 
intende offrire l’opportunità di esporre alcune dei suddetti disegni in una esposizione, senza 
scopo di lucro, organizzata in collaborazione con “l’Associazione Proprietari di Case Isola di 
Capraia” nel mese di Giugno. 
 
Tutte le opere saranno pubblicate sul sito di ADV, tra queste, una giuria selezionerà quelle più 
rappresentative della manifestazione di Ferrara per essere esposte all’evento sopracitato. 
Alla consegna dell’opere della maratona, verrà chiesta la firma di “liberatoria” per l’utilizzo 
dell’immagine. 
L’elenco delle opere scelte per l’esposizione di Capraia verrà indicato sul sito di ADV 
(www.autoridiaridiviaggio.it) entro il mese di maggio.  

 
Ore 18.30 – 19.30 Lorenzo Dotti, Federico Gemma e Andrea Ambrogio  

Presentano " I Taccuini dell'Arcipelago Toscano", Edito da EDT  

 
Ore 21.00  Cena a buffet. 

  
Alla sera, per i carnettisti e fotografi che hanno aderito all’evento attraverso la compilazione delle 
schede A e B (allegate alla presente informativa), potranno partecipare al buffet allestito nella 
sala espositiva. 
Il costo del buffet è di 15 € circa. 

 
** Nelle percorso della Maratona sono incluse le visite a Museo Archeologico Nazionale di Spina, 
Palazzo Schifanoia, Castello Estense e altri che saranno indicati all’iscrizione. 

 

Domenica 10 Maggio  
 
Palazzo della Racchetta: 

Ore 09.00 – 19.30 Mostre “Diari di Viaggio” e “Fotografia di Viaggio” 

Ore 09.30 – 12.30  Workshop “Il disegno naturalistico” con Federico Gemma:  

 
Ore 09.30 – 17.30  Maurizio Pizzo presenta “OCCHIOGIOCO” macchine da disegno 

  

Ore 17.30 – 18.30 Carlo Pacera  

Presenta il suo libro di viaggio "Con lo sguardo del condor" Edito da Este-Edition 

 
Questo libro, dedicato all’ambiente geografico e culturale delle Ande peruviane, è un diario di 
viaggio corredato da osservazioni e considerazioni su ciò che gli autori hanno appreso di un 
contesto umano e sociale molto differente dal nostro, nel viaggio verso l’interno. 
http://viaggiareperculture.blogspot.it/2015/01/con-lo-sguardo-del-condor.html 
 

Visita Musei e Palazzi Storici :  Durante la giornata del 10 Maggio , coloro che hanno partecipato alla Maratona e gli 
iscritti alla Associazione ADV potranno visitare :  

 
Museo Archeologico Nazionale di Spina; 
Palazzo Schifanoia; 
Castello Estense; 

   e……altri che saranno indicati all’iscrizione 

http://www.autoridiaridiviaggio.it/
http://viaggiareperculture.blogspot.it/2015/01/con-lo-sguardo-del-condor.html
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Ore 19.30   Chiusura manifestazione. 

 

Hotel e Ristoranti 
ADV ha concordato con alcuni hotel e ristoranti una convenzione valida per le notti del 8 - 9 - 10  Maggio. 

 

Convenzioni  
 

Hotel: 
 
Vista la presenza nello stesso periodo di altre importanti iniziative nella città di Ferrara (es. Fiera del Restauro), si 

suggerisce di prenotare con discreto anticipo la camera nelle strutture convenzionate o di propria scelta.  

 

Le prenotazioni sono a carico dei carnettisti. 

 
Hotel S. Romano  

Via San Romano, 120, 44121 Ferrara FE 

Tel. 0532 760170 

www.hotelsanromano.it 

 

Tariffa camera doppia – tripla – quadrupla : € 35.00 a persona a notte  

Tariffa camere singole  € 50.00 a notte 

Compreso prima colazione e servizio WiFi.  

Tassa di soggiorno pari ad € 2,00 per persona. 

La convenzione con l’hotel termina il 15-03-2015 

 

Hotel S. Stefano 

Via Boccacanale di Santo Stefano n.21 

44121 Ferrara 

Tel. 0532 - 206924 - 242348 

Fax. 0532 - 216236 

www.hotelsantostefanofe.it 

info@hotelsantostefanofe.it 

Tariffe camera doppia – tripla – quadrupla : €35,00 a persona a notte.  

Tariffa camera  singola : €35,00 a persona a notte (solo nel caso della camera singola il bagno è esterno alla camera, ma 

comunque ad uso privato ed esclusivo dell’occupante della stessa) 

Compreso prima colazione e servizio Wi-Fi.  

Supplemento cena € 15,00. 

Esclusa la tassa di soggiorno di €2,00 a persona per notte. 

 
Hotel Best Western Palace Inn Ferrara 

Via Eridano,2- 44122 Ferrara (FE) Italy 
Tel. +39 (0)532 773013 - Fax +39 (0)532 772984 
Web: www.palaceinnferrara.it E-mail: palaceinn.fe@bestwestern.it 
 
Tariffa camera doppia uso singolo € 60,00 a notte 

Tariffa camera doppia € 70,00 a notte   

Tariffe a camera al giorno inclusa ricca colazione a buffet, servizio Wi-Fi e parcheggio. 

 
Ostello Ferrara 
Alternativa, comunque confortevole, ma più economica sono le strutture dell’Ostello di Ferrara (www.ostelloferrara.it). 
 
 
Per chi arriva a Ferrara utilizzando l’aereo, è possibile usufruire della navetta di collegamento tra  l’aeroporto di Bologna e 
Ferrara. Allego link: http://www.ferrarabusandfly.it/index.php 
 

Ristoranti: 
 

http://www.hotelsanromano.it/
http://www.hotelsantostefanofe.it/
mailto:info@hotelsantostefanofe.it
http://www.palaceinnferrara.it/
mailto:palaceinn.fe@bestwestern.it
http://www.ostelloferrara.it/
http://www.ferrarabusandfly.it/index.php
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Tutti i partecipanti alla maratona e alla mostra potranno usufruire, a pranzo, delle convenzioni che l’Associazione ADV ha 
concordato con alcuni ristoranti di Ferrara di seguito riportati: 
 

 

 Osteria della Campana - Via Borgo dei Leoni, 26, Ferrara  

tel.0532 241256   
www.osteriadellacampana.it 
Possibilità di menu fisso ( € 9 - bevande escluse) 
 

 Trattoria "il Cucco" -  Via Voltacasotto, 3 Ferrara  

 tel.0532 760026  
 www.trattoriailcucco.it 
 prezzo scontato del 15% sulle consumazioni 

 
Vendita carnet: 
 
In una sala adiacente la mostra, tutti i carnettisti avranno la possibilità di vendere i propri lavori (carnet autoprodotti o 
pubblicati, cartoline, segnalibri, calendari ecc..). 
Il gestore del punto vendita si tratterrà una percentuale (30%) sul prezzo indicato dall’autore. 
La consegna del materiale sarà possibile dalle ore 10.00 del 08 Maggio. 

 
SCHEDE allegate: 
 

1. SCHEDA  A –  

Per avere una panoramica di quanti carnettisti e famigliari saranno presenti durante la cena, il rinfresco, buffet ecc. 

si chiede di compilare la scheda “A” allegata. 

 

2. SCHEDA B –  

Per controllare ed aggiornare i dati in archivio o per chi non ha mai partecipato alla manifestazione “Diari di Viaggio 

Ferrara Festival” è pregato di compilare la scheda “B” allegata. 

 

3. SCHEDA C –  

Per chi non ha intenzione di partecipare ai workshop si prega di compilare la scheda “C” allegata  indicando con 

una X il corso scelto 

 

Per domande e/o chiarimenti contattare: 
 
Roberto Cariani   cell. 3392267309 –  info@robertocariani.it 
Riccardo Martinelli  cell. 3397899416 –  rik_martino@libero.it 
Ernesto Sorghi  cell. 3358127446 –  emmas@libero.it 
ADV       adv@autoridiaridiviaggio.it 

 
Se trovi l’iniziativa interessante, Ti chiediamo di coinvolgere anche altre persone che potrebbero essere 

interessate… grazie  

 
La forza dell’Associazione Autori Diari di Viaggio è quella degli iscritti, che con la loro partecipazione rendono concreti i 
progetti e viva l’ispirazione.  
 
Contiamo anche quest’anno sul tuo appoggio e ti invitiamo ad iscriverti o a rinnovare l’iscrizione. 
 
Puoi farlo direttamente attraverso il sito www.autoridiaridiviaggio.it  nell’AREA SOCI con un minimo di € 5  Potrai mantenerti 

aggiornato sulle attività del 2015 che ci permetteranno di stare ancora insieme a creare l’arte espressiva del nostro sguardo 

sul mondo.  

 
IMPORTANTE  

Per avere una panoramica di quanti carnettisti e loro famigliari saranno presenti e per poter organizzare al 
meglio la manifestazione, si chiede di compilare le schede A – B - C allegate e rispedirle a ADV entro il:  
15 Marzo 2015  

 

                                                                                 

http://www.osteriadellacampana.it/
http://www.trattoriailcucco.it/
mailto:info@robertocariani.it
mailto:rik_martino@libero.it
mailto:emmas@libero.it
mailto:adv@autoridiaridiviaggio.it
http://www.autoridiaridiviaggio.it/
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 L’Associazione ADV 

Associazione 
 “AUTORI DIARI DI VIAGGIO” 

 

WITH THE PATRONATE OF THE MUNICIPALITY THE FERRARA  
ORGANIZES THE THIRD 

DIARI DI VIAGGIO FESTIVAL - FERRARA 

08 - 09 - 10 MAY 2015 
 
 
Dearest sketcher, 
 
Contrary to our previous communication the event “Autori Diari di Viaggio Ferrara Festival 2015” will be 
hosted at the prestigious Palace della Racchetta, rather than in the halls of the Imbarcadero at the Estense 
Castle. 
 
The change of location for the event does not depend on the will of ADV or on the sponsoring entities but is due 
to the sudden unavailability of the halls due to constraints on the application of the "Stability Law". 
 
The Palace della Racchetta, hystorical seat of our event in the very heart of the city of Ferrara, known for its 
history and architecture that offers jewels like the Addizione Erculea (Herculean Addition), Ariostea Place, Town 
Hall Square, the Arch of the Horse, the Cathedral, Place Trento and Trieste, Street of the Volte (Arches), the 
city ancient walls, etc..  
 
The event is sponsored by the Municipality and the Province of Ferrara, in addition to the Ferrara Urban Center 
association and the National Archaeological Museum of Ferrara, which offer  further opportunities to raise 
awareness of the cultural and artistic vocation of Ferrara in a context where the visitor as a privileged guest. 

 
Palazzo della Racchetta in Via Vaspergolo 6/A Ferrara. http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=4896 

Exhibition: 
 
Three days, starting from the morning of 8 May until the evening of 10 May, when it will be possible to visit the 
halls of the Castello Estense Imbarcadero (pier) and the exhibition of travel notebooks performed by Italian and 
foreign sketchers in addition to the photograph exhibition where Ferrara photographer associations will exhibit 
their works. 
 
Participation in exhibitions is upon ADV’s invitation. 
 
The initiative, aimed to divulge and involve the public in the art of representing the journey through drawings and 
images, will be organized with the following program: 

 
Friday May 8 
 

Palazzo Racchetta 

09.30 - 20.00  Opening of the exhibition inside the Imbarcadero (pier) halls. 

18.30 Opening ceremony of the Exhibition “Diari di Viaggio” and  “Fotografia di 

Viaggio”  

Happy Hour offered by ADV 

http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=4896
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19.30 - 20.30 Enrolling to the Marathon of the live-drawing and of the photography (delivery of 

badge, booklet and city map) 

Saturday May 9 
 
Palazzo Racchetta 

9.30 - 19.30 Opening of the exhibition inside the Imbarcadero (pier) halls. 

09.00 - 10:00  Enrolling to the Marathon of the live-drawing and of the photography (delivery of 

badge, booklet and city map) 

09.30 – 17.30 Marathon of the live-drawing and of the photography through the city of Ferrara, 
that can be visited thanks to a map, delivered at the moment of enrollment, in which 
there will be highlighted the palaces with free entrance upon showing the badge. 

ADV will hand over a booklet to all the participants. 

The use of booklet is not binding for the execution of the "marathon" and each sketcher 
will be free to use personal paper support of any type and size. 

Each sketcher will deliver to ADV the original drawing, at his/her choice, made during 
the marathon.  

ADV, in order to pursue the mission of the association of enhancing the artistic works of 
the sketchers, intends to offer the opportunity to expose some of their drawings in an 
nonprofit exhibition organized in collaboration with the "Associazione Proprietari di Case 
Isola di Capraia” in the next month of June. 
All the works of the marathon will be published on the ADV website;  among these, a 
jury will select the most representative of the Ferrara manifestation to be exposed in 
Capraia.  

At the moment of the delivery of the works of the marathon, it will be collected the 
signature of "authorization" for the use of the image. 

The list of the works selected for the exhibition of Capraia will be shown on the website 
of ADV (www.autoridiaridiviaggio.it) within the month of May. 

18.30 – 19.30 Lorenzo Dotti - http://lorenzodottisketcher.blogspot.it 
Federico Gemma  - http://federicogemma.blogspot.it 
Andrea Ambrogio “ Dranae “ - http://www.dranae.it 
 
present “I Taccuini dell’Arcipelago Toscano” (“Notebook of the Tuscan Archipelago”) 
published by EDT 
Capraia Island – Lorenzo Dotti 
Giglio Island – Federico Gemma 
Pianosa Island – Andrea Ambrogio 

 
21.00   In the evening, the sketchers and photographers, who have joined the event by 

filling in the cards A and B (attached to this statement), may participate in the 
buffet in the exhibition hall. 
The cost of the buffet is 15 € approx. 

 
Sunday May 10 
 

Estense Castle: 

The day of Sunday will be marked by various initiatives starting from 9.30 a.m. till 7:00 p.m. 
In particular: 

 

 Inner Garden of the Estense Castle: 
Maurizio Pizzo presents “OCCHIOGIOCO”: machines for drawing.  

http://lorenzodottisketcher.blogspot.it/
http://federicogemma.blogspot.it/
http://www.dranae/
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 Estense Castle: 
 “Alla ricerca della fotografia perduta” (In quest of the lost photography) 
 

 Palace Costabili, visit to the National Archaeological Museum of Spina (with guide - 
possibility of live drawing) 

 

5:50 p.m.:  Carlo Pacera  

will present his latest book of travel "Con lo sguardo del condor" (with the eyes of the 
condor") published by Este-Edition. 
This book, dedicated to the geographical and cultural environment of the Peruvian 
Andes, is a travel diary accompanied by observations and considerations on what the 
author has learned from a human and social context very different from ours, in their 
travel to the outback. 
http://viaggiareperculture.blogspot.it/2015/01/con-lo-sguardo-del-condor.html 

 

19.30    Closure of the event 

 

Workshop  
 
Three workshops are organized in the days of Saturday 9 and Sunday 10 
The workshops are upon open-enrollment – the ADV association, in order to bear initiatives such as this 
one, let the possibility/availability of a free offer. 
Please fill in the attached form  "C". 

 
 

Saturday May 9 
 
09.30 – 17:30    “Street Photography - Workshop with the Photographers Association “Feedback”  

http://feedbackvideo.it/ 
 

09.30 – 12:30   “The naturalistic drawing” with Federico Gemma:  
http://federicogemma.blogspot.it 

 
14.30 -17.30  “The city” with Giorgio Bordin  

https://www.flickr.com/photos/gbordin/sets/72157620869947605/ 

 

Sunday May 10  
 
Undisputed Italian artist, internationally known for his great ability to transfer on paper the movement and the 
soul of the nature surrounding us, he will be with us inside the Civic Museum of Natural History to share his 
experience of observer/sketcher. 
 

09.30 – 12:30   “The naturalistic drawing” with Federico Gemma:  
http://federicogemma.blogspot.it 

 

Hotels e Restaurants 
 
ADV has arranged with some hotels and restaurants an agreement valid for the 8, 9 and 10 May. 

 

Hotels: 
Due to the presence in the same period of other important initiatives of different nature in the city of 

Ferrara, it is suggested to book the room well in advance. 

Reservations are at  the sketchers’ charge. 

 
Hotel S. Romano  

http://viaggiareperculture.blogspot.it/2015/01/con-lo-sguardo-del-condor.html
http://feedbackvideo.it/
http://federicogemma.blogspot.it/
http://federicogemma.blogspot.it/
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Via San Romano, 120, 44121 Ferrara FE 

Tel. 0532 760170 

www.hotelsanromano.it 

 

Double/Twin/Triple/Quadruple room: € 35.00/night per person 

Single room:  € 50.00/night 

Breakfast and wi-fi included  

Tourist tax not included (€ 2,00 per person per night) 

The agreement  will expire on 15 Mar 2015 

 

Hotel S. Stefano 

Via Boccacanale di Santo Stefano n.21 

44121 Ferrara 

Tel. 0532 - 206924 - 242348 

Fax. 0532 - 216236 

www.hotelsantostefanofe.it 

info@hotelsantostefanofe.it 

Double/Twin/Triple/Quadruple room: € 35.00/night per person 

Single room:  € 35.00/night (just for single rooms the bathroom is adjacent to the room, at private and exclusive 

use of the room host) 

Breakfast and wi-fi included  

Tourist tax not included (€ 2,00 per person per night) 

Dinner (upon request): € 15,00. 

Tourist tax not included (€ 2,00 per person per night) 

 

Hotel Best Western Palace Inn Ferrara 

Via Eridano,2- 44122 Ferrara (FE) Italy 
Tel. +39 (0)532 773013 - Fax +39 (0)532 772984 
Web: www.palaceinnferrara.it E-mail: palaceinn.fe@bestwestern.it 
 
Double room single use : € 60,00/night 

Double/Twin room: € 70,00/night 

Room rates include buffet breakfast, wi-fi and parking 

 
Hostel Ferrara 
An alternative cheaper and however confortable is the hostel of Ferrara (www.ostelloferrara.it). 
 

 
If you arrive to Ferrara by plane you can take the shuttle connecting Bologna airport to Ferrara (see link: 
http://www.ferrarabusandfly.it/index.php) 

 
Restaurants: 
 
All participants in the marathon or in the exhibition will benefit, at lunch, the conventions that the Association 
ADV has agreed with some restaurants in Ferrara, see below: 
 

 

 Osteria della Campana - Via Borgo dei Leoni, 26, Ferrara  
tel.0532 241256   
www.osteriadellacampana.it 
Possibility of fixed menu ( € 9 - drinks not included) 
 

 Trattoria "il Cucco" -  Via Voltacasotto, 3 Ferrara  
tel.0532 760026  
www.trattoriailcucco.it 
discounted price of 15% 

http://www.hotelsanromano.it/
http://www.hotelsantostefanofe.it/
mailto:info@hotelsantostefanofe.it
http://www.palaceinnferrara.it/
mailto:palaceinn.fe@bestwestern.it
http://www.ostelloferrara.it/
http://www.ferrarabusandfly.it/index.php
http://www.osteriadellacampana.it/
http://www.trattoriailcucco.it/


                                                                                ASSOCIAZIONE AUTORI DIARI DI VIAGGIO 

Sede legale: Galleria del Carbone in via del Carbone 18/a  - 44121  - C.F.: 93084180384  

info@autoridiaridiviaggio.it – www.autoridiaridiviaggio.it 
 

 

Booklets sale: 
 
In a hall adjacent to the exhibition, all sketchers  will have the opportunity of selling their works (self-produced or 
published booklets, postcards, bookmarks, calendars, etc. ..). 
The person in charge of the sale will hold a percentage (30%) on the price set by the author. The delivery of the 
works to be sold will be possible from 10:00 a.m. of May 8. 
 

NOTES: 
 

4. FORM  A –  

Aimed to an overview on how many sketchers and escorts will attend the cocktail party, buffet, dinner  

and so on: please fill-in the attached Form A 

 

5. FORM  B –  

In order to check and update the data in the ADV database or for those who have never attended the 

event "Diary di Viaggio Festival” please fill in the attached form B 

 

6. FORM  C –  

Please fill in the attached C form if you want to attend the workshops and please indicate with a X the 

chosen workshop 

 

For any questions and/or concerns please contact: 
 
Roberto Cariani  cell. 3392267309 –  info@robertocariani.it 
Riccardo Martinelli  cell. 3397899416 –  rik_martino@libero.it 
Ernesto Sorghi cell. 3358127446 –  emmas@libero.it 
ADV   adv@autoridiaridiviaggio.it 
 
Should you find this initiative interesting,  please make other people, who may be interested, aware. ... 
Thanks! 
 
 
The strength of the Association  Autori Diari di Viaggio is due to its members, who, through their participation, 
make projects real and make inspiration live. 
 
We count on your support also this year and we invite you to join or renew your membership.  
 
You can do it directly through the website www.autoridiaridiviaggio.it  in the AREA SOCI section with a minimum 
of € 5! You’ll keep on to be updated about the nice activities of 2015 which will allow us to be together again in 
order to create the expressive art of our view of the world. 

 

IMPORTANT 
 
In order to have an overview on how many sketchers and escorts will attend and to better organize the event, 
you are kindly requested  to fill-in the attached Forms A-B-C and send them back to ADV e-mail 

adv@autoridiaridiviaggio.it within the 15 March 2015 – Thank you 
  

  

L’Associazione ADV 
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