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INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA 
 
 

PRESENTAZIONE DEL FILM MONTE SAN GIORGIO: 
 Tesoro del mondo – eredità dell’umanità! 

 
L’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio e il Gruppo di coordinamento INTERREGIIIa 
Progetti Monte San Giorgio hanno il piacere d’invitarla alla conferenza-stampa che si terrà 
 

venerdì 14 ottobre  2005 
alle ore 10.30 

presso l’Albergo Serpiano raggiungibile da Meride (strada) o da Brusino Arsizio (in funvia)   
 

Nel corso della conferenza stampa sarà presentata in anteprima assoluta la versione italiana del 
film realizzato da Süd West Rundfunk su incarico dell’UNESCO di Parigi. La sera del 30 ottobre 2005 
(ore 20.30) verrà invece trasmessa dall’emittente televisiva 3SAT la versione originale tedesca mentre 
Süd West Rundfunk e Telepool garantiranno la distribuzione del documentario a livello mondiale. La 
TSI procederà alla trasmissione del filmato secondo programma da definire.     
 
Alla conferenza stampa presenzieranno fra gli altri l’autore e regista del film: MONTE SAN 
GIORGIO: Tesoro del mondo – eredità dell’umanità! Signor Werner Zeindler, la Signora Nadia 
Lupi, Direttrice dell’Ente Turistico Mendrisiotto Basso Ceresio e Markus Felber Consulente scientifico 
del filmato nonché  Membro del Consiglio di amministrazione dell’Ente Turistico Mendrisiotto Basso 
Ceresio. 
 
 
Titolo originale:  Schätze der Welt - Erbe der Menschheit  
   Monte San Giorgio, Schweiz 
   Der Berg der Saurier 
    
   Regia Werner Zeindler 
   Musiche Pierre Favre 
   Kamera Burkard Kreisel, riprese 
   Jorg Heinzmann, suono 
   Wolfgang Ort, Willy Strehler, luci 
   Lothar Wiedmann, montaggio 
   Renate Nebe, direzione di produzione Ingrid Eckerle, Rita Werner 
   Redazione Goggo Gensch 
   Consulenza scientifica Markus Felber, Heinz Furrer 



  

La versione italiana è stata curata e realizzata dalla Televisione Svizzera di lingua italiana (con controllo 
dei testi da parte del regista Tiziano Gamboni già autore nel 2003 di un altro documentario sul Monte 
San Giorgjo) e alle riprese svolte sull’arco di una settimana durante la scorsa primavera, avevano 
partecipato il Comune di Meride (trasporti e logistica), la Società coopertiva di Meride (catering) il 
Patriziato di Brusino Arsizio (accessi), le direzioni doganali svizzera e italiana di Stabio Gaggiolo 
(logistica e permessi transito), il Corpo Pompieri di Mendrisio (logistica), l’Amministrazione comunale e 
i Sigg. Danzi di Viggiù (accessi), la Ditta Rossi e Cie. marmi di Arzo (riprese in cava), l’Ente Protezione 
Civile del Mendrisiotto (logistica luci e trasporti), l’impresa edile Riva di Tremona (logistica matreiale), 
l’Istituto di paleontologia e Museo dell’Università di Zurigo (riprese sugli scavi), il Dip. Scienze della 
Terra dell’Università di Milano (trasporti e logistica). 

Ricordiamo che l’emittente televisiva Südwestrundfunk di Baden Baden, in Germania, dal 1994 si 
occupa, in collaborazione con Telepool GmbH e con il sostegno dell’UNESCO, della realizzazione di 
filmati televisivi dal tema: “ Tesori del mondo – Eredità dell’umanità”. Il filmato verrà tradotto in 
numerose lingue e immesso sul mercato mondiale della comunicazione, costituendo un importante 
documento per veicolare l’immagine del nostro territorio. 
 
Inoltre, il materiale filmato, archiviato a dovere, resterà quale importante documento negli archivi di 
UNESCO, al fine che possa essere tramandato ai posteri in perfetto stato di conservazione. 
 
 
Cordiali saluti  
 
 
 
Ente Turistico del Mendrisiotto   Gruppo di coordinamento Interreg IIIa 
e Basso Ceresio      
 
Nadia Lupi (direttrice)    avv. Pascal  Cattaneo, arch. Arnaldo Colombo,  

dr. Markus Felber e arch. Matteo Huber   
 
 
 
 
 
 
 

Al termine della conferenza stampa si terrà un aperitivo  
gentilmente offerto dall’Albergo Serpiano (www.serpiano.ch) 

  

 
 

 


