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Genova, Venezia e Firenze,
▪ ho belle nei film!

In vacanza nel Paese
più bello del mondo

Turismo per cinefili (e
non solo). Tra Milano,
Torino, Genova, Venezia
e Firenze, alla scoperta
delle location dove sono
state ambientate le
scene più famose

eluante'.ote guardando

f te

\(o una hc ore -e'e.sve ci sigma

3 Torino, pazza Gin. dove soma stare
reglst^ate alcune scene di "Profondo
Ro:=d
ti 'The Tou is;' con lol n-ly Depta e
A aeF.Ia !pie, sui Canal Grande a Ve era

deva) RCua-da che Del posta, E
magari aoo'ama mmag na-o di
poterlo un giorno vistare. - Ecco
oem-re abbiamo decso. che sfrtë
C. ridi'' o meno,d davi quache
dritta, e,encandrrv unasede d'
vogli, dove seno stlteg ra_e,
scene d' celebr film. Cos''n gar °e
I s - z ~re ds~c+
v.prrrsmc,
.aadiov rende un oc.'.. a-or In
questa prima part eccennererno
ad alcune delle locatore utl:zzate nei
capoluoghi regionali raggiunti dai
nostri gionnalI

alcuni oarboni che varano via
da o,ara Duomo con le scope
rubate ai netturbini verso un'egno
immaginare. E altrettanto cultè le
scena dele memorabile Parta dl
basket vae Aldo, Giovanni e Ciiacomo
g:cuano d'i rute con tre ghisa"
ne Cm 'Cniedim se sono felce"
in pazza Mercanti proprio a due
passi da Duomo Moti' film del-Ú-e
comici sono amoentat e Milena. irr
'Tu 'a ccrrtosc Ca_rdla?,are vede
come protagonista anche Paola

T cinese, inno dei q.iarderi della
movida milanese Se. od, pensiamo
alle fiction a p ù recenti, si deve
ccare "' e Compagna del Ognó",
andana n onda su Ra 1, e visitare
Conservafor'o Giuseppe Verdi di
Milano dove si svolge la ccenda r. no
ad `' rouse oe Cucci^ fi:rr, diretto de
Rkiley Scott, con _ady Gaga e Adam
Driver, che verrà d'isiriouito entro fine
anno,che ara neria Garerra Vira'o
Finanaeie uno des-lei amdenE
rimar in cui si svolge la stona

Corre)lesi, si riconoscono.dverse
zone dei capo uopo lompardo come
il grataceio della Tore Breda. alzi
115,20 metri per 31 piani, costrdto
Tra i1950eii' Ssuproger-,o
dell'architetto Luigi Matonie al'c,ra
l'edificio più rito de ncstro'aese,
e la zona de Navgil, tra 'Al'zaia
Naviglio Grande e Pipa di Porta

poi Torino, a città che nel suo
vogo simbolo, ia Mole Anconeliana,.
ospita il MLlseo Nazionale dei
Cinema In piazza Cln, ton le
due fontane che redgurano
allegoreamente due de ftdmí cere
áegrano la cCa,illo e Dora, sono
state registrate alcune scene d uno
de film l ù conos_'un' del regata
Dario Argento,'rrofor,do Rossa:
Cos, come a scena inviale, sulla
conferenza che tratta I -enomeni
teepdtci, Dario Argento 'l'ha girata al
celebre Teatro Cargnaro.
I lungo ao Armando.D:az, nra.anche
Palazzo Reale e la non lontana
Reggia di Uenaciasono, invece,
orongonisti di alcune scene d'azione
de Pu recente "Tre Kng's Man' dl
Ma'thevr Naughn cne vede tra le sue
,tar Palph b,cines. AI Teatro Regio,
orina:assoluta
le - ,aaheme' d Giacomo ?L'echi
con ia direzione di un giovane Arturo
Tostatiti,furono registrate alcurie
scene d:1 lati stan e le sue sorelle"
di Woody Alen che ripi'si aggfudicö
ve premi Oscar corso devia
cerimonia del 1987.
Non deve mancare un sai_o al
Borgo Medievale de °lncorle
Vaiet sto dci e s svd,ige.0 fioca
de "La sartud'nc de named.orimm",
romanzi)del torinese laanlo Giordano
trasformato In peliicoia da Saverio
Costanzo nel 2010.Tra Il Borgo
Medievale e la F-o tr na dei dediti

Milano e Torino,
comici ma anche horror
Ta le città h:aliene dove _si é
-egistrato'i maggior numerodl
film si est)nguono Mano e Torino
oltre 3S0 nel capoluogo lomaardo
e quasi 180 in quello piemontese
A,cune scene sono rimasïe nella
storia della cinemaroarafia, come
quella dl Totó e Peoplrlo de "000
che interpellano un vigila w piazza
Duomo a Milano oer credere
tifo ma oni t "Toro. i'enoi'ro
e a._ ma,afemmii'la' O.come
il finale di "Miracolo a Milano".
film, de 1951 dirertodaV'irrorio
De Sica, cot protagonista e
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dell'eccellenza enogastronomica.
Ogni sezione dell'evento si svolge
in una prestigiosa location e in
tutta la città di Merano e il Corso
della Libertà si anima con Merano
WlneCitylife, un percorso 'fuori
salone' creato ad hoc per visitatori
e pubblico esterno.
Per ulteriori informazioni:
www.mera nowinefestival.com

Forlimpopolí (Fori)-Cesena) è anche
questanno al centro del progetto
pluriennale Lingua e Cucina
italiane incentrato su cibo e cultura
e in particolare sull'immagine
del cibo italiano. Negli spazi di
Casa Artusi, Chiesa dei Servi, fino
al 22 novembre 2021 si potrà
visitare la mostra dedicata alla
"Storia illustrata degli spaghetti al
pomodoro" con gli acquerelli di
Luciano Ragozzino nati da un libro,
"Il mito delle origini. Breve storia
degli spaghetti al pomodoro",
un brillante saggio di Massimo
Montanari.
Molte tavole una volta viste non
si dimenticano più, come gli
spaghetti che avvolgono l'Italia
fondendosi con la sua geografia o
come Pulcinella che con una mano
orta alla bocca gli spaghetti e con
altra ü arrotola nella forchetta,

l'

Ritaglio

stampa

ad

uso

sintesi visiva del duplice modo di
mangiarli.
L'ingresso è libero, ma si consiglia
la prenotazione:
info@casartusi.it
Tel. 349.8401818
www.casartusi.it
Per gli amanti ciel r:io-..calato,
latita Modena
Maestri cioccolatieri e pasticceri di
tutta Italia ci faranno apprezzare
e conoscere il cioccolato in tutte
le sue dolcissime sfumature. Dal
29 ottobre al i° novembre, piazza
Grande,via Emilia Centro e corso
Duomo saranno protagoniste della
terza edizione di Sciocola' - Festival
del Cioccolato.
Un ricco palinsesto di eventi.
gratuiti animerà il capoluogo
estense: disfide, showcooking,
degustazioni, incontri di carattere
gastronomico-culturale, laboratori
per bambini e spettacoli itineranti
per l'evento più dolce dell'anno.
Per consultare il programma
completo www.sciocola.it
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2 Urta scena dl 'Forò, Pepdno e la_.
malafemmna" in pazza Duomo a M ano:
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Cenava,Venezia e iirenzesono città
sraordinrvre, rnar: film ine hanno
esaltato ancora tf' più la loro belleze.
il caso, ad esempio, del Ca o'uogo
liou-e, uno dei:protegonlsd de
c"me story "Pela", recentemente
nßposta da SkyCinema. Gli scorci
hcor>tond bili d Genova fanno de
▪ ondo alte intricate vicende che
Ilspettrce Petra Delicato(leda
Corte) est) deve risolvere Si vedono
roano,'Acquario di Genera,
oca di via XX Settembre, uno de
uog'i dello "sinasda dei genovesi,
e il Teatro Caro Felice. Ccf sono
13'azza i_rc =e'rian, la principale piazza
genovese dove si seralgor'mmutt gli
eventi piu Importanti, ma anche i
taraggl". le saette vie di Genova
larghe tanto da far Passare un
"carni,ele'creuzë, lestaiinare cne,.
date alture co )'nari, oemnerbnodi
scendere a valle: A o'sspos , come
non citare la funicolare Zecca-Righi,
che cetra prende per 'scarsi da casa
au,a Questura, un mezzo dl aasoor o
a un solo Irreai io costruito alla fine
dell'800: per chi v'sta Genova oer
turismo è una oel'la esperienza da
fare.
beierza di Venezia è imcorta aia
in Enti @,,,T1 ancne molta ia,'p05'
S' Pensi a'The Tour:st", del 2010,
con .Icihnny Pepose Angelina Iole,
dove si distinguono la stazione di
Sartia Lucia, l'Hoté Panie!i, la neggy
'IGuggenrrenm Callërion, l'Arsenale_ e
Fondaco de Turchi,o a'Nomea
Venezia', urlo dei film più premiati dl
Luchlno Visconti. Piazza San Marco,
R Ponte d:' rialto, calli e canali sono
protagonisti anche del 'Casanová
di lasse 1-ralistrom con Seme Mille
ed FleatLedger de "I mercante
dl Venezia' con Al 'acino. Ma
Veneza è al centro ancne di nuove
produzioni, con la facciata dl Palazzo
Ducae cne sembra esplodere in
youra", sem'nc eplsodlo di "Mission
I mpossräle". cne vede Tom, Cruise
cimemarni anche nel salto da una
gondola all'ara, mentre tra Rialto e
Pazza San Marco si sono girate le
„rame scene d 'Across the Rwer and
Into dee Trees', ratto da un romanzo
di'alesa rlerr'ingway, della registe
Paola Orz con L'evSchreitre'
II centro storico d • venne ë, 'n'a ée,
a centro della terza stag;ane delta
produzione-spagnola "Le Casa.d
Carta' una delle serie di maggior
successo degli ult ari anni_ Alyaro
Morte e Pedro Alonso hanno
registrato a Firenze dicane scene
davanti al'a Cattedrale di Santa Maria.
del flore,'n Piazze della Signoria;
dové svena imperante Palazzo
Vecchio,e a Piazzale Michelangelo,
da dovesi ammira unosplendido
panorama sula città. Concludiamo
scordandovi che e Rrenze è starle
girato uno de liünpiù conosciuti
e d,nab d' nutra la storia defila
commedia italianod Amci, miei",
del 1975, che ha consacrato Mario
Mpnìcelli nell'plimoode!cinerna.
italiano:
E II viaggio continua prossimamente
e la scotoma delle Iocation
cinematografiche e provincia. gerla
gioia de turisc cingili (e non solo)
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t Ml ano, la Ca:erta Vitro• o Emanuee dove
sono ambientate molte scene di »ouse or
Guac'" cne verga distrbu trrentrp fine acanti

-=vitiI
Torna in presenza il Merano
WineFestival, giunto ormai alla
30a edizione. L'appuntamento è in
programma dal S al 9 novembre
e si svolge in particolare presso
il Kurhaus, edificio storico di
Merano che si affaccia sulla
famosa Passeggiata Lungo Passino
Meranese. È molto di più di un
evento di vino e culinaria, è un vero
e proprio "think tank", un forum di
scambio di opinioni tra produttori,
opinion leader, professionisti del
settore e consumatori: un incontro
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