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COMUNICATO STAMPA N. 81 DEL 14 NOVEMBRE 2014 
 

 

CIAK, AZIONE ..SI GIRA! 
AL VIA IL VIDEO CONTEST WONDERFUL EXPO 2015 CHE TRASFORMA GLI 
ITALIANI IN REGISTI 
 

 

Al via da giovedì 13 novembre 2014 fino al 13 gennaio 2015, il video contest #wonderfulexpo2015video 
lanciato da Explora che trasforma gli italiani in registi. 
Dopo il successo del photo contest lanciato lo scorso agosto, con l’invio di oltre 500 scatti fotografici che 
hanno raccontato le bellezze delle destinazioni di Expo 2015, è ora la volta di un video contest dedicato a tutti 
coloro che vorranno filmare quelle stesse bellezze, farle scoprire e, soprattutto, condividerle. 
Il video contest consiste nel coinvolgere cittadini e turisti nel girare un mini filmato amatoriale che rappresenti 
una delle destinazioni di Expo 2015 in senso turistico ovvero Milano, Lombardia, Piemonte, Parma e 
Bologna. I filmati potranno essere girati con smarthphone, tablet e videocamere e potranno essere caricati e 
condivisi sui canali social o direttamente sul sito www.wonderfulexpo2015.info/ciak-si-gira utilizzando 
l’hashtag #wonderfulexpo2015video 
Wonderfulexpo2015 è il brand promo-commerciale creato da Explora, il Tourism Board ufficiale di Expo 
Milano 2015, nato con lo scopo di promuovere le destinazioni di Expo Milano 2015 in occasione 
dell’Esposizione Universale e oltre. 
 
Qui di seguito i link al video contest: 
http://www.wonderfulexpo2015.info/ciak-azione-si-gira 
Canali social di Wonderfulexpo2015: 
Sito Web: www.wonderfulexpo2015.info 
Facebook: https://www.facebook.com/WonderfulExpo2015 
Pinterest: http://www.pinterest.com/WonderfulExpo/ 
Instagram: http://instagram.com/wonderfulexpo2015 
Twitter ITA: https://twitter.com/WonderfulExpoIT 
G+: https://plus.google.com/+Wonderfulexpo2015Infotourism 
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/wonderfulexpo2015 
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Per ulteriori informazioni su Wonderfulexpo2015: 
www.wonderfulexpo2015.info 
Per ulteriori informazioni sul video contest: 
videocontest@wonderfulexpo2015.info 
info@wonderfulcontest.info 
Per ulteriori informazioni su Explora: 
www.exploratourism.it 
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