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#IORESTOACASA, MA VIAGGIO LO STESSO:
5 FILM E SERIE TV PER SCOPRIRE LE BELLEZZE
DELL’AMERICA CENTRALE DIRETTAMENTE DAL DIVANO

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, i se6e paesi
che formano l’America Centrale, insieme alla Repubblica Dominicana si dis=nguono per i
paesaggi spe6acolari ricchi di ﬁ6e foreste, per le bianche spiagge da sogno, le acque
cristalline e le numerose ci6à in s=le coloniale dal fascino unico.
Da sempre nella Bucket List di mol=ssimi viaggiatori, in un momento in cui gli spostamen=
ﬁsici sono davvero ridoI al minimo indispensabile (se non impossibili), i paesi dell’America
Centrale e la Repubblica Dominicana hanno pensato ad un modo per farsi conoscere,
scoprire o riscoprire a6raverso un viaggio insolito da fare comodamente seduM sul divano.
Saranno infaI le spiagge, il mare cristallino e la natura incontaminata di Costa Rica,
Guatemala e Honduras, le grandi bellezze coloniali della Repubblica Dominicana e gli
arcipelaghi di Panama, scelte come loca=on d’eccezione per produzioni cinematograﬁche
di successo mondiale, ad entrare dire6amente nelle case di ogni viaggiatore: ecco quindi 5
ﬁlm e serie TV da non perdere per un viaggio insolito alla scoperta dell’America Centrale.

1. La Casa di Carta (Panama)

Per le riprese della sua terza stagione, La Casa di Carta, la serie NeOlix che ha appassionato
milioni di persone in tu6o il mondo, si è trasferita a Panama, più precisamente
nell'arcipelago delle Islas San Blas, dove Tokyo e Rio trovano rifugio sull'Isla Pelicano. Ed è
naturale che scelgano di vivere la loro storia d’amore proprio qui, sull’arcipelago di San Blas,
conosciuto anche come Guna Yala: l’arcipelago racchiude infaI mol=ssime a6razioni
turis=che naturali e culturali, tra cui spiagge fantas=che, paradisi per gli aman= del turismo
d'avventura, luoghi perfeI per pra=care birdwatching e acque incantevoli da a6raversare
in kayak. Tu6o questo, insieme alla cultura e alla tradizioni che ancora oggi gli abitan= delle
isole tramandano, rende San Blas una delle mete turis=che più ge6onate di Panama e del
mondo.

2. Jurassic Park (Costa Rica)

Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993) è sicuramente da considerarsi uno dei grandi classici
non solo tra i ﬁlm direI da Spielberg, ma di tuI i ﬁlm del grande schermo, che ha portato i
dinosauri nelle sale cinematograﬁche e nelle case di tu6o il mondo. Nel ﬁlm, i protagonis=
si ritrovano faccia a faccia con i dinosauri ad Isla Nublar, isola che si suppone si trovi sulla
costa paciﬁca del Costa Rica ma che è in realtà immaginaria. Reale invece è l’isola che ha
fa6o da loca=on al ﬁlm e che è una delle mete più ambite da tuI i viaggiatori: con le
bellezze del suo Parco Naturale, l’isola che tuI abbiamo vista in Jurassic Park è Isla del
Coco, interamente coperta da una ﬁ6a foresta, casa naturale di straordinarie cascate e di
numerosissime e rare specie di animali, tra cui alcune di par=colari delﬁni, mega6ere e più
di cento diverse specie di uccelli.

3. PiraM dei Caraibi (Repubblica Dominicana)

La saga di PiraM dei Caraibi (Gore Verbinski, 2003), che insieme a quel Jack Sparrow
interpretato da Johnny Depp è entrata nei cuori di mol=ssimi di noi, è un altro grande
classico del grande schermo che ci ha accompagnato in incredibili avventure nel mezzo
dell’oceano, su isole incontaminate e tra ﬁ6e giungle verdeggian=. Tra le loca=on scelte per
il ﬁlm c’è anche la penisola di Samaná, in Repubblica Dominicana: una bellissima regione
conosciu=ssima per le sue spiagge di sabbia bianca e le incredibili acque cristalline. Proprio
qui si trovano le gro6e marine del Parco Nazionale di HaiMses e tra le acque che bagnano
la penisola, nel mese di gennaio, vengono organizza= ogni anno speciali tour per osservare
le balene che solcano la costa.

4. Terminator - DesMno oscuro (Guatemala)

Nell’ul=mo episodio della conosciu=ssima saga, Terminator - DesMno Oscuro, portato sullo
schermo da Tim Miller (2019), Sarah Connor e gli altri personaggi del ﬁlm decidono di
prendersi del tempo per loro e per rilassarsi scelgono le spiagge paradisiache del
Guatemala, in par=colare quelle di Izabal. Nelle ville di Livingston si possono trovare le
stesse rinfrescan= acque turchesi e le spiagge di sabbia ﬁne che fanno da loca=on alle
scene del ﬁlm; nella stessa provincia, inoltre, si trova anche l'an=ca ci6à di Puerto Barrios,
che conserva tu6’oggi un vas=ssimo patrimonio storico e culturale che risale alla sua
fondazione, avvenuta nell’ormai lontano 1500.

5. Un lugar en el Caribe (Honduras)

Dire6o da Juan Carlos Franconi (2017), Un lugar en el Caribe (A Place in the Caribbean) è
un ﬁlm che racconta la storia di un famoso scri6ore la=noamericano, che durante il
racconto si reca a Roatan, l'isola più grande tra le Islas de la Bahía dell'Honduras. Queste
isole hanno il privilegio di ospitare una delle più belle barriere coralline della terra, dove
vive una fauna davvero unica al mondo. Paradiso terrestre da visitare almeno una volta
nella vita, l’isola di Roatan è la prima des=nazione turis=ca dell'Honduras grazie ai suoi
favolosi paesaggi, alle sue stru6ure e alle spiagge rilassan=, ma anche grazie alle numerose
discoteche che ne animano la movida no6urna e ai campi da golf.

CATA - Central America Tourism Agency
CATA, l’Agenzia di promozione turisMca dell'America Centrale, è stata fondata dal Consiglio Centroamericano del
Turismo in coordinamento con la Federazione delle Camere di Turismo dell'America Centrale (FEDECATUR).
Sono Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama e Repubblica Dominicana gli o6o
paesi che fanno parte di CATA: tuI e o6o condividono non solo un'enorme ricchezza naturale ma anche una grande
tradizione culturale, la storia, le maestose ci6à coloniali e un potenziale sempre più in crescita per divenire sede di
incontri e conferenze internazionali.
Il Centro America, patria di alcune tra le più an=che società, vanta oggi ben 18 tesori culturali e naturali dichiara=
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO: con i suoi siM archeologici, le foreste che racchiudono inﬁnite varietà di specie
animali e vegetali, una catena di vulcani lunga oltre 1500 chilometri e alcune tra le migliori spiagge del mondo, gli
o6o paesi di CATA racchiudono il 12% della biodiversità della Terra nel solo 1% della superﬁcie del mondo.
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