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Grazia Deledda
al festival
cc

Ì e donne"

I I cortometraggio «Viaggio a
Stoccolma», diretto Gabriella
Rosaleva e prodotto dal
dipartimento di Scienze
umanistiche e sociali
del l'Università di Sassari,è
stato selezionato peri I
Festival Internazionale di
Cinemae Donne che si
svolgeràa Firenze dall'8 al 12
novembre. I I corto racconta
del viaggio in Svezia di Grazia
Deledda in occasione
dell'assegnazione del premio
Nobel perla letteratura.
11 festival è la primae più
importante rassegna italiana
interamente dedicata al
rapporto tra donne e
audiovisivo.
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E' in onda in televisione e sul web la pubblicità dell'azienda alimentare
R prese dalla Fraternita, Rossi: La nostra città accanto a Firenze e Roma"

Orogel sceoe Arezzo
Lo spot `apre' la finestra

su Piazza Grande
di Alessandro Bindi

AREZZO - Orogel pro-
muove Piazza Grande nello
spot del minestrone di verdu-
re. Si apre con la finestra su
Piazza Grande la pubblicità
con la quale l'importante
azienda promuove il mine-
strone di qualità attraverso il
binomio tra bellezze artisti-
che e paesaggistiche d'Italia e
i prodotti della terra. E c'è
proprio Arezzo attraverso
Piazza Grande - assieme a Fi-
renze e Roma - a garanzia di
qualità. E infatti affacciando-
si dalla finestra del Palazzo di
Fratemita di Piazza Grande
che lo spot promuove il pro-
dotto. Soddisfazione da par-
te di Pier Luigi Rossi, Primo
Rettore di Fraternita, che ha
ospitato la troupe che ha cu-
rato lo spot. Girato in cinque
giorni di shooting tra Cese-
na, Arezzo, Roma e Firenze e
montato sulla musica della
celebre canzone "Meraviglio-
so" di Domenico Modugno.
"Abbiamo fin da subito favo-
rito le riprese dello spot - ri-
corda Pier Luigi Rossi - nella
convinzione che avrebbe po-
tuto rappresentare una vera
opportunità promozionale
per la città Arezzo. La troupe
è stata quindi ospitata tra le
sale del palazzetto di Fraterni-
ta; gli esperti hanno effettua-
to sopralluoghi per poi sce-
gliere la finestra dalla quale
avremo potuto dare il più bel-
lo scorcio di Piazza Grande".
E l'effetto adesso è sotto gli
occhi di tutti e la pubblicità,
fresca di uscita, sta impazzan-

do nel piccolo schermo e an-
che sul web. "Un risultato
straordinario - commenta il
Primo Rettore Pier Luigi Ros-
si - vedere Arezzo assieme a
Firenze e Roma protagoniste
dello spot. Piazza Grande as-
sieme a Ponte Vecchio e la
Cupola di San Pietro sono le
tre bellezze naturalistiche scel-
te dal regista per far arrivare
il messaggio della bontà e del-
la qualità di un prodotto ec-
cellente". Ed è per questo che
la Fratemita ha immediata-
mente dato l'autorizzazione
alla troupe di affacciarsi dalla
sua finestra per poi rilanciare
il panorama e la veduta moz-
zafiato in modo che a goder-
ne siano i telespettatori ed i
consumatori del minestrone
Orogel. "Cominciare lo spot
con la finestra che si apre in

piazza - prosegue Pier Luigi
Rossi - è positivo. Aprire la
finestra di Piazza Grande co-
me simbolo di un patrimonio
italiano sia di arte che agrico-
lo abbinando qualità e bellez-
za dell'arte con la qualità dei
prodotti è un messaggio che
può solo portare benefici in
termini di promozione turisti-
ca. Piazza Grande sarà vista
da milioni di persone che si
domanderanno dove si trova
e magari collegheranno an-
che il ricordo delle immagini
della città del film La Vita è
bella". Per Pier Luigi Rossi è
crescente da parte di tv e regi-
sti l'interesse su Arezzo come
location per spot, film e corto-
metraggi. Arezzo quindi sem-
pre più una piccola Cinecittà
naturale con enormi
potenzialità di promozione e
location ideale ed ambita da
registi. E proprio in questa di-
rezione che anche l'assessore
Marcello Comanducci da
tempo ha in mente il proget-
to "Arezzo Cinema". Nel frat-
tempo proprio l'assessore Co-
manducci plaude allo spot di
Orogel e sul web commenta:
"La canzone 'meraviglioso',
con la finestra che apre su
Piazza Grande, per noi areti-
ni è da brividi. Brava Orogel,
mi è venuta voglia di mine-
strone". i
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La troupe lavorò
la scorsa estate
nel Palazzetto
La soddisfazione
del Primo Rettore:
"Opportunità
di promozione"

Spot Orogel con Arezzo
Qui accanto Pier Luigi Rossi
con la troupe durante le ripres
Al centro: il "frame" del video
e alcune fasi della produzione
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PUBBLICITA' LE RIPRESE DALLA FRATERNITA

C 'è Piazza. Grande
nel nuovo spot Orogel
AREZZO protagonista del nuovo
spot della Orogel, la prima azienda
italiana che produce vegetali fre-
schi surgelati. Una finestra spalan-
cata su piazza Grande. Una piazza
ancora vestita a festa con gli sten-
darti della Giostra. La vista che si
perde su tutta la sua bellezza. Ini-
zia così lo spot della nota azienda,
al centro del quale è stato scelto il
concetto di abitudine alla meravi-

L
RIPRESE II primo rettore
Pierluigi Rossi con la troupe

glia. Secondo lo spot: la bellezza
che permea le strade dell'Italia, a
cui spesso siamo assuefatti, si può
ritrovare anche a tavola, basta sa-
perla cercare nei luoghi giusti. Le
verdure Orogel così raccontano un
viaggio di riscoperta tra le meravi-
glie italiane, proprio a partire dalla
terra e da ciò che ci offre. E Arezzo
è stata scelta, tra moltissime città,
proprio come esempio di una bel-
lezza tutta italiana, da ricercare e vi-
vere. Lo spot è stato girato in cin-
que giorni tra Cesena, Roma, Fi-
renze e appunto Arezzo. Le riprese
hanno preso corpo dalle sale della
Fratenita. E proprio del palazzo è
la finestra che si spalanca all'impro-
viso sulla piazza. Da domenica lo
spot sta facendo il giro delle mag-
giori emittenti televisive e chiara-
mente non è passato inosservato.
Su Facebook sono in centinaia gli
aretini entusiasti che la loro piaz-
za, «la più bella del mondo» qualcu-
no esclama, sia ora anche protago-
nista di uno spot che celebra le bel-
lezze italiane.

Ga.P.

LA NOSTRA SALUTE

Passi in avanti pei le liste di attesa
Quasi metà prestzioni in 15 giomï
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