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Tutti noi sogniamo al ricordo delle splendide immagine di spiagge e acque cristalline viste nei film, per chi non lo sapesse
vi diciamo dove sono stati girati alcuni film.

“Cast Away” film del 2000 di Robert Zemeckis con protagonista Tom Hanks
Il film è stato girato nel Pacifico del Sud, alle Fiji, esattamente sull’isola di Monu-riki al largo di Viti Levu l’isola più grande.
Adesso l’isola è chiamata anche Cast Away Island

“Point Break” film del 1991 di Kathryn Bigelow con protagonisti Patrick Swayze e Keanu Reeves
Il film è stato girato a Indiana Beach,Ecola State Park, in Oregon. Per la scena finale si decise invece di girarla a Bells
Beach in Australia , famosa per tutti gli appassionati di surf nel mondo.

“Deserto Rosso” di Michelangelo Antonioni con protagonista Monica Vitti
Il set del film è la famosa spiaggia di Budelli nell’arcipelago della Maddalena in sardegna.
Il colore unico della spiaggia è dovuto ai frammenti minuscoli di conchiglie e coralli.

“Laguna Blu” film del 1980 di Randal Kleiser con protagonisti Brooke Shields e Christopher Atkins
Il set del film sono state le isole Fiji, esattamente l’isolotto di Nanuya Levu (Turtle Island) che oggi è di proprietà del
miliardario Richard Evanson che ne ha fatto un resort di lusso.

“Puerto Escondido” film del 1992 di Gabriele Salvadores con Diego Abatuantuono, Valeria Golino e Claudio Bisio.
Stavolta il film è stato girato veramente a Puerto Escondido, che si trova in Messico,affacciato sull’ Oceano Pacifico

“The Beach” film del 2000 di Danny Boyle con protagonista Leonardo di Caprio
Il “paradiso” dove sono state girate le scene principali è l’insenatura di Maya Bay nel Mare delle Andatane. Invece la
spiaggia si trova sull’isola di Phi Phi Leh a due ore da Phuket (in Thailandia)

“Travolti da un insolito destino…” film del 1974 di Lina Wertmuller con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini.
Il film è stato girato in Sardegna, esattamente a Cala Luna nel golfo di Orosei con le falesie in cui ci sono gigantesche
grotte scavate dal mare.
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“Mediterraneo” film di Gabriele Salvatores con Diego Abatantuono, Ugo Conti , Claudio Bisio,
Il film è stato girato interamente sull'isoletta greca di Kastellorizo ( le riprese sono durate nove settimane) posta a sud-est
di Rodi, nell'arcipelago del Dodecanneso.

“Il giorno più lungo” film del 1961 diretto da quattro registi ( Ken Annakin per le scene esterne in Inghilterra, Andrew
Marton per gli esterni in America, Bernhard Wicki per le riprese in Germania e Darryl F. Zanuck) e un cast eccezionale
Henry Fonda, Richard Burton ,Sean Connery, Robert Mitchum e tantissimi altri.
Il film racconta lo sbarco in Normandia, il V-Day ,e la spiaggia usata per girare il film è quella di Saleccia, vicino a St.
Florent nel nord della Corsica

“La meglio gioventù” film del 2003 di Marco Tullio Giordana con protagonisti Luigi Lo Cascio , Adriana Asti e Maya Sansa..
Il film è stato girato a Stromboli ,l’isola vulcanica selvaggia delle Eolie.
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