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(TurismoItaliaNews) Un protocollo d’intesa tra Associazione Parchi e Giardini d’Italia e Italian Film Commissions per lanciare il settore
dei giardini quale patrimonio italiano per l’audiovisivo. Il patrimonio verde italiano riscuote infatti sempre più attenzione e
partecipazione da parte degli addetti ai lavori dell’audiovisivo e grazie al protocollo verrà valorizzato in chiave di risorsa: da set per
cinema e fiction a location per shooting fotografici, dagli spot pubblicitari ai documentari. Attraverso l’Apgi, l’Associazione Parchi e
Giardini d’Italia, le Film Commissions italiane e le produzioni potranno beneficiare di una via preferenziale per girare nei parchi, grazie
ad un dialogo fattivo e diretto dell’Associazione con le Soprintendenze, le istituzioni nazionali e territoriali, i soggetti gestori dei siti,
siano essi pubblici che privati.

“Ciò – spiegano dall’Apgi  rappresenta un prezioso vantaggio per le film commission che potranno avere a disposizione un
interlocutore unico per mettere in contatto l’industria del cinema con il mondo dei giardini, potendo contare sull’esperienza e la
professionalità rappresentata dalla nostra associazione”. Il protocollo verrà presentato alla stampa e agli addetti ai lavori giovedì 26
febbraio 2015, alle ore 11, nello spazio Fandango di Palazzo Incontro, in via dei Prefetti, 22 a Roma. Saranno presenti, per 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. L’incontro è organizzato dall’Associazione Parchi e Giardini
d’Italia e Italian Film Commissions in collaborazione con Roma Lazio Film Commission.

http://www.turismoitalianews.it/turismo/index.php/component/content/article/1ultime/10536accordoparchiegiardiniitalianiinthespotlightilpatrimoni…

1/5

19/2/2015

ACCORDO Parchi e giardini italiani in the spotlight: il patrimonio verde italiano per l’audiovisivo

Il protocollo è portatore di una unicità nel panorama internazionale: rappresenta infatti la prima esperienza che mette in relazione
cinema e comparto orticulturale italiano quale risorsa per l’audiovisivo. Per i giardini italiani il dialogo diretto che verrà sviluppato con
il mondo dell’audiovisivo grazie al protocollo d’intesa, rappresenterà un concreto strumento di promozione e valorizzazione dei siti e
al tempo stesso una valida opportunità di sviluppo e crescita capace di creare un circuito virtuoso sui territori.

Promossa da Arcus Spa, società pubblica per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, la costituzione di Apgi è avvenuta
con il coinvolgimento di alcune tra le organizzazioni italiane più attive nella tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali:
Fondo Ambiente Italiano, Touring Club Italiano, Associazione Dimore Storiche Italiane, Fondazione Ente Ville Vesuviane, Istituto
Regionale Ville Tuscolane, Associazione Civita, Unione dei Garden Club d’Italia, Fondazione Monte Paschi Siena, Garden Club
Giardino Romano, Promo P.A. Fondazione.

Associazione Parchi e Giardini d'Italia
Via Barberini 86  00187 Roma
tel. +39 0642089217
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La neo ministro
Selma ElloumiRekik
spiega la Tunisia del
nuovo corso. "Molto in
comune con voi italiani"

Giovanni Bosi, Milano

E’ la Tunisia del nuovo
corso  che punta al
consolidamento della
stabilità interna, al
potenziamento della
ricettività turistica e
all’affermazione
dell’immagine...
LA NOVITA'
Monoï, Taurumi e
Tahua: sulle Isole di
Tahiti il benessere parla
la lingua degli antichi
polinesiani

Acque lagunari,
profumo di vaniglia e
fiori, quiete e
meraviglie
paesaggistiche: un
quadro unico al mondo
avvolge le spa presenti
sulle Isole di Tahiti,
luoghi in cui la
tranquillità regna
sovrana...
POST.IT
Sui cieli del mondo
da 70 anni: Tap Portugal
apre i festeggiamenti
con i numeri da record
del 2014

Collegamenti strategici,
ma anche qualità del
servizio e cortesia degli
equipaggi fanno di Tap
Portugal una

compagnia di ottimo
livello. A dimostrarlo ci
sono gli oltre 11 milioni
di passeggeri...
La Libia da salvare
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Previsioni meteo

DEPARTURES
Dici Malopolska e
pensi a Cracovia: ecco
la regione polacca più
attraente dal punto di
vista turistico

E’ il principale centro
culturale, artistico e
universitario del Paese.
Città studentesca e
turistica, è...
DAL MONDO
In Olanda è l’anno di
Vincent Van Gogh:
all’insegna dell’artista il
Gardenfestival di
Appeltern e il celebre
parco floreale
Keukenhof

Con il tema “Un
giardino per Vincent” il
Gardenfestival di
Appeltern, l’evento di
giardinaggio a
ricorrenza...
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