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Quando un «lato B» scatenò le proteste
E le Apuane furono «ritoccate»
LA GAFFE pubblicitaria non è
una novità né per la nostra provin-
cia né per la Toscana . Il caso più
eclatante fu forse quello del 2010
quando l'allora Agenzia di promo-
zione turistica (Apt) della Provin-
cia di Massa Carrara lanciò uno
spot destinato a richiamare turisti
sul nostro litorale . «Massa Carra-
ra: la tua vacanza tra spiagge, mar-
mo, borghi e castelli» era l'invito
che campeggiava sulla brochure
e, fin qui, nulla da ridire . A far di-
scutere, e a sollevare aspre criti-
che dal mondo femminile, com-
prese quelle dell'allora assessore
regionale al turismo , Cristina Sca-

letti, fu la scelta dello scatto che
avrebbe dovuto creare la sugge-
stione, la magia di una vacanza
tutta apuana : sulla brochure cam-
peggiava a tutta pagina il «lato B»
di una donna in costume, immor-
talata soltanto dal sedere in giù,
che passeggiava lungo una spiag-
gia anonima . Impossibile dire se
si trattasse del litorale apuano. Di
fianco allo sconosciuto « lato b»
un'allusiva e ammiccante doman-
da che lasciava aperta la porta a
ogni sorta di doppio senso: «Io ho
scelto. .. e tu?». Che cosa dovesse
scegliere il turista guardando
quella foto è ancora materia di ri-
cerca : forse un intimo da mare.
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Due anni fa le Alpi Apuane
furono modificate al computer
Sembravano il Grand Canyon

Di certo l'effetto non fu quello di
lanciare i pacchetti promozionali
delle strutture alberghiere. Quel-
la fu una clamorosa caduta di stile
che lasciò il segno sul territorio.
Ma c'è stato un altro caso più re-
cente che ha interessato la nostra
provincia . Stiamo parlando delle
famosa campagna pubblicitaria
«Divina Toscana», promossa dal-
la Regione nel 2014 che doveva es-
sere presentate alla Borsa interna-
zionale del turismo di Milano: la
prima edizione della campagna,
realizzata da un 'agenzia di Roma,
fu un vero `flop': le foto erano sta-
te tutte ritoccate al computer,
creando giochi di luce e panorami
assolutamente irreali, dei veri e
propri «falsi paesaggistici ». Fra le
varie scenografie `fantasy' spunta-
vano pure delle Apuane irricono-
scibili, sormontate da speroni di
roccia da Grand Canyon. Le im-
magini scatenarono prima la rab-
bia dei social poi anche quella del-
lo stesso presidente Enrico Rossi
che non esitò a definirla «Tosca-
na taroccata»: la campagna fu
cambiata in fretta e furia e la «Di-
vina Toscana» fu presentata bella
al naturale e senza `trucco ' all'Ex-
po di Milano.
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