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SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA

“Sette stagioni, uno Zaino e tanta
provvidenza, così ho attraversato l’Europa”
12 mila Km percorrendo 31 cammini.
da Czestochowa a Roma, da Roma a Santiago, da Santiago a Frederickshavn, da Frederickshavn a
Vicenza.
Così ho unito i più importanti luoghi di pellegrinaggio europei del medioevo.

Sono Francisco Sancho, spagnolo di origine e vicentino d’adozione, ho
fatto del pellegrinaggio la mia espressione di vita cristiana.
L’Otto di settembre 2015, in compagnia del mio fedele zaino, e sempre
con il cuore colmi di fede sono partito da Czestochowa con il sogno di
unire tre fra più importanti luoghi di pellegrinaggio del Medioevo,
ovvero:
Roma, Santiago de Compostela e Trondheim in Norvegia.
Ho camminato per 12 Mila Km, ho percorso 31 cammini europei, ho
scattato un considerevole numero di fotografie.
L’altro cammino che ora intendo percorrere è un cammino di pura
condivisione, portando i miei scatti più significativi in questa mostra
itinerante, al solo scopo di trasmettere, o di cercare di farlo, tutto
quello che di buono questa profonda esperienza mi ha portato in dono.
Se anche un solo visitatore, dopo aver trascorso un po' di tempo a
curiosare fra le mie emozioni, sentirà nascere il desiderio di mettersi a
sua volta in cammino, in cuor mio potrò dire di aver messo il seme che
potrà sbocciare in ognuno, percorrendo piccoli o più importanti
pellegrinaggi, con letizia e semplicità di cuore.
Un passo dopo l’altro.

A tutti

BUON CAMMINO!
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LUOGO DEDICATO ALL’ESPOSIZIONE: Locali messi a disposizione
gratuitamente dal soggetto ospitante di circa 100 mq anche suddivisa in
più locali
DURATA PREVISTA ESPOSIZIONE: 9/10 gg comprensivi di due fine
settimana con orari di apertura da definire.
PERSONALE COINVOLTO: diponibilità in loco di referenti per
l’organizzazione ed il supporto logistico durante l’evento.
FOTO ESPOSTE:
n. 75 (30 x 45 cm.)
n. 4 (50 x 70 cm.)
n. 1 Credenziale digitalizzata (3 x 2 metri)
NOTE SULLA GESTIONE:





Partecipazione gratuita di Francisco
Ingresso gratuito con offerta libera
Distribuzione brochure/libro con offerta minima di Euro 10.
Costi di gestione dell’evento (promozione, uso locali, luce,
riscaldamento, acqua, sorveglianza, pulizie, ecc) a carico del
soggetto ospitante
 Pernottamento e cene a carico del soggetto ospitante
 Contributo di 500 euro per allestimento mostra.
CONTATTI E INFORMAZIONI:
Per ulteriori informazioni sui contenuti della mostra e prenotazioni:
Francisco Sancho
Cell - WhatsApp:
email:
web:

349 8509955
xaviboaberges@hotmail.com
www.boanerges.es

