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“I Giardini It aliani in t he Spot light !”: è st at o present at o al Fest ival di
Cannes il proget t o promosso da Associaz ione Parchi e Giardini
d’Italia e Italian Film Commissions per lanciare il set t ore dei giardini
it aliani quale risorsa per l’audiovisivo
Le f ilm commissions pot ranno avere a disposizione un int erlocut ore
unico per met t ere in cont at t o l’indust ria del cinema con il mondo dei
giardini, grazie ad un dialogo f at t ivo e diret t o dell’Associazione con le
Soprint endenze, le Ist it uzioni nazionali e t errit oriali, gli Ent i gest ori dei
sit i, siano essi pubblici che privat i.
Poco dopo la sua cost it uzione, APGI ha sot t oscrit t o un accordo con il
MiBACT per l’at t ivazione di proget t i dest inat i ad increment are la
valorizzazione dei parchi e dei giardini st orici: “oggi diamo vit a ad
un’esperienza unica, la prima in It alia e non solo, che met t e in relazione
il cinema e il set t ore dei giardini come opport unit à di promozione dei
sit i e di crescit a economica.” Ha af f ermat o Carolina Botti, consiglieri
di APGI.
“Non solo il cinema può essere un’import ant e port a di accesso al
pat rimonio ort icult urale del Paese, ma è anche un’occasione per
curare in maniera cost ant e i giardini it aliani, per t ut elarli e mant enerli”
ha aggiunt o Stef ania Ippoliti, president e di It alian Film Commissions.

