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COMUNICATO STAMPA 
 
 
BUSKERS PARADE 
Tutti i weekend dal 13 al 28 aprile 2013,  
gli Artisti di Strada fanno i numeri a Franciacorta Outlet Village. 
 
Oltre a essere un punto di riferimento per lo shopping, con i suoi 160 negozi che propongono i 
marchi più trendy di abbigliamento e accessori, Franciacorta Outlet Village dal 13 al 28 aprile 
sarà palcoscenico di eventi imperdibili: musica, arte, performance artistiche, giocoleria, teatro 
e tante altre attrazioni si stanno preparando a invadere strade e piazzette del nostro villaggio 
della moda. 
 
Tre weekend all’insegna del divertimento e della cultura con artisti di strada provenienti da 
ogni parte del mondo pronti a raccontarci i loro viaggi attraverso l’arte dell’intrattenimento.  
 
Un’atmosfera densa di sorrisi e internazionalità sorprenderà gli avventori regalando loro un 
altro esempio di shopping esperienziale: una giornata trascorsa a Franciacorta Outlet Village 
non è semplicemente acquisti o giro di vetrine, ma ogni volta è una piacevole esperienza di 
ricca di emozioni, dove ritrovarsi sempre coinvolti in situazioni nuove e sorprendenti. 
 
Il weekend del 13 e 14 aprile per esempio, tra le melodie di arpe celtiche, le giocolerie 
ecologiche di paco machine, le canzoni del vincitore di un XFactor danese e le musiche 
orchestrali delle big band itineranti tra i vicoli, la giornata sarà di certo indimenticabile. Vi 
aspettiamo! 
 
 
 
 
Sabato 13 e domenica 14 aprile 
 
GALAD – arpe celtiche 
Un trio di arpe con sinfonie celtiche e folk 
 
CARMEN SITA & THE RAMADOGS - gipsy 
Ridisegnano con un tocco d'oriente e di psichedelia, brani di Tom Waits , Nina Simone, Janis 
Joplin, Edith Piaf, i Beatles, Capossela. 
 
PACO MACHINE – giocoliere eco 
Il suo Eco-Tour europeo in sella ad una bicicletta, lo ha portato in tutte le più grandi piazze 
europee.  
 
FREDERIK KONRADSEN – swing, reggae 
Tra i vincitori di XFactor danese, si è esibito nelle strade di tutto il mondo. Famose le 
esilaranti performances di Carosone, in italiano.  
 
 



                    
                                                       

 
Direzione Franciacorta Outlet Village: Piazza Cascina Moie 1/2 25050 Rodengo Saiano (Bs) 

Tel. +39 (0)30/6810364  –  Telefax +39 (0)30/ 6810424 

 

 
 
 
BRASSATODRUM – banda jazz soul ska 
Qualsiasi loro pezzo è unico in quanto mix scanzonato e un po' sguaiato tra la ribalderia dei 
fiati ed il beat della ritmica. 
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