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Con un gioco di parole e tanta fantasia ci si può immaginare un fantasma 
colorato aggirarsi per il parco giochi del Franciacorta Outlet Village. 
 
Il tutto nasce dalla collaborazione con il vicino museo MUSIL che in un’inedita 
iniziativa propone ai piccoli frequentatori dell’outlet bresciano l’opportunità di 
vedere alcuni tra i più bei cartoni animati della collezione di Roberto Gavioli 
(Gamma Film). 
 
Domenica 18 settembre alle ore 17 e alle ore 18 con ingresso libero bambini e 
ragazzi potranno partecipare alla proiezione del cartone animato “Un Fantasma 

nel Castello”, il cortometraggio della durata di 11minuti che Roberto Gavioli 

realizzò nel 1970 ispirandosi liberamente a “Il Fantasma di Canterville” di Oscar 
Wilde e il cui protagonista è un coloratissimo antesignano dell’evanescente 
Casper. 
 
Inoltre, per la gioia dei genitori che accompagneranno i giovani spettatori al Musil,  
dopo il cortometraggio di Gavioli, verranno proiettati alcuni spot 
dell’indimenticato Carosello. I personaggi di Taca Banda, Cimabue, Caio 

Gregorio, Capitan Trinchetto e Il Gringo riporteranno alla memoria le serate  

passate davanti ai primi tubi catodici con lo slogan indiscutibile e perentorio  “ e 

dopo Carosello tutti a nanna!” 
 
Per le 2 proiezioni nell’auditorium del Musil il numero di posti è limitato ed è quindi 
necessario prenotare presso l’Infopoint del Franciacorta Outlet Village.  
 
Ma non è tutto, dopo la vista anche il palato avrà la sua parte infatti ai piccoli 
spettatori verrà offerto da Mc Donald’s un cartoccio di croccanti patatine fritte! 
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Shopping, cultura e divertimento si coniugano in un sol modo per i ragazzi  grazie 
a questa nuova sinergia tra il museo Musil e il Franciacorta Outlet Village. 
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