
 

 
 

 

 

 

LAKE MAGGIORE 2022 

Il nuovo video promozionale del Lago Maggiore è online. Il regista, Giacomo 
Arrigoni, fa rivivere il fascino e le atmosfere retrò di questi luoghi magici. 

  

 

È disponibile sul sito web e sui canali social collegati, il nuovo video promozionale del 

Lago Maggiore e le sue Valli. Il video, che rientra tra le iniziative finanziate dal Progetto 

Interreg AMALAKE - Amazing Maggiore: Active Holiday on the Lake Maggiore per la 

promozione di un turismo green e attivo nei territori che si affacciano sul Lago Maggiore, 

punta tutto sull'aspetto emozionale per raccontare l'unicità di questi luoghi che si 

estendono tra Piemonte, Lombardia e Svizzera. La regia curata da Giacomo Arrigoni, 

noto regista e sceneggiatore italiano, ha ripreso nello stile e nelle suggestioni le linee 

guida della strategia di comunicazione che connota tutto il materiale informativo e 

promozionale del Progetto Interreg AMALAKE. 

Il Lago Maggiore viene descritto come un luogo magico, quasi fiabesco, caratterizzato da 

una bellezza senza tempo seppure molta della sua architettura, in particolare delle ville 

dei primi del 900 e dei giardini all'italiana, ispirino un'atmosfera retrò. Il video che si 

distingue per la grande cura del dettaglio estetico, racconta le meraviglie del lago e dei 

suoi dintorni con uno stile narrativo tra l'onirico e il letterario, allontanandosi da quella 

iconografia moderna che vuole tutti i visitatori e turisti intenti a divertirsi e fare selfie.  



 

 
 

 

 

Piuttosto prevale nel video uno sguardo più intimo che recupera icone d'altri tempi, 

penna stilografica, quaderno e cinepresa, invitando implicitamente ad assaporare il 

tempo in modo lento.  

Lo spettatore viene così trasportato in un’altra dimensione, sospesa nel tempo, dove 

regnano garbo ed eleganza, silenzi eloquenti e sguardi rapiti dalla bellezza e dal fascino 

di un territorio capace di attivare tutti i sensi. La storia, perfettamente interpretata dagli 

attori Esmeralda Spadea e Gualtiero Grigato, narra l'incontro di uno scrittore che 

soggiorna sul lago e una misteriosa visitatrice i cui sguardi si incrociano e si cercano 

mostrando i principali luoghi di interesse e le attività maggiormente praticate sul Lago 

Maggiore e nei suoi dintorni.  

E in questo rincorrersi di sguardi emerge come protagonista proprio il territorio in tutta 

la sua bellezza e con il suo ricco programma di eventi culturali, sportivi, folkloristici, 

enogastronomici che lo animano tutto l’anno. Un territorio da vivere e scoprire tra 

itinerari storico artistici, escursioni, cammini spirituali, tradizioni dei piccoli borghi. 

Destinato principalmente al mercato nordeuropeo, il video, prodotto da Oplus Europe, 

sarà reso fruibile in più lingue per massimizzarne la diffusione sui canali digitali, le 

piattaforme web ma anche sui canali social. 

Siamo sicuri che questo racconto per immagini delle meraviglie del Lago Maggiore saprà 

affascinare e coinvolgere anche lo spettatore nordico più austero! 

Vi invitiamo pertanto ad immergervi in questa emozione senza tempo chiamata Lago 

Maggiore. 

 



 

 
 

 

 

A questo link https://www.illagomaggiore.com/en_US/home è possibile vedere il video 

nella sua versione integrale. 

Buona visione! 

 
Per maggiori informazioni: www.illagomaggiore.com 

www.ascona-locarno.com 
 

Contatti 
Camera di commercio industria artigianato agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 

Sede di Baveno (VB) - S.S. Sempione, 4 
T: (+39) 0323 912833 

E: press@illagomaggiore.it 
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