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Arte & Cultura/Viaggi, HD
DISTRIBUITO DA COMUNICA

Arte & Cultura, 1x26’/6x26’ HD
IN PRODUZIONE

Storia Naturale, 1x52’/4x52’ HD/4K
IN SVILUPPO

Sport & Avventura, 1x90’/3x30’ HD/4K
IN SVILUPPO

Sport & Società, 1x26’/6x26’ HD
IN PRODUZIONE



Serie  I 24x26’ HD
Serie II 16x26’ HD

Dal bianco delle cime innevate delle 
Dolomiti, al verde delle colline del Chianti 
e l’azzurro del mare di Capri, visiterai i 
paesaggi più belli d’Italia dall’alto.
Ogni episodio ti farà scoprire un luogo 
diverso della penisola, le sue bellezze 
naturali, i suoi sapori e le antiche 
tradizioni. Resterai incantato 
da panoramiche aeree dal fascino unico 
e apprenderai informazioni di grande 
interesse in una visita dell’Italia, come 
non avrai mai sperimentato prima.

MAGNIFICA ITALIA
Da non perdere

MAGNIFICA ITALIA
Percorsi alternativi

Serie  I 16x26’ HD
Serie II 12x26’ HD

Hai mai sentito parlare di Val Ferret? 
E sai dove si trova Capo Caccia?
Ogni episodio ti svelerà i diamanti grezzi, 
che rendono ll’Italia un paese così speciale. 
Sarai guidato in percorsi alternativi alla 
scoperta di luoghi inediti ed insoliti: da aspre 
valli di montagna dal fascino selvaggio 
a spiagge vergini e incontaminate, ma 
anche antichi e misteriosi manieri.
E ne apprenderai le caratteristiche più 
peculiari, la storia e le leggende 
che li circondano.



MAGNIFICA ITALIA
In breve

78x5’ HD

Da Milano e le sue icone alle Ville Palladiane 
del Veneto, passando per i laghi incantati 
del Trentino e attraverso l’Umbria e la sua 
magia, fino alla Costa Salentina della  
Puglia. Ogni corto sarà ambientato  
in un luogo diverso d’Italia, per svelartene 
tutto il fascino, che si tratti di architettura 
urbana, di un territorio dalla speciale 
conformazione geologica o di un borgo 
noto per l’artigianato locale, 
ti racconteremo tutto ciò che ci sarà da 
sapere dei luoghi che sorvoleremo insieme, 
mentre rimarrai affascinato dale splendide 
vedute aeree.

Arte & Cultura/Viaggi, HD
DISTRIBUITO DA COMUNICA 

Magnifica Italia 
Tutta un’alta visione

Vedute mozzafiato di mari
e montagne dall’alto, 
suggestivi borghi storici 
e città bellissime 
contraddistinte da un ricco 
patrimonio artistico-culturale 
e da sapori e folklore unici. 

“Le immagini più
affascinanti e suggestive 
dell’Italia che io abbia mai 
visto.”
                  Francis Ford Coppola



Da Venezia a Roma, e poi Napoli e Torino, 
passando per Firenze e Milano, 
attraverseremo in lungo e in largo 
lo stivale per visitare le città, che con i loro 
tesori artistico-culturali sono mete obbligate 
per viaggiatori raffinati.

Da Città Ideali di epoca rinascimentale, 
come Firenze, Urbino e Sabbioneta, a Città 
D’Acqua, come Venezia, Genova e Trieste, 
fino ad antiche Città Romane come Roma, 
Brescia e Verona.

Sei diversi itinerari di viaggio attraverso  
la penisola alla ricerca delle più belle città 
d’arte d’Italia, in cui saremo affascinati da 
vedute aeree mozzafiato di centri storici, 
antichi monumenti ed esempi di architettura 
contemporanea.

Un Grand Tour d’Italia per scoprire 
le affascinanti capitali dell’arte e cultura 
che costellano la penisola

EPISODI
Ep. 1  Città D’Acqua
 Venezia, Genova,Trieste

Ep. 2  Città Romane
 Roma, Verona, Brescia

Ep. 3  Città Ideali
 Firenze, Urbino, Sabbioneta

Ep. 4  Città Reali
 Torino, Napoli, Caserta

Ep. 5  Città Di Pietra
 Matera, Orvieto, Lecce

Ep. 6  Citta Futuriste
 Milano, Rovereto

Arte & Cultura, 1x26’/6x26’ HD
IN PRODUZIONE



L’Italia, una penisola la cui configurazione 
a forma di stivale è talmente unica da essere 
riconosciuta persino dallo spazio, si trova al 
centro del Mediterraneo a pochi chilometri 
dall’Africa, ma è al contempo saldamente 
ancorata all’Europa. Un territorio dal grande 
fascino geologico e naturalistico, 
che colpisce per la diversità di ambienti 
geografici e climatici.

In un viaggio a ritroso nel tempo lungo 250 
milioni di anni, ricostruiremo la storia geologica 
d’Italia e quindi dell’intero pianeta. Partiremo 
da Pangea, l’antichissima terra circondata 
dall’immenso oceano di Panthallassa,
assisteremo alla formazione dei continenti 
che compongono oggi la Terra e vedremo 
come la collisione tra Europa e Africa 
abbia dato origine alle Alpi.

Un documentario in 4 parti che ci farà 
riflettere anche e soprattutto sulla posizione 
strategica dell’Italia a cavallo tra due 
continenti a cui è indissolubilmente legata 
e sulle implicazioni geopolitiche, 
antropologiche e sociali che ne scaturiscono.

Panta Rei. Tutto scorre nella terra 
tra Europa e Africa

EPISODI
Ep. 1 La Terra E l’Oceano:  
 Le Origini

Ep. 2  Lo Scontro:
 Le Alpi 

Ep. 3  La Penisola:
 Lo Stivale 

Ep. 4 Italia: 
 Bella Ma Fragile

Storia Naturale, 1x52’/4x52’ HD/4K
IN SVILUPPO



EPISODI
Ep. 1 Corso e Corsisti

Ep. 2 Formazione

Ep. 3 Esami

Tra le prime dieci risposte alla domanda 
«Cosa farai da grande?» difficilmente
comparirà «Guida Alpina», l’unica figura 
professionale riconosciuta per legge ad 
accompagnare i viaggiatori in montagna.

Il docu-reality in 3 puntate da mezzora ci farà 
conoscere le aspiranti Guide e il percorso 
che, dalle selezioni alle prove pratiche 
e gli esami finali, li porterà a divenire dei 
professionisti della montagna.

La formazione si articolerà tra teoria e prove 
pratiche: per coloro che supereranno le 
prove attitudinali su roccia, neve, ghiaccio 
e sci, l’iter formativo nelle varie discipline 
durerà cento lunghi giorni densi di ansie, 
speranze e delusioni, fatiche e sacrifici, 
vittorie e sconfitte.

Sogni, Aspirazioni e Aspettative 
di una professione nata dall’amore 
per le montagne

Sport & Avventura, 1x90’/3x30’ HD/4K
IN SVILUPPO



EPISODI
Ep. 1 Emiliano Malagoli /   
 WeFlyTeam (Italia)

Ep. 2 Altor Francesena / 
 Alejandro Nande (Spagna)

Ep. 3 Marie Bochet / Luc Huberty 
 (Francia & Belgio)

Ep. 4 Nathalie McGloin / Dermot  
 Bailey (Regno Unito)

Ep. 5 Kyle Maynard / Jessica  
 Long (Nord America)

Ep. 6 Kassy Jones / Freddy 
 Marimón (Sud America)

Cosa unisce il motociclista italiano Emiliano 
Malagoli alla nuotatrice statunitense Jessica 
Long? Lo scopriremo insieme in questa 
affascinante serie che attraversa due 
continenti per conoscere dodici incredibili 
atleti di diverse discipline sportive, che hanno 
in comune una caratteristica: la disabilità. 

Donne e Uomini straordinari vittime 
di gravi incidenti o malattie, che attraverso 
lo sport sono riusciti a superare i loro limiti 
fisici per affrontare una vera e propria 
“Rinascita”. 

Dal surfista spagnolo non vedente 
Altor Francesena alla sciatrice francese 
senza un braccio Marie Bochet, incontriamo 
gli eroi che sono riusciti a trasformare una 
tragedia personale in una storia di successo.
Li seguiamo nei loro attimi più intimi fino 
alle sfide sportive più adrenaliniche 
e ci emozioniamo condivendo le loro passioni.

Conosciamo gli eroi che hanno trovato 
la loro ragione di vita nello sport

Sport & Società, 1x26’/6x26’ HD
IN PRODUZIONE





Le nostre produzioni

ComUnica

ComUnica Audiovisual crea, produce  
e gestisce contenuti per tutti i tipi di 
media, dalla televisione tradizionale alle 
piattaforme digitali, e conta su di uno staff 
di professionalità in ambito produzione  
e post-produzione audiovisiva  
e distribuzione multipiattaforma.  
Come divisione di un gruppo di aziende 
che operano da sempre in settori diversi 
ma complementari, dall’editoria  
al marketing e comunicazione ed i media, 
ComUnica Audiovisual vanta tra le sue 
produzioni di punta Magnifica Italia  
e le sue vedute aeree mozzafiato 
realizzate con tecnologia Wescam, 
Città D’Arte D’Italia, una nuova serie 
di Arte & Cultura per presentare le città 
Patrimonio dell’Umanità di Venezia, Roma 
and Firenze tra le altre, sotto  
un nuovo punto di vista, e sta inoltre  
lavorando allo sviluppo di una serie  
di interessanti progetti di generi diversi.

Silvia Pozzobon
Direttore Marketing e Comunicazione. 

Grazie ad una  profonda esperienza 
guadagnata negli anni,   

è il cuore, assieme ad un team  
di professonisti del settore, nella gestione, 

promozione e realizzazione di contenuti per 
tutti i tipi di media e per tutte le attività di 

comunicazione, quali brand strategy, 
graphic design, adv, web  

marketing e organizzazione di eventi.   

Camilla Tartaglione
Executive Producer.

 Con esperienza pluriennale ed internazionale 
è responsabile per le strategie 

di Co-Produzione e Distribuzione
di ComUnica Audiovisual.

Collabora con una serie di talenti allo  
sviluppo e produzione di nuovi progetti, oltre 

all’individuazione di nuovi interessanti concept 
per il catalogo ComUnica Audiovisual.



ComUnica S.r.l.
Viale Monza, 12 - Milano
P +39 02.26882222
info@comunicamedia.it

audiovisual.comunicamedia.it   

Contatti:

Camilla Tartaglione 
Executive Producer / Distribution & Co-Production 
camilla.tartaglione@comunicamedia.it
M +39 346 7837006




