
Comunicato stampa

Le Marche protagoniste alla Fiera Mondiale del Turismo religioso

La web tv del Festival (www.jospfest.tv) è stata ideata e curata dalla società
giornalistica Segni e Suoni di Ancona. Circa 50 ospiti nel portale e numerose interviste

realizzate a Roma al JOSP Fest, kermesse degli itinerari dello spirito che vedono
Loreto tra le protagoniste assolute

Multimedialità  in  primo  piano  e  targata  Marche  al  Josp  Fest.  La  tv  del  festival

internazionale dedicato agli itinerari dello spirito svoltosi nei giorni scorsi alla Fiera di

Roma è stata infatti ideata e realizzata dalla società di Ancona Segni e Suoni. Al

Bano, il  sindaco di Roma Gianni Alemanno, il  Ministro del Turismo Michela Vittoria

Brambilla, Padre Liberio Andreatta, Vice Presidente dell’Opera Romana Pellegrinaggi, il

campione  olimpionico  Antonio  Rossi,  Paola  Saluzzi,  Erminia  Manfredi  compagna

dell’indimenticato Nino: sono solo alcuni dei nomi che hanno arricchito le edizioni della

web tv che ha seguito l’evento romano ideato  dall’Opera Romana Pellegrinaggi

raccontando incontri, convegni, seminari, curiosità, concerti, rappresentazioni teatrali

che hanno fatto del Josp Fest uno degli appuntamenti di maggiore richiamo a livello

mondiale. 

La stessa Opera Romana Pellegrinaggi ha ribadito l’importanza di poter contare una

comunicazione capillare che sapesse cogliere adeguatamente i fatti e le riflessioni più

significative di questa seconda edizione restituendole al pubblico di utenti nei dettagli

e in modo capillare: il portale  www.jospfest.tv ha prodotto infatti, quotidianamente,

una rassegna stampa mattutina, una edizione del web tg, servizi per la web radio, e

nel complesso, ha realizzato e curato l’inserimento nei diversi link con i quali è stato

strutturato il portale dalla stessa agenzia anconetana, di circa 50 contributi video,

tra interviste e servizi.

Da segnalare anche la grande attenzione di pubblico e addetti ai lavori per la presenza

di Loreto, uno dei luoghi al mondo più visitati dai “viaggiatori dello spirito”, ogni anno

meta di pellegrinaggi e itinerari di fede, come ha sottolineato ai microfoni di Josp.tv

dall’arcivescovo  di  Loreto  Mons.  Giovanni  Tonucci,  che  ha  presentato,

nell’occasione,  le  celebrazioni  per  il  90°  Anniversario  della  proclamazione  della

Madonna di Loreto Patrona dell'Aviazione.
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