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EXPLORA LANCIA UN CONCORSO VIDEO SU PIEMONTE E LOMBARDIA
Residenti e turisti delle due regioni potranno inviare i loro filmati amatoriali

per far scoprire e valorizzare i due territori in vista di Expo 2015

Dopo il successo del concorso fotografico lanciato ad agosto, Explora, tourist board
ufficiale di Expo 2015  nato con lo scopo di promuovere il territorio in occasione
dell'esposizione  universale  che  si  terrà  a  Milano  il  prossimo anno,  rilancia  con un
nuovo contest questa volta per i migliori video amatoriali che mettano in luce
le bellezze di Lombardia e Piemonte.

L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini e i turisti che abbiano voglia di girare un mini
filmato  amatoriale  che  rappresenti  una  delle  destinazioni  di  Expo  2015  in  senso
turistico ovvero Milano, Lombardia,  Piemonte,  Parma e Bologna. I filmati  potranno
essere  girati  con smarthphone,  tablet  e  videocamere  e potranno essere  caricati  e
condivisi sui canali social o direttamente sul sito di Wonderful Expo (il portale dedicato
alla promozione dei territori coinvolti dall'esposizione universale del prossimo anno)
utilizzando l’hashtag  #wonderfulexpo2015video. I partecipanti potranno inviare i
filmati fino al prossimo 13 gennaio.

Il tema può essere liberamente interpretato dai partecipanti con la sola condizione che
l'opera venga realizzata all’interno delle regioni Lombardia e Piemonte. L’obiettivo è
quello di  far vedere come un turista e un residente possano interpretare in modo
diverso uno stesso luogo o coglierne degli aspetti particolari.

Il target a cui si rivolge questo contest è internazionale, verrà infatti lanciato anche in
inglese, francese, spagnolo e brasiliano, per permettere sia a coloro che vivono nelle
zone coinvolte più direttamente da Expo, sia ai turisti italiani e stranieri di “catturare” i
momenti più importanti vissuti scoprendo i territori lombardi e piemontesi.

Per  informazioni  e  per  partecipare  è  possibile  consultare  il  sito
http://wonderfulexpo2015.info/it/ciak-azione-si-gira 

Canali social di Wonderfulexpo2015: 
Sito Web: www.wonderfulexpo2015.info 
Facebook: https://www.facebook.com/WonderfulExpo2015 
Pinterest: http://www.pinterest.com/WonderfulExpo/ 
Instagram: http://instagram.com/wonderfulexpo2015 
Twitter ITA: https://twitter.com/WonderfulExpoIT 

Ufficio Comunicazione
Tel. 0161 598219 – email: comunicazione@vc.camcom.it



Google+: https://plus.google.com/+Wonderfulexpo2015Infotourism 
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/wonderfulexpo2015 

Per ulteriori informazioni su Wonderfulexpo2015: 
www.wonderfulexpo2015.info 

Per ulteriori informazioni sul video contest: 
videocontest@wonderfulexpo2015.info 
info@wonderfulcontest.info 

Per ulteriori informazioni su Explora: 
www.exploratourism.it 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Vercelli,  20 novembre 2014
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