Comunicato Stampa

DREAMS ROAD VINCE IL PREMIO G!
Il reportage sulla Costa Brava del programma Dreams Road di RAI Uno ha
vinto il Premio G! 2011 di comunicazione turistica audiovisiva dell’ente del
turismo della provincia spagnola di Girona.
L’Auditorium Palau de Congressos di Girona ha ospitato la sesta edizione dei Premi G!
di turismo, organizzati dal Patronato di Turismo della Costa Brava di Girona, l’ente di
promozione turistica della provincia spagnola, durante una serata evento che ha
riunito circa trecento persone tra autorità, rappresentanti del settore turistico e mezzi
di comunicazione generali e specializzati in turismo e gastronomia.
I Premi G! sono dei riconoscimenti per il turismo creati con l’obiettivo di valorizzare e
premiare il percorso professionale e la buona gestione imprenditoriale dei
professionisti del turismo della provincia e, contemporaneamente, stimolare la
diffusione della conoscenza delle risorse e delle attrazioni turistiche della Costa Brava
e dei Pirenei di Girona all’estero.
Il programma televisivo Dreams Road, condotto da Emerson Gattafoni e Valeria
Cagnoni, ha vinto il premio di Comunicazione della categoria mezzi audiovisivi con un
reportage dedicato alla Catalogna e alla Costa Brava andato in onda su Rai Uno ad
ottobre 2010. Il premio è stato assegnato con la motivazione di “aver contribuito alla
diffusione dei valori e delle attrazioni del territorio di Girona tra gli appassionati delle
escursioni e dei viaggi”.
“Dreams Road” è un programma della Geko Film Entertainment nato dall’idea di
Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni di raccontare il mondo attraverso viaggi “on the
road” in moto, alla scoperta delle più belle destinazioni. Si tratta di viaggi
documentaristici che vogliono offrire il racconto delle culture, gli eventi, le tendenze, la
musica caratterizzanti i Paesi visitati.
Il viaggio in Catalogna è stato organizzato in collaborazione con l’Ufficio Spagnolo del
Turismo di Milano. L’itinerario in Catalogna è durato 5 giorni ed ha permesso di
scoprire arte, cultura, gastronomia e splendidi paesaggi naturali: dopo la visita di
Sitges e Barcellona i giornalisti hanno attraversato la Costa Brava, di cui hanno saputo
presentare la bellezza della natura e gli aspetti locali più caratteristici, in un itinerario
di arte, cultura e paesaggi. Dopo una tappa nell’Ampurdán e nello splendido borgo
medievale di Pals, hanno raggiunto Figueres, la città natale di Salvador Dalí, per
condurre gli spettatori in un viaggio dentro l’esperienza surrealista attraverso la visita
del Teatro-Museo voluto dal grande artista catalano. A Figueres è poi seguito
Cadaqués, villaggio peschereccio che rappresenta il punto più orientale della penisola
iberica e si contraddistingue non solo per il bellissimo paesaggio marino, custodito in
un parco marittimo, ma anche per la residenza estiva di Salvador Dalí, a Port Lligat, e
un antico centro storico.
Per la sesta edizione dei Premi G! di Comunicazione turistica sono stati ricevuti 43
lavori provenienti da 10 paesi diversi (Spagna, Francia, Italia, Germania, Gran
Bretagna, Austria, Belgio, Olanda, Stati Uniti e Qatar), tra i quali articoli e reportage
della stampa, guide turistiche, libri, articoli online e produzioni televisive.

La puntata vincitrici di Dreams Road è visibile sul sito di Rai Uno. (Dreamsroad
30/10/2010 – Il servizio su Costa Brava va dal minuto 12:42 al 26:28).
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-9b802070-5a22-4c0982cd-099ffded44f8.html#p=0
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