
Al centro commerciale Freccia Rossa va in scena la 
straordinaria arte di Giovanni Franchi! 

Un’emozionante mostra e laboratori artistici gratuiti a cura del maestro 
franciacortino 

Brescia, xx luglio 2015 – Il centro commerciale Freccia Rossa si prepara ad offrire ai suoi 
visitatori un’esperienza d’arte a 360°. A partire da giovedì 23 luglio e fino a domenica 20 
Settembre 2015, infatti, la galleria commerciale ospiterà “I CROMATISMI DELL’ESTATE 
BRESCIANA”, una mostra “in divenire” dell’artista franciacortino Giovanni Franchi, il quale 
terrà per l’occasione anche degli interessanti laboratori didattici. 

La mostra , allestita nel corridoio del piano terra del centro commerciale, è aperta a tutti i 
visitatori gratuitamente dal lunedì al venerdì e vede esposte delle opere dedicate agli scorci 
più suggestivi della città di Brescia, rappresentati attraverso le luci e i colori caldi delle 
giornate estive. Una vera e propria mostra “in divenire”, in cui sarà possibile osservare e 
studiare in diretta tutti i segreti del mestiere dell’artista. Il maestro, infatti, realizzerà in 
tempo reale ed in presenza dei visitatori, alcune delle opere d’arte.  

Inoltre, Giovanni Franchi terrà anche dei laboratori didattici dal titolo "DISEGNA O DIPINGI 
LA TUA OPERA", durante i quali l’artista metterà a disposizione di tutti gli interessati la 
propria esperienza e creatività accompagnandoli nella realizzazione di un’opera d’arte. Le 
sedute, assolutamente gratuite, avranno la durata di 2 ore e mezzo e si svolgeranno ogni 
lunedì, martedì e venerdì dalle 16.00 alle 18:30. Sarà possibile partecipare ai laboratori 
anche nei seguenti weekend: 25 e 26 luglio; 22 e 23 agosto; 29 e 30 agosto e 12 e 13 
settembre dalle 14.00 alle 16.30. 

Giovanni Franchi, classe '55, coltiva la sua passione per il disegno e la pittura fin dalla tenera 
età, affinando le sue conoscenze nei più svariati settori delle arti figurative: dal disegno a 
matita, alla pittura ad olio, acrilico ed acquarello. Dopo una lunga esperienza all’estero, in 
Italia l’artista ha raffinato la sua ricerca estetica raggiungendo un'elevata competenza 
tecnica in tutti i settori menzionati e toccando l'eccellenza nel ritratto, nel paesaggio, nella 
natura morta, nel trompe l'oeil, nella decorazione di alta qualità. E’ possibile trovare le sue 
opere in collezioni private di persone comuni, professionisti, imprenditori, nobili, banche e 
istituzioni a livello locale, nazionale ed internazionale.  

Stefano Pessina, Direttore del centro commerciale Freccia Rossa, ha commentato: “Il centro 
commerciale Freccia Rossa è onorato di ospitare un grande artista come Giovanni Franchi, 
confermando ancora una volta il proprio impegno nell’offrire alla comunità locale delle 
occasioni di svago e di arricchimento culturale. Grazie alla mostra “in divenire” e alle 
attività didattiche, tutti i visitatori avranno l’opportunità di accostarsi al mondo dell’arte e 
ai segreti di questo bellissimo mestiere”. 

Il centro commerciale Freccia Rossa aspetta tutti i visitatori per scoprire insieme il mondo 
dell’arte!  


