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Un videotrailer per presentare il meglio di 'Langhe
Monferrato Roero On Air'
notizia pubblicata 15 Settembre 2020 alle ore 11:40 nella categoria Territori Video

Tutto è pronto per la più originale diretta streaming del mondo in programma dal 17 al 21 settembre 2020
nelle Langhe Monferrato Roero, in Piemonte. Il video trailer di ‘Langhe Monferrato Roero On Air’ ha al
centro due pilastri narrativi. Da un lato le discipline che vedremo in diretta nei giorni di gara: sport sferistici,
cucina, enologia, ricerca di tartufi, mongolfiere. Dall’altro il paesaggio con piazze, monumenti, chiese e
spazi aperti. Dalle colline di Barolo allo splendido castello di Roddi, dalla piazza di Alba ai boschi del
Monferrato: questi sono solo alcuni degli scorci presenti all’interno del video girato dal filmmaker Andrea
Sanna, scritto e prodotto dall’agenzia di content marketing LUZ. I volti che si alternano sono quelli dei
sommelier, degli chef, dei trifulau, dei giocatori di pallapugno e di tambass che saranno alcuni dei
protagonisti delle cinque giornate di dirette. Immancabili le immagini dei cani da tartufo, simbolo di questa
terra.
Il video vuole essere un piccolo assaggio di quello che dal 17 al 21 settembre accadrà nel territorio delle
Langhe Monferrato Roero. Si pone l’obiettivo di raccontare in pochi secondi un territorio e le sue persone
attraverso suoni, colori e tradizioni. Il sound design suggerisce un’atmosfera di attesa, tensione e
preparazione agli eventi, i protagonisti si presentano in pose eroiche a braccia incrociate: fieri della propria
‘disciplina’ e pronti a mettersi in gioco. Le location suggeriscono calma, serenità e la lentezza tipica di
queste terre. I due elementi, che potrebbero sembrare contrastanti, in realtà si amalgamano in

un’atmosfera di grande equilibrio e di grande naturalezza.
L’invito finale è rivolto a tutti, perché questa volta non sarà necessario essere fisicamente in Piemonte per
godere di tutto questo: basterà collegarsi sul canale Facebook @visitLMR e assistere alla diretta
streaming.

