AGGREGHIAMOCI TALK SHOW Scaletta ZAVATTARELLO
Specifica
Dialoghi
Situazione
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Sigla:

2

RUBRICA: BELLO ESSERE ITALIANI
Roberto Bello essere Italiani!!!
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Una sequenza in carrellata di immagini dei luoghi
d’Italia montata su una base musicale

Iuliana Ben sintonizzati, sono Iuliana Ierugan e su con
questo meraviglioso lancio di Roberto De Marchi
andiamo subito a scoprire il comune di
Zavattarello, un meraviglioso Borgo Medioevale
Video
scheda:

VIDEO SCHEDA DI ZAVATTARELLO
VIDEO DEL CASTELLO DI
ZAVATTARELLO su base musicale
Sequenza (flash) di immagini di Zavattarelo

Tempo
0’38”

LANCIO

0’03”

Presentazione
0’20”
dinamica del comune
di Zavattarello in stile
rubrica
Commento di Iuliana 0’50”
sulle immagini

Iuliana Zavattarello è un meraviglioso Borgo italiano di
1000 abitanti nella provincia di Pavia in
Lombardia. Il piccolo borgo, situato nell'alta val
Tidone, in Oltrepò Pavese, fa parte del circuito
dei borghi più belli d’Italia ed è dominato dalla
mole del castello di Zavattarello. Vive soprattutto
di agricoltura (grano, foraggio), allevamento
bovino e di turismo culturale, enogastronomico,
con favolose residenze estive, agriturismo e
panoramico mozzafiato.
La leggenda narra che Zavattarello sia stato
rifugio di disertori romani fuggiti dalla battaglia
del Trebbia, vinta da Annibale nel 218 a.C.
Sembra pure che, in tarda età romana e nel
Medioevo, lavorassero in paese molti calzolai: lo
stesso nome di Zavattarello deriverebbe da un
termine locale dell'epoca verosimilmente
somigliante al moderno"zavaltée".
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Stacchetto: Un breve stacchetto grafico musicale
Roberto Ma andiamo a conoscere subito il sindaco di
questo fantastico borgo dell’Oltrepò Pavese.
Iuliana E quindi conosciamo subito il sindaco di
Zavattarello… Simone Tiglio… sindaco, Lei è in
carica dal 2009, e al suo primo mandato è stato
eletto alla giovane età di 24 anni, ed è già al suo
terzo mandato, come definirebbe questa
avventura?
Sindaco RISPOSTA
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0’03”
LANCIO

0’05”

Iuliana Zavattarello è un meraviglioso polo turistico
dell'alto Oltrepò. Ed è uno dei borghi più belli
d'Italia, come viene gestito il turismo?
Sindaco RISPOSTA
Iuliana Quindi il comune ha un grande numero di
associazioni e di volontari che si adoperano per il
borgo.
Sindaco RISPOSTA
Iuliana Abbiamo visto nella presentazione nella rubrica
iniziale ‘Bello essere Italiani’ delle bellissime
immagini del castello di Zavattarello che domina
il borgo dall’alto... cosa ci può dire di particolare
su questa roccaforte?
Sindaco RISPOSTA
Iuliana E questo inevitabilmente mi porta a parlare delle
giornate medievali e presepe vivente, ma ne
parliamo dopo…
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Stacchetto: Un breve stacchetto grafico musicale
Roberto Natura e Letteratura un inequivocabile binomio
per la nostra rubrica della cultura

10
La Natura: Iuliana su di un altra breve sequenza
d’immagini della natura, presenta l’ospite della
puntata.
Iuliana E per la rubrica “Italia in cultura” abbiamo un
ospite incredibile... pensate, se Zavattarello viene
chiamata la terra delle Api, lo si deve a lui ed ad
altri 46 apicultori. Ha scritto numerosi libri e
ideato il PREMIO LETTERARIO:
“ORO DI ZAVVATTARELLO”
è con noi… ENRICO BALDAZZI
Ospite SI PRESENTA
Iuliana Una grande peculiarità di questa collina dell’Oltre
Po’ Pavese, il miele, chiamato anche l’oro di
Zavattarello. Ormai Vi potete definire il paese del
miele.
Ospite RISPOSTA
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0’03”
LANCIO

0’05”

Iuliana In questa terra incontaminata che rapporto c’è tra
l’uomo e le api e cosa rende unico il vostro miele
e il suo legame con Zavattarello.
Ospite RISPOSTA
Iuliana So che state state facendo degli studi approfonditi
sulle Vostre Api, e so che avete ben 5 tipi di
varietà di miele pluri-premiato.
Ospite RISPOSTA
Iuliana Ho visto un video dove dove mi ha toccato una
scelta importante, quella di non sfruttare le api, da
lasciarle prive di miele, ci spieghi bene questo
tipo di raccolta.
Ospite RISPOSTA
Iuliana Chiuderei con quest’ultima domanda, perché si
sa… dulcis in fundo!… Lei ha trovato una
meravigliosa corrispondenza tra letteratura e api,
tanto da scriverci dei libri, di cui vorrei che ce ne
parlasse e ha anche fondato un’associazione che
si occupa di un ambito PREMIO LETTERARIO
L’“ORO DI ZAVVATTARELLO”, com’è nato
questo connubio.
Ospite RISPOSTA
Iuliana Prima di salutarci vorremmo sapere quali sono i
prossimi eventi a Zavattarello organizzati della
vostra associazione.
Ospite RISPOSTA
Iuliana ENRICO BALDAZZI Grazie per essere stato
con noi.
Ospite SALUTI CONVENEVOLI
Iuliana E passiamo la parola al nostro possibile futuro
Governatore della Lombardia Il signor Emiliano
Romano, che già uno che si chiama Emiliano
Romano come governatore della Lombardia è
tutto dire…
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Roberto Signora Iurvedica…
Iuliana Ierugan!
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Roberto Quello che è!… non è colpa mia se mi chiamo
Emiliano di nome e Romano di cognome… mi
sun nato a Milan… sun un Milaness Puro
sangue...
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Iuliana Va bene signor Romano… di Milano...
Roberto Dottore… Dottore…
Iuliana Ha lei è dottore?
Roberto No! no! Ho bisogno di un dottore, mi sento la
febbre alta… selfi!
(prendo il termometro e scatto)
Iuliana Ha la febbre?
Roberto No, a posto! Allora sto bene!
Iuliana Questo ci fa piacere… ci dica perché gli elettori
Lombardi dovrebbero votarla come Governatore
Roberto Dovrebbero?... Devono! Sennò passo in tutte le
case che ci faccio…
Iuliana Dottor Romano si calmi… Ma almeno lei sa che
cosa fa un Governatore?
Roberto Come no!… È detto governatore l’organo
monocratico che esercita il potere esecutivo in un
territorio, in nome dell’autorità politica di un
governo sovrano che lo ha nominato.
Comunemente può esercitare anche funzioni
legislative o giurisdizionali
Iuliana Vedo che le cose le sa!
Roberto No! le ho appena letto su Wikipedia, non è che
uno deve sapere tutto.
Iuliana Va bene salutiamo Emiliano Romano futuro
governatore della Lombardia
Roberto Grazie vi saluto… una domanda… a chi devo
intestare l’assegnetto per la pubblicità
(viene chiusa la comunicazione di botto)
Iuliana Caduta la linea e andiamo con un breve stacchetto
dalla regia
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13 Stacchetto: Un breve stacchetto grafico musicale
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Iuliana Torniamo a parlare col Sindaco di Zavattarello
Simone Tiglio… e parliamo delle giornate
medievali e del presepe vivente, che sono
diventate un po’ il "marchio di fabbrica" di
Zavattarello
Sindaco RISPOSTA
Iuliana Parliamo un po del connubio che Zavattarello ha
da sempre con la cultura.
Sindaco RISPOSTA
Iuliana Un ultima domanda, se mi permette sindaco e poi
la lascio tornare ai suoi impegni, so che per il
2021 ci sono grandi novità: la nuova piscina, la
"ciapunà", il recupero del convento degli scolopi
e gli ologrammi al castello. Ci spieghi meglio.
Sindaco RISPOSTA
Iuliana Salutiamo il sindaco di Zavatterello perla verde
dell’Oltre Po’ Pavese Simone Tiglio, e il nostro
ospite (…..)
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Iuliana (breve spiegazione Progetto AGGREGHIAMOCI)
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Roberto Chiuderei questa puntata con una citazione di
(John M. Capozzi) che potrei cucire
perfettamente addosso Alla realtà di Zavattarello:
La ricchezza arriva a coloro che fanno accadere le
cose non a coloro che lasciano che le cose
accadano. Riflettete Gente.. riflettete…
EEE SGNACK!
SIGLA
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SIGLA DI CHIUSURA CON TITOLI DI
CODA

0’03”

