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Il nuovo film di Shane Black non è ambientato soltanto in California,
ma anche ad Atlanta, in Georgia. Ecco alcune delle location più
famose...

[di Salvo Cagnazzo] Uscirà l'1 giugno il nuovogioiellino di Shane
Black, il regista di Arma letale e Iron Man 3, The Nice Guys: nel cast
anche i premi Oscar Russell Crowe e Kim Basinger, nonché Ryan Gosling
e Matt Bomer. Il film, ambientato nella Los Angeles degli anni ‘70,
racconta le vicende di un investigatore privato, Holland March (Ryan
Gosling), e di un detective senza scrupoli, Jackson Healy (Russell
Crowe). I due si alleano per risolvere il caso di una ragazza
scomparsa e la morte di una porno star che apparentemente non
sembrerebbero correlate: scopriranno che un semplice omicidio nasconde
il caso del secolo.

Il film, come già detto, è ambientato a Los Angeles, ma gran parte
degli interni, e anche una parte degli esterni, sono stati girati ad
Atlanta, in Georgia. Con varie difficoltà. Come spiega lo scenografo
Richard Bridgland, “La cosa principale che ho notato quando ho
iniziato la ricerca delle location è stata lo stile architettonico
della città, perché gran parte di Los Angeles è stata costruita negli
anni ’50 e ‘60, perciò lo stile è quello della metà del secolo, che
rende unica la West Coast, e Los Angeles in maniera particolare.
L’altra cosa che si nota è che la Georgia ha una vegetazione
lussureggiante, mentre Los Angeles ha un’atmosfera più spoglia, con il
cielo punteggiato dalle palme".
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Tra le location più riconoscibili, troviamo il Covina Bowl, uno dei
luoghi più famosi della California per gli amanti del bowling, con la
sua struttura piramidale e quell'insegna che ha fatto storia. Sulla
Northyards Blvd at North Avenue di Atlanta, invece, sono state girate
diverse scene per strada. Immancabile, per richiamare le atmosfere del
lusso e della mondanità, Hollywood Boulevard, uno dei set maggiormente
ricorrenti nella storia del cinema mondiale.

Una location, in particolare, era già perfetta per quei tempi: l’Hotel
Hilton nel centro di Atlanta, che è diventato il sito di uno scontro
epocale, in occasione del Los Angeles Auto Show. Costruito nel 1976,
gran parte degli interni sono rimasti gli stessi. E gli ammodernamenti
hanno seguito lo stesso stile. Per la residenza principesca del Re del
Porno, si tratta di una casa ad Atlanta, che sembra una specie di
astronave: è ispirata alla residenza di John Lautner a Palm Springs, e
fu costruita negli anni `60.

Fonte: turismo.it
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