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Relazione Attività svolte  
Per la promozione incentrata sulla valorizzazione di iniziative a 

dimensione regionale volte a potenziare il sistema di offerta turistica 
Iniziativa Regionale “Magico e Fantastico” 

Comune di Colobraro 
Il Comune di Colobraro ha affidato per l’anno 2014 ,  sulla scorta della deliberazione di 
Giunta Regionale n. 614 del 26 maggio 2014 avente ad oggetto: “Azione a regia 
regionale di valorizzazione e fruizione a fini turistici delle risorse immateriali culturali 
enogastronomiche e ambientali” e la D.G.R. n. 980 del 4 agosto 2014, avente ad 
oggetto “PO FESR 2014-2020 –ASSE VI – DGR N.933/14 e 977/14. Valorizzazione, 
fruizione e messa in rete ai fini turistici del patrimonio immateriale, culturale, 
enagastronomico ed ambientale. Programma di sostegno alle iniziative di Marketing 
territoriale e promozione turistica e dagli atti d’indirizzo dell’Amministrazione 
Comunale rivenienti dalla  D.G.C N.49 del 25/06/2014, la D.G.C. n.71 del 7 agosto 
2014, avente ad oggetto: “Evento sul magico e fantastico Sogno di una notte a 
…….quel paese”, la determinazione n. 52 del 24/09/2014, all’Associazione Culturale  
Sognando Il Magico Paese Onlus di seguito nominata per brevità SIMP, la 
Valorizzazione, il Marketing  e la Promozione dell’Iniziativa sul Magico e Fantastico   
“Sogno di una Notte A … Quel Paese” per l’importo omnicomprensivo di € 4.400,00  
realizzando  l’evento denominato “Sogno di Una Notte a Quel Paese” in base al format 
del progetto originario  presentato dal Comune di Colobraro al PiotMetapontino; la 
Direzione Artistica affidata al regista Giuseppe Ranoia e al suo assistente Emanuele 
Asprella, ha visto impegnati tutti i Soci dell’associazione e il coinvolgimento alla 
partecipazione di gran parte della popolazione. SIMP, nel perseguire gli scopi sociali ha 
proposto, promosso e sostenuto l’iniziativa volta alla crescita culturale, sociale ed 
economica del proprio paese. 
Come l’anno precedente oltre a curare minuziosamente la parte del percorso 
teatralizzato dipanatosi tra il PALAZZO delle Esposizioni,il CASTELLO e il Centro storico 
del paese, nelle date di ogni venerdi e martedi del mese di agosto 2014 a partire 
dall’1, si è pensato di volgere un azione di sensibilizzazione del territorio, capillare, 
con l’affidamento ad un grafico esperto per: 

 L’aggiornamento della grafica comunicazione esterna al territorio prodotta in 
vari formati cartacei, nello specifico; flyers, locandine, manifesti di varie misure 
fino ad un max dimensioni 6x3, che abbiamo provveduto ad affiggere nei 
comuni di Matera e provincia oltre che nei comuni limitrofi della provincia di 
Potenza; 

 Realizzazione di contenuti video virali: trasmessi su tutti i maggiori social 
network e pagine internet d’interesse; 

 Realizzazione e inserimento di foto sui maggiori social network in modo da far 
girare il messaggio pubblicitario; 

 Affidamento di promo pubblicità su radio Radiosa e TRM in modo da 
raggiungere il maggior numero di probabili spettatori; 



 

COMUNE DI COLOBRARO 
(Provincia di Matera) 

Largo Convento n.1,  75021 Colobraro (MT)                  Codice Fiscale 82001290772 
tel. 0835/841016  -  Fax 841141                     Partiva  IVA 00451000772 

 

 

 Pubblicazione evento all’interno del portale WEB IL METAPONTINO.IT, al fine di 
dare un quotidiano aggiornamento dell’evento mirato a colpire il maggior 
numero di lettori-naviganti. 

 
 
La nostra strategia principale è stata quella di colpire in modo diretto il possibile 
spettatore facendo un Tu x TU con la persona lasciandogli un flyers cartaceo e 
spiegandogli il perché venire a Colobraro. 
Sono stati consegnati in varie occasioni, da luglio a fine agosto, oltre 40000 flyers. 
 
Il Convegno Inaugurale dell’Evento-Conferenza stampa “Magia e Mitologia” Relatore 
Prof. Franco Castiello Presidente della BCC il 26 luglio 2014. È stato divulgato con 
apposite locandine affisse nel comune e in quelli limitrofi e ne è stata data 
comunicazione alle maggiori testate giornalistiche del territorio. 
 
Nelle nove serate del mese di agosto sono state registrate circa 12.000 
presenze, risultato di gran lunga superiore a quelle del 2011, 2012, 2013 
Gli obiettivi prefissati dalle programmazioni sono stati ampliamente raggiunti, 
l’associazione nata nel 2011 a seguito proprio dell’esperienza comune fatta con 
la prima edizione di “Sogno di Una Notte a Quel Paese” ha visto consolidare un 
rapporto associativo di comuni intenzioni, quelle della crescita culturale e 
turistica del nostro piccolo paese. 
 
LINK DI COLLEGAMENTO UTILIZZATI: 
 
Le immagini sono state postate principalmente sulla pagina Facebook 

https://www.facebook.com/colobraro 

e negli album 

Immagini di Copertina 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150702085267387.456471.60921797386&type=3 

San Rocco 2014 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152666514127387.1073741842.60921797386&type=3 

Comitato Matera 2019 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152647806772387.1073741841.60921797386&type=3 

 

Video 
I video sono stati pubblicati sul canale YouTube 
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https://www.youtube.com/colobraroeu 

principalmente nelle playlist 

Sogno di una Notte a… Quel Paese 2014 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx6OjrvBFSFKrBXHtOsceri4ofm3iOPQF 

Le sigle dell’Estate Colobrarese 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx6OjrvBFSFKIubAjSnftErR77R50q2Z4 

Scene Sogno 2014 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx6OjrvBFSFLUgTGfpDcDlZ-sn51kGMcx 

I Mercatini del Sogno 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx6OjrvBFSFIKmv2oy7-YLSajrLWZxJrg 

e condivisi principalmente sulla pagina Facebook di Colobraro e su altre pagine di interesse 

 
Allegato supporto USB con i maggiori contenuti 

 
 


