
Raccontare Verona con lo Storytelling. 
Lanciato al 1° Forum Internazionale la grande iniziativa.

Verona, Ottobre 2015 - Una forte partnership quella tra To Be Verona ed AirDolomiti che lancia una 
nuova emozionante  dinamica per raccontare Verona ed il suo territorio. Un’importante sede per questa 
nuova iniziativa che ha visto il suo annuncio al termine dei lavori del 1° Forum Internazionale di To Be 
Verona, positivo e coinvolgente appuntamento che ha raggruppato a sé tutte le realtà più influenti del 
panorama di business turistico italiano. Si chiamerà “I racconti di Verona”, lo Storytelling che ha lo scopo 
di raccogliere le storie dei cittadini, turisti e tutte le persone che amano la città di Verona e il suo intero 
territorio.

Un’idea simpatica ed accattivante per far conoscere Verona in modo più informale, direttamente dagli occhi 
e “dalla penna” di chi la vive o la visita. Una Verona più vera, diretta e dettata dalle emozioni più personali.
“Bisogna emozionare, prima,  informare e catturare dopo [...] sicuramente Verona deve pensare che il vero 
souvenir che un turista, un visitatore, deve portare via, è una cartolina immateriale e questa si chiama 
ricordo” ha affermato durante il Forum Annamaria Milesi, massima esponente del marketing dei fattori 
immateriali in Italia, giornalista e collaboratrice de IlSole24ORE.

“Creiamo insieme la storia di Verona!” questo chiede To Be Verona agli utenti, di raccontare la propria 
storia, il proprio ricordo, secondo la tecnica preferita, che sia caricando una foto o un video su Instagram 
utilizzando, in versione grafica o artistica, #tobeveronastory, oppure inviando tutto a info@tobeverona.it. 

Il concorso si svolgerà dal 24 Ottobre 2015 fino al 15 gennaio 2016. Le tre storie migliori saranno 
pubblicate sulla rivista inflight di AirDolomiti. Una collaborazione, quella con la compagnia aerea, che 
aiuterà questo importante progetto a “volare alto” e a raggiungere anche mete lontane.

Sul sito www.tobeverona.it sarà creata una pagina dove verranno inserite le storie di Verona dei 
partecipanti. Ogni settimana verranno pubblicate e saranno condivise con i followers sui vari social 
networks di To Be Verona (Facebook, Twitter, Instagram).

Sicuramente l’emozione di una foto vincente su Instagram e online, in generale, deve trasmettere 
qualcosa: curiosità, stupore, sdegno, sofferenza. Il sentimento è alla base della fotografia e grazie al photo 
contest che ha visto le premiazioni proprio al termine dei lavori del 1° Forum Internazionale di To Be 
Verona, un Visual Storytelling che ha dato una grande spinta per raccontare Verona in maniera diversa, 
un'insolita città vista attraverso l’obbiettivo, anche non professionale, ma emozionale degli utenti.

Ambassador speciale per quest’importante iniziativa di Storytelling, uno dei personaggi più famosi,  
riconosciuto in tutto il mondo e legato all’immagine di Verona, che già ha partecipato allo Storytelling con 
grande successo. Nei prossimi giorni verrà svelato il suo nome.
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