Bell’esempio di promozione. E
intanto cosa fa Campiglia???
Suvereto vola alla Mostra del cinema di Venezia:
Al Lido di Venezia, dal 28 Agosto al 5 settembre, in occasione
della 71 Mostra del Cinema, il Comune di Suvereto, sara’
presente, con un intera giornata dedicata ai suoi prodotti di
qualita’: vino, olio e formaggi.
“Tutto questo e’ stato possibile grazie alla collaborazione
tra l’Amministrazione Comunale e LaDegustazione.com” prosegue
il Sindaco Giuliano Parodi “presso la “Villa dello spettacolo”
di AGIS, nei giorni della mostra si svolgeranno incontri
professionali per addetti del settore, spettacoli legati al
cinema ma anche alla danza, al teatro e alla musica, uno
spazio quotidiano sara’ dedicato alla presentazione di
eccellenze italiane”
La Casa dello Spettacolo è un’iniziativa promossa e
organizzata dalle associazioni dell’esercizio cinematografico
Anec e Fice, dal progetto Schermi di Qualità, dell’Agiscuola e
dall’Agis. Ad inaugurare le attività della Casa, nella serata
di giovedì 28 agosto, sarà la celebrazione, alla vigilia dei
45 anni dalla sua uscita, del film I CLOWNS di Federico
Fellini, a cura dell’Ente Nazionale Circhi, in collaborazione
con l’Accademia d’Arte Circense di Verona.
Il 1 settembre, Suvereto avra’ il suo evento: “Il territorio
italiano: le eccellenze di Suvereto, Toscana”. Saranno
presenti le seguente aziende del territorio: I Mandorli, l’
azienda vitivinicola di Michele Russo, Orlando Pazzagli con il
suo olio, l’azienda Petricci e Del Pianta con i loro vini
rossi e l’Olio biologico dell’Assunta e Francesco Deiola,
produttore di formaggi con latte ovino.
Le degustazioni dei prodotti di Suvereto si svolgeranno in una

giornata ricca di eventi, infatti si iniziera’ alle 11,30 con
il Seminario “Europa Cinémas: le linee guida e le prospettive
di allargamento del circuito” con Andrea Occhipinti, dedicato
alla diffusione del cinema europeo, seguira’ alle alle 13,00
uno spazio dedicato a SONY Digital 4K, sponsor tecnico della
Casa dello Spettacolo, con una presentazione dei proiettori e
dei servizi Sony Digital 4K,e per finire la sera con il Party
di presentazione delle Giornate Professionali di Cinema in
programma a dicembre a Sorrento.
“Una grande occasione per il Comune di Suvereto di presentarsi
su un palcoscenico importante ed internazionale grazie ai suoi
prodotti di qualita’ la possibilita’ di affascinare ed
intercettare una platea importante.” dichiara Rosalba
Cardinale,
consigliere
comunale
che
ha
seguito
l’organizzazione dell’evento. “Un lavoro puntuale ed attento
che ha sviluppato le sinergie giuste con partner nazionali ed
internazionali ha portato questo primo importante risultato
nell’ottica della promozione del nostro borgo” conclude Parodi
“ un grazie particolare a Filippo Magnani, Roberto Magazzini e
Rosalba Cardinale che in questi mesi hanno finalizzato questo
progetto che vedra’ volare per la prima volta Suvereto sul
“red carpet” della Mostra del Cinema di Venezia.”
Giuliano Parodi – Sindaco di Suvereto

