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‘Italy for Movies’: al via la campagna social

Italy for Movies, portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione
realizzato da Istituto Luce-Cinecittà – in collaborazione con l’associazione Italian
Film Commissions e il coordinamento delle Direzioni Generali Cinema e Turismo del
MiBACT – è un punto di riferimento del settore cinematografico e del cine-turismo,
dedicato sia agli operatori del settore cui fornisce un quadro completo e
costantemente aggiornato degli incentivi a sostegno di chi gira in Italia, ma anche
agli appassionati di cinema, a chi ama viaggiare tra i luoghi dei film, o
semplicemente a coloro che, incuriositi, vogliono sapere dove è stata girata la
fiction guardata in tv o il film visto in sala. Da qualche settimana Italy for
Movies è presente anche sui social media: Facebook, Instagram e Linkedin.

Il progetto – nato nel gennaio 2017 grazie al protocollo di intesa sottoscritto
dalle Direzioni Generali Cinema e Turismo – rientra tra le indicazioni espressamente
previste dal Piano Attuativo del Piano Strategico del Turismo 2017-2022 e tra le
linee di intervento previste nel PST, orientato su interventi strategici per
armonizzare e mettere a sistema il patrimonio esistente avviando, al contempo,
iniziative sperimentali e di forte innovatività sia dal punto di vista dell’offerta
che in riferimento a mercati target e relativi canali di promozione e
commercializzazione.
Dalla stessa, proficua, collaborazione tra le Direzioni Generali di Cinema e
Turismo, nasce la campagna social #ItalyforMovies: tutti i giovedì dal 14 giugno,
sui canali social media della DG Turismo, di Italy for Movies e di Istituto Luce
Cinecittà saranno condivisi luoghi e itinerari cine-turistici. Proseguendo così il
viaggio virtuale attraverso il Belpaese dopo il venerdì dedicato ai Cammini, alla
scoperta di paesaggi e location raccontati da film, fiction e videogames a cui sarà
dedicata parte della nostra rubrica. Primo itinerario a casa di Montalbano, alla
scoperta delle location siciliane raccontate dal commissario più famoso d’Italia.
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