
LUSINGHIERO BILANCIO DELL’EDIZIONE 2022
DE “GLI INCONTRI DEL PRINCIPE”

Viareggio – L’edizione 2022 de “Gli Incontri del Principe” è stata
caratterizzata da un grande successo. Innanzitutto il riscontro mediatico è
stato davvero significativo. Complice anche il fatto che i mesi di luglio e di
agosto sono stati di campagna elettorale, la presenza di tanti big della
politica ha polarizzato l’attenzione dei media che hanno inviato troupe e
giornalisti a Viareggio e che si sono avvalsi dei comunicati stampa e delle
immagini fornite dall’organizzazione. Come si nota dalla rassegna stampa e
come si può vedere dall’archivio delle Tv, tantissimi sono stati i servizi e i
passaggi che hanno riguardato i personaggi e i temi degli incontri viareggini,
registrati sia sugli organi di stampa nazionali che regionali o locali.



Particolarmente importante è stato il riscontro sui tg e gli approfondimenti
delle tre reti Rai, di quelle Mediaset, di La7 e di Sky Tg24 per gli
appuntamenti in cui gli ospiti sono stati Pier Ferdinando Casini, Andrea
Orlando, Carlo Calenda, Matteo Renzi, Vittorio Sgarbi. Complessivamente i
talk show sono stati ventidue (nel periodo dall’8 luglio al 29 agosto),
brillantemente condotti da Stefano Zurlo che si è confermato attento e
preciso nel toccare temi di scottante attualità e di interessare la platea. Ci
sono stati poi gli Incontri moderati da Manila Alfano, uno sul tema della
prevenzione oncologica e uno sul centenario dell’apertura del Grand Hotel
Principe di Piemonte. Anche questo è stato un tema che ha caratterizzato
questa lusinghiera stagione, nobilitandola ulteriormente. Proprio la
giornalista Manila Alfano ha realizzato un bellissimo libro sul centenario della
struttura dal titolo “Cento anni da Principe” con contributi di Vittorio Sgarbi
e Umberto Guidi che è stato molto apprezzato per la sua qualità nei
contenuti e per la sua stesura.

Il Grand Hotel Principe di Piemonte è un fiore all’occhiello della città, una
struttura ricettiva di assoluta qualità che è un vanto di Viareggio ed è stata
giustamente celebrata, perché pochi hotel possono fregiarsi del titolo di
aver centrato un traguardo così importante. Inoltre nelle celebrazioni si è



avvertito chiaramente l’affetto sincero che la comunità di Viareggio prova
per il Grand Hotel Principe di Piemonte per il grande significato d’immagine
che rappresenta per l’intera città.

La stagione estiva 2022 de “Gli Incontri del Principe” è stata caratterizzata
anche da una novità che, alla prova dei fatti, ha riscosso un grande successo.
È stata la prima che ha avuto una location esterna ma attigua al Grand Hotel.
Dopo i primi due appuntamenti dei giorni 8 e 9 luglio all’interno del Grand
Hotel (e un terzo è andato in scena in questa modalità il 17 luglio), la
location è stata sempre il palco realizzato in collaborazione con
l’amministrazione comunale di Viareggio in piazza Maria Luisa. Gli “Incontri
del Principe” facevano parte, con una loro precisa identità, del cartellone de
“Il Palco di Maria Luisa”. Appuntamenti tutti a ingresso libero e gratuito.

C’era curiosità per capire come l’opinione pubblica avrebbe recepito la
proposta aperta a uno spazio pubblico peraltro ben attrezzato e con una
coreografia di qualità. La risposta è stata davvero molto positiva, con le oltre
duecento sedute praticamente tutte occupate nei vari incontri e con un
pubblico che si assiepava anche fuori della zona dedicata all’ospitalità (vedi
numeri nella tabella su ciascun evento).



C’è stata una partecipazione attenta, di un pubblico che si è fidelizzato e che
al termine di ogni talk show chiedeva quale fosse il successivo e che si è
portato a casa il programma da consultare.

L’organizzazione e l’ospitalità ai protagonisti dei vari appuntamenti ha
riscosso unanimi apprezzamenti a conferma della professionalità dello staff
del Grand Hotel Principe di Piemonte.

Sulla larga eco mediatica de “Gli Incontri del Principe” ha inciso anche la
copertura giornalista garantita dall’ufficio stampa, dai fotografi e dai
tele-cine operatori. Nessun Festival o iniziativa pubblica dell’estate in Versilia
e in Toscana, oltre a garantire la presentazione degli eventi, fornisce in
tempo reale l’esito giornalistico di 22 incontri unito a materiale fotografico e
audiovisivo. In pratica gli organi di comunicazione, sia della carta stampata
che dell’online e della Tv, possono contare su un materiale che può essere
utilizzato immediatamente, già redazionato e titolato.

Il bilancio di questa edizione 2022 non può, quindi, che passare all’archivio
con un bilancio estremamente positivo, capace di evidenziare una ulteriore
crescita qualitativa e organizzativa dopo le due precedenti edizioni che
avevano risentito anche degli effetti negativo del periodo pandemico.

Tramite questo link è possibile visualizzare tutti i comunicati stampa relativi
alla rassegna “Gli Incontri del Principe” redatti da Scriba Press:

https://www.principedipiemonte.com/area-stampa/

https://www.principedipiemonte.com/area-stampa/


“GLI INCONTRI DEL PRINCIPE” EDIZIONE 2022
NUMERO DEI PARTECIPANTI TRA IL PUBBLICO E CONTATTI SULLE PIATTAFORME SOCIAL

8 LUGLIO - EUGENIO GIANI CON LUCIANO TANCREDI

9 LUGLIO - MARCELLO VIOLA

15 LUGLIO - PIER FERDINANDO CASINI

Pubblico seduto 150 persone         Pubblico all’esterno 50 persone

Youtube  92 contatti                        Facebook 172 contatti

16 LUGLIO - PROIEZIONE FILM “FRENESIA DELL’ESTATE” E DIBATTITO
CON GIANNI CANOVA

Pubblico seduto 200                       Pubblico all’esterno 50

17 LUGLIO - MICHELA PROIETTI

18 LUGLIO - ANDREA ORLANDO E ROSARIO RASIZZA

Pubblico seduto 100 persone        Pubblico all’esterno  30

Youtube  233                                  Facebook 371



21 LUGLIO - JONELLA LIGRESTI

Pubblico seduto 100                        Pubblico all’esterno 30

Youtube 62                                       Facebook   449

22 LUGLIO - SONIA BRUGANELLI

Pubblico seduto 100                       Pubblico all’esterno 30

Youtube 62                                      Facebook  449

23 LUGLIO - ANTONELLA BORALEVI

Pubblico seduto 100                        Pubblico all’esterno 30

Youtube  114                                    Facebook 228

30 LUGLIO - MARIA ELENA BOSCHI

Pubblico seduto 200                          Pubblico all’esterno  50

Youtube 515                                       Facebook 261

2 AGOSTO - GEMMA CALABRESI

Pubblico seduto  100                         Pubblico all’esterno 30

Youtube  70                                        Facebook 306

5 AGOSTO - DANIELA SANTANCHÈ

Pubblico seduto   150                        Pubblico all’esterno 50

Youtube 250                                       Facebook 1089

7 AGOSTO - ALESSANDRO SALLUSTI

Pubblico seduto 200                           Pubblico all’esterno 50

Youtube       297                                  Facebook  192

9 AGOSTO - DOMENICO MANZIONE

Pubblico seduto 100                           Pubblico all’esterno 50

Youtube  110                                       Facebook 152

12 AGOSTO - MAURIZIO BELPIETRO

Pubblico seduto  200                         Pubblico all’esterno 100

Youtube  173                                      Facebook  164



13 AGOSTO - VITTORIO SGARBI E LIBRO SUL CENTENARIO

Pubblico seduto 200                          Pubblico all’esterno 300

Youtube 256                                       Facebook  261

25 AGOSTO - MELANIA RIZZOLI, CORRADO TINTERRI, DUILIO
FRANCESCONI

Pubblico seduto 100                           Pubblico all’esterno 50

Youtube  66                                         Facebook  125

26 AGOSTO - CARLO CALENDA

Pubblico seduto 200                           Pubblico all’esterno 200

Youtube 760                                        Facebook  154

27 AGOSTO - Ore 18 STEFANO ZURLO, ENRICO SALVADORI

Ore 21.15 MARCO CASAMONTI, MANILA ALFANO

Pubblico seduto  100                          Pubblico all’esterno 50

Youtube  120                                       Facebook  190

28 AGOSTO - MATTEO RENZI

Pubblico seduto 200                           Pubblico all’esterno 300

Youtube   922                                      Facebook  2322

29 AGOSTO - MARIA STELLA GELMINI

Pubblico seduto 180                               Pubblico all’esterno 50

Youtube   193                                          Facebook  198
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