
Un Chilometro 
di Tela for kids
Per i più piccoli, il Laboratorio di Un 
Chilometro di Tela for Kids, curato 
dal giornalista illustratore Gian Luca 
Biscalchin e dalla giornalista biologa 
Laura Lazzaroni. Con loro i bambini 
impareranno a dipingere una storia 
illustrata che ha per tema la natura 
della Franciacorta. 



Come partecipareCome partecipare
 Il Km di tela è alto 1,60 ed è suddiviso in settori numerati larghi 2/3/6 metri ciascuno. Il Km di tela è alto 1,60 ed è suddiviso in settori numerati larghi 2/3/6 metri ciascuno. Il Km di tela è alto 1,60 ed è suddiviso in settori numerati larghi 2/3/6 metri ciascuno.
 Ogni partecipante può scegliere una propria sezione di tela prenotandola anticipatamente con  Ogni partecipante può scegliere una propria sezione di tela prenotandola anticipatamente con  Ogni partecipante può scegliere una propria sezione di tela prenotandola anticipatamente con 
l’iscrizione e su questa può esprimersi in forma pittorica fi gurativa o astratta, seguendo le l’iscrizione e su questa può esprimersi in forma pittorica fi gurativa o astratta, seguendo le 
indicazioni del tema fornito dall’organizzazione.indicazioni del tema fornito dall’organizzazione.

 Il costo di ogni metro di tela è di 10 euro. La tela rimarrà di proprietà del partecipante che dovrà  Il costo di ogni metro di tela è di 10 euro. La tela rimarrà di proprietà del partecipante che dovrà  Il costo di ogni metro di tela è di 10 euro. La tela rimarrà di proprietà del partecipante che dovrà 
portare con sé pennelli/pennellesse, telo per la loro pulitura, recipienti per formare i colori e per portare con sé pennelli/pennellesse, telo per la loro pulitura, recipienti per formare i colori e per 
l’acqua.

 La giornata prevede anche punti di sosta e di ristoro in armonia con la natura allestiti dagli  La giornata prevede anche punti di sosta e di ristoro in armonia con la natura allestiti dagli  La giornata prevede anche punti di sosta e di ristoro in armonia con la natura allestiti dagli 
esercenti di Erbusco. Questi spazi garantiscono un “tempo sospeso” da ogni affanno e favoriscono esercenti di Erbusco. Questi spazi garantiscono un “tempo sospeso” da ogni affanno e favoriscono 
la condivisione tra gli artisti e gli spettatori che avranno libero accesso alla vigna.la condivisione tra gli artisti e gli spettatori che avranno libero accesso alla vigna.

 L’insieme dell’opera fi nita rimarrà esposta nella vigna per l’intera settimana successiva all’evento. L’insieme dell’opera fi nita rimarrà esposta nella vigna per l’intera settimana successiva all’evento. L’insieme dell’opera fi nita rimarrà esposta nella vigna per l’intera settimana successiva all’evento.
 Una selezione delle opere degli allievi dell’Accademia di Brera verrà esposta nella cantina  Una selezione delle opere degli allievi dell’Accademia di Brera verrà esposta nella cantina  Una selezione delle opere degli allievi dell’Accademia di Brera verrà esposta nella cantina  Una selezione delle opere degli allievi dell’Accademia di Brera verrà esposta nella cantina 
Bellavista sino a fi ne dicembre 2017. Il resto della grande tela verrà suddiviso e ogni Bellavista sino a fi ne dicembre 2017. Il resto della grande tela verrà suddiviso e ogni Bellavista sino a fi ne dicembre 2017. Il resto della grande tela verrà suddiviso e ogni Bellavista sino a fi ne dicembre 2017. Il resto della grande tela verrà suddiviso e ogni 
partecipante potrà ritirare la propria porzione di tela. (indicazioni sul sito Pro Loco partecipante potrà ritirare la propria porzione di tela. (indicazioni sul sito Pro Loco partecipante potrà ritirare la propria porzione di tela. (indicazioni sul sito Pro Loco partecipante potrà ritirare la propria porzione di tela. (indicazioni sul sito Pro Loco 

    www.prolocoerbusco.it)    www.prolocoerbusco.it)    www.prolocoerbusco.it)
 In caso di pioggia, la manifestazione verrá rimandata alla domenica successiva. In caso di pioggia, la manifestazione verrá rimandata alla domenica successiva.
 Area parcheggio presso lo stadio comunale in via G. Deledda, Erbusco.  Area parcheggio presso lo stadio comunale in via G. Deledda, Erbusco. 

Come iscriversi
Le iscrizioni possono essere effettuate Le iscrizioni possono essere effettuate Le iscrizioni possono essere effettuate 
mediante il sito della Pro Loco: mediante il sito della Pro Loco: mediante il sito della Pro Loco: mediante il sito della Pro Loco: 
www.prolocoerbusco.it www.prolocoerbusco.it www.prolocoerbusco.it www.prolocoerbusco.it 
da sabato 2 settembre a venerdì 15 da sabato 2 settembre a venerdì 15 da sabato 2 settembre a venerdì 15 da sabato 2 settembre a venerdì 15 
settembre oppure presso la sede della Pro  oppure presso la sede della Pro  oppure presso la sede della Pro  oppure presso la sede della Pro 
Loco in vicolo della Pace n°2Loco in vicolo della Pace n°2Loco in vicolo della Pace n°2Loco in vicolo della Pace n°2
nei giorni di sabato 2 e 9 settembrenei giorni di sabato 2 e 9 settembrenei giorni di sabato 2 e 9 settembrenei giorni di sabato 2 e 9 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Programma
Dalle ore 10.00 alle 15.00
Assegnazione degli spazi 
e distribuzione dei colori

Ore 17.00
Termine dei lavori, assegnazione 
dei premi per gli studenti dell’Accademia 
di Belle Arti di Brera e grande brindisi 
Bellavista per tutti i partecipanti



Quando l’arte arriva nel cuore di una vigna
Un Chilometro di Tela

 Pro Loco Erbusco  Comune di Erbusco

In collaborazione con:

Festival Franciacorta, 17 Settembre 2017 ore 10.00-17.00
Vigna di Palazzo Martinengo. Villa Lechi, Erbusco (BS)



Il progetto dell’Arte in Vigna “Un Chilometro di Tela” nasce nel 2016 dalla collaborazione 
tra la Proloco di Erbusco e l’azienda Bellavista, da sempre attenta al legame con l’Arte 
quale migliore linguaggio per comunicare il profondo rispetto per la natura che pervade ogni 
singolo atto del proprio operare.

Pensato per diffondere la cultura del territorio attraverso un inedito dialogo tra il mondo 
dell’arte e quello del vino, l’incontro tra “artisti per un giorno” e “artisti per la vita” è 
occasione di arricchimento reciproco e, per la comunità di Erbusco, di un differente modo 
di vivere il contatto diretto con il vigneto, elemento ormai così importante e imprescindibile 
nel paesaggio e nella vita stessa di chi vive in Franciacorta. A questo si aggiunge il 
coinvolgimento dell’Accademia di Brera e dei giovani talenti che operano sul territorio ai 
quali viene data l’opportunità di confrontarsi con ambiti professionali già affermati.

La scelta della Villa di Palazzo Martinengo – oggi Villa Lechi – deriva dal suo essere il centro 
di Erbusco oltre che testimonianza di un’architettura fi orita tra il 400 e il 600 per dare lustro alle 
dimore di campagna della nobiltà bresciana e milanese. Il suo giardino all’italiana, chiuso da una 
maestosa cancellata, si protende sino alla principale strada di accesso attraverso un imponente 
brolo. Quest’ultimo è stato trasformato dall’azienda  Bellavista in una splendida vigna che 
produce uve Chardonnay.

La Proloco di Erbusco è un’associazione impegnata nella valorizzazione delle tradizioni locali 
e nella diffusione di un rinnovato senso di appartenenza alla comunità locale. 



Pro Loco Erbusco con il sostegno di Bellavista, l’Accademia di 
Belle Arti di Brera e Palazzo Reale organizza Un Chilometro di Tela

Quando l’arte arriva nel cuore di una vigna
Festival del Franciacorta, 17 settembre 2017 ore 10.00 – 17.00
Vigna di Palazzo Martinengo. Villa Lechi, Erbusco (BS)

Nella giornata della Festa di chiusura della vendemmia, gli studenti dell’Accademia di Brera con Bella-
vista su Milano, insieme ad artisti e appassionati di tutte le età, portano Milano in Franciacorta lungo 
Un chilometro di tela. 

Quest’anno l’iniziativa è realizzata in collaborazione con Accademia di Brera e Palazzo Reale in occasione 
delle mostre “Time out. Giancarlo Vitali” e “Vincenzo Agnetti. A cent’anni da adesso”, aperte fi no 
al 24 settembre. Un unico giorno per realizzare un grande “tableau” all’aperto, ispirati dalla natura e dal 
piacere di stare insieme; unico anche il tema: “Bella-vista su Milano: paesaggio, territorio e identità”

Dalla vigna sino alla cantina, una giuria di esperti selezionerà 20 fi nalisti e tra questi 3 vincitori ai quali 
verrà assegnato il Premio Bellavista “Raccolta Creatori”, un pregiato millesimo in formato Magnum. 
Tutte le tele fi naliste troveranno dimora nei tunnel di affi namento di Bellavista e qui rimarranno esposte 
sino a fi ne anno. Così la pittura “en plain air” entrerà a far parte del percorso guidato alla cantina per 
celebrare ogni giorno il primato della natura nel pensiero enologico di Bellavista.



 Segui l’evento live su:

 |  @bellavistawine

 @bellavistavino

#unkmditela #bellavista

   @prolocoerbusco

@prolocoerbusco

www.prolocoerbusco.it


