esclusivo IN ANTEPRIMA MONDIALE NEL RIFUGIO DI JAMES BOND

IN PIENA AZIONE SUL SET DI “SPECTRE”
Daniel Craig, 50 anni, nei panni di James Bond in una
scena di Spectre (2015), girata sulla cima innevata del
monte Gaislachkogl. Lassù l’agente segreto più famoso
del mondo era corso a salvare la dottoressa Madeleine
Swann, interpretata dalla bella Léa Seydoux.
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RECLUTA VACANZIERI
PER SERVIRE SUA MAESTÀ

CERCATE AVVENTURE ELETTRIZZANTI? NOI ABBIAMO ELIMINATO
21 NEMICI, ESEGUITO 36 MISSIONI, AMATO 50 DONNE. COSÌ SI
DIVENTA SPIE NEL NUOVO MUSEO DEDICATO AL MITICO AGENTE
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LASSÙ E ANCHE A VALLE TUTTO PARLA DI LUI
Sölden (Austria). La terrazza dell’Ice Q, avveniristico rifugio tutto di
vetro e legno a 3.048 metri di quota, affacciata sull’edificio bianco (sullo
sfondo) che ospita 007Elements, in pratica un bunker scavato nella
roccia. Nelle foto sopra, da sinistra: il corridoio con i manifesti dei film di
007 che conduce alla James Bond Suite dell’hotel Bergland, ribattezzata
così dopo che vi ha soggiornato Daniel Craig, insieme con la moglie, l’attrice
Rachel Weisz, durante le riprese di Spectre; la targa posta all’ingresso
della stanza; la signorina Daniela, un’addetta dell’albergo, mostra la
camera, con una grande vasca posizionata ai piedi del letto, dove
dormivano i coniugi Craig; sempre Daniela introduce il nostro
giornalista Marco Pagani nell’elegante salotto con camino della suite.
ECCO IL MAGO
DEI SUPER EFFETTI
Neal Callow, 43 anni,
il direttore creativo di
007Elements. Qui è
fotografato nella
Action hall, la sala che
espone il troncone
dell’aereo usato in
una delle scene più
spettacolari di Spectre,
un inseguimento tra
le cime innevate. Ai
comandi c’era Daniel
Craig-James Bond.
«Più di 400 agenti di
polizia hanno bloccato
l’accesso ai monti vicini
al Gaislachkogl per
evitare il rischio di
valanghe», spiega.

da Sölden (Austria) Marco Pagani
foto di Dante Valenza
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ono l’agente segreto numero 00338.
D’accordo, sembra più un prefisso telefonico che la matricola di una spia
al servizio di sua maestà, la regina Elisabetta II. Ma attenti, non prendermi
sul serio sarebbe un grave errore. Ho compiuto 36 missioni di spionaggio, nel corso delle
quali ho disarmato 32 trappole esplosive,
subíto 13 ferite, eliminato 21 nemici grazie al
doppio zero che mi conferisce la licenza di uccidere. Ho avuto perfino il tempo di conquistare il cuore di 50 donne durante le mie avventure e vincere al Casinò 134 milioni di euro. Le mie azioni hanno causato danni collaterali per circa 600 miliardi di euro, da considerare normali spese di lavoro in fondo.
Questo è davvero il mio curriculum professionale. Stilato da una delle magie regalate da 007Elements, la nuovissima attrazione
dedicata al mondo di James Bond che Gente,
unico periodico italiano ammesso, ha potuto
visitare prima dell’inaugurazione ufficiale
avvenuta il 12 luglio. Si trova sulla cima del
monte Gaislachkogl, che svetta a 3.048
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LA MAPPA DEL DIVERTIMENTO
La parete a specchio dell’Ice Q con le
indicazioni per l’ingresso a
007Elements. A destra, la cartina del
comprensorio di Sölden con la
posizione dell’attrazione dedicata a
James Bond. Sotto, una delle cinque
ovovie che salgono al monte
Gaislachkogl dipinte d’oro e con il
marchio 007. Hanno una particolarità:
quando si muovono partono le
colonne sonore dei più bei film
dell’agente segreto. A sinistra, una
delle jeep usate in Spectre esposta tra
le rocce alla curiosità dei visitatori.

metri di quota sopra Sölden, in Austria. La
si raggiunge con l’ovovia in partenza dal
centro del paese e l’ascesa impone una fermata obbligatoria in una stazione a metà
percorso, da dove si prosegue verso la vetta
con cabine più grandi e comode. Scegliete
bene su quali di quest’ulVOLETE
time salire: solo quelle
DORMIRE NEL dalla livrea dorata e con
la sigla 007 stampata soLETTO DI
pra accolgono i passeggeCRAIG? COSTA ri con le musiche più bel1.600 EURO
le dei film di Bond fino
all’arrivo. 007Elements è
A NOTTE
aperto fino al 30 settembre e poi dal 26 ottobre al 28 aprile 2019,
tutti i giorni dalle 9 alle 15. Il biglietto
d’ingresso costa 22 euro, che diventano 54
euro se lo si acquista insieme con il viaggio
di andate e ritorno in ovovia.
C’è un motivo per cui il centro intitola1004

to al più celebre agente segreto della storia
del cinema è stato edificato a Sölden. L’Ice
Q, avveniristico rifugio tutto di vetro già
esistente sul Gaislachkogl, nel 2015 è stato
infatti il magnifico set per le riprese di
Spectre, il 24° film della saga. Lassù sulla
montagna 007, per la quarta volta con il
volto di Daniel Craig, c’era andato per salvare la dottoressa Madeleine Swann, interpretata dall’attrice Léa Seydoux, rapita dai
cattivi di turno. Il Gaislachkogl, dunque, è
il luogo ideale per celebrare James Bond
con un museo straordinario.
«Volevamo coccolare i fan più fedeli di
007, quelli che sono spettatori dei suoi film
fin da ragazzi, e catturare l’attenzione dei
più giovani», dice a Gente Neal Callow, direttore creativo di 007Elements. E molto di
più in realtà, visto che lui è l’art director
degli ultimi episodi della saga di Bond: Casino Royale (2006), Quantum of Solace

SI VIENE INGAGGIATI QUI
Il nostro Marco Pagani seduto allo
schermo touch screen della sala Tech
lab che conferisce il numero con il
doppio zero necessario a diventare un
agente segreto al servizio di sua
maestà. La macchina scannerizza la
mano e “costruisce” un profilo da spia.

RICORDI E SHOPPING IN TEMA
La tuta da sci indossata da Roger Moore
ne La spia che mi amava, del 1977: è uno
dei memorabilia messi in mostra nella
boutique di 007Elements. Qui si
acquistano anche costumi da bagno con
le scene dei film di Bond (sotto, quelli
dedicati a Operazione Tuono) e i
modellini delle sue auto (in basso).

(2008), Skyfall (2012) e Spectre. «Lo sarò anche del prossimo, in programmazione nel
2019. Sulla trama non posso anticipare
nulla, però potrebbe essere un omaggio al
cinquantesimo annivesario del film Agente
007 Al servizio segreto di sua maestà, che uscì
nel 1969», confida.
Basta indugiare, scopriamo 007Elements. Una specie di bunker delle meraviglie, scavato come è per la quasi totalità
nella roccia del Gaislachkogl, disteso su
una superficie totale di 1.300 metri quadrati. Vi si entra percorrendo il Barrel of
the gun, la canna della pistola, si chiama
così la prima sala: un lungo corridoio dalle
pareti di cemento sul cui fondo uno schermo rimanda le immagini di Spectre e inonda l’aria con le note della sigla storica di
007. Si passa nella lobby e si va dritti nella
Lair, una sala buia e circolare che all’improvviso si illumina d’immenso, almeno

SOTTO GLI SPUNTONI C’È UNA JAGUAR
Il nostro giornalista in ammirazione
dell’ennessima attrazione super
tecnologica all’interno del Tech lab.
Quelli che sembrano spuntoni sono
invece sensori che al passaggio di uno
schermo sensibile rivelano, come in una
radiografia, i segreti della Jaguar C-X75
usata dai nemici di Bond in Spectre.

per noi adoratori del mitico
agente segreto: su due schermi
scorrono le scene dei suoi film,
che però si riflettono in due
specchi uno di fronte all’altro,
immergendo letteralmente i visitatori nell’universo bondiano.
Nella terza sala, la Briefing room,
sulle pareti è proiettato un video in cui l’attrice Naomie Harris, nella fiction l’altrettanto
leggendaria Miss Moneypenny,
rivela i segreti delle riprese di
Spectre sulla vetta del monte
Gaislachkogl.
Il bello viene adesso. Con il
Tech lab, la quarta sala. Piena
di consolle touch screen, prima fra tutte quella che vi fa diventare, al pari mio, delle spie
al servizio di sua maestà. Poi
quelle che fanno scoprire i segreti delle armi di Bond, dalla
racchetta da sci-fucile usata
da Roger Moore ne La spia che
mi amava (1977) alla pistola
rampino della adrenalinica scena iniziale
con Pierce Brosnan in Goldeneye (1996).
Da qui andiamo nella Action hall, dove
sta scenograficamente appeso il moncone dell’aereo con il quale Craig in Spectre
dava vita a un inseguimento mozzafiato
dei cattivi in fuga con le jeep tra cime innevate e boschi fitti di abeti. Nelle teche a
fianco dei resti del velivolo alcuni plastici
spiegano il modo in cui è stato possibile realizzare le fantastiche riprese: da non perdere. Prima di lasciare 007Elements, nella
sua boutique si comprano T-shirt, costumi
da bagno, ombrelli, cappellini in tema.
Se la visita vi ha stancato, niente di
meglio che avere prenotato il soggiorno
all’hotel Bergland di Sölden. Potendosela
permettere, costa 1.600 euro a notte, al
quarto piano dell’albergo c’è la James
Bond Suite. Ribattezzata con quel nome
dopo che ci ha dormito Daniel Craig durante le riprese di Spectre. A ricordare l’evento ci sono le locandine dei suoi film
nei panni di Bond che incorniciano il
corridoio che conduce alla stanza. Nell’anticamera fuori della suite, invece, su un librone con la sua foto c’è la dedica di Craig:
“Thank you for the wonderful stay. Love, 007”
(Grazie per la magnifica ospitalità. Con
amore). Ci crediamo, Daniel si è rotto
un’unghia e la pedicure dell’hotel l’ha curato. C’è solo da sperare che non le si sia
presentato come «Bond, James Bond»: 007
può ricevere solo champagne, caviale e il
sorriso di una Bond girl.
Marco Pagani
1005

