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FRANCIACORTANDO
CHE COS’È?
· Franciacortando

costituisce un importante evento che si
sviluppa lungo il territorio della Franciacorta. Una
manifestazione enogastronomica, naturalistica e culturale.

· L’elevata popolarità dell’evento è raﬀorzata dall’immagine

di rilievo e naturalezza suscitata dai paesaggi della
Franciacorta.

· L’evento

si svolgerà lungo le splendide colline che
abbracciano la parte meridionale del lago d’Iseo, in
provincia di Brescia, a cavallo tra il 31/05/2013 e il
02/06/2013.

· Partecipano

all’evento aziende vitivinicole, enoteche,
produttori di prodotti tipici e artigiani, alberghi, dimore
storiche, b&b, ristoranti, trattorie, osterie, wine bar,
aziende agrituristiche, tour operators, società di noleggio
bici, accompagnatori per passeggiate a piedi e a cavallo,
società di trasporto pubblico locale.

GLI EVENTI

ESIBIZIONE LIVE
DELL’ARTISTA
FRANCKY CRIQUET
Il pittore francese FRANCKY CRIQUET - “pittore visionario e
selvaggio” come a lui piace deﬁnirsi – è un artista che fa
della pittura una carica di energia e di emozione.
Le sue opere sono esposte presso il Palazzo dell’Eliseo a
Parigi.
In occasione della kermesse l’artista realizzerà in diretta
delle action painting che, grazie al loro accento espressivo,
cattureranno l’attenzione dei partecipanti proprio per la
dinamica e la forza incisiva che le caratterizza.
L’evento sarà organizzato in collaborazione con la Galleria
Artespressione di Paula Nora Seegy e con la curatela di
Matteo Pacini, critico d’arte umbro.
http://www.youtube.com/watch?v=VUF3ywRdtjc

In collaborazione con:

MA’ HIDDEN KITCHEN
SUPPER CLUB
Le chiamano Hidden Kitchen, cucine nascoste, proprio
perché si trovano nelle case delle persone. Il nome che
hanno scelto i suoi “ideatori” (Melissa & Lele) è in tipico stile
americano.
La formula è la stessa sperimentata negli States: pochi
invitati, menù ricercati e spazi esclusivi per socializzare. E’
possibile prenotarsi per la data scelta attraverso il sito
uﬃciale www.mahksc.it
Le location “segrete” (ville prestigiose) che verranno
concesse “in esclusiva” ai partecipanti propongono
ambienti raﬃnati e suggestivi.
Padrino d’eccezione della serata sarà ANDREA SPOSINI,
chef di fama internazionale e maestro della classica
couisine italiana.

In collaborazione con:

SESSIONI DI ACQUERELLO
ALL’APERTO
Grazie alla stretta collaborazione con la famosa scuola
milanese di GORLINI, i partecipanti all’evento avranno la
possibilità di osservare i pittori mentre dipingono all’aperto
le proprie opere, ma, al tempo stesso, di essere invitati dagli
artisti, con un occhio di riguardo per i più piccoli, a
cimentarsi nella diﬃcile arte dell’acquarello oﬀrendo loro i
primi rudimenti e consigli per produrre un dipinto.
Una giornata dedicata alla “lettura del paesaggio” per
conoscerlo prima di impostare l’attività del segno e della
pittura. Si imparerà ad astrarre ed osservare la natura
divertendosi.
Angelo Gorlini è un “Maestro d'acquerello” dal 1988. Nel
1992 ha fondato la propria scuola con l’ obiettivo di
divulgare la pittura dell'acquerello e promuovere l’interesse
verso questa antica e aﬀascinante tecnica. A tal ﬁne la
SCUOLA DI GORLINI organizza e partecipa a mostre in Italia e
all'estero, programma convegni internazionali e propone
eventi culturali anche in collegamento con le associazioni
internazionali.
In collaborazione con:

SPETTACOLO TEATRALE
Per i bambini è previsto uno SPETTACOLO TEATRALE, della
compagnia Teatro d’Oltre Conﬁne, dal titolo “Il generale
asparago” che utilizza la metafora della natura e dei suoi
prodotti per parlare di tolleranza, convivenza e
valorizzazione della (bio)diversità.
Si è pensato anche ad un’area dedicata alla creatività che
propone laboratori per la costruzione di piccole opere
artistiche o semplici giochi usando materiale di recupero.
In collaborazione con PLAY, verranno allestiti spazi e servizi
per i bambini “nei luoghi dei grandi” per assicurare il
divertimento dei più piccoli preservando il relax delle loro
famiglie.

In collaborazione con:
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