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“ Sirmione  risveglia tutti i sensi”: lanciata la
nuova campagna di comunicazione digitale
con Vincenzo Regis
Sirmione  sostiene il rilancio della stagione turistica con una campagna digitale fresca e frizzante.
Protagonista del progetto, ideato e promosso dall’Amministrazione Comunale, l’attore comico
Vincenzo Regis, volto televisivo e web del panorama nazionale, noto al pubblico on line e off line
per i suoi video ironici sui personaggi che meglio incarnano il prototipo del “lombardo” doc.

Il progetto si concretizza in un divertente video-racconto del territorio, in cui Vincenzo scopre e
vive a suo modo, “da turista”, le iconiche bellezze di  Sirmione : un giro in centro storico, una
gita in barca, un’escursione alle Grotte di Catullo, una visita al Castello Scaligero…il tutto
accompagnato da un ottimo bicchiere di Lugana e dal gustoso cibo lacustre. Non mancano battute
e interazioni con commercianti, cittadini e turisti, in un mix difficile da spiegare…tutto da vedere!

La campagna di comunicazione digitale  “ Sirmione  risveglia tutti i sensi”, supportata su
Facebook e su Instagram dalla creatività di Raineri Design, proseguirà con dei post multisoggetto
creativi a tema.

Il video social realizzato in collaborazione con Vincenzo Regis si colloca in un progetto più
ampio di comunicazione digitale che, durante i mesi di emergenza dovuti al lockdown, ha saputo
supportare, informare e confortare giorno dopo giorno cittadini e turisti attraverso un sito internet
(www.sirmionebs.it) aggiornato quotidianamente, l’invio di newsletter settimanali a circa 2000
iscritti e un broadcast whatsapp con oltre 2500 utenti registrati.

Parallelamente la pagina Facebook del Comune di  Sirmione  – seguita ad oggi da 90.476
persone – ha divulgato nel periodo 9 marzo – 31 maggio 112 post, di cui 77 video alla
cittadinanza realizzati dal Sindaco Luisa Lavelli e ospita ancora oggi settimanalmente contributi
di personaggi di calibro pronti a raccontare a sirmionesi e turisti la “propria”  Sirmione . Da
Giordano Bruno Guerri a Tullio Gritti, da Emanuela Daffra a Margherita De Angeli, da Fabio
Barelli a Diego Bianchi, ognuno ha saputo regalare un punto di vista ricco di amore per la nostra
terra.

“La bellezza di  Sirmione  si é manifestata ancora di più nelle settimane difficili che abbiamo
attraversato – sottolinea il sindaco Luisa Lavelli – e ora siamo pronti a metterla a disposizione dei
turisti che stanno arrivando. Vincenzo Regis ha catturato immagini che raccontano di questa
bellezza, ci ha quasi presi per mano e insieme a lui ci siamo immersi in questi scorci straordinari.
Tutti possono vedere quanto  Sirmione  ora sia sicura, accogliente ed efficiente. Il luogo ideale
per chi cerca il benessere”.

Doverosi i ringraziamenti a chi ha contribuito, a diverso titolo, alla realizzazione di questo
ambizioso progetto:

– Consorzio Albergatori e Ristoratori  Sirmione si

– Associazione Commercianti di  Sirmione 

– Terme di  Sirmione 

– Associazione Giovani  Sirmione 

– Consorzio Motoscafisti di  Sirmione 

– Direzione Regionale Musei Lombardia

– Le Cantine del Lugana di  Sirmione 

– Villa Callas

e naturalmente tutti i cittadini e i turisti incontrati durante le riprese
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/ Sirmione sostiene il rilan-

cio della stagione turistica
con una campagna digitale

fresca efrizzante.
Protagonista del progetto,

ideato e promosso dall’Am-
ministrazione comunale, è

l’attore comico bresciano
Vincenzo Regis,volto noto

del panorama televisivo e

web nazionale.
«Dire che Sirmione è una

localitàturisticaèciao cheli-
mitativo - afferma Regis,con

lavervechelocontraddistin-
gue -. È un paradiso terre-

stre, punto. Mi sono approc-
ciato aquesto lavoro evitan-

dodiauto-riferirmiecercan-
do di rispettare con amore la

bellezza di Sirmione».
Il progetto si concretizza

in un divertente video-rac-
contodelterritorio,incuil’at-
tore scopre e vive a suo mo-
do, «da turista», le iconiche

bellezze di Sirmione: un giro
in centro storico, una gita in

barca, un’escursione alle
Grotte di Catullo, una visita

al castello scaligero. Il tutto
accompagnato da un bic-

chiere di Lugana e dal gusto-
socibolacustre.Nonmanca-

no poi battute e interazioni
con commercianti, cittadini

e turisti.
Lacampagna«Sirmioneri-

sveglia tutti i sensi», che da
oggi sarà veicolata su Face-

book,Instagrame sul sitoin-
ternet del Comune, si collo-

ca in un progetto di comuni-
cazione digitale più ampio:

durante i mesi di emergenza
dovuti al lockdown, infatti,

l’Amministrazione ha sapu-
to supportare, informare e

confortare giorno dopo gior-
no cittadini e turisti attraver-

soil sitointerneteicanaliso-
cialdelComunediSirmione.

Canali che ancora oggi ospi-
tano, settimanalmente, con-

tributi di personaggi di cali-
bro pronti a raccontare a sir-

mionesi e turisti la «propria»
Sirmione. Dal presidente del

Vittoriale degli italiani, Gior-
danoBrunoGuerri all’ex cal-

ciatore (noncé bomber del
Brescia calcio) Tullio Gritti,

dalla direttrice del Polo mu-
sealedella Lombardia Ema-

nuela Daffra al direttore ge-
nerale di Terme di Sirmione

MargheritaDeAngeli,maan-
che il presidente del Consor-

zio albergatori e ristoratori
Fabio Barelli e il presidente

dell’Associazione commer-
cianti Diego Bianchi: ognu-

no ha saputo regalare un
punto di vista ricco di amore

per questa terra. //
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Sirmioneseduce
Regis:«Unparadiso
amatodatutti»

Uncomico...inbarca.UnframmentodelvideogiratodaRegisaSirmione

L’iniziativa

L’attore comico ha
registrato un video
per promuovere
la cittadina lacustre
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