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CINQUANTA
SFUMATURE DI NERO

ENTRATE IN UN MONDO PIÙ OSCURO

rriva l’attesissimo seguito della saga erotico-romantica di E. L. James
promettendo un erotismo più frontale e languido. Girato tra Vancouver
e Parigi, Cinquanta sfumature di nero getta ombre fin dal titolo sui sen-
timenti e sul sesso. Dakota Johnson, la candida ma facilmente
corruttibile Anastasia Steele, e Jamie Dornan, il carnefice char-

mant Christian Grey, confermano ruolo e carattere dei rispettivi personaggi che non tar-
dano a ritrovarsi e a riaccendersi.

A

Ritornano Christian e Anastasia, gli amanti che hanno ecci-
tato, a torto o a ragione, i lettori e gli spettatori del mondo intero diretti que-
sta volta da James Foley.  Il nuovo episodio non sarà privo di dramma. Dopo
la rottura, Christian torna a cavalcare indomabile, implora una seconda occa-
sione e Anastasia neanche a dirlo 'si concede'. Tra un invito a cena e un giro
bollente in ascensore, un bicchiere di vino e il sesso divino, l'eroina scopre
che qualcosa nel suo principe è cambiato, si è spezzato. Qualcosa che viene
dal passato. Il pericolo questa volta arriva da fuori e i due amanti dovranno
vedersela con il nuovo capo di Anastasia, deciso a sedurla, e una vecchia e in-
stabile fiamma di Christian, che aggiunge accenti thriller alla saga.
A soffiare sul fuoco ci pensa pure Kim Basinger, esperta della dominazione che
ha iniziato Christian Grey ancora adolescente alle pratiche del BDSM. Svezzata
dalle note di Joe Cocker e dallo sguardo di Mickey Rourke (9 settimane e
mezzo), Kim Basinger è un'altra temibile e biondissima rivale di Anastasia.

DI JAMES FOLEY 

CON DAKOTA JOHNSON, JAMIE DORNAN, BELLA HEATHCOTE,

KIM BASINGER, ERIC JOHNSON, LUKE GRIMES

Film drammatico,
erotico, sentimentale
Distribuito da Universal Pictures

DAL 9 FEBBRAIO

CINEMA  EXIT
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➔ Una coppia di giovani
dalla vita semplice vive
in un quartiere idilliaco
dove non accade mai
nulla e la vita scorre
tranquilla. In breve sco-
prono però che i loro
nuovi, e all'apparenza
perfetti, vicini sono degli
agenti segreti sotto co-
pertura. La loro vita non
sarà più la stessa. 

REGIA: GREG MOTTOLA

CAST: ZACH GALIFIANAKIS,
ISLA FISHER,  JON HAMM,
GAL GADOT

GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE:
20TH CENTURY FOX

➔ SETH EMBER è
uno scienziato dotato
della rara capacità di
esorcizzare le menti
delle persone posse-
dute. Quando gli viene
affidato il caso di un
adolescente particolar-
mente tormentato, ri-
mane sconvolto nello
scoprire che dentro di
lui si annida lo stesso
spirito maligno respon-
sabile della morte dei
suoi affetti più cari:
sua moglie e suo figlio.

REGIA: BRAD PEYTON

CAST: AARON ECKHART,
DAVID MAZOUZ, CARICE VAN

HOUTEN, CATALINA

SANDINO MORENO

GENERE: HORROR , THRILLER

DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

➔ IL FILM è un road movie che ha per pro-
tagonista un re apatico che, travolto da una
serie di eventi inaspettati, si trova per la
prima volta a fare i conti con il mondo reale.
Re Nicolas III è una persona sola,  insieme a
un regista inglese, Duncan Lloyd, parte per
una visita di Stato a Istanbul. Proprio nel
mezzo del soggiorno in Turchia arriva la no-
tizia che la Vallonia, la parte meridionale
del Belgio, ha dichiarato l’indipendenza...

REGIA: PETER BROSENS, JESSICA WOODWORTH

CAST: PETER VAN DEN BEGIN, LUCIE DEBAY, TITUS DE

VOOGDT, BRUNO GEORIS -  GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: OFFICINE UBU

UN RE ALLO SBANDO

LE SPIE DELLA
PORTA ACCANTO
Una tranquilla coppia (Zach Galifianakis e
Isla Fisher) scopriranno che non sarà facile stare
al passo dei Joneses (Jon Hamm e Gal Gadot)
- i loro incredibili, bellissimi e super sofisticati
nuovi vicini - specilamente quando scopriranno
che Mr. e Mrs “Jones” sono degli agenti Segreti. 

SOLO 8 FEBBRAIO

INCARNATE

dal 8
febbraio
AL CINEMA
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Qualunque sia la vostra prossima meta, non dovrà più attendere: con la nuova Audi Q5, ogni condizione 
è una condizione perfetta. Merito della trazione quattro con tecnologia ultra, che gestisce la distribuzione 
della trazione in maniera efficiente, attivando quella integrale solo quando necessario, per garantirvi 
il massimo della sicurezza e del comfort uniti a prestazioni eccezionali, e delle adaptive air suspension, 
che consentono di variare l’assetto della vettura a seconda della strada e delle esigenze di guida. 
Scoprite subito la Q perfetta su audi.it e nel nostro Showroom.

Gamma Q5. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 8,3 
ciclo extraurbano 5,9 - ciclo combinato 6,8; emissioni CO

2
 (g/km): ciclo combinato 154.

Audi All’avanguardia della tecnica

N o w  i s  c a l l i n g
Nuova Audi Q5. 
Scoprite la trazione quattro con tecnologia ultra.





LEGO BATMAN9 FEBBRAIO
2017

Una nuova storia a mattoncini in arrivo

Sii sempre
te stesso.

Con lo stesso spirito irriverente del
divertimento che ha fatto di The

LEGO® Movie un fenomeno mondiale, il
sedicente leader di quel gruppo di perso-
naggi - LEGO Batman - sarà il protagoni-
sta di una nuova avventura sul grande
schermo. Grandi cambiamenti fervono a
Gotham, e se Batman vuole salvare la
città dalla scalata ostile del Joker, deve
abbandonare il suo spirito di giustiziere
solitario, e cercare la collaborazione
degli altri e forse imparare a prendersi
un po' meno sul serio. 
Claudio Santamaria torna a doppiare il
pipistrello mascherato dopo la saga dei
tre film live-action diretti da Christopher
Nolan e il precedente The LEGO Movie,
mentre Geppi Cucciari presterà la pro-
pria voce a Barbara Gordon alias Batgirl
e Alessandro Sperduti al giovane Robin.

➔

SE PROPRIO NON PUOI ESSERE BATMAN.
DAI COSTRUTTORI DEL FILM THE LEGO® MOVIE.

Regia: Chris McKay
Voci: Claudio Santamaria, Geppi Cucciari, Alessandro Sperduti
Genere: Animazione - Distribuzione: Warner Bros

IL FILM
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CINEMA  EXIT
Regia Genere Durata

Riccardo Milani Commedia 100 min.

Sarà anche vero che “L'amore non è bello se

non è litigarello” ma quando finisce rischia diventare

una vera guerra, soprattutto quando ci sono i figli di

mezzo. Nuova commedia diretta da Riccardo Milani con

protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Dopo

fiction di successo come “E’ arrivata la felicità” e “Tutti

pazzi per amore” e le precedenti esperienze sul grande

schermo di “Scusate se esisto” con Raoul Bova e Paola

Cortellesi e “Buongiorno presidente” con Claudio Bisio,

il regista di punta di mamma Rai si prepara a tornare sul

grande schermo con la coppia 

Come accade spesso la coppia sembra avere la vita per-

fetta, con una bella casa, un ottimo lavoro e tre bei figli,

fino a quando l'ombra del divorzio arriva a portare bur-

rasca e scontri per l'affidamento perché, a quanto pare,

entrambi hanno accettato un nuovo incarico l'uno al capo

opposto del mondo e ognuno di loro preferirebbe affidare

i figli all'altro. Il film, sceneggiato dallo stesso Milani con

la Cortellesi e di Giulia Calenda, è un remake della graf-

fiante commedia francese "Papa Ou Maman" (2015) di

Martin Bourboulon, arrivata a 2.744.918 spettatori al box

office francese in 7 settimane di programmazione.

14 PRIMAFILA / FEBBRAIO 2017

MAMMA
PAPÀ?O

IN LOTTA PER L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI
UNA COPPIA DECIDE DI DIVORZIARE

MA IN MEZZO CI SONO I TRE FIGLI. DOVE ANDRANNO? A CHI VERRANNO AFFIDATI?
RICCARDO MILANI TORNA AL CINEMA CON IL REMAKE DI UNA

GRAFFIANTE COMMEDIA FRANCESE.



REGIA: RICCARDO MILANI - CAST: ANTONIO ALBANESE, PAOLA CORTELLESI, CLAUDIO GIOÈ, CARLO BUCCIROSSO, ANNA BONAIUTO, MATILDE GIOLI,
ROBERTO DE FRANCESCO, STEFANIA ROCCA, LUCA ANGELETTI - DISTRIBUZIONE:  MEDUSA FILM

dal 14
febbraio

AL CINEMA



A SEGUITO DEGLI EVENTI ACCA-
DUTI IN RESIDENT EVIL RETRIBU-
TION, l'umanità è ridotta ai minimi
termini dopo che Alice è stata tradita da
Wesker a Washington D.C. Come unica
sopravvissuta del gruppo che avrebbe
dovuto combattere le orde di non morti,
dovrà fare ritorno nel luogo in cui l'incubo
ha avuto inizio - a Raccoon City, dove la
Umbrella Corporation sta radunando le
sue sforze per sferrare un colpo fatale
contro gli unici superstiti all'Apocalisse.
In una lotta contro il tempo, Alice si unirà
agli amici di una volta e, grazie a una
nuova improbabile alleanza, si scontrerà
con orde di non morti e con nuovi mostri
mutanti. Fra la perdita delle sue capacità
sovrumane e l'imminente attacco dell'Um-

brella, Alice vivrà la sua avventura più
difficile, nel tentativo di lottare per sal-
vare il genere umano, che rischia di pre-
cipitare nell'oblio.
Questa sarà la fine di una saga lunga 6
film e durata 14 anni, sempre scritta e
prodotta da Paul W.S. Anderson ma solo
4 volte (inclusa quest'ultima) diretta da
lui. Sempre con Milla Jovovich nei panni
di Alice, unica attrice presente in tutti i 6
film e vera ed autentica forza motrice.

➔ Un escursionista
americano (Nicholas
Hoult) in viaggio in Eu-
ropa, comincia a lavo-
rare come corriere per
un cartello di droga.
Quando però una truffa

ad una gang rivale
viene scoperta, si ri-
trova protagonista di
un inseguimento ad al-
tissima velocità sull'au-
tostrada tedesca.
Inoltre deve occuparsi
anche della sua fidan-
zata (Felicity Jones),
che rischia di essere
presa in ostaggio. Due i
nemici più agguerriti:
uno strano gangster
(Ben Kingsley), e un
boss della droga (An-
thony Hopkins).

REGIA: ERAN CREEVY - CAST:
NICHOLAS HOULT, FELICITY

JONES, ANTHONY HOPKINS,
BEN KINGSLEY -  GENERE:
AZIONE, THRILLER - DISTRIBU-
ZIONE: M2 PICTURES

Autobahn
Fuori controllo 

CINEMA  EXIT

REGIA: MANDIE FLETCHER

CAST: JOANNA LUMLEY, JENNIFER

SAUNDERS, KIM KARDASHIAN,
DAWN FRENCH, CHRIS COLFER, 
JULIA SAWALHA, KATE MOSS

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

➔ Edina Moonson e Patsy
Ston sono amiche per la pelle
da tempo letteralmente immi-
surabile, dato che ciò a cui
tengono di più al mondo è ne-
gare la propria età, il proprio
peso, la propria inopportunità
esistenziale. Eddy è proprieta-
ria di un'agenzia di pubbliche
relazioni a cui sono rimaste
solo due clienti e una marca di
Vodka, Patsy un'ex modella e
attrice di film dubbi: entrambe
cercano di restare attaccate
con le unghie al mondo della
moda, ma ritornano improvvi-
samente di grande attualità
sulle pagine di cronaca solo
quando Edina fa cadere acci-
dentalmente Kate Moss nel
Tamigi, e la super modella non
riemerge. Ricercate dalla poli-
zia, odiate dal mondo intero,
fuggono a Cannes con in
mente un piano per cavarsela,
improbabile quanto loro...
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ABSOLUTELY
FABULOUS

REGIA: PAUL W.S. ANDERSON

CAST: MILLA JOVOVICH, ALI LARTER, IAIN

GLEN, WILLIAM LEVY, SHAWN ROBERTS, EOIN

MACKEN, FRASER JAMES

GENERE: AZIONE, HORROR, THRILLER

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. PICTURES

RESIDENT EVIL 6
THE FINAL CHAPTER
ALICE DEVE TORNARE A RACCOON CITY, IL LUOGO DOVE È COMINCIATO L'INCUBO
PER CERCARE DI SALVARE L'UMANITÀ, ORMAI APPESA A UN FILO. 

dal 16
febbraio
AL CINEMA







CINEMA  EXIT

MANCHESTER
BY THE SEA

DOPO L'IMPROVVISA MORTE DEL FRATELLO MAGGIORE UN IDRAULICO DI BOSTON,
SI VEDE COSTRETTO A TORNARE NELLA SUA CITTÀ NATALE DOVE SCOPRE

DI ESSERE STATO NOMINATO TUTORE DEL NIPOTE SEDICENNE.

➔ Il cinema è pieno di storie tragiche, ma
Manchester by the Sea scritto e diretto da
Kenneth Lonergan, sembra pronto a spin-
gersi dentro al dramma familiare ed esisten-
ziale, senza negare al dolore più devastante
quella energica vitalità che solo la realtà sa
dispensare in modo tanto imbarazzante.
Il cellulare di un adolescente che vibra al fu-
nerale del padre, una conversazione infor-

male su Star Trek a poche ore dalla perdita
di una persona cara, o il malfunzionamento
di una barella durante un momento tragico,
costellano l'esistenza di persone alle prese
con il dolore e il rimpianto impossibili da le-
nire, insieme all'amore che ci rende estre-
mamente protettivi nei confronti di amici,
parenti e affini.

Non tutte le persone trovano il modo
di (con)vivere con la tragedia, Lee
Chandler, il cupo, irritabile e solitario
tuttofare del condominio di Boston, in-
terpretato da Casey Affleck (sostituto
di Matt Damon che compare tra i pro-
duttori) non lo fa. Non lo fa, quando
una telefonata ricevuta in un umido
giorno invernale, lo riporta nel villag-
gio di pescatori che ha dato a lui i na-
tali e il titolo al film, per informarlo
che un attacco di cuore ha ucciso il
fratello maggiore Joe (Kyle Chandler).
Non lo fa, quando scopre che il fratello
lo ha scelto come tutore del figlio Pa-
trick (Lucas Hedges), sedicenne, ar-
rabbiato e intenzionato a non lasciare
tutto e tutti per vivere con lo zio a Bo-
ston, mentre in questo cresce la con-
sapevolezza di quanto sia impossibile
per lui tornare a vivere in un luogo
che ha ricominciato a riaprire vecchie
ferite e con tutto quello che lo sepa-
rava dalla sua famiglia e della comu-
nità in cui è nato e cresciuto.

Il film è ambientato sulle coste setten-
trionali del Massachusetts, dove la na-
tura ha la meglio sull'uomo, per
l'ampiezza e la profondità delle sue
acque e per l'inospitalità e la rigidità
delle sue temperature invernali. 
Uno straordinario Casey Affleck pre-
sta volto e anima al tormentato Lee.
Padrone assoluto della scena, l’attore
riesce a mostrare l’immenso travaglio
del protagonista, non a caso ha ap-
pena vinto il premio come miglior at-
tore in un film drammatico agli ultimi
Golden Globe e si preannuncia un pa-
pabile vincitore alla prossima notte
degli Oscar.

REGIA: KENNETH LONERGAN

CAST: CASEY AFFLECK, MICHELLE WILLIAMS,
KYLE CHANDLER, MATTHEW BRODERICK,
GRETCHEN MOL, KARA HAYWARD, TATE

DONOVAN, HEATHER BURNS, JOSH HAMILTON,
ERICA MCDERMOTT

DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

UN FILM DI KENNETH LONERGAN
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Candidato a
6 Premi Oscar



Ballerina è la storia di Felicie, una
piccola orfana che sogna di diven-
tare un’Etoile all’Opéra di Parigi.
Un meraviglioso film d’anima-
zione sull’importanza dei sogni,
destinato ad emozionare grandi e
piccini e che ci ricorda come nulla
sia davvero impossibile.
Il film, ambientato nella Francia

del 1884, segue le vicende di
un'orfana adolescente, Félicie, ori-
ginaria della Normandia, che
sogna di danzare al Teatro del-
l'Opera di Parigi. Insieme al-
l'amico Corentin fuggirà
dall'istituto di accoglienza per
raggiungere la capitale e provare
a realizzare le proprie aspirazioni. 

REGIA: ERIC SUMMER, ÉRIC WARIN

VOCI: SABRINA FERILLI, ELEONORA

ABBAGNATO, FEDERICO RUSSO,
ELLE FANNING, DANE DEHAAN

GENERE: ANIMAZIONE, AVVENTURA,
FAMILY, MUSICALE

DISTRIBUZIONE: VIDEA

CINEMA  EXIT

DIVISO IN TRE PARTI, IL FILM RACCONTA L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E L'ETÀ ADULTA DI CHIRON,
UN GAY AFROAMERICANO CHE LOTTA PER SOPRAVVIVERE A MIAMI.
➔ Vincitore del Golden Globe per
il Miglior film drammatico e ap-
plaudito dalla critica di tutto il
mondo, è una storia senza tempo
sulle relazioni umane e la sco-
perta del sé, Moonlight disegna
un ritratto vivo e attuale della vita
degli afroamericani. Straordinario
il cast e folgorante la visione di
Jenkins che coglie i momenti, le
persone e le forze sconosciute che
plasmano le nostre vite e ci ren-
dono quello che siamo.
Miami. Little ha dieci anni ed è il
bersaglio dei bulli della scuola. Sua
madre si droga, e lui trova rifugio in
casa di Juan e Teresa, dove può
parlare poco ma sa che può trovare
le risposte alle domande che più gli
premono. Nero fra soli neri, dei suoi
coetanei non condivide l'atteggia-
mento aggressivo, l'arroganza che
indossano fin da piccoli. Chiron - è
questo il suo vero nome- non è un
duro, ma nemmeno un debole. È
gay e, anche se non lo dice, non sa
essere chi non è, non sa e non
vuole adeguarsi, così si ribella e fi-

Ballerina
MAI RINUNCIARE
AI PROPRI SOGNI

MOONLIGHT

nisce in prigione. Quando esce,
Black è diverso, cambiato, apparen-
temente un altro, ma sempre lui.
Il film è diviso in tre capitoli, che
portano per titoli i differenti nomi
del protagonista. La prima parte
racconta lo sguardo degli altri: sono
i compagni a chiamarlo Little, stig-
matizzandone la sua scarsa impor-
tanza e il suo ruolo di vittima
sacrificale, ma il ragazzino diventa
anche il "piccolo" di Juan, il figlio

adottivo a cui passare il testimone.
La seconda parte è quella centrale,
per collocazione e concetto: Chi-
ron scopre se stesso, il male che fa
e la forza che richiede. L'ultima
parte è la sintesi delle altre e il ca-
pitolo cinematograficamente più
interessante.

REGIA: BARRY JENKINS

CAST: MAHERSHALA ALI, NAOMIE HARRIS,
JANELLE MONÁE - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: LUCKY RED
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8 Premi Oscar





CINEMA  EXIT

UN FILM DI DANNY BOYLE
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SICK BOY,BEGBIE E SPUD

DOPO 20ANNI
TORNANO
ALCINEMA

TRATTO DAL ROMANZO DI IRVINE WELSH “PORNO”.

RITROVIAMO I PERSONAGGI DEL FORTUNATO PREDECESSORE TRAINSPOTTING

NOVE ANNI DOPO, NON PIÙ ALLE PRESE CON I PROBLEMI LEGATI ALL'EROINA

BENSÌ CON L'IDEA DI REALIZZARE UN BUSINESS LEGATO ALLA PORNOGRAFIA.

T2Trainspotting

Prima c’è stata l’occasione... poi c'è stato un tradimento.
Venti anni sono trascorsi. Molto è cambiato, ma alcune cose sono
rimaste le stesse. Dopo dieci anni passati a Londra, ormai agli sgoc-
cioli della sua giovinezza, Sick Boy (Jonny Lee Miller) decide di tor-
nare a Edimburgo. Dopo aver clamorosamente fallito come
truffatore, sfruttatore di prostitute, marito, padre e uomo d'affari,
ecco affacciarsi quella che sembra essere, finalmente, la grande oc-
casione, quella che gli cambierà la vita: l'industria dei film porno.

Ma per gettarsi nell'impresa ha bisogno di compagni. E chi meglio
di Renton, Spud e Begbie? Eccoli allora riuniti, i protagonisti di
"Trainspotting": Renton (Ewan McGregor), il più mite; Begbie (Ro-
bert Carlyle), se possibile ancora più psicopatico e sbandato; Spud
(Ewen Bremner), stramaledettamente perso nella droga.
La sceneggiatura di Trainspotting 2 è basata sul romanzo sequel
di Trainspotting intitolato "Porno" e scritto sempre da Irvine
Welsh, alla regia non poteva che esserci ancora lui, Danny Boyle.



REGIA: DANNY BOYLE - CAST: EWAN MCGREGOR, JONNY LEE MILLER, ROBERT CARLYLE, EWEN BREMNER - GENERE: DRAMMATICO

DURATA: 117 MIN. - DISTRIBUZIONE: WARNER BROS.

dal 23
febbraio

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

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 nuovo colore Silver. Vai su www.ducati.it e scramblerducati.com/it per trovare il 

Ducati Rimini 
via Nuova Circonvallazione 27 - Rimini -  Ita  Tel: 0541791661 info@nivolastyle.it
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BEATA IGNORANZA
LA NUOVA COMMEDIA DI MASSIMILIANO BRUNO,  ALLA QUINTA REGIA DOPO “GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI”,
“CONFUSI E FELICI”, “VIVA L’ITALIA” E “NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE”.

BANDIDOS
E BALENTES
IL CODICE NON SCRITTO
Sardegna anni ’50... il film rac-
conta episodi ambientati in un
paese non definito dell’entro-
terra, legati alla faida ed al ban-
ditismo di quegli anni. In un
susseguirsi di colpi di scena, si
passa da fatti di vita quotidiana
dell’epoca, a scene che descri-
vono alcuni sequestri avvenuti in
quel periodo. Attraverso il rac-
conto, ci si immerge in una na-
tura spettacolare, dove i monti
dell’entroterra la fanno da pa-
drone, dove i rifugi dei banditi
sono le domus de Janas ed i clas-

sici Pinnettus. La figura della
donna legata al matriarcato, ha
un ruolo importante, infatti tutto
ruota attorno alla figura di Minto-
nia, vedova e madre di Anghe-
ledda e Bobore con i quali da
l'avvio alla faida . Lei stessa in-
fatti è vittima di tale piaga,
avendo perso marito e figlio per
mano di alcuni banditi. Il finale
aperto lascia al pubblico una li-
bera interpretazione e riflessione
sull'atteggiamento di Mintonia e
del figlio Bobore che ad un certo
punto prendono una decisione
che stravolgerà la loro vita...

REGIA: FABIO MANUEL MULAS

CAST: ELISABETTA CONTINI, KATIA

CORDA, SALVATORE SANNA, LUCA LOCCI

GENERE: THRILLER, DRAMMATICO

del '95. Un tempo erano "migliori
amici" ma uno scontro profondo e
mai risolto li ha tenuti lontani, fino
al giorno in cui si ritrovano fatal-
mente a insegnare nella stessa
classe. I loro punti di vista opposti
li portano inevitabilmente a una
nuova guerra. Saranno obbligati
ad affrontare il passato, che ritor-
nerà nelle sembianze di Nina, una
ragazza che li sottoporrà a un
semplice esperimento che si tra-
sforma in una grande sfida: Fi-
lippo dovrà provare a uscire dalla
rete ed Ernesto a entrarci dentro.
Questo viaggio li cambierà pro-
fondamente, costringendoli a tro-
vare un equilibrio, sempre più
raro e delicato ai giorni nostri, tra
la coscienza globale di chi si af-
fida alla rete e la totale indiffe-
renza di chi si ostina a resistere a
oltranza all'epoca digitale.

REGIA: MASSIMILIANO BRUNO - CAST:
ALESSANDRO GASSMANN, MARCO GIAL-
LINI, VALERIA BILELLO, CAROLINA CRE-
SCENTINI - GENERE: COMMEDIA -
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

spensierato è un seduttore seriale
sui social network. E' in grado di
sedurre anche i suoi studenti gra-
zie a un'app, creata da lui, che
rende immediata la soluzione di
ogni possibile calcolo. Ernesto è
un severo conservatore, rigorosa-
mente senza computer, tradizio-
nalista anche con i suoi allievi,
che fa della sua austerità un
punto d'onore e vanta una vita
completamente al di fuori della
rete. E' probabilmente l'ultimo
possessore vivente di un Nokia

➔ Commedia tratta dall'omonima
opera teatrale di Massimiliano
Bruno. Una commedia corale,
dove si ride amaro e tra vicende
sentimentali, avventure ed equi-
voci si riflette sulla cattiveria di
una certa umanità.
Ernesto (Marco Giallini) e Filippo
(Alessandro Gassmann) hanno
due personalità agli antipodi e un
unico punto in comune: sono en-
trambi professori di liceo. Filippo
è un allegro progressista perenne-
mente collegato al web. Bello e

dal 23
febbraio
AL CINEMA



'opera teatrale vincitrice del
premio Pulitzer prende vita
sul grande schermo in Bar-
riere (Fences), con Denzel
Washington che torna dietro
la macchina da presa per di-
rigere il suo terzo lungome-

traggio. Il film è interpretato dallo stesso
Denzel Washington con Viola Davis, Jovan
Adepo, Stephen McKinley Henderson, Rus-
sell Hornsby, Mykelti Williamson e Saniyya
Sydney. Washington e la Davis sono stati
anche i protagonisti della versione teatrale
del 2010.
Barriere si svolge negli anni '50 e ruota at-
torno a Troy Maxon, un afroamericano ex
star del baseball che ora lavora come spaz-
zino. L'equilibrio costruito dall'uomo all'in-
terno della sua famiglia va in pezzi quando il
figlio Cory disubbidisce al padre e
si presenta ad un provino per il fo-
otball che potrebbe portarlo a vin-
cere una borsa di studio per
un'università. Troy non vuole che il
figlio si avvicini al mondo dello
sport temendo che possa essere
scartato per il colore della sua
pelle com'era successo a lui anni
prima.
Il lavoro teatrale originale di Au-
gust Wilson (1945 - 2005) era il
sesto di una serie di 10 opere note
come "Pittsburgh Cycle". L'opera
ha fatto il suo debutto a Broadway
nel 1987 con James Earl Jones nel
ruolo di Troy Maxson e Mary Alice
nel ruolo di sua moglie Rose e
Courtney mentre B. Vance inter-

pretava il loro figlio Cory. Lo spettacolo
quell'anno oltre a vincere il Premio Pulitzer
venne premiato con 3 Tony Award come mi-
glior opera teatrale e migliori interpreti
(James Earl Jones e Mary Alice) con un ulte-
riore candidatura per Courtney B. Vance.
Il revival del 2010, intepretato appunto dagli
stessi Denzel Washington e Viola Davis, ha
guadagnato in tutto 10 nomination ai Tony
che includevano candidature sia per Wa-
shington che la Davis e per il Miglior Revi-
val. Il drammaturgo August Wilson è stato
accreditato per la sceneggiatura di questo
adattamento cinematografico, che ha ini-
ziato la produzione a Pittsburgh in Pennsyl-
vania alla fine di aprile 2016, nonostante sia
morto nel 2005.

di Denzel Washington
È la storia di una ex promessa del baseball
che lavora come netturbino a Pittsburgh e della sua
complicata relazione con la moglie, il figlio e gli amici.

Barriere

CINEMA  EXIT

DENZEL
WASHINGTON
Uno degli attori
afroamericani più
conosciuti al
mondo. Sguardo
magnetico che
'buca lo schermo',
doti di mattatore,
eclettico e versatile.
Ogni lungometraggio da lui in-
terpretato è un successo assi-
curato: Il collezionista di
ossa (1999), Il sapore della
vittoria (2000), John Q.
(2001) e Training Day (2002),
film per il quale ottiene l'Oscar
come miglior attore protagoni-
sta. Qualche anno più tardi,
Washington si cimenta nella
sua seconda regia, dopo An-
twone Fisher del 2002, con
The Great Debaters (2007)
che viene candidato ai Golden
Globe come miglior film nella
sezione dramma. È anche il
periodo dedicato ai thriller
(The Manchurian Candi-
date, Out of Time, Déjà -
Vu - Corsa contro il tempo)
che raggiunge l'apice di sintesi
tra qualità e intrigo con Inside
Man (2006) di Spike Lee.

Riesce a sorprendere ancora
con l'interpretazione di un cri-
minale in American Gan-
gster (2008) dove lo vediamo
a fianco di Russell Crowe, e in
Pelham 1-2-3: Ostaggi in
metropolitana (2009) di
Tony Scott. Nel 2010 è nel se-
guito Inside Man 2, Codice
Genesi e Unstoppable -
Fuori Controllo. Bisogna at-
tendere due anni per rivederlo
sul grande schermo, quando
torna con Safe House - Nes-
suno è al sicuro di Daniel
Espinosa e con Flight di Ro-
bert Zemeckis, nei panni di un
pilota d'aereo col vizio dell'al-
col. Sarà poi diretto da An-
toine Fuqua prima nel 2014 in
The Equalizer - Il Vendica-
tore e poi nel 2016 ne I ma-
gnifici sette. 

REGIA: DENZEL WASHINGTON

CAST: DENZEL WASHINGTON, VIOLA

DAVIS, MYKELTI WILLIAMSON, SA-
NIYYA SIDNEY, RUSSELL HORNSBY,
JOVAN ADEPO, STEPHEN HENDERSON

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES
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filter coffee / caffè filtrato 1. Rapporto
acqua caffè 18 grammi di caffè su 300
grammi di acqua.  2. temperatura: 93°
(circa).   3. macinatura: più grossa della
moka e più fine della french press.  4.
tempo di preparazione 2 minuti e trenta
secondi.



L'ATTRICE PREMIO OSCAR NATALIE PORTMAN INTERPRETA JACKIE KENNEDY. IL FILM È PRODOTTO
DA DARREN ARONOFSKY ED È STATO PRESENTATO IN CONCORSO AL FESTIVAL DI VENEZIA 2016.
➔ Dopo la trilogia sulla dittatura di
Pinochet, Il Club e Neruda, Pablo
Larrain è pronto a portare sul
grande schermo il biopic di Jac-
queline "Jackie" Kennedy Onassis,
ex First Lady, vedova di JFK e
madre di Caroline Kennedy e John
F. Kennedy Jr.
Il film, scritto da Noah Oppenheim,
si svolge nei quattro giorni inter-
corsi tra quel tragico 22 novembre
del 1963, segnato dall'omicidio del
Presidente John Fitzgerald Ken-
nedy a Dallas e il giorno del suo fu-
nerale. La trama è concentrata
principalmente sul conflitto della
ex First Lady impegnata a dare
l'ultimo saluto al marito, con il neo
presidente Lyndon Johnson, inte-
ressato ad affermare la propria lea-
dership per fare ingresso alla Casa
Bianca il più presto possibile.
Jackie, prodotto tra gli altri da
Darren Aronofsky, già regista
della Portman da Oscar di Cigno
Nero che avrebbe dovuto dirigere

anche questo, è una produzione
Bliss Media, Fabula, LD Enter-
tainment.
A vestire di panni di Jacqueline
Kennedy, sarà l'impegnatissima ed
eclettica Natalie Portman, come
hanno già fatto altre attrici prima
di lei, da Minka Kelly in The Butler
- Un maggiordomo alla Casa
Bianca (The Butler, 2013), a Katie
Holmes nella miniserie The Ken-

nedys (2011), anticipate da Jac-
queline Bisset in America's Prince:
The John F. Kennedy Story (2003)
o da Sarah Michelle Gellar in A
Woman Named Jackie (1991).

REGIA: PABLO LARRAÍN

CAST: NATALIE PORTMAN, PETER SARSGA-
ARD, JOHN HURT, BILLY CRUDUP, GRETA

GERWIG, MAX CASELLA, BETH GRANT

GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

A dieci anni di distanza, il regista
Luc Jacquet ci riporta tra i ghiacci
grazie a riprese in alta definizione
e l’utilizzo di innovative camere
subacquee e droni, per una nuova
avventura alla scoperta dell’An-
tartide. Le riprese si sono svolte

lo scorso inverno per oltre due
mesi, internamente in 4k e in con-
dizioni avverse. Il regista ci con-
duce questa volta nelle profondità
del mare e in luoghi inaccessibili
all’uomo, per mostrarci la batta-
glia dei pinguini. Protagonista un
giovane pinguino che intraprende
il suo primo viaggio insieme ai
propri simili per una destinazione
sconosciuta. Attraverso gli occhi
e i ricordi di un pinguino anziano,
anche noi potremo osservare da
vicino questo momento decisivo
della vita del cucciolo.
A raccontare le avventure del gio-
vane pinguino, che intraprende il
suo primo viaggio per una desti-
nazione sconosciuta, sarà Pif (La
mafia uccide solo d’estate, In
guerra per amore)

REGIA: LUC JACQUET - VOCE: PIF

GENERE: DOCUMENTARIO

DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

LA MARCIA
DEI PINGUINI:
IL RICHIAMO
RACCONTATA DA PIF

CINEMA  EXIT

JACKIE
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The Great Wall. Cosa
cercavano di tenere fuori?

he Great Wall si annuncia
come un vero e proprio
colossal epico. Si tratta
della più grande produ-

zione cinematografica ci-
nese con un budget stimato

intorno ai 135 milioni di dollari. Ma non
si tratta solo di un semplice film, è so-
prattutto un’operazione organizzata per
costruire un ponte tra il cinema ameri-
cano e quello cinese. Per questo motivo,
probabilmente, è stato scelto un attore
popolare come Matt Damon e un regista
cinese tra i più conosciuti all'estero,
Zhang Yimou. Per l’occasione, il regista,
ha assemblato una troupe ed un cast
formidabili che rappresentano il meglio
di Oriente e Occidente, con una produ-
zione globale unica per offrire un imper-
dibile spettacolo su grande scala.
The Great Wall porta sullo schermo
un'epica battaglia per la sopravvi-
venza. Un guerriero mercenario impri-
gionato all'interno della Grande
Muraglia, scopre il mistero che si na-
sconde dietro a questa grande meravi-
glia del nostro mondo. Intanto ondate
di bestiali predatori assediano la mas-
siccia struttura. La sua ricerca di for-
tuna si trasformerà in un viaggio verso
l'eroismo che lo porterà ad unirsi ad
un esercito di guerrieri d'elite per af-
frontare questa forza inimmaginabile e
apparentemente inarrestabile.
Come spesso accade, ci sono state al-
cune polemiche legate al film. E' da un
po' di tempo che a Hollywood si pren-
dono di mira tutti quei cast che dovreb-
bero mostrare diversità e che invece
prediligono cast "bianchi" spesso a di-
scapito della credibilità delle pellicole. 

T

REGIA: ZHANG YIMOU - CAST: MATT DAMON,
TIAN JING, PEDRO PASCAL, WILLEM DAFOE,
ANDY LAU,  ZHANG HANYU, EDDIE PENG, GEN-
GXIN LIN, KAI ZHENG, CHEN XUEDONG, XUAN

HUANG - GENERE: AVVENTURA - DURATA: 100
MIN. - DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

Il mistero della costruzione della grande muraglia cinese.
Zhang Yimou dirige il più grande film della storia del cinema cinese
(si tratta della prima produzione in lingua inglese del regista). 

dal 23
febbraio
AL CINEMA
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Torna l'indistruttibile Wolverine
nell'ultimo capitolo della saga.
La storia è ambientata nel futuro. 
Le vicende sono ambientate in futuro post apocalittico

dove le nascite dei mutanti si sono ridotte drastica-

mente. Un'operazione governativa detta Transigen uti-

lizza bambini con poteri sovrannaturali come armi da

guerra. Tra questi vi é la piccola X-23, una bambina do-

tata, a differenza di Wolverine, di soli due artigli. Wol-

verine e il Professor X sono visibilmente invecchiati e

il secondo ha sviluppato una grave forma di demenza.

Logan decide di non abbandonarlo e di prendersene

cura, così come il Professore ha aiutato lui nei diversi

capitoli della saga. La comparsa della misteriosa bam-

bina porterà entrambi a compiere un ultimo viaggio per

riuscire a salvarla e regalarle finalmente l'infanzia che

le è stata selvaggiamente strappata.

32 PRIMAFILA / FEBBRAIO 2017

Logan
Wolverine3

Un’ultima
volta.

UN FILM DI JAMES MANGOLD

Terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato
su "Vecchio Logan", la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Mil-
lar e Steve McNiven. Le atmosfere violente e dark sono state riportate in
modo sublime.



REGIA: JAMES MANGOLD - CAST: HUGH JACKMAN, ELIZABETH RODRIGUEZ, PATRICK STEWART, BOYD HOLBROOK, STEPHEN MERCHANT, RICHARD E. GRANT,
ERIQ LA SALLE, DAFNE KEEN, ELISE NEAL - GENERE: AZIONE, FANTASY - DURATA: 107 MIN. - DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

dal 1
marzo
AL CINEMA





FALCHI
CONTRO IL CRIMINE. OLTRE LA LEGGE. FORTUNATO CERLINO E MICHELE RIONDINO IN UN FILM
AD ALTO RITMO POLIZIESCO CHE SI FONDE CON QUELLO DELL'INTROSPEZIONE PSICOLOGICA.

OMICIDIO
ALL'ITALIANA 
MACCIO CAPATONDA
TORNA AL CINEMA
DA ATTORE E REGISTA
➔ Uno strano omicidio sconvolge
la vita sempre uguale di Aci-
trullo, sperduta località dell'en-
troterra abruzzese. Quale
occasione migliore per il sindaco
(Maccio Capatonda) e il suo vice
(Herbert Ballerina) per far uscire
dall'anonimato il paesino? Oltre
alle forze dell'ordine infatti, ac-
correrà sul posto una troupe del
famigerato programma televisivo
"Chi l'acciso?", condotto da Dona-
tella Spruzzone (Sabrina Ferilli).
Grazie alla trasmissione e al-
l'astuzia del sindaco, Acitrullo di-
venterà in men che non si dica
famosa come e ancor più di
Cogne! Ma sarà un efferato cri-
mine o un... omicidio a luci
grosse?? 

REGIA: MACCIO CAPATONDA

CAST: MACCIO CAPATONDA, HERBERT

BALLERINA, IVO AVIDO, SABRINA FERILLI,
FABRIZIO BIGGIO, ANTONIA TRUPPO

GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE:
MEDUSA FILM
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➔ Duri, spregiudicati, spietati.
Peppe e Francesco sono cosi ̀, due
falchi, agenti della sezione spe-
ciale della Squadra Mobile di Na-
poli, una sezione preposta per
affiancare le indagini sulla crimi-
nalità organizzata. A bordo della
loro moto e sotto la guida dell'effi-
ciente capo della squadra Mobile,
il dottor Marino, con il quale
hanno un rapporto quasi paterno,
pattugliano la città incuneandosi
nei sobborghi più loschi e crimi-
nali. Efficientissimi e dediti a 360
gradi alla loro missione, i due

amici pagano però lo scotto di
una vita sempre in tensione.
Francesco e ̀ afflitto da una grave
depressione e soffre di un'acuta e
inconfessata claustrofobia, che
riesce ad alleviare attraverso
l'abuso di psicofarmaci e droghe.
Peppe invece conduce una vita
estremamente solitaria: vive sulla
costa napoletana degradata e ab-
bandonata, e quando non è in
servizio si dedica alla sua unica
altra passione: l'addestramento
di cani da combattimento.
Tra la vita privata e un lavoro
fatto anche di arresti temerari, la
vita dei due agenti scivola in
modo veloce e sincopato, come
un ruvido rap metropolitano, fin-
ché all'improvviso un giorno tutto
cambia definitivamente, per en-
trambi. Peppe e Francesco si tro-
veranno a combattere la battaglia
definitiva, contro il nemico più
duro e spietato. 

REGIA: TONI D'ANGELO (II)
CAST: FORTUNATO CERLINO, MICHELE

RIONDINO, PIPPO DELBONO, STEFANIA

SANDRELLI - GENERE: POLIZIESCO

DISTRIBUZIONE: KOCH MEDIA

God’s not
dead 2
➔ L'ambientazione si sposta dal
college del primo God's not dead
all'aula di un tribunale, dove
un'insegnante di liceo, Grace We-
sley, viene chiamata in giudizio

per aver fatto proselitismo in
classe, rispondendo alla do-
manda di una studentessa sulla
figura storica di Cristo. Ispirato a
numerose cause legali accadute
negli Stati Uniti, il film affronta il
delicato tema della difesa del di-
ritto alla libertà di espressione e
di opinione. 

REGIA: HAROLD CRONK - CAST: MELISSA

JOAN HART, JESSE METCALFE, RAY WHISE,
PAT BOONE, - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: DOMINUS PRODUCTION

dal 2
marzo
AL CINEMA



Ferzan Ozpetek traspone su
grande schermo il suo romanzo
autobiografico, "Rosso Istanbul".
Come nel libro, anche nel film il
protagonista è un affermato regi-
sta turco che un giorno decide di
tornare nella capitale turca, dov'è
nato e dove ha trascorso infanzia
e adolescenza. Un ritorno a casa
improvviso, il suo, che gli riser-

verà non poche sorprese.
Dopo 8 lavori realizzati tutti in
Italia, con questo film il regista
torna agli esordi della sua car-
riera, gli anni scanditi da Il bagno
turco e Harem Suare. Il cineasta
mette l'accento sul tema del ri-
torno che - dice - "quasi sempre è
legato al cambiamento". E ag-
giunge: "Tutti abbiamo assistito
in questi anni al cambiamento del
rapporto tra Occidente e Oriente,
non solo politico e sociologico ma
anche emotivo che è poi l'aspetto
che più mi coinvolge. Perché è
cambiato, dopo tanto tempo tra-
scorso in Italia, anche il mio rap-
porto con Istanbul". 

REGIA: FERZAN OZPETEK

CAST: TUBA BÜYÜKÜSTÜN, HALIT ERGENÇ,
MEHMET GUNSUR, NEJAT ISLER, SERRA

YILMAZ - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

CINEMA  EXIT

ADATTAMENTO DI UN ROMANZO DI DENNIS LEHANE, CON LEONARDO DICAPRIO COME PRODUTTORE
E BEN AFFLECK ALLA REGIA (OLTRE CHE ATTORE PROTAGONISTA).
➔ Il film è ambientato nei ruggenti
anni '20 quando il Proibizionismo
non riesce a fermare il fiume d'al-
cool che invade gli speakeasy della
mala. Chiunque con abbastanza
ambizione e nervi saldi ha l'oppor-
tunità di ottenere rapidamente po-
tere e denaro e così Joe Coughlin, il
figlio di un commissario della Poli-
zia di Boston, da tempo ha voltato
le spalle alla sua rigida educazione
per diventare un fuorilegge. Però
perfino tra i criminali esistono delle
regole e Joe infrange la più grande:
incrocia il suo cammino con un po-
tente boss, rubandogli soldi e
donna. L'incontro finisce in trage-
dia, conducendo Joe su un percorso
di vendetta, ambizione, amore e
tradimenti che lo costringe a la-
sciare Boston per Tampa e i suoi
contrabbandieri di rum.

REGIA: BEN AFFLECK - CAST: BEN AF-
FLECK, ZOE SALDANA, ELLE FANNING,
BRENDAN GLEESON, CHRIS MESSINA,
SIENNA MILLER, CHRIS COOPER, REMO

GIRONE - GENERE: DRAMMATICO - DI-
STRIBUZIONE: WARNER BROS. ITALIA

Rosso
Istanbul
RITORNO A ISTANBUL
PER FERZAN OZPETEK

LA LEGGE DELLA NOTTE
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dal 2
marzo
AL CINEMA

VI PRESENTO
TONI ERDMANN
INÈS È UNA DONNA in carriera
che lavora in una grande azienda te-
desca a Bucarest. La sua vita sem-
bra scorrere tranquilla fino all'arrivo
improvviso di Winfried, suo padre,
che le pone questa domanda: "sei
felice?". La sua incapacità di rispon-
dere alla domanda segna l'inizio di

un profondo sconvolgimento.
Questo padre ingombrante, sempre
pronto a fare scherzi, e di cui lei si
vergogna un po' farà di tutto per
aiutarla a ritrovare se stessa inven-
tandosi un buffo ed eccentrico per-
sonaggio: Toni Erdmann

REGIA: MAREN ADE

CAST: PETER SIMONISCHEK, SANDRA

HÜLLER - GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: CINEMA

Candidato a
1 Premio Oscar
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IRRIVERENTE E
SPIRITOSOVIENE
FIN TROPPO
FACILE PARLAR
BENE DI HUGH

IL PRIMO FILM SUL GRANDE schermo è
l'inedito Paperback Hero (1999) di Anthony J.
Bowman. Nel 2000 arriva la svolta, successiva-
mente al forfait di Dougray Scott per il ruolo di
Wolverine nel film, del mitico Bryan Singer, X-Men,
subentra nel cast. Sarà questo eroe della Marvel a
donargli il successo mondiale. Prima della nomina-
tion come miglior attore protagonista in una com-
media ai Golden Globe 2001 per Kate & Leopold di
James Mangold, appare nella commedia sentimen-
tale Qualcuno come te di Tony Goldwyn e nella
bellissima pellicola di azione Codice: Swordfish
(2001) di Dominic Sena. Si concederà anche nel
ruolo del cacciatore di mostri, Van Helsing, nell'-
horror omonimo del 2004 di Stephen Sommers.
Nel 2006, prima viene diretto da Woody Allen in
Scoop, affiancando Scarlett Johansson, successiva-
mente è un prestigiatore per Christopher Nolan in
The Prestige e infine lo ritroviamo nel film di Dar-
ren Aronofsky L'albero della vita, senza dimenti-
care che la sua voce doppia i personaggi animati di

Giù per il tubo e Happy Feet. Il 2009 è
ricco di impegni. Il connazionale Baz Lu-
hrmann lo dirige nel sentimentale Au-
stralia accanto a Nicole Kidman, mentre
è alle prese con la sua vera identità in X-
Men le origini: Wolverine. Nel 2011 recita
nel drammatico Il ventaglio segreto, di-
retto da Wayne Wang, e nel riuscito ac-
tion-fantasy Real Steel. Nel 2013 riceverà
il Golden Globe come miglior attore in
un musical grazie al ruolo di Jean Valjean
in Les Misérables di Tom Hooper, tor-
nando nello stesso anno a recitare in
Wolverine - L'immortale di James Man-
gold nel thriller Prisoners, accanto a Jake
Gyllenhaal. L'anno seguente torna a ve-
stire i panni di Wolverine nel nuovo se-
quel degli X-Men - Giorni di un futuro
passato e ricoprirà nuovamente il ruolo
anche in X-Men - Apocalisse (2016),
Bryan Singer. Nel 2015 entra nel cast di
Humandroid, diretto da Neill Blomkamp
e poi interpreta il famoso pirata Barba-
nera in Pan - Viaggio sull'isola che non
c'è. Lo rivedremo anche nel film di Dex-
ter Fletcher Eddie the Eagle - Il coraggio
della follia (2016) e questo mese nel terzo
episodio dedicato a Wolverine.

JACKMAN



Hugh Jackman 
48 anni,

12 Ottobre 1968
(Bilancia),

Sydney (Australia)
sarà dal 1 marzo
al cinema con

“Logan”.
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URBaN
Come vestirà l’uomo nella bella
stagione? Un solo colore dalla
testa ai piedi, accessori compresi.
Niente toni accesi, vincono il classico bianco,
il blu navy e le tinte soft. I fiori sbocciano su
camicia, pantaloni e giacca e insieme alle
righe sono tra le stampe tipiche della prima-
vera estate, per look decisi quelle a bande
larghe, più soft quelle gessate. Il denim è il
tessuto intramontabile per eccellenza, da in-
dossare anche come total look, mentre i
quadretti danno vita a outfit che non passano
inosservati. I bermuda sono i veri protagoni-
sti della bella stagione: tecnici, eleganti,
sportivi, in stile college e di tutti i colori. Il
classico completo perde rigidità per accom-
pagnare con fluidità il corpo: il blazer non è
più solo il capo da ufficio ma diventa il com-
pagno ideale per il tempo libero. Lo spezzato
gioca con i colori e con le tinte a contrasto,
per look più casual. Le bretelle adesso si esi-
biscono: in pelle o in tessuto, dello stesso
colore dellʼabito o a contrasto. Giacche, gilet,
impermeabili e soprabiti si arricchiscono di
tasche, diventando sempre più funzionali.
Lʼimpermeabile è rigorosamente sotto il gi-
nocchio, meglio se arriva a sfiorare la cavi-
glia.  Nella prossima stagione il marsupio
diventerà uno degli accessori maschili must
have, rigorosamente in pelle, per aumen-
tarne preziosità ed eleganza. Questa prima-
vera estate è tempo di cappelli anche per lui,
in tutte le varianti e modelli: texani, in pelle,
sportivi, classici, da pescatore, a tesa larga,
a ognuno il suo. Lʼabbigliamento sportivo
continua a dettare le regole della moda, sia
maschile sia femminile: i designer lo ridise-
gnano raffinato, elegante e con tessuti ricer-
cati, per essere stylish in palestra come nella
vita di tutti i giorni.

Moda uomo     
PRIMAVERA/ESTATE

Style
Q U E S T O  M E S E

Teatro / Arte / Libri / Musica / Food / Benessere / Travel / Decor / Fashion 
>43PAG. >44 >47 >48 >50 >54 >56 >59 >60

SCRITTO: Sara  Grandi





5 FEBBRAIO ore 16.30
BOLOGNA > TEATRO EUROPAUDITORIUM
LA FEBBRE DEL SABATO SERA
Info 051 372540
In occasione del 40° anniversario dall'uscita del celebre film,
Teatro Nuovo di Milano presenta la nuova produzione italiana
de La febbre del sabato sera, per la regia di Claudio Insegno.
Il musical, tratto da una delle pellicole più celebri e impor-
tanti nella storia del cinema, è un omaggio alla disco music e
al glam rock dominante degli anni '70. In scena uno spetta-
colare juke-box attraverso cui rivivere i successi disco in voga
all'epoca. Un'opportunità per rivivere le scene cult del film
che racconta la storia di Tony Manero, un talentuoso balle-
rino italo-americano di Brooklyn, estroverso e rissaiolo.

11 FEBBRAIO ore 21.15
VERUCCHIO > TEATRO EUGENIO PAZZINI
LUI, UN QUAIÒN QUALSIASI
Info 320 5769769
Appuntamento con il dialetto d’autore nello spettacolo con
Ivano Marescotti.

11, 12, 13 FEBBRAIO ore 21 
RIMINI > TEATRO NOVELLI 
IL PREZZO
Info
0541 793811
La Compagnia
Umberto Orsini
porta in scena “Il
prezzo” di Arthur
Miller, per la
regia di Massimo
Popolizio. Il testo
di Arthur Miller
fotografa con spie-
tata lucidità e amara compassione le conseguenze della deva-
stante crisi economica avvenuta negli Stati Uniti nel ‘29. Figli di
un padre che ha subito drammaticamente questa crisi, due fra-
telli si incontrano dopo alcuni anni dalla sua morte per sgombe-
rare un appartamento che sta per essere demolito e in cui
sono accumulati i mobili e gli oggetti raccolti dal genitore nel
corso della sua vita. Un vecchio broker è chiamato per stabi-
lirne il prezzo. Dietro questo semplice spunto emergono tutte le
incomprensioni e le menzogne che la paura della perdita im-
provvisa del benessere possono esercitare su chi si dibatte
nella crisi. Miller tratta questo tema con la sua consueta mae-
stria facendoci scoprire un capolavoro che, pur venendo da lon-
tano, ci porta ai nostri giorni così pieni di incertezze.

17 FEBBRAIO ore 21
VERUCCHIO > TEATRO EUGENIO PAZZINI 
UNA FAMEJA SGANGAREDA
Info 320 5769769
La Compagnia Dialettale Sammartinese “Giorgio Torsani” porta
in scena “Una Fameja Sgangareda”.

17  FEBBRAIO ore 21
SAVIGNANO SUL RUBICONE > CINEMA TEATRO MODERNO
LE BUONE MANIERE. I FATTI DELLA UNO BIANCA 
Info 389 0171314
Con lo spettacolo “Le buone maniere. I fatti della Uno
bianca”, l’attenzione si sposta sulla storia recente e sulla
scia di sangue che ha macchiato l’Emilia-Romagna tra gli
anni Ottanta e Novanta. Il talentuoso Michele Di Giacomo -
attore cesenate formatosi alla Paolo Grassi di Milano - si cala
dei panni di uno dei più feroci componenti della Banda della
Uno bianca, Fabio Savi. Chiuso nella sua cella di ergastolano,
il secondo dei fratelli Savi è costretto suo malgrado a fare i
conti con il passato (testo di Michele Di Vito).  

24 FEBBRAIO ore 21
RICCIONE > SPAZIO TONDELLI 
LA PAZZA DELLA PORTA ACCANTO
Info 320 0168171
Teatro Stabile di Catania e Teatro Stabile dell’Umbria presen-
tano “La pazza della porta accanto” di Claudio Fava; uno
spettacolo di Alessandro Gassmann, con Anna Foglietta e An-
gelo Tosto, Alessandra Costanzo, Sabrina Knaflitz, Liborio Na-
tali, Olga Rossi, Cecilia Di Giuli, Stefania Ugomari Di Blas,
Giorgia Boscarino, Gaia Lo Vecchio. Lo spettacolo ripercorre
la storia d’amore tra Alda Merini, donna complessa dal carat-
tere malinconico, e un giovane ricoverato come lei in un
ospedale psichiatrico. A dare voce e volto alla “poetessa dei
navigli” e ai suoi versi emozionanti è Anna Foglietta che, spal-
leggiata da un affiatato gruppo di attori, si cala nei panni
della giovane in profondo conflitto con un mondo che non la
comprende.

DAL 22 AL 26 FEBBRAIO ore 21
SABATO 25 E DOMENICA 26 anche ore 16
BOLOGNA > UNIPOL ARENA
NOTRE DAME DE PARIS
Info 02 84269260
È il più grande successo di sempre nella storia dello spetta-
colo in Italia. Dopo il trionfo di tutte le rappresentazioni an-
date in scena finora, Notre Dame de Paris, con il cast
originale e le musiche di Riccardo Cocciante, non solo si ri-
conferma lo spettacolo più amato dal pubblico, ma anche
quello che ha battuto ogni record di presenze in Italia.  Un
tour con critiche entusiaste, pubblico in delirio e numeri da
capogiro: 390mila biglietti venduti a oggi per questo nuovo
tour che in tre mesi ha raggiunto le 95 repliche – la maggior
parte delle quali sono andate “sold-out”.

24 FEBBRAIO ore 21.15
VERUCCHIO > TEATRO EUGENIO PAZZINI
ITALIAN BEAUTY
Info 320 5769769
Appuntamento con la comicità d’autore di Leonardo Manera
in “Italian Beauty”.

Teatrale
2016-17

Stagione
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“Il prezzo” di Arthur Miller con Umberto Orsini

Si ride, si riflette, si canta e si battono i piedi a ritmo di musica con il ricco
cartellone di spettacoli pronto a colorare il mese di febbraio.



M U S E IARTE

FORLÌ, MUSEI SAN DOMENICO  
Dal 11 febbraio al 18 giugno 2017  

L’Art Déco fu uno stile di vita eclettico, mondano, in-
ternazionale. Il successo di questo momento del gusto

va riconosciuto nella ricerca del lusso e di una piacevolezza
del vivere, tanto più intensi quanto effimeri, messa in
campo dalla borghesia europea dopo la dissoluzione, nella
Grande guerra, degli ultimi miti ottocenteschi. Dieci anni
sfrenati, “ruggenti” come si disse, della grande borghesia
internazionale. Nell’ambito di una riscoperta recente della
cultura e dell’arte negli anni Venti e di quel particolare
gusto definito “Stile 1925”, nasce l’idea di questa mostra.
La mostra ha una declinazione soprattutto italiana, dando
ragione delle biennali internazionali di arti decorative di
Monza, oltre naturalmente dell’expo di Parigi 1925 e 1930
e di Barcellona 1929. Non si è mai allestita in Italia una mo-
stra completa dedicata a questo variegato mondo di inven-
zioni. Obiettivo dell’esposizione è mostrare il livello
qualitativo, l'originalità e l'importanza che le arti decorative
moderne hanno avuto nella cultura artistica italiana conno-
tando profondamente i caratteri del Déco anche in rela-
zione alle architetture e alle arti figurative: la grande pittura
e la grande scultura. Sono qui essenziali i racconti delle
opere di Galileo Chini, pittore e ceramista, affiancato da
grandi maestri, come Zecchin e Andlovitz, che guardarono
a Klimt e alla Secessione viennese; le invenzioni del se-
condo futurismo di Depero, Balla e Mazzotti; i dipinti, tra
gli altri, di Severini, Casorati, Martini, Cagnaccio di San Pie-
tro, Bocchi, Bonazza, Bucci, Marchig, Oppi, Metlicovitz.

EUFORIA CREATIVA E DEPRESSIONE,
OSSESSIONE PER LE NINFEE E RI-
CERCA CONTINUA DELLA BELLEZZA.
Un viaggio intimo nella vita dell’artista impres-
sionista più amato e nei luoghi che lo hanno
ispirato, attraverso decine di opere riprese in
alta definizione e le lettere agli amici più cari.
Tremila lettere di Claude Monet.
È a partire da questo immenso patrimonio che
si snoda Io, Claude Monet, il nuovo docu-film di
Phil Grabsky che arriva al cinema solo il 14 e
15 febbraio nell’ambito della stagione della
Grande Arte al Cinema di Nexo Digital.
Proprio a partire dagli scritti di Monet (Parigi,
1840 - Giverny, 1926), accostati alle straordina-
rie opere conservate nei più importanti musei
del mondo, il film rivela la tumultuosa vita inte-

riore del pittore di Giverny, tra momenti di intensa depres-
sione e giorni di assoluta euforia creativa, offrendone così
un ritratto complesso e commuovente. Attraverso più di
cento dipinti filmati in alta definizione lo spettatore potrà co-
noscere la vita emotiva e creativa del pittore che con il suo
Impression. Soleil levant, esposto nell’aprile del 1874 nello
studio del fotografo Nadar, fece parlare il critico Louis
Leroy della prima “esposizione degli impressionisti”, dando
involontariamente vita al termine che avrebbe segnato
buona parte della storia dell’arte europea di fine Ottocento.
Riportate alla vita dall’acclamato attore britannico Henry
Goodman, le lettere di Monet narrano infatti il percorso del-
l’artista da enfant prodige e appassionato caricaturista a
maestro indiscusso di fama internazionale. 

IO, CLAUDE
MONET

14-15 FEBBRAIO
al cinema
Multiplex

Le Befane
Cinepalace

Riccione

➔ 

Art Déco.  
Gli anni ruggenti in Italia
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UN GUSTO E UN LINGUAGGIO
CHE HA CARATTERIZZATO LA PRODUZIONE

ARTISTICA ITALIANA ED EUROPEA
NEGLI ANNI VENTI.







RiminiL I B R

S IS FOR STANLEY. 
TRENT'ANNI DIETRO AL VOLANTE
PER STANLEY KUBRICK.
S for Stanley, finalente in DVD con libro allegato, è uno
splendido documentario che svela un Kubrick umano:
in sostanza un genio della Settima Arte e un'amicizia
duratura, fedele, fra il regista e il suo autista personale.
Cinema e vita si confondono con vicende quotidiani
anche banali: ma il frutto di quel legame è la biografia
forse più veritiera su un artista che ha lasciato un'ere-
dità magica, grande e unica, dietro cui resta sempre un
uomo dalle mille sfaccettature.
➔ di Alex Infascelli
Libro e DVD - € 14,90

MI PIACI (QUASI) SEMPRE
Anna Llenas sa narrare ai piccoli. Non è cosa di poco
conto, anzi: è la cosa più difficile. Ma i suoi disegni, di-
vertenti, densi di colori, dolci, riescono benissimo nel-
l'intento e accompagnano i bambini alla scoperta delle
loro emozioni e della loro crescita, con quel po' di
magia che un buon libro sa sempre infondere. Ecco fi-
nalmente il suo nuovo libro. Si parla di diversità e ami-
cizia. E di solito la vera amicizia è fatta anche di
diversità. Llenas lo sa spiegare molto bene e lo ricorda
anche ai più grandi.

➔ di Anna Llenas
pp 22 - € 24,90

IL CUORE DEGLI UOMINI
È difficile scrivere il romanzo americano: si narra del
sogno americano, per l'appunto, così come del disin-
canto che lascia; di vite umane che si avvicendano più
volte nell'arco di una esistenza, e con esse segreti, ve-
rità sconcertanti – che bruciano quel sogno ma lo fanno
anche risorgere. Butler, giovane scrittore, riesce bene
nell'intento con questo affresco duro e passionale. La
storia di due ragazzi degli anni '60 e delle generazioni a
cui lasciano un'eredità amara, si confonde con la storia
di una cultura sfaccettata e imprevedibile.

➔ di Nickolas Butler
pp 468 - € 19,00

SCELTI PER VOI

RICORDARE GLI ALTRI PER
RICORDARE SE STESSI
Il suo talento è riconosciuto
da alcuni fra i più grandi
scrittori contemporanei, da
Joyce Carol Oates a Her-
mann Koch, e in effetti
quando abbiamo fra le mani i
suoi romanzi e curiosiamo le
prime righe, siamo subito
coinvolti da un autore forte,
ricco di inventiva, in cui feli-
cemente si miscelano trovate
narrative originali, capitoli
fulminanti, dialoghi divertenti
sorretti da un'idea ricca e
una solida narrativa data una
chiarezza di intenti quasi fin
troppo matura, per un autore

così giovane: Khemiri, scrit-
tore svedese e di origine tu-
nisine da parte di padre,
conferma il proprio talento
con quest'ultimo romanzo.
L'idea di base: uno scrittore
investiga sulla vita di un ra-
gazzo che ha perso la vita in
maniera tragica e non del
tutto chiara; lo fa rovistando
nel suo lato umano, cono-
scendone i parenti , gli
amori, gli amici, le vicissitu-
dini, scoprendogli – o anzi,
paradossalmente inventan-
dogli – una memoria, qual-
cosa per cui ci si possa
ricordare di lui. Ma la vicenda
naturalmente si intreccia col

narratore, lo scrittore ap-
punto, che vive e rivive nel
presente una vita altrui e
confessa al contempo la pro-
pria. Fra momenti quasi esi-
laranti e paradossali e
pagine che scorrono vivaci,
Khemiri riesce in un dono
raro: quello di far fiorire, a un
certo momento, momenti di
poesia cristallina e luminosa,
senza troppe furberie a ef-
fetto. Che è poi quel che si
cerca in una storia da ricor-
dare a lungo.

➔ di Jonas Hassen Khemiri
pp 352 - € 17,50

TUTTO QUELLO
CHE NON RICORDO
TUTTO QUELLOTUTTO QUELLO
CHE NON RICORDO

“...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
ANGELO BRANDUARDI
➔ 13 FEBBRAIO
MILANO - TEATRO NAZIONALE CHE BANCA
ANGELO BRANDUARDI ARRIVA CON IL SUO
TOUR “CAMMINANDO CAMMINANDO TRE” PER
UN CONCERTO DI GRANDE COINVOLGIMENTO E
TRASPORTO NEL QUALE IL SUONO DIVENTA
MAGIA E IRROMPE NELLA VITA DI OGNI GIORNO.
UN CONCERTO CHE INSEGNA UN MODO DI-
VERSO DI VIVERE, NEL QUALE GLI SPETTATORI
VERRANNO CONSIDERATI “COME GIARDINI SE-
GRETI MAGICI LA MATTINA PRESTO IN CUI SI
ENTRA A PIEDI NUDI PER NON FARE RUMORE”.

➔ 3 FEBBRAIO
BOLOGNA – TEATRO DUSE
Con uno straordinario talento vocale ed espressivo, la
capacità di condividere emozioni comuni a molti, Arisa
torna sul palco e tra il pubblico, dove in platea ride,
scherza, recita, commuove e canta di amori felici e in-
felici, dolore, sincerità, bizzarri tradimenti e pace. Il re-
pertorio del live si compone sia del suo ultimo lavoro
“Guardando il cielo” - 10 intensi brani a cui è partico-
larmente legata per il lavoro fatto sui testi e sulla com-
posizione musicale - sia dai suoi brani più celebri e
amati a cui ha dato nuova vita con stili musicali diversi.

BRACE E SETTI
➔ 18 FEBBRAIO 
RICCIONE - SPAZIO TONDELLI 
LO SPAZIO TONDELLI OSPITA “UN MARE DI RUG-
GINE”, DOPPIO CONCERTO DI BRACE, RICCIONESE
DI NASCITA E BOLOGNESE DI ADOZIONE, E DEL
MODENESE SETTI. BRACE È IL PROGETTO SOLISTA
DI DAVIDE RASTELLI, FONDATORE DI TAFUZZY RE-
CORDS, AUTORE E VOCE DEI MR. BRACE. IL NOME
VIENE DA UNA DELLE PRIME CANZONI ED È IN-
SIEME PSEUDONIMO E METAFORA: “OGNI
ISTANTE VISSUTO, OGNI PERSONA INCONTRATA
POSSONO AVERE LA DURATA E LA CONSISTENZA
DI UN SOFFIO MA QUANDO QUESTO INCONTRA LA
BRACE INEVITABILMENTE FINISCE PER FARLA
BRUCIARE, TALVOLTA INCENDIARE”.

➔ 12 MARZO
RIMINI - ALTROMONDO STUDIOS
Gli Afterhours si rimetteranno in moto il prossimo
marzo, per affrontare un tour di 12 date. Si tratta del
tour del nuovo album “Folfiri o Folfox” uscito la
scorsa primavera. Il disco, acclamato da pubblico e
stampa specializzata come uno dei migliori di sem-
pre nella discografia del gruppo, è arrivato al numero
1 della classifica degli album più venduti in Italia.  Gli
Afterhours toccheranno i club più importanti della
penisola, per regalarci degli show memorabili.

ARISA

AFTERHOURS

Modà 
Adriatic Arena Pesaro

➔ 16 MARZO - PESARO
I Modà non si fermano: il tour nei palazzetti che ha
preso il via da Roma a inizio novembre prosegue in-
fatti anche nel 2017. A grande richiesta, a marzo
Kekko e compagni faranno di nuovo tappa in alcune
città come Livorno, Milano, Treviso, Pesaro e Torino.
Per i fan di Francesco (Kekko) Silvestre, Diego Arri-
goni, Enrico Zapparoli, Stefano Forcella e Claudio
Dirani sarà l’occasione per ascoltare non solo le

canzoni più amate del loro repertorio, ma anche
qualche inedito contenuto in “Passione maledetta
2.0”.  I Modà sono infatti in tour con Passione male-
detta, il cui disco omonimo ha conquistato tre volte
il Disco di Platino con oltre 150.000 di copie ven-
dute. I brani contenuti nel loro ultimo lavoro sono in
rotazione radiofonica e in vetta alle classifiche. Tra
questi, i più ascoltati sono È solo colpa mia, E non
c’è mai una fine, Forse non lo sai e Stella cadente.

L’AVVENTURA LIVE DEI MODÀ CONTINUA NEL 2017
CON UNA NUOVA SERIE DI CONCERTI NEI PALAZZETTI,

IDEALE PROSECUZIONE DEL TOUR 2016 CHE HA PRESO IL VIA
CON LE DUE DATE ALLO STADIO DI SAN SIRO DI MILANO.
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Originaria del Sud America, la Quinoa (Chenopodium quinoa) viene
spesso erroneamente considerata un cereale. In realtà non appartiene
alla famiglia delle graminacee ed è, invece, imparentata con gli spinaci.
Grazie alle sue caratteristiche rappresenta una valida alternativa ai ce-
reali, infatti può essere utilizzata in cucina in sostituzione di riso, cous
cous e miglio. Priva di glutine, la quinoa è invece ricca di proteine, carboi-
drati e fibra alimentare. Nella sua composizione sono presenti due ami-
noacidi essenziali molto importanti per il buon funzionamento
dell’organismo: lisina e metionina. Quest’ultima aiuta il metabolismo del-
l’insulina. Contiene, infine, una buona quota di minerali e vitamine, in
particolare magnesio, vitamina C e vitamina E. La quinoa è particolar-
mente energizzante: 100 grammi apportano circa 350 calorie. Essendo
un alimento molto nutriente, il suo consumo è consigliato soprattutto a

bambini, donne in gravidanza, sportivi e convalescenti. Il suo elevato
contenuto proteico, rende la quinoa una valida alternativa rispetto agli
alimenti proteici di origine animale.  La quinoa è molto duttile, leggera e
nutriente, e si presta a diverse ricette, sia dolci sia salate. Il suo utilizzo
in cucina può avvenire direttamente con i semi oppure con la sua farina.
In particolare, la farina può essere impiegata per la realizzazione di al-
cuni prodotti dolciari e da forno. A causa del suo scarso potere lievitante,
la farina di quinoa è spesso scelta per ottenere croccanti biscotti, dal
bassissimo contenuto di grassi. I piatti classici con i semi di quinoa sono
le insalate, gli abbinamenti con le verdure e le polpette.  La quinoa è per-
fetta anche a colazione: ricca di fibre, vitamine e minerali è un ottimo ali-
mento per cominciare la giornata. Si può abbinare ai cereali, al muesli,
allo yogurt e alla frutta. Delizioso anche il porridge di quinoa.

POCHE CALORIE E MOLTO GUSTO PER UN ALIMENTO PRIVO DI GLUTINE, 
UTILE PER LA SALUTE DI CUORE E MUSCOLI.

QUINOA 
TIME

SCRITTO: Sara  Grandi
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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 FEBBRAIO >
In occasione di San Valentino vi proponiamo un piatto che
stimolerà i vostri sensi. Una composizione di pesce crudo:
gambero blu, scampo e capasanta.
L'importante è sempre il pesce freschissimo il resto e inventiva e
fantasia. Vi aspettiamo per festeggiare San Valentino con noi!

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

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 





La tendenza che arriva dall'Oriente. Alla scoperta del segreto di bellezza
che viene da lontano e dona una pelle levigata, uniforme e luminosa.

n quanto a trattamenti di bellezza, le donne
orientali hanno una marcia in più: da sempre
attente alla cura della propria pelle e a mante-
nere il candore e la levigatezza dell’incarnato,
la bellezza delle donne giapponesi è sofisti-
cata e codificata dalla tradizione.  Ed è pro-
prio dall’Oriente che arriva una delle ultime
tendenze in fatto di bellezza: la beauty rou-

tine coreana che, oltre a proteggere la pelle dal sole, pre-
vede una serie di passaggi da ripetere due volte al giorno.
C’è chi, dopo averla provata, non ne può più fare a meno,
vedendo la propria pelle molto più levigata, uniforme e lu-
minosa. Quello che, in sostanza, la differenzia dal classico
procedimento, è l’utilizzo di essenze o altri tipi di prodotti
che da noi non sono ancora così popolari. La beauty rou-
tine coreana inizia con la rimozione del make-up e di tutte
le impurità tramite l’uso di un detergente a base d’olio, da

passare su viso e collo. La seconda fase della detersione
avviene con un detergente a base d’acqua che serve per
eliminare le ultime tracce di make-up e di olio struccante.
L’esfoliazione è uno dei passaggi più importanti, perché la
rimozione di cellule morte e impurità attraverso lo scrub
permette di avere una pelle più pulita e uniforme. Impre-
scindibile poi è l’uso del tonico, che prepara la pelle ad as-
sorbire i prodotti successivi. L’essenza è forse il cuore
della beauty routine coreana: ancora poco diffusa in Occi-
dente, essa si pone a metà strada tra il tonico e il siero aiu-
tando l’idratazione e la riparazione cellulare e si applica
direttamente sulla pelle del viso picchiettando con le dita.
A questo punto si stende il siero e poi una maschera di
stoffa, da lasciare in posa diversi minuti. Si passa poi alla
crema per il contorno occhi e, a seguire, la crema idra-
tante viso. Ultimo passaggio, la crema dal filtro solare, per
evitare l’abbronzatura e difendere la pelle dai raggi nocivi.

Beauty routine coreana

Urban > Benessere
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Mai SENTITO
parlare della
BEAUTY ROUTINE
COREANA?
È un vero e
proprio RITUALE
di BELLEZZA che
prevede dieci
STEP tra scrub,
maschere,
CREME e
prodotti VARI.



HAIR STUDIO 96
Riccione 

presenta la nuova linea 

VELIS COSMETICA 
il Made in Italy 

Viale Fratelli Cairoli 1
Riccione 47838

Phone:  0039 + 0541 414631
E-mail: hairstudioeveline@gmail.com

Eveline Tomassoni

UNA NUOVA STAGIONE
DI BENESSERE A RICCIONE TERME

ESTETICA&SALUTE:
TRATTAMENTO CON LATTE D’ASINA
Furono donne importanti e valo-
rose come Cleopatra, Poppea e
Paolina Bonaparte le prime a la-
sciarsi sedurre, già dai tempi an-
tichi, da questa pratica di
bellezza: erano solite immergersi
nel latte d’asina e praticare quello
che, a distanza di secoli, sta tor-
nando ad essere un trattamento
esclusivo e di tendenza. Il tratta-
mento al latte d’asina prevede
fasi, momenti, ambienti, mas-
saggi, esperienze sensoriali fina-
lizzate alla bellezza e alla cura
della persona. I principi attivi del
latte d’asina come l’omega 6 (con
forte potere anti età) ma anche
molte vitamine - A, B2, E ed
un’alta percentuale di C - garanti-
scono una straordinaria azione
addolcente, idratante e rigene-
rante. La ricchezza dei sali mine-

rali e di oligoelementi, come cal-
cio e fosforo, aiuta a rinforzare in
superficie le naturali difese della
pelle. Per il trattamento corpo al
latte d’asina si utilizza una formu-
lazione che racchiude queste pro-
prietà e che si presenta come una
maschera o preparato dalla consi-
stenza cremosa e delicata.
L’aspetto è chiaro, quasi bianco e,
grazie agli oli essenziali presenti
al suo interno, ha una gradevole
profumazione. Inoltre in campo
medico, il latte d’asina viene con-
sigliato per:  il contenimento delle
forme di allergia alle proteine del
latte vaccino nei neonati e adulti;
per la convalescenza, per la rego-
larizzazione della flora gastro-en-
terica e per la prevenzione di
malattie cardiovascolari, infiam-
matorie e di natura autoimmune.

La breve pausa dedicata al resty-
ling è terminata e Riccione Terme
riapre lunedì 13 febbraio con
nuove proposte per la salute, il be-
nessere ed il relax. La rémise en
forme dopo le feste sarà ancora
più facile e divertente grazie alle
proprietà delle acque sulfuree
salso bromo iodiche magnesiache
di Riccione e alle nuove strategie
messe in campo dal Centro Ter-
male.  Le calde piscine termali
sono la location ideale per corsi di
Acquagym, Acquapilates, Acqua-
tone, Aquasoft e il nuovo Hydro-
Dinamic con in più il Percorso
Termale Sensoriale a disposi-
zione.  La consulenza gratuita con
l’esperto Wellness Coach e con il

Nutrizionista, completano per-
corsi di benessere personalizzati.
L’importante novità della nuova
stagione è l’inaugurazione del re-
parto riabilitazione con palestra e
nuovi spazi dedicati a massaggi fi-
sioterapici e trattamenti elettrome-
dicali. Promozioni su
abbonamenti e cure termali sono
attive  fino al 31 marzo 2017. Il
primo di una lunga serie di appun-
tamenti con le emozioni termali,
comincia con San Valentino, il 14
febbraio.  Love Night Sensorial
Experience una serata straordina-
ria dedicata alle coppie, un susse-
guirsi continuo di esperienze
sensoriali da vivere in due. 
Info su: www.riccioneterme.it



LUOGHI DA NON PERDERE

NAMIBIA
Le città caratterizzate da architetture coloniali, le dune del Namib,
le otarie di Cape Cross sulla Skeleton Coast, le popolazioni Himba

e l’antica storia delle incisioni rupestri in Damaraland.
Natura, etnie e fauna in un Paese magnifico.
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on i suoi brillanti
deserti, il Namib
e le dune del Ka-
lahari che si tuf-
fano verso

l'Atlantico, i binari
che corrono per centi-

naia di chilometri, colonie di
fauna selvatica dove spiccano
zebre, antilopi ed elefanti, pae-
saggi sconfinati che provocano il
Mal d’Africa, la Namibia è la de-
stinazione giusta per chi non si
accontenta del mare e della va-
canza organizzata, poiché sa re-
galare numerose occasioni di
scoperta e di avventura alla ri-

cerca della libertà proprie del tu-
rista più evoluto che abbia voglia
di esplorare. Windhoek è l’unico
luogo che ospita un aeroporto in-
ternazionale, situato al centro del
paese. Le architetture delle case
più antiche e della chiesa lute-
rana risentono della dominazione
coloniale tedesca. Per scoprire la
città particolarmente piacevole è
la Hofmeyer Walk, un percorso
che porta a godere di magnifiche
vedute con alberi in fiore e giar-
dini, mentre al Museo dell’Indi-
pendenza ci si immerge
totalmente nella storia del paese.
Nelle vicinanze di Post Street si
possono ammirare i grossi me-
teoriti mentre si passeggia nel-
l’area pedonale. Per rimanere
invece a bocca aperta di fronte al
meteorite più grande del mondo
bisogna recarsi al nord, nella re-
gione di Otjozondjupa: nella
Hoba Farm vicino a Grootfontein
si trova infatti il Meterorite di
Hoba, 60 tonnellate di metallo. Il
parco più famoso della Namibia è
l’Etosha National Park, dove è fa-
cile incontrare gli animali della
savana e fotografarli da vicino
mentre vengono ad abbeverarsi

nelle pozze d’acqua. Lo Skeleton
Coast National Park, ad ovest
dell’Etosha, è più impegnativo da
raggiungere e per questo meno
conosciuto ma ricco di splendidi
ambienti naturali con dune di
sabbia che arrivano fino alla
costa. Altre attrazioni da non per-
dere sono le rocce di Ugab e
Huab. Di tutt’altro genere è Lu-
dertiz, se si pensa che è una vera
propria cittadina della Baviera
trapiantata in mezzo al deserto:
invece delle Alpi, a circondarla
sono le dune che regalano un
contrasto particolarmente origi-
nale. Il Fish River Canyon è una

delle meraviglie del mondo: con
la sua profondità che arriva a 550
metri è superato solo dal Gran
Canyon del Colorado per vastità.
Altra meraviglia naturale è il pro-
montorio di Cape Cross, un’area
naturale protetta conosciuta so-
prattutto per la sua grande colo-
nia di otarie, cosi come nella
regione del Kunene il Kakoveld
è una delle zone più incontami-
nate dell’Africa meridionale.
Quando si parla di deserto del
Namib vengono subito in mente
le immense dune di sabbia, tra
cui la Duna di Elim, la Duna 45, il
Big Daddy o il Deadvlei, e
quando si pensa al Kalahari, oltre
alle dune di sabbia, appaiono le
immagini di fiumi che periodica-
mente tornano a scorre, arbusti
ed alberi. La Namibia vanta parti-
colari primati, come quello di
possedere la prima Costituzione
che include una disposizione a fa-
vore della protezione ambientale,
di ospitare il più grande lago sot-
terraneo del mondo chiamato il
Respiro del Drago e la più nume-
rosa comunità di ghepardi allo
strato brado del mondo. 

C

La Namibia ha tutte le carte in regola per far
innamorare il turista con i suoi spazi illimitati,
bellezze a perdita d’occhio che la rendono una

delle realtà predilette del continente nero. 





L’ANGOLO STUDIO
FUNZIONALE, VICINO A UNA FONTE DI LUCE NATURALE 

E IN STILE CON IL RESTO DELLA CASA

PICCOLO O GRANDE, LʼANGOLO STUDIO PUÒ ESSERE
RICAVATO IN OGNI STANZA DELLA CASA: dal soggiorno
alla cucina, dalla camera da letto alla veranda, in taverna o in man-
sarda, dipende solo dallo spazio e dalle esigenze che si hanno. 
Per creare un angolo studio funzionale occorrono alcuni indispensa-
bili elementi d’arredo: una scrivania, una lampada, una sedia comoda,
alcune mensole, una bacheca, una libreria, cassetti e contenitori.
In abitazioni di piccole dimensioni, l’angolo studio può essere anche a
scomparsa, allestito all’interno di un armadio a muro, oppure sfrut-
tando gli spazi delle librerie attrezzate in soggiorno e dei soppalchi a
ponte in camera da letto. Anche le nicchie possono essere utilizzate
per realizzare un piccolo angolo studio, sono infatti perfette per inca-

strare scrivanie, mensole e contenitori. Per chi lavora parecchie ore al
pc o deve studiare è importante disporre di una illuminazione naturale
per buona parte della giornata, quindi nella scelta dello spazio da adi-
bire alla creazione di un angolo studio è opportuno considerare la vici-
nanza a una fonte di luce naturale, come una finestra o un abbaino. Se
poi il proprio lavoro prevede possibili incontri con clienti anche a casa,
è consigliabile organizzare un angolo studio con sedute multiple, in
modo da ospitare agevolmente altre persone. Lo stile dell’angolo stu-
dio può variare in base ai gusti: minimal, shabby chic, industrial o clas-
sico non importa, purchè tutto sia organizzato in modo funzionale e in
sintonia con il resto della casa.

Urban > Decor
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Dalla New York Fashion Week,
fino alla settimana della moda di Parigi, le sfilate della primavera/estate 2017

raccontano i trend che ci vestiranno nella bella stagione.

Ruches, pieghe e plissé: la moda di questa
primavera/estate è delicata e leziosa, e lo è
anche nei tessuti. Grande protagonista
sarà infatti il tulle, che dona un mix di ro-
manticismo e sex appeal. Tanti strati di
tulle possono formare un abito delicato e
sognante, pochi strati creano un vedo-non
vedo molto malizioso.  Il trend colori vede
prevalere quelli vitaminici come il giallo se-
nape e l'arancione o più cipriati come l'az-
zurro, fino ad arrivare al bianco candido.
Però a farla da padrone nella tavolozza è il
fucsia, non solo su vestiti e accessori ma
anche su capispalla come spolverini e
trench. Nel guardaroba poi, non potranno
mancare capi di colore verde: sì, perché il
colore tendenza del 2017 sembra essere
proprio il verde acceso. A decretarlo è Pan-
tone, l'azienda fornitrice di standard di co-
lore autorità in materia, che di anno in
anno fornisce ispirazione soprattutto per
la moda, il mondo del beauty e del design.
Un colore molto primaverile che richiama
la natura, questo verde Greenery, che sicu-
ramente dividerà le persone secondo i loro
gusti.  Il trench è il capospalla preferito
delle mezze stagioni. Pratico ed elegante
sta bene a tutte le donne e sarà il protago-
nista di questa primavera, insieme alle
giacche militari con gli alamari e i decori
dorati.  La tendenza scarpe vede il trionfo
della zeppa, soprattutto quella di legno o di
tessuti appariscenti e glitter. Non manche-
ranno stivali e stivaletti di pelle o tessuto,
magari con un tacco basso a rocchetto. 
Infine gli accessori: la tendenza gioielli per
la P/E 2017 propone maxi collane, grosse
croci anni '80, e alle orecchie cerchi e pen-
denti oversize. Forse non saranno adatte a
tutte le occasioni, ma le mini borse sono
una tendenza abbastanza decisa di questa
stagione: non è più solo tempo di capienti
borse da giorno, è arrivato il momento
della versione in miniatura di pochette,
sacche e persino zaini. 

a cura della REDAZIONE
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L’incontro
tra legno, pietre e oro
Bracciale in legno di cocobolo con ele-
mento centrale d’epoca in quarzo citrino
sfaccettato del peso di circa 61.50k,
montati in una lunetta attorcigliata d’oro
giallo 14k. Un gioiello della collezione
Verdura. Fulco Santostefano della Cerda
Duca di Verdura fu un disegnatore di
gioielli e frequentatore di salotti parigini
noto per la sua vita leggendaria e le sue
amicizie con personaggi quali Coco Chanel
e Salvador Dalì. Erede di una delle più
grandi famiglie dell’aristocrazia
palermitana, è noto per aver disegnato
gioielli indossati dalle celebrità di
Hollywood, commissionati da ricchi
magnati e regnanti di tutta Europa.

Per viaggiatori e non solo
Ideato per fini puramente professionali, grazie
alla sua impareggiabile funzionalità e al suo
aspetto robusto, il Rolex GMT-Master ha subito
sedotto un'ampia gamma di viaggiatori, non solo
per la possibilità di visualizzare l'ora in diversi fusi
orari, ma anche per la solidità e la versatilità di
questo modello, ideale per ogni occasione. 

Mini bag…très chic!
Raffinata, femminile e compatta, mini bag in

vitello stampa saffiano con catena in metallo
dorato e dettaglio fiocco Vara in gros-grain.

All'interno sette fessure per carte di credito,
porta monete e numerosi compartimenti.

L’eleganza nei dettagli
Il verde è il colore moda della
primavera/estate 2017 anche per lui.
I gemelli in metallo placcato palladio
laccato renderanno la camicia ancora
più elegante e con un tocco originale,
per non passare inosservati. 

Salvatore Ferragamo
Mini bag Vara

Verdura - No. 99 Cuff

Hermès
Gemelli per lui Licol 2

Rolex - Oyster Perpetual
Gmt-Master II



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






