COMUNICATO STAMPA
IL CORTO SU LIRICA E GIOVANI EMOZIONA LA CINA
On air al Western China Expo "Il tuo viaggio inizia qui: Carmen" è una storia di passione e
coraggio. Gli attori sono i dipendenti: "Nessun fallimento è un errore"
Chengdu, Cina 21/09/2018. Un cortometraggio emozionale per la lirica e un messaggio per i
giovani: "Il tuo futuro, se ci credi, può essere bellissimo".
È il senso del corto "Il tuo viaggio inizia qui: Carmen", una storia di passione, impegno e coraggio,
che racconta una cosa: nessun fallimento è un errore, ma ci aiuta a crescere e fa di noi quello che
siamo. Tutti noi cadiamo e ci rialziamo: è proprio allora che il vero viaggio ha inizio.
link al video: https://youtu.be/x_709nV8prA
Amt spa, ideatrice e promotrice del corto, nella vita fa tutt'altro: è l'Azienda Mobilità Trasporti di
Verona e oggi si occupa del piano della sosta oltre ad avere l’appalto per la realizzazione
dell’atteso filobus (pronto nel 2022). Un cortometraggio che punta alle emozioni, i cui attori sono i
dipendenti, i collaboratori, i loro amici e familiari.
Con questo corto di 3 minuti, per la regia di PlayStop Video e Orange Studios, Amt intende
sconfinare in un'operazione di promozione culturale. Anche in Cina. Perché il cortometraggio,
dopo essere andato in onda sulle tv veronesi in giugno in occasione dell’apertura del Festival lirico,
oggi varca i confini italiani: è stato scelto come simbolo di Verona al Western China Expo City, a
Chengdu, in Cina, dal 20 al 24 settembre.
La "prima" è stata ieri, con sottotitoli in cinese, allo stand allestito da ICE con la collaborazione di
Ente Fiera di Verona, e sarà mandato on air anche domani. La motivazione che ha portato a questa
scelta? "Il cortometraggio incarna i valori che ci rappresentano, come la passione e la tenacia, la
fiducia nel futuro e il fondamentale sostegno ai giovani", dichiara il presidente Amt Francesco
Barini.
Gli attori: dipendenti, collaboratori, familiari, amici
Amt è la prima azienda partecipata e locale a percorrere una via “emozionale” per promuovere il
suo operato e la sua immagine, veicolando messaggi di promozione culturale. Cose che finora
hanno fatto solo aziende nazionali/internazionali (Bauli, Procter&Gamble).
Per le riprese sono stati chiamati a partecipare come protagonisti o comparse, a titolo gratuito,
dipendenti Amt amici e familiari. Nessuno in questo video è un attore professionista. Un valore
aggiunto che rende il corto un motivo di orgoglio per l'azienda intera.
Sinossi: "Il tuo viaggio inizia qui: Carmen"
Protagonista è una bambina come tante altre, che la mamma una sera prende per mano e porta a
scoprire uno dei più maestosi anfiteatri a cielo aperto al mondo: l'Arena di Verona. Nella calca,
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mentre mamma e figlia prendono posto a sedere prima di un'opera lirica, l'atmosfera magica e
imponente dell'arena prima intimorisce poi incanta la piccola.
Quando si spengono le luci, quando cala il silenzio e inizia la musica, prende vita la magia. E lì
scatta la scintilla.
Una volta tornata a casa la piccola dimostra una precoce propensione per la musica e inizia a
coltivare il sogno di essere, un giorno, anche lei parte di quel mondo che ha visto all'Arena di
Verona. La mamma se ne accorge: la segue, la stimola, la guida e la accompagna a lezione.
La bambina cresce, diventa un'adolescente che ha studiato e ha continuato quella strada
intrapresa tempo addietro.
Ma il fallimento è dietro l'angolo: durante un'audizione la ragazza sbaglia. Dopo quell'errore non
vuole più continuare. Si sente sbagliata, negata, una fallita.
È sempre la mamma a farle cambiare idea. Con un oggetto che anni prima, quando era bambina,
le ricorda quella prima volta all'Arena di Verona. È in quel momento che la giovane capisce che
quella è la sua strada e quello è il viaggio, nonostante i fallimenti. Un viaggio che sarà fatto di
sacrifici, di errori, ma proprio per questo fatto anche di conquiste. Si conclude il viaggio della
ragazza, diventata una giovane donna, e allo stesso tempo ne inizia uno nuovo, con la conquista
dell'ambito palcoscenico dell'arena. Si spengono le luci, cala il silenzio, inizia la musica, prende vita
la magia.
Il cortometraggio è prodotto dall'azienda veronese PlayStop Video e Orange Studios. Protagonista
è Caterina Cognini, 18enne veronese con la passione per l'opera; Camilla Piubelli, 7 anni, veste i
panni di "Carmen" bambina. La mamma è interpretata da Alexia Zuliani, responsabile Ufficio
Marketing AMT, mentre l'insegnante è un'altra dipendente dell'azienda: Anna Delana (area Affari
Generali).
I messaggi del cortometraggio
> “Il futuro se ci credi può essere bellissimo”. Un messaggio di speranza per i giovani. Le nuove
generazioni sono nichiliste: per la prima volta nella storia dell’Occidente le giovani generazioni
vedono il loro futuro peggiore di quanto lo sia il passato.
> “Grazie per esserci”. Mamme, papà, nonni, zii ed educatori che ci hanno sostenuto restando
sempre dietro le quinte. Il corto vuole dire "grazie" anche a queste persone.
> Nessun fallimento è un errore. Questo video alla fine porta una scritta: "Dedicato a chi ha
il coraggio di rialzarsi". Non è il fallimento a determinarci, ma la nostra forza nell’affrontare le
difficoltà.
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