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COMUNICATO STAMPA
Progetti turistici internazionali: Montagnana capofila del video per la Cina
Uno spot racconterà in Cina le mura di Montagnana e delle città murate con immagini
suggestive e con la musica grande protagonista.
Il Sindaco-Presidente Borghesan promuove un tour della delegazione cinese che ha dedicato a
Montagnana la conclusione della visita nei giorni del Palio.

Con Montagnana e con la visita alla città con le mura medioevali più conservate in Europa si
conclude la visita di una delegazione di cui fanno parte docenti e studenti del New York Institute of
Technlogy, della Communication University of China, del Shanghai Publishing and Printing College
e della University of Wollongong in Dubai, guidata dal Prof. Vincenzo de Masi della NYIT e da
Massimiliano D’Ambra, membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Città Murate del
Veneto.
La trasferta è stata organizzata nell’ambito di un progetto promosso dall’Associazione Città Murate
del Veneto che si inserisce all'interno della “Via della Seta”, la nuova importante via commerciale e
turistica promossa dal Governo cinese.
"Le città murate del Veneto rappresentano una realtà storica, artistica e culturale che trova rari
esempi in Europa- spiega il Sindaco di Montagnana, Loredana Borghesan, Presidente
dell’Associazione Città murate del Veneto. Il recente viaggio in Cina ci ha confermato l’interesse di
questo grande Paese per itinerari turistici, culturali, eno-gastronomici di qualità e su questo stiamo
facendo un grande lavoro di relazione. Il target turistico sul quale puntiamo evita le grandi mete e il
più scontato polo dello shopping ed è invece alla ricerca di percorsi turistici "minori": li ritiene
evidentemente meno stereotipati, ma di grande effetto emotivo, artistico ed esperienziale. Di qui il
nostro impulso per creare strumenti di comunicazione in grado di far conoscere questa nostra
realtà".
La delegazione cinese di registi, tecnici e supervisori editoriali che in questo periodo, telecamere al
seguito, ha raggiunto le Città murate ha incontrato Montagnana nei giorni intensi in cui si rivive
l’atmosfera della medioevalità. Ospiti dell’Educandato San Benedetto, che ha collaborato
attivamente in questo progetto di promozione internazionale intavolando accordi per futuri scambi
culturali per studenti e classi di studio, con la troupe televisiva hanno ripreso gli angoli più
interessanti e suggestivi di Montagnana.
Il prodotto finale sarà un video pubblicitario e un documentario dedicato alle città murate venete,
che sarà realizzato a breve. Saranno coinvolte varie sedi nell’ambito del 2018 Silk Road Business
Summit che si terrà a Zhangjiajie City il 15-17 ottobre prossimo e che sarà dedicato in particolar
modo allo sviluppo turistico tra Italia e Cina. L’associazione Città Murate del Veneto sarà presente
con una delegazione e con alcuni Sindaci.
“Non si poteva non pensare anche alla musica e al canto: per la colonna sonora del progetto –
conclude Borghesan- abbiamo chiesto la supervisione artistica di Cristian Ricci, tenore già molto
conosciuto in Cina e direttore del “Laboratorio lirico del Veneto, che ci ha dato piena disponibilità
per associare all’immagine delle città murate anche la magia dell’opera lirica in un crescendo di
emozioni e di suggestioni particolari”.
Con gentile preghiera di pubblicazione.
Montagnana, 6 settembre 2018

