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Val-Jalbert, il villaggio
fantasma nel "Regno"
canadese

Il Louvre si erge sulle acque
di Abu Dhabi

Portogallo, al Festival di São
Pedro le luci in strada
arrivano dalle lavatrici usate

Al mare per guardare Moby
Dick
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Grecia, viaggio in Acaia alla
ricerca del tempio di Apollo
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Manhattan, tutti pazzi per l’Italia. Alla Grand
Central apre “Panorama”
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L’installazione guida i visitatori in un viaggio nelle bellezze del nostro Paese
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NEW YORK

Grand Central Terminal, la maestosa stazione ferroviaria nel centro di
Manhattan, offre una nuova destinazione di viaggio, l’Italia, ma non occorre
comprare il biglietto. Da oggi, infatti, ospita l’istallazione Panorama, una video
proiezione di tredici minuti a 360 gradi che trasporta i visitatori tra i paesaggi, i
monumenti, l’arte del bel paese e alla scoperta dell’eccellenza del Made in Italy.
L’evento è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 18 nella Vanderbilt Hall
East, l’atrio all’entrata in Park Avenue e la 42esima strada, che prende il nome
della famiglia che ha costruito la splendida stazione. Una volta entrati nella
struttura cilindrica creata per la proiezione, i visitatori sono avvolti da uno
schermo a 360 gradi e immersi in un’esperienza multi sensoriale che li trasporta
tra i vigneti e le Alpi, al Colosseo, alla Scala e tra le opere di Giotto, Da Vinci e
Botticelli, e in prima fila ad una sfilata di moda, accompagnati dalle musiche
suggestive di Giuseppe Verdi, Antonio Vivaldi e Ennio Morricone.
Il team per la produzione di Panorama, sotto la direzione artistica di Davide
Rampello, ha ripreso ben duecento località e cento imprese italiane per
illustrare il meglio del paese, usando anche droni in diverse occasioni.

FOTO E VIDEO

Panorama ha debuttato con grande successo durante l’Expo 2015 a Milano in
Piazza Gae Aulenti, con duecento mila visitatori. La speranza è di avere una
partecipazione ancora maggiore a Grand Central, una delle mete turistiche più
visitate al mondo da dove passano circa 750.000 passeggeri e turisti ogni giorno.

Le 25 città del futuro (nessuna è
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«La moda, il design e il cibo italiano sono profondamente radicati nel nostro
patrimonio culturale e nella bellezza del paese» spiega nel corso
dell’inaugurazione a New York Andrea Illy, Ceo di Illy Caffè e presidente della
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Altagamma, la fondazione a capo del progetto che riunisce le imprese dell’alta
industria culturale e creativa italiana.

Euro 2016: 32 piatti imperdibili in
Francia

15 edifici storti da vedere al più
presto
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La scelta di New York come prima tappa di Panorama non è casuale, e rientra
nella strategia del Ministero di Sviluppo Economico per promuovere il Made In
Italy negli Stati Uniti con un investimento di 63 milioni di euro. Un mercato
chiave per l’Italia, già leader di importazioni americane in varie categorie, dal

Altagamma

Data

28-06-2016

Pagina
Foglio

vino all’olio, dalla pasta ai beni di lusso come la moda e il design, e dove nel 2015
si e’ visto il 21% di incremento delle importazioni di beni italiani.

5/5

I luoghi del terrore: le case
stregate più spaventose
d'America

Per sostenere l’iniziativa, presenti all’evento anche Ivan Scalfarotto, Vice
Ministro dello Sviluppo Economico, e Michele Scannavini, il nuovo Presidente
della Italian Trade Agency. “Panorama e’ un grande esempio di progetto
collettivo per le industrie culturali e creative italiane, spiega Scalfarotto. «L’Italia
è il paese più conosciuto per l’origine dei suoi prodotti di alta qualità. In questo
settore, le brand italiane hanno il share mondiale del 22% in oggetti personali,
40% nel design per l’arredamento, 24% in alimenti e bevande e il 10% in yachts.
Contribuiscono il 4% del GDP nazionale e impiegano 500.000 persone».

Le spiagge più belle e segrete
degli Stati Uniti

Oltre a continuare a rafforzare l’esportazione di beni italiani, il Ministero punta
anche a promuovere gli investimenti degli Stati Uniti in Italia, che è solo al
ventisettesimo posto nella graduatoria di investimenti americani.
Per info: panoramaitaly.org

Le 11 città più belle da visitare in
gruppo

8 meraviglie del mondo scavate
nella pietra

Alcuni diritti riservati.

Estate 2016: 20 bellissime isole
tutte da scoprire
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