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Cortona Ricerca di Travel Appeal e Fondazione Sistema Toscana
sulla percezione positiva espressa anche attraverso i vari socia)

II vino Cortona doc
terzo nel gradimento
dei consumatori
di Lilly Magi
CORTONA
® Una delle eccellenze
cortonesi, in questo caso il
vino doc Cortona, ha superato il95%n di gradimento a
livello di "sentiment". A livello di "sentiment" (valore
che indica il livello di percezione positiva, la soddisfazione dell'ospite/utente, rispetto all'esperienza generale), se la media di soddisfazione sui vini toscani è
del95,5%n, il vino con la percentuale più alta è il Rosso
di Montalcino (97,1%), seguito dal Chianti (95,8%),
dal Cortona (95,1%). Una
buona notizia per il Corto-

na Doc, per lo sviluppo e
l'economia del territorio e
soprattutto l'ennesima conferma della qualità dei servizi e dei prodotti cortonesi.
Il95,1%n dei tanti amici che
gustano e hanno modo di
conoscere i Vini Cortona
Doc ed il suo territorio ne
hanno una percezione altamente positiva . A misurare
l'appeal del Toscana vinicola on line, e anche di Cortona,è stata una ricerca di Travel Appeal e Fondazione Sistema Toscana , che ha analizzato i dati relativi a 58 denominazioni del vino toscano. Da cui emerge che, nel
2018, sono stati oltre 41.000
i contenuti on line, con una

crescita del +57% nell'ultimo anno, che hanno generato oltre 857.000 interazioni. Di questi, il61%n è rappresentato da recensioni appartenenti al settore della ristorazione (80%) che in gran
numero provengono da TripAdvisor. Il restante 39%,
invece, è rappresentato dai
post e dalle conversazioni
social (che includono, quindi, anche i commenti ai post). Instagram veicola una
grossa fetta di contenuti e
conversazioni social sui vini toscani, tant'è che le immagini rappresentano il
78% dei post pubblicati on
line dagli utenti che, con
una descrizione testuale,

Un grande risultato
E' preceduto soltanto
da Rosso Montalcino
e Chianti in tutto
il territorio regionale

Vigneto II vino nel Cortonese
è storia, cultura, paesaggio
e pure il Cortona doc porta la città
nella vetrina internazionale

condividono e raccontano
le loro esperienze in Rete.
La Cortona Doc è uno dei
traini più importanti per la
cittadina etrusca e dalla fondazione del Consorzio a oggi è diventato un vero e proprio fiore all'occhiello e allo
stesso tempo un motore
per la promozione in Italia
e all'estero , grazie anche alla collaborazione con l'amministrazione e le realtà culturali locali . Cortona è stata
raccontata nei secoli da
scrittori, pittori, fotografi, registi, ha dato stimoli agli artisti, grazie alle emozioni
che è in grado di suscitare. I
produttori di vino continuano a raccontare questo territorio attraverso le bottiglie
che producono.

® -oICHANA

"
t"A;.`1'17.-d"
a ap,,,,,a,,a,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario , non riproducibile.

Si parla di noi

Pagina 1

r COlililNlil: l'-lOliliAl "l lNv

Pagina
Foglio

1
1

1

2

Il mio kolossal
Maurizio Lombardi:
«Vi racconto
II nome della rosa»
di Edoardo Semmola
a pagina 13

Personaggi L'attore fiorentino sarà il monaco gay Berengario nella serie di Rai 1
«Questo kolossal vi stupirà, e presto mi vedrete anche nel Pinocchio di Matteo Garrone»

«Io, nel Nome della rosa»
di Edoardo Semmola
«Non è più come una volta»
esordisce Maurizio Lombardi.
«Essere "inflazionato", "dappertutto", non è più un male
per l'opinione che si formano
gli spettatori. Anzi - riflette il
quarantacinquenne attore fiorentino, uno dei più noti volti
della televisione - spesso è il
contrario: più sei presente, più
la gente è contenta. E poi, diciamocelo: oggi, se non lavori
nelle serie tv, non lavori». A
due giorni dalla messa in onda
su Rai 1 della serie Il nome della
rosa, Maurizio Lombardi non
sa ancora in quanti degli otto
episodi apparirà. «Mi sa che
muoio al secondo episodio» ripensa. «No, forse al terzo. Di sicuro non lo sa nessuno, la produzione non ci ha nemmeno
fatto leggere la sceneggiatura
per intero». Secondo i siti specializzati, tra flashback e apparizioni nei sogni, dovrebbe aver
preso parte a sei puntate.
La sua faccia la conoscete
tutti, basta accendere su una
fiction qualsiasi di Rai o Sky, e
lo trovate. Spesso in ruoli da
subdolo, manipolatore, un po'
losco. Ultimamente si è specializzato in prelati gay. Lo avete
visto in Don Matteo, L'Oriana,
Non uccidere. È l'agente di Publitalia Paolo Pellegrini nella
trilogia di Stefano Accorsi dedicata a Tangentopoli: 1992,
1993 e 1994. E stato il «Canna»
di Romanzo Criminale, il Mago

Atlante de I delitti del Barlu«Come dicevo: se non sei
me, il cardinale omosessuale nelle serie, oggi, non lavori. E
Mario Assente in The Young se mi fermo, m'annoio subito».
Pope di Paolo Sorrentino. E lo
Non teme di finire per esserivedremo anche in The New re un volto «inflazionato»?
«Se un tempo quando vedevi
Pope, la seconda stagione. Ha
prestato le sue tipiche espres- Pippo Baudo in tv dicevi "masioni da congiurato che agisce remma c'è sempre Pippo Baunell'ombra ad Andrea Foscari, do" come a dire che spuntava
il nobile veneziano e suocero di ogni momento, oggi si è inverFrancesco Pazzi, della seconda tita la tendenza: gli spettatori
stagione de I Medici. E ora è sono onnivori, seguono le moBerengario, altro uomo di chie- delle e gli attori sui social, è disa omosessuale, uno dei mona- ventato un vizio come fumare:
ci uccisi dal veleno del libro seguire e mettere like. Per queproibito nella serie tratta dal sto "esserci sempre" non è più
capolavoro di Umberto Eco.
una brutta cosa. E diventato un
Maurizio Lombardi, cosa grande gioco di massa con i sodobbiamo aspettarci da «Il cial che hanno cambiato il rapnome della rosa»?
porto col pubblico: siamo di«Ha un approccio da cinema ventati mangiatori continui di
italiano. Un kolossal, vi stupirà. storie. C'è un solo rischio...».
Quale?
È una serie bellissima, fatta con
grande cura in ogni dettaglio:
«Di finire come il prezzemouna fotografia superlativa, fe- lo: se sei dappertutto ma non
deltà al libro. Penso che per la lasci il segno da nessuna parte.
Rai sia un ulteriore salto in Faccio del mio meglio, ma per
avanti nella produzione delle guadagnare bisogna lavorare».
fiction: scegliendo un titolo coCi racconti il personaggio.
sì impegnativo hanno messo in
«Il mio Berengario è un mocampo forze importanti come naco attirato dalla carne giovamai prima d'ora. E hanno scelto ne, soprattutto maschile. E fa
un regista di esperienza inter- un baratto: il libro proibito di
nazionale, Giacomo Battiato, Aristotele in cambio del giovascenografie maestose che han- ne Adelmo. E ne pago le conseno invaso Cinecittà, un grande guenze, nel senso che mi fanno
direttore della fotografia e un fuori. Anche se torno in vari
cast stellare: John Turturro, Ru- flashback, anche alla fine».
pert Everett, Fabrizio BentivoLa fine? Perché si conclude
glio, e James Cosmo, quello che tutto in otto episodi?
in Braveheart si toglie la freccia
«Non lo so. Siamo rimasti di
dal petto da solo».
stucco anche noi attori, abbiaLei è diventato un habitué mo chiesto, e non lo sappiamo
delle serie . Soprattutto di come finisce, e se finisce».
quelle di maggior richiamo.
Si è creata una grande

aspettativa nel pubblico...
«Anche da parte nostra. Ma
stiamo parlando di un materiale bellissimo trattato ad altissimo livello. Basta guardare la sigla per capire quale profusione
di mezzi è stata impiegata. Credo che come prodotto Rai sia di
molto superiore anche ai Medici: entrare nella grande piscina
di Cinecittà e vedere ricostruita
l'abbazia completamente innevata con un sistema di pura carta e acqua, che ti dà l'impressione di veri fiocchi di neve, ha
una magia particolare».
Si sente un certo orgoglio.
«Ora non si pensa più "adesso prendo e me ne vado all'estero" per fare carriera. Io me
la sto costruendo tutta qui, in
Italia. Non si parla più di cervelli in fuga nel mio campo».
Delle serie a cui ha preso
parte , qual è la sua preferita?
«The Young Pope, per la presenza di Sorrentino. Non è solo
un regista, è un autore puro».
Dove la vedremo in futuro?
«Ho la fortuna di poter lavorare nel Pinocchio di Garrone al
fianco di Roberto Benigni. Mi
hanno scelto per un ruolo molto insolito: sarò il tonno nella
bocca del pescecane».
In che senso ... il tonno?
«Anche questo è un progetto
gigantesco con effetti speciali
enormi. Tutti noi animali antropomorfi ci siamo fatti fare il
calco della testa da un maestro
del make-up a Londra, che sta
costruendo le maschere di scena. La mia è da tonno. Siamo al
livello del cinema americano».
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Sopra John
Turturro nei panni
di Guglielmo da
Baskerville,
a destra
una scena
della serietv
e sotto Maurizio
Lombardi

Sul set
Maurizio
Lombardi
durante una
pausa
delle riprese a
Cinecittà

Nel film sul
burattino

ini hanno
scelto

per un ruolo
insolito:
sarò il tonno
nella bocca
del
pescecane
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LA CLASSIFICA

La Toscana
è la regione
più richiesta
dai futuri sposi
Un matrimonio medio per una
coppia di stranieri che sceglie di
sposarsi in Italia costa 54 mila
516 euro per un fatturato totale
annuo di 440,8 milioni. A scegliere una location italiana sono
in prevalenza gli inglesi (27,6%
del totale degli stranieri che si
sposano nel nostro Paese, per
132 milioni di euro stimati); a
seguire gli americani (21,2%
con 76,8 milioni), gli australiani(8,9% con 36,2 milioni
di euro), i tedeschi (5,3% per
21,4 milioni di euro), i canadesi
(4,5%), gli irlandesi (4,1%) e i
russi (3,9%), per un totale di 8
mila eventi con 408 mila arrivi
e oltre 1,3 milioni di presenze.
Il matrimonio classico scelto da
una coppia straniera è quello celebrato al Luxury Hotel, in estate
e con rito civile alla presenza
di circa 50 invitati. Secondo i
dati del centro studi turistici di
Firenze, la regione più richiesta
dagli stranieri che scelgono di
sposarsi in Italia è la Toscana,
seguita dalla Lombardia con i
suoi laghi, la Campania, il Veneto e il Lazio. In crescita la
Puglia e la Sicilia. Il mercato
del wedding coinvolge 52 mila
operatori di settore, a cominciare
dai wedding planner per finire
con i fotografi.

cigoou l'ltniia
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