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Per una vacanza da sogno non serve andare lontano, ma nel cuore del
Mediterraneo nell’isola d’Ischia
Abbiamo già parlato di Ischia e dei suoi Quality Hotels: bellissima isola verde ricca di storia,
risorse naturali, arte, folclore, manifestazioni.
Ischia è un’isola che, soprattutto in estate, si colora di eventi…basti pensare all’Ischia Film
Festival, all’Ischia Film & Music Global Fest, l’Ischia Jazz Festival e la Festa e Palio di
Sant’Anna.

Ischia Film Festival

L’Ischia Film Festival è un festival cinematografico internazionale dedicato alle location del
cinema.
La manifestazione è nata con lo scopo di conferire un riconoscimento artistico alle opere, ai
registi, ai direttori della fotografia e agli scenografi che hanno valorizzato “location” italiane o
straniere per invogliare nello spettatore il desiderio di conoscerne e visitarne le bellezze.
Vuole quindi celebrare quel fenomeno chiamato “cineturismo”.

Tra i film girati ad Ischia ricordiamo “Il Talento di Mr Ripley” del regista premio Oscar Anthony
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Minghella, “Cleopatra” con i leggendari Liz Taylor e Richard Burton, “Il paradiso
all’improvviso” di Leonardo Pieraccioni.
Ospiti importanti hanno preso parte a questo grande festival negli anni passati tra i quali
ricordiamo il regista premio Oscar Ron Howard, Maria Grazia Cucinotta, Mario Monicelli, Abel
Ferrara e Giorgio Pasotti, Nicoletta Romanoff, Paolo Villaggio.
Quest’anno l’IFF si svolgerà dal 2 al 9 luglio, nello splendido Castello Aragonese, nel
suggestivo borgo di Ischia Ponte, dove ci saranno proiezioni di film sotto le stelle, mostre
fotografiche e cocktail sulle magnifiche terrazze del Castello.

Le strutture IQH hanno adottato una filosofia improntata alla qualità a 360° per regalarvi una
vacanza da sogno, senza brutte sorprese!
I Pacchetti Vacanza sono dedicati all’Enogastronomia, al Cineturismo (IQH è partner
dell’Ischia Film Festival!), al Benessere, alle Escursioni…scopri tutti i dettagli sulla pagina
Facebook di Ischia Quality Hotels.
Autore Serena
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