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Un protocollo facilita i set nei Parchi e nei Giardini Italiani

Tra le location più ricercate dai set cinematografici
non poteva mancare il patrimonio ‘verde’ italiano,
che riscuote sempre più attenzione e partecipazione
da parte degli addetti ai lavori dell’audiovisivo. Ora,
grazie al protocollo d’intesa tra Associazione Parchi e
Giardini d’Italia e Italian Film Commissions, la nostra
risorsa green verrà valorizzata in quanto tale: da set

Due flash mob a Roma per il

per cinema e fiction a location per shooting

lancio del film 'Dancing with

fotografici, dagli spot pubblicitari ai documentari. Il

Maria'

protocollo verrà presentato giovedì 26 febbraio a
Roma, alle ore 11 nello spazio Fandango di Palazzo

Un protocollo facilita i set nei

Incontro, via dei Prefetti 22. Saranno presenti, per

Parchi e nei Giardini Italiani

APGI il Presidente l’Ambasciatore Ludovico Ortona; per Italian Film Commissions la Presidente Stefania
Ippoliti, insieme a produttori, attori, sceneggiatori ed esperti del mondo dell’audiovisivo e dello spettacolo.
Acea per Roma, 450.000

Nel panorama internazionale questa intesa è un’esperienza unica, è la prima volta che si mette in

euro a progetti per qualità

relazione cinema e comparto orticulturale italiano quale risorsa per l’audiovisivo.

vita

I vantaggi dell’atto sono immediati su due fronti. Primo: le Film Commissions avranno a disposizione un
interlocutore unico per mettere in contatto l’industria del cinema con il mondo dei giardini, potendo

Al Museo dell’Ara Pacis

inoltre contare sull’esperienza e la professionalità rappresentata da APGI Associazione Parchi e Giardini

incontro su Richard Meier

d’Italia, a sua volta in contatto diretto con le Soprintendenze, le Istituzioni nazionali e territoriali, gli
Enti/soggetti gestori dei siti, siano essi pubblici che privati.
Secondo: questo strumento consente di promuovere e valorizzare i tanti siti ‘verdi’ del nostro Paese,

Galleria Alberto Sordi, Galileo

creando al contempo un circuito virtuoso sui territori con valide opportunità di sviluppo e crescita.
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