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LA COSTRUZIONE 

DELL’IMMAGINE 

TURISTICA1

Tutti i turisti, quando scelgono di andare in un 
luogo, si sono già fatti un’idea di come esso sia, at-
traverso vari canali, dai libri alle riviste, dai mass 
media al passaparola e al web. Per questo nel mar-
keting turistico è molto importante concentrarsi 
sull’immagine che si vuole dare di un luogo.

CHE COSA SI INTENDE PER IMMAGINE DI 
UN LUOGO 
Ancor prima di partire per un viaggio, il turi-
sta si forma un’immagine del luogo da visitare: 
spesso ha visto la località in un programma te-
levisivo, oppure ne ha osservato le immagini in 
una rivista di viaggi, o ha ascoltato racconti di 
vacanze da amici, oppure ha letto il depliant di 
un’agenzia turistica. Anche film, guide turisti-
che o romanzi ambientati nella località che si 
desidera visitare concorrono a creare l’immagi-
ne di un luogo.

Nella società digitale di 
oggi, inoltre, è possibile 
consultare un sito web, rac-
cogliere informazioni in un 
blog o in un forum di viag-
giatori. Il viaggio effettivo 
diventa così una verifica di 

quello che già si pensa di conoscere, dell’imma-
gine del luogo che si è interiorizzata. Si può dire 
quindi che l’immagine di un luogo è l’insieme di 
idee, informazioni, sensazioni di una determi-
nata località, che ognuno di noi si è costruito 
nella sua mente.

L’IMMAGINE DI UN LUOGO È SOGGETTIVA 
L’immagine di un luogo di solito è soggettiva 
ed è influenzata dal grado di istruzione e dalle 
condizioni economiche di un individuo. Essa 
è costituita da due elementi principali: le com-
ponenti cognitive, ovvero le conoscenze relati-
ve alle condizioni ambientali, sociali e culturali 
di un luogo; le componenti affettive, ovvero i 
sentimenti e le emozioni (divertimento, noia, 
benessere, disagio) che un determinato luogo 
suscita in noi.

A seconda degli individui, le componenti co-
gnitive possono essere ricavate da fonti dif-
ferenti per tipologia, livello di attendibilità o 
precisione: possono provenire da riviste di gos-
sip, dichiarazioni di star dello spettacolo, social 
network, programmi televisivi, oppure da libri 
di autorevoli uomini di cultura. Le componen-
ti affettive, a loro volta, sono legate al vissuto 
personale, alle esperienze di viaggio, al gusto 
estetico, alle emozioni suscitate da un film, una 
canzone o un romanzo.

Video

I concetti chiave 
dell’unità

GUARDA!

Agli inizi degli anni Venti il giornalista sportivo John J. Fitz-
gerald fu il primo a utilizzare il termine The Big Apple. Dopo 

aver sentito chiamare così l’ippodromo di New York da alcu-

ni scommettitori sulle corse dei cavalli, intitolò la sua rubrica 

Around the Big Apple. L’espressione “grande mela” stava a in-

dicare grandi vincite sulle scommesse. Una grande mela ros-

sa era anche il compenso che ricevevano i musicisti jazz degli 

anni Trenta suonando nei locali di Harlem e Manhattan. New 

York iniziò così a essere soprannominata la “Grande Mela”, ca-

pitale di successo della musica jazz nel mondo. Il termine fu 
ripreso nel 1971 in una campagna di promozione turistica 
della città. Il riferimento a una grossa mela rossa e succosa 

serviva per risollevare l’immagine allora non brillante di New 

York come una città violenta e pericolosa. Da quel momento la 

“Grande Mela” è diventato uno slogan per rilanciare l’immagi-

ne positiva del brand New York.

IL BRAND DELLA “GRANDE MELA”IL BRAND DELLA “GRANDE MELA”

← Veduta di Manhattan e del 
ponte di Brooklyn, iconema della 
città di New York.

L’IMMAGINE DI UNA DESTINAZIONE TURISTICA
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IL RUOLO DEL MARKETING TURISTICO 
L’immagine di un luogo è determinata non 
solo da notizie raccolte tramite fonti di infor-
mazione ed esperienze personali; essa può an-
che essere indotta, cioè influenzata da idee, 
informazioni e immagini costruite e veicolate 
sui media da aziende o enti di promozione tu-
ristica di una località o regione. Nell’economia 
globalizzata di oggi, l’insieme delle immagini e 
delle idee correlate a una località turistica viene 
spesso organizzato e diffuso tramite agenzie di 
marketing turistico che si prefiggono l’obietti-
vo di proiettare a livello mondiale l’idea accatti-
vante di una città o di una regione per attirare i 
visitatori.

IL CONCETTO DI DTI: DESTINATION  

TOURISM IMAGE 

Nell’ambito del marketing turistico non tutti i 
luoghi sono considerati una possibile destina-
zione turistica. Affinché un territorio sia rite-
nuto tale, occorre che sia caratterizzato da una 
significativa attrattiva turistica e possegga una 
rete di vie di comunicazione, infrastrutture tu-
ristiche, servizi ricettivi ed esercizi commerciali 
in grado di soddisfare i bisogni sia dei tour ope-
rator che organizzano pacchetti per turisti sia 
dei viaggiatori individuali. 

In termini tecnici la DTI – Destination Tourism 
Image – è l’insieme delle attività che le agenzie 
di marketing propongono e trasmettono tra-
mite un ampio ventaglio di mass media (giornali, 
riviste, pubblicità, TV, radio, social network, siti 
web) per veicolare nel mercato un’immagine ac-
cattivante di una destinazione turistica. La DTI 
ha quindi un ruolo centrale nella costruzione 
dell’immagine turistica che ognuno di noi ha di 
un luogo e concorre a determinare le scelte di 
viaggio di molti potenziali turisti.

� Che cosa si intende 

per immagine 

turistica di un 

luogo? Perché è 

soggettiva? 

� Che cos’è il DTI?

� Che cos’è il 

destination brand 

di un territorio? E il 

nation branding?

METTI A FUOCOMETTI A FUOCO

Prepara una presentazione in PowerPoint 
del brand turistico di un paese extraeuro-

peo. Ispirati ai siti degli enti del turismo e 

realizza 6/8 slides complete di foto sulle 

attrattive principali del paese (natura, arte e 

cultura, sport, tradizione gastronomica ecc.).

→ Presenta il tuo lavoro in classe.

OBIETTIVO LAVOROOBIETTIVO LAVORO →

IL DESTINATION BRAND DI UN TERRITORIO 
Il cosiddetto destination brand ricopre un ruo-
lo fondamentale nella costruzione di un’efficace 
immagine di destinazione turistica. Il brand è 
un marchio che identifica in modo inconfon-
dibile un territorio e che aggiunge valore a una 
destinazione. Un destination brand non è costi-
tuito solo da un nome, ma anche da altri ele-
menti quali un logo, dei colori, uno slogan, un 
insieme di informazioni e di dati organizzati per 
suscitare nei “consumatori turistici” curiosità e 
interesse. Un efficace destination brand incide 
soprattutto sulla componente affettiva dell’im-
magine di un luogo e risponde a bisogni emo-
zionali, simbolici e psicologici, con l’intento di 
suscitare legami di fiducia e soddisfazione tra il 
turista e la destinazione.

NATION BRANDING E TURISMO
Nell’era della globalizzazione ha assunto grande 
rilievo il nation branding, l’immagine politica, 
economica e culturale che ogni stato proietta 
di sé nel mondo al fine di valorizzare i propri 
punti di forza, attirare investimenti esteri, svi-
luppare le proprie relazioni commerciali, accre-
scere il proprio peso politico. Il turismo ha un 
ruolo importante nella costruzione del brand di 
una nazione e nella sua proiezione nel mondo. 
Molto spesso i paesaggi turistici, le caratteristi-
che culturali e le destinazioni più iconiche ven-
gono utilizzati per veicolare un’immagine posi-
tiva e accattivante di una nazione.

↑ Nell’immaginario comune 
la Giamaica è associata non 
solo alle sue acque cristalline, 
ma anche al reggae, genere 
musicale originario dell’isola 
che ha contribuito a renderla 
famosa.

Negli ultimi anni, l’India ha cercato di rinnovare il proprio brand attraver-

so la campagna basata sul tema Incredible India, incentrata soprattutto 

sull’omonimo sito web. L’obiettivo è quello di diffondere il brand di un 
paese che dispone di risorse per tutte le tipologie turistiche. Le imma-

gini immergono l’utente viaggiatore nelle multiformi esperienze offerte 

dall’India: il vasto patrimonio artistico e culturale, i paesaggi dell’Hima-

laya, le spiagge di Goa, l’avventura nei lussureggianti parchi naturali, lo 

yoga, la medicina ayur-

vedica, i luoghi dell’In-

duismo, i parchi scien-

tifici di Bengalûru e 

così via.

IL BRAND INDIAIL BRAND INDIA

← La sezione “experience” 
del sito di Incredible India è un 
ottimo esempio di destination 
tourism image.
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nazionale, che ha inciso notevolmente sull’im-
magine turistica della Nuova Zelanda, paese 
dove sono stati girati.

I paesaggi naturali spettacolari della località 
di Aotearoa, in cui sono state ambientate le sce-
ne, hanno veicolato nel mondo il brand della 
Nuova Zelanda come un “paese verde e pulito”, 
adatto per gli amanti della natura e della wilder-
ness. È un’immagine che in parte contrasta con 
la realtà della Nuova Zelanda, un paese alta-
mente industrializzato con complessi problemi 
economici, sociali e ambientali. 

Tuttavia, la trilogia del Signore degli Anelli ha 
avuto un effetto significativo sulla crescita del 
turismo in Nuova Zelanda. Un ruolo cruciale è 
stato svolto anche dalle attività di comunicazio-
ne e di marketing promosse dall’ente Tourism 
New Zealand, che ha trasmesso le immagini dei 
paesaggi dei film nei media di tutto il mondo, e 
dai 50 operatori turistici locali che hanno pro-
posto pacchetti movie tour.

I DIARI DELLA MOTOCICLETTA E L’AMERICA 
LATINA 
Un altro caso noto di cineturismo è quello le-
gato al film I diari della motocicletta (2004) di 
Walter Salles, che racconta l’avventuroso viag-
gio in motocicletta svolto negli anni Cinquan-
ta del secolo scorso dal rivoluzionario Ernesto 
“Che” Guevara attraverso l’America Latina. Il 
film ottenne un notevole successo internazio-
nale soprattutto presso il pubblico giovane e 
influì positivamente sull’immagine turistica 
dell’intera America Latina, presentata come 
una terra ricca di paesaggi meravigliosi e di cul-
ture affascinanti, dove poter vivere avventure ed 
esperienze stimolanti. La crescita del turismo è 
stata tale che ne hanno beneficiato anche i pa-
esi non ripresi nel film, come la Bolivia, in cui 
sono stati ideati i Che Guevara Trails, percorsi 
turistici sulle orme delle gesta del rivoluziona-
rio sudamericano.

IL CINETURISMO IN ITALIA
Anche in Italia il cineturismo è molto sviluppa-
to; ogni regione ha una propria commissione 
per il cinema e la televisione avente come scopo 
la realizzazione di film e serie televisive girate 

Il cinema ha un grande impatto 
sul turismo. È ormai assodato 
che i film e le serie TV inci-
dono in modo determinante 
sull’immagine turistica di un 
luogo; essi agiscono soprattutto 
sulla componente affettiva, sul-
le emozioni e sulle motivazioni 
che inducono una persona a 
scegliere di visitare un luogo.

IL FILM INDUCED TOURISM 
E I “VIAGGIATORI-
SPETTATORI”
Con l’espressione film induced 
tourism o cineturismo si fa ri-
ferimento allo sviluppo turisti-
co di una località determinato 
dal successo di un film, di una 
serie televisiva o di un video 
ambientati in quella località. Il 
cineturismo ha contribuito da 
un lato a rafforzare l’immagine 
di destinazioni già note, come 
per esempio New York, dall’al-
tro ha suscitato interesse per 
nuove destinazioni o ha fatto 
crescere nel mercato mondiale 
l’attenzione verso località poco 
frequentate. Ha infine favorito 
la nascita dei movie tour, una 
forma nuova e assai redditizia 
di turismo, in quanto destagio-
nalizzata, cioè non legata a una 
stagione particolare e destinata 
a “viaggiatori-spettatori” in-
teressati a visitare i luoghi dove 
è stato girato un film che li ha 
fortemente colpiti e appassio-
nati.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI  
E LA NUOVA ZELANDA 
Un caso molto noto è quello 
della trilogia di film fantasy 

Il Signore degli Anelli, basata sull’omonimo ro-
manzo, del regista Peter Jackson (prima uscita 
2001). I tre film hanno avuto un successo inter-

CINEMA E IMMAGINE TURISTICA

↑ La mappa dell’itinerario di 
Che Guevara in motocicletta, 
realizzata da un tour operator 
sudamericano, e il film 
ispirato allo stesso viaggio.
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sul proprio territorio al fine sia di incrementare 
l’economia locale sia, soprattutto, di veicolare i 
propri luoghi presso il grande pubblico. 

In particolar modo, le produzioni televisive 
hanno avuto un impatto notevole sullo sviluppo 
turistico di aree prima poco frequentate. Il caso 
più clamoroso è legato alla serie TV del Com-

missario Montalbano, tratta dai romanzi dello 
scrittore siciliano Andrea Camilleri. Nel giro di 
pochi anni le “location” più note della serie, situa-
te perlopiù nelle province della Sicilia orientale 
(Ragusa Ibla, Scicli, Ispica, Punta Secca, Modica 
ecc.), hanno conosciuto una crescita esponen-
ziale delle presenze turistiche e delle strutture 
ricettive. È tuttavia Roma la città italiana che ha 
ottenuto i maggiori vantaggi in campo turistico, 
sia nel recente passato sia ai giorni nostri, grazie 
al successo internazionale di numerosi film, tra 
cui i celebri Vacanze romane, La dolce vita o La 
grande bellezza, oltre che all’ambientazione di 
diverse serie TV di successo (Nero a metà, Ro-
manzo criminale, Baby, I Cesaroni, Roma). 

L’IMPATTO SUI TERRITORI 
DEL CINETURISMO
Lo sviluppo turistico indotto dal 
cineturismo può generare effetti 
contraddittori nelle comunità 
locali interessate, soprattutto se 
la crescita dei visitatori avviene 
in breve tempo e in quantità no-
tevole in luoghi precedentemente 
poco frequentati.

Da un lato si possono registra-
re un miglioramento della situa-
zione economica, un aumento 
delle attività imprenditoriali e 
dei posti di lavoro, unitamente a 
un risveglio culturale dei luoghi 
e alla valorizzazione delle pro-
duzioni artistiche, artigianali e del patrimonio 
storico-culturale locale. Dall’altro, un’improvvi-
sa crescita del numero di turisti può portare a 
sovraffollamento, traffico congestionato, crisi 
delle infrastrutture (vie di comunicazione, ser-
vizi di ristorazione, alberghi) e distruzione de-
gli equilibri ambientali.

In modo analogo la fine di un ciclo di film 
o di serie televisive può determinare un rapido 
calo di interesse da parte dei visitatori e quindi 
una crisi del settore turistico.

attivitàattività
COMPETENZA: DIGITALE
1. Lavora con internet.

Il Trono di Spade (Games of Thrones), 

una delle serie TV di maggior suc-

cesso recentemente trasmesse, ha 

avuto effetti molto positivi sugli ar-

rivi di turisti e sui pernottamenti in 

molte location delle riprese, soprat-

tutto in Irlanda, Spagna, Croazia e 

Malta. Scegli uno di questi paesi e 

disegna una carta indicando le lo-

cation; descrivi poi per ciascuna di 

esse le caratteristiche architettoni-

che e/o naturali.

↑ La casa del Commissario Montalbano a Punta Secca, in 
provincia di Ragusa.

� Qual è l’importanza del cineturismo  

nel movimento turistico? 

� Qual è il suo impatto?

METTI A FUOCOMETTI A FUOCO

↑ Turisti a The Dark Hedges, viale di faggi 
centenari situato in Irlanda, dove sono 
state ambientate alcune scene della serie 
televisiva Il Trono di Spade. 

↑ Il poster del film La grande 
bellezza, diretto da Paolo 
Sorrentino. Uscito nel 
2013, ha vinto l’Oscar come 
migliore film straniero.
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della letteratura, noto per il suo stile definito 
“realismo magico”. Lo slogan della campagna 
promozionale “Colombia: realismo magico” a 
molti turisti stranieri ha fatto pensare al capola-
voro di Márquez Cent’anni di solitudine (1967). 
Questa evocazione letteraria di un luogo esoti-
co, ritenuto “magico” per le straordinarie vicen-
de narrate nel romanzo, ha mutato la tradiziona-
le immagine negativa del paese. Adesso il brand 
Colombia è associato a immagini positive, che 
richiamano le spiagge tropicali, i parchi naturali 
della regione amazzonica, i centri storici di Car-
tagena, Bogotà, Villa de Leyva, Popayan, oppure 
il Festival mondiale di Salsa e le feste tradizionali 
e il calore dei popoli indios.

LA MIA AFRICA E L’IMMAGINARIO 
TURISTICO DELL’AFRICA
Karen Blixen (1885-1962) è stata una scrittrice 
danese che pubblicò nel 1937 il romanzo au-
tobiografico La mia Africa, in cui racconta gli 
anni da lei trascorsi tra il 1917 e il 1931, durante 
l’epoca coloniale, in Kenya, dove aveva avviato 
una piantagione di caffè. Il libro, molto coinvol-
gente ed emozionante, è stato uno dei maggiori 
successi letterari del Novecento.

Il cosiddetto “mal d’Africa”, ovvero la nostalgia 
per il mondo africano, raccontato nel libro, ha 
determinato l’affermazione in Europa e negli Sta-
ti Uniti dell’immagine del Kenya e dell’Africa 
orientale come una terra di avventura, dai mera-
vigliosi ambienti naturali della savana, abitati da 
popolazioni fiere e generose. Da questo immagi-
nario legato agli stereotipi colonialisti derivò un 
notevole sviluppo turistico del Kenya, basato 
inizialmente sui safari e sulla caccia e, successiva-
mente, sui tour ecologici nei grandi parchi africa-
ni. Grazie al grande amore che Karen Blixen nu-

La letteratura è stata la prima forma di produ-
zione culturale ad avere avuto un ruolo impor-
tante nella scelta di un viaggio per raggiungere 
un “luogo del desiderio” che si è formato nella 
propria immaginazione. Ancora oggi sono molti 
i luoghi turistici legati al mondo letterario.

LETTERATURA E BRAND TURISTICO 
L’influenza della letteratura sulla formazione 
dell’immagine turistica di un luogo è tuttora 
importante e non riguarda solo una minoranza 
di lettori. Basti pensare al ruolo di un classico per 
ragazzi come L’isola del tesoro di R.L. Stevenson 
nella costruzione del brand della regione dei 
Caraibi quale luogo mitico di avventure, mari 
tropicali, tesori e bellezze naturali. C’è poi un 
turismo indotto dalla letteratura legato alle am-
bientazioni di romanzi o persino ai luoghi dove 
ha vissuto o vive un autore famoso.

IL BRAND COLOMBIA E “IL REALISMO 
MAGICO” DI GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
La Colombia, pur disponendo di bellezze natura-
li e di un notevole patrimonio culturale, non ha 
avuto negli ultimi decenni uno sviluppo turistico 
significativo a causa della sua immagine negati-
va presso il pubblico internazionale. I potenzia-
li turisti nordamericani, europei o asiatici, infatti, 
hanno associato per anni la Colombia al traffico 
di droga, alle azioni criminali del narcotraffi-
cante Pablo Escobar, alla guerriglia delle FARC 
(Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia), 
all’insicurezza e all’instabilità politica.

Negli ultimi anni il miglioramento della si-
tuazione generale del paese ha fortunatamente 
determinato un sensibile aumento del turismo 
internazionale, alimentato anche da una inten-
sa campagna di marketing (2015/2018) basata 
sul prestigio dello scrittore colombiano Gabriel 
García Márquez (1927-2014), premio Nobel 

↑ Un tour operator italiano 
che promuove un itinerario 
tematico sulle tracce 
del “realismo magico” in 
Colombia.

→ Il lodge “Karen Blixen 
Camp” in Kenya, chiamato 
così in memoria della 
scrittrice, promuove 
l’immagine turistica del paese 
legandola al suo personaggio.

LETTERATURA E IMMAGINE TURISTICA
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triva nei confronti della natura africana, tuttora il 
suo nome viene utilizzato come brand di prestigio 
per promuovere l’ecoturismo in Kenya. A Nairo-
bi, il Karen Blixen Museum ogni anno è visitato 
da più di 50.000 turisti, molti dei quali africani.

GIAPPONE: UN’IMMAGINE LEGATA AL 
FUMETTO E AI FILM D’ANIMAZIONE
Manga e anime sono una forma popolare di in-
trattenimento; nati in Giappone, sono oggi capil-
larmente diffusi in tutto il mondo. Con manga 
si intendono i fumetti cartacei, mentre gli anime 
definiscono l’industria dell’animazione, sia tradi-
zionale (i film) sia digitale (videogiochi e affini). 
L’immaginario del Giappone all’estero è dunque 
fortemente legato a questo settore e spesso costi-
tuisce la spinta per un viaggio. In occidente pro-
liferano fan club, gruppi e giochi di ruolo legati ai 
vari personaggi di manga e anime. 

Un altro fenomeno nato in Giappone e diffu-
sosi in tutto il mondo è il cosplay. Il termine (in 
giapponese kosupure) è composto dalle parole 
inglesi costume e play e indica la pratica di ma-
scherarsi in modo impeccabile nel personaggio 
preferito di manga o anime, interpretandone an-
che il carattere e la gestualità. Chi si reca in Giap-
pone spinto da questo interesse ha i suoi luoghi 
di culto: il Museo Ghibli a Tokyo, fondato dal 
grande maestro dell’animazione Hayao Miyaza-
ki, e l’International Manga Museum di Kyoto.

L’ORIENTE SPIRITUALE DI HERMAN HESSE
Siddharta è un romanzo breve dello scrittore (di 
lingua tedesca, ma di nazionalità svizzera) Her-
mann Hesse (1877-1962). Il libro, pubblicato 

METTI A FUOCOMETTI A FUOCO Completa la mappa.

Turismo e letteratura

Márquez, Colombia come terra del ........................................................................

Blixen, immagine del Kenya come .............................................................................

Hesse, viaggio di tipo............................................................................................................

La letteratura incide sull’immaginario turistico non solo nel mondo occiden-

tale. Un esempio significativo è quello dell’area dello Chang Jiang (Fiume Az-

zurro) e delle Tre Gole, una delle regioni turistiche più celebri e spettacolari 

della Cina. Dopo la costruzione nel 2006 di una imponente diga nella regio-
ne delle Tre Gole, si sono registrate nel mondo diverse critiche riguardo alle 

conseguenze negative di quest’opera sull’ambiente. Per rilanciare il brand 

turistico della zona, soprattutto presso i numerosi turisti cinesi, è stato 

fatto ricorso alla poesia classica cinese, sia nelle guide turistiche sia nelle 

campagne pubblicitarie. I testi letterari sono stati utilizzati soprattutto per 

conferire un fascino storico e culturale al 

brand un po’ appannato della regione, dove 

in passato sono vissuti poeti assai celebri in 

Cina come Libai, Dufu, Liu’yuxi, Luyou, Fan 

Dacheng. Tra gli altri è spesso citato uno dei 

poemi del defunto leader comunista Mao 

Zedong, La nuotata, scritto in occasione del-

la sua celebre traversata a nuoto del fiume.

LA POESIA CLASSICA CINESE E L’IMMAGINELA POESIA CLASSICA CINESE E L’IMMAGINE
TURISTICA DEL FIUME AZZURRO E DELLE TRE GOLETURISTICA DEL FIUME AZZURRO E DELLE TRE GOLE

↑ La gola di Qutang e il Fiume 
Azzurro nella zona delle Tre Gole.

cosplay

immedesimazione

...............................................................................

visita di luoghi

...............................................................................

per la prima volta nel 1922, ha avuto un grande 
successo tra i giovani occidentali negli anni Ses-
santa e Settanta. La storia racconta le vicende di 
un giovane indiano che, insoddisfatto della sua 
esistenza, è alla ricerca di una via per compren-
dere la realtà più profonda delle cose. Le tema-
tiche trattate (la ricerca di sé, il rifiuto dei beni 
materiali effimeri e superficiali, l’inquietudine 
spirituale) attrassero in India molti giovani dell’e-
poca, attirati dalle correnti spirituali del Buddhi-
smo e, più in generale, delle filosofie orientali.

Ernest Hemingway trascorse parte della sua 

vita in una sorta di oasi tropicale (Hemingway 

House) presso le Keys Island in Florida (USA). 

La casa, trasformata in un museo, è diventata 

una meta turistica visitata da milioni di vacan-

zieri che possono apprendere tramite un tour 
guidato le principali caratteristiche del pro-
cesso di scrittura di Hemingway e visitare i 

lussureggianti giardini.

Hemingway HouseHemingway House
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LEZIONE
4 SOCIAL NETWORK E IMMAGINE TURISTICA

Oggi internet è il mezzo di comunicazione che in-
cide maggiormente sulla costruzione dell’imma-
gine turistica di un luogo. Siti web, social media 
e piattaforme digitali svolgono un ruolo fonda-
mentale nel marketing legato al turismo.

IMMAGINE TURISTICA E SOCIAL MEDIA
Al giorno d’oggi, siti web, blog e soprattutto so-
cial media come Twitter, Tik Tok, Facebook, 
Instagram o siti di condivisione come YouTube, 

e altri ancora, influenzano in modo rilevante le 
scelte e le opinioni dei viaggiatori. 

Sono addirittura nate piattaforme dedicate al 
mondo del turismo, in breve tempo diventate 
molto popolari. Un esempio è la piattaforma di-
gitale TripAdvisor, ormai il più grande sito web 
di viaggi con 460 milioni di visitatori ogni mese 
che condividono quotidianamente le proprie 
esperienze di viaggio e scrivono le recensioni 
positive o negative riguardo a hotel, ristoranti, 
attrazioni turistiche. Si tratta di un fenomeno 
che non solo ha inciso sulla reputazione di una 
località, di un hotel o di un ristorante, ma so-
prattutto ha cambiato radicalmente il modo 
di veicolare l’immagine di una destinazione 
turistica nel mondo. Ormai è diventato natu-
rale fare “un giro” sul web, prima di organizzare 
una vacanza, per leggere opinioni e recensioni. 
Bisogna anche aggiungere che oggi, grazie a siti 
come Google Maps, si possono vedere i luoghi 
da visitare, facendo un vero e proprio tour vir-
tuale; ciò peraltro vale anche per molti musei, 
che offrono questa possibilità. 

IL PASSAPAROLA DIGITALE
La forma di comunicazione oggi più influente 
nel mondo del turismo sembra essere quella del 
passaparola digitale. Gran parte dei viaggiatori 
decide i propri programmi di viaggio in base ai 
consigli, ai suggerimenti e alle recensioni rac-
colte sui social media. Un notevole ruolo hanno 
anche le immagini e i commenti sui luoghi di 
vacanza postati dagli amici su Facebook o in-
viati tramite smartphone con le app di messag-
gistica istantanea. 

Un’influenza crescente stanno acquisendo i 
cosiddetti vlogger (abbreviazione di video blog-
ger, � U3, L3), viaggiatori e giramondo di pro-
fessione, che si autofinanziano creando video 
e contenuti web in cui raccontano le proprie 
esperienze e avventure nei diversi paesi del glo-
bo. Alcuni di loro hanno canali con centinaia di 
migliaia di follower e spesso presentano video 
su paesi e località poco conosciute.

I limiti di questi fenomeni del web stanno nel 
fatto che le opinioni dei viaggiatori non sono 
professionali, sono spesso influenzate da gu-
sti ed esperienze personali, quindi non sempre 
sono da considerarsi obiettive e sicure.

IL MARKETING TURISTICO E IL WEB
Un ruolo fondamentale nella promozione del 
brand di una destinazione turistica è comun-
que giocato dai siti web. Ogni località turistica 
dispone di un sito web graficamente ben fatto 
e offre un’immagine accattivante del luogo for-
nendo informazioni precise sui servizi per i 
viaggiatori. Anche i tour operator utilizzano 
i social media per orientare la rete verso de-
terminate località. Uno dei mezzi più diffusi è 
quello di escogitare giochi, condividere video su 
YouTube o altri social network molto frequen-
tati, con il fine di rendere “virale” il filmato e 
raggiungere milioni di utenti. 

In altri casi si sceglie di inserire inserzioni 
pubblicitarie o link in blog o siti più specifici, 
destinati ai fruitori di forme particolari di tu-
rismo: trekking, turismo culturale, turismo 
d’affari ecc. Negli ultimi anni si è poi diffusa 
l’analisi dei cosiddetti big data (commenti, foto 
e video postati dagli utenti) forniti dai grandi 
social network (Facebook, Twitter) o dalle piat-

↑ TripAdvisor è un canale di 
comunicazione utilizzato dai 
professionisti del settore, 
che approfittano del numero 
elevatissimo di utenti del 
sito. In questa immagine, 
la homepage accoglie con 
un’inserzione pubblicitaria 
con la promozione turistica 
della California.
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taforme digitali (TripAdvisor, Booking ecc.) per 
prevedere i fl ussi turistici in una destinazione, 
individuare le attrazioni preferite, i punti deboli 
dell’off erta turistica e così via.

L’IMMAGINE TURISTICA DEL GIAPPONE 
E DI LONG BEACH
Il Giappone sta spingendo i viaggiatori, anche 
nazionali, a considerare il paese come una de-
stinazione per lo sci e quindi ha lanciato una 
proposta complessiva per il turismo invernale 
nel comprensorio della prefettura di Nagano, 
sull’isola di Honshu. Questa prevede tour gui-
dati, con maestri di sci e snowboard, ma anche 
soggiorni in hotel e ristoranti tradizionali, visite 
di templi e castelli, spettacoli di arti tradizionali 
e turismo termale in vasche all’aperto: un viag-
gio guidato e organizzato che unisce natura e 
sport, scoperta di luoghi nuovi, contatto con la 
gente del posto, intrattenimento sulla scia della 
tradizione e del benessere. Il progetto è molto 
giocato sul “Giappone perduto da riscoprire e 
vivere locale”, che, per gli stessi giapponesi di 
città, è una novità.

� Come hanno 

cambiato il modo di 

veicolare l’immagine 

turistica di un luogo 

siti web e social 

media?

� Che ruolo svolgono 

le piattaforme 

internet? E i vlogger?

� Quali sono i punti 

di forza dei social 

media? E quelli 

negativi?

METTI A FUOCOMETTI A FUOCO

attivitàattività

COMPETENZA: 
DIGITALE
1. Lavora con internet.
Fai una ricerca in rete sulle cam-

pagne di promozione degli enti del 

turismo (siti internet, Instagram, 

Facebook, Twitter ecc.) di due pa-

esi extraeuropei a tua scelta. Ana-

lizza e metti a confronto il modo 

(stile del testo e delle immagini, 

tipo di informazioni, temi) in cui 

presentano le risorse turistiche 

del loro territorio. Individua an-

che gli slogan che caratterizzano 

la veicolazione della loro immagi-

ne turistica. Ti suggeriamo alcune 

campagne di promozione: Magi-

calkenya, Visit Brazil, Visit Canada, 

Visit Korea.

→ La pagina Instagram di Magicalkenya, 
campagna di promozione turistica 
promossa dall’ente del turismo nazionale 
del paese africano.

↑ Il sito del turismo delle isole Maldive mette in primo piano 
il progetto Maldives Virtual Tour, nato nel 2021. La piattaforma 
offre agli utenti una visita a 360 gradi delle isole dell’arcipelago e 
la possibilità di prenotare il soggiorno direttamente negli hotel.

↑ Il sito dedicato alle attività 
sciistiche in Giappone.

↑ La pagina Instagram di Visit Long Beach.

La località turistica di Long Beach in California, 
che da tempo aveva perso la sua capacità attratti-
va, è stata rivitalizzata attraverso una campagna 
di marketing digitale operata sui social media 
con l’apporto di noti youtuber e infl uencer sta-
tunitensi che hanno valorizzato alcuni aspetti 
caratteristici della cittadina; hanno così ottenuto 
una crescita notevole dei commenti in rete e del 
movimento turistico locale.
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nale e Bollywood è diventato un marchio 
riconoscibile che contraddistingue una vera 
e propria produzione culturale globalizzata.

La trama dei film di solito è imperniata su 
contrastate storie d’amore e/o storie di vio-
lenza ambientate negli slum (baraccopoli) 
delle maggiori città indiane. L’elemento più 
caratteristico è la presenza di ampie sequen-
ze musicali con i protagonisti che cantano e 
danzano in paesaggi da favola, spesso coin-
volti in moderne coreografie con centinaia di 
ballerini. Fin dalle origini le canzoni del cine-
ma indiano hanno goduto di una loro vita in-
dipendente dal film; spesso vengono lavorate 
e distribuite prima dell’uscita della pellicola. 
Allo stesso modo, le coreografie dei film di 
Bollywood hanno determinato la nascita di 
un vero e proprio stile di danza, a cui oggi, in 
India, sono dedicati canali e programmi tele-
visivi, nonché festival specifici. Le star di Bol-
lywood sono sempre più protagoniste della 
scena internazionale e sono conosciute an-
che nel Regno Unito e negli Stati Uniti, princi-
pali mete dell’emigrazione indiana.

BOLLYWOOD FILM CITY
Negli ultimi anni Bollywood, sul modello di 
Hollywood a Los Angeles, ha costruito diver-
si parchi a tema cinematografico, il cui pub-
blico è in gran parte costituito da spettatori 
e appassionati, non solo indiani, delle sue 

BOLLYWOOD E L’INDUSTRIA 
CINEMATOGRAFICA INDIANA 
Con il termine Bollywood (da Bombay e Hol-
lywood) si indica in modo generico l’industria 
cinematografica indiana, che è nata oltre 100 
anni fa a Mumbai (un tempo Bombay), città 
che ne è tuttora il principale centro di pro-
duzione. Inizialmente c’era solo Bollywood, 
il cui primo film in lingua hindi risale al 1913, 
mentre oggi il cinema indiano comprende una 
miriade di produzioni regionali in oltre 20 lin-
gue differenti (tamil, marathi, gujarati, bengali 
ecc.) in luoghi diversi da Mumbai: altre località 
di produzione sono Chennai, Hyderabad, Ko-
chi, Kolkata, Bengaluru, Bhubaneswar-Cuttak 
e Guwahati. 

L’industria cinematografica indiana produce 
circa 1700 film ogni anno (quella statunitense 
solo 700), che sono destinati perlopiù al mer-
cato indiano e asiatico. La sola Bollywood, con 
le produzioni in lingua hindi (la più diffusa nel 
paese e l’unica ufficiale accanto all’inglese in 
tutto il territorio nazionale), rimane il più anti-
co e il più grande centro di produzione cine-
matografico mondiale contribuendo a poco 
meno della metà delle entrate di tutta la pro-
duzione nazionale. 

Si calcola che ogni giorno 14 milioni di in-
diani si rechino al cinema per assistere a una 
delle pellicole prodotte nel paese e che ogni 
anno si vendano circa 1 miliardo di biglietti in 
più rispetto alle pellicole di Hollywood. Tut-
tavia, a causa dei minori costi dei biglietti, il 
giro di affari del cinema indiano ammonta a 
“soli” 4 miliardi di US$, una somma inferiore 
di oltre cinque volte a quella dell’industria ci-
nematografica statunitense. Va aggiunto che, 
dopo la contrazione delle vendite nelle sale ci-
nematografiche a causa della pandemia di Co-
vid-19, in crescita è il mercato dello streaming.

I FILM DI BOLLYWOOD
La cinematografia popolare indiana ha ri-
scosso a partire dagli anni Novanta del se-
colo scorso un vasto successo internazio-

IL CINEMA INDIANO, BOLLYWOOD  
E IL TURISMO FILM INDUCED

TURISMO CONSAPEVOLE

→ Riprese cinematografiche 
in un set di Bollywood Film 
City.
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pellicole. Bollywood Film City è un complesso 
di studi cinematografici situato a Goregaon, 
nei pressi di Mumbai. Ha diversi studi di re-
gistrazione, giardini sontuosi, laghi artificiali, 
teatri di posa e scenari che servono da sfondo 
per diversi film e ogni anno è visitato da mi-
gliaia di visitatori. Un parco a tema ancora più 
esteso e ambizioso, “The Sai Bollywood Film 
City-Imagination park”, è stato costruito negli 
ultimi anni, sempre nei pressi di Mumbai.

L’INFLUENZA DI BOLLYWOOD SULLE 
DESTINAZIONI TURISTICHE INTERNE 
DEGLI INDIANI
Bollywood esercita da decenni un’enorme in-
fluenza sulla cultura indiana e sulla vita di ogni 
indiano. Di conseguenza, essa ha avuto anche 
un impatto notevole sulle destinazioni dei tu-
risti indiani. Importanti flussi turistici sono, 
infatti, stati generati da parte di Bollywood, 
non solo verso Mumbai, ma anche verso le 
location dei film più popolari. Gli scenari del-
le montagne himalayane, per esempio, sono 
da sempre tra le location preferite dalle storie 
d’amore di Bollywood. Il turismo interno si è 
così sviluppato nella regione montuosa del 
Kashmir e nel centro collinare di Darjeeling, a 
Manali e Shimla nell’Himachal Pradesh, dive-
nute alcune delle più romantiche mete del tu-
rismo indiano, grazie alle appassionate storie 
d’amore girate dalle star più popolari. 

La produzione più recente di Bollywood, in-
vece, ha visto crescere il filone dei city-based 

movies, film ambientati in città come Nuova 
Delhi (Delhi 6), Agra, Jaipur, Kolkata (Kahani), 
Ahmadabad (Kai Po Che!), Hyderabad, con la 
conseguente crescita dei flussi turistici interni 
verso queste aree urbane. Allo stesso modo 
la realizzazione di pellicole di successo nel 
centro costiero di Goa, meta turistica inter-
nazionale, e nelle città storiche del Rajasthan, 
ha aumentato gli arrivi in queste località.

L’INFLUENZA DI BOLLYWOOD SULLE 
DESTINAZIONI TURISTICHE ESTERE DEGLI 
INDIANI
Negli ultimi due decenni l’affermazione dell’In-
dia come potenza emergente ha determinato 
la crescita della sua classe media e del nu-
mero dei viaggiatori indiani all’estero. Non è 
un caso che molte pellicole “romantiche“ di 
Bollywood abbiano cominciato a essere gi-
rate all’estero – spesso in Europa – e che vi 

Organizza un soggiorno destinato a turisti indiani che intendano vi-

sitare le location italiane del film Radhe Shyam (2022), coprodotto dal-

la piattaforma Netflix. Il film, diretto dal giovane regista Radha Krishna 

Kumar, è la prima produzione indiana girata quasi interamente in Ita-

lia. I protagonisti della pellicola sono l’attore Prabhas e l’attrice Pooja 

Hegde. Il film è stato presentato come una sorta di Giulietta e Romeo 

in stile indiano. Fai una ricerca e trova informazioni sui seguenti punti: 

1. In quale regione italiana è stato prevalentemente girato. 

2. Attrazioni e località che si possono includere nel giro turistico che 

si intende proporre.

→ Presenta il tuo itinerario in classe.

OBIETTIVO LAVOROOBIETTIVO LAVORO →

sia una crescente convergenza tra il cinema 
di Bollywood e le industrie del turismo globa-
le. Per esempio, il popolare film di Bollywood 
Simmba (2018), ambientato prevalentemente 
a Goa, in India, ha una sequenza musicale “da 
sogno” (imperniata su una canzone intitolata 
Tere Bin, “Senza di te”) in cui, quasi all’improv-
viso, la coppia principale ”fugge” per vivere la 
propria storia d’amore in luoghi pittoreschi 
della Svizzera. L’interruzione della continuità 
spaziale è tipica dei film di Bollywood, tut-
tavia in quest’ultimo caso c’è una ragione in 
più: l’attore protagonista, Ranveer Singh, è il 
testimonial della campagna indiana dell’Ente 
svizzero del turismo. Pertanto, la sequenza 
della canzone Tere Bin è stata prodotta per 
far rivivere l’immaginario svizzero tra il pub-
blico di Bollywood, in competizione ad altre 
destinazioni europee già presenti in altri film 
indiani. 

Tra i casi più noti di film indiani ambien-
tati all’estero che hanno prodotto intensi 
flussi turistici vi sono: Zindagi Na Milegi Do-
bara (2011), film di successo ambientato in 
Spagna, oppure Salaam Namaste, girato in 
Australia, My name is Khan, negli USA. Per 
quanto riguarda l’Italia, si segnalano infine 
Rockstar (2011), girato in parte nell’Arena di 
Verona, oppure War (2019), film di spionaggio 
con molte scene filmate a Capri e Positano. 

Un altro motivo che ha portato registi in-
diani a girare scene, se non interi film, all’e-
stero è la presenza numerosa di comunità in-
diane che vivono stabilmente in Europa, nelle 
Americhe e in Australia.

↓ La locandina di un 
film di Bollywood a 
Jodhpur, in Rajasthan.
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VERIFICHE DI FINE UNITÀ

CONOSCENZE

ACQUISIRE LE CONOSCENZE DI BASE 
Svolgi le attività “Metti a fuoco” per fissare i concetti prin-

cipalidell’unità.

ACQUISIRE IL LESSICO SPECIFICO
Rileggi il testo dell’unità e scrivi il significato dei seguenti 

termini.

Anime: …………….…...........................................................................

................................................................................................................

Cineturismo: ……………....................................................................

................................................................................................................

Componenti affettive dell’immagine turistica: …….…...........

................................................................................................................

Componenti cognitive dell’immagine turistica: ………….......

..........................................................................................……………….

Cosplay: ……………............................................................................ 

...............................................................................................................

Destination brand: ………………………............................................

................................................................................................................

Grande Mela: .....................................................................................

................................................................................................................

Nation branding: …………………….…………………….......................

................................................................................................................

Passaparola digitale: …………........................................................

...............................................................................................................

Realismo magico: …………........…...................................................

...............................................................................................................

Vlogger: …………………….……………………......................................

................................................................................................................

COMPRENDERE LE RELAZIONI LOGICHE, TRA CUI 
QUELLE DI CAUSA-EFFETTO. INDIVIDUA IL COMPLE-
TAMENTO CORRETTO 
1. I viaggiatori spettatori:

a. sono interessati a visitare i luoghi dove sono stati 

girati i film preferiti.

b. sono turisti che intendono vedere i film preferiti in 

lingua originale.

c. sono turisti che partecipano a una proiezione cinema-

tografica.

2. I testi letterari:

a. influenzano l’immagine turistica di un luogo.

b. hanno influenzato l’immagine turistica di un luogo 

solo in passato.

c. non hanno un ruolo rilevante nella formazione 

dell’immagine turistica di un luogo.

1

2

3

COMPRENDERE LE RELAZIONI LOGICHE, TRA CUI 
QUELLE DI CAUSA-EFFETTO. INDIVIDUA IL COMPLE-
TAMENTO ERRATO
1. Il brand di un territorio:

a. è costituito da un nome, da un logo e da uno slogan.

b. incide soprattutto sui bisogni emozionali delle per-

sone.

c. permette di analizzare in modo razionale le caratte-

ristiche di una destinazione.

2. La DTI:

a. è l’insieme delle attività turistiche di una destina-

zione proposte dalle agenzie di marketing. 

b. è veicolata tramite i mass media. 

c. è basata esclusivamente su dati quantitativi og-

gettivi.

ABBINA UNA O PIÙ CARATTERISTICHE AI TERMINI 
INDICATI, SCRIVENDO IL NUMERO CORRISPONDENTE 
NELL’APPOSITO SPAZIO
Film induced tourism 

Nation branding  

Colombia  

1. Cent’anni di solitudine

2. Incredible India

3. Brand Nuova Zelanda

INDICA SE QUESTE FRASI SONO VERE (V) O FALSE (F) 
a. L’analisi dei big data è alla base  

del marketing turistico.  V F

b. La poesia cinese è stata riutilizzata  

per ricostruire l’immagine turistica  

del Fiume Giallo.  V F

c. Il libro Siddharta ha favorito lo sviluppo  

turistico del Giappone. V F

d. L’immagine di un luogo è soggettiva.  V F

e. L’immagine di un luogo è soggettiva.  V F

f. Bollywood influenza le destinazioni  

turistiche degli italiani in India. V F

g. Karen Blixen è l’autrice di La mia Africa,  

romanzo che ha influenzato l’immagine  

turistica africana degli occidentali.  V F

h. Il cineturismo ha effetti contraddittori sui  

luoghi interessati.  V F

4

5

6
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competenze

LAVORA CON INTERNET 
Fai una ricerca sul web e individua alcuni film 

o serie TV che hanno influenzato – in Italia o 

all’estero – l’immagine turistica dei luoghi in 

cui sono stati girati. In particolare, cita le cit-

tà e i luoghi (quartieri, vie, piazze, edifici) che 

sono stati “immortalati” o resi celebri dalle 

pellicole citate.

1

↑ L’immagine turistica dell’Egitto è legata ai romanzi gialli di Agatha Christie. La scrittrice 
britannica ha ambientato nella terra dei faraoni storie che hanno appassionato generazioni 
di lettori.

↑ Una scena di Mission (1986). Il film ha contribuito alla 
conoscenza nel grande pubblico degli spettacolari paesaggi 
sudamericani, come le cascate di Iguaçu, tra Brasile e 
Argentina.

LAVORA CON INTERNET 
Sulla base delle tue conoscenze, indica alcu-

ni esempi di testi letterari che hanno influito 

sul successo turistico di alcune località. In 

alternativa puoi svolgere la stessa operazio-

ne in ambito musicale individuando alcune 

celebri canzoni che hanno contribuito alla 

costruzione dell’immagine turistica di una 

località.

2

↑ Il piccolo arcipelago thailandese delle isole Phi Phi, 
nel Mare delle Andamane, è diventato una celebre meta 
turistica dopo aver ospitato il set del film The Beach (2000), 
con Leonardo Di Caprio.

← Il ponte di Brooklyn è 
“protagonista” del film 
Manhattan (1979) di Woody 
Allen.

Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi


