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I luoghi del film CHIAMAMI COL TUO NOME
Crema - Piazza Duomo
L’immagine di Elio e Oliver seduti al tavolino di questo bar in una
calda e soleggiata giornata estiva
è diventata virale sui social. Nel
film Oliver chiede a Elio cosa è
solito fare durante le vacanze estive trascorse in questi luoghi ed Elio risponde “Non molto, leggo
libri, trascrivo musica, faccio bagni al fiume…”.
Alle spalle, la meravigliosa e imponente porta con l’orologio,
il Torrazzo, domina tutta la scena.

Crema - la Torre Guelfa
in Piazza Duomo
Elio appare dagli archi del Palazzo
Pretorio lasciandosi la bellissima
torre medievale alle spalle. È giunto
a Crema in bicicletta alla ricerca di
Oliver.

Farinate di Capralba Fontanile Quarantina
Questa location naturale fa da
cornice a un momento estremamente sereno. Elio e Oliver giocano
con l’acqua, si avvicinano e si allontanano, si scambiano sguardi
pieni di significato e apprezzano il paesaggio circostante.
Elio racconta all’amico di amare questo posto. È il suo rifugio segreto. Qui è spesso venuto per rilassarsi e per leggere
molti libri.

Ricengo - Laghetto dei Riflessi
Il piccolo lago è stato una cava di
ghiaia privata fino a quando il Parco
del Serio ha acquistato la proprietà per permettere alla flora e
alla fauna di ripopolare l’area. Elio
e Oliver hanno trascorso qui un
pomeriggio in allegria: insieme agli amici hanno nuotato e
giocato in queste acque dai mille riflessi cangianti.

Crema - l’edicola in Piazza Duomo
In questo luogo è stata girata una
scena molto importante in cui Elio
e Oliver esprimono con pienezza e
intensità i loro sentimenti.

Moscazzano - Villa Albergoni
La casa è la meravigliosa cornice
entro cui hanno vissuto, amato,
gioito ma anche pianto e sofferto
i personaggi della storia. L’antico
palazzo, già custode di mille storie
vissute nei secoli passati, ha assistito a una nuova liaison d’amore che, seppur recitata, ha
saputo emozionare e coinvolgere.

Crema - via Buso
Questa scena non è stata inserita
in pellicola ma è comunque diventata virale tra i fans. La foto è stata
scattata nei pressi del Teatro San
Domenico di Crema.

Pandino - il Monumento ai
Caduti e Castello Visconteo
In questa giornata assolata, il dialogo tra i due ragazzi verte su un
argomento in particolare: avere o
non avere il coraggio di dichiarare i propri sentimenti alla persona
amata? La discussione si fa importante proprio qui, di fronte
al monumento dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale.

Crema - vicolo Marazzi
Sotto le volte di questa piccola
stradina sono state girate alcune
scene particolari del film. In questo momento Elio è tormentato
perché vorrebbe qualcosa di più
da Oliver ma non è ancora riuscito a ottenerlo.
Così trascorre il suo tempo con Marzia, la bella ragazza dai
capelli mori la quale, affascinata da Elio, vorrebbe iniziare
una storia con lui. Dopo averle regalato un libro di poesie
sotto le volte del Torrazzo, i due si incamminano per questo
piccolo vicolo, uno scorcio molto caratteristico di una città
che conserva abbondanti architetture antiche.

Montodine - Piazza XXV Aprile
In questa piazza Luca Guadagnino
ha girato tutte le scene in cui è
presente la corriera azzurra. Mentre i due protagonisti recitano le
loro battute, sullo sfondo l’abile regista non ha mai tralasciato i particolari indispensabili a ricreare l’atmosfera degli anni Ottanta. Macchine d’epoca, pedoni abbigliati secondo la moda del
tempo, cartelloni dei partiti, insegne dei bar ricostruite ad
hoc e attenzione ai mezzi pubblici.

Crema - Piazza Premoli
In questa piazza è stata girata la
scena in cui Elio passeggia di sera
con Marzia. I due si fermano di
fronte al portone di Palazzo Premoli sedendosi sulla panchina in
pietra bianca posta accanto all’ingresso dell’edificio. È il momento in cui la ragazza confessa
a Elio di provare un sentimento per lui ma teme che lui la
farà soffrire. Così sarà.
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