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Nuovo logo e video promozionale per rilanciare
l'immagine dell’Isola post-covid
notizia pubblicata 17 Giugno 2020 alle ore 10:26 nella categoria Turismo

“Sicilia: your happy Island”, un nuovo logo a colori per rilanciare l’Isola nel panorama turistico
internazionale e per attrarre i visitatori nel segno dei colori che sono simbolici di tutto il territorio. La nostra
Sicilia è gialla come il sole che la scalda, blu come le sue acque profonde, arancione (due toni, uno più
scuro e l’altro più chiaro) che richiamano i suoi agrumi più famosi ed apprezzati, verde come le chiome dei
suoi alberi carichi di leggenda, azzurra come il cielo terso che la incorona, rossa come il magma che ne
rispecchia la potenza ancestrale. Lettere colorate, per scrivere SICILIA, congiunte graficamente per non
interrompere il flusso di sensazioni e restare unite in eterno, innamorate del loro risultato. Ma anche un
video per rilanciare le immagini più suggestive della Trinacria. Entrambi sono stati presentati, questa
mattina, nel Villino Florio all’Olivuzza, dall’assessore regionale del Turismo Manlio Messina, alla presenza
dell’assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana Alberto Samonà. Il logo è stato realizzato da “World
2.0 Srl” di Catania, mentre le immagini del video sono di Paolo Barone.

“La Sicilia è stata fortemente penalizzata dal lockdown di tre mesi che se da un lato hanno cambiato il
mondo dall’altro hanno azzerato la nostra economia che da sempre vive di turismo e dell’indotto ad esso
legato – dice l’assessore Manlio Messina –. Gli imprenditori siciliani e tutta la filiera del turismo, alberghi,
tour operators e agenzie di viaggio, guide turistiche, ristoratori, artigiani sono quelli che hanno pagato il
prezzo più alto da quando è scoppiata la pandemia Covid-19. Oggi, come governo Musumeci, vogliamo
dire al mondo – sottolinea Messina – che la Sicilia è un’isola felice e che desideriamo condividerla, perché
abbiamo imparato a condividerla, con orgoglio e piacere, che sono poi i tratti caratteristici della nostra
accoglienza”.
La Sicilia con i suoi tratti caratteristici manifestati attraverso i colori da visitare almeno due volte: la prima,
probabilmente, si corre il rischio di ritenerla un sogno; la seconda si potrà essere certi di aver davvero
incontrato la realtà più strabiliante.
“Il video che abbiamo realizzato – dice Messina – è un invito a vivere l’arte, la storia, la cultura, i sapori e i
meravigliosi paesaggi dell’Isola al centro del Mediterraneo da secoli crocevia di popoli e civiltà oggi punto
di riferimento per lo sviluppo culturale e turistico. La Sicilia è oggi il futuro, luogo in cui trascorrere momenti
felici, luogo da cui partire e ‘ripartire’ per una importante ripresa economica che passa soprattutto dal
turismo. La Sicilia ha un grande valore che viene riconosciuto anche dai suoi abitanti. A svilupparsi in
questi mesi sarà soprattutto il turismo interno, ma ovviamente ci auguriamo che tornino presto i visitatori
da tutto il mondo. E’ possibile farcela restando uniti, procedere a passo svelto, godersi il viaggio, il futuro
che ci aspetta”. I testi che accompagnano le immagini narrano di una terra che è pronta con i suoi elementi
magici a riaprire le sue porte ai turisti ed aspettarli dopo un’attesa dettata dall’emergenza covid-19. Il
messaggio principale è quello di sognare oggi attraverso le immagini e prepararsi per partire un domani, la
Sicilia terra sicura ed ormai Covid free ti aspetta!

