
Il paesaggio medioevale
I luoghi del Signore degli anelli e di Game of 

Thrones



Medioevo inventato

 Invenzione termine medioevo

 Il Romanticismo e l’idealizzazione del medioevo

L’attualità del medioevo



Di cosa stiamo parlando?

 LOTR: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oiz8siG8OXA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Signore_degli_Anelli_(s

erie_di_film)

GOT: 

https://www.youtube.com/watch?v=Go63zt4yx4U 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Trono_di_Spade_(serie

_televisiva)



Il Signore degli Anelli

 ISENGARD: https://www.youtube.com/watch?v=Afw8e-abVa8

 MINAS MORGUL: https://www.youtube.com/watch?v=enbLZaUyr3s

 MINAS TIRITH: https://www.youtube.com/watch?v=HX4KKkSKZAY

https://www.youtube.com/watch?v=Afw8e-abVa8
https://www.youtube.com/watch?v=enbLZaUyr3s
https://www.youtube.com/watch?v=HX4KKkSKZAY


Considerazioni

 Tipologia edifici

 Tensione verticale

 Cattedrali gotiche (diapositiva 6, cattedrale Burgos)

 Sagrada Familia (diapositiva 7)

 Es. Disney e castello di Neuschwanstein (diapositiva 8)









Game of Thrones

 GRANDE INVERNO: https://www.youtube.com/watch?v=Z1W5GQFF97I, 

castle Ward (Irlanda) https://www.youtube.com/watch?v=MHzfvEaeN9s

 ALTOGIARDINO: https://www.youtube.com/watch?v=vz84ExPxqLU, Castillo 

de Almodovar (Cordoba) 

https://www.youtube.com/watch?v=MuSgNbr3rH4

 DORNE: https://www.youtube.com/watch?v=cvPeiTNTz00, Alcazar di 

Siviglia: https://www.youtube.com/watch?v=lDr8F7J1wF4

https://www.youtube.com/watch?v=Z1W5GQFF97I
https://www.youtube.com/watch?v=MHzfvEaeN9s
https://www.youtube.com/watch?v=vz84ExPxqLU
https://www.youtube.com/watch?v=MuSgNbr3rH4
https://www.youtube.com/watch?v=cvPeiTNTz00
https://www.youtube.com/watch?v=lDr8F7J1wF4


Game of Thrones

 APPRODO DEL RE: https://www.youtube.com/watch?v=gY0IczlBWhw, città 

antica di Dubrovnik (Croazia), 

https://www.youtube.com/watch?v=cN9PoFw_BjI

Fortezza di Lovrijenac (La Fortezza Rossa) 

nella Fortezza di Lovrijenac, situata ai confini di Dubrovnik. Curiosità: 

nell’entrata c’è un’iscrizione antica che si puo’ tradurre come “La libertà non 

si vende neanche per tutto l’oro del mondo”. Forse si tratta di dettaglio 

segreto di chi si è occupato delle riprese? Bene, forse la maniera di fare le 

cose come i Lannister, può non essere la migliore dopo tutto.

Perché non si faccia confusione, le scene della Fortezza Rossa della prima 

stagione sono state riprese a Malta, ma dalla successiva in avanti si è deciso 

di muovere il gruppo delle riprese in Croazia, per poter avere più località 

esterne come quelle di Dubrovnik e della Fortezza di Lovrijenac. La baia giusto 

di fronte alla Fortezza è stata utilizzata per la scena della Battaglia di Acque 

Nere.

https://www.youtube.com/watch?v=gY0IczlBWhw
https://www.youtube.com/watch?v=cN9PoFw_BjI




Considerazioni

 Tipologia edifici 

 Fortezze e castelli tendono a svilupparsi in orizzontale (realismo)

 Luoghi reali adattati per la narrazione (un processo non così diverso da 

quanto fatto da George Martin)

 Non solo luoghi.. L’esempio dei Dothraki: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXZT0grmrCw

https://www.youtube.com/watch?v=uXZT0grmrCw



