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CINEMA  EXIT

ALLIED - UN’OMBRA
NASCOSTA 

IN AMORE E IN GUERRA, DI CHI TI PUOI FIDARE?
UNA STORIA D’AMORE TORMENTATA NATA DURANTE LA SECONDA GUERRA
MONDIALE NASCONDE DEI SEGRETI CHE PIANO  PIANO VERRANNO A GALLA. 

➔ Il nuovo film di Robert Zemeckis
scritto da Steven Knight (Locke, La pro-
messa dell’assassino), è un thriller a
sfondo bellico ambientato a Londra du-
rante la seconda guerra mondiale. 
Un salto nel passato, una storia ben cali-
brata a suon di thriller, spionaggio,
azione e dramma romantico.
Siamo nel 1942. Dopo una missione in

Marocco, più precisamente a Casablanca,
Max Vatan (Brad Pitt), una spia franco-
canadese e membro dell’intelligence, si
innamora di Marianne Beausejour (Ma-
rion Cotillard) un’agente francese sotto
copertura. I due decidono di sposarsi e
abbandonare il mestiere di spie.
Molto presto, però, Max viene informato
che la moglie potrebbe in realtà essere

una spia nazista e viene incaricato di
scoprire la verità su di lei.
Una trama che sorprende, confonde,
immedesima: un gioco di ruoli perico-
loso che non risparmia proprio nes-
suno. Il racconto magistrale di un
amore appassionante: la ricompensa
che salva dall’orrore della seconda
guerra mondiale.
Robert Zemeckis, grande amico di Ste-
ven Spielberg, è considerato uno dei
più bravi registi, sceneggiatori e pro-
duttori hollywoodiani in circolazione
Il suo motto è: "Nulla sul serio, ma

tutto per bene". Zemeckis torna dietro
la macchina da presa con un film che
potrebbe riportarlo in competizione
per la stagione di premi, Oscar incluso. 
E' dal 1994 anno del memorabile “For-
rest Gump” che il regista non riceve
una candidatura. “Allied” potrebbe di-
ventare papabile agli Oscar grazie alla
sua ambentazionea sfondo bellico e la
trama che miscela romance e thriller. Il
film potrebbe anche aumentare le pro-
babilità di una candidatura all'Oscar
per Pitt e la Cotillard. Il Produttore
Graham King parla delle perfomance
dei due protagonisti: “E' stato fonda-
mentale per Brad e Marion cominciare
non solo le prove insieme prima delle
riprese, ma anche passare molto
tempo a sviluppare i loro personaggi
con il regista, Robert Zemeckis.
Con il tempo abbiamo avuto modo di
impostarli, è stato davvero incredibile
vedere questi personaggi prendere
corpo e sentirli vissuti e reali.”
Il cast è completato da Lizzy Caplan,
Matthew Goode, Raffey Cassidy, Char-
lotte Hope, Jared Harris e August Diehl.

REGIA: ROBERT ZEMECKIS

CAST: BRAD PITT, MARION COTILLARD, LIZZY

CAPLAN, MATTHEW GOODE, RAFFEY CASSIDY,
CHARLOTTE HOPE, JARED HARRIS, MARION BAILEY

GENERE: SENTIMENTALE , THRILLER

DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES ITALY

UN FILM DI ROBERT ZEMECKIS

dal 12
gennaio
AL CINEMA
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The Founder.
Il fondatore di McDonald’s

ome si può creare uno dei
più grandi imperi econo-
mici a partire da un ham-
burger? Questa è la storia

di Ray Kroc, interpretato
da un ritrovato Michael Kea-

ton, imprenditore statunitense noto per
essere il fondatore della catena McDo-
nald's. The Founder racconta tra luci ed
ombre, ambizioni ed ostacoli, la storia
di successo di quello che oggi è consi-
derato un guru dell'imprenditoria,
prima di Steve Jobs e Mark Zuckerberg.
Il film è un biopic che racconta la vera
storia di come Ray Kroc, un venditore
di frullatori dell'Illinois, ha incontrato
negli anni '50 nella California del sud i
fratelli Mac e Dick McDonald che ave-
vano in ballo una catena di ristoranti
specializzati in hamburger. Kroc colpito
dal sistema veloce dei fratelli nel ven-
dere il cibo e visto il potenziale per un
franchise è riuscito con qualche mano-
vra a guadagnare una posizione tale da
essere in grado di togliere la società dal
controllo dei due fratelli e crearci un
impero da miliardi di dollari.
Vincitore di uno strameritato Golden
Globe grazie a Birdman, Michael Kea-
ton è letteralmente risorto grazie al film
di Inarritu. Troppo a lungo dimenticato
dalla Hollywood che conta, colui che fu
Batman per Tim Burton sta ora racco-
gliendo i frutti della meravigliosa perfor-
mance in Birdman. Il film scritto da
Robert D. Siegel (The Wrestler, Big Fan)
è diretto da John Lee Hancock, il regista
di The Blind Side e Saving Mr. Banks.
Fanno parte del cast anche Nick Offer-
man, Linda Cardellini, Laura Dern, BJ
Novak e John Carroll Lynch.

C

REGIA: JOHN LEE HANCOCK

CAST: MICHAEL KEATON, LINDA CARDELLINI,
PATRICK WILSON, NICK OFFERMAN, LAURA

DERN, JOHN CARROLL LYNCH, B.J. NOVAK

GENERE: BIOGRAFICO , DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: VIDEA

La vera storia delle origni del colosso mondiale di McDonald’s.
Il film racconta la nascita dell’impero degli hamburger per
mano di un imprenditore straordinario come Ray Kroc.
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THESILENCE12 GENNAIO
2017

Dopo quasi trent’anni finalmente al cinema

Dal romanzo
omonimo

1633. Due giovani gesuiti, Padre
Rodrigues e Padre Garupe, rifiu-

tano di credere alla notizia che il loro
maestro spirituale, Padre Ferreira, par-
tito per il Giappone con la missione di
convertirne gli abitanti al cristianesimo,
abbia commesso apostasia, ovvero
abbia rinnegato la propria fede abban-
donandola in modo definitivo.
I due decidono dunque di partire per
l'Estremo Oriente, pur sapendo che in
Giappone i cristiani sono ferocemente
perseguitati e chiunque possieda anche
solo un simbolo della fede di importa-
zione viene sottoposto alle più crudeli
torture. Una volta arrivati troveranno
come improbabile guida il contadino
Kichijiro, un ubriacone che ha ripetuta-
mente tradito i cristiani, pur avendo ab-
bracciato il loro credo.

➔

DI SHÛSAKU ENDÔ, DUE MISSIONARI INTRAPRENDONO
UN VIAGGIO NEL GIAPPONE DEL 17° SECOLO.

Regia: Martin Scorsese -  Cast: Adam Driver, Andrew Garfield,
Liam Neeson, Ciarán Hinds, Issey Ogata, Tadanobu Asano,
Shinya Tsukamoto, Ryô Kase - Genere: Drammatico
Distribuzione: 01 Distribution

MARTIN
SCORSESE

UN FILM DI
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IVA

PERCHÈ SONO VENUTI QUI?

CINEMA  EXIT
Regia Genere Durata

Denis Villeneuve Fantascienza 116 min.

Louise Banks, linguista di fama mondiale, è

madre inconsolabile di una figlia morta prematuramente.

Ma quello che crede la fine è invece un inizio. L'inizio di

una storia straordinaria. Nel mondo galleggiano dodici

navi aliene in attesa di contatto. Eccellenza in materia,

Louise è reclutata dall'esercito degli Stati Uniti insieme

al fisico teorico Ian Donnelly. La missione è quella di pe-

netrare il monumentale monolite e 'interrogare' gli extra-

terrestri sulle loro intenzioni. Ma l'incarico si rivela molto

presto complesso e Louise dovrà trovare un alfabeto co-

mune per costruire un dialogo con l'altro. Il mondo fuori

intanto impazzisce e le potenze mondiali dichiarano

guerra all'indecifrabile alieno. Il film è stato presentato

in concorso al Festival di Venezia 2016.
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L
L'ATTERRAGGIO DI NAVICELLE ALIENE SULLA TERRA 

PONE UN QUESITO ALL'UMANITÀ INTERA: GUERRA O PACE?
L'ESERCITO CHIAMA IN CAUSA UN'ESPERTA DI LINGUISTICA PER CAPIRE SE LE

INTENZIONI DEGLI INVASORI SIANO PACIFICHE O MENO. 



REGIA: DENIS VILLENEUVE - CAST: AMY ADAMS, JEREMY RENNER, FOREST WHITAKER, MICHAEL STUHLBARG, TZI MA, MARK O'BRIEN

DISTRIBUZIONE:  WARNER BROS. ITALIA

dal 19
gennaio

AL CINEMA



IN UN PAESE DELLA SICILIA, Pie-
trammare, puntuale come l'ora legale, ar-
riva il momento delle elezioni per la
scelta del nuovo sindaco. Da anni imper-
versa sul paese Gaetano Patanè, lo sto-
rico sindaco del piccolo centro siciliano.
Un sindaco maneggione e pronto ad
usare tutte le armi della politica per
creare consenso attorno a sé. A lui si op-
pone Pierpaolo Natoli, un professore cin-
quantenne, sceso nell'agone politico per
la prima volta, sostenuto da una lista ci-
vica e da uno sparuto gruppo di attivisti
per offrire alla figlia diciottenne, Betti,
un'alternativa in occasione del suo primo
voto. I nostri due eroi Salvo e Valentino
sono schierati su fronti opposti: il furbo
Salvo, manco a dirlo, offre i suoi servigi a
Patanè, dato vincente in tutti i sondaggi;
mentre il candido Valentino scende in
campo a fianco dell'outsider Natoli a cui è
legato, come peraltro Salvo, da un vincolo

di parentela in quanto cognato. Al di là
della rivalità, però, entrambi mirano ad
ottenere un "favore" che potrebbe cam-
biare la loro vita: un gazebo che permet-
terebbe di ampliare la clientela, e quindi
gli incassi, del piccolo chiosco di bibite
posto nella piazza principale del paese. 
L’idea stavolta è di piazzare sul banco
degli imputati non i votati ma i votanti. 
Perchè come dice Ficarra, “abbiamo de-
ciso di indagare su noi stessi, che siamo
parte e dalla parte del popolo, ma senza
paraocchi”.

➔ Dopo 15 anni di vita
in comune, Marie e
Boris si stanno sepa-
rando. La casa dove vi-
vono con le loro due
bambine è stata com-

prata da lei, ma è lui
che l'ha interamente ri-
strutturata.
In questa delicata fase
sono costretti alla con-
vivenza, dal momento
che Boris non ha i
mezzi per permettersi
un'altra sistemazione. E
quando arriva la resa
dei conti, nessuno dei
due è disposto a me-
diare sul contributo che
ritiene di aver dato alla
vita coniugale.

REGIA: JOACHIM LAFOSSE

CAST: BÉRÉNICE BEJO,
CÉDRIC KAHN, MARTHE

KELLER, CATHERINE SALÉE,
TIBO VANDENBORRE

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: BIM

Dopo
l'amore

CINEMA  EXIT

REGIA: RAFFAELE SCHETTINO

CAST: CHIARA TRAVISONNI, ALES-
SANDRA TAVARONE, MARA CALCA-
GNI, RAFFAELE SCHETTINO, GAETANO

TAVARONE, MARETTA CAPOSSELA

GENERE: COMMEDIA, DRAMMATICO,
DISTRIBUZIONE: GROUCHO CINEMA

➔ Anni '40. Gianni (Raffaele
Schettino), chiamato alle armi
nella campagna di Russia du-
rante la seconda guerra mon-
diale, diserta e trova asilo in
una famiglia a Piadena, in pro-
vincia di Cremona, dove si in-
namora della bella e
misteriosa Teresa (Chiara Tra-
visonni). Nella confusione che
segue l'armistizio del 1943, e
solo dopo aver promesso a Te-
resa di tornare per sposarla,
Gianni decide di rientrare a
Frigento, in Irpinia, sua città di
origine. Qui ritrova Tina (Ales-
sandra Tavarone), il suo primo
amore. Teresa, non avendo più
avuto notizie di Gianni, lo rag-
giunge a Frigento per scoprire
la spiacevole sorpresa del tra-
dimento. La rabbia della
donna dalle conoscenze oc-
culte si trasforma per ripicca
in maledizione. Da quel mo-
mento, la vita di Gianni è con-
dannata alla sciagura...

dal 19
gennaio
AL CINEMA
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IL MONDO MAGICO

REGIA: SALVATORE FICARRA, VALENTINO PI-
CONE - CAST: SALVATORE FICARRA, VALENTINO

PICONE, VINCENZO AMATO, LEO GULLOTTA,
ANTONIO CATANIA, TONY SPERANDEO, SERGIO

FRISCIA, FRANCESCO BENIGNO, MARCELLO

MORDINO, PARIDE BENASSAI, GAETANO BRUNO

GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM

L’ORA LEGALE
IL DUO COMICO TORNA IN SALA CON UN NUOVO FILM GIRATO INTERAMENTE A
TERMINI IMERESE CHE, C’È DA SCOMMETTERE, NON FARÀ SOLTANTO RIDERE.







CINEMA  EXIT

QUA LA ZAMPA! 
LASSE HALLSTROM, DOPO HACHIKO, TORNA A PARLARE DEL RAPPORTO

TRA UOMO E CANE, QUESTA VOLTA ATTRAVERSO UNA COMMEDIA.
IL FILM RACCONTA LE VITE DI UN CANE CHE CONTINUA A REINCARNARSI

PER AIUTARE LE PERSONE A CUI È VICINO. 

➔ Dal regista di Le regole della casa del
sidro, Chocolat e Hachiko, arriva una nuova
emozionante storia con un protagonista… a
quattro zampe. Il narratore della storia è
Bailey, un cucciolo di cane saggio e diver-
tente che tra mille avventure e tanti proprie-
tari ci conduce in un viaggio incantato alla
ricerca del senso della vita, dell’amore e
della lealtà, superando il velo sottile che se-
para animali ed esseri umani.

Il romanzo scritto da William Bruce Cameron,
da cui è tratto Qua la zampa! si intitola, nella
traduzione italiana edita da Giunti Editore,
Dalla parte di Bailey. Uscito negli Stati Uniti
nel 2010, è rimasto per ben 49 settimane
nella classifica dei libri più letti del New York
Times. Cameron è un giornalista umoristico
americano di fama internazionale suoi ap-
punto il bestseller "Dalla parte di Bailey", il se-
quel "Il viaggio di Buddy", "Cinque cuccioli

sotto l'albero", "Come plasmare un
uomo" e "Storia di Ellie".
La fotografia del film è di Terry Stacey,
le musiche di Rachel Portman. La sce-
neggiatura è affidata a Cathryn Mi-
chon, nel cast spicca la presenza di
Dennis Quaid con Britt Robertson, Josh
Gad, Peggy Lipton. A dare la voce al
cane Bailey, nella versione italiana sarà
Gerry Scotti. Il popolare conduttore te-
levisivo presterà per la prima volta da
protagonista la sua voce ad un film. 
Il regista Lasse Hallström ha iniziato la
sua carriera dirigendo  i videoclip degli
ABBA, gruppo musicale pop svedese, e
dei successori The Ark. Il suo maggior
successo rimane La mia vita a quattro
zampe (1985) una commedia grazie alla
quale viene nominato all'Oscar come
miglior regista, che però gli verrà sof-
fiata via da Bernardo Bertolucci per
L'ultimo imperatore. Si trasferisce poi
in America dove firma opere dramma-
tiche come Buon compleanno, Mr.
Grape (1993) con Johnny Depp e Leo-
nardo DiCaprio. Dirige anche Qual-
cosa di cui sparlare (1995) con Julia
Roberts e Robert Duvall e Le regole
della casa del sidro (1999) con Michael
Caine, grazie al quale ha una seconda
nomination agli Oscar. Anche se il suo
miglior film rimane Chocolat (2000)
con Juliette Binoche, Leslie Caron, Al-
fred Molina, ancora Depp e la moglie
Lena Olin. A seguire dirige anche The
Shipping News - Ombre dal passato
(2001) con Kevin Spacey, Il vento del
perdono (2005) con Robert Redford e i
due film con Richard Gere L'imbroglio
- The Hoax (2006) e Hachiko - Il tuo
migliore amico (2008). Dopo il melò
Dear John (2010) nel 2013 gira il thril-
ler L'ipnotista. 

REGIA: LASSE HALLSTRÖM

CAST: DENNIS QUAID, GERRY SCOTTI, BRITT

ROBERTSON, JOSH GAD, PEGGY LIPTON

GENERE: COMMEDIA, DRAMMATICO, FAMILY

DISTRIBUZIONE: EAGLE PICURES

UN FILM DI LASSE HALLSTROM
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dal 19
gennaio
AL CINEMA

Il film è tratto dal
romanzo “Dalla
parte di Bailey”
di William Bruce
Cameron uscito
negli Stati Uniti
nel 2010.



XXX: IL RITORNO DI XANDER CAGE 
XANDER CAGE È IN LOTTA CONTRO XIANG E TORNA A COMBATTERE PER ESEGUIRE UN COMPITO
MOLTO DIFFICILE CHE SOLO LUI PUÒ RIUSCIRE A PORTARE A TERMINE. 

NEBBIA
IN AGOSTO
TRATTO DALL’OMONIMO
ROMANZO DI ROBERT
DOMES E BASATO SULLA
STORIA VERA DEL TREDI-
CENNE TEDESCO ERNST LOSSA
➔ Germania del Sud, inizio anni
‘40. Ernst è un ragazzino orfano di
madre, molto intelligente ma disa-
dattato. Le case e i riformatori nei
quali ha vissuto l’hanno giudicato

"ineducabile”, ed è stato confinato
in un’unità psichiatrica a causa
della sua natura ribelle. Qui però
si accorge che alcuni internati
vengono uccisi sotto la supervi-
sione del dottor Veithausen. Ernst
decide quindi di opporre resi-
stenza, aiutando gli altri pazienti,
e pianificando una fuga insieme a
Nandl, il suo primo amore. Ma
Ernst è in realtà in grave pericolo,
perché è la dirigenza stessa della
clinica a decidere se i bambini
debbano vivere o morire….

REGIA: KAI WESSEL -  CAST: IVO PIETZC-
KER, SEBASTIAN KOCH, THOMAS SCHUBERT,
FRITZI HABERLANDT, HENRIETTE CONFU-
RIUS, BRANKO SAMAROVSKI, DAVID BEN-
NENT - GENERE: DRAMMATICO -
DISTRIBUZIONE: GOOD FILMS

CINEMA  EXIT

l'anonimato in cui si era imposto
di stare per combattere contro il
mortale guerriero Xiang e la sua
gang. Lo scopo è recuperare
un'arma conosciuta come il vaso
di Pandora. Per portare a termine
la missione, recluta anche nuovi
aiutanti ma alla fine Xander si ri-
trova invischiato in un complotto
mortale che potrebbe interessare
anche persone molto potenti che
stanno al governo.

➔ Questo nuovo capitolo, al con-
trario dell'originale, segue più le
orme degli ultimi fortunati sequel
del franchise Fast & Furious con
una squadra di "specialisti" as-
semblata e guidata dallo Xander
Cage di Vin Diesel e reclutata dal
governo americano per recupe-
rare una msteriosa arma caduta
in mani sbagliate.
Xander Cage, un ex atleta diven-
tato agente governativo, esce dal-

20 PRIMAFILA / GENNAIO 2017

Il primo xXx con Vin Diesel ha in-
cassato un totale 277.400.000$ in
tutto il mondo da un budget di 70
milioni. Nonostante il successo del
primo film Vin Diesel non ha fatto
ritorno per il seque xXx 2: The
Next Level interpretato da Ice
Cube come nuova recluta di Da-
rius Stone. Questo sequel non ha
funzionato altrettanto bene incas-
sando 71 milioni nel mondo. Ora
oltre un decennio più tardi Vin
Diesel e Samuel L. Jackson tor-
nano per un terzo film. Il cast del
film è completato da Donnie Yen,
Rory McCann, Tony Jaa, Deepika
Padukone, Kris Wu, Toni Collette,
Michael Bisping e Nina Dobrev. Il
film è diretto da D.J. Caruso (Sono
il numero quattro, Eagle Eye). Le
riprese di questo terzo episodio si
sono svolte tra Toronto e la Re-
pubblica Dominicana.

REGIA: D.J. CARUSO - CAST: VIN DIESEL,
SAMUEL L. JACKSON, NINA DOBREV, RUBY

ROSE, TONI COLLETTE, DONNIE YEN,
RORY MCCANN, TONY JAA -  GENERE:
AZIONE , AVVENTURA , THRILLER - DISTRI-
BUZIONE: UNIVERSAL PICTURES ITALIA

dal 19
gennaio
AL CINEMA
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CINEMA  EXIT

La La 
Land
Dedicato
Folli e ai 

Sognatori
ai

FILM D’APERTURA DEL FESTIVAL DI VENEZIA 2016.
UNA MODERNA VERSIONE DELLA CLASSICA STORIA D’AMORE
AMBIENTATA A HOLLYWOOD, RESA PIÙ INTENSA DA NUMERI
SPETTACOLARI DI CANTO E DANZA. 

a La Land è un sorprendente musical
moderno che racconta un’intensa e burrascosa
storia d’amore tra un’attrice e un musicista che si
sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di

fortuna. Mia (Emma Stone) è un’aspirante attrice
che, tra un provino e l’altro, serve cappuccini alle star

del cinema. Sebastian (Ryan Gosling), è un musicista jazz che sbarca
il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, fra
Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla con-
divisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una compli-
cità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Ma quando
iniziano ad arrivare i primi successi , i due si dovranno confrontare
con delle scelte che metteranno in discussione il loro rapporto. La
minaccia più grande sarà rappresentata proprio dai sogni che condi-
vidono e dalle loro ambizioni professionali. Dopo il successo di “Whi-

plash”, candidato agli Academy Awards come Miglior Film e Miglior
Sceneggiatura non originale e vincitore di 3 Oscar (Miglior Montag-
gio, Miglior Sonoro e Miglior Attore Non Protagonista), il regista e
sceneggiatore rivelazione Damien Chazelle ha scritto e diretto un
film che è una lettera d’amore alla magia della vecchia Hollywood
raccontata da un punto di vista giovane e contemporaneo.
La La Land permette a Chazelle di rendere omaggio alle leggende del
cinema e nello stesso tempo di portare sullo schermo come universo
incantato, ma anche reale e palpabile, il territorio umano più privato
- il territorio delle relazioni intime, dei sogni più arditi e dei momenti
in cui le decisioni che si prendono decidono un intero destino. 

DIRETTO DA
DAMIEN CHAZELLE

L



REGIA: DAMIEN CHAZELLE - CAST: RYAN GOSLING, EMMA STONE, J.K. SIMMONS, FINN WITTROCK, SONOYA MIZUNO, ROSEMARIE DEWITT,
JOSH PENCE, JASON FUCHS - GENERE: COMMEDIA, DRAMMATICO, MUSICALE, SENTIMENTALE - DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

DAL
26 GENNAIO
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PROPRIO LUI?
LA STORIA ESILARANTE DI UN PADRE CHE PER NATALE PORTA LA FAMIGLIA A VISITARE UNA DELLE FIGLIE
CHE FREQUENTA STANFORD. L'UOMO ENTRA IN COMPETIZIONE CON IL FIDANZATO DELLA FIGLIA...

FALLEN
UN THRILLER
ROMANTICO E GOTICO
“Fallen” ha per protagonista Lu-
cinda “Luce” Price, una dicias-
settenne molto determinata che
apparentemente sembra vivere
una vita normale, fino a quando
non viene accusata di un crimine
che non ha commesso. Spedita al
rigido riformatorio Sword &
Cross, Luce si trova a essere cor-
teggiata da due ragazzi, ai quali
si sente inspiegabilmente legata.
Sola e perseguitata da strane vi-
sioni, Luce inizia a svelare dei

segreti legati al suo passato e
scopre che i due giovani sono an-
geli caduti che si contendono il
suo amore da secoli. Luce dovrà
far chiarezza nei suoi sentimenti
e scegliere da che parte schie-
rarsi in un’epica battaglia tra
Bene e Male per difendere il suo
vero amore. 
“Fallen” è l'adattamento cinema-
tografico del primo dei quattro
romanzi della saga best seller in-
ternazionale scritta dall'ameri-
cana Lauren Kate, edita in Italia
da Rizzoli.

REGIA: SCOTT HICKS - CAST: ADDISON

TIMLIN, JEREMY IRVINE, HARRISON GIL-
BERTSON, JOELY RICHARDSON - 
GENERE: FANTASY , DRAMMATICO , THRIL-
LER - DISTRIBUZIONE: M2 PICTURES

TUTTO INIZIA ALL'ALBA,
il mare agitato e tre giovani surfi-
sti. Qualche ora dopo, sulla strada
verso casa, avviene l'incidente.
Ormai attaccata alle macchine di
un ospedale di Le Havre, la vita di
Simon è solo un'illusione. Nel frat-
tempo a Parigi, una donna aspetta
il trapianto rovvidenziale che
potrà salvarle la vita...

REGIA: KATELL QUILLÉVÉRÉ - CAST: EM-
MANUELLE SEIGNER, TAHAR RAHIM, ANNE

DORVAL, FINNEGAN OLDFIELD, BOULI

LANNERS, DOMINIQUE BLANC, MONIA

CHOKRI - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: ACADEMY TWO

La rivalità tra i due e il livello di
panico di Ned subiranno un esca-
lation quando Ned si troverà
sempre più tagliato fuori dall'af-
fascinante mondo glamour del-
l'alta tecnologia e verrà a sapere
che Laird è in procinto di chie-
dergli la mano della figlia.

REGIA: JOHN HAMBURG - CAST: JAMES

FRANCO, BRYAN CRANSTON, ZOEY

DEUTCH, ADAM DEVINE, MEGAN MUL-
LALLY, KEEGAN MICHAEL KEY, GRIFFIN

GLUCK - GENERE: COMMEDIA -  DISTRIBU-
ZIONE: 20TH CENTURY FOX

➔ Durante le vacanze Ned
(Bryan Cranston), un padre iper-
protettivo ma amorevole e la sua
famiglia si recano a trovare la fi-
glia a Stanford, dove Ned incon-
trerà il suo più grande incubo: il
ben intenzionato ma socialmente
imbarazzante fidanzato della fi-
glia, il miliardario della Silicon
Valley Laird (James Franco). Il
puritano Ned pensa che Laird,
che non ha assolutamente nes-
sun filtro, sia un partito assoluta-
mente inappropriato per la figlia.

RIPARARE I VIVENTI 

dal 26
gennaio
AL CINEMA



opo il successo di The Visit,
il regista, sceneggiatore e
produttore M. Night Shyama-
lan (Il Sesto Senso, Signs,
Unbreakable - Il Predesti-
nato) e il produttore Jason
Blum (Le serie di Paranor-

mal Activity, La Notte del Giudizio e Insidious)
tornano a fre squadra con una nuova terrifi-
cante collaborazione, il thriller Split.
M. Night Shyamalan ci porta in un misterioso
viaggio nella psiche turbata e frammentata di
una mente estremamente dotata.
James McAvoy (recentemente visto nei panni
di un giovane Professor X in X-Men: Apoca-
lisse.) è il protagonista assoluto di questo thril-
ler nei panni di un un uomo affetto da disturbo
di personalità multipla. Nel film McAvoy è af-
fiancato dalla Anya Taylor Joy dell'horror "The
Witch". Il cast è completato da Betty
Buckley, Jessica Sula e Haley Lu Ri-
chardson mentre il cast di supporto
inlcude Brad William Henke, Sterling
K. Brown e Kim Director. Per il film,
Shyamalan e Blum hanno riunito la
squadra di The Visit, specialisti in
horror e thriller di Blumhouse, che
include il produttore Marc Bien-
stock e I produttori esecutivi
Ashwin Rajan e Steven Schneider. 
Mentre la scissione di personalità
nota come Disturbo dissociativo del-
l'identità ha da lungo tempo affasci-
nato ed eluso la scienza, si ritiene
che alcune di queste identità pos-
sono anche manifestarsi con attri-
buti fisici unici per ogni singola
personalità, un prisma cognitivo e fi-

siologico all'interno di un unico essere. Anche
se Kevin ha evidenziato 23 personalità per il
suo psichiatra di fiducia, la dottoressa Flet-
cher, ne rimane ancora una sommersa in at-
tesa di materializzarsi e dominare tutte le altre.
Costretto a rapire tre ragazze adolescenti, in-
clusa la combattiva Casey, Kevin da il via ad
una guerra per la sopravvivenza tra tutte le
personalità che convivono in lui, così come
con tutti attorno a lui, alzando muri e cercando
di compartimentare le sue personalità che
stanno letteralmente andando in frantumi.
Ricordiamo che M. Night Shyamalan è anche
produttore di tre progetti horror televisivi in ar-
rivo per il 2017: un reboot della serie tv Tales
From the Crypt realizzata per il canale TNT e
due nuove serie horror, Time of Death per IM
Global Television e Creatures prodotta da Sue
Naegle (Outcast).

M. Night Shyamalan
23 personalità, un solo obiettivo.
Lo scrittore, regista e produttore M. Night Shyamalan
torna sugli schermi con un nuovo accattivante thriller.

SPLITdi 

CINEMA  EXIT

M. NIGHT
SHYAMALAN
A 16 anni aveva già
scritto e girato 45
cortometraggi e
a 17 frequentava
una delle più
prestigiose scuole
di cinema degli
Stati Uniti.
Ha contaminato di spiriti in-
vadenti la tormentata infanzia
di un Haley Joel Osment do-
tato del Sesto Senso, ha re-
stituito la fede al pastore Mel
Gibson contattato dagli alieni
attraverso Signs circolari sul
grano, terrorizzando i bosca-
ioli di The Village con esseri
inquietanti rifioriti dalle tene-
bre. Le sue creature fanta-
thriller favolistiche in
celluloide sono tutte colle-
gate da un comune denomi-
natore: quel "twist ending"
(finale ad effetto) in cui viene
svelata la vera entità degli
elementi, ribaltando così l'in-
tera chiave di lettura della
pellicola.

È accaduto a Bruce Willis,
psicologo infantile che sco-
pre di essere morto ne Il
Sesto Senso, o alla non ve-
dente Bryce Dallas Howard,
in fuga da una comunità che
si rivela arretrata di un secolo
in The Village. Ma, nono-
stante il trionfo commerciale
dei suoi supernatural movie,
M. Night Shyamalan non è
mai riuscito ad eguagliare la
potenza suggestivo-emozio-
nale del primo successo, Il
Sesto Senso, candidato a
ben sei Oscar (tra cui miglior
film, regia e sceneggiatura) e
inserito tra i 40 maggiori
Blockbuster di sempre.

Nel suo ufficio, sono affissi i
poster delle sue pellicole prefe-
rite: I predatori dell'arca per-
duta, L'esorcista e Trappola di
cristallo. Nella sua personale
classifica cinefila ci sono anche
Psyco, Nayakan e Le iene. 

REGIA: M. NIGHT SHYAMALAN

CAST: JAMES MCAVOY, HALEY LU

RICHARDSON, BRAD WILLIAM HENKE,
BETTY BUCKLEY, ANYA TAYLOR-JOY,
JESSICA SULA, KIM DIRECTOR

GENERE: THRILLER

DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES
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UN AGENTE DI POLIZIA SCANDAGLIA LA CITTÀ ALLA RICERCA DEL FIGLIO RAPITO DA UN GRUPPO DI
SEQUESTRATORI CHE IN CAMBIO VOGLIONO UNA PARTITA DI COCAINA. 
➔ Vincent Drows, luogotenente
corrotto dalla polizia di Las Vegas,
si ritrova accidentalmente coin-
volto nella sparizione di una partita
di droga che attira contro di lui l'ira
di due boss criminali. Uno di que-
sti, Gregory Rubino, fa rapire il fi-
glio quattordicenne di Vincent,
promettendo di liberarlo solo dopo
la restituzione della cocaina. Vin-
cent inizierà così una corsa contro
il tempo per salvarlo.
Il film è il remake, sceneggiato da
Dante Harper e Andrea Berloff, del
fortunato thriller “Sleepless Night”
(2011) del regista francese Frederic
Jardin, selezionato anche al Tri-
beca Film Festival. Non molto
tempo dopo i produttori esecutivi
Adam Stone e Alex Foster inizia-
rono a collaborare con il co-fonda-
tore di Vertigo Entertainment, Roy
Lee - molto noto per i suoi adatta-
menti di film di genere in lingua
straniera come The Departed: il
bene e il male, The Grudge e The

Ring - per sviluppare la storia per il
pubblico americano. 
Rinomato per i ruoli drammatici in
film di grande successo come
Django Unchained, Jarhead e Il so-
lista, così come la sua performance
da Oscar® in Ray, a Jamie Foxx è
stato affidato il ruolo di Vincent, un
poliziotto sotto copertura e osses-
sionato dal lavoro, del film dice:
"Volevo fare qualcosa che avesse

un po’ di grinta, qualcosa che
avesse un sapore diverso". In pre-
cedenza Foxx è apparso in un altro
thriller emozionante, Collateral di
Michael Mann con Tom Cruise.

REGIA: BARAN BO ODAR - CAST: JAMIE

FOXX, MICHELLE MONAGHAN, DERMOT

MULRONEY, GABRIELLE UNION, SCOOT

MCNAIRY, T.I., DAVID HARBOUR

GENERE: AZIONE , THRILLER - DISTRIBU-
ZIONE: NOTORIOUS PICTURES

Dopo aver subito un brutto inci-
dente domestico lui torna a casa
dall'ospedale completamente
privo di memoria, ragiona ma non
ricorda, non riconosce più nep-
pure la moglie, che tenta di rico-
struire la loro vita di coppia,
tassello dopo tassello, cercando di
oscurarne le ombre. Via via che si
riportano alla luce informazioni di-

menticate si manifestano delle
crepe: sono molte le cose che co-
minciano a non tornare. Come mai
lei mente? E perché non vuole
darsi fisicamente a lui, che pure è
fortemente attratto da lei? Per
quale motivo lui - che afferma di
essere completamente privo di
memoria - si ricorda di certi parti-
colari del viaggio di nozze? Sono
alcuni dei misteri di questo giallo
coniugale in cui la verità non è
mai ciò che sembra, dove la me-
moria (e la sua supposta man-
canza), la menzogna e la violenza
vengono completamente riviste
per assumere dei significati nuovi,
inaspettatamente vivificanti.
Il film è tratto dall'omonima opera
teatrale di Éric-Emmanuel Schmitt.

REGIA: ALEX INFASCELLI

CAST: SERGIO CASTELLITTO, MARGHERITA

BUY -  GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: KOCH MEDIA

PICCOLI CRIMINI
CONIUGALI 
UN GIALLO CONIUGALE
IN CUI LA VERITÀ NON È
MAI CIÒ CHE SEMBRA

CINEMA  EXIT

SLEEPLESS-IL GIUSTIZIERE
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Protagonista della storia è il diciannovenne soldato Billy che, insieme alla
sua squadra Bravo, finisce casualmente in diretta tv durante una fortunata
azione in Iraq. Al rientro lui e la sua squadra verranno accolti come eroi. 

Il visionario regista
taiwanese porta al cinema
l’omonimo best-seller. 
I soldati della squadra Bravo, di cui fa parte il 19enne
Billy Lynn, hanno compiuto una coraggiosa azione di
guerra in Iraq, immortalata per caso dalle telecamere
di un tg. Trasformati di colpo in eroi nazionali, ven-
gono richiamati in patria per due settimane di Victory

Tour (interviste in tv, visita alla Casa Bianca, comizi
pubblici aperti dal sermone di un predicatore), che
culminano nell'apparizione come ospiti d'onore du-
rante il halftime show alla tradizionale, popolarissima
partita di football del Giorno del Ringraziamento.
Il film raccontato in prima persona da Billy Lynn, ci
mostra attraverso dei flashback cosa è realmente ac-
caduto a questo gruppo di soldati, una realtà sulla
guerra che contrasta con quella percepita dal pub-
blico americano.

UN FILM DI ANG LEE

30 PRIMAFILA / GENNAIO 2017

Billy
Lynn

Un giorno
da eroe

Dal regista premio Oscar di “Vita di Pi”.



REGIA: ANG LEE - CAST: JOE ALWYN, KRISTEN STEWART, VIN DIESEL, GARRETT HEDLUND, STEVE MARTIN, CHRIS TUCKER, BEAU KNAPP

GENERE: DRAMMATICO, GUERRA - DURATA: 113 MIN. - DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. PICTURES ITALIA

DAL
2 FEBBRAIO
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Sono tornati. Anzi,
non sono mai andati via...

e per sopravvivere Pietro
Zinni e i suoi colleghi
avevano lavorato alla
creazione di una straor-

dinaria droga legale diven-
tando poi dei criminali,

adesso in Smetto quando voglio 2 Ma-
sterclass è proprio la legge ad aver bi-
sogno di loro. Sarà infatti l'ispettore
Paola Coletti a chiedere al detenuto
Zinni di rimettere su la banda, creando
una task force al suo servizio che entri
in azione e fermi il dilagare delle smart
drugs. Agire nell'ombra per ottenere la
fedina penale pulita: questo è il patto.
Il neurobiologo, il chimico, l'economi-
sta, l'archeologo, l’antropologo e i lati-
nisti si ritroveranno loro malgrado
dall’altra parte della barricata, ma per
portare a termine questa nuova mis-
sione dovranno rinforzarsi, riportando
in Italia nuove reclute tra i tanti "cer-
velli in fuga" scappati all'estero.
La banda criminale più colta di sempre
si troverà ad affrontare molteplici im-
previsti e nemici sempre più cattivi tra
incidenti, inseguimenti, esplosioni, as-
salti e rocambolesche situazioni come
al solito "stupefacenti".
Le riprese della "saga comedy" di Syd-
ney Sibilia, sono state girate nel corso
di 16 settimane tra Roma, Lagos e
Bangkok. "La mia generazione è cre-
sciuta guardando saghe cinematogra-
fiche e mi divertiva molto immaginare
cosa sarebbe successo immergendo
la commedia all'italiana, nella sua ac-
cezione più classica, in una trilogia",
spiega il regista. 

S

REGIA: SYDNEY SIBILIA

CAST: EDOARDO LEO, VALERIO APREA, PAOLO

CALABRESI, LIBERO DE RIENZO, STEFANO FRESI,
LORENZO LAVIA, PIETRO SERMONTI, MARCO BO-
NINI, VALERIA SOLARINO, GIAMPAOLO MORELLI,
LUIGI LO CASCIO, GRETA SCARANO

GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

Il sequel del successo di Sydney Sibilia.
Torna la banda di ricercatori universitari prestati al “crimine” ma
questa volta la loro missione sarà dall'altra parte della barricata. 

dal 2
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Ambientato 13 anni dopo The
Ring (il film uscito nel 2002 inter-
pretato da Naomi Watts), il film
indaga sulle origini della video-
cassetta malefica.
Una giovane donna comincia a
preoccuparsi per il suo ragazzo
quando lo vede interessarsi ad
un’oscura credenza intorno ad
una misteriosa videocassetta che
si dice uccida dopo sette giorni

chi la guarda. Si sacrifica per sal-
vare il suo ragazzo e nel farlo
scopre qualcosa di orribile: c’è
un “film dentro il film” che nes-
suno ha mai visto prima…
Gore Verbinski è stato il regista
che ha contribuito a lanciare sul
mercato occidentale l'inquie-
tante storia di Samara ideata dal
regista giapponese Hideo Na-
kata. Ora è invece il momento
del regista spagnolo F. Javier Gu-
tierrez (già coinvolto nel pro-
getto del rilancio di The Crow)
che è dietro la macchina da presa
di questo atteso sequel, in cui
Samara torna a diffondere terrore
attraverso la sua misteriosa vi-
deocassetta. 

REGIA: F. JAVIER GUTIÉRREZ

CAST: JOHNNY GALECKI, AIMEE TEEGAR-
DEN, ZACH ROERIG, LAURA WIGGINS,
BONNIE MORGAN

GENERE: DRAMMATICO , HORROR

DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

CINEMA  EXIT

SE C'È UNA FORZA CHE MUOVE IL MONDO E PUÒ SUPERARE QUALSIASI OSTACOLO, QUELLA FORZA È L'AMORE.
TRATTO DA UN'INCREDIBILE STORIA VERA, A UNITED KINGDOM, NE È LA POTENTE PROVA.
➔ A United Kingdom si basa su
straordinari eventi realmente ac-
caduti. Nel 1947, Seretse Khama,
il re del Botswana, incontra Ruth
Williams, un'impiegata di Londra.
L'attrazione fu immediata: lei era
affascinata dalla sua visione di un
mondo migliore e lui colpito dalla
sua disponibilità ad abbracciarla.
Entrambi si sentirono liberati
dallo sconvolgimento sociale che
seguì la guerra, Seretse intuì l'op-
portunità di cambiamento di un
Impero indebolito, Ruth vide la
possibilità di una "vita più grande"
come le donne che hanno contri-
buito all'indipendenza e all'ugua-
glianza. Erano una coppia
perfetta, ma il loro matrimonio
venne contestato non solo dalle ri-
spettive famiglie, ma dai governi
britannico e sudafricano. Quest'ul-
timo aveva recentemente intro-
dotto l'apartheid e trovava l'idea
di una coppia mista intenta a go-
vernare un paese vicino intollera-
bile. Il Sudafrica minacciò gli
inglesi: o contrastavano la coppia

Rings
IL MALE È RINATO

A UNITED KINGDOM
o gli sarebbe stato negato l'ac-
cesso all'uranio sudafricano (di vi-
tale importanza per il programma
nucleare britannico) e all'oro (vi-
tale per ricostituire le riserve in
seguito alla guerra) e avrebbero
dovuto affrontare il rischio che il
Sudafrica invadesse il Botswana.
Nonostante le pressioni terribili
che hanno affrontato, Seretse e
Ruth non hanno mai vacillato,

hanno combattuto per il loro
amore ogni passo del loro cam-
mino insieme e così facendo
hanno cambiato la loro nazione e
ispirato il mondo.

REGIA: AMMA ASANTE

CAST: ROSAMUND PIKE, DAVID OYELOWO,
TOM FELTON, CHARLOTTE HOPE, LAURA

CARMICHAEL, JACK DAVENPORT, NICHO-
LAS LYNDHURST - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: VIDEA

dal 2
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Se ami l’avventura, Multistrada 1200 Enduro è la tua moto. Il motore Testastretta DTV da 160 cv, 
i 4 Riding Mode e il serbatoio da 30 litri ti portano ovunque.

Multistrada 1200 Enduro open week. 
Una moto che regala emozioni. E non solo. 

 

DDucati Rimini 
via Nuova Circonvallazione 27 - Rimini -  Ita  Tel: 0541791661 info@nivolastyle.it

Partecipa alla Ducati Season Opening e continua a seguire la tua passione. L’evoluzione prende forma nei nuovi modelli Multistrada 
950, Monster 1200, Monster 821 nuovo colore Dusty Grey, Multistrada 1200 nuovo colore Volcano Grey, Scrambler Ducati Icon 

Vieni a scoprire la nuova gamma Ducati.
L’11 e il 12 febbraio ti aspettiamo presso il concessionario più vicino.
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GOLDEN GLOBE 2017

LA LA LAND UN
FILM DA RECORD

JIMMY FALLON
Un’edizione, quella di questi Globes, diretta da
Jimmy Fallon, che per una volta ha dato il
cambio all’habitué Ricky Gervais. Il comico
americano, cresciuto nella scuderia del Satur-
day Night Live, è diventato famoso condu-
cendo il segmento Weekend Update del celebre
show americano. Alla carriera televisiva ha af-
fiancato anche qualche partecipazione cinema-
tografica e cameo in film come Quasi famosi
di Cameron Crowe, Anything Else di Woody
Allen, Jurassic World di Colin Trevorrow. 

Sono stati assegnati l’8 gennaio a Los Ange-
les i 74esimi Golden Globe Awards, i premi
della stampa estera di Hollywood.
A dominare la serata è stato La La Land, il
musical di Damien Chazelle con Ryan Go-
sling ed Emma Stone che ha aperto il Festi-
val di Venezia 2016, vincitore di ben sette
premi (miglior regista, miglior commedia, mi-
glior sceneggiatura, miglior attore e miglior
attrice in un film commedia o musicale, mi-
glior canzone originale e miglior colonna so-
nora). Un accurato mix di musica e immagini
che omaggia l'era degli anni d'oro di Holly-
wood. Miglior film drammatico è invece
Moonlight di Barry Jenkins mentre il miglior
film straniero è il francese Elle per il quale è
stata premiata anche l'attrice protagonista
Isabelle Huppert come miglior attrice
drammatica. Il premio al miglior attore dram-
matico è andato invece a Casey Affleck per
Manchester by the Sea. Durante la cerimonia
di premiazione condotta da Jimmy Fallon si è
fatta notare Meryl Streep, che ha ricevuto il
premio alla carriera. Zootropolis ha vinto
nella categoria film d'animazione. 

Durante il discorso di ringra-
ziamento l’attrice non si è
trattenuta dall'attaccare la
nuova presidenza Trump af-
fermando il suo dissenso dal-
l'ultima provocazione del
neo-presidente che ha imi-
tato un giornalista disabile del
New York Times.

PREMIO ALLA CARRIERA PER

Meryl Streep 

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

Moonlight
di Barry Jenkins

MIGLIOR FILM COMMEDIA O MUSICALE

La La Land 
di Damien Chazelle

MIGLIOR REGISTA

Damien Chazelle  per La La Land

MIGLIOR ATTORE/ATTRICE FILM DRAMMATICO

Isabelle Huppert per Elle
Casey Affleck per Manchester by the Sea

MIGLIOR ATTORE/ATTRICE FILM COMMEDIA

Emma Stone per La La Land
Ryan Gosling per La La Land

LA 74° EDIZIONE DEI  GOLDEN GLOBES AWARDS SI È TENUTA NELLA STORICA SEDE DEL BEVERLY HILTON HOTEL A LOS ANGELES
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OCCHI DA GATTA
MAGNETICI LEI,
INDISCIPLINATO
TALENTO LUI: LA
COPPIA STONE &

EMMA STONE: il 2011 rappresenta l’anno della
svolta per lei, con ben quattro film in uscita: Movie
43 ; Crazy, stupid, love; Amici di letto con Mila
Kunis e Justin Timberlake; in più si cimenta in un
ruolo drammatico grazie a The Help (2012), di
Tate Taylor. Il 2012 invece le darà una popolarità
davvero mondiale: Emma è infatti la protagonista
femminile del nuovo Spiderman, dopo la trilogia
firmata Sam Raimi. Nel 2013 torna come dark lady
in Gangster Squad e come doppiatrice nell’anima-
zione I Croods. In seguito molti film di rilievo, par-
tendo dal sequel The Amazing Spider-Man 2,
continuando con il pluripremiato Birdman di Iñár-
ritu, fino ad arrivare ai film di Woody Allen (Magic
in the Moonlight, nel 2014, e Irrational Man, nel
2015). Questo mese la troviamo protagonista ac-
canto a Ryan Gosling del film d'apertura della Mo-
stra del Cinema di Venezia La la Land, diretto dal
regista di Whiplash Damien Chazelle, grazie al
quale si aggiudica la Coppa Volpi.

RYAN GOSLING: il suo film d'esor-
dio è Il sapore della vittoria (2000) di
Boaz Yachin. La sua fama accresce con il
controverso dramma The Believer, 2001,
di Henry Bean e si solidifica nel 2004
con Le pagine della nostra vita di Nick
Cassavetes. Dopo aver girato il para-
noico Stay - Nel labirinto della mente è
l'ottimo protagonista de Il caso Thomas
Crawford con Anthony Hopkins. Entrato
ormai nell'olimpo dei giovani attori affer-
mati, viene scelto da registi come Ge-
orge Clooney per il drammatico Le idi di
marzo, Crazy, stupid, love, accanto ad
Emma Stone, in Blue Valentine e nel-
l'adrenalinico Drive, che ha vinto il pre-
mio come miglior regia al Festival di
Cannes 2011. Lo troviamo poi accanto a
Kirsten Dunst in Love & Secrets, mentre
nel 2013 è un poliziotto in Gangster
Squad, accanto a Josh Brolin. Dello
stesso anno anche il film Come un tuono
e subito dopo torna a lavorare per Nico-
las Winding Refn in Solo Dio perdona.
Nel 2016 lo abbiamo visto ne La grande
scommessa e in The Nice Guys accanto
a Russell Crowe. C’è molta attesa per la
sua prova in  La la Land.

GOSLING



Emma Stone,
28 anni, 6 Novembre

1988, Scottsdale (USA)
e Ryan Thomas Gosling,
36 anni, 12 Novembre

1980, London (Canada)
saranno dal 26 gennaio

al cinema con
“La La Land”.
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URBaN
Pranzi e cene con amici e parenti, va-
canze e tanto relax: il periodo delle
feste coincide spesso con stravizi a
tavola e un po’ di sedentarietà. Per ri-
trovare subito la forma dopo le vacanze e ri-
durre quella fastidiosa sensazione di gonfiore e
pesantezza, la dieta detox può rivelarsi un ri-
medio efficace.  Alimenti leggeri come frutta e
verdura abbinati allʼattività fisica e una sana ali-
mentazione sono la chiave per riacquistare la
propria linea. La regola base da seguire è
quella di bere tanta acqua: bere aiuta a dre-
nare il sale di troppo che abbiamo introdotto
con salumi, carni e pasti abbondanti. Con l'ac-
qua, poi, si eliminano meglio le scorie accumu-
late mangiando in modo sregolato. Frutta e
verdura a volontà sono un pilastro della dieta
detox post-natalizia: ogni giorno se ne devono
introdurre almeno cinque porzioni. Per smaltire
i chili di troppo, meglio dare la preferenza agli
ortaggi per non eccedere con gli zuccheri della
frutta. Per depurarsi, nelle settimane post-nata-
lizie occorre abbassare anche la quantità di ca-
lorie da grassi e proteine animali. I legumi sono
unʼottima alternativa in questo periodo. Non oc-
corre eliminare i latticini, ma è meglio limitarli.
Anche il consumo di uova andrebbe ridotto a
una o due a settimana. Da bandire per un po' i
dolci e gli zuccheri semplici, mentre la frutta
secca può restare sulla nostra tavola.
Sì a infusi e tisane disintossicanti: una tazza è
ottima per riscaldarsi nei pomeriggi d'inverno,
apporta liquidi e aiuta l'eliminazione di scorie e
tossine da fegato e reni, in particolare infusi e
tisane a base di erbe come tarassaco, cardo
mariano, bardana, carciofo e betulla. Infine, è
importante fare un poʼ di attività fisica: bruciare
calorie è il mezzo migliore per disfarsi dei chili
accumulati durante le festività.

In forma dopo    
LE FESTE
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SCRITTO: Sara  Grandi





13 GENNAIO ore 21
SAVIGNANO SUL RUBICONE > CINEMA TEATRO MODERNO 
ERODIADE 
Info 389 0171314
Madre di Salomè, Erodiade è un personaggio chiave nella
storia di Giovanni Battista, la mandante del suo martirio.
A questa principessa, cantata da Wilde e da Flaubert,
Giovanni Testori dedicò un monologo scritto a più riprese
per interpreti insuperate come Valentina Cortese. Dopo la
stesura del 1969, che l’attrice non portò mai in scena,
nel 1984 fu Adriana Innocenti a vestire i panni di un’Ero-
diade più viscerale della precedente. Ma l’autore conti-
nuò a riscrivere il testo e un’ultima versione, dal titolo
Erodiàs, fu inclusa nella raccolta postuma Tre lai (1994).
Ora è Iaia Forte a confrontarsi con un’opera senza para-
goni per stile e contenuti. L’attrice napoletana - già diretta
da Ronconi, Ferreri, Sorrentino, Martone e Corsicato - si
cimenta nel doppio ruolo di interprete e regista.

18 GENNAIO ore 21.15
VERUCCHIO > TEATRO EUGENIO PAZZINI
LA DIVINA COMMEDIOLA
Info 0541 670168
Ad alzare il sipario sulla nuova Stagione del Pazzini sarà
Giobbe Covatta, mattatore de “La Divina Commediola”,
versione apocrifa della più nota Commedia dantesca,
scritta da tal Ciro Alighieri. Sorrisi che fanno pensare tra i
gironi di un Inferno luogo di dannazione non per i pecca-
tori ma per le loro vittime. In particolare i bambini senza
diritti e difese, da sempre cari al popolare comico napole-
tano. Un divertente monito agli adulti per il futuro delle
nuove generazioni.

8 GENNAIO ore 21
RICCIONE > SPAZIO TONDELLI  
BISBETICA
Info 320 0168171
La bisbetica domata è uno dei capolavori di Shake-
speare, un testo pieno di situazioni esilaranti ispirate
alla miglior tradizione della Commedia dell’arte. Ed è
anche un attacco pungente alla pratica del matrimonio
combinato, tipica di un’epoca in cui alla donna era ne-
gato il diritto di decidere della propria vita. Questo clas-
sico senza tempo rivive ora in una rappresentazione
travolgente, colorata di elementi popolari e riletta da un
punto di vista femminile: quello di Cristina Pezzoli, una
delle più affermate registe italiane. Con Nancy Brilli e
con Matteo Cremon, Gianluigi Igi Meggiorin, Gennaro Di
Biase, Anna Vinci, Dario Merlini, Brenda Lodigiani, Ste-
fano Annoni e nel ruolo del Dr. Jolly, Valerio Santoro. 

13 GENNAIO ore 21.30
RICCIONE > SPAZIO TONDELLI 
LA FINE DEI VENT’ANNI
Info 320 0168171
Cantante, autore e polistrumentista, Motta nasce artistica-
mente con i Criminal Jokers, band pisana. Nello stesso pe-
riodo mette a frutto la sua versatilità collaborando con
Nada, Pan del Diavolo, Zen Circus e Giovanni Truppi. In se-
guito studia composizione per film al Centro sperimentale
di cinematografia di Roma e firma le musiche di film italiani
e stranieri. Nel 2016 esordisce come solista con “La fine
dei vent’anni”, disco prodotto da Riccardo Sinigallia e pre-
miato con la Targa Tenco alla miglior opera prima.

20, 21 GENNAIO ore 21 - 22 GENNAIO ore 15.30
RIMINI > TEATRO NOVELLI 
IVANOV
Info 0541793811
Filippo Dini porta in scena ivanov di Anton Čechov,
con Sara Bertelà, Nicola Pannelli, Antonio Zavatteri, Orietta
Notari,Valeria Angelozzi, Ivan Zerbinati, Ilaria Falini, Fulvio
Pepe. Ivanov è la prima delle grandi opere teatrali di Anton
Čechov, scritta nel 1887, all’età di 27 anni, essa racconta
l’ultimo anno di vita di un uomo che si trova a fare i conti
con la propria incapacità di vivere, la sua inadeguatezza
verso il mondo che lo circonda e la irrimediabile perdita di
ogni speranza nei confronti della vita.

31 GENNAIO - 1 E 2 FEBBRAIO ore 21
RIMINI > TEATRO NOVELLI 
THE PRIDE
Info 0541793811
Luca Zingaretti porta in scena “The Pride”, un testo enig-
matico costruito magnificamente: due storie si svolgono
in periodi di tempo lontani tra loro, il 1958 e il 2015. Le
due storie, interpretate dagli stessi attori, procedono a
scene alterne. The Pride esplora temi come il destino,
l’amore, la fedeltà e il perdono. Pone la grande questione
della nostra identità, anche sessuale, e delle scelte che
determinano il
nostro io più
profondo. Di
Alexi Kaye Cam-
pbell; con Vale-
ria Milillo,
Maurizio Lom-
bardi, Alex Cen-
dron; con e per
la regia di Luca
Zingaretti. 

Teatrale
2016-17

Stagione
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Luca Zingaretti, The Pride

Il modo migliore per cominciare l’anno nuovo? A teatro! In cartellone tanti spettacoli per
rivivere i grandi classici della Letteratura, affrontare tematiche trasversali che raccontano

i sentimenti umani più profondi, e lasciarsi conquistare da personaggi senza tempo. 



M U S E IARTE

RIMINI, FAR FABBRICA ARTE RIMINI 
Fino al 29 gennaio 

Fino al 29 gennaio, la Fabbrica Arte Rimini (Galle-
ria Comunale d’arte Moderna e Contemporanea)

ospita la mostra dedicata a Milton Glaser. Le opere del
graphic designer americano provengono dall’Accademia
delle Belle Arti di Bologna, che Glaser frequentò, grazie
a una borsa di studio. L'Accademia di Belle Arti, che di-
plomò Milton Glaser agli inizi degli anni Cinquanta, con-
serva una collezione di manifesti che gli vennero donati
dallo stesso artista. Questa mostra è frutto di una colla-
borazione già avviata sin dalla prima edizione della Bien-
nale Disegno Rimini. In mostra anche il manifesto
balneare che Glaser realizzò per Rimini nel 1995, quello
con la “M” a bagno nell’acqua del mare. A integrare la
rassegna su Glaser e la grafica, e a completamento del
trittico (già iniziato nel recente Rimini Foto D’Autunno),
al primo piano della Far, si trova una rassegna di manife-
sti dalla collezione degli Archivi della Modernità-Venezia
di Elia Barbiani e Giorgio Conti e da loro stessi ideata.
Un viaggio nella grafica d’autore, in cui lo strumento del
manifesto “scende in strada” e si fa soggetto portatore di
un progetto sociale e politico nelle diverse aree del
Mondo. Si segnalano, in contemporanea e a comple-
mento di questa rassegna sulla grafica, un’esposizione
personale dell'artista Maurizio Osti presso lo spazio
Augeo di Corso d'Augusto 217, oltre alla mostra perma-
nente del grande disegnatore di moda Rene ́ Gruau, ori-
ginario di Rimini, presso il Museo della Citta ̀Luigi Tonini. 

ECCENTRICO, SOLITARIO, UN “ORSO
DI MONTAGNA” CAPACE DI SENTIRE
NEL PROFONDO LA FORZA MAGNE-
TICA DELLE ALPI ma anche l’energia pul-
sante racchiusa nelle grandi città ottocentesche.
Giovanni Segantini (1858-1899) è stato uno dei
più grandi divisionisti italiani, un pittore straor-
dinario dal carattere selvaggio e irruento ep-
pure poetico, aggraziato, scrupoloso. A due anni
dalla mostra milanese di Palazzo Reale, che ha
celebrato l’impressionante bellezza della sua
opera troppo a lungo trascurata raccogliendo
oltre 200 mila visitatori in 4 mesi, ora sarà il
grande schermo ad omaggiare uno dei pittori
più importanti dell’Ottocento italiano, in pe-
renne oscillazione tra divisionismo e simboli-
smo. Dopo essersi aggiudicato il Premio del

pubblico della sezione arte all’ultimo Biografilm Festival di
Bologna, arriva infatti nelle sale italiane solo il 17 e il 18 gen-
naio 2017 il nuovo appuntamento della Grande Arte al Ci-
nema: Segantini, ritorno alla natura, diretto da Francesco
Fei, con Gioconda Segantini, Annie-Paule Quinsac, Franco
Marrocco, Romano Turrini e con la partecipazione speciale
di Filippo Timi. Il docu-film offrirà la possibilità di scoprire la
storia singolare e straordinaria di Giovanni Segantini e della
sua innata capacità di sentire la natura come fonte d’ispira-
zione artistica e spirituale guidandoci attraverso opere come
La Ragazza che fa la calza della Kunsthaus di Zurigo, Le due
madri, L’amore alla fonte della vita e L’Angelo della Vita
della Galleria d’Arte Moderna di Milano, Mezzogiorno sulle
Alpi e il celebre Trittico della Natura custodito a St. Moritz.

SEGANTINI,
RITORNO

ALLA NATURA
17 - 18 GENNAIO

al cinema
Multiplex

Le Befane
Cinepalace

Riccione

➔ 

Milton Glaser. 
Il racconto manifesto
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Wendy Keys, Milton Glaser

A RIMINI UNA MOSTRA DI MANIFESTI
DI MILTON GLASER, IL GRAPHIC DESIGNER

AMERICANO PIÙ IMPORTANTE
DELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO.







RiminiL I B R

INTRIGO ITALIANO
Il commissario De Luca affronta sempre i suoi casi dif-
ficili sullo sfondo di intricate vicende politiche italiane;
ma spesso si addentra, su questo sfondo, e i particolari
rilevanti di cronaca della società diventano parte inte-
grante (e spesso dolente) della trama che va dipanan-
dosi durante le sue celebri indagini. Un intrigo italiano,
insomma, sempre difficile per l'integerrimo commissa-
rio, allergico a ipocrisie e compromessi, qui ricordato in
una raccolta delle sue storie più significative, scritte fra
il 1990 e il 2000. 

➔ di Carlo Lucarelli
pp 216 - € 17,00

UNA BAMBINA
DI NOME IRIS GRACE
Una storia incredibile ma anche difficile, quella di Iris
Grace: una bambina di sei anni che soffre una grave
forma di autismo. I genitori provano a levarla dall'isola-
mento pressoché totale in cui la bambina cresce, ma
invano; finché una gattina, adottata per compagnia, non
induce la piccola a co-
municare, perfino a sor-
ridere. Insieme al felino,
Iris scopre un talento
prodigioso nel dipingere
e nell'esprimersi per
mezzo di straordinari co-
lori, su cui sviluppa
anche una forte e dure-
vole capacità di concen-
trazione. Questo libro ne
racconta la storia auten-
tica e speranzosa.

➔ di Arabella
Carter-Johnson 
pp 352 - € 16,90

RECORD, CURIOSITÀ
E IMPRESE INCREDIBILI
Cosa mai non ha provato a fare l'uomo per non essere
dimenticato dalla Storia! Questo libro raccoglie alcune
delle sue imprese più bizzarre, raccontate con illu-
strazioni divertenti e arricchite da curiosità e aneddoti
imperdibili. Un modo anche per scoprire bizzarrie
della natura e intrattenere i giovanissimi lettori in ma-
niera vivace; e un modo azzeccato, anche, per provare
a spiegare il genio umano... e tutte le stranezze che
può combinare.

➔ di Paul Beaupére
pp 80 - € 14,00

SCELTI PER VOI

UN NOIR MAGISTRALE
FRA LE VIE E I SEGRETI
DI MILANO
Dopo il successo del prece-
dente romanzo, “Di rabbia e
di vento”, Alessandro Robec-
chi torna con un'opera an-
cora più intensa e matura,
senza mai trascurare le pe-
culiarità che hanno reso la
sua scrittura così amata:
l'ironia, la tensione e soprat-
tutto la commistione fra cri-
tica sociale e romanzo noir.
Protagonista è di nuovo
Carlo Monterossi, investiga-
tore per caso, autore di un
programma televisivo trash
che finalmente chiude i bat-

tenti, alle prese con una
serie di omicidi che sta ter-
rorizzando Milano: un assas-
sino che lascia sui cadaveri
delle vittime una pietra
bianca, liscia e piatta, pog-
giata sul petto. Monterossi
incapperà quasi per caso in
una serie di indizi che lo gui-
deranno – con la collabora-
zione dei sovrintendenti
Carella e Ghezzi, della que-
stura – proprio fino alle pie-
tre degli omicidi, e da quel
punto la sua vita sarà immi-
schiata pericolosamente con
quella dell'assassino, a di-
stanza sempre più ravvici-
nata. Una storia intricata,

viziata da ombre che spesso
oscurano quella parvenza di
integrità delle persone; un
romanzo che, ambientato fra
i quartieri sporchi della città,
fino ai mondi dorati dei ricchi
e alle stanze più intime di
casa, lascia un sapore
amaro e la sensazione forte
di una brutta vicenda di cro-
naca, unita a una narrazione
ricca di ingegno, con dialoghi
superbamente calibrati e
un'ironia immancabile
quanto preziosa.

➔ di Alessandro Robecchi
pp 432 - € 15,00

TORTO MARCIO

“...PERCHÉ CREDIAMO NEL LORO VALORE,
PERCHÉ CI HANNO  DIVERTITO,  APPASSIONATO ED EMOZIONATO.

SCELTI PER VOI, DA CONDIVIDERE CON NOI.”

SCRITTO: Pietro  Fratta

I
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M U S I CCARNET
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
➔ 1 E 3 GENNAIO
RIMINI - PALACONGRESSI
ANCORA UNA VOLTA RIMINI APRE IL NUOVO
ANNO SULLE NOTE DELLA MUSICA LIRICA.  IN
SCENA L’OPERA LIRICA IN DUE ATTI DI GIOA-
CHINO ROSSINI SU LIBRETTO DI CESARE
STERBINI TRATTO DALLA COMMEDIA OMO-
NIMA DI BEAUMARCHAIS. LA PRODUZIONE RI-
MINESE AVRÀ LA REGIA DI PAOLO PANIZZA,
CON L’ORCHESTRA ARCANGELO CORELLI E IL
CORO LIRICO CITTÀ DI RIMINI AMINTORE
GALLI PREPARATO DAL MAESTRO MATTEO
SALVENIMI, MAESTRO CONCERTATORE DIRET-
TORE MASSIMO TADDIA. 

➔ 28 GENNAIO
ASSAGO - MEDIOLANUM FORUM
Dopo le esibizioni estive, la band capitanata dalla cari-
smatica Skin torna nel nostro Paese con una data
esclusiva a Milano. Con una setlist che ripercorre la
loro carriera, gli Skunk Anansie conquistano il pub-
blico a ogni concerto e lo rendono il membro aggiunto
della band, per una serata di sano e coinvolgente rock.  

IO SONO UNO.
RICORDANDO LUIGI TENCO
➔ 27 GENNAIO 
VERUCCHIO - TEATRO EUGENIO PAZZINI 
“IO SONO UNO. RICORDANDO LUIGI TENCO” È IL
CONCERTO-SPETTACOLO CON CUI IL VERUC-
CHIESE FEDERICO MECOZZI, PRIMO VIOLINO
PER LUDOVICO EINAUDI E PRECOCE DIRET-
TORE D’ORCHESTRA, INSIEME  AL SANTAR-
CANGIOLESE ANDREA AMATI OFFRONO ALLE
CANZONI D’AUTORE DI TENCO NUOVE PRO-
SPETTIVE MELODICHE E INTERPRETATIVE. CON
ANDREA AMATI (VOCE E MONOLOGHI), FEDE-
RICO MECOZZI (PIANOFORTE), CECILIA BION-
DINI (VIOLONCELLO), CATERINA BOLDRINI
(VIOLINO) E LUCIA SOLFERINO (VIOLA).

➔ 21 GENNAIO
RICCIONE – SPAZIO TONDELLI
Wrongonyou è Marco Zitelli, musicista romano
classe 1990. Zitelli comincia a scrivere brani nel
2013, pubblicandoli sulla piattaforma musicale
Soundcloud. Un professore di sound technology
dell’Università di Oxford li ascolta e lo invita negli
studi di registrazione dove vent’anni prima gli Shin-
ding, poi diventati Radiohead, incidevano Manic
Hedgehog. Nasce così Hand, primo demo di Wron-
gonyou, e un viaggio che lo porta a esibirsi in Italia
e oltre confine. A seguire, l’esibizione di una delle
icone della musica islandese, Högni Egilsson. 

SKUNK ANANSIE 

WRONGONYOU+HÖGNI EGILSSON 

Green Day 
Unipol Arena Bologna

➔ 13 GENNAIO - BOLOGNA 
Fa tappa a Bologna il “Revolution Radio Tour” dei Green
Day, partito da Columbus, in Ohio. Durante il live, i
Green Day cantano Bang Bang e Revolution Radio, i due
brani che hanno anticipato il nuovo disco uscito in otto-
bre, e tutti i loro più grandi classici. In scaletta è stato in-
serito anche un medley di cover composto da Shout dei
Isley Brothers, (I Can’t Get No) Satisfaction dei Rolling
Stones e Hey Jude dei Beatles. I Green Day, rock band
già inclusa nella Rock and Roll Hall of Fame e vincitrice
di diversi Grammy Awards, porta in Italia “Revolution

Radio”, l’ultimo lavoro prodotto dagli stessi Green Day e
registrato a Oakland, un album con dodici  canzoni cari-
che di angoscia, che uniscono la tipica cifra stilistica
della band con dei testi che esprimono l’incertezza e la
complessità dei tempi in cui viviamo. Un album musi-
calmente crudo e coraggioso, che conferma il ruolo da
protagonista dei Green Day nella scena rock mondiale. Il
primo singolo, dal titolo "Bang Bang” segna il ritorno,
dopo quasi quattro anni di silenzio, di una band che in-
terpreta una sorta di ritorno alle origini, cercando di
unire il sound più grezzo dei primi anni ai gusti di oggi.

QUATTRO DATE ITALIANE PER IL NUOVO TOUR
DELLA BAND PUNK ROCK AMERICANA CHE PRESENTA

IL NUOVO ALBUM DOPO ANNI DI SILENZIO
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caffellatte [caf-fel-làt-te] o caffelatte 1. è una bevanda
di origine italiana composta principalmente da caffè moka
(al bar e fuori dall'Italia si usa il caffè espresso) e latte.
2. Nei paesi anglosassoni viene solitamente chiamato
semplicemente latte, in francese viene chiamato café au
lait, in spagnolo café con leche ed in portoghese café
com leite.



Viene coltivato soltanto in Giappone, in condizioni climatiche particolari e
con antichi metodi tradizionali: il tè matcha è il tè giapponese per eccel-
lenza. Nota anche come elisir dei monaci buddisti, da oltre 900 anni que-
sta bevanda è utilizzata nella cerimonia del tè giapponese.
Il tè verde matcha contiene una quantità di antiossidanti circa 100 volte
superiore a quella che si trova nella stessa quantità di altri tipi di tè verde;
è una fonte eccellente di vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina C, E
e vitamina K. Contiene, inoltre, una discreta quantità di minerali. Questo
straordinario tè ha però elevate dosi di caffeina, quindi occorre particolare
prudenza durante la gravidanza e l’allattamento e per tutti i soggetti sensi-
bili alla caffeina. Come preparare il tè matcha? Dopo aver messo in una
tazza il tè in polvere, si aggiunge l’acqua calda (circa 80°C) e si mescola

con uno strumento apposito chiamato chasen, una sorta di frustino in
bambù, che mescola il tutto in modo omogeneo. In realtà, per preparare
un perfetto tè matcha bisognerebbe utilizzare anche uno specifico cuc-
chiaino in bambù, che ne misura la giusta dose da utilizzare, e un’apposita
tazza in ceramica o terracotta. Il tè matcha è anche impiegato nella prepa-
razione di molte ricette, come biscotti, cioccolatini, gelati e dolci vari. E’
inoltre spesso utilizzato come colorante naturale, dato il suo colore verde
brillante. Il tè matcha si può acquistare nei bioshop, nelle erboristerie o nei
negozi online specializzati. Meglio scegliere il matcha biologico di grado 1,
per il quale vengono impiegati solo i primi germogli, mentre nei matcha più
economici (dal grado 2 in poi) vi sono mescolate anche foglioline di se-
conda e terza raccolta. 

LE PROPRIETÀ, I BENEFICI E LA PREPARAZIONE 
DI UN INCREDIBILE ELISIR DI SALUTE. 
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Posizionato fra il rinnovato lungomare pedonale, la spiaggia e
la piccola darsena sulla quale si affaccia, Cavalluccio Marino
vanta fin dal 1949 la continuità della gestione sotto la guida
della famiglia Tosi che negli anni ha rinnovato i locali mante-
nendo sempre alta la qualità della cucina e valorizzando ap-
pieno la freschezza delle materie prime. Gli ambienti
sottolineano sensazioni di intimità, in sala e sulla terrazza
con vista mare, così come nel giardino affacciato sul lungo-
mare. Il menu è un elogio ai profumi e ai sapori del Mediter-
raneo: antipasti di crudità e ostriche anticipano primi piatti e
raffinati secondi, tra tutti, il gran fritto reale e la grigliata con
scampi e grilli d’acquario. Ampia e ricercata la carta dei vini. 

Piazzale del Porto - Porto Canale - Riccione
Tel. 0541.693128 - www.ristorantecavallucciomarino.com 

Cavalluccio Marino
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

Al Pescatore
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

Situato nel cuore di Riccione a due passi dal centralissimo
viale Ceccarini il  ristorante Al pescatore vi aspetta con
le sue specialità di pesce e con la sua pizzeria.
Da oggi, e ogni  ogni mese, vi proponiamo una ricetta
semplice che potrete gustare da noi o preparare a casa.

LA RICETTA DI GENNAIO > Gnocchi di patate con
calamari, olive taggiasche e pomodori pachino.
Per una preparazione espressa scottare in olio extra vergine i
pomodori, aggiugere i calamari e le olive taggiasche, scolare i
gnocchi e saltare tutto assieme. Vi ricordiamo che potete venirli
ad assaggiareda noi. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e a
cena. Buon appetito!

Il Ristorante Pizzeria da Lele è il luogo migliore per gustare piatti
a base di pesce fresco in un ambiente poco formale e molto
accogliente. Ideale per famiglie con bambini e tavolate di amici.
Qui, gentilezza e disponibilità vengono servite prima di ogni portata!
Deliziosa la pizza al forno a legna, in tutte le sue varianti da quelle
più classiche a quelle più estrose, è sicuramente il simbolo della
cucina del Ristorante da Lele.

RISTORANTE
PIZZERIA
SPECIALITÀ PESCE

Viale Gabriele D'Annunzio, 94c - Riccione - Tel. 0541 644124
dalelericcione@tiscali.it - www.ristorantedalele.it

da Lele

Nel cuore di Riccione a due
passi dal nuovo palacongressi.

Cucina tradizionale di mare,
pasta fatta in casa,

pesce pescato fresco e crostacei,
proposte di terra,

pizze classiche e al Kamut.

Cristallo
RISTORANTE - PIZZERIA

Viale Dante 36 - Riccione - Tel. 0541.605404 - Fax 0541.606663
www.ristorantecristallo.it

THE BEST 
RESTAURANTS

Via Ippolito Nievo 11 - Riccione (RN) - Tel. 0541.410065
www.alpescatore.net



La Cappa, a pochi passi dal mare, propone un ricco ventaglio di spe-
cialità a base di pesce e, allo stesso tempo, sà anche essere una pizzeria
accogliente dove la serata riserva sempre sorprese gastronomiche diffi-
cili da descrivere a parole. Eccovi un altro appuntamento per coloro
che amano la buona cucina…
La Cappa via aspetta per assaggiare i nuovi piatti...
Pizzeria tradizionale con forno a legna. Specialità pesce
Chiuso mercoledì - Orari 12.00 - 15.00 e 19.00 - tarda notte

MANGIARE/BERE/SAPERE

RESTAURANT

RISTORANTE - PIZZERIA
Via Briolini, 13 - Nuova Darsena - Rimini

Info 0541.53825 - 0541.55510

Una vera e propria birreria con ampia e ottima scelta di birre artigianali.
Più che un fast food, un ristorante street food dove mangiare benissimo e
spendere il giusto. Uno dei piatti da non perdere è l’hamburger in carne di
Fassone di primissima qualità, battuta al coltello, magrissima e dal gusto
incredibile. Al primo morso si comincia a cantare!
Consigliato anche per gli apericena del sabato e della domenica.

ARTIGIANALE ITALIANA ETNICO ALIMENTARE
Via Marconi 1 - Misano Adriatico Centro - RN

Info 0541.611312

Un posto ideale per cene di coppia o piccoli gruppi di amici, per gustare
le prelibatezze dell’alta cucina giapponese, realizzate rigorosamente  con
alimenti di prima qualità e sempre freschissimi.

NEW JAPANESE RESTAURANT
Via A. Saffi, 44 - Rimini (ex Piccinelli)

Tel. 0541.1831631

Il piacere del palato.
Ghettoquarantasei è il luogo di ritrovo per ogni occasione: bar caffette-
ria, piada, hamburgeria e cucina. Tutto rigorosamente a km zero.
Ristorantino con sfiziose proposte giornaliere circondati dall'atmosfera
ideale per aperitivi e spuntini. Ogni giovedì Giro Burger.

Piazza Europa, 46 - Villa Verucchio RN
info e prenotazioni 0541.679109

www.ghettoquarantasei.it  - info@ghettoquarantasei.it 





Vapori astringenti, maschere di tessuto, succhi e minestre green:
i segreti della purificazione per iniziare l'anno in bellezza.

enoni, ore piccole, viaggi e qualche
cocktail in più appesantiscono non solo
il corpo, ma anche la pelle del viso, che
può apparire più spenta e stanca del so-
lito, con qualche imperfezione e se-
gnata da borse e occhiaie. Il tutto è
dovuto a un accumulo di tossine. Per
rigenerare pelle e corpo occorre una

doppia azione detox, interna ed esterna.
Il cibo alleato per depurare l’organismo e anche la pelle
è la frutta, insieme alla verdura, ricche di sostanze che
favoriscono la digestione e il drenaggio. Via libera
quindi ad ananas, cetriolo, limone e peperoncino. Le
zuppe a base di broccoli e fagiolini e i succhi verdi con-
densano in pochi sorsi straordinarie capacità depurative. 

Per quello che potremmo definire “detox out”, i migliori
alleati sono i cosmetici, in grado di ripulire in profondità
e rivitalizzare la pelle stanca e stressata. Ottime le cialde
con aloe vera e tea tree da sciogliere in acqua calda, in
modo che il vapore intriso di sostanze purificanti avvolga
il volto per 10 minuti. Ci sono poi le maschere in tessuto
o in carta, che sono la soluzione più rapida per idratare e
rigenerare la pelle. Creme e sieri concentrati di com-
plessi ossigenanti stimolano la respirazione dei tessuti.
Perfette quelle a base di oli vegetali nutritivi (jojoba,
rosa selvatica e avocado) e oli essenziali energizzanti di
neroli, bergamotto, lavanda, prezzemolo e salvia. 
Questa doppia strategia detox “in&out” si può mettere
in atto più volte nel corso dell’anno, per ritrovare ener-
gia, tono e luminosità.

Tempo di Detox

Urban > Benessere
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Il 2017 non
può partire
senza almeno un
paio di BUONI
PROPOSITI beauty:
disintossicare
e ILLUMINARE la
pelle del viso
e RITROVARE il
peso FORMA
dopo il periodo
delle FESTE.



RICCIONE TERME...
TERME AUTENTICHE

SALUTE&SAPORE:
LE SPEZIE IN CUCINA
Quando si parla di spezie spesso
non si conosce a fondo il loro ruolo
fondamentale nella preparazione di
primi piatti, carni e pesce. Le spezie
aromatizzano, profumano, colorano
e vivacizzano ogni pietanza; per-
tanto è importante distinguerne le
proprietà per utilizzarle al meglio.
La cucina romana di età imperiale
era caratterizzata soprattutto dal
gusto agrodolce e da una spiccata
predilezione per i cibi piccanti; co-
stante era l'utilizzo di aceto e miele,
di salse agre o piccanti ottenute con
l'uso di erbe, bacche, radici e, già a
partire dal primo secolo d.C., del
pepe, importato dal vicino Oriente e
che ottenne subito un travolgente
successo. La scienza medica medie-
vale attribuiva alle spezie un ruolo
importante nel processo di dige-

stione: si riteneva infatti che il "ca-
lore" generato dalle spezie aiutasse
la "cottura" dei cibi nello stomaco fa-
vorendone una più rapida e efficace
assimilazione. Originarie per la
maggior parte dall'Oriente, le spe-
zie consistono generalmente in ra-
dici essiccate, scorza, baccelli o
semi di piante aromatiche. Benché
siano reperibili in commercio, sa-
rebbe preferibile acquistarle e con-
servarle intere macinandole al
momento dell'uso; manterranno
così a lungo inalterati il gusto e la
freschezza. Ecco a voi, per finire, un
elenco delle principali spezie che
non dovrebbero mancare nella vo-
stra dispensa: noce moscata, pepe,
semi di anice, zafferano, curcuma,
zenzero, cumino, coriandolo, can-
nella e vaniglia.

C’è un tesoro inestimabile a Ric-
cione, nel sottosuolo risiede la più
grande risorsa di protezione e be-
nessere di cui l’uomo possa di-
sporre. E’ la sua stessa
composizione corporea, è l’origine
della vita stessa, l’acqua. Riccione
vanta quattro fonti di acque sulfu-
ree-salso-bromo-iodiche-magnesia-
che a due passi dal mare, una
straordinaria combinazione di raro
riscontro in natura. Il percorso
delle acque di Riccione Terme ini-
zia sulle colline dell’entroterra, af-
fronta un lungo tragitto nel
sottosuolo fino ad incontrare le
condizioni per tornare in superfi-
cie. In questo viaggio l’acqua si ar-
ricchisce di minerali, che fra loro
interagiscono con perfetti equilibri

chimico fisici conferendole pro-
prietà terapeutiche peculiari e uni-
che, ufficialmente riconosciute dal
Ministero della Salute. L’acqua è
sorgente di salute e vita, il Centro
Termale ha saputo declinarla sa-
pientemente in trattamenti all’avan-
guardia per la cura ed il benessere
di corpo e spirito. Dal 13 febbraio il
Centro riapre presentando novità
esclusive e promozioni su cure ter-
mali, su trattamenti benessere e
abbonamenti aquafitness. Imman-
cabili gli eventi! Il primo, il 14 feb-
braio, San Valentino; regalarsi
esperienze di benessere e relax ter-
male renderà indimenticabile ed
ancora più e romantico questo
giorno dedicato all’amore.
Info www.riccioneterme.it

Credit photo Valentina Sabino



LUOGHI DA NON PERDERE

VAL GARDENA
500 km di piacere infinito. Benvenuti nella migliore destinazione sciistica delle Dolomiti.

Tipica ma allo stesso tempo cosmopolita, la Val Gardena
offre l’opportunità di praticare tutte le possibili attività sportive e di seguire

una molteplicità di preziosi eventi culturali.
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ria tersa, prati e bo-
schi imbiancati
dalla soffice
neve, il sole, le
Dolomiti che

svettano impo-
nenti: è il magico in-

verno da godere. La Val
Gardena, con i suoi paesi Selva
di Val Gardena (1.563 m), S. Cri-
stina Valgardena (1.428 m) e Or-
tisei (1.236 m), si trova nel
centro delle Dolomiti ed è senza
ombra di dubbio la valle di villeg-
giatura più conosciuta dell'Alto
Adige. La popolazione è preva-
lentemente di madre lingua la-

dina (circa l’85%) e parla
correttamente anche l'italiano
e il tedesco.
Selva Val Gardena è un gioiello
nel cuore delle splendide Dolo-
miti. Questo piccolo e vivace
paese adagiato sul fondovalle
della Val Gardena è direttamente
connesso al carosello sciistico
“Sellaronda” e accoglie i suoi vi-
sitatori con una seducente com-
binazione di sport e
divertimento. Selva Val Gardena
offre molte varietà: emozionanti
gite con gli sci e il vantaggio
dello “ski in - ski out”, escursioni
nella natura con le ciaspole, av-
venturose scalate su roccia o
ghiaccio, oppure pomeriggi in al-
legria con musica in uno dei nu-
merosi après-ski bar e
naturalmente pranzi gustosi e
cene romantiche nelle acco-
glienti baite e rinomati ristoranti.
Santa Cristina, sempre baciata
dal sole, offre tranquillità in alta
quota. Un piccolo paese pieno di
vita, circondato da prati opulenti
e rocce scolpite dalla natura: una
base strategica dall’esposizione
perfetta. Durante le vacanze a S.
Cristina sia gli amanti delle

escursioni in montagna sia gli
appassionati degli sport inver-
nali troveranno tutto quello che
desiderano. Le incantevoli bel-
lezze del territorio riusciranno a
saziare la sete di cultura anche
dei più esigenti.
Ortisei è il pittoresco capoluogo
della Val Gardena, un misto tra
tradizione e modernità.  Rino-
mato per le sue artistiche scul-
ture in legno e la bellissima zona
pedonale con negozi e bar, que-
sto idilliaco angolo della Val Gar-
dena offre anche una grande
varietà di proposte per il tempo
libero. Direttamente dal centro

paese si raggiunge in pochi mi-
nuti l’Alpe di Siusi oppure l’Alpe
Seceda, punti di partenza per in-
numerevoli passeggiate ed
escursioni con una vista stu-
penda su delle montagne uniche
e particolari. Una vacanza a Orti-
sei è come un viaggio nel tempo.
E, non da ultimo, una stuzzi-
cante tentazione per gli amanti
della buona tavola.
Le Dolomiti - anche conosciute
come i Monti Pallidi - sono di
una bellezza pregiata e sono le
montagne più belle al mondo.
L’insolita tavola di colori e il con-
trasto tra le dolci linee dipinte
dalle colline e le poderose cime
innevate che s’innalzano verso il
cielo sono rinomate in tutto il
mondo. Non a caso il 26 giugno
2009 le Dolomiti sono entrate a
far parte della lista del Patrimo-
nio dell’umanità Unesco. Questo
non è solo un riconoscimento di
altissimo prestigio: è anche un
monito ed un dovere. Ci esorta a
proteggere e sostenere in ma-
niera sostenibile le Dolomiti.
Questo patrimonio culturale e
naturale deve essere preservato
per il resto dell’umanità. 

A

Non è solo Reinhold Messner a pensare che
le Dolomiti siano le montagne più belle al
mondo. Nel 2009 l’Unesco le ha inserite

tra i Patrimoni naturali dell’umanità.



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, SUPERFICI CONTINUE OLTREMATERIA, PAVIMENTI IN LEGNO, PIETRE NATURALI, PROPOSTE E COMPOSIZIONI TESSILI, 
ARREDAMENTI, CUCINE, BAGNI E ACCESSORI, ARREDI DA ESTERNO, SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE, REALIZZAZIONE CENTRI BENESSERE, SERVIZI DI 
POSA E TANTE ALTRE IDEE PER PROGETTARE E ARREDARE OGNI TIPO DI AMBIENTE.

VIA AL MARE, 14 - 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) - TEL. 0541 957697 - WWW.CENTRODELLACERAMICA.IT

VIENI A PROVARE

“CALDO
BENESSERE” IL RISCALDAMENTO 

CHE SCALDA COME IL SOLE 
SENZA CALDAIA E MANUTENZIONE
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PRIVATE SPA
TRASFORMA IL TUO BAGNO IN UNA RILASSANTE SPA PRIVATA 

CON QUALCHE SEMPLICE ACCORGIMENTO

LUCI SOFFUSE, RILASSANTI AROMI ESSENZIALI CHE
SI SPRIGIONANO NELLʼARIA E ASCIUGAMANI MORBIDI 
sono gli ingredienti base per trasformare la stanza da bagno di casa in
una vera e propria spa privata. Dopo una giornata faticosa, infatti, non
c’è nulla di meglio che rilassarsi concedendosi un lungo bagno in una
vasca piena di profumatissima schiuma, oppure ritrovare le energie sotto
il getto di acqua calda della doccia, tra musica e led per la cromoterapia.
Una soluzione efficace per ricreare l’effetto Private Spa consiste nello
scegliere sanitari minimal e colori tenui e rilassanti per il bagno, come
il marrone chiaro o il beige caldo, un rivestimento in pietra naturale e
semplici mobili in legno. Una vasca autoportante attira l'attenzione di
tutti e sarà il centro visuale della stanza da bagno. Un portasciugamani

riscaldato manterrà poi i nostri asciugamani ben caldi, mentre le candele
profumate faranno il resto. Per chi invece sta progettando una Private
Spa a domicilio, il classico assoluto dell'angolo termale di casa è, natu-
ralmente, la sauna finlandese. La cantina o la soffitta sono di solito i luo-
ghi preferiti per installare una sauna in casa. Si dovrebbe costruirla su
un pavimento resistente all'acqua, in un ambiente con un'adeguata ven-
tilazione e un collegamento all'alimentazione elettrica. Un'ottima alter-
nativa per chi ha un giardino è la casetta con sauna incorporata. E cosa
c'è di più rilassante che immergersi in una mini-piscina per l'idromas-
saggio domestico? Che dire poi di un'intera sala relax con camino incor-
porato? Il calore scalderà i nostri sensi mentre ci rilassiamo nella nostra
stazione termale privata.

Urban > Decor
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Finito il periodo delle Feste comincia quello dei saldi.
Un’occasione da non farsi sfuggire per aggiungere al guardaroba il capo tanto ambito

e per inserire grandi classici a piccoli prezzi. 

Ma quali sono i capi invernali che non do-
vrebbero proprio mancare nel nostro arma-
dio? Il grande protagonista è senza dubbio il
cappotto: lungo, caldo, in lana e nei colori
cammello, blu o nero, il cappotto di lana è il
capo irrinunciabile per lei come per lui. Estre-
mamente versatile, può essere usato di
giorno come di sera. Tra i must have, i vestiti
da occasione: quello da cocktail, adatto a
eventi come matrimoni e cerimonie deve
esaltare una femminilità discreta attraverso
colori tenui, stampe geometriche e tessuti
preziosi. Quello stile anni ’50 è perfetto per
un appuntamento a due: pizzo, trasparenze,
colore nero oppure rosso. L’abito romantico
per eccellenza è quello sottoveste, in seta
avorio o nera.
Gli indispensabili dell’abbigliamento formale
sono sostanzialmente quattro: la camicia
bianca; il tailleur, da adattare nei tessuti e nei
colori di stagione; la gonna a tubo, da indos-
sare con le décolleté o con le stringate; i pan-
taloni eleganti, dal taglio maschile e che
stanno bene con qualsiasi cosa. Nel guarda-
roba perfetto non dovrebbero poi mancare
un paio di skinny neri, un capo passe-par-
tout sempre attuale e chic. La blusa di seta,
semplice, lucida, si può abbinare pratica-
mente a tutto, dai cardigan alle giacche ele-
ganti, riuscendo sempre a donare un tocco di
classe all’outfit. Anche il copricapo è impor-
tante. E se le mode oscillano ogni stagione,
scegliete un modello immortale: il basco, da
portare un po' inclinato sul davanti, alla fran-
cese. Un altro pezzo irrinunciabile è il golf in
cachemire, un capo confortevole e adatto a
tutti i look. Infine, i guanti di pelle sono l’ac-
cessorio indispensabile per proteggersi dal
freddo, con stile. La calzatura da non lasciarsi
sfuggire durante i saldi? Gli stivali neri, un
vero must have della stagione fredda, que-
st’anno lunghi fin sopra il ginocchio. Infine,
per arricchire ogni look, puntate su di una
collana appariscente, capace di dare un tocco
glam anche alla più piatta delle mise.

a cura della REDAZIONE
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Appeal unisex
Belle de Tanger di Byredo è una
fragranza sia da donna sia da uomo,
del gruppo floreale legnoso muschiato.
Il Naso di questa fragranza è Ben Gorham.
La nota di testa è arancia amara; le note di
cuore sono violetta e iris; la nota di base è
legno di Cashmere.

Serpenti brillanti
Movimento meccanico scheletrato
di manifattura con tourbillon (carica manuale).
Cassa in oro bianco e diamanti  taglio brillante.
Cinturino in alligatore con fermaglio
pieghevole in oro e diamanti. 

Tocco di luce 
Microbag in pelle color oro con mo-

tivo ondulato a contrasto in pelle
nera Gold Edition. Patta con cala-

mita nascosta e fibbia decorativa a
logo. Tracolla in catena, accessori

metallici con finitura dorata.

Una preziosa
capsule collection 
Tiffany & Co. ha scelto il noto designer
di accessori americano Eddie Borgo per una
nuova collaborazione. Una collezione
di sette pezzi che da novembre 2016
è in vendita presso lo store Tiffany & Co.
sulla Fifth Avenue a New York.
Ispirata dalle sculture realistiche dell’artista
Gertrude Vanderbilt Whitney, la capsule
di gioielli è caratterizzata da un mix
di entrambe le tecniche metalsmithing
tradizionali e non tradizionali. Fendi - Micro Baguette

in pelle color oro

Byredo - Belle de Tanger

Tiffany&co. 
Anello by Eddie Borgo

Bulgari
Serpenti Incantati
Tourbillon Lumiere



Punto di riferimento di stile e bellezza, il salone di Toni Santini
vi attende per trasformare le vostre idee in acconciature

adatte alla vostra personalità.
Il salone si contraddistingue per l’altissima qualità del servizio

e competenza artistica che offre alle proprie clienti.

Rimini - Piazza Ferrari / Palazzo Fabbri, 22 - Info 0541.22216
Rimini - Via 4 Novembre, 36 / ang. Via Tempio Malatestiano - Info 0541.23623

Orario continuato dalle 9 alle 19.30 - Chiuso lunedì

Via G. Dati, 53/B - Viserba di Rimini - Tel. 0541.738026
cdo@hotmail.it / e-commerce: colpodocchioshop.com

STYLE  AGENDA
YOUR PERFECT FASHION

Le Scarpe di J. Wilton nascono in un luogo ricco di tradizioni
dove sembra che il tempo si sia fermato al lontano 1956,

qualità, manualità, ricerca della perfezione e la cura maniacale
dei dettagli è parte della nostra passione.

Via Soardi, 24  - Rimini - Centro Storico
Tel. 0541.784878

TONI SANTINI
STYLE

Scegliere gli occhiali più adatti al proprio viso sarà ancora più piace-
vole grazie alla disponibilità della titolare che da sempre sceglie lenti
oftalmiche di alta qualità, montature dei migliori marchi e alla moda.

Passione per gli orologi vintage, simboli eterni di lusso ed eleganza e
indiscussi status symbol. Il negozio offre la possibilità di vendita, acqui-
sto e permuta di orologi da polso di grandi marche, nuovi o di secondo

mano,  provenienti da collezioni private e personali, firmati Omega,
Cartier, Rolex, Patek Philippe, Vacheron Costantin, IWC, Tudor.

Via G. Garibaldi, 13 - Rimini - Centro storico
Tel. +39.0541.1573087 - Fax: +39.0541.1573089

info@aedwatches.com - www.aedwatches.com
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iRegola n°3 : Quando le promozioni ti fanno impazzire!

S A L D I

25 Mega Stores S.S.16 Adriatica - Uscita Savignano MareDAL 5 GENNAIO






