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ABOUT ME
Sono Francesca Krnjak, creo performance e scenografie per rendere 
speciale ed indimenticabile il tuo matrimonio.

Organizzare un evento è difficile e renderlo indimenticabile lo è 
ancora di più, il mercato è pieno di proposte più o meno valide e il 
rischio di rimanere delusi è sempre dietro l’angolo.

Quello che ti consiglio è non accontentarti ma scegli qualcuno di 
veramente professionale che possa aiutarti a rendere unico il tuo 
evento.

Ho studiato e continuo a studiare con i migliori professionisti di teatro 
e danza per mettere a punto le mie performance di Parolabianca con 
cui creo momenti magici e delicati che stupiscono grandi e piccini. 

Personalizzo l’esibizione in base alle tue esigenze, posso offrire una 
presenza delicata e discreta ma anche un vero e proprio spettacolo, 
il tutto ideato e preparato su misura.

Alla fine tutti si ricorderanno di te e delle emozioni che gli hai fatto 
provare: potrai offrire un sogno ad occhi aperti, un momento di 
pura magia.

Lavoro per chi cerca qualcosa di diverso e non convenzionale ma 
non vuole cadere nell’esagerazione, nel pacchiano. Per chi ha voglia 
di mettere in gioco le proprie emozioni e vuole lasciarsi trasportare 
in un atmosfera da sogno dove tutti tornano un po’ bambini.

Le mie performace sono uniche come presenza scenica e musica e 
possono essere riadattate in caso di imprevisti.

Ho base a Modena ma anche un po’ a Berlino e un po’ a Capetown; 
per lavoro posso arrivare ovunque.

Scrivimi per parlare insieme del tuo matrimonio e di come posso 
aiutarti a renderlo ancora più speciale.

Vuoi sapere di più su di me e sul mio percorso come artista? I link 
qui sotto ti portano a due interviste che mi hanno fatto.

https://www.youtube.com/watch?v=rHVSXPIAmvo

https://www.youtube.com/watch?v=tl5PGEHEb28L’arte non riguarda soltanto l’arte o gli artisti, ma tutto e tutti.  Fa parte della vita.
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SERVIZI PER MATRIMONIO

Con i miei servizi per matrimonio vi aiuterò a rendere questo giorno 
speciale ancor più indimenticabile per voi e per tutti i vostri ospiti. 
Le mie performance si inseriscono delicatamente all’interno di ogni 
contesto offrendo un momento magico e poetico.

Mi piace conoscere prima gli sposi per sapere cosa si aspettano dal 
loro grande giorno, come lo immaginano, come posso aiutarli a 
creare la giusta atmosfera, in modo da proporgli la soluzione più 
adatta a loro. 

Non mi limito ad una semplice esibizione ma voglio creare un 
momento speciale, risvegliare emozioni e trasmettere la poesia che 
caratterizza le mie performance.

Lavoro nell’ambito dei matrimoni da più di 10 anni, le mie 
performance sono state richieste in Italia e all’estero, la mia 
attitudine in ogni ambiente è sempre la stessa: lavoro al massimo 
della professionalità.

Tutto il mio staff, dai musicisti ai danzatori è composto solamente da 
professionisti, questo per rendere il vostro matrimonio unico e per 
assicurare la massima flessibilità in caso di imprevisti.

Vuoi vedere qualcosa in più su Parolabianca? Clicca sul link 
sottostante

https://www.youtube.com/watch?v=1c0HQgWspAA
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PAROLABIANCA
Parolabianca è un oracolo silenzioso, una figura fiabesca con una sfera 
magica piena di messaggi poetici, i bigliettini sono personalizzabili 
con il nome degli sposi e la data. 

Durante l’esibizione parolabianca offre agli invitati la possibilità di 
ricevere attimi di pura poesia.

É una presenza delicata e non invasiva di cui gli ospiti possono 
godere a piacimento.

Il momento migliore è spesso quello dell’aperitivo, ma si può 
scegliere di fare l’esibizione anche in un altro momento, è adattabile 
sia in interno che all’esterno. 

Per rendere davvero magico il momento suggerisco l’uso della 
musica, elemento capace di creare un’atmosfera ancora più magica.

La musica dal vivo è sicuramente la scelta più suggestiva e poetica, 
in alternativa verrà utilizzata una playlist con musiche scelte e create 
ad hoc per valorizzare la performance.

Le luci degli abiti sono completamente autonome tuttavia affinché le 
performance serali possano mostrarsi al massimo del loro potenziale 
l’artista ha bisogno di accordarsi con il service audio e luci presente 
all’evento.

Nel caso tale servizio non sia presente sull’evento i costi per gli 
impianti audio e luci comprensivi di tecnico/assistente saranno 
forniti in base alle necessità.

Per la personalizzazione dei biglietti è necessario un preavviso di 
circa tre o quattro settimane dalla data del matrimonio.

Se vuoi farti un’idea migliore della performance clicca sul link 
sottostante

https://www.youtube.com/watch?v=l1uZZBX-FxU 
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L’ESIBIZIONE DI 
PAROLABIANCA 
PUÒ   ESSERE  
PERSONALIZZATA 
CON ALTRI 
PERSONAGGI SU 
TRAMPOLI  O NO 
PER RENDERE LA 
PERFORMANCE 
ANCORA PIÙ 
SCENICA E 
D’EFFETTO.
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MUSICISTI
I musicisti di parolabianca porteranno nel vostro matrimonio quel 
tocco in più che lo renderà davvero unico.

Gli strumenti e le melodie unite a trucco e abiti ricreano perfettamente 
quel mondo di sogno dentro cui si posizionano i personaggi di 
parolabianca.

Se amate la musica dal vivo o volete un’atmosfera speciale per il 
vostro matrimonio, questa scelta lascerà un’impronta forte nei 
ricordi e nei cuori dei vostri ospiti e ovviamente nei vostri.

Sono tutti musicisti professionisti che, in base alle vostre esigenze 
possono offrire l’accompagnamento con musica dal vivo durante 
tutto l’aperitivo e nel dopocena. Una bella possibilità sia in termini di 
organizzazione ma anche di costi (agibilità enpals e costi accessori). 
In quel caso possiamo valutare insieme una proposta e vi farò un 
preventivo costruito in base alle vostre esigenze. 

Nel caso in cui il service audio non sia già presente i costi della parte 
tecnica saranno forniti in base alle necessità.

Gli strumenti: Arpa del Mali Ngonì, Violoncello, Violino, Mellofono, 
Tromba, Sax.

LEGOLOOP

Legoloop è un progetto musicale che fonde generi musicali come 
indie, elettronica, tribal, fusion per un risultato sempre diverso e in 
costante evoluzione.

La durata dello spettacolo e le esigenze tecniche sono flessibili in 
base alle vostre esigenze.

https://www.youtube.com/watch?v=PLRLcAIrn1o

TRIBALNEED

Artista solista che combina sintetizzatore, Didjeridoo, percussioni e 
beatbox per creare un suono tagliente ed elettronico su ritmi tribali. 
Lo spettacolo è di durata variabile e richiede logistiche minime

Per maggiori informazioni vai su www.tribalneed.com
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CRYSTAL WINGS
Crystal Wings è un’esibizione poetica e allo stesso tempo futuristica: 
le sfarzose gonne sembrano corolle di fiori o spugne marine, le 
grandi ali fluttuanti sono stelle ma anche farfalle lunari e vorticose 
spirali di luce. Le crystal wings riempiono gli occhi di chi guarda di 
magia e risvegliano emozioni di stupore e meraviglia.

Le ali delle nostre farfalle bianche ed eleganti si possono illuminare 
con un design meraviglioso e colorato come schermi animati 
immergendo il pubblico in una dimensione da sogno. Lo spettacolo 
è disponibile con immagini della collezione Parolabianca o 
personalizzato su richiesta.

Il momento migliore per questo spettacolo è la sera, durante o dopo 
la cena, prima del taglio della torta. Sulla base della location del 
matrimonio sceglieremo insieme la soluzione migliore per voi.

È possibile richiedere la performance con solista o gruppo di 
danzatori/trampolieri.

Le luci degli abiti sono completamente autonome tuttavia affinché 
le performance possano mostrarsi al massimo del loro potenziale 
l’artista ha bisogno di accordarsi con il service audio e luci presente 
all’evento.

Nel caso tale servizio non sia presente sull’evento i costi per gli 
impianti audio e luci comprensivi di tecnico/assistente saranno 
forniti in base alle necessità.

Se volete farvi un’idea migliore della performance cliccate sul link 
sottostante

https://www.youtube.com/watch?v=aymtrx_dJ-M

9



10



FASHION BUTTERFLIES
Le Fashion Butterflies sono qualcosa di veramente unico ed 
esclusivo, la performance è realizzata con i costumi che la maison 
Dior  ha rifinito con le opere del pittore Pietro Ruffo.

Lo spettacolo che vi propongo è stato scelto da Dior per l’apertura 
della biennale di Venezia 2019 all’interno del ballo del Tiepolo, un 
evento di beneficenza tenutosi a Palazzo Labia a Venezia.

Se anche nel vostro matrimonio volete l’arte lo stile e la magia di un 
ballo da sogno potete scegliere questa esibizione in versione solista 
o con due figure danzanti.

Per vedere i costumi e il sogno veneziano guardate i video cliccando 
sui link sottostanti

https://www.youtube.com/watch?v=YAEyt4fPlMI

https://www.youtube.com/watch?v=Xk2ZB4pVQ6Q

https://www.youtube.com/watch?v=h44ag6EatB8&list=PLBmIgs5
GNF9cDO-43sLdrWNEWnk4YPYxO&index=7&t=13s
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BUTTERFLY
Butterfly, è sicuramente un personaggio con forte impatto scenico, 
il costume creerà una vera e propria scenografia  che farà da sfondo 
al vostro matrimonio.

Butterfly può essere accompagnata da altri personaggi, inoltre la 
possibilità di proiettare immagini sulla grande ala, lascia libero 
spazio alla fantasia e alla personalizzazione.

La musica dal vivo è la scelta migliore per accompagnare questa 
maestosa performance, in alternativa è possibile utilizzare una 
playlist di musiche originali e di repertorio.

L’artista si occupa del montaggio del costume, l’unica cosa che dovete 
fare è dare informazioni più dettagliate possibili sulla location: in 
questo modo sarà più facile preparare la performance e far fronte ad 
eventuali imprevisti.

In base alla location scelta è possibile posizionare Butterfly all’interno 
o all’esterno.

Per una perfetta riuscita dell’esibizione l’artista ha bisogno di 
accordarsi con il service audio e luci presente all’evento. Nel caso 
tale servizio non sia presente sull’evento i costi per gli impianti audio 
e luci comprensivi di tecnico/assistente saranno forniti in base alle 
necessità.
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LA FILATRICE DI SOGNI
Dritta come un fuso è La Filatrice di Sogni.
Indaffarata a filare e cantare.
Indossa vestiti eccentrici a cerchi concentrici, di carta e stoffa leggera.
I suoi capelli sono rossi o blu, a seconda dei giorni e dei gomitoli che 
sta lavorando. 
Sono rosa quando è di buon umore e neri quando ha problemi seri.

La Filatrice di Sogni ricrea un mondo tutto suo, è una presenza 
magnifica ma anche delicata, durante la sua danza tesse un lungo 
filo da cui stacca piccoli bigliettini poetici da offrire agli invitati. 

Sarà inoltre possibile per gli invitati mettere i loro sogni, messaggi 
o auguri all’interno dell’installazione poetica; questa verrà pensata 
e creata in base allo spazio disponibile ed alle richieste degli sposi.

Il momento migliore per l’esibizione è spesso quello dell’aperitivo, 
ma si può scegliere anche un altro momento, è adattabile sia in 
interno che in esterno. 

Per rendere davvero magico il momento suggerisco l’uso della 
musica, elemento capace di creare un’atmosfera ancora più magica.

La musica dal vivo è sicuramente la scelta più suggestiva e poetica, 
in alternativa verrà utilizzata una playlist con musiche scelte e create 
ad hoc per valorizzare la performance.

Per esibizioni serali saranno usati abiti luminosi che non richiedono 
ulteriori supporti tecnici.

Per la personalizzazione dei biglietti è necessario un preavviso di 
circa tre o quattro settimane dalla data del matrimonio.

Se vuoi farti un’idea migliore della performance clicca sul link 
sottostante.

https://www.youtube.com/watch?v=bYDd6UCgFE8 
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ORBIT
Questo spettacolo è dedicato a chi crede di aver visto tutto ma vuole 
ancora vivere delle emozioni magiche e vedere un sogno realizzato. 

In questa performance il costume candido di Parolabianca diventa 
lo schermo per una proiezione video che si sviluppa direttamente 
sul corpo della danzatrice e include tutto l’ambiente circostante: una 
parete, uno schermo neutro o l’interno di un palazzo.

La musica, i giochi di luce e la tecnologia utilizzata creano 
un’esibizione che lascerà voi e i vostri ospiti letteralmente senza fiato. 

Un sogno che diventa realtà all’interno di un altro sogno realizzato: 
il vostro matrimonio.

Alla fine della danza Parolabianca apre il suo oracolo al pubblico e 
regala un messaggio a chiunque abbia la volontà di seguire i propri 
sogni.

Per la personalizzazione dei biglietti è necessario un preavviso di 
circa tre o quattro settimane dalla data del matrimonio.

Per una perfetta riuscita dell’esibizione l’artista ha bisogno di 
conoscere in anticipo la location e di accordarsi con il service audio 
e luci presente all’evento. Nel caso tale servizio non sia presente 
sull’evento i costi per gli impianti audio e luci comprensivi di tecnico/
assistente saranno forniti in base alle necessità.

Ideazione e creazione dello spettacolo a cura di Francesca Krnjak.

Video Designer a cura di Inka Kendzia.

Se vuoi farti un’idea migliore della performance clicca sul link 
sottostante.

https://www.youtube.com/watch?v=MlGFO2rlrZE&feature=youtu.
be
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CONTATTI

FRANCESCA KRNJAK   347 86 80 684  info@parolabianca.com

ELEONORA MANICARDI  333 21 05 675  eleonora00m@gmail.com

Per l’organizzazione dei servizi per 
matrimonio mi avvalgo dell’aiuto di 
Eleonora, ballerina e coreografa che 
collabora con me da molti anni  e che, 
come me, può consigliarti al meglio per 
la buona riuscita dell’evento.. 
Chiama o manda una mail per avere idee 
e suggerimenti per il tuo matrimonio, 
ne parleremo insieme per trovare la 
soluzione adatta alle tue esigenze.


