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La Pavia di Max
Articoli della stessa rubrica
Un testimonial di eccezione. Ma anche una guida brillante e preparata sulla città. Max Pezzali non smette di stupire
ed è per questo che è stata realizzata una serie di brevi video che accompagnano i turisti fra le bellezze di
Pavia, raccontate dalla voce del celebre cantante.
Si chiama “ La Pavia di Max” ed è una serie di video che da oggi verranno pubblicati a cadenza regolare sul sito
vivipavia.it e sulla pagina facebook “Saperepavia”, e che - una volta completata la serie - saranno a disposizione
dei turisti che arrivano in città.
Come? Con una serie di etichette che saranno messe in prossimità dei monumenti raccontati da Max, riconoscibili
da un logo appositamente disegnato, dal QR code con cui collegarsi ai video e infine grazie a una mappa che sarà
in distribuzione agli Info Point in cui è indicato il percorso da seguire.
«“La Pavia di Max” è una bella serie di clip che abbiamo realizzato nell’ambito del progetto Cult City, per il quale Max Pezzali è ambasciatore
della nostra città» dichiara l’assessore alla Cultura Giacomo Galazzo «Si tratta di una lunga chiacchierata che abbiamo avuto con lui al Broletto,
incentrata naturalmente su Pavia. Abbiamo deciso di metterla a disposizione di tutti, in un modo originale e utile, e penso che si trasformerà in un
bel racconto della città: per i pavesi e per chi Pavia la deve ancora scoprire. Ringraziamo Max per la sua grande disponibilità e per l’affetto che
ancora una volta ha dimostrato per la sua città».
I video sono stati realizzati dal videomaker Vince Cammarata, a partire da una intervista che Pezzali ha concesso in quanto testimonial di Pavia
per il progetto regionale Cult City #inLombardia, cui Pavia ha aderito.
“La Pavia di Max” si inserisce infatti nel progetto Pavia Capitale Longobarda, città dei Saperi e dei Sapori - Cult City #inLombardia
(presentata dal Comune di Pavia attraverso i settori Cultura e Turismo e Servizi al Cittadino e all’Impresa) che, nell’anno del Turismo lombardo,
vede undici città capoluogo di regione coinvolte in un piano strategico di promozione turistica unitario, innovativo e senza precedenti. Max Pezzali
è il testimonial scelto da Pavia per promuovere la città.
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