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L’ACCORDO

I giardini più belli d’Italia
si aprono ai set cinematografici
Intesa tra l’Associazione Parchi e giardini e l’Italian Film Commission

di LILLI GARRONE

ROMA  Non solo James Bond per le
strade di Roma e lungo il Tevere. I
giardini più belli d’Italia, anche quelli
privati, potranno diventare dei set
cinematografici, arrivando così sugli
schermi di tutto il mondo. È quanto
prevede un accordo unico nel
panorama cinematografico firmato a
Palazzo Incontro tra l’Anpgi,
l’Associazione parchi e giardini d’Italia
con il suo presidente Ludovico Ortona
e con l’Italian Film Commissions, anch’essa con il suo presidente Stefania Ippoliti.
Così si valorizzeranno entrambi: il verde di pregio diventerà una location privilegiata
di set cinematografici, fiction, shooting, spot, clip, trasmissioni tv, approfondimenti
per i tg, arrivando sugli schermi di tutto il mondo. L’associazione si fa carico di
dialogare con soprintendenze, istituzioni ed enti per facilitare i rapporti tra cinema e
gestori dei luoghi. Se la spiaggia di Punta Secca, in Sicilia, è presto diventata «la
spiaggia di Montalbano» e il Castello ducale di Agliè, in Piemonte, è ora «il castello
di Rivombrosa», l’intento di Apgi è quello di fare del cinema e della tv i mezzi per far
accrescere
l’attenzione sul patrimonio dei parchi italiani.
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«Poco dopo la nascita
dell’associazione  ha detto Ludovico Ortona  abbiamo sottoscritto un accordo con il
MiBact per l’attivazione di progetti destinati ad incrementare la valorizzazione dei
parchi e giardini storici. Oggi diamo vita a un’esperienza unica, la prima in Italia che
mette in relazione il cinema e il settore dei giardini come opportunità di promozione
dei siti e di crescita economica». Il presidente ha sottolineato, in particolare,
l’impegno dell’associazione per la formazione del personale: «I giardinieri sono
pochissimi  ha spiegato  dobbiamo, invece, far rivivere questo mestiere, insegnare
ai giovani a sporcarsi le mani nella terra».
LUDOVICO ORTONA: «UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA»

Per Stefania
Ippoliti, presidente di Italian Film Commission, «non solo il cinema può essere una
importante porta di accesso al patrimonio verde del paese ma è anche un’occasione
per curare in maniera costante i giardini italiani e per tutelarli». «L’intuizione di
avviare un dialogo tra il mondo dei giardini storici e quello dell’audiovisivo è
senz’altro un’azione efficace sia per i giardini stessi  che possono così approfittare
di un nuovo concreto progetto di promozione e valorizzazione attraverso il cinema 
sia per gli addetti ai lavori dell’audiovisivo che possono fruire di nuovi stimoli e idee
legati alla scelta delle location  ha detto lo scenografo Lorenzo Baraldi , segretario
dell’Associazione Italiana Scenografi  . Troppo spesso vengono scelte, anche per
mancata conoscenza del settore, le solite location riguardo ai giardini, che nel tempo
STEFANIA IPPOLITI: «UNA PORTA DI ACCESSO AL PTRIMONIO VERDE»
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rischiano di inflazionarsi». Ed è stato lanciato il progetto «I giardini... In the
spotlight!»: i giardini disponibili ad accogliere produzioni nel settore audiovisivo sono
raccolti in un’apposita sezione del sito web apgi.it che diventa, così, un interlocutore
unico per la scelta dei parchi come location delle produzioni. Lilli Garrone
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