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PROPOSTA CREATIVA 
 
 

 

Una terra bagnata da due mari, con montagne e foreste incontaminate. Una terra ricca di 
storia, cultura e natura, con spiagge dai colori mozzafiato e coste rocciose bruciate dal sole. 
Con un clima e una biodiversità unici al mondo. 
La Calabria. 

Da qui nasce la nostra proposta artistica per 
un piccolo grande film che racconti questo 
straordinario territorio, la regione degli 
agrumi. 
Protagonisti saranno la Clementina, il 
Cedro, il Bergamotto, il Limone di Rocca 
Imperiale. Simboli del Mediterraneo, frutti 
autoctoni e tipici, eccellenze calabresi in 
Italia e nel mondo. 
Attraverso questi quattro preziosi doni della 

natura, il racconto seguirà un percorso emozionale dalle immagini suggestive, “l’itinerario   
degli Agrumi”, che ci farà scoprire le acque cristalline, i magnifici borghi, la natura selvaggia, i 
vicoli più incantevoli della Calabria. 
Grazie alla sensibilità del grande regista Gabriele Muccino, e la sua capacità di trasformare le 
immagini in emozioni indimenticabili, ci immergeremo in un percorso ricco di visioni e 
esperienze sensoriali, così coinvolgente e universale, che trasmetterà al mondo l’immagine più 
pura della terra degli agrumi. Esploreremo il territorio in cui nascono i preziosi frutti, tra 
antiche tradizioni e panorami meravigliosi. E ci sembrerà quasi di sentirne il profumo. 
Filo rosso del racconto sarà quello di un uomo 
che accompagna per la prima volta la sua donna, 
una bellissima ragazza spagnola, alla scoperta 
della sua terra d’origine. Faremo con loro un 
viaggio nella regione, per assaporarne le delizie, 
esplorarne i luoghi più autentici e sentirne il 
profumo, così ci faranno vivere un’esperienza 
unica chiamata Calabria. 
La nostra idea è quella di proporre Raoul Bova 
come volto di questo progetto: testimonial 
d’eccezione, e icona indiscussa di sensualità del 
cinema e della televisione italiana, le sue radici 
sono Calabresi (il padre è nato a Roccella 
Jonica). Per lei abbiamo pensato a Rocío Muñoz Morales bellissima attrice, modella e ballerina 
spagnola, nonché compagna di Raoul Bova anche nella realtà. 
I frutti protagonisti del progetto verranno poi selezionati di comune accordo con voi. 
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All’interno del nostro viaggio, vorremmo raccontare la 
freschezza delle clementine, incrocio tra arancio amaro 
e mandarino, coltivate in Calabria sin dagli anni ’30, 
dove hanno trovato uno dei loro habitat ideali; 

 
 

Avremo modo di mostrare i vasti verdissimi 
agrumenti disposti a filari, parte integrante 
del paesaggio calabrese e vero e proprio 
spettacolo naturalistico. 

 
 
 
 
 
 

Mostreremo poi il bergamotto, l’ ”oro verde” della 
Calabria, coltivato nel cuore della 
Locride che si estende da Villa San Giovanni, sullo 
Stretto di Messina, a Siderno, con le sue eccezionali 
proprietà igienizzanti, l’aroma straordinaria estratta 
dalla sua buccia e il suo maestoso albero dai fiori 
bianchi e frutti dal colore intenso. 

 
 
 
 

Per arrivare poi al cedro, che già nella Bibbia viene descritto 
come il frutto sacro dell’albero più bello, profumatissimo ed 
eterno, coltivato proprio dalla Riviera dei cedri in Calabria 
nella sua varietà migliore, il Liscio Diamante di 
Calabria, precisamente da Santa Maria del Cedro. 
Racconteremo l’unicità di questo frutto e la particolarità del 
territorio e della tradizione che lo accompagna. 

 
         Cedriera del Comune di Orsomarso (CS) 

© Luigi Salsini (18/04/2016) 
 

 

Infine ci piacerebbe raccontare la trasformazione dei fichi, da frutto morbido a delizia 
essiccata. La tipica essicazione e la trasformazione dei fichi secchi è una tradizione 
tipicamente italiana, tramandata negli anni da padre in figlio; un processo lungo e molto 

affascinante al quale assistere rappresenta un vero 
privilegio. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 

Cortometraggio della durata di circa 7/8 minuti che potrà essere modulato anche in brevi clip 
di 30 e 15 secondi. 

Forniremo inoltre una versione internazionale con sottotitoli per fiere e manifestazioni 
internazionali. 

 

 

Il video verrà realizzato con i migliori professionisti cinematografici e pubblicitari presenti sul 
mercato, colleghi abituali di Muccino che hanno ottenuto negli anni riconoscimenti 

nazionali ed internazionali. 
Le riprese saranno effettuate in 4K con le migliori tecnologie attualmente disponibili sul 

mercato professionale. 
 

 
 

Verrà realizzata una campagna nazionale di 3 mesi nell’arco di un anno. 
 

• Maggiori reti televisive compresa nell’offerta economica 
• Web prevista nell’offerta economica 
• Internazionale  - Non prevista  

Pubblicità  - Non prevista 
• Stampa  - Non prevista 

 
 

 

Raoul Bova, attualmente impegnato con le riprese di una fiction per Mediaset, ci ha 
preventivamente dato disponibilità per 

I due week-end dal 4 al 5 Luglio e dal 10 al 11 Luglio. 
 

Come da prassi le musiche non sono quantificate nei costi. 
 
 

 

Abbiamo scelto di affidare la regia di questo cortometraggio a Gabriele Muccino, volto noto nella 
scena cinematografica nazionale e internazionale e perfetto, a nostro avviso, per raccontare le 
meraviglie che caratterizzano la Regione Calabria. 
 
Gabriele Muccino 

 
Filmografia parziale 
Cinema: 
“L'ultimo bacio” (2001) 
 
 

Format 

Professionalità 

Sfruttamento 

Piano di Riprese 

Regia 



 

 “Ricordati di me”(2003) 
“La ricerca della felicità” (2006)  
“Sette anime” (2008) 
“L'estate addosso” (2016) 
“A casa tutti bene” (2018) 
“Gli anni più belli” (2020) 

 
Cortometraggi: 
“Vasco e Viola” per Telethon (2018) 
“Tre Donne” per Iris Viola (2018) 
“She Was Here” per Lancia (2012) 

 
Pubblicità: 
“San Benedetto, I love you” per Acqua San Benedetto (2016) 
“Vodafone Iper Fibra 45’’ ” per Vodafone (2018) 
“The Verde San Benedetto” per San Benedetto (2018) 
“Engage” per Wind Tre (2020) 

 

 

Raoul Bova 
 

Filmografia parziale 
Cinema: 
“Scusa ma ti chiamo amore”, regia di Federico Moccia (2008) 
“Immaturi”, regia di Paolo Genovese (2011) 
“Nessuno mi può giudicare”, regia di Massimiliano 
Bruno (2011) 
“Immaturi - Il viaggio”, regia di Paolo Genovese (2012) 
“Sei mai stata sulla Luna?”, regia di Paolo Genovese (2015) 
Televisione: 
“La Piovra” Rai 1 (1995-1998) 
“Ultimo” Canale 5 (1998-2018) 
“Fuoco Amico TF45 – Eroe per amore” Canale 5 (2016) 
“I Medici: Lorenzo il Magnifico” Rai 1 (2018) 
“Made in Italy” Amazon Prime Video (2020) 

 
Rocío Muñoz Morales 

Filmografia parziale 

Cinema: 
“Immaturi – Il Viaggio”, regia di Paolo Genovese (2012) 
“Tutte le strade portano a Roma”, regia di Ella 
Lemhagen (2015) 
“Natale da Chef”, regia di Neri Parenti (2017) 
“Tu mi nascondi qualcosa”, regia di Giuseppe Loconsole (2018) 
Televisione: 
“Un passo dal cielo” Rai 1 (2015-in corso) 
“Tango per la libertà” Rai 1 (2016) 
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