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Tre notti bianche. Uno 
spettacolo. 
 
 
Sono arrivati in auto, in pullman, in 
aereo e anche in camper per seguire gli 
artisti nelle otto città; gli alberghi 
hanno registrato il tutto esaurito e 
un'aria internazionale si respirava per 
le strade, in cui si intrecciavano idiomi 
francesi, spagnoli e inglesi: le lunghe 
notti di Puglia Night Parade, la tregiorni 
di spettacoli e cultura promossa 
dall'Assessorato al Turismo della 
Regione Puglia e organizzata dal Teatro 
Pubblico Pugliese sono state vivaci, 
popolate e seguitissime. Un pubblico 
eterogeneo ha affollato dal pomeriggio 
strade e piazze animate da artisti di 
strada e spettacoli per i più piccoli. 

Gli organizzatori stimano che in tre 
sere, nelle otto città coinvolte (Bari, 
Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, 
Barletta,  Andria e Alberobello) siano 
state oltre quattrocentomila le 
persone che hanno partecipato alle 
serate e animato i centri cittadini. In 
totale, 153 sono stati gli spettacoli 
che hanno fornito al pubblico un 
catalogo completo di tutte le 
espressioni artistiche possibili, 
trasformando piazze e strade in un 
immenso palcoscenico all'aria aperta. 
Sui palchi mastodontici, così come 
nelle chiese e nei piccoli locali, si sono 
esibiti 797 artisti.  

Scorrendo i primi dati forniti dal Teatro 
Pubblico Pugliese, che ha guidato la 
grande macchina organizzativa, 300 
sono gli artisti che hanno alloggiato in 
10 alberghi diffusi sul territorio, tra 
quelli protagonisti delle parate di 
strada e i musicisti impegnati nei 
concerti, mentre 250 sono stati i voli 
da loro utilizzati per viaggiare verso e 
dalla Puglia. 

Sono stati organizzati oltre 50 
trasporti su gomma in giro per la Puglia 
-  pullman e auto che hanno portato gli 
artisti nei luoghi delle manifestazioni. 
Aziende pugliesi hanno fornito 3 
gigantesche gru da 100 tonnellate, 
che hanno sollevato fino a 50 metri 
grappoli di acrobati sospesi nel vuoto, 
che si sono esibiti emozionando il 
pubblico che li ammirava naso all'insù. 

Lecce è stata un’estasi. Di folla, di 
partecipazione, di colori, di immagini, di 
suoni. Tutta Piazza S. Oronzo nella 
scena: gli interni del Sedile, i palazzi 
accanto infiammati,  i drappi bianchi 
mossi dal vento, le piume che 
cadevano come neve, il tappeto di 
gente che guardava in delirio. Il Cirque 
du Soleil, colosso mondiale del circo 
visuale, ha incantato con i suoi 60 
artisti, i 50 figuranti, il centinaio di 
maestranze, con uno spettacolo 
costruito su e nella città, che sulle 
orme di Leonardo da Vinci e di Giulio 
Verne ha materializzato i desideri più 
antichi dell’uomo: il sogno del volo e 
del viaggio. “Sogna! E volerai!”, ci 
dicono gli attori del Cirque, sfida le 
leggi della gravità e della ragione, usa 
la fantasia e la passione, ed entra nel 
regno dove solo i sogni possono 
governare. “La passione per 
l’eccellenza infiamma i grandi 
pensatori. Inseguiamo le avventure del 
genio e del grande spirito umano ed 
insieme esploriamo la nostra 
immaginazione selvaggia”. Chi c’era, 
quella notte a Lecce, lo ha 
sperimentato.  

Ma il vero spettacolo è stata l’attesa, il 
lavoro certosino di decine di artigiani - 
sarte, falegnami, truccatori, tecnici, 
allestitori – che per un mese intero 
hanno tagliato, cucito, montato, 
prodotto scenografie e materiali, 
vivendo in simbiosi perfetta con gli 
artisti del Cirque e lavorando, insieme a 



 
 
 

 

   

loro, alla costruzione di un sogno e di 
mmagine ancora più bella per la città. 

Una parata da grandi strade anche a 
Foggia: un evento come quello messo 
in scena dalla compagnia teatrale 
francese Les Farfadais non si era mai 
visto. Hanno sfilato in bianco, solo le 
luci cangianti a creare suggestioni di 
colori e una trentina di attori ad 
animare la storia tra fantasia e mito. 
Trampolieri, angeli e draghi si sono 
mossi tra terra e aria per arrivare infine 
sul grande palco in piazza dove si è 
svolta la parte più acrobatica dello 
spettacolo, in un trionfo di colori e 
musica, tra l'entusiasmo e la meraviglia 
della gente. 

Uno spettacolo a metà fra il rito 
propiziatorio e l’antico corteo pagano 
invece quello della compagnia francese 
di teatro di strada Transe Express a 
Brindisi, dove i carri che trasportavano 
il re e la regina, con oltre 80 artisti e 
20 figuranti locali si sono incontrati in 
viale Flacco per esorcizzare la paura e, 
ancora una volta, volare. Questa volta 
appeso ad una gru a 50 metri c’era un 
drappello intero: di percussionisti e 
acrobati che, attorcigliati a funi di 
metallo, si libravano leggeri sugli occhi 
attoniti della gente. E nel momento 
finale, un salto in cielo. 

Fuochi pirotecnici, suggestioni visive, 
pupazzi giganti e scoppiettanti nella 
straordinaria parata con cui la 
compagnia teatrale degli Els 
Comediants ha colorato a Bari i vicoli 
del centro storico e la muraglia. Uno 
spettacolo che affonda radici nella 
festa medievale, sprigionando tutta 
l’energia della “feria” spagnola. 
Un’immersione totale in uno spazio che 
si è tramutato in enorme palcoscenico 

urbano, un’esplosione di fuoco e calore 
umano che neanche la grandine è 
riuscita a congelare. 

Evento di forte impatto emotivo infine 
a Taranto, dove La Fura dels Baus, 
storica compagnia catalana, ha messo 
in scena, in piazza Immacolata, con un 
centinaio fra attori, volontari, tecnici, 
acrobati e la band musicale del 
Maestro Antonio Infantino, quadri di 
nascita (un angelo in volo e una 
creatura che vien fuori nuda e 
tremolante da una placenta di tela 
trasparente),  evoluzioni di vita (un 
corpo efebico che danza flessuoso 
nell’aria sospeso a un drappo rosso 
sangue), ibridi tecnologici (un enorme 
uomo-marionetta manovrato da umani 
che cavalca la gente in partecipe 
attesa), interconnessioni (uomini alieni 
in scafandri bianchi appesi a un gru a 
30 metri dal suolo che intrecciano 
mani e gambe per formare una 
incredibile rete umana). Il tutto al 
ritmo ossessivo, trascinante della 
Taranta Trance. 

Grande partecipazione anche ai 
concerti: strade e piazze gremite per 
Battiato a Taranto, Dalla e Salgueiro ad 
Andria, Piero Pelù a Foggia, Arbore a 
Barletta e Venditti e Daniele a Bari, 
dove la festa ha fatto dimenticare la 
pioggia e la gente non si è mossa di un 
passo nonostante il freddo e il 
maltempo. Fiumi di gente in 
pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna dei Miracoli per seguire il 
recital di Giancarlo Giannini; grande 
folla anche per Covatta, seguito sul 
maxischermo dalla strada stracolma di 
gente, così come straordinario 
successo per Jan Garbarek ad 
Alberobello, salutato da oltre 600 
persone rimaste fuori dalla Basilica dei 



 
 
 

 

   

Santi Medici, troppo piccola per 
accoglierle tutte.  

Le città hanno seguito con inaspettato 
entusiasmo anche reading e mostre, 
affollando i palazzi storici che sono 
rimasti aperti fino a notte fonda. Bella 
l'atmosfera creata dalla performance di 
Pascal Kleiman in piazza De Falco a 
Brindisi con la gente che ha ballato fino 
alle tre di notte, catturata dalla forza 
straordinaria dell'artista e dalla magica 
atmosfera sonora. 

Un piccolo miracolo, reso possibile 
anche grazie al lavoro di oltre 600 
unità lavorative, fra tecnici, 
trasportatori, addetti all’allestimento e 
al facchinaggio. Per gestire al meglio la 
manifestazione il Teatro Pubblico 
Pugliese ha messo insieme uno staff 
composto da 73 persone che hanno 
coperto tutte le esigenze 
organizzative ed artistiche.  

Numerose infine le compagnie ed 
associazioni pugliesi coinvolte, che 
hanno avuto un ruolo decisivo sia nella 
fase di progettazione che in quella di 
programmazione: Principio Attivo, 
Altre Forme, Cerchio di Gesso, 
Cooperativa Thalassia, Crest, Diaghilev, 
Fantarca, Fondo Verri, Gianni Risola, 
Gruppo Abeliano, Iyourope, Kismet, 
Progetto Città, L'Albero dei Sogni, 
Manifatture Knos – Induma Teatro, 
Radicanto, Teatro dei Borgia, 
Terrae/Nuevo tango ensamble/Apulia 
Tango-Tango per pasion. 

Un evento memorabile insomma, 
destinato a lasciare una traccia 
indelebile nell’immaginario collettivo, a 
generare effetti positivi oltre che nel 
breve, nel medio e lungo-periodo, a 
scuotere gli animi e a far dire: “si può 

fare”.  Un grande incrocio di popoli e 
culture, in cui la Regione Puglia, 
mecenate rinascimentale, ha regalato 
bellezza, arte, passione, mettendo a 
frutto le sue risorse per produrre il 
bello, avvicinare un pubblico 
grandissimo all'arte “alta”, per una 
volta alla portata di tutti, senza 
barriere né frontiere. 

Notti bianche: three nights. One 
show. 
 
 
They arrived by car, coach, aeroplane 
and camper vans to follow the artists 
in the eight cities; the hotels were 
completely booked out and an 
international atmosphere could be 
breathed in the streets, in which 
French languages interlaced with 
Spanish and English. The long nights of 
Puglia Night Parade, three days of 
shows and culture, promoted by the 
Local Authority for the Tourism  of the 
Puglia Region and organized by Teatro 
Pubblico Pugliese, were lively, 
populated and followed. From the 
afternoon, an heterogeneous public 
crowded the streets and public 
squares animated by street artists and 
shows for children. 

The organizers estimate that in the 
three evenings, more than 400,000 
people participated in the events and 
enlivened the city centers of the eight 
involved cities (Bari, Foggia, Brindisi, 
Lecce, Taranto, Barletta, Andria and 
Alberobello). 
153 shows were performed to the 
public, including a complete catalogue 
of all possible artistic expressions, 
transforming public squares and 
streets into a huge open air stage. 
797 artists displayed their talents on 



 
 
 

 

   

gigantic stages, as well as in churches 
and small bars. 
 
Glancing through the preliminary 
figures supplied by Teatro Pubblico 
Pugliese, who led the successful 
organization, 300 artists stayed in 10 
hotels spread around the area, 
including protagonists of the street 
parades and musicians playing in the 
concerts, while 250 flights were used 
in order to travel to and from Puglia. 
 
Over 50 vehicles of road transport 
were organized all over Puglia, bringing 
the artists to the performance 
locations. Local Puglian companies 
supplied 3 enormous cranes weighing 
100 tons, raising acrobats up to 50 
meters and suspending them in mid-
air, where they performed, exciting the 
public who admired them from below.  
 
Lecce was an ecstasy of crowds, 
participation, colours, images and 
sounds. 
S. Oronzo square on stage: the interior 
of the ancient palace of the mayor, the 
adjoining inflamed palaces, white 
drapes blowing in the wind, feathers 
falling like snow, the sea of people who 
watched everything in a state of 
delirium. 
 
The Cirque du Soleil, the world-wide 
colossus of the visual circus, with its 
60 artists, 50 figures, and hundreds of 
workers, captivated with a 
performance built on and in the city 
that in the footprints of Leonardo da 
Vinci and Giulio Verne materialized the 
oldest desire of man: the dream of 
flight and travel. “Dream and you will 
fly” the actors of the Cirque tell us, 
defy the laws of gravity reason, use 
imagination and passion, and enter the 

kingdom where only dreams rule.  “The 
passion for the excellence arouses 
great thinkers. Let’s pursue the 
adventures of the genius and the great 
human spirit and together let’s explore 
our wild imagination”, Whoever was in 
Lecce that night, experienced this. 
 
But the real show was the suspense, 
the exceptional work of tens of 
craftsmen - tailors, carpenters, 
makeup artists, technicians, workers- 
who for more than one entire month 
cut, sew, mounted, produced set 
designs and material, having a 
symbiotic perfect relationship with the 
artists of the Cirque, and working 
together with them to build a dream 
and even more beautiful image for the 
city.  
 
In Foggia there was also a great street 
parade: an event as was performed by 
the French theatrical company Les 
Farfadais was never seen before. They 
paraded in white, with only iridescent 
lights to create a suggestion of color 
and about thirty actors gave life to the 
history of fantasy and myth. Waders, 
angels and dragons moved between 
earth and air to arrive on the big stage 
set in the square where the more 
acrobatic part of the show was 
performed in a triumph of colors and 
music, amongst the enthusiasm and 
the amazement of the audience. 
 
A show that was a mixture between a 
ritual ceremony and an ancient pagan 
procession was performed by the 
French acting company Transe Express 
in Brindisi, where the floats that 
transported the King and the Queen, 
with over 80 artists and 20 figures 
met in Flacco Avenue to exorcise fear 
and, once again, to fly. This time an 



 
 
 

 

   

entire group of percussionists and 
acrobats hung off a crane 50 meters 
high, intertwined with metal ropes, 
gently hovering over the astonished 
eyes of the public. And in the end, a 
leap into the sky. 
 
There were pyrotechnical fires, visual 
suggestions, crackling giant puppets in 
the extraordinary parade with which 
the acting company of the Els 
Comediants coloured the narrow 
streets of the historic centre and the 
ancient wall of Bari. A show that has 
roots in the medieval feast, emitting all 
the energy of the “Spanish feria”. A 
total immersion in a space that was 
transformed into an enormous city 
stage, an explosion of fire and human 
warmth that not even the hailstones 
succeeded in freezing. 
 
And finally, another exciting event 
took place in Taranto, where Fura dels 
Baus, the historical Catalan acting 
company, with about a hundred people 
between actors, volunteers, 
technicians, acrobats and the musical 
band of Antonio Infantino mise-en-
scene in the Immaculate Square, 
pictures of birth (an angel in flight and 
a creature who appeared naked and 
tremulous from a transparent cloth 
placenta), evolutions of life (an efebic 
body that lithely dances in the air 
suspended to a red-blooded drape), 
technological hybrids (an enormous 
man-puppet, manoeuvred by humans, 
who rode the waiting people), 
interconnections (foreign men in white 
diving apparatuses hung to a crane 30 
meters from the ground that 
interlaced hands and legs in order to 
form an incredible human net). All 

accompanied by the obsessive rhythm 
of the Taranta Trance. 
 
There was huge attendance also at the 
concerts: crowded streets and squares 
for Battiato in Taranto, Dalla and 
Salgueiro in  Andria, Piero Pelù in 
Foggia, Arbore in Barletta and Venditti 
and Daniele in  Bari, where the 
celebrations made one forget the rain 
and people didn’t move despite the 
cold and bad weather. 
A river of people in pilgrimage to the 
Sanctuary of the Madonna of the 
Miracles to follow the recital of 
Giancarlo Giannini; a great crowd also 
for Covatta, followed by a multitude of 
people on a big screen, like the 
extraordinary success of Jan Garbarek 
in Alberobello, greeted by over 600 
people who remained outside the 
Basilica of the Medical Saints, which 
was too small to accommodate 
everyone. 
 
The cities followed with unexpected 
enthusiasm also readings and 
exhibitions, crowding the historical 
buildings that remained opened until 
deep into the night. A beautiful 
atmosphere was also created by the 
performance of Pascal Kleiman in De 
Falco square in Brindisi with the people 
dancing until three o’ clock in the 
morning, captured by the 
extraordinary energy of the artist and 
by the magical sounding atmosphere. 
 
A small miracle, made possible thanks 
to the efforts of over 600 people, 
between technicians, transport 
companies and people involved in the 
set up of stages. In order to manage 
the show to the best of its ability, the 
Public Theatre of Puglia put together a 
team composed of 73 people who 



 
 
 

 

   

covered all the organisational and 
artistic needs. 
 
Numerous companies and associations 
in Puglia were involved in the event 
who had a decisive role not only in the 
design but also in the planning phase 
including Principio Attivo, Altre Forme, 
Cerchio di Gesso, Cooperativa 
Thalassia, Crest, Diaghilev, Fantarca, 
Fondo Verri, Gianni Risola, Gruppo 
Abeliano, Iyourope, Kismet, Progetto 
Città, L'Albero dei Sogni, Manifatture 
Knos – Induma Teatro, Radicanto, 
Teatro dei Borgia, Terrae/Nuevo tango 
ensamble/Puglia Tango-Tango per 
pasion. 
In short, an unforgettable event, 
destined to leave a permanent mark in 
the collective imagination, to generate 
positive effects beyond the short, mid 
and long term, to shake up minds and 
to make one say: “it can be done”.  
A big melting-pot of people and 
cultures, the Puglia Region, as a patron 
of the Renaissance,  gave beauty, art, 
passion, and for the first time using its 
resources to produce beauty, to bring 
a large audience to “high” art,  without 
barriers or frontiers. 
 



 
 
 

 

   

Nichi Vendola  
Presidente della Regione Puglia  
 
Puglia Night Parade è stato certamente 
l’evento clou del 2008 per la nostra 
regione, ultima tappa di un processo 
strategico di programmazione turistica 
attraverso un piano triennale per 
ampliare un’offerta territoriale ancora 
legata ad una monotematica tipologia 
balneare. Per la Night Parade abbiamo 
destinato in maniera innovativa fondi 
europei destinati alla promozione 
turistica attraverso un programma di 
concerti, reading, spettacoli, parate, 
performance e dj set in tutte le 
province, spinti dalla forte convinzione 
che cultura e spettacolo possono 
essere un forte volano di promozione e 
marketing turistico. Un investimento 
che ha sovvertito quei canoni 
tradizionali di pubblicità territoriale, 
molto spesso strumento di diffusione 
di una immagine effimera, attraverso 
pubblicità di vecchio stampo. Questa 
volta al contrario abbiamo optato per 
la messa a fuoco di una nuova 
immagine della Puglia attraverso gli 
oltre 100 eventi che hanno 
caratterizzato le giornate dell’evento.  

Puglia Night Parade ha rappresentato 
un alto momento di 
sprovincializzazione di questo 
territorio, un tentativo di uscire fuori 
da clichè ormai stereotipati della 
nostra immagine in Italia e all’estero, 
un punto fermo nell’ambito di politiche 
di destagionalizzazione che attivino 
circuiti produttivi per 365 giorni 
all’anno.  

Il mezzo milione di persone che ha 
partecipato agli eventi proposti nei tre 
giorni di dicembre ci ha fatto vincere la 
scommessa 

Nichi Vendola  
Puglia Region Chairman 
 
Puglia Night Parade has been sure the 
most relevant event of 2008 for our 
region, last stage of a strategic  
process of tourist programming done 
through a triennial plan in order to 
widen a territorial supply still tied only 
to a beach tourism. 
 
For the Night Parade we have tried to 
address in innovative way European 
founds assigned to the tourist 
promotion through a program of 
concerts, reading, shows, parades, 
performance and dj set in all the five  
province, supported by the strong 
conviction that culture and show can 
be an important element of promotion 
and tourist marketing. 
 
An investment that has gone over 
those traditional strategies of 
territorial publicity, often utilized to 
give an ephemeral image, through an 
old style advertising. Instead this time 
we have decided, and we are focusing 
on a new image of the Puglia through 
beyond 100 events that have 
characterized the days of the event. 
 
Puglia Night Parade has represented 
the moment to leave behind the 
provincialism tied to this territory, an 
attempt to change  the stereotyped 
clichè of that image of Italy here and 
abroad, a firm point  to make start 
policies for a constant tourist flow in 
order  to activate productive circuits 
for 365 days per year. 
And the half million of persons that 
have participated to the events in 
these three days of December have 
made us to gain the bet. 



 
 
 

 

   

Massimo Ostil l io 
Assessore al Turismo e Industria 
Alberghiera della Regione Puglia 
 
Una Puglia innovativa, che ha 
dimostrato in questi anni le proprie 
capacità nel promuovere il territorio e 
le tante eccellenze di cui dispone, che 
in modo sapiente ha sperimentato e 
valorizzato percorsi e linguaggi molto 
diversi dal passato, tanto per gli 
aspetti culturali che per quelli del 
marketing. 

Ecco, proprio questa nuova Puglia ha 
saputo investire anche sui meta-
eventi, realizzando con "Puglia Night 
Parade" una esperienza straordinaria 
ed unica, in grado di coinvolgere in 
modo quasi totalizzante l'intera 
comunità regionale. Ma anche di 
responsabilizzarla verso un obiettivo 
che è ormai a portata di mano, come 
hanno concretamente dimostrato i 
risultati raggiunti: far cambiare rotta 
ad un turismo sinora abituato a vivere 
solo qualche mese all’anno, promosso 
secondo logiche ormai fuori dai tempi.  

Dunque, una prospettiva nuova, un 
turismo più consapevole degli aspetti 
sociali come anche delle proprie 
ricchezze, che non sono solo spiagge, 
paesaggio o beni culturali, ma derivano 
dall'intreccio della storia dei luoghi e 
delle sue genti, un mix di tradizioni 
locali, di qualità della vita e di tante 
eccellenze nate dal nostro lavoro, 
nell'agroalimentare, nell'industria e 
nell'artigianato. Un turismo più attento 
alla sostenibilità ambientale ed alle 
esigenze dei portatori di bisogni 
speciali, giovani, anziani, diversamente 
abili. Senza dimenticare un ingrediente 
importantissimo: la vitalità culturale e 
l'apertura alle novità, che la regione ha 

saputo dimostrare negli ultimi anni. 

È maturata così la scelta di ridisegnare 
una “Puglia per tutte le stagioni” e di 
avviare importanti operazioni di 
marketing turistico e territoriale.  

Abbiamo raccolto questa sfida ed i 
fatti ci hanno dato ragione. Superando 
tante polemiche, sterili quanto di 
esasperato sapore provinciale, siamo 
riusciti a far incontrare popoli, far 
dialogare culture, far conoscere  e 
rendere fruibile lo straordinario 
patrimonio di cui il nostro territorio 
dispone. 

Ecco, per questo ‘Puglia Night Parade’ 
è stata molto più di una Notte bianca, 
presentando tante novità assolute. 
Come la sua dimensione e durata, ben 
otto città coinvolte con spettacoli in 
successione e in contemporanea. 
Un'intera regione è stata percorsa e 
visitata nell'arco di quattro giorni. 
Abbiamo voluto offrire a tanti ospiti ed 
alla nostra Puglia un’opportunità: uno 
short break che andasse incontro alle 
esigenze di quel turismo esigente che 
si affaccia con prepotenza 
all’attenzione degli operatori: più colto, 
più giovane, più curioso, meno formale 
e più interessato ad una vacanza 
magari breve, ma intensa e 
diversificata.  ‘Puglia Night Parade’ ha 
dato alla Puglia un’immagine turistica – 
e non solo - nuova e vincente, 
associando spettacoli di livello 
internazionale alle espressioni migliori 
dell'arte e della cultura locale. 

Abbiamo investito molte energie per 
realizzare questo progetto. Ma gli esiti 
documentati da un’attenta analisi 
socio-economica, effettuata da un  
pool di docenti universitari pugliesi, ci 



 
 
 

 

   

dicono che abbiamo colto l'obiettivo, 
comparando “Puglia Night Parade” con 
analoghi meta-eventi svolti in 
precedenza a Roma, Milano, Torino e 
Napoli. 

La Regione ha puntato su nuovi 
elementi di competizione nazionale e 
internazionale, sul fuori stagione, e lo 
ha fatto coniugando cultura e turismo, 
convinti che le attrattive dell'una 
potessero essere leva efficace per 
l'altro.  

Non è cosa da poco, in una fase come 
quella attuale, vincere la crisi e le 
paure della gente mettendo in 
movimento cultura, arte e spettacolo, 
generare speranze e nuove 
consapevolezze, liberare risorse - non 
solo economiche - da rendere 
disponibili sul territorio, seminare e 
promuovere una nuova immagine della 
Puglia.  

La forza delle emozioni può servire 
come lezione ed anche come antidoto, 
non solo per l’oggi ma in proiezione sul 
futuro. È un investimento, dunque, del 
quale siamo orgogliosi. 

Certo, rifletteremo e avanzeremo 
nuovi progetti, discuteremo e 
sperimenteremo ancora. Con tanta 
fatica ma anche con tanta passione, 
per fare della Puglia un cantiere 
permanente, un laboratorio di cultura e 
di spettacolo che attragga sempre più 
turisti e che sappia guardare in avanti. 
Incrociando orizzonti vasti, oltre i 
confini, ma dentro la storia, i valori ed i 
talenti di questa nostra terra 
straordinaria. 

 
 

Massimo Ostil l io  
Tourism and Hospitality Industry 
Council lor of Puglia Region 
 
 
A new and innovative Puglia, that has 
demonstrated during this years its 
ability in promoting the territory and 
the many resources it has; a region 
that has skilfully experimented and 
valued methods and languages far 
from the past, both in  cultural and in 
marketing aspects. 
 
Right, this new Puglia was able to 
invest also in new-events, giving life , 
with " Puglia Night Parade", to an  
extraordinary and unique experience, 
that involved completely the whole 
regional community.  
A new Puglia that, at the same time, 
gave responsibility to their own 
community in order to achieve, as the 
good results demonstrate, a goal 
within reach: change a tourism flow 
that, because of inapt and old policies, 
has condensed  up till now in a few 
months per year. 
 
Therefore, a new perspective, a 
tourism more careful to social aspects 
besides to own resources, that don’t 
be represented only by beaches, 
landscape or  cultural heritage, but 
also by the mix of the history of the 
places and of its people, a blend of 
local traditions, quality of life and good 
results achieved with hard work, in 
food farming, industry and  handicraft. 
A new tourism, more careful with 
environmental impact, as well as with 
diseased people, young people, elderly 
persons and disabled ones. Without 
forgetting the most important 
ingredient: the cultural unrest and 
openness to the new, that Puglia has 



 
 
 

 

   

demonstrated during the last few 
years. 
 
Thus we arrived at a decision to 
reshape a “Puglia for all the seasons” 
and to start important policies of 
tourist and territorial marketing. We 
have accepted this challenge and the 
facts gave reason to us.  
Riding over many useless and 
extremely hick controversies, we let 
meet people, cultures, we are able to 
make known and usable the 
extraordinary heritage of our land.  
 
Now, for all these reasons `Puglia 
Night Parade' has been much more 
than a Notte Bianca, because have 
introduced  deep changes. 
As its extent and its duration, no less 
than eight cities have been involved 
with no-stop and contemporaneous 
shows. A whole region has been 
travelled and visited in the space of 
four days. 
We wanted  to offer  an opportunity  
to  Puglia and its guests: a short break 
that meet the target of  that new 
tourism that more and more claims the 
attention of  tour operators: younger, 
more picked, more curious, less formal 
than before, more interested in a short 
but intense and diversify touristic 
supplies.  
`Puglia Night Parade' has given to 
Puglia new and successful tourist 
image, thanks to the mix between  
international and high level shows with 
the better expressions of local culture.  
 
We have invested great energy to 
realize this project. But the outcome 
of a social-economic research, carried 
out by a team of experts of Puglia 
University,  made by comparing “Puglia 
Night Parade” with analogous meta-

events carried out previously to Rome, 
Milan, Turin and Naples,  say we 
reached the goal. 
 
The Region aimed on national and 
international new competition 
elements, on out of  season, and it 
made it conjugating culture and 
tourism, sure that one’s  attractions 
helps the other. 
All this represent a very important 
element in a period , as the up to date 
moment in which gain the crisis and 
people’s fears putting in motion 
culture, art and show, help to generate 
hopes and new knowledge, to hand out 
on resources - not only economic - to 
make them available on the territory, 
to begin and to promote a new image 
of Puglia. 
 
The strength of the emotions can be a 
lesson and also an antidote, not only 
for today but also for the future. It is 
an investment of which we are proud. 
Now, of course, we will reflect and 
advance new ideas, we will discuss and 
experiment some more. With hard 
work but also with great passion, to 
make Puglia more appealing: a culture 
laboratory that attracts more and 
more tourists and that be able to look 
ahead. 
 
Huge horizons, beyond the borders, 
within the history, where the values 
meet the talents of this our 
extraordinary land.  
 



 
 
 

 

   

Silvia Godell i 
Assessore al Mediterraneo della 
Regione Puglia 

 

Notti magiche di Puglia: il territorio 
percorso e illuminato dalle grandi 
“parate internazionali”, dai fuochi e dal 
disegno fiabesco di acrobati volanti. E 
poi musiche, colori, movimenti artistici 
nei borghi e nelle piazze in un bagno di 
folle con il naso all’insù.  

Una iniezione di vitalità artistica che si 
è mescolata con le iniziative dei 
soggetti pugliesi nella messa in scena 
di un grande spettacolo a puntate, e in 
tre giorni ha trasformato la nostra 
realtà in un palcoscenico itinerante a 
cielo aperto, costruendo una storia 
collettiva punteggiata da mille diverse 
emozioni. 

Oggi ci interroghiamo sul valore di 
questa esperienza nuova, sulla sua 
possibilità di reiterarsi, sulle ragioni 
attraverso cui consolidare una vicenda 
artistica di carattere eccezionale 
radicandola nei territori pugliesi e 
offrendo ai soggetti nostri del mondo 
dello spettacolo le occasioni per 
intrecciarsi con più vigore e con più 
ampio protagonismo alle grandi 
proposte della scena internazionale. 

Rifletteremo, discuteremo, 
avanzeremo progetti, sperimenteremo: 
vogliamo fare della Puglia un cantiere, 
un laboratorio di cultura e di 
spettacolo che guardi in avanti e 
incroci orizzonti vasti, oltre i confini 
ma dentro la storia, i valori, i talenti di 
questa nostra terra. 

 

Silvia Godell i 
Mediterranean Council lor of 
Puglia Region 
 
 
Magical Puglia nights: the territory that 
has experienced and has been 
illuminated by huge “international 
parades”, consisting of fire, fairy-tale 
pictures and flying acrobats. And 
furthermore,  music, colors, artistic 
movements in the villages and  
squares in sea of people looking 
upwards. 
 
An explosion of artistic vitality blended 
with the initiative of regional themes 
to realise a great show that in three 
days transformed this land in a 
travelling open air stage, that has 
created a collective history made up of 
a thousand different emotions. 
 
Today we wonder about the value of 
this new experience, its possible 
reiteration, the reasons through which 
we can consolidate an exceptional 
artistic event embedding it in the 
territory of Puglia and offering our 
local artists the opportunity to work 
on an international level with more 
effectiveness and with stronger 
protagonism. 
 
We will think, discuss, propose and 
experiment several options,: we want 
to make a “building site” out of Puglia, 
a laboratory of culture and shows that 
looks ahead and crosses vast horizons, 
beyond borders but within  history, 
values and the talents of this land. 

 



 
 
 

 

   

Carmelo Grassi 
Presidente del Teatro Pubblico 
Pugliese 
 
Quando l’Amministrazione Regionale ha 
chiesto al TPP di ideare un progetto di 
spettacolo in grado di generare 
immediati effetti di incoming turistico 
e destagionalizzazione dei flussi, 
abbiamo deciso di partire da una 
necessità del cuore e della pancia: la 
meraviglia, lo stupore. Questa doveva 
essere l’occasione per soddisfare 
finalmente un bisogno profondo, quasi 
infantile e dimenticato, e al tempo 
stesso un diritto non certificato: quello 
appunto a restare a bocca aperta, per 
una volta, di fronte al bello. La Puglia 
doveva “sedurre” con le sue piazze, i 
suoi castelli, le sue chiese, la sua 
gente. La bellezza della nostra terra è 
diffusa e generosa in ogni angolo, ma 
per attrarre e tirare a sè, questa volta 
doveva potersi mettere il vestito 
migliore, ammaliare con il canto e la 
danza, sorprendere con evoluzioni 
mirabolanti uniche al mondo. 

Abbiamo pensato molto anche ai suoi 
cittadini, al loro diritto a vedere “cose 
mai viste”, un pezzo di quel mondo 
che si vede solo a Parigi o Barcellona e 
che non ti aspetteresti mai a Lecce o a 
Taranto. 

Per una volta dovevamo permettere a 
questa terra di pensare in grande, di 
riscoprire un po’ di orgoglio, di 
meravigliare e di meravigliarsi, di 
tornare un po’ bambina.  

E’ nata così Puglia Night Parade: il più 
grande evento che questa Regione 
abbia mai realizzato. 

Per la prima volta, tutte insieme, le più 
grandi compagnie internazionali del 
Teatro di Strada nello stesso luogo e 
nello stesso tempo. Abbiamo ideato e 
costruito  grandi show insieme a 
compagnie come il Cirque du Soleil 
prendendo come punto di partenza le 
piazza più belle. E poi un fiume di 
eventi musicali, letterari, teatrali, 
d’arte e di spettacolo per tutti i 
pubblici. Una scossa imponente in 
grado di contribuire in modo decisivo 
al riposizionamento della Puglia 
nell’immaginario collettivo come 
territorio in grado di offrire cultura di 
qualità e di intercettare il turismo 
culturale, accostando al proprio 
patrimonio di beni architettonici e 
archeologici una innovativa offerta di 
attività culturali e di spettacolo. 

E’ stato un sforzo organizzativo 
immane, un lavoro però assolutamente 
collettivo, nel quale è stato coinvolto il 
territorio in modo ampio e trasversale: 
le istituzioni, i soggetti socio-
economici, le forze migliori dello 
spettacolo e della cultura. 

Ne è valsa davvero la pena e la 
meraviglia è stata anzitutto la nostra: 
quella di scoprire ragazzi romani o 
spagnoli aggirarsi nelle nostre città 
piantine e programmi alla mano, papà 
con bimbi sulle spalle inseguire il 
viaggio di un barone che ha imparato a 
volare, sarte salentine lavorare allo 
stesso tavolo con sarte canadesi, 
parlando ciascuna il proprio dialetto, 
intendendosi alla perfezione…  

Puglia Night Parade si inserisce in 
quegli avvenimenti che segnano un 
territorio, indicando 
contemporaneamente un culmine e un 
punto di svolta, valutabile non certo 



 
 
 

 

   

contando le camere d’albergo 
occupate. Non solo una grande 
operazione di marketing territoriale, 
ma una occasione unica per riscoprire 
la bellezza della meraviglia e la 
meraviglia che la bellezza è capace di 
suscitare.  

 
Carmelo Grassi 
Teatro Pubblico Pugliese 
President 
 
 
When the Regional Administration 
asked TPP to conceive a show project 
to be able to generate  immediate 
effects on tourist incoming and  to 
start policies for a constant tourist 
flow, we have decided to begin from a 
need of the heart and the stomach: 
the wonder, the astonishment. 

 
This had to be the occasion to satisfy 
a deep need, almost innocent and 
forgotten, and at the same time an 
uncertified right: to be able to remain, 
for once, dumbfounded in the face of 
beauty. 
Puglia had “to seduce” with its public 
squares, its castles, its churches, its 
people. The beauty of our earth is 
renowned everywhere, but in order to 
attract and to pull oneself, this time it  
had to be able to wear the best dress, 
charming  with song and dance, 
surprising with amazing and unique 
effects. 

 
We were also concerned about local 
citizens, about their right to see 
“things never seen”, that  piece of 
world that one looks only in Paris or 
Barcelona and that you would never 
expect to see in Lecce or Taranto. For 
once we had to allow this land to think 

big, rediscovering its pride to amaze 
and to be astonished, to return to be a 
child for once. Thus Puglia Night 
Parade was born: the greatest event 
that this Region has ever realized. 

 
For the first time, all the greatest 
international companies of Acting 
Theatre meet in the same place and at 
the same time. We have created and 
built great shows with such great 
company as Cirque du Soleil taking as 
starting point one the most beautiful  
public squares. And besides a river of 
music, literary, theatre events, of art 
and show for every public. 
A motivating force strongly capable to 
change the commonplace of Puglia, to 
convert the region in a place that can 
give an high quality culture proposal 
and that can intercept the cultural 
tourism, approaching to own 
architectonic and archaeological 
patrimony an innovative cultural 
proposal. 
 
It has been a great managerial effort, 
an absolutely collective job, in which it 
has been involved the territory in wide 
and cross-over way carried on by the 
institutions, the socio-economic local 
subjects and the greatest forces of 
show and culture.  
 
The wonder has been first of all ours 
and it's worth it: we saw young people 
from Rome or from Spain hanging 
around in the city centers equipped 
with our map and event agenda, 
fathers with children on the shoulders 
following the path of a baron who has 
learned to fly, wonem from the south 
of Puglia sewing at the the same table 
with Canadian ones, each one speaking 
their language but  perfectly 
understanding each other… 



 
 
 

 

   

Puglia Night Parade represents 
something that marks a territory, 
indicating at the same time a peak and 
a turning point. An event that certainly 
not be measured on bookings for 
accounting. Not only a great operation 
of territorial marketing, but an 
occasion to discover once again the 
beauty of the wonder and the wonder 
that the beauty is able to arouse. 



 
 
 

 

   

Tutto ciò che aiuta la 
conoscenza e i l godimento della 
cultura nelle sue diverse 
espressioni è un bene e merita 
un plauso. 
(di Alain Elkann, presidente 
dell'Associazione Mecenate 90) 
 
"Tutto ciò che aiuta la conoscenza e il 
godimento della cultura nelle sue 
diverse espressioni è un bene e merita 
un plauso. Le Notti Bianche promosse 
dall’Assessorato al Turismo della 
Regione Puglia, in un periodo dell’anno 
considerato insolito, saranno 
un’occasione per scoprire cultura, 
luoghi, segni ed espressioni di una 
terra antica, ricca di testimonianze 
ancora così poco conosciute ma amate 
ed apprezzate da tanti viaggiatori. Una 
opportunità per i cittadini pugliesi che 
hanno modo di riscoprire, in 
un’atmosfera unica e originale, le 
testimonianze di un passato che ha 
radici antiche, immergendosi nelle 
atmosfere che solo la contemporaneità 
può offrire. Conoscere, visitare musei, 
piazze, città, borghi con gli occhi di 
oggi interroga tutti noi che alla 
promozione del patrimonio culturale 
dedichiamo tutto il nostro impegno. Se 
il patrimonio culturale, le tradizioni, lo 
spettacolo, la musica, il teatro, 
l’enogastronomia di qualità non 
contribuiranno a rafforzare il senso di 
appartenenza delle nostre comunità, 
se non favoriranno occasioni di 
incontro e di confronto tra residenti e 
viaggiatori con storie e culture diverse, 
se insomma non alimenteranno la 
crescita civile, sociale, economica e 
culturale delle donne e degli uomini del 
nostro tempo, saranno solo simulacri 
muti. E se per assolvere a questi 
compiti è necessario fare percorsi 
nuovi, avventurandoci sulla strada 

affascinante della ricerca e della 
sperimentazione, allora ben venga.  

All that helps the consciousness 
and the enjoyment of culture, in 
various expressions, is a value 
that deserves  a recognition. 
 
(by Alain Elkann, president of 
Mecenate 90 Association) 
 
“All that helps the consciousness and 
the enjoyment of culture, in various 
expressions, is a value that deserves  a 
recognition. 

Notti Bianche event promoted by the 
Tourism Councillorship of  Puglia 
Region, in an unusual period totally out 
of season , is an occasion to discover 
culture, places, signs and expressions 
of an ancient land, rich in beauties, still 
not much known, but loved and 
appreciated by many travelers.  

An opportunity for local citizens that 
have thus the possibility to find again, 
in this sole and original atmosphere, 
places where ancient history is living a 
new life, thanks to unique pieces of 
evidence, thanks to these feels that 
only the contemporary time can offer. 
The chance to know, to visit museums, 
public squares, city, villages with this 
modern glance, it questions all of us 
that dedicate, great commitment, to  
Cultural promotion.  

If the cultural heritage, the traditions, 
the show, music, the theatre, the wine 
and food quality will not contribute to 
strengthen the sense of belonging of 
local communities, if all that will not 
help meetings and comparing between 
local and foreign people with their own 
history and cultures; if, in short,  they 



 
 
 

 

   

do not feed civil, social, economic and 
cultural growth of today’s women and 
the men, all this richness will be only a 
dumb simulacrum. 

To take on these tasks it is necessary 
to cover new roads, attempting the 
new and charming way of research and 
experimentation, then very it comes. 
Thus, so much the better. 

Trovo bella l' idea delle tre notti 
bianche per "raccontare" un 
territorio straordinario. 

(di Antonio Romano, creativo, 
pubblicitario e presidente InAREA) 

Trovo l'idea delle tre notti bianche 
molto bella, sia per la qualità dei 
programmi sia per la possibilità di 
"raccontare" un territorio 
straordinario, fuori dalla cornice estiva 
a cui di solito viene associato. Spero, 
anzi, che l'attrattività di tutta la 
regione, seguendo una tendenza già 
delineata, possa diventare forte per 
tutto l'anno. In questo senso, non 
avremo più bisogno di pensare ad 
eventi straordinari perchè saranno i 
"contenuti" stessi della Puglia a 
costituire un vero e proprio evento 
permanente. Ora è solo un buon 
auspicio ma ci sono tutte le condizioni 
per tradurlo in realtà.  

I  f ind beautiful the idea of using 
the Notti Bianche event to " 
report" an extraordinary 
territory. 

(by Antonio Romano, creative artist, 
advertiser and InAREA president) 

I find  very charming the idea of three 
“Notti Bianche”, both  for the high 

level quality of the programs and for 
the opportunity to " report" an 
extraordinary territory, far from the 
summery frame to which it usual 
associated. 

I hope, indeed, that thanks to this new 
and  known tendency, the 
attractiveness of  of the region, can 
become powerfull all year long. In a 
sense, we will not more need to plan 
extraordinary events because the 
same " contents" of Puglia will be and 
constitute a real and enduring event. 
Now it is only a good omen, but we 
have all the elements to made it 
possible. 



 
 
 

 

   

Una corretta ed accorta 
pianificazione di eventi f inisce 
con l'essere i l miglior volano 
promozionale. 

(di Bernabò Bocca, presidente di 
Federalberghi) 

"È ormai assodato che una qualsiasi 
meta turistica per mantenere la propria 
vocazione abbia bisogno d'altro, oltre 
a ciò che abitualmente essa offre. E gli 
eventi: mostre, manifestazioni, 
convention, costituiscono il cardine sul 
quale fondare la fidelizzazione del 
cliente, per far sì che un turista, che 
già si sia recato una volta in una 
località, vi possa tornare sulla scorta 
dell'elemento di attrazione prodotto 
dall'evento. Una corretta ed accorta 
pianificazione di eventi, dunque, 
disseminati soprattutto nei periodi di 
bassa stagione turistica, finiscono con 
l'essere il miglior volano promozionale 
al quale una qualsiasi località possa 
aspirare".  

A correct and shrewd planning of 
events is undoubtedly the best 
device of promotion advertising. 

(by Bernabò Bocca, Federalberghi 
president) 

“It is certainly that any tourist 
destination need to offer more than it 
normally have in order to keep its  
attractive calling.  

At this purpose the events 
,exhibitions, shows, conventions, 
constitute the focus on which building 
the customer loyalty, in order to make 
that a tourist, that has already visited 
places of tourist interest, can come 

again thanks to excellent experience of 
the event he lived. 

So, a correct and shrewd planning of 
events, rather condensed in low 
season, is undoubtedly the best device 
of promotion advertising for any place 
of tourist interest”  



 
 
 

 

   

Occorre costruire un "ambiente" 
attraente anche in termini di 
animazione e servizi.  

(di Massimiliano Vavassori, direttore 
Centro Studi Touring Club Italia) 

La promozione di eventi musicali, 
culturali e di aggregazione in genere 
non può che trovare, se di qualità e 
rispettosi dei luoghi in cui vengono 
organizzati, un incoraggiamento da 
parte di chi ha a cuore il futuro del 
nostro Paese. 

La presenza di attrattori culturali e 
artistici pur di livello mondiale non è 
più sufficiente ormai per attrarre 
l'attenzione, gli investimenti e i flussi 
di visitatori come nei decenni passati.  

Occorre costruire un "ambiente" 
attraente anche in termini di 
animazione e servizi, in grado di far 
percepire i territori come vivi e attenti 
anche alle domande di fasce sempre 
più ampie di popolazione nazionale e 
internazionale. 

Occorre promuovere la produzione 
culturale, in senso ampio, e 
coinvolgere negli eventi le vocazioni, le 
risorse e le energie dei luoghi che le 
ospitano. 

Questo per consentire, attraverso lo 
scambio e il confronto con chi viene 
dall'esterno, siano essi artisti o 
visitatori, un processo di crescita sia 
dell'identità locale sia della qualità dei 
servizi ricettivi che il territorio è in 
grado di offrire.  

 

 

It is necessary to build  an 
attractive " environment" also in 
terms of cultural animation and 
services. 

(by Massimiliano Vavassori, Managing 
Director of Centro Studi Touring Club 
Italia ) 

The promotion of meeting events such 
as musical and cultural ones I can't 
help but found it, when they are of 
high quality and compliant of the 
places in which they are organized, are 
a boost for who was really fond of our 
Country. 

The presence of cultural and artistic 
subjects, even if of world-wide level, is 
no longer sufficient  to attract  the 
attention, the investments and the 
tourist flow, as occurred in the last 
decades. 

It is necessary to build  an attractive " 
environment" also in terms of cultural 
animation and services in order to 
offer lively and careful places that can 
suit nation and international tourist  
needs. 

It is necessary to promote the cultural 
industry, in the broadest sense, to 
involve in the events the talents, the 
resources  and the energies of the 
places that accommodate the shows. 

All this in order to make possible, 
through an exchange and a comparison 
with people came from abroad and 
from another region, artists and 
visitors,  a process of growth on one 
side of local identity and on the other 
side the quality of greeting services 
that the region can offer. 



 
 
 

 

   

Un importante momento culturale 
come “Puglia Night Parade” 
rappresenta un investimento sul 
futuro dei territori interessati. 

(di Roberto Grossi, presidente 
Federculture) 

Proprio nei momenti di difficoltà, come 
quello che sta attraversando ora il 
nostro Paese, le iniziative culturali 
possono ricreare uno spirito di fiducia, 
di interesse verso il territorio, di 
rilancio dell'immagine internazionale dei 
nostri luoghi e tradizioni artistiche.  

Per questo riteniamo che un 
importante momento culturale come 
“Puglia Night Parade”, voluto dalla 
Regione Puglia, rappresenti un 
investimento sul futuro dei territori 
interessati. Anche in una fase di 
profonda crisi economica, come quella 
che stiamo vivendo, la cultura può fare 
la sua parte.  

Non è azzardato discutere di 
investimenti in questo settore, anche 
negli obiettivi limiti imposti dall’attuale 
situazione di bilancio. Proprio grazie ad 
importanti investimenti, soprattutto a 
livello locale, a sostegno dell’offerta 
culturale, nell’ultimo decennio la 
fruizione di cultura e spettacolo nel 
nostro Paese ha raggiunto 
performance importanti.  

D'altronde, l’esperienza ha dimostrato 
anche che cultura e spettacolo 
rappresentano una valida alternativa ai 
modelli tradizionali di sviluppo locale. 
Ad esempio, a Torino gli investimenti 
nel settore hanno creato valore per 
oltre 1,7 miliardi di euro, pari a 4,1% 
del Pil dell’area. Di questo circa un 
miliardo deriva dal valore generato dal 

turismo culturale. In questa chiave, 
l’iniziativa della Regione Puglia può 
rappresentare un contributo positivo 
per il rilancio dell’identità dei territori e 
delle città coinvolte, con importanti 
ricadute sull’indotto che ruota intorno 
al turismo e allo spettacolo. 

An important cultural moment 
such as “Puglia Night Parade” 
represents an investment on the 
future for the concerned 
territories. 

(by Roberto Grossi, Federculture 
president) 

It is just in hard times like  that our 
Country is going through, that  cultural 
initiatives can create a feeling of 
confidence, of interest towards the 
territory, a desire of relaunch the 
international image of our land and our 
artistic traditions. 

We think for this reason that an 
important cultural moment as “Puglia 
Night Parade”, strongly wanted by the 
Puglia Region, represents an 
investment on the future for  the 
concerned territories. Even if, in a time 
of deep economic crisis, like that we 
are living, the culture will make its 
part. 

It is not risked to discuss about 
investments in this field, also 
considering the objective limits 
imposes by the topical budget 
situation. It is thanks to important 
investments, primarily at local level 
and in support of the cultural offer in 
the last ten years, that the fruition of 
culture and show in our Country has 
obtained high levels results. 



 
 
 

 

   

Otherwise, the experience has also 
demonstrated that culture and show 
business represent a valid alternative 
to the traditional models of local 
development. 

As an example, in Turin the 
investments in the field have created 
value for beyond 1,7 billions of euro, 
equal to 4,1% of the Pil of this area. 
Of this value almost a billion  derives 
from the value generated from the 
cultural tourism. 

Down the line , the initiative of the 
Puglia Region can represent a positive 
contribution  for a relaunch of the 
image, of the territories and cities 
involved , with a positive economic 
outcome on all that industry tied to 
tourism and show business.  


