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LINEA 2, TURISMO NEI BORGHI



LINEA 2

Turismo nei borghi, ossia nei piccoli comuni con un rilevante 

patrimonio storico, culturale, naturalistico e architettonico. 

VIDEO: I  RAPINATORI

medium: video

durata: 2’

ambientazione: 8 località diffuse sul territorio italiano, riprese in 

esterno; 1 ambientazione sotterranea, in tunnel.

personaggi: 2 ladri (immediatamente riconoscibili come tali).

1

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCENEGGIATURA

In un sotterraneo, due ladri scrutano una mappa che indica la 

stanza del tesoro di una banca.

Ladro 1 guida Ladro 2, fino a giungere a una porta. Ladro 1 

controlla da uno spioncino, poi si prepara a entrare.

Ladro 1 e Ladro 2 aprono lentamente la porta, ma si ritrovano nel 

mezzo della piazza di Borgo 1 "Collina" (Anghiari - Toscana).

Richiudono la porta e percorrono un altro tratto di tunnel.

Riaprono una nuova porta, ma si ritrovano sulla spiaggia di Borgo 

2 “Costiera del Sud” (Chianalea - Calabria).

Tornano nel tunnel, giungono a un altro varco, ma si ritrovano 

davanti al paesaggio montano di Borgo 3 “Villaggio Alpino” 

(Rango - Trentino).

Si alternano in velocità scene in cui aprono la porta. I Ladri si 

ritrovano a Borgo 4 “Villaggio Sardo” (Posada - Sardegna). Poi si 

ritrovano a Borgo 5 “Villaggio appenninico” (Fornelli - Abruzzo). 

Quindi a Borgo 6 “Paesino sul Fiume” (“Borghetto sul Mincio - 

Veneto”). Poi a Borgo 7 “Paesino medievale” (Pietrapertosa - 

Molise). 

Infine si ritrovano a Borgo 8 “Costiera Ligure” (Tellaro - Liguria), 

davanti a un tavolino da bar al quale è seduta una coppia.

Ladro 1 e Ladro 2 guardano la mappa e si guardano tra loro.

Scena finale: Ladro 1 e Ladro 2 sono seduti al tavolino insieme alla 

coppia, a bere il caffè.



Scritte a fine video:

L’Italia ti porta lontano.

MINI VIDEO: IL PUBBLICO OSSERVA LA PORTA

medium: video

durata: 30’’

ambientazione: Anghiari (Toscana), Rango (Trentino), 

Pietrapertosa (Molise)

personaggi: passanti

2

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCENEGGIATURA

Viene collocata una porta e il suo telaio in punti significativi di 

Anghiari, Rango e Pietrapertosa. Il video si compone di scene che 

mostrano l’interazione dei passanti con le porte.

MINI VIDEO: IL PUBBLICO OSSERVA LA PORTA

medium: video

durata: 30’’

ambientazione: : Borghetto sul Mincio (Veneto), Posada 

(Sardegna), Fornelli (Abruzzo)

personaggi: passanti

3

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCENEGGIATURA

Viene collocata una porta con il suo telaio nel centro  in punti 

significativi di Borghetto, Posada e Fornelli. Il video si compone di 

scene che mostrano l’interazione dei passanti con le porte.

MINI VIDEO: IL PUBBLICO OSSERVA LA PORTA

medium: video

durata: 30’’

ambientazione: : Chianalea (Calabria), Tellaro (Liguria), Passignano 

sul Trasimeno (Umbria)

personaggi: passanti

4

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCENEGGIATURA

Viene collocata una porta con il suo telaio nel centro  in punti 

significativi di Chianalea, Tellaro e Passignano. Il video si 

compone di scene che mostrano l’interazione dei passanti con le 

porte.


