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>>> Clicca Qui <<<
Tutti i luoghi del film Casinò Royal a Venezia. Venezia è la città perfetta per girare un film e uno dei film
che è stato (in parte) girato nella nostra città è Casinò Royale, il 21° film della serie ufficiale di James
Bond. La vera domanda, però, è: quali sono i luoghi dove è stato girato Casinò Royale? Andiamo a

scoprirli. Se dobbiamo essere onesti, l’unica parte girata a Venezia è quella finale, ma durante gli ultimi
30 minuti, James Bond si sposta in diversi luoghi. Scopriamo quali sono. Bacino San Marco James

Bond arriva a Venezia a bordo di una barca a vela, precisamente in Bacino San Marco. Durante questa
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scena, si possono facilmente riconoscere l’isola di San Giorgio Maggiore, sulla sinistra, e la Basilica di
Santa Maria della Salute, proprio alle spalle dell’agente del Servizio Segreto britannico. Accademia e
Mercato di Rialto Una volta che la barca a vela è entrata a Venezia, prosegue lungo il Canal Grande,

dall’Accademia al Mercato del pesce di Rialto. Il Mercato è un luogo che merita una visita, soprattutto al
mattino, quando è nel pieno della sua attività e dove le persone ancora comprano e vendono pesce,
frutta e verdura, come un tempo. Piazza San Marco Quando James Bond e Vesper lasciano l’hotel
(sfortunatamente non è il nostro hotel, le scene all’interno sono state girate al Museo Nazionale di

Praga), Vesper dice a James che si sarebbe recata in banca, in realtà, si prepara ad incontrare Mr
Gettler. Bond raggiunge Piazza San Marco e si dirige immediatamente verso la Basel Bank. Dobbiamo
dirti la verità, non c’è nessuna Basel Bank in Piazza San Marco. Sotoportego de le colonne Nella scena

in cui Bond sta seguendo Vesper, puoi facilmente notare una scritta “Sotoportego de le Colonne”,
questo luogo esiste davvero e si trova nel sestiere di Castello. Puoi raggiungerlo a piedi e velocemente
da Piazza San Marco. Conservatorio di Musica Benedetto Marcello L’incontro tra Vesper e MrGettler

non è in Piazza San Marco, ma in una corte di un famoso palazzo veneziano: il Conservatorio di Musica
Benedetto Marcello. Il conservatorio di Venezia ha see all’interno di uno dei più bei palazzi veneziani,
chiamato Palazzo Pisani. Nel film Casinò Royale, questo palazzo crolla in seguito ad una sparatoria al
suo interno, (non ti preoccupare, tutta finzione, il palazzo c’è ancora!), la cosa da notare, però, è che il
palazzo in questione si trova in Campo Santo Stefano e non vicino al Mercato di Rialto, come viene
mostrato nel film. Adesso che conosci tutti i luoghi del film Casinò Royal a Venezia, non ti resta che

vederli di persona! 
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