
Cortina e il cinema



Da cosa nasce l’idea di un progetto sul turismo cinematografico a 
Cortina d’Ampezzo?

 Set cinematografico per produzioni nazionali ed internazionali da un secolo



 Meta di villeggiatura frequentata da divi e dive 
del cinema fin dagli anni del boom economico

 Molte pellicole sottolineano le attività 
sportive che è possibile svolgere a Cortina ed i 
suoi dintorni mozzafiato, oltre che il suo lato 
glamour e chic



 Testimonianze cinematografiche storiche che meritano valorizzazione 
(Prima Guerra Mondiale nelle Dolomiti, sport invernali nel passato, 
Olimpiadi Invernali del 1956…)



1) Ricerca film girati a Cortina e creazione database contenente informazioni di base

Attività svolte 

ANNO TITOLO REGISTA NOTE LOCATION AMPEZZANE AMBIENTAZIONE SEQUENZE CORTINA

1993 Cliffhanger Renny Harlin Base di cast e troupe era Cortina; protagonista Sylvester Stallone; 

molte scene furono girate mediante elicotteri

Girato tra l'area di Cortina e Cinecittà; Rifugio Lagazuoi, 

Lagazuoi Piccolo; Torre Grande d'Averau; torrente 

Boite nella zona dell'ex aeroporto di Fiames; 

arrampicate di Stallone girate su una parete di legno 

dipinto a Rieo Gere, sulla strada per le Tre croci

Montagne Rocciose in Colorado USA

2) Definizione temi di interesse in base ai quali creare gli itinerari turistici   

3) Visione dei film collegati alle tematiche da valorizzare 
+
Identificazione delle location cinematografiche 

• Romanticismo

• Olimpiadi Invernali

• Azione e avventura

• Glamour

• Natale e Capodanno



4) Creazione mappa delle location identificate su Google MyMaps

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DEsji73rfo1q2_ThPKsHDnUCts_aPEvn&usp=sharing

5) Sopralluoghi presso le location per scattare foto da confrontare con le sequenze 
filmiche riguardanti quegli stessi luoghi





6) Scrittura dei testi relativi agli itinerari tematici e alle varie location a seguito di 
un’analisi dei film

 Supporto di una studentessa del Dams di Padova:

schede descrittive approfondite relative ad alcuni dei film analizzati (trama, dettagliata 
analisi con relativa bibliografia, curiosità)



Tematiche ed itinerari cineturistici

Cortina in action
Cortina e i suoi dintorni diventano teatro di imprese spericolate, sport estremi e 
inseguimenti sugli sci in numerosi film d’azione e di avventura.



Il lato glamour di Cortina: tra divismo e alta moda, tra film e realtà

L’anima glamour di Cortina ha attratto divi e dive del cinema fin dagli anni ’50 ed 
alcuni film hanno contribuito a consolidare il legame che c’è tra le bellezze naturali, la 
moda e la vita mondana di Cortina.



Agente 007 – Missione Olimpiadi Cortina

Le strutture sportive risalenti alle Olimpiadi del 1956 compaiono in numerosi film, in 
particolar modo 007 - Solo per i tuoi occhi. Seguendo le avventure dell’agente Bond si 
può riscoprire il passato olimpico di Cortina, in attesa delle future Olimpiadi 2026.



Cortina e l’amore: tra cinema e grandi passioni

Cortina non è solo un set perfetto per storie d’azione ma anche per storie d’amore, 
alcune a lieto fine ed altre più drammatiche, sia volute dalle trame dei film che tra divi 
del cinema nella vita reale.



Le commedie vacanziere: Natale e Capodanno a Cortina

Non poteva mancare un itinerario dedicato al periodo dell’anno in cui Cortina diventa una 
delle mete più gettonate per la settimana bianca, meta resa ancor più celebre dal filone di 
commedie vacanziere del quale noi raccontiamo gli esordi.



Cortina e il cinema su Dolomiti.org

Creazione della sezione dedicata al turismo cinematografico all’interno del sito di Cortina 
d’Ampezzo 
• Promozione dei cinque itinerari elaborati, corredati da fotografie e fotogrammi, mappe, 

attività e movie tour consigliati

https://www.dolomiti.org/it/cortina/cortina-e-il-cinema/



Cosa si può fare con il materiale a disposizione? 

I prossimi step

1) Coinvolgimento operatori

• Guide
• Professionisti del turismo per sviluppo tour guidati
• Hotel
• Ristoranti
• Impianti
• ecc.

Esempio: Itinerario Cortina in action

2) Realizzazione materiali per stampa in vari formati riguardanti gli itinerari tematici o le 
singole location e i film lì girati

• Cartellonistica all'aperto
• Espositori all'interno (Desk reception ecc.)
• Pannelli espositivi
• Dépliant
• ecc.

Esempi di movie tour in Italia





3) Per rendere più efficace l'azione, acquisto dei diritti di utilizzo di fotografie relative ai set 
cinematografici e ai divi del cinema a Cortina e dei fotogrammi in cui sono visibili location 
ampezzane.



Grazie per la vostra attenzione!

Elisa Calmasini


