
 
 
 

Poste Italiane partecipa al Festival internazionale a Ferrara 
Nei tre giorni della manifestazione, una serie di visite guidate gratuite nei luoghi di 

interesse storico farà scoprire la città e i personaggi che l’hanno resa celebre nel mondo 

 

Ferrara xx settembre 2016 – Il Gruppo Poste Italiane sostiene Internazionale a Ferrara, il Festival 

che si terrà nel centro storico della città estense, dal 30 settembre al 2 ottobre prossimo, e che 

prevede un ricco programma di appuntamenti con l’informazione, l’attualità, l’economia, la 

letteratura, i fumetti e la fotografia (240 ospiti, 31 paesi, 60 testate giornalistiche e 120 incontri). 

Obiettivo del Festival, giunto alla decima edizione, è ricreare dal vivo un intero numero della rivista 

Internazionale trasformando la città in un luogo di confronto e di dibattito sui temi di maggiore 

attualità a livello mondiale. 

 

Nei tre giorni del Festival, Poste Vita - la compagnia assicurativa di Poste Italiane - ha organizzato 

una serie di visite guidate gratuite alla scoperta dei luoghi più interessanti del centro storico di 

Ferrara. Le visite offriranno la possibilità di conoscere vicende e curiosità legate alle strade, alle 

piazze e ai palazzi della città di Ferrara e, allo stesso tempo, saranno l’occasione per ricordare la 

vita e le opere di Ludovico Ariosto, Giorgio Bassani e di altri personaggi che l’hanno resa celebre 

nel mondo con letture a cura di Ferrara Off e performance del Teatro Nucleo. Per partecipare alle 

visite guidate è necessario prenotarsi  presso l’infopoint del Festival (aperto venerdì e sabato con 

orario 9-21 e domenica dalle 9 alle 11). 

Il sostegno alla manifestazione nasce come naturale espressione dell’interesse che Poste Italiane 

da sempre riserva ai temi della cultura e della valorizzazione del territorio e testimonia come un 

Gruppo moderno, ma con una storia fortemente radicata nella tradizione italiana, possa offrire il 

proprio contributo per iniziative di carattere sociale e culturale. Poste Italiane crede infatti, 

profondamente nello sviluppo della cultura come valore per la cittadinanza e come risorsa per la 

crescita economica e sociale del Paese. 

 

Orari delle visite guidate gratuite 

(a numero chiuso) 

Venerdì 30 settembre, ore 16.00 

Sabato 1 ottobre, ore 10.00, ore 11.00 e ore 16.00 

Domenica 2 ottobre, ore 10.30 


