CINETURISMO

Ciak si gira in Villa,

sul Lago di Como
Da Como, navigando verso Bellagio, si scoprono gemme dell’accoglienza
comasca immortalate in celebri film, il cui fascino continua a emozionare
e a stupire turisti e cinefili

✒Giulia Broggi
Come dimenticare la vista mozzafiato sul
lago di Como che ha fatto da cornice al
bacio appassionato e foriero di tragedia
imminente tra la principessa Padmè e il
giovane Anakin, nel secondo episodio di
Star Wars, L’attacco dei Cloni (2002)? La
memorabile scena si ambientava sulla
terrazza di Villa del Balbianello, incantevole dimora di Lenno, da cui si gode
uno degli scorci del Lago più belli e unici
al mondo. O, ancora, chi non si ricorda lo
scenario che ha fatto da sfondo alle rocambolesche avventure dei ladri più cool
del pianeta – George Clooney, Brad Pitt,
Matt Damon e Vincent Cassel – gli eroi
protagonisti di Ocean’s Twelve di Steven
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Soderbergh? Allo spettatore più attento,
ma anche al viaggiatore più raffinato,
non sarà di certo sfuggito un particolare:
il personaggio carismatico del ladro
Night Fox, interpretato nel film da
Vincent Cassel, abitava nell’ottocentesca
Villa Erba di Cernobbio, che si trova –
altra curiosità per i cinefili – a pochi chilometri da Villa Oleandra, la reale dimora di Clooney.
Quelli sopracitati non sono che esempi di
come cinema, destinazione e turismo possano talvolta unirsi in una combinazione
perfetta, capace di intercettare flussi turistici importanti con conseguenti ricadute
economiche sui territori. Non è un caso
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Villa del Balbianello, la dimora di Lenno che fu dell’esploratore Guido Monzino, oggi
bene del Fai (Fondo Ambiente Italiano), è tra le wedding location più amate nel
mondo, nonché set di produzioni cinematografiche internazionali, tra cui quella
di Star Wars. Nel 2015, la Villa ha battuto il record di visitatori con 91.500 ingressi

infatti che oggi il cineturismo rappresenti
una delle più avvincenti declinazioni del
turismo culturale, contribuendo a legare
un luogo a un’emozione e a una memoria
che restano indelebili nella mente e nel
cuore sia dello spettatore che del turista.
E non è neppure un caso che i due esempi sopracitati si riferiscano proprio al Lago di Como, destinazione italiana che da
sempre affascina registi e sceneggiatori e
dove sono stati ambientati centinaia di
film. Lo stesso critico Morando Morandini,
autore dell’omonimo dizionario dei film,
ha definito il Lago di Como il più telegenico dei laghi italiani. E nella potenzialità
attrattiva del cineturismo in questo felice
territorio ha creduto fortemente anche la
Camera di Commercio di Como che ha
messo a punto una serie di iniziative, tra
cui la proposta di intriganti itinerari sulle
orme di celebri film.
Al lettore di Master Meeting presenteremo uno di questi percorsi, alla scoperta
delle Ville più belle che hanno fatto da set
a pellicole e ospitato star internazionali.

Villa Olmo
Si parte dall’imbarco Cavour di Como per
costeggiare la sponda occidentale. E, se
ci si vuole sentire un po’ star, lo si fa a
bordo dello storico piroscafo “Concordia”
affittato qualche anno fa dall’attrice ame-

Nella foto Villa Olmo
di Como. Splendida dimora
settecentesca in stile
neoclassico appartenuta
in origine a Innocenzo
Odescalchi, ha ospitato, in
passato, illustri personalità
come Napoleone e
Garibaldi. Oggi appartiene
al Comune di Como che,
dopo un accurato restauro,
l’ha destinata a sede di
manifestazioni culturali
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Con un lago, un parco, una
villa storica e un centro
congressi polivalente, di
alto livello, che si estende
su 10mila metri quadrati,
Villa Erba è una location
perfetta per eventi
aziendali e privati, anche
per grandi numeri,
all’insegna dell’esclusività

ricana Emily Blunt per festeggiare il suo
matrimonio con John Krasinsky, insieme
con gli amici George Clooney, Meryl
Streep, Matt Damon e David Shwimmer.
Su questo battello è stata girata anche,
nel 1995, una vivace sequenza del film Un
mese al lago di John Irving con Uma
Thurman e Vanessa Redgrave.
Mentre si naviga sulle acque del Lago, ecco sfilare in elegante successione alcune
famose Ville. A cominciare dalla neoclassica Villa Olmo che, nel 1981, si prestò a
fare da set al film Innamorato Pazzo con
Adriano Celentano e Ornella Muti e, nel
1988, a I ragazzi di via Panisperna di
Gianni Amelio.

La Villa di Luchino Visconti
Continuando nella navigazione, si inconResort di charme tra i più
celebrati al mondo, per
secoli, Villa d’Este è stata
la dimora dell’aristocrazia
europea. Oggi porta avanti
la tradizione offrendo un
comfort a cinque stelle,
nonché spazi e servizi
all’avanguardia, in un
contesto naturalistico di
grande bellezza: tra
l’azzurro delle acque del
lago, il verde degli alberi
secolari e il profumo
inebriante dei suoi eleganti
giardini, la cui eleganza è
amplificata da splendide
terrazze e fontane
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tra Villa Erba di Cernobbio, circondata
da un grande curatissimo parco, dove
Luchino Visconti trascorse la sua giovinezza e dove ritornò spesso con gli amici
Franco Zeffirelli e Alain Delon. C’è un
aneddoto dell’infanzia del registra che è
entrato negli annali delle curiosità per cinefili: da bambino Luchino, con i suoi fratelli, giocava a cospargersi di borotalco facendo finta di essere una statua per poi, al
passaggio dei battelli, gettarsi in acqua dalla balaustra fronte lago e stupire i turisti
naviganti. La stessa balaustra è stata il set
di una conversazione clou tra i ladri rivali
di Ocean’s Twelve, George Clooney e
Vincent Cassel. Sempre a Villa Erba, Cupido scoccò la freccia e fece innamorare
John Turturro ed Emily Watson nel film La
difesa di Luzhin (2001) di Marleen Gorris.
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Villa d’Este
Proseguendo verso Cernobbio non si può
non riconoscere la splendida Villa
d’Este.
Nel 1925, il famoso Hotel di lusso ospitò
la luna di miele dei protagonisti de Il labirinto di passione di Alfred Hitchcock.
In tempi più recenti, nel 2008, sempre qui
si è svolta una delle celebri confessioni
della cinematografia recente, quella di
Laura Linney che, nel film The other
man, ormai in punto di morte, rivela di
aver trascorso proprio in questa Villa i
suoi giorni più felici, ma – come scoprirà
il marito Liam Neeson – in compagnia
dell’amante segreto Antonio Banderas.
Villa d’Este è stata anche il set di diverse
puntate del serial Beautiful, nonché la location scelta dalla produzione per festeggiare i primi 20 anni della fortuna serie televisiva.

La residenza di Clooney
Sulla sponda opposta si staglia una delle
più antiche ville del lago di Como, Villa
Pliniana, scelta nel 1942 da Mario Soldati
per il film Malombra tratto dall’omonimo
romanzo di Fogazzaro. Procedendo verso
Laglio c’è forse la villa più ambita da paparazzi, cinefili ma soprattutto fan di
George Clooney, Villa Oleandra, acquistata qualche anno fa dall’attore americano come residenza estiva e messa al riparo da sguardi indiscreti da alte siepi. La
Villa ha ospitato anche i colleghi amici di
Clooney durante le riprese di Ocean’s
Twelve. Anche la vicina località di Lenno
è stata immortalata dal cinema, questa
volta italiano: qui, nel 1961, Alberto Sordi
recitava il ruolo di un partigiano nel film
Una vita difficile di Dino Risi.

Il set di Rocco e i suoi fratelli
e di C’era una volta in America
Se il tempo a disposizione lo permette,
vale la pena spingersi fino a Bellagio, la
“perla del Lario” con la sua celebre Villa
Serbelloni, grand hotel che ha fatto da
set a numerose pellicole, a partire dal
1896, quando è stata immortalata dai fratelli Lumière. Qui Luchino Visconti ha
ambientato diverse scene di Rocco e i
suoi fratelli, e citando esempi più recenti, Sergio Leone scelse questo set per il
suo indimenticabile capolavoro C’era
una volta in America che galeotto fu per
il colpo di fulmine scoccato tra l’attore
protagonista Robert De Niro e il lago di
Como.
Il nostro viaggio letterario termina qui.
Ora non resta che fare la valigia e partire
verso la destinazione Lago di Como,
avendo cura di lasciare nel bagaglio un
po’ di spazio per le emozioni, che saranno
davvero tante.
■

La cinquecentesca
Villa Pliniana, oggi
di proprietà della famiglia
Ottolenghi, è stata
completamente rimessa
a nuovo lo scorso anno

Il Grand Hotel Villa
Serbelloni, unico cinque
stelle lusso di Bellagio,
è uno degli alberghi più
antichi ed eleganti
della zona

La dimora di Casinò Royale
Il nostro itinerario prosegue sulla sponda
opposta del lago, dove si staglia lo scenografico promontorio di Lavedo con Villa
del Balbianello, oggi di proprietà del
Fai, che oltre ad avere fatto da cornice al
bacio tra Padmè e Anakin nell’attacco dei
Cloni, è stata scelta anche da Martin
Campbell per il suo 007-Casinò Royale
(2006). Prima di fare ritorno, è bene non
rinunciare a guardare verso sud, dove si
staglia il profilo dell’Isola Comacina, celebre per essere stata amata e frequentata
da Hitchcock.
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