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Roma, 9 mar (Prima Pagina News) E’ nata una nuova iniziativa di
cineturismo a cura di www.tourfilmroma. La Storia di Roma si è magicamente
immortalata sugli schermi cinematografici in Capolavori di fama Internazionale ideati
e diretti da Maestri quali Federico Fellini, Ettore Scola, Dino Risi, Alberto Sordi,
Luigi Magni, Pier Paolo Pasolini, Sergio Citti, Mauro Bolognini, Michelangelo
Antonioni, Luchino Visconti, Luciano Emmer e tanti altri. La perfetta simbiosi
suggestiva creatasi tra la Città Eterna e il Cinema ha notevolmente ampliato
l’interesse turistico mondiale, coniugando in una modernità senza limiti lo splendore
speculare tra le molteplici espressioni dell’Arte. Mediante dei Tour dall’inedita
proposta culturale, i partecipanti saranno immersi in una dimensione meravigliosa
nella quale vivere emozioni indimenticabili percorrendo Roma come un infinito Set a
cielo aperto attraverso immagini, volti, voci e colori indelebili nella memoria. Le
sequenze più particolari del Cinema Italiano, proiettate a bordo del bus,
parallelamente alla visita ai luoghi previsti, suggeriranno una particolarissima
chiave di lettura e di confronto tra lo stile narrativo dei film e l’impatto
esplorativo tra Monumenti, Fontane, Palazzi di ogni tempo dislocati tra il Centro
Storico e altri quartieri della Città. Saranno inclusi nell’offerta opzioni di
ristoro presso importanti strutture convenzionate e possibilità di acquisto di
originali oggetti di merchandising inerenti i vari Tour cinematografici. I primi due
Tour in preparazione sono “ La roma di Fellini” dove visiteremo tutte le location dei
film più importanti girati dal maestro a Roma. Il secondo Tour è “ In giro per Roma
con Alberto” che avrà come protagonista i set dei film più belli girati a Roma dal
nostro Albertone nazionale. L’inizio dell’attività è previsto per i primi giorni di
Aprile. Il numero dei partecipanti sarà massimo di venti persone, quindi la
prenotazione online è consigliata.
Per maggiori informazioni pagina Facebook: https://www.facebook.com/tourfilmroma.
E il sito www.tourfilmroma.com.
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