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Turismo LENTO



LINEA 3

Turismo lento, ossia percorsi praticabili con forme di mobilità 

dolce e sostenibile, quali ad  esempio a piedi, in bicicletta, a 

cavallo, in treno.

VIDEO: L'INSEGUIMENTO

medium: video

durata: 2’-3'

ambientazione: 8 località diffuse sul territorio italiano, riprese in 

esterno

personaggi: 2 spie (immediatamente riconoscibili come tali), di 

cui un inseguito e un inseguitore

1

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCENEGGIATURA

Borgo 1 "Collina" (Mercatello sul Metauro - Marche). La spia nota 

che qualcuno lo sta inseguendo. Fugge, correndo. 

Si ritrova in Borgo 2 "Medievale" (Brisighella - Emilia). Vede 

ancora l'inseguitore. Fugge, in bici. 

Si ritrova in Borgo 3, "Paesino sul fiume" (Passignano sul 

Trasimeno - Umbria). Vede ancora l'inseguitore. Fugge, in canoa.

Si ritrova in Borgo 4, "Borgo sul Lago" (Sirmione - Lombardia). 

Vede ancora l'inseguitore. Fugge, in treno. 

Sul treno è ancora inseguito. Scende alla stazione e si ritrova nel 

Borgo 5, "borgo siciliano" (Palazzolo Acreide - Sicilia). Fugge, a 

cavallo.

Arriva in riva al mare. Si imbarca su un battello e arriva a Borgo 6 

"Costiera Amalfitana" (Atrani - Campania). Vede ancora 

l'inseguitore. Fugge, correndo e si ritrova a borgo 7 "Alpino" 

(Usseaux - Piemonte).

Scappa in seggiovia e si ritrova a borgo 8: “Paesino del Sud”.

Nella piazza di borgo 8  "Paesino del Sud" (Cisternino - Puglia).



L’inseguitore, disorientato, si ferma, si guarda intorno e riprende 

la corsa.

Nella stessa piazza la spia, dipinta del colore della parete, rivela 

la sua presenza e fugge in direzione opposta.

Scritte a fine video:

"Scappa in Italia: la dolce via."

MINI VIDEO: LE DUE SPIE SI INSEGUONO A PIEDI E IN 
BICI A MERCATELLO SUL METAURO

medium: video

durata: 30’’

ambientazione: ponte di Mercatello sul Metauro

personaggi: 2 spie

2

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCENEGGIATURA

Borgo 1 “Collina”(Mercatello sul Metauro - Marche). Camera fissa 

che inquadra il ponte romanico. 

Spia 1 attraversa il ponte correndo. Alle sue spalle corre 

l’inseguitore. 

Spia 1 attraversa nuovamente il ponte, questa volta in bici. Alle sue 

spalle, sempre in bici, corre l’inseguitore. 

MINI VIDEO: L’INSEGUITO SI MIMETIZZA IN COSTIERA AMALFITANA

medium: video

durata: 30’’

ambientazione: spiaggia di Cetara

personaggi: 2 spie

3

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCENEGGIATURA

Spia 1 e spia 2 si inseguono. 

Si osserva la spiaggia di Cetara dal mare. Sulla spiaggia è presente 

un banchetto con una cesta di limoni.

L’inseguitore attraversa la scena in barca a remi, guardandosi 

intorno. 

Quando l’inseguitore è uscito dall’inquadratura, l’inseguito si alza, 

rivelandosi: sulla testa ha una cesta di limoni e si mimetizza 

indossando un sacco di juta. L’inseguito va in direzione opposta 

all’inseguitore.



MINI VIDEO: LE DUE SPIE ASPETTANO IL PASSAGGIO A 
LIVELLO PER PROSEGUIRE L’INSEGUIMENTO

medium: video

durata: 30’’

ambientazione: attraversamento ferroviario del treno storico 

(locomotiva a vapore) fra Siena  e Buonconvento

personaggi: 2 spie

4

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCENEGGIATURA

L’inseguito fugge in bici a gran velocità. L’inseguitore pedala alle 

sue spalle, a buona distanza.

Raggiunto il passaggio a livello, l’inseguito si ferma.

Aspetta in silenzio il passaggio del treno a vapore. Ogni tanto 

guarda preoccupato l’inseguitore, che si avvicina sempre più.

Quando il passaggio a livello si riapre, l’inseguito riprende a 

pedalare.

MINI VIDEO: LA SPIA SI MIMETIZZA CON IL CARRETTO SICILIANO

medium: video

durata: 30’’

ambientazione: piazza del Popolo di Palazzolo Acreide

personaggi: 2 spie

5

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCENEGGIATURA

Spia 1 e spia 2 si inseguono. 

L’inseguitore arriva a cavallo nella piazza del Popolo di Palazzolo 

Acreide. C’è solo un carro siciliano. 

L’inseguitore si guarda intorno, rimanendo sul cavallo, quindi 

prosegue la sua corsa.

Quando l’inseguitore è uscito dall’inquadratura, l’inseguito si 

muove, rivelandosi: sulla testa ha un pennacchio rosso e si 

mimetizza fra i mille colori del carretto siciliano. Fugge a bordo 

del carretto, in direzione opposta rispetto all’inseguitore.



MINI VIDEO: LE DUE SPIE SI INSEGUONO SULLE 
MONTAGNE

medium: video

durata: 30’’

ambientazione: ponte di Mercatello sul Metauro

personaggi: 2 spie

6

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCENEGGIATURA

Spia 1 e spia 2 si inseguono sulle montagne (Usseaux - Piemonte). 

L’inseguitore cammina con il bastone da montagna ma si imbatte 

in un gregge di pecore. 

All’inizio aspetta il passaggio del gregge, poi decide di farsi largo, 

fino a superare l’ostacolo. 

L’inseguito si muove, rivelandosi: è interamente coperto di lana e 

si era mimetizzato col gregge. Fugge, in direzione opposta 

rispetto all’inseguitore.


