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La Walt Disney Concert Hall è un complesso di teatri, 
progettato da Frank Gehry e aperta nel mese di ottobre 2003. 
Essa ospita la Filarmonica di Los Angeles, ed è quindi talvolta 
chiamato Walt Disney Symphony Hall. Si trova su un terreno di 15 
000 mq nel centro della città, vicino al Centro Civico e cinquecento 
metri dal municipio. La Walt Disney Concert Hall ha cinque spazi 
per la musica e la cultura. L'auditorium è una stanza di 2 265 posti 
a sedere progettata da rinomati acousticians Yasuhisa Toyota e la 

cui Minoru Nagata. L'aspetto visivo e acustico sono stati lavorati con la stessa cura. Un 
grande centro di progettazione è stato un grande intimità tra musicisti e ascoltatori-
spettatori. 

  

Hollywood è un distretto della città di Los Angeles, situato a 
nord-ovest del centro cittadino. È la città dei VIP di ogni genere e 
il debutto di molti film americani avviene nei suoi immensi cinema. 
Oltre tutto, in una delle sale di Hollywood, vengono consegnati i 
premi oscar. Ai visitatori si presenta come una zona piuttosto 
squallida, costruita senza una precisa connotazione urbana, 
formata da bassi edifici e da larghe strade e viali posti ai margini 
delle due celebri vie, Sunset Boulevard e Wiltshire Boulevard; 

all'interno raccoglie i grandi teatri di posa e le abitazioni degli attori, dei registi e dei 
produttori, situate in genere sulle pendici della vicina collina di Beverly Hills. Sia in 
questo quartiere della città losangelina che nei non distanti centri di Burbank, Glendale, 

LOS ANGELES 

Los Angeles (nome originario: Ciudad de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Los Angeles sobra la Porziuncola de 
Asís che significa Città della Chiesa della Nostra Signora 
degli Angeli della Porziuncola di Assisi, comunemente 
abbreviato in LA), è una città della California, la più 
grande di questo stato e la seconda di tutti gli Stati 

Uniti d'America. Insieme a New York e Chicago è una 
delle tre città più importanti del paese ed è un centro 
economico, culturale e scientifico di rilevanza mondiale. 

Diventata città il 4 aprile 1850 (cinque mesi prima che 
la California diventasse il trentesimo stato dell'Unione), 
è il capoluogo dell'omonima contea. Los Angeles, con 
una superficie di oltre 1.200 kilometri quadrati, supera 
l'estensione di altre città, come New York o Chicago. Il 
suo centro si trova a circa 270,5 miglia a sud-ovest da 
Las Vegas, sulla costa pacifica. 
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Culver City e Santa Monica sorgono inoltre stabilimenti di sviluppo e stampa dei film, di 
sincronizzazione e così via. 

  

Hollywood Boulevard si estende da est a ovest, da Vermont 
Avenue a Sunset Boulevard. Esso si concentra sia la Walk of 
Fame, con le famose stelle degli attori, il Grauman's Chinese 
Theater, El Capitan Teatro e il Teatro Kodak, dove vengono 
presentati ogni anno premi cinematografici. Di fronte al Grauman's 
Chinese Theater, molte celebrità hanno immortalato il loro 
passaggio, lasciando un impronta dei piedi e dei mani nel cemento 
fresco. 

  

Sunset Boulevard è una famosa strada di Los Angeles. Il suo nome ufficiale è West 
Sunset Boulevard, fatta eccezione per la sezione che attraversa Beverly Hills. Sunset 
Boulevard è la mitica strada che, da Hollywood, permesse di raggiungere l'Oceano Pacifico 
e ammirare il tramonto del sole. Sunset Boulevard è rinomata per la sua lunghezza di 39 
chilometri, di forma sinusoidale, molto raro negli Stati Uniti, dove le strade sono dritte 
e ad angolo retto. Questo lo rende uno dei luoghi turistici più. 

  

Venice è un distretto della parte Ovest del municipio di Los Angeles. È conosciuto per la 
spiaggia (Venice Beach) ed i canali (da cui il nome), ma anche per l'aspetto 'bohemien' 
della sua area residenziale e per la folcloristica passeggiata lungomare (Ocean Front 
Walk). Venice fu fondata da Abbot Kinney nel 1905 sul modello rinascimentale della città 
di Venezia (canali, gondole e gondolieri annessi) con l'idea che diventasse un importante 
centro di turismo e divertimento cosa che fu un realtà sino agli anni 20. 

  

Il Grauman's Chinese Theater  è un teatro situato a 6928 di Hollywood Boulevard. 
La sala, che è tra i più famosi del mondo, presente in anteprima la maggior parte delle 
grandi produzioni di Hollywood, in condizioni di perfetta proiezione. Sulla parte esterna, di 
fronte a questo edificio, i più grandi star del cinema, immortalano il loro passaggio, 
lasciando le impronte delle loro mani e piedi nel cemento. Per nota, quelle di R2D2 di Star 
Wars, Donald Duck, di Humphrey Bogart, Shirley Temple, di Marilyn Monroe... 

  

INFORMAZIONE 

Ufficio del Turismo di Los Angeles 

The Los Angeles Convention and Visitors Bureau 
Headquarters Office 
333 South Hope Street, 18th Floor 
90071 Los Angeles, CA 
Etats-Unis 
Tel: +(1) 213.624.7300 
Tel: toll free: 800.228.2452 
Fax: +(1) 213.624.9746 


