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Girata qui una delle quattro puntate dedicate alla Svizzera del programma di Rete 4

Donnavventura torna alla scoperta del Ticino
Una trasmissione nata 29 anni fa

quella del programma Donnavventu-
ra in onda su Rete 4, da cui ora nasce
lo spin-off "Donnavventura Green",
nel quale il rispetto della natura e del
territorio si uniscono a una nuova for-
mula di viaggio e di racconto. In que-
sti giorni le protagoniste "green" si
trovano alla scoperta del Ticino, ma
non si fermeranno solo qui. Infatti, il
loro viaggio proseguirà fino al 29 apri-
le alla ricerca di particolarità in tutta
la Svizzera. «Il progetto è nato da una
collaborazione con Svizzera Turismo
Milano - come ci spiega il direttore di
Ticino Turismo Elia Frapolli - che ha
proposto alla trasmissione di girare
un tour reportage sulla Svizzera, ba-
sato soprattutto sul Grand Tour of

a

Le ragazze alla scoperta del Fiore di Pietra.

Switzerland, l'itinerario lanciato due
anni fa per permettere ai turisti di
scoprire le bellezze naturali e cultura-
li del nostro Paese». «Il tour delle ra-
gazze di Donnavventura Green è co-
minciato il 21 aprile con una visita al
Parco Scherrer di Morcote, al LAC, al
Parco della Foce del Cassarate e alla
Cattedrale» ci dice ancora Frapolli.
Un ritorno nel nostro Cantone per
scoprire le novità di Lugano, dopo
l'avventura del 2014. Non è infatti la
prima volta che il programma si inte-
ressa del nostro territorio. Lunedì in-
vece la troupe di Donnavventura
Green è stata sul Monte Generoso,
dove grazie all'uso dei droni ha potu-
to effettuare riprese per valorizzare al
meglio il nuovo edificio. «Hanno po-

tuto regalare nuove prospettive non
solo del Fiore di Pietra ma anche della
città di Lugano, che è stata d'aiuto
insieme alla Ticino Film Commission
e a Claudio Chiapparino, direttore
della Divisione eventi e congressi di
Lugano, per quanto riguarda il rila-
scio dei permessi per filmare con l'u-
so di queste nuove tecnologie», ag-
giunge.

Le 4 puntate riguardanti la Svizzera
saranno trasmesse tra settembre e ot-
tobre su Rete 4 la domenica pomerig-
gio. Ma la troupe tornerà in Ticino
anche in luglio, per la precisione in
Valle Verzasca, per due giorni alla
scoperta del lato più estivo della no-
stra regione. Da non perdere.
(EB)


