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RANGERS
PRESCELTI DAL

DESTINO
IL PIANETA

CINQUE NORMALISSIMI TEENAGER 

SCOPRONO CHE LA CITTADINA DI ANGEL GROVE E IL MONDO

INTERO SONO SUL PUNTO DI ESSERE DISTRUTTI DA UNA TEMIBILE

MINACCIA, DOVRANNO UNIRE LE PROPRIE FORZE PER TRASFORMARSI

IN QUALCOSA DI STRAORDINARIAMENTE POTENTE...

CINEMA  EXIT

i Power Rangers arrivano sul grande schermo in ver-
sione "reboot" pronti ad unire le forze per salvare ancora una
volta la Terra dalle mire di conquista della malvagia Rita Repulsa,
interpretata per l'occasione da un'istrionica Elizabeth Banks.
Il film segue le vicende di cinque ragazzi ordinari delle scuole
superiori che si troveranno a diventare qualcosa di straordina-
rio. Questo gruppo di estranei scopriranno che la loro piccola
città di Angel Grove, come il resto del mondo, sono sul punto

di essere cancellati da una minaccia aliena. Scelti dal destino,
i nostri eroi scoprono rapidamente di essere gli unici che pos-
sono salvare il pianeta, ma per farlo dovranno superare i loro
problemi quotidiani e fare squadra come Power Rangers prima
che sia troppo tardi. Il franchise Power Rangers nasce come
serie tv live-action negli anni '90 e si basa su un sottogenere
giapponese noto come "Super Sentai", serie televisive fanta-
scientifiche anni '70 e '80 come la celeberrima Goggle Five. 

UN FILM DI DEAN ISRAELITE
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PER
SALVARE



REGIA: DEAN ISRAELITE - CAST: DACRE MONTGOMERY, NAOMI SCOTT, RJ CYLER, BECKY G., LUDI LIN, BILL HADER, ELIZABETH BANKS, BRYAN CRANSTON,
SARAH GREY, ANJALI JAY, PATRICK SABONGUI, DAVID DENMAN - GENERE: AZIONE, FANTASCIENZA - DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

dal 6
aprile
AL CINEMA



➔ Una mappa misteriosa
spinge Puffetta e i suoi mi-
gliori amici Quattrocchi
Tontolone e Forzuto a una
corsa emozionante e piena
di suspence attraverso la
Foresta Segreta, un luogo
popolato da creature magi-
che, per trovare un villag-
gio perduto prima che ci
arrivi il perfido Gargamella.
Intraprendendo questo
viaggio, i nostri amici blu si
ritroveranno a scoprire il
più grande segreto della
storia dei Puffi!

REGIA: KELLY ASBURY

GENERE: ANIMAZIONE

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS.

➔ ACCENDI
IL TUO FUTURO
Qual è il sogno di ogni
ragazzo (e non solo) di
oggi? Inventare una
app e svoltare! È quello
che accade a Matteo
Achilli, 18enne romano,
che esasperato dall'en-
nesima ingiustizia su-
bita, inventa un social
network che fa incon-
trare in modo innova-
tivo, domanda e offerta
di lavoro. All'inizio nes-
suno crede al progetto
e molti sono pronti ad
approfittare di lui.
Ad un certo punto ar-
riva la svolta...

REGIA: ALESSANDRO

D'ALATRI - CAST: ANDREA

ARCANGELI, PAOLA CALLIARI,
MATILDE GIOLI

GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE:
01 DISTRIBUTION➔ UNA COMMEDIA POP D’AUTORE

Rosa è una bellissima ragazza dei quartieri
spagnoli di Napoli che lavora nel negozio di
parrucchiere di Lello e Patrizia. Lello è at-
tratto da lei fino all'ossessione così Rosa è co-
stretta a scappare e a licenziarsi. A questo
punto Rosa, con l'aiuto delle sue amiche del
cuore Micaela, donna passionale e intrapren-
dente, e Carla, transessuale sensibile e ma-
terna, tenta la grande scommessa di aprire un
salone tutto suo. 

REGIA: STEFANO INCERTI - CAST: PINA TURCO, MASSIMI-
LIANO GALLO, CRISTINA DONADIO, TONI TAMMARO

GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: GOOD FILMS

LA PARRUCCHIERA

I PUFFI: VIAGGIO
NELLA FORESTA SEGRETA
Torna il meraviglioso mondo dei Puffi, creato da Peyo.
Animazione, mappe misteriose, creature magiche
Puffetta e i suoi migliori amici sono alla ricerca
di un villaggio perduto, in un’emozionante
ed avvincente corsa attraverso la Foresta Segreta.
Riusciranno a trovarlo prima del perfido Gargamella? 

SCOPRIRANNO
DI NON ESSERE SOLI

THE STARTUP

dal 6
aprile

AL CINEMA
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PICCOLI CRIMINI
CONIUGALI
UN GIALLO CONIUGALE IN CUI LA VERITÀ NON È MAI CIÒ CHE SEMBRA.
TRATTO DALL'OMONIMA OPERA TEATRALE DI ERIC-EMMANUEL SCHMITT.
➔ Dopo aver subito un brutto inci-
dente domestico lui torna a casa
dall'ospedale completamente privo
di memoria, ragiona ma non ri-
corda, non riconosce più neppure
la moglie, che tenta di ricostruire
la loro vita di coppia, tassello dopo
tassello, cercando di oscurarne le
ombre. Via via che si riportano alla
luce informazioni dimenticate si
manifestano delle crepe: sono

molte le cose che cominciano a non
tornare. Come mai lei mente? e per-
ché non vuole darsi fisicamente a
lui, che pure è fortemente attratto
da lei? Per quale motivo lui - che af-
ferma di essere completamente
privo di memoria - si ricorda di certi
particolari del viaggio di nozze?
Sono alcuni dei misteri di questo
giallo coniugale in cui la verità non è
mai ciò che sembra, dove la memo-
ria, la menzogna e la violenza ven-
gono completamente riviste per
assumere dei significati nuovi, ina-
spettatamente vivificanti.
Questo dramma noir, sceneggiato
dallo stesso regista Alex Infascelli
con Francesca Manieri, si intrufola
nei più intimi recessi dell’animo
umano e nei meccanismi più pro-
fondi della coppia.

REGIA: ALEX INFASCELLI - CAST: SERGIO

CASTELLITTO, MARGHERITA BUY - GENERE:
COMMEDIA, NOIR, THRILLER

DISTRIBUZIONE: KOCH MEDIA

OVUNQUE
TU SARAI

MARZO 2008. QUATTRO
AMICI. Appassionati e tifosi di
calcio decidono di andare a vedere
la propria squadra del cuore in tra-
sferta a Madrid. Partono da Roma,
prendendo la trasferta come pre-
testo per vivere l'addio al celibato
di Francesco ma soprattutto per
fare, come successo già altre
volte, un viaggio insieme. Nel loro
percorso incrociano quello di Pilar,
una splendida cantante spagnola
che, inconsapevolmente, porta
scompiglio all'interno di un
gruppo affiatato, favorendo il ve-
nire a galla di dubbi e diversità. 

REGIA: ROBERTO CAPUCCI

CAST: RICKY MEMPHIS, PRIMO REGGIANI,
FRANCESCO MONTANARI, FRANCESCO

APOLLONI, ARIADNA ROMERO

GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: M2 PICTURES

IL SEGRETO
ROSE VIVE IN UN OSPEDALE
PSICHIATRICO dove è stata in-
giustamente rinchiusa da giovane.
Quando il Dottor Stephen Grene,
incuriosito dalla sua storia, inizia a
far luce sul suo misterioso passato,
la verità che emerge è ben diversa
da quella ufficiale... 

REGIA: JIM SHERIDAN

CAST: ROONEY MARA, ERIC BANA,
THEO JAMES - GENERE: LUCKY RED

DISTRIBUZIONE: DRAMMATICO

LA MECCANICA
DELLE OMBRE

THRILLER POLITICO
Il film racconta di Duval, conta-
bile ex alcolista, riflessivo e me-
ticoloso. Da tempo ha qualche
difficoltà a trovare un nuovo
posto di lavoro. Così, quando
una misteriosa organizzazione
gli chiede di trascrivere delle in-
tercettazioni telefoniche, accetta
senza porre domande: rimarrà
invischiato in un pericoloso in-
trigo che vede coinvolti i servizi
segreti e le alte sfere del go-
verno francese.

REGIA: THOMAS KRUITHOF

CAST: FRANÇOIS CLUZET, ALBA ROHRWA-
CHER, DENIS PODALYDES, SAMI BOUAJILA

GENERE: AZIONE, THRILLER

DISTRIBUZIONE: EUROPICTURES
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UNDERWORLD
6 APRILE

2017

Difendi la discendenza

Il potere è
nel sangue.

Il quinto capitolo del secolare
scontro tra vampiri e licantropi

vede il ritorno della vampira guerriera
Selene (Kate Beckinsale) che sarà di
nuovo coinvolta in questa sangunosa
faida quando entrerà in campo Marius,
un nuovo e spietato leader Lycan (To-
bias Menzies) che ha intenzione di
sfruttare il sangue di Selene e di sua fi-
glia. Kate Beckinsale torna nei panni di
Selene affiancata da volti familiari della
saga: Charles Dance (Il trono di spade)
e Theo James (Divergent) rispettiva-
mente padre e figlio del clan dei vam-
piri. Alla regia questa volta Anna
Foerster apprezzato direttore della fo-
tografia che ha contribuito a blockbu-
ster come Independence Day, The Day
After Tomorrow e White House Down.
La Foerster debutta al cinema dopo
aver diretto episodi delle serie tv.

➔

LA FAIDA MILLENARIA TRA I VAMPIRI E LYCAN
CONTINUA CON UN NUOVO CAPITOLO.

Regia: Anna Foerster - Cast: Kate Beckinsale,
Tobias Menzies, Theo James, Charles Dance,
James Faulkner, Lara Pulver, Alicia Vela-Bailey
Genere: Azione, Horror - Distribuzione: Warner Bros

BLOOD
WARS

14 PRIMAFILA / APRILE 2017





CINEMA  EXIT
Regia Genere Durata

F. Gary Gray Azione 160 min.

Sulla scia di Fast & Furious 7 del 2015,  uno

dei film che hanno raggiunto rapidamente il miliardo di

dollari in tutto il mondo nella storia del box office, nonché

il sesto titolo di maggior successo di tutti i tempi, arriva il

nuovo capitolo di una delle saghe più popolari e intramon-

tabili di sempre: Fast & Furious 8.

Ora che Dom e Letty sono in luna di miele, Brian e Mia si

sono ritirati dai giochi - ed il resto della squadra è stato

esonerato - il gruppo giramondo ha trovato una parvenza

di vita normale. Ma quando una donna misteriosa (l’attrice

premio Oscar® Charlize Theron) seduce Dom per convin-

cerlo a tornare nel mondo del crimine da cui non riesce a

sfuggire, e a fargli tradire le persone a lui più vicine, la

squadra sarà messa a dura prova come mai prima d’ora.

Dalle coste di Cuba alle strade di New York fino alle di-

stese ghiacciate al largo del Mare artico di Barents, la no-

stra squadra d'elite attraverserà il globo per fermare un

ribelle dallo scatenare il caos in tutto il mondo ... e riportare

a casa l'uomo che li ha resi una famiglia.

Per Fast & Furious 8, Vin Diesel è stato affiancato nuova-

mente dal cast stellare che include Dwayne Johnson,

Jason Statham, Michelle Rodriguez. Oltre alla Theron, la

serie accoglie i nuovi arrivati   Scott Eastwood e l’attrice

premiata con l’ Oscar® Helen Mirren.
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FAST
LE REGOLE CAMBIERANNO

LA FAMIGLIA NON SARÀ PIÙ UNITA
ADRENALINICO E FOLLE, ARRIVA L’OTTAVO CAPITOLO DI UNA

DELLE SAGHE ACTION PIÙ AMATE DI SEMPRE.
SE PENSAVATE DI AVER VISTO L'IMPROBABILE IN FAST & FURIOUS 7,

VIN DIESEL E COMPAGNI ALZANO L'ASTICELLA VERSO L'INCREDIBILE.

FURIOUS 8 
&



REGIA: F. GARY GRAY - CAST: VIN DIESEL , RONDA ROUSEY, PAUL WALKER, MICHELLE RODRIGUEZ, LUCAS BLACK, KURT RUSSELL, JORDANA BREWSTER,
JASON STATHAM, ELSA PATAKY, DWAYNE JOHNSON, DJIMON HOUNSOU , CHARLIZE THERON, CATHERINE CHEN - DISTRIBUZIONE:  UNIVERSAL PICTURES

dal 13
aprile
AL CINEMA



CINEMA  EXIT

Moglie e Marito”
ci racconta di Sofia e
Andrea, una tempo una
bella coppia. Sposati da

dieci anni, in piena crisi, i
due pensano al divorzio, ma

a seguito di un esperimento scienti-
fico di Andrea si ritrovano improvvi-
samente uno dentro il corpo
dell’altra. Letteralmente. Andrea è
Sofia e Sofia è Andrea. Senza alcuna
scelta se non quella di vivere ognuno
l’esistenza e la quotidianità dell'altro.
Lei nei panni di lui, geniale neurochi-
rurgo che porta avanti una sperimen-
tazione sul cervello umano, lui nei
panni di lei, ambiziosa conduttrice te-
levisiva in ascesa.
Dopo la bellicosa coppia in fase di di-
vorzio interpretata da Paola Cortel-
lesi e Antonio Albanese nel recente
Mamma o papà? di Riccardo Milani,
ora è il turno di un'altra accoppiata
inedita con Pierfrancesco Favino e
Kasia Smutniak protagonisti di questo
film che come suggerisce il titolo
esplora la crisi di una coppia. Atten-
zione però il film ha una caratteristica
interessante poiché ricorre ad un
escamotage sovrannaturale, cosa
molto rara per il cinema italiano
ormai troppo ancorato alla realtà e in-
capace di attingere ad un genere,
quello "fantastico", in ogni sua conno-
tazione, tranne naturalmente qualche
rara eccezione.
Moglie e Marito è diretto dall'esor-
diente Simone Godano, scritto da Giu-
lia Steigerwalt e prodotto da Warner
Bros. Entertainment Italia, insieme a
Matteo Rovere per Groenlandia e Ro-
berto Sessa per Picomedia.

“

REGIA: SIMONE GODANO

CAST: KASIA SMUTNIAK, PIERFRANCESCO

FAVINO, VALERIO APREA - GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. ITALIA

La cosa più difficile, durante una crisi o anche solo una lite coniugale,
è immedesimarsi nell’altro, nelle sue ragioni, paure e fragilità.
È da questo assunto che nasce la commedia di Simone Godano.

Moglie e marito.
Svegliarsi nel corpo dell’altro.

dal 12
aprile

AL CINEMA
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CINEMA  EXIT

PERSONAL SHOPPER
LA PERSONAL SHOPPER DI UNA GRANDE ATTRICE NASCONDE UN SEGRETO: È CAPACE DI PARLARE CON I MORTI.
UN FILM SPERIMENTALE, CONCETTUALE E CARICO DI RIFLESSIONI SULLA SOCIETÀ CROSSMEDIALE.
➔ Maureen è una giovane donna
americana che vive a Parigi e la-
vora come personal shopper. Ha
l'incarico di scegliere i vestiti
ideali, con un budget stratosfe-
rico a disposizione, per una star
esigente di nome Kyra.
Maureen ha anche il dono di co-
municare con gli spiriti. Cerca un
contatto con l'aldilà per poter sa-
lutare definitivamente il fratello
gemello Lewis, recentemente

scomparso e per riappacificarsi
con la sua perdita. Inizierà a rice-
vere ambigui messaggi inviati da
un mittente sconosciuto. Entrerà
in contatto con una presenza
spettrale ma non è sicura che si
tratti di Lewis.
Kristen Stewart parlando del film
ha detto: “Olivier Assayas” mi ha
raccontato che stava scrivendo
una sceneggiatura molto sem-
plice, che la stava scrivendo per
me e che sperava che mi sarebbe
piaciuta. Quando ricevetti la sce-
neggiatura ero terrorizzata all'idea
di dover chiamar Oliver o il pro-
duttore e dovergli spiegare che il
ruolo non era adatto a me. E in-
vece l'ho letta e sono rimasta
molto impressionata."

REGIA: OLIVIER ASSAYAS

CAST: KRISTEN STEWART, LARS EIDINGER,
SIGRID BOUAZIZ, NORA VON WALDSTAT-
TEN, ANDERS DANIELSEN LIE,
TY OLWIN, DAVID BOWLES

GENERE: DRAMMATICO, THRILLER

DISTRIBUZIONE: ACADEMY TWO

MAL DI PIETRE
PRESENTATO IN
CONCORSO AL FESTIVAL
DI CANNES 2016
Gabrielle (Marion Cotillard) viene
da un paesino del sud della Fran-
cia, in un’epoca in cui il suo desi-
derio di trovare il vero amore è
considerato scandaloso, se non
perfino folle. Contro il suo volere,
i genitori di Gabrielle la obbli-
gano a sposare José (Alex Bren-
demühl), un onesto e amorevole
contadino spagnolo che, secondo
loro, la renderà una donna rispet-
tabile. Un giorno, Garbrielle si
reca sulle Alpi per curare i suoi
calcoli renali, e lì incontra André
(Louis Garrel), un affascinante
reduce rimasto ferito durante la
guerra d’Indocina, che risveglia
in lei una passione sopita. Ga-
brielle desidera disperatamente
fuggire con André e liberarsi da
un matrimonio che le sembra una
prigione. E questa volta è deter-
minata a seguire i suoi sogni.

REGIA: NICOLE GARCIA

CAST: MARION COTILLARD, LOUIS GAR-
REL, ALEX BRENDEMÜHL, BRIGITTE ROÜAN

GENERE: DRAMMATICO, SENTIMENTALE

DISTRIBUZIONE: GOOD FILMS

La principessa e l'aquila racconta
la straordinaria storia vera di Ai-
sholpan, una ragazzina di tredici
anni che lotta per diventare la
prima addestratrice di aquile, in
un contesto culturale in cui l’ad-
destramento delle aquile è
un'arte millenaria tradizional-
mente riservata ai soli maschi. 

REGIA: OTTO BELL

CAST: DAISY RIDLEY

GENERE: DOCUMENTARIO, AVVENTURA,
FAMILY - DISTRIBUZIONE: I WONDER

PICTURES

La principessa
e l’aquila

dal 13
aprile
AL CINEMA

Dal 10 novembre 2016.
Presentato al
Festival di
Cannes 2016
nella Quinzaine
des Réalisateurs. 

Premio per la miglior
regia al Festival
di Cannes 2016.
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Per lei la filosofia non è solo un la-
voro, ma un vero e proprio stile di
vita. Un tempo fervente sosteni-
trice di idee rivoluzionarie, ha
convertito l’idealismo giovanile
“nell’ambizione più modesta di
insegnare ai giovani a pensare
con le proprie teste” e non esita a
proporre ai suoi studenti testi filo-
sofici che stimolino il confronto e
la discussione. Sposata, due figli,

e una madre fragile che ha biso-
gno di continue attenzioni, Natha-
lie divide le sue giornate tra la
famiglia e la sua dedizione al pen-
siero filosofico, in un contesto di
apparente e rassicurante serenità.
Ma un giorno, improvvisamente,
il suo mondo viene completa-
mente stravolto: suo marito le
confessa di volerla lasciare per
un’altra donna e Nathalie si ri-
trova, suo malgrado, a confron-
tarsi con un’inaspettata libertà.
Con il pragmatismo che la con-
traddistingue, la complicità intel-
lettuale di un ex studente e la
compagnia di un gatto nero di
nome Pandora, Nathalie deve ora
reinventarsi una nuova vita.

REGIA: MIA HANSEN-LØVE

CAST: ISABELLE HUPPERT, ANDRÉ MAR-
CON, EDITH SCOB, SARAH LE PICARD,
YVES HECK - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: SATINE FILM

CINEMA  EXIT

ELIA, UNO PSICANALISTA ARIDO DI EMOZIONI, SI TROVA COSTRETTO A DIMAGRIRE.
IN PALESTRA INCONTRA UN'ECCENTRICA PERSONAL TRAINER CHE GLI CAMBIERÀ LA VITA. 
➔ È cosa risaputa: un bravo psica-
nalista deve rimanere impermea-
bile alle emozioni che gli scaricano
addosso i suoi pazienti. Ma nel
caso di Elia, un analista ebreo di
mezza età interpretato da Toni
Servillo, c'è il sospetto che con gli
anni la lucidità sia diventata indif-
ferenza e il distacco noia. Ieratico
e severo, con un senso dell'umori-
smo arguto e impietoso, Elia tiene
tutti a distanza di sicurezza. Quel
che si dice un'esistenza avara
d'emozioni, che Elia sublima man-
giando dolci di nascosto e in gran
quantità, finché un giorno, a causa
di un lieve malore, è costretto a
mettersi a dieta e a iscriversi in
palestra. Ed è così che nella sua
vita irrompe Claudia (Veronica
Echegui), una personal trainer
buffa ed eccentrica.

REGIA: FRANCESCO AMATO

CAST: TONI SERVILLO, VERÓNICA ECHE-
GUI, LUCA MARINELLI, CARLA SIGNORIS,
PIETRO SERMONTI, VALENTINA

CARNELUTTI - GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

Le cose che
verranno
NATHALIE INSEGNA FILOSOFIA
IN UN LICEO DI PARIGI.

LASCIATI ANDARE

FINE ANNI 30. Laura e Kate
Barlow sono due sorelle americane
che praticano sedute spiritiche. A
Parigi, durante il loro tour europeo,
incontrano André Korben, un rino-
mato produttore cinematografico
francese. Visionario e controverso,
Korben è il proprietario di uno dei
più grandi studios della Francia,
dove produce film utilizzando co-
stose tecniche d'avanguardia. Ben-

ché scettico, Korben decide per
gioco di sottoporsi ad una seduta
spiritica privata con le due ragazze.
Profondamente colpito da questa
esperienza, offre alle sorelle ospita-
lità e stipula con loro un contratto
allo scopo di compiere un ambi-
zioso esperimento...

REGIA: REBECCA ZLOTOWSKI

CAST: NATALIE PORTMAN, EMMANUEL SA-
LINGER, LILY-ROSE DEPP, LOUIS GARREL

GENERE: DRAMMATICO, FANTASY

DISTRIBUZIONE: OFFICINE UBU
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seguici su suzuki.it

H Y B R I D

THE ULTRA COMPACT SUV

 È 4X4. È IBRIDA. È IL PRIMO SUV ULTRA COMPATTO.
Trazione 4x4 Allgrip, tecnologia ibrida SHVS, sistemi di sicurezza attiva “attentofrena”, “guidadritto”, “restasveglio” e “accompagnami”, 
sistema multimediale con display Touch Screen e bagagliaio ultra modulabile grazie ai sedili posteriori scorrevoli indipendentemente. 
Nasce Suzuki Ignis, il più alto concentrato di tecnologia per centimetro quadro. Scoprila in tutte le concessionarie. Info su suzuki.it
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Boston 
Caccia all'Uomo

Fatti.Basato
su

IL FILM RACCONTA LA CACCIA AI TERRORISTI RESPONSABILI DELL’ATTENTATO
ALLA MARATONA DI BOSTON IL 15 APRILE 2013.
BASANDOSI SUL RESOCONTO DI PRIMA MANO DEL COMMISSARIO
DELLA POLIZIA DI BOSTON ED DAVIS.

eter Berg  torna a collaborare con Mark
Wahlberg e a narrare di eventi reali diri-
gendo Boston - Caccia all'Uomo, cro-
naca dei tragici eventi dell'attentato

alla maratona di Boston.
Il film è il racconto dell'attentato alla mara-

tona di Boston e una potente storia di coraggio di una co-
munità di fronte al terrore. A seguito di un attacco
indicibile, il sergente di polizia Tommy Saunders (Mark Wa-
hlberg) si unisce ai coraggiosi sopravvissuti, alle unità di
primo intervento e agli investigatori in una corsa contro il
tempo per dare la caccia ai due attentatori prima che colpi-
scano di nuovo. Intrecciando le storie dell'agente speciale
Richard Deslauriers (Kevin Bacon), del capo della polizia
Ed Davis (John Goodman), del sergente Jeffrey Pugliese
(JK Simmons) e dell'infermiera Carol Saunders (Michelle

Monaghan) questa cronaca viscerale e inflessibile cattura la
suspense di una delle più grandi e sofisticate caccia al-
l'uomo nella storia delle forze dell'ordine e celebra la forza
del popolo di Boston. Il regista e co-sceneggiatore Peter
Berg parlando della fonte d'ispirazione per questo film da
detto: “Il coraggio e le storie dei sopravvissuti, delle squadre
di primo intervento e di altre organizzazioni che hanno lavo-
rato senza sosta quella mattina e ogni giorno da quel mo-
mento sono l'ispirazione per questo film. Siamo orgogliosi
di essere parte di uno sforzo per contribuire a ricordare di
nuovo questi eroi e celebrare lo spirito di comunità che ha
definito la risposta di Boston a questo tragico evento.”

DIRETTO
DA PETER BERG

P
Regia:
PETER BERG

Cast:
MARK WAHLBERG,
MELISSA BENOIST,
MICHELLE MONAGHAN,
KEVIN BACON,
JOHN GOODMAN,
J.K. SIMMONS,
RACHEL BROSNAHAN,
MICHAEL BEACH

Genere:
DRAMMATICO,

STORICO,

THRILLER

Distribuzione:
01 DISTRIBUTION

dal 20
aprile

AL CINEMA

24 PRIMAFILA / APRILE 2017



E V E N T I

PROGETTIAMO 
EVENTI PER 
PASSIONE

LEARDINI GROUP EVENTI
Riccione (RN) - T. 0541.697133  - eventi@leardinigroup.com - www.leardinigroup.com





QUANDO I GENITORI VENGONO
RAPITI, I DUE FRATELLI DO-
VRANNO NECESSARIAMENTE
(IMPARARE A) COLLABORARE.  
Nelle mani del regista di Megamind,
Tom McGrath, la vicenda dell'arrivo di
un fratellino, raccontata dal punto di
vista del fantasioso fratello maggiore, il
settenne Tim Templeton, assume pro-
porzioni da pacco-bomba.
Il nuovo arrivato, infatti, è un tipo a dir
poco originale, indossa un abito com-
pleto e stringe in mano una ventiquat-
trore, possiede (nella versione
originale) la voce e l'ironia di Alec Bal-
dwin, e cela un pericoloso segreto. Tim
è costretto a scendere a patti con lui: lo
aiuterà a portare a termine la sua mis-

sione confidenziale, a patto che poi il
piccoletto si tolga di torno.  Con ironia
e tenerezza la Dreamworks spettacola-
rizza uno dei momenti più delicati della
vita del bambino: la nascita di un fra-
tellino, con la valanga di aspettative in-
frante che porta con sé e il carico
altrettanto pesante di timori che lo ac-
compagnano, primo fra tutti quello di
vedersi abbandonare dall'amore dei ge-
nitori a suo unico e insopportabile be-
neficio. 

➔ Viola, compagna di
Nikos, è una donna che
ama decisamente il ri-
schio. Ha deciso infatti
di invitare per la festa
del figlio Lorenzo, in
crisi per essere stato la-

sciato, la famigliona al-
largata o, come dice lei,
il cespuglio genealo-
gico. Ed ecco arrivare:
l'ex marito di cui Nikos
è irrimediabilmente ge-
loso, gli ex cognati, le
problematiche sorelle,
la giovane nipote de-
pressa, il figlio ribelle
di Nikos che gira nudo
per il giardino, il padre
che ha da poco tentato
il suicidio...

REGIA: SIMONA IZZO

CAST: BARBORA BOBULOVA,
MAX GAZZÈ, VALENTINA

CERVI, MARCO COCCI, MY-
RIAM CATANIA, MAURIZIO CA-
SAGRANDE - GENERE:
COMMEDIA - DISTRIBUZIONE:
NOTORIOUS PICTURES

Lasciami
per sempre

CINEMA  EXIT

REGIA: STACY TITLE

CAST: CARRIE-ANNE MOSS, FAYE

DUNAWAY, DOUGLAS SMITH,
LUCIEN LAVISCOUNT

GENERE: HORROR, THRILLER

DISTRIBUZIONE: KOCH MEDIA

➔ Dal 19 aprile 
Ispirato a fatti realmente acca-
duti, The Bye Bye Man racconta
la storia di Elliot, Sasha e John.
Tre amici e compagni di col-
lege, in procinto di vivere quello
che sarebbe dovuto essere uno
dei momenti più emozionanti
della loro vita. Il brillante ma
insicuro Elliot è sempre stato
mosso da ideali di amicizia e
famiglia - da quando, diventato
orfano, è stato cresciuto dal
fratello maggiore Virgil. Ora,
Elliot, la sua bellissima ed em-
patica ragazza Sasha e il loro
miglior amico festaiolo John,
stanno per iniziare una nuova
vita tutti insieme nella loro
nuova casa. Ma ben presto sco-
priranno che la casa custodisce
le tracce di The Bye Bye Man,
una forza soprannaturale che,
per decenni, ha terrorizzato vit-
time ignare. Dopo una festa in
cui Elliot scopre accidental-
mente il suo nome, The Bye
Bye Man usa la loro amica Kim
come strumento per entrare
nelle loro menti e nel mondo
reale. Da qui, ha inizio la sua
malevola campagna di distor-
sione della realtà - e di cose
assai peggiori.

THE BYE BYE MAN

REGIA: TOM MCGRATH.
VOCI ORIGINALI: ALEC BALDWIN,
STEVE BUSCEMI, LISA KUDROW

GENERE: ANIMAZIONE, COMMEDIA, FAMILY

DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

BABY BOSS
IL FRATELLINO MINORE DI TIM È SPECIALE: SEMBRA UN BAMBINO NORMALE
MA IN REALTÀ È UNA SPIA INVIATA DALL'AGENZIA BABY CORP. 
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rriva nella sale “Fortunata”,
il nuovo film da regista di
Sergio Castellitto che torna
a collaborae con la moglie,
la scrittrice Margaret Maz-
zantini, che ha curato la
sceneggiatura.

Il film racconta la storia di una giovane
madre, forte e coraggiosa, con un matrimo-
nio fallito alle spalle, che quotidianamente
combatte per conquistare il suo sogno:
aprire un negozio di parrucchiera sfidando il
suo destino, nel tentativo di emanciparsi e
conquistare la sua indipendenza e il diritto
alla felicità.
Nel cast del film molti volti noti del cinema
italiano tra i più amati: Stefano Accorsi nei
panni di un dottore, Alessandro Borghi, che
qui ha una capigliatura lunga e il fare da ‘bor-
gataro’, e l’attore Edoardo Pesce
che interpreta il papà della bimba.
Nel trailer vediamo Fortunata, una
donna ‘semplice’ con uno stile
molto appariscente nel vestire, che
in questo ricorda il personaggio di
Italia nel film Non ti muovere,
mentre si confronta con tanti per-
sonaggi ed esprime un tempera-
mento molto sanguigno.
Questa è la sesta collaborazione
per Sergio Castellitto e Margaret
Mazzantini dopo Libero Burro
(1999), Non ti muovere (2004), La
bellezza del somaro (2010), Venuto
al mondo (2012) e Nessuno si
salva da solo (2015). 

Il film si avvale della fotografia di Gianfi-
lippo Corticelli (La bellezza del somaro, Ve-
nuto al mondo) e del montaggio di Chiara
Vullo (Nessuno si salva da solo). Il film Pro-
dotto da Indigo Film e HT Film in collabora-
zione con Universal Pictures International
arriverà nei cinema a primavera 2017.
Sergio Castellitto dice a proposito del film:
“Fortunata è un aggettivo qualificativo fem-
minile singolare. Ma è anche il nome di una
donna. E soprattutto un destino. E non è
detto che quel destino uno se lo meriti.
Ci sono uomini in questa storia che non sono
d'accordo sulla felicità di Fortunata.
Vedremo...”

di Sergio Castellitto
Fortunata è una giovane mamma che ha alle spalle
un matrimonio fallito. Cercherà in tutti i modi di
realizzare il sogno di aprire un salone tutto suo. 

Fortunata

CINEMA  EXIT

SERGIO
CASTELLITTO
Un attore
eclettico che ha
cominciato reci-
tando, è cresciuto
sperimentando la
scrittura e la regia
e ha finito perotte-
nere consensi
unanimi da critica
e pubblico.
Riesce ad imporsi all'attenzione
di pubblico nel 1989 con i ruoli
brillanti nelle commedie Pic-
coli equivoci di Ricky To-
gnazzi e Stasera a casa di
Alice di Carlo Verdone. 
Con gli anni ‘90, stupisce nel
grottesco La carne con la
sensuale Francesca Dellera.
Segue la collaborazione con
Mario Monicelli in Rossini!
Rossini! (1991) e con France-
sca Archibugi ne Il grande
cocomero (1993). La vera
consacrazione arriva nel 1996
con L'uomo delle stelle di
Giuseppe Tornatore. Deciso a
passare dietro la macchina da
presa, scrive la sceneggiatura
di Libero Burro (1999).
Nel 2002 comincia la collabora-
zione con Marco Bellocchio
che lo chiama per L'ora di re-
ligione e più tardi ne Il regi-
sta di matrimoni. Tra tutti
questi impegni trova anche il
tempo di dirigere Non ti muo-
vere (2004) con Penelope
Cruz, tratto dal best seller
scritto dalla moglie Margaret
Mazzantini. Nel 2010 è la volta
della commedia La bellezza
del Somaro sempre della
Mazzantini e in cui lo troviamo
nella veste di regista e inter-
prete. Come pure, due anni più
tardi, in Venuto al mondo,
interpretato sempre dalla Cruz.
Lo stesso anno è il potente
uomo d'affari nel film di Geno-
vese Una famiglia per-
fetta. Nel 2015 torna a dirigere
un romanzo della moglie con
Nessuno si salva da solo.

REGIA: SERGIO CASTELLITTO

CAST: JASMINE TRINCA, STEFANO

ACCORSI, ALESSANDRO BORGHI,
EDOARDO PESCE, HANNA SCHYGULLA

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES
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The
CircleCINEMA  EXIT

Mae Holland è appena stata assunta da “The Circle”, un’azienda leader nella
gestione di dati personali. Quando tutto sembra perfetto, Mae comincia a
capire che il potere derivante dalle informazioni private nasconde risvolti
particolarmente inquietanti.

Sapere è buono.
Sapere ogni cosa è meglio.
Un emozionante
thriller psicologico.

"Mio Dio, questo è un paradiso" pensa Mae Holland (Emma Watson)
appena fa il suo ingresso nella più grande azienda di tecnologia e
social media del mondo, The Circle. Mae è incoraggiat subito dal
Fondatore della società Eamon Bailey (Tom Hanks) a rinunciare
alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di traspa-
renza assoluta. Tutto sembra perfetto, perlomeno fino a quando un

ex collega non la fa riflettere: il progetto di usare i social network
per creare un mondo più sano e più sicuro è davvero privo di con-
seguenze o rende gli esseri umani più esposti e fragili, alla fine più
manipolabili? Se crolla la barriera tra pubblico e privato, non crolla
forse anche la barriera che ci protegge dai totalitarismi?
Nel romanzo originale di Dave Eggers, Il Cerchio rappresenta un
monopolio di Internet che collega le email personali degli utenti, i
loro account social media, i conti bancari e di acquisto con il loro
sistema operativo universale in una società dove la trasparenza è
sempre più una parola d'ordine a discapito della privacy. Il ro-
manzo si trasforma in un thriller contemporaneo circa i pericoli
della vita nell'era digitale in cui vengono i dati personali vengono
raccolti, setacciati, monetizzati e utilizzati per la sorveglianza ren-
dendo la privacy obsoleta.

Tratto
dal best
seller di

Dave Eggers
“Il cerchio”

UN FILM DI JAMES PONSOLDT
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REGIA: JAMES PONSOLDT - CAST: EMMA WATSON, TOM HANKS, KAREN GILLAN, BILL PAXTON, PATTON OSWALT, JOHN BOYEGA, ELLEN WONG,
ELLAR COLTRANE, GLENNE HEADLY - GENERE: THRILLER - DISTRIBUZIONE: GOOD FILMS E ADLER ENTERTAINMENT



coppa frisoni
perfezione artigianale

Materie prime di altissima qualità, 

da agricoltura biologica, lavorate

con arte e amore. 

Freschi canditi ricoperti di cioccolato

fondente al 70 % che imprigiona e 

conserva gli oli essenziali degli agrumi.

La Tenerina, le creme di cioccolata,

cioccolatini dal cuore di pistacchio. 

gelato artigianale

Vieni ad assaggiare la qualità estrema di ogni prodotto, 
e l’infinità varietà di aromi e abbinamenti 

Viale Amerigo Vespucci, 1  Rimini



SENTIMENTI CHE SI INCROCIANO TRA IL SORRISO E LA VIOLENZA. UN PADRE E I SUOI FIGLI NON AMATI,
UN FRATELLO E UNA SORELLA IN CONFLITTO, UNA GIOVANE COPPIA CHE SEMBRA SERENA. 
➔ Fresco di premio alla carriera al
MedFilm Festival e della pubbli-
cazione di "Politeama", romanzo
d'esordio e autobiografico edito da
Mondadori, Gianni Amelio si pre-
para a tornare al cinema. Dopo
L'intrepido con Antonio Albanese
e il documentario Felice chi è di-
verso, il regista torna al primo
amore con La tenerezza, un nuovo
film ambientato in una inedita Na-
poli borghese, per un dramma a
sfondo familiare in bilico tra tra-
gedia e speranza.
Sentimenti che si incrociano tra il
sorriso e la violenza. Un padre e i
suoi figli non amati, un fratello e
una sorella in conflitto, una gio-
vane coppia che sembra serena. E
i bambini che vedono e non pos-
sono ribellarsi. La storia di due fa-
miglie in una Napoli inedita,
lontana dalle periferie, una città
borghese dove il benessere può

mutarsi in tragedia, anche se la
speranza è a portata di mano.
La tenerezza è liberamente tratto
dal romanzo "La tentazione di es-
sere felici" di Lorenzo Marone e
sceneggiato dallo stesso Amelio
con Alberto Taraglio.

REGIA: GIANNI AMELIO

CAST: ELIO GERMANO, GIOVANNA

MEZZOGIORNO, MICAELA RAMAZZOTTI,
GRETA SCACCHI, RENATO CARPENTIERI,
ARTURO MUSELLI, GIUSEPPE ZENO,
MARIA NAZIONALE, ENZO CASERTANO

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

La pellicola narra la storia del gio-
vane imprenditore Gabriele Ma-
netti che, tornato dall'India dopo
un viaggio d'affari, sente che la
sua vita sta per prendere una di-
rezione diversa da quella che ha
sempre avuto.
Il suo mondo, le certezze che la
sua condizione sociale gli ha per-
messo di avere, lo stesso rapporto
con la sua fidanzata e con i suoi

amici non lo appagano più. Si ac-
corge, però, di essere tornato dal
viaggio anche con qualcos'altro:
casualmente scopre, infatti, di
aver acquisito la capacità di poter
“vedere” oltre le apparenze, di
poter prevedere il futuro.
“Questa pellicola - dice Nuzzo -
rappresenta una doppia sfida: riu-
scire a fare cinema con un team
interamente under 35 e riportare
in Italia il genere thriller psicolo-
gico”. Il film è stato girato tutto in
Campania, tra Napoli, Vico
Equense e la Penisola sorrentina.

REGIA: GIUSEPPE ALESSIO NUZZO

CAST: FRANCESCO MONTANARI, NICO-
LETTA ROMANOFF, FABRIZIO NEVOLA,
ANNA SAFRONCIK, MARIA GRAZIA

CUCINOTTA, LINO GUANCIALE

GENERE: THRILLER - DISTRIBUZIONE:
STEMO PRODUCTION

DAL 27 APRILE

LE VERITÀ
QUANDO PUOI PREVEDERE
IL TUO FUTURO, COSA
PUÒ CAMBIARE?

CINEMA  EXIT

LA TENEREZZA
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GUARDIANI
25 APRILE

2017

d e l l a  G a l a s s i a  -  v o l .  2

Il secondo
capitolo

Al ritmo di una nuova, fantastica
raccolta di brani musicali (Awe-

some Mixtape #2), Guardiani della Ga-
lassia Vol. 2, racconta le nuove
avventure dei Guardiani, stavolta alle
prese con il mistero che avvolge le vere
origini di Peter Quill. Scritto e diretto
nuovamente da James Gunn, il film
vede il ritorno dei Guardiani originali,
fra cui Chris Pratt nel ruolo di Peter
Quill/Star-Lord, Zoe Saldana nei panni di
Gamora, Dave Bautista nella parte di
Drax, Michael Rooker nel ruolo di
Yondu, Karen Gillan in quello di Nebula,
mentre Sean Gunn torna a interpretare
Kraglin. Nella versione originale del
film, Vin Diesel e Bradley Cooper pre-
stano la propria voce rispettivamente ai
personaggi di Groot e Rocket. Il cast in-
clude inoltre Pom Klementieff, Chris
Sullivan e Kurt Russell.

➔

IL SEQUEL DEL FORTUNATO FILM “GUARDIANI DELLA
GALASSIA” SCRITTO E DIRETTO DALLO STESSO GUNN. 

Regia: James Gunn - Cast: Chris Pratt,
Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker,
Kurt Russell, Vin Diesel, Karen Gillan,
Bradley Cooper - Genere: Azione, Fantascienza
Distribuzione: Walt Disney Studios Motion Pictures 

DI

JAMES
GUNN
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L’ECCEZIONE ALLA REGOLA
IL LEGGENDARIO WARREN BEATTY TORNA ALLA REGIA E ALLA RECITAZIONE, NEI PANNI DEL CELEBRE, REGISTA, 
PRODUTTORE, AVIATORE ED ECCENTRICO MILIONARIO HOWARD HUGHES. 

L'AMORE CRIMINALE
QUANDO L'AMORE
SI TRASFORMA IN PAZZIA
"L'amore criminale" è un thriller
basato sulla gelosia, sul passato,
sul timore. Le protagoniste sono
due donne, una ex moglie e una
compagna attuale di un uomo
conteso. La ex, Tessa, non ac-
cetta che David, padre di sua fi-
glia, viva una vita felice insieme
ad una nuova donna, Julia; al
contrario della bambina che ha
instaurato un buon rapporto con

la lei. Tessa concepisce Julia
come una minaccia, che le sta
portando via la propria vita o,
meglio, che si è appropriata della
vita che lei desidererebbe, ma
che il divorzio le ha negato.
Il suo compito diventa così tor-
mentarla. Da parte sua, però,
Julia ha delle debolezze, oltre ad
una trauma subito precedente-
mente, si sente inferiore a Tessa,
donna dalla classica bellezza da
femme fatale, che mina la sua
autostima.

REGIA: DENISE DI NOVI

CAST: KATHERINE HEIGL, ROSARIO

DAWSON, GEOFF STULTS, WHITNEY

CUMMINGS, CHERYL LADD, ROBERT

WISDOM, JAYSON BLAIR, MITCH SILPA,
SIMON KASSIANIDES - GENERE: THRILLER

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS.

Hughes, arriva a Los Angeles. In
aeroporto incontra il suo autista
Frank Forbes, che si è impegnato
a sposare la sua fidanzata dai
tempi delle scuole medie ed è un
metodista profondamente reli-
gioso. La loro immediata attra-
zione non solo metterà le loro
convinzioni religiose alla prova,
ma sfiderà anche la regola nu-
mero uno di Hughes: a nessun di-
pendente è consentito di avere
qualsiasi rapporto di sorta con
un'attrice sotto contratto. Il com-
portamento di Hughes influenzerà
Marla e Frank in modi molto di-
versi e inaspettati e quando i due
si troveranno coinvolti più in pro-
fondità nel suo mondo bizzarro, i
loro valori saranno sfidati e le loro
vite inevitabilmente cambiate.

REGIA: WARREN BEATTY - CAST: LILY

COLLINS, ALDEN EHRENREICH, HALEY

BENNETT, TAISSA FARMIGA, ALEC BAL-
DWIN, ED HARRIS, ANNETTE BENING, AMY

MADIGAN, MARTIN SHEEN - GENERE:
DRAMMATICO, COMMEDIA, SENTIMEN-
TALE, BIOGRAFICO -  DISTRIBUZIONE:
20TH CENTURY FOX ITALIA

Bergen, Matthew Broderick, Dab-
ney Coleman, Steve Coogan,
Taissa Farmiga, Ed Harris, Megan
Hilty, Oliver Platt e Martin Sheen.
Ecco la trama ufficiale: una gio-
vane aspirante attrice e il suo gio-
vane e ambizioso autista si
confrontanto con le assurde ec-
centricità del miliardario per cui
lavorano. Siamo ad Hollywood nel
1958. La reginetta di bellezza di
una piccola città e devota vergine
battista Marla Mabrey, sotto con-
tratto con il famigerato Howard

➔ L'eccezione alla regola è una
storia d'amore che si svolge negli
anni '50 e ruota attorno alla rela-
zione tra un'attrice (Lily Collins) e
un'autista (Alden Ehrenreich) al
servizio dell'eccentrico e visiona-
rio Howard Hughes (Warren Be-
atty). Il film è scritto, diretto e
co-prodotto da Warren Beatty che
torna dietro la macchina da presa
a 18 anni da Bullworth - Il sena-
tore. Il ricco cast di supporto in-
clude Alec Baldwin, Annette
Bening, Haley Bennett, Candice
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DA MITO DEL
WRESTLING HA
FATTO FORTUNA 
A HOLLYWOOD

ROCK DWAYNE
FIGLIO E NIPOTE D'ARTE, sceglie di por-
tare avanti la tradizione lavorativa "di famiglia" e
diventa anche lui un wrestler. La sua popolarità
imbizzarrisce improvvisamente The Rock diventa
una star. La popolarità televisiva lo porta a essere
invitato in alcuni telefilm come guest star. Gli in-
contri tuttavia non finiscono e The Rock alterna il
ring alle riprese del suo primo film Longshot
(2000) di Lionel C. Martin. The Rock, insomma,
regge il confronto con la cinepresa e nel 2002 di-
venta nientemeno che protagonista de Il Re Scor-
pione di Chuck Russell, accanto a Michael Clarck
Duncane Peter Facinelli, nel quale interpreta il
guerriero del 3000 a.C. Mathayus. La strada del ci-
nema è stata spalancata, da lì in poi prenderà
parte anche a Il tesoro dell'Amazzonia (2003) con
Christopher Walken, il flop Doom (2005), Be Cool
(2005) con John Travolta, Harvey Keitel e Danny
DeVito e, sempre con DeVito, Reno 911! - Miami
(2007), senza contare Agente Smart (2008) ac-
canto a Terence Stamp, ma nella parte di se

stesso, e Cambio di gioco. Nel 2009 dona
la voce a Chuck nel film di animazione
Planet 51. Nel 2011 torna protagonista
del grande schermo con due film: Faster,
diretto da George Tillman Jr. e l'ultimo
capitolo della saga di macchine veloci
Fast & Furious 5, accanto all'attore Vin
Diesel. L'anno successivo cambia set ma
non genere: lo vediamo infatti protagoni-
sta, accanto ai giovani attori Josh Hut-
cherson e Vanessa Hudgens, del film
d'avventura Viaggio nell'isola misteriosa,
diretto da Brad Peyton. Nel 2013 è prota-
gonista di Snitch - L'infiltrato nei panni
di un padre disposto a tutto pur di sal-
vare il figlio incastrato per possesso di
droga, e dell'action Fast & Furious 6. Af-
fianca Mark Wahlberg in Pain & Gain -
Muscoli e denaro e nel 2014 è Hercules -
Il guerriero per Brett Ratner. Sarà diretto
da James Wan in Fast & Furious 7 (2015)
e l'anno successivo lo vedremo nella
commedia Una spia e mezzo. Molti i film
in uscita nel 2017: dall'ennesimo capi-
tolo della saga Fast & Furious 8, alla ver-
sione di Baywatch per il grande schermo
di Seth Gordon, passando per Jumanji di
Jake Kasdan.

JOHNSON
THE /



Dwayne Douglas
Johnson, (44 anni)

2 Maggio 1972 (Toro),
Hayward

(California - USA)
sarà dal 13 aprile

al cinema in
“Fast and Furious 8”
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URBaN
Si può accelerare il metabolismo ba-
sale semplicemente mangiando?
Sembra proprio di sì, grazie ai cibi brucia
grassi che agiscono in diversi modi: aumen-
tando il senso di sazietà - è il caso, per esem-
pio, dei cereali, della frutta e della verdura
ricchi di fibre o di acqua -; stimolando il meta-
bolismo attraverso termogenesi - come av-
viene assumendo lo zenzero, il peperoncino e
il té verde - , oppure drenando, come accade
mangiando fragole e alghe. Tra i tanti alimenti
amici della linea cʼè la cipolla, fondamentale
nella lotta contro i chili di troppo grazie allʼalto
contenuto di fitoestrogeni, che favoriscono
lʼeliminazione dei liquidi in eccesso. Aiuta,
inoltre, a mantenere costanti i livelli di zuc-
chero nel sangue. I broccoli sono ottimi alleati
per risvegliare il metabolismo, anche perché
favoriscono il buon funzionamento dellʼinte-
stino e lʼeliminazione delle tossine. Il salmone
è un pesce grasso, eppure il suo grasso è ot-
timo per il nostro organismo: lʼaltissimo conte-
nuto di Omega 3 lo rende, infatti, un alleato
del nostro cervello e un alimento brucia
grassi. La menta ha la grande proprietà di ri-
svegliare il metabolismo portando il corpo a
bruciare di più e soprattutto a sciogliere il
grasso nei punti critici, come lʼaddome. Lʼana-
nas favorisce la digestione e ha un alto potere
drenante e depurativo. Consumare insalata a
inizio pasto, poi, ha due vantaggi: il primo è un
abbondante apporto di fibre che aiutano a re-
golarizzare il transito intestinale, mantenendo
il ventre piatto; il secondo è un senso di sa-
zietà che aiuta a non abbuffarsi di pane, car-
boidrati e dolci. Infine, tra gli ortaggi il sedano
è uno di quegli alimenti a calorie negative: le
calorie che lʼorganismo impiega per digerirlo
sono maggiori di quelle che vengono intro-
dotte mangiandolo.

In forma
A TAVOLA!
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SCRITTO: Sara  Grandi





DAL 6 ALL’8 APRILE ore 21 E 9 APRILE ore 15.30
CESENA > TEATRO BONCI
QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO  
Info 0547 355911
Pubblicato nel 1962 da Kesey dopo l’esperienza come volonta-
rio in un ospedale psichiatrico californiano, Qualcuno volò sul
nido del cuculo diviene testo teatrale a Broadway nel ’71 per
mano di Dale Wasserman e da qui nasce la sceneggiatura del
film interpretato da Jack Nicholson. Ora quella drammaturgia è
di nuovo in scena, rielaborata senza tradirne la forza ma effica-
cemente avvicinata a noi: è il 1982, siamo nell'Ospedale psi-
chiatrico di Aversa. Di Dale Wasserman, dall’omonimo romanzo
di Ken Kesey, uno spettacolo di Alessandro Gassmann, Fonda-
zione Teatro di Napoli.

6 APRILE ore 21
RIMINI > TEATRO DEGLI ATTI 
TRADITIONAL FUTURE
Info 0541793824
Come evolvere dalla tradizione verso la modernità senza can-
cellare le tracce e senza tradire le proprie radici? La proposta di
Anuang’a, danzatore e coreografo autodidatta e atipico nel pa-
norama della danza contemporanea, è sostenuta e ispirata dai
Canti Masai, memoria ancestrale e potenza ritmica, "motore es-
senziale" per la sua gestualità. Un percorso iniziatico che di-
venta apertura per una tradizione in divenire, in cui il danzatore
ricerca un cammino originale affinché la danza Masai viva pie-
namente la propria epoca. Musiche Maasaï Vocals e composi-
zioni moderne; produzione Pierre Cardin; Coreografia Anuang’a.

8 APRILE  ore 21
RIMINI > TEATRO NOVELLI 
THOMAS MORE
Info 0541793811 
Appuntamento con l’opera inedita di William Shakespeare:
“Thomas More”, un dramma elisabettiano attribuito principal-
mente a Anthony Munday e Henry Chettle, composto intorno
al 1595-1600 a poco più di cinquant'anni dalla morte del
cancelliere inglese. Il manoscritto originale comprende pa-
gine firmate da altri autori dell'epoca e, fra queste, brillano
alcuni rarissimi fogli autografi di Shakespeare. A questo testo
s’ispira la produzione di Compagnia Bella, che in chiave meta
teatrale ne ripercorre l'avventura drammaturgica degli autori
alle prese con un personaggio scomodo: politico, filosofo,
primo ministro decapitato per la sua opposizione al potere
assoluto dello Stato ma amico di tutti gli intellettuali e artisti
del tempo. Drammaturgia Giampiero Pizzol e Otello Cenci;
regia Otello Cenci con Andrea Carabelli, Giampiero Bartolini,
Giampiero Pizzol, Andrea Soffiantini.

DAL 12 AL 14 APRILE ore 21
CESENA > TEATRO BONCI
GIURAMENTI 
Info 0547 355911
In prima nazionale “Giuramenti”, la nuova opera di Teatro Val-

doca, frutto di tre mesi ininterrotti di lavoro, tra prove e vita in co-
mune, presso l’Arboreto Teatro Dimora di Mondaino. Un grande
affresco che coraggiosamente tenta un modo radicale, plenario
e arcaico di fare teatro, e torna al cuore del lavoro trentennale
della compagnia. Regia, scene e luci Cesare Ronconi; testi Ma-
riangela Gualtieri; movimento Lucia Palladino; Teatro Valdoca,
con la collaborazione di L’Arboreto-Teatro Dimora, Teatro Petrella.

25 APRILE ore 21 
CESENA > TEATRO BONCI 
CAVALLERIA RUSTICANA 
Info 0547 355911
Il Coro Lirico “M. Callas” di Cesena continua il progetto iniziato
nel 2003 da Luciano Pavarotti per finanziare il reparto di Tera-
pia Intensiva neonatale dell'Ospedale Bufalini. Nell’ambito di
questa iniziativa presenta al Teatro Bonci la nuova produzione,
Cavalleria rusticana. Protagonista è il soprano cesenate Raffa-
ella Battistini, allieva del celebre tenore, che vanta ormai una
carriera internazionale. Di Pietro Mascagni su libretto di Gio-
vanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci. Con Raffaella Batti-
stini, Leonardo Gramegna, Giulio Boschetti, Giulia Tenuta,
Cristina Guarino. Regia di Gianmaria Romagnoli.

28 APRILE ore 21
CESENA > TEATRO BONCI 
LOVE MEDICINE - NOA &  BAND
Info 0547 355911
Appuntamento con l’evento
conclusivo del 170° del Tea-
tro Bonci. Noa è una delle
artiste israeliane più fa-
mose della scena interna-
zionale. Nata in Israele in
una famiglia originaria dello
Yemen, è cresciuta a New
York, prima di decidere di
tornare a vivere nel suo paese d’origine. Insieme al composi-
tore e chitarrista Gil Dor, da 15 anni canta le sue molteplici ap-
partenenze: yemenita, israeliana e anglo-sassone. Love
medicine è il suo ultimo album.

29 APRILE ore 21.15
VERUCCHIO > TEATRO PAZZINI
ORLANDO FURIOSO 5.0
Info 0541 670168
Serata di CircoTeatro in compagnia dei Fratelli di Taglia al gran
completo nel nuovo spettacolo “Orlando Furioso 5.0”. Omaggio
al poema epico per eccellenza, nel 500° anniversario della
prima stesura di Ludovico Ariosto (1516), che prende le mosse
dall’Orlando raccontato da Italo Calvino, per diventare una nar-
razione multimediale con musica dal vivo, danza e circo teatro.
Protagonisti Marina Signorini e Patrizia Signorini con Irina Dai-
nelli ed Elias Moroncelli (tessuto aereo e acrobatica), Valentina
Giglio (fusion dance), KINO (live electronics), Daniele Dainelli e
Giovanni Ferma (voci recitanti). 

Teatrale
2016-17

Stagione
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La cantante NOA

Aprile a teatro con tanti appuntamenti tra grandi classici,
teatro danza contemporaneo e rivisitazioni in chiave moderna. 



M U S E IARTE

FAENZA, MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE
Fino al 1° ottobre 2017

Eclettico, lussuoso e affascinante, tra gli anni
Venti e Trenta del secolo scorso lo stile Déco di-

venne ben presto sinonimo di vita mondana, di effi-
mero, di borghesia moderna. “Déco. Il gusto di
un’epoca” in mostra al MIC di Faenza s’inserisce
nell’ambizioso progetto “Art Déco. Gli anni ruggenti
in Italia” dei Musei di San Domenico di Forlì. Se nella
sede forlivese tutte le opere dialogano per fornire uno
spaccato quanto più esaustivo di questo eclettico
gusto, con rappresentazioni italiane, europee e statu-
nitensi in un periodo compreso tra l’immediato primo
dopoguerra e il 1929, nella sede faentina il focus è de-
dicato a figure di spicco locali, ma di assoluto spes-
sore internazionale, quali Domenico Rambelli,
Francesco Nonni, Pietro Melandri, Riccardo Gatti,
Giovanni Guerrini, per citare alcuni dei nomi più noti,
analizzati in un periodo di attività un po’ più ampio,
dal 1920 al 1935. La ceramica è la vera protagonista e
per ogni autore si è cercato di fornire un excursus
anche attraverso altre forme d’arte utilizzate dai sin-
goli artisti, come i manifesti, i vetri e i metalli di Guer-
rini, accanto alle xilografie di Nonni o agli arredi di
Berdondini e di Golfieri. Non mancano i raffronti na-
zionali, con gli esemplari di Gio Ponti e Giovanni Ga-
riboldi per la Richard Ginori, le manifatture Lenci e
Rometti, e internazionali con le ceramiche tedesche
della Repubblica di Weimar, le francesi e le belghe.

UNA FESTA PER GLI OCCHI DEDICATA
AGLI ARTISTI AMERICANI CHE SONO
STATI FOLGORATI DAL GIARDINO DI
MONET A GIVERNY E SONO DIVENUTI
A LORO VOLTA DEI GIGANTI.  
In epoca moderna tutto inizia in un paesino
francese, in quella Giverny che aveva amma-
liato Claude Monet trasformandosi in fonte di
ispirazione per decine e decine di pittori del
tempo. Non è però solo l’Europa a rimanere
stregata dalle ninfee. Quando nel 1886 il mer-
cante d’arte francese Paul Durand-Ruel porta
trecento dipinti impressionisti a New York, in-
fatti, non può probabilmente immaginare
quanto accadrà di lì a breve, quando moltis-
simi artisti americani faranno i bagagli e parti-

ranno per un pellegrinaggio verso lo stagno più famoso di
tutto il movimento impressionista. È da qui che prende il
via Il giardino degli artisti. l’impressionismo americano di
Phil Grabsky che sarà nei cinema solo il 9 e 10 maggio
come nuovo appuntamento della stagione della Grande
Arte al Cinema. Il documentario racconta infatti le vi-
cende dell’Impressionismo americano e del suo rapporto
con il Garden Movement, fiorito tra 1887-1920. Entrambi i
movimenti hanno risposto al rapido cambiamento sociale
causato dall’industrializzazione americana. La crescente
urbanizzazione stava infatti spingendo l’emergente classe
media a cercare rifugio in periferia, dove nel tempo libero
era possibile coltivare piccoli e grandi giardini privati.

IL GIARDINO
DEGLI ARTISTI

L’IMPRESSIONISMO
AMERICANO

9 E 10 MAGGIO 
al cinema
Multiplex

Le Befane
Cinepalace

Riccione

➔ 

Ceramica Déco.   
Il gusto di un’epoca
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UNO STILE INTERNAZIONALE
RACCONTATO ATTRAVERSO 

LA CERAMICA, GRAFICHE,  VETRI E METALLI.







RiminiL I B R

SUSPIRIA
LA FIABA NEL SANGUE
È uno dei film più riusciti di Dario Argento. E forse il
suo horror più famoso al mondo, amatissimo soprat-
tutto in America. In occasione del suo quarantennale
ecco un libro agile, scritto da un appassionato, Nico Pa-
rente, che raccoglie curiosi aneddoti e soprattutto un
intervento del nostro Maestro del brivido che aiuta a
carpire dal film le sue trovate geniali, i virtuosismi, le
idee e la messa in opera di una storia fantasiosa che
ancora oggi riesce a spaventare.

➔ di Nico Parente
pp 80 - € 8,00

PAX
Che cos'è la vera amicizia? Quali sono le prove che deve
affrontare? Un tema profondo e delicato che sorpren-
dentemente viene narrato con lucidità e tenerezza in
questa storia di Sara Pennypacker. Un ragazzino, Peter,
e una volpe, Pax: amici per la pelle ma ritrovatisi di un
tratto separati a causa della partenza del bambino, do-
vuto al richiamo alle armi del padre militare. I due pro-
tagonisti vivranno esistenze separate. Cresceranno,
scopriranno nuove cose di se stessi. Ma riusciranno a
ritrovarsi? Peter va alla ricerca della sua amica volpe
per salvare un'amicizia così profonda e difenderne il va-
lore. Una lettura consigliata a tutti.

➔ di Sara Pennypacker
pp 300 - € 16,00

TOTÒ:  AVVENTURA
DI UNA MARIONETTA
Inimitabile Totò: antesignano di una comicità fisica e una
mimica che non ha uguali nella storia del cinema ita-
liano, viene raccontato in questo bel libro proprio sul suo
lato artistico, con le ragioni e le ispirazioni che lo hanno
reso comico di mestiere in apparenza, in realtà attore a
tutto tondo (anche tragico) e grande artista che attinse
da una tradizione antica e buffonesca per sfogare un
estro dissacratorio che non risparmiava nessuno.

➔ di Roberto Escobar
pp 152 - € 14,00

SCELTI PER VOI

LA PERICOLOSA
RIBELLIONE DI UNA
RAGAZZA QUALUNQUE
Hannah Dexter, chiamata Dex,
è una ragazza sveglia, intelli-
gente e di profonda sensibilità;
ma è chiusa in se stessa, timo-
rosa del mondo al punto quasi
di non comunicare coi giovani
coetanei e auto isolatasi in una
solitudine impossibile da scar-
dinare. Siamo negli anni No-
vanta, in America e in piena
epoca grunge, che come
un'onda disperata travolge
molti giovani in un tumulto che
da interiore e triste diviene
rabbioso ed esplosivo. Per Dex
il mondo cambia con l'arrivo di
Lacey. Una ragazza ben di-

versa da lei: è bella, carisma-
tica e affascinante; è appassio-
nata della musica dei Nirvana
e soprattutto seguace osses-
siva di Kurt Cobain; ha un
animo oscuro, minaccioso, e
tuttavia per Dex è irresistibile.
Le due diventano amiche no-
nostante le differenti persona-
lità: o forse proprio per quello.
In qualche modo le due ra-
gazze si completano. Lacey in-
fluenza l'altra fino a farla
rassomigliare a sé come una
sorella; ma davvero i due ruoli
sono così definiti? Dex scopre
una parte di sé repressa, ri-
belle e violenta, che rischierà
di consumare le vite delle due
amiche. Wasserman, roman-

ziere di successo, da anni af-
fermato in America, riesce a
far valere il proprio mestiere
innescando in una classica
storia di ambigua amicizia un
giallo torbido e disturbante,
combinato a un omicidio nei
boschi della tranquilla citta-
dina e l'ombra di sette satani-
che che tingeranno di sangue
l'apparente innocenza dei ti-
morosi abitanti di Battle Creek:
ed ecco il mix perfetto per un
thriller con colpi di scena da
manuale e un ritmo ben soste-
nuto dall'inizio alla fine.

➔ di Robin Wasserman
€ 18,00

DANNATE RAGAZZE

“...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
VINICIO CAPOSSELA 
➔ 5  APRILE 
ANCONA - TEATRO DELLE MUSE
DOPO AVER PRESENTATO LA PRIMA PARTE
DEL SUO ALBUM “CANZONI DELLA CUPA”
CON IL TOUR ESTIVO “POLVERE”, VINICIO
CAPOSSELA ANNUNCIA IL SUO GRANDE RI-
TORNO IN SCENA NEI TEATRI ITALIANI CON
IL TOUR “OMBRA. CANZONI DELLA CUPA E
ALTRI SPAVENTI”, DURANTE IL QUALE
PRESENTERÀ LA SECONDA PARTE DEL SUO
ULTIMO ALBUM. 

➔ 10 APRILE ANNULLATO - RECUPERO IL  4
SETTEMBRE
RIMINI - 105 STADIUM
Rinviato al 4 settembre il “Made in Italy” tour di
Ligabue, al 105  Stadium. Insieme a lui, sul
palco salirà la band che lo ha affiancato anche
nella realizzazione del nuovo album: Luciano
Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi(chitarre),
Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori),
Davide Pezzin (basso), Michael Urbano (batte-
ria, percussioni), Massimo Greco (tromba efli-
corno), Emiliano Vernizzi (sax tenore) e
Corrado Terzi (sax baritono). In scaletta i brani
contenuti nell’ultimo lavoro e, ovviamente, i più
grandi successi del Liga. 

GIORGIA
➔ 15 APRILE 
RIMINI - 105 STADIUM
GIORGIA TORNA IN CONCERTO CON IL TANTO
ATTESO “ORONERO TOUR”. A TRE ANNI DI DI-
STANZA DA “SENZA PAURA” È INFATTI USCITO
“ORONERO”, DECIMO DISCO DI INEDITI DI
GIORGIA. IL TOUR INIZIATO A MARZO TOC-
CHERÀ I PRINCIPALI PALAZZETTI DELLO
SPORT ITALIANI. ORONERO È LA DECIMA RAC-
COLTA DI INEDITI DI GIORGIA. MISCUGLIO ETE-
ROGENEO DI STILI, DALL’ELETTRONICA AL
SOUL AL POP PURO, ORONERO SEMBRA RAC-
CHIUDERE SOTTO UN UNICO OMBRELLO UN
NUOVO CAPITOLO PROFESSIONALE.

➔ 29 E 30 APRILE 
BOLOGNA – TEATRO EUROPAUDITORIUM
A grande richiesta arriva al Teatro EuropAudi-
torium di Bologna “Unici in Tour” di Nek. Sul
palco, il cantante regalerà al pubblico le note
degli indimenticabili successi dei suoi 25 anni
di carriera e i brani del suo nuovo album. Il
tour prende infatti il nome dall'ultimo album di
inediti di Nek, "Unici", uscito quest'autunno ed
entrato subito nei vertici delle classifiche.

LIGABUE

NEK

J-Ax & Fedez 
Adriatic Arena Pesaro

➔ 22 APRILE - PESARO
Il 22 aprile, Fedez e J-AX arrivano in concerto all’Adria-
tic Arena di Pesaro. Per la prima volta insieme, i due
rapper si esibiranno nei principali palasport italiani per
promuovere l'album congiunto uscito a gennaio e dal
quale è tratta la hit estiva "Vorrei ma non posto", già
cinque dischi di platino. Il tour di Fedez e J-AX è partito
a marzo da Torino e si concluderà a Milano ad aprile.
Dopo il successo della scorsa estate, J-Ax e Fedez por-
tano in giro per l’Italia non solo i loro grandi successi,
ma anche gli inediti scritti a quattro mani.  Gli ingre-

dienti che assicurano la riuscita dello spettacolo ci
sono tutti: ci sono le hit registrate per l’album “Comu-
nisti col Rolex”, a cominciare da Vorrei ma non posto e
Piccole cose, ci sono i cavalli di battaglia del repertorio
solistico di entrambi, ci sono super ospiti, ci sono gli
effetti speciali, i costumi di scena delle due star e c’è
persino la (finta) sorpresa del fan invitato a salire sul
palco per esternare dinnanzi al pubblico la propria an-
tipatia per Fedex e Ax, siparietto che evoca gli attacchi
mediatici dei loro “hater” e che, segno dei tempi, si
conclude con la richiesta di un “selfie”.

DUE ORE E MEZZA DI CONCERTO PER TRENTOTTO CANZONI.
UNO SHOW CHE È UNA GRANDE FESTA, IN CUI A FARLA

DA PADRONE È L'ENERGIA.
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Per mantenere la linea, in molti casi, occorre stimolare correttamente il pro-
prio metabolismo. Infatti, quando rallenta può causare aumenti di peso. In
questo caso è necessario risvegliarlo, proprio attraverso l’alimentazione.
Ebbene sì, ci sono cibi che, più di altri, fanno perdere peso con maggiore fa-
cilità, poiché velocizzano quei meccanismi che permettono di bruciare i
grassi del nostro organismo. Ma quali sono gli alimenti che accelerano in
maniera naturale i meccanismi brucia grassi del nostro corpo? Tutti gli ali-
menti ricchi di antiossidanti accelerano il metabolismo. Questo succede
grazie all’attivazione di un particolare enzima - l’AMP-Kinasi, anche detto
“enzima della vita”-, che ha la capacità di aumentare la produzione di ener-
gia da parte delle cellule dell’organismo. La mela, mangiata tre volte al
giorno fuori dai pasti principali e abbinata a un'alimentazione corretta e a
uno stile di vita sano, consente di perdere peso in maniera più celere. Il tè
verde contiene sostanze antiossidanti capaci di mantenere giovani le cel-
lule. Gli agrumi contengono alte percentuali di vitamina C, che si è rivelata

in grado persino di contrastare gli eccessi d’insulina nel sangue e quindi di
aiutare a sciogliere il grasso in eccesso. I semi di zucca, i semi di girasole,
gli anacardi, i semi di lino e le noci, contengono alte percentuali di Omega
3, che rallentano i processi d’invecchiamento cellulare, e sono in grado di
disgregare le molecole della leptina, che rallentamento il metabolismo.
Anche le farine integrali sono degli ottimi alleati della forma fisica: evitano
pericolosi picchi insulinici e, di conseguenza, la formazione di grassi in ec-
cesso. Pesce, riso e alghe sono in grado di convertire i grassi e gli zuccheri
in energia pura.  Un piccolo “trucco” salva linea? Dare sapore ai piatti sosti-
tuendo il sale con le spezie. Quelle che maggiormente accelerano il meta-
bolismo umano sono il pepe, la cannella e lo zenzero. Il peperoncino,
ricchissimo di capseicina, è ritenuto uno dei più potenti acceleratori meta-
bolici in natura. Mangiare sano, aiutare il metabolismo con alimenti speci-
fici, idratarsi e fare attività fisica sono il miglior modo per essere sempre in
forma, a tavola come fuori. 

RIMANERE IN FORMA A TAVOLA? È POSSIBILE,
CON GLI ALIMENTI BRUCIA GRASSI  AMICI DELLA FORMA FISICA.

CIBI CHE RISVEGLIANO
IL METABOLISMO 

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 APRILE >
La ricetta di questo mese è un pò particolare: il “salmone
...cod”.  Si tratta di un trancio di salmone marinato in,  miso,
mirin e soia poi scottato in padella e servito con del wasabi e
salsa teryaki. Un piatto dai sapori e profumi molto particolari.
Volevamo augurare Buona Pasqua e ricordare che siamo sem-
pre aperti a pranzo e cena.

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 





Consigli, trucchi e trattamenti per avere una chioma sana e fluente
in ogni stagione dell’anno.

unghi, corti, naturali o colorati, i capelli sono
uno strumento di seduzione e l’espressione
della nostra personalità, ma sono anche stretta-
mente collegati al sistema nervoso e costituiti
principalmente da tessuto muscolare, chera-
tina, oli, proteine e silicio. Per avere capelli per-
fetti, è necessario prendersene cura in modo
costante, in quanto sono spesso esposti a molti

fattori che possono indebolirli e danneggiarli. Spazzolare i ca-
pelli varie volte al giorno stimola la circolazione sanguigna
del cuoio capelluto, che permette ai capelli di crescere più
forti e sani. L’uso dell’acqua calda indebolisce il cuoio capel-
luto, quindi i capelli appaiono secchi e privati della loro lumi-
nosità. Invece l’acqua fredda fa molto bene alla salute dei
capelli perché ne sigilla le cuticole e li rende brillanti e mor-
bidi. Quando i capelli sono esposti al calore con una certa fre-
quenza, il cuoio capelluto si secca e, con il passare del tempo,

la chioma perde vitalità e luminosità. L’uso costante di piastre,
asciugacapelli e arricciacapelli indebolisce i capelli, favorisce
la formazione di doppie punte e impedisce la crescita degli
stessi. L’ideale è ridurre l’uso di questi strumenti o comunque
utilizzare un trattamento idratante. I nodi sono un problema
non indifferente, soprattutto se non si segue un trattamento
adeguato per rimuoverli. Per evitare di danneggiare la
chioma, si consiglia di applicare sul nodo un po’ di olio di jo-
joba o di olio di cocco, lasciare agire qualche minuto, poi di-
stricare i capelli. Le punte possono apparire molto secche e,
con il passare del tempo, si rovinano a tal punto che i capelli
sembrano meno sani e più opachi. Gli esperti raccomandano
di tagliare le punte almeno una volta ogni due mesi per favo-
rirne la buona salute. Anche la dieta gioca un ruolo fonda-
mentale per la salute dei capelli: è fondamentale aumentare il
consumo di frutta, verdura, frutta secca, latticini, pesce e bere
una buona quantità di acqua ogni giorno.

Capelli belli e sani

Urban > Benessere
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Per avere capelli 
BELLI e SANI occorre
prendersene
cura in MANIERA
COSTANTE, scegliendo
i prodotti giusti,
usando alcune
ACCORTEZZE,
affidandosi a
un BRAVO
PARRUCCHIERE
e mangiando
in modo SANO.



ARRIVA LA PRIMAVERA
A RICCIONE TERME

LA CRISTALLOTERAPIA
La Cristalloterapia o Litomedicina
è una pratica terapeutica fra le più
in voga nella medicina alternativa.
Si fonda, ovviamente, sull’uso di
cristalli e pietre preziose per cu-
rare gli squilibri del campo ener-
getico della persona. La
cristalloterapia, di antiche origini
indiane, mira quindi ad armoniz-
zare e mantenere il benessere fi-
sico, mentale e spirituale
attraverso l’uso delle pietre che,
sarebbero in grado di emanare
energie purificatrici assorbibili dal
nostro organismo. Fra le principali
patologie che possono essere cu-
rate con questo sistema si segna-
lano stress, stati d’ansia e
insonnia. La cristalloterapia è un
metodo naturale che stimola l'au-
toguarigione. Esistono molti modi
di fare cristalloterapia, ecco alcuni

esempi: disporre i cristalli nell'am-
biente, indossare pietre, bere
acqua caricata con le pietre, tratta-
mento completo. È importante
precisare che i cristalli favoriscono
lo scorrere dell'energia interna e
la consapevolezza, ma in nessun
caso lavoreranno al nostro posto.
I cristalli sono uno strumento, va-
lido  che deve essere accompa-
gnato dal radicale desiderio di
crescita personale. I cristalli agi-
scono su quattro livelli; Fisico: rila-
sciano acqua, sostanze minerali in
forma ionica e trasmettono onde
elettromagnetiche. Emotivo: por-
tano vibrazioni armoniose. Men-
tale: rilassamento e vibrazioni
armoniche permettono il rilascio
psicosomatico. Spirituale: i cristalli
inducono a percepire e sperimen-
tare nuovi stati di coscienza.

Tre buoni motivi per scegliere
un'esperienza all'insegna
del benessere e della salute.
Benvenuta primavera... è l'ora di
concederci un rigenerante mo-
mento di benessere. Aprile, è il
mese giusto per vivere un'espe-
rienza a Riccione Terme per ben 3
motivi. I freddi mesi invernali
hanno messo a dura prova la no-
stra salute ed è qui che le cure ter-
mali vengono in nostro aiuto.
Questo è sicuramente il periodo
migliore per godere dei benefici
delle cure inalatorie svolte dal
Centro Termale, indicate per la
prevenzione di allergie e delle in-
fezioni delle vie aeree e per curare
tutte le patologie da raffredda-
mento invernale. Gambe in forma
per l'estate? Fino al 29 aprile sarà
possibile richiedere la speciale

promozione “gambe in salute”: le
acque di Riccione Terme grazie
alle loro caratteristiche, rappre-
sentano una terapia, ma anche un
importante strumento di preven-
zione di tutti i disturbi legati all'in-
sufficienza venosa.   Riccione
Terme è il luogo ideale dove tra-
scorrere la Pasqua e la Pasquetta
all'insegna del benessere con
l'evento Beauty Picnic nel Per-
corso Termale Sensoriale. Gli
ospiti vivranno un'esperienza inso-
lita, immersi nel verde di una sug-
gestiva area relax, scopriranno
cosa si nasconde nel proprio ce-
stino: Elisir di bellezza, prodotti a
km0, massaggi aromatici, rende-
ranno speciale la giornata tra-
scorsa alle Terme. Per scoprire le
offerte e gli alberghi convenzio-
nati: www.riccioneterme.it 



LUOGHI DA NON PERDERE

YASAWA
Proibite al turismo fino al 1987, le isole Yasawa,

le più remote dell'arcipelago delle Fiji, costituiscono oggi una destinazione
turistica ambita da molti, soprattutto da quando il film “Laguna Blu”

ne ha propagandato gli spettacolari paesaggi.
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ituato a nord delle
Mamanuca il
gruppo delle
Yasawa ha ori-
gine vulcanica e

si estende su una
superficie di 135 km

quadrati, sono in gran parte
isole montuose con picchi fino a
600 metri di altezza. Raggiungi-
bile da Nadi e Denarau con ca-
tamarano, idrovolante ed
elicottero. Le isole principali di
questo gruppo sono Kuata, Na-
cula, Nanuya Lailai, Nanuya
Levu (dove è stato girato il film
"Laguna Blu"), Naviti, Tavewa,

Waya, Waya Lailai, Yaqeta e Ya-
sawa. La più grande del gruppo
è Waya caratterizzata da distese
di sabbia bianca ed acque dal
colore cristallino, grazie alla sua
straordinaria barriera corallina
è una meta ineguagliabile per
gli amanti delle immersioni.
Nel 1789 il Capitano Bligh del
Bounty subito dopo il famoso
ammutinamento, veleggiò in
queste acque e per primo avvi-
stò le isole vulcaniche che costi-
tuiscono l'arcipelago delle
Yasawa. Sicuramente rimase im-
pressionato dalla maestosità di
una natura selvaggia che si ri-
vela nelle ripide pareti di roccia,
nei picchi montuosi e nel blu in-
tenso delle lagune.
Una meta molto ambita dai viag-
giatori che ricercano un’espe-
rienza all’insegna dell’assoluta
tranquillità e del relax, la vege-
tazione tropicale, le acque cri-
stalline e le distese di sabbia
bianca, rendono il tutto un
luogo assolutamente paradi-
siaco regalando ai suoi ospiti la
sensazione di trovarsi completa-
mente estraniati dallo stress e la
routine della normale vita quoti-

diana. Fino al 1987 il turismo di
massa era limitato a causa di
una legge che impediva la co-
struzione di resort, solo dopo
l'abolizione di questa legge, il
turismo incrementò e di conse-
guenza aumentò lo sviluppo
economico della popolazione.
Le popolazioni dei villaggi delle
Yasawa sono squisitamente
ospitali. La vita sulle Yasawa è
calma, scandita solo dal sole e
lontana da tutti i problemi e pre-
occupazioni della vita moderna.
I souvenir che potrete trovare
su queste isole sono a volte di
rara bellezza e molto più econo-

mici che sull’Isola principale di
Viti Levu.
The Pinnacle, è uno dei fondali
intorno al gruppo delle Yasawa
più famoso per le immersioni.
Si trova a nord dell’isola di Na-
nuya Levu, nella parte centrale
dell’arcipelago.
In questa area ci sono diversi
resort che fanno riferimento a
un unico centro diving (West
Side Water Sports) per organiz-
zare le immersioni.
Il sito è formato da un reef che
parte da 5 metri dalla superficie
per raggiungere profondità su-
periori ai 20 metri.
La parete è ricoperta da coralli
molli (in particolare di colore
giallo), spugne e crinoidi, tra
cui nuotano pesci pappagallo,
chirurgo, balestra, farfalla, pa-
gliaccio, labridi, damigelle, fuci-
lieri e cernie. In mare aperto si
possono avvistare banchi di ca-
rangidi, barracuda e sgombri
mentre in profondità si possono
incontrare squali pinna bianca e
leopardo e, nascoste nella sab-
bia, razze a macchie nere (mar-
ble rays).

S

Le isole Yasawa sono un arcipelago di circa
20 isole vulcaniche che fa parte della Divi-

sione Occidentale, e più precisamente della
provincia di Ba nell'arcipelago delle Fiji.





UNA STANZA IN PIÙ?  
TRASFORMA IL SOTTOTETTO O LA MANSARDA 

IN UNO SPAZIO NUOVO PER TUTTA LA FAMIGLIA.

IN UNA CASA, SI SA, LO SPAZIO NON È MAI ABBA-
STANZA, soprattutto quando cambiano le esigenze o la famiglia si al-
larga. Ampliare lo spazio vivibile senza cambiare casa non è un sogno
così irrealizzabile per chi abita ai piani più alti. Il sottotetto e la man-
sarda, se sfruttati in maniera intelligente, si rivelano infatti un’ottima ri-
sorsa per guadagnare una camera in  più.  Prima di procedere con
qualsiasi tipo d’intervento è bene verificare che siano rispettate una
serie di norme, che varia da regione a regione. In generale, sono richie-
ste un’altezza e una luminosità minime.  La luce naturale, infatti, è un
elemento molto importante in ogni stanza, in particolare in una man-
sarda o sottotetto: la soluzione per un ambiente poco luminoso sono le

finestre da tetto e i lucernari, per i quali occorre chiedere un’autorizza-
zione al Comune. Anche l’isolamento fa parte dei lavori di ristruttura-
zione del sottotetto. Si comincia dal pavimento: si può conservare
quello esistente, aggiungendo uno strato isolante di vari spessori. È im-
portante sistemare anche il tetto e le pareti: questi lavori sono fonda-
mentali perchè permettono di isolare il sottotetto dal punto di vista
acustico e termico, e quindi di risparmiare energia. Camera da letto,
studio, stanza dei giochi o angolo relax, i sottotetti offrono tante possibi-
lità. Il tetto spiovente riduce il volume? Potete aggirare il problema con
gli arredi giusti: un mobile per la televisione basso, scaffali su misura
per lo studio, un divano e dei pouf dalle linee minimal per la zona relax.

Urban > Decor
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Motivi optical, grafismi, pois, geometrie e righe 
per una primavera Black&White. 

Due entità opposte e complementari che
creano la totalità: questa sarà la stagione
dell’intramontabile abbinamento Black &
White. I due non colori per eccellenza si uni-
scono per creare nuove geometrie, fantasie
optical e motivi inaspettati su capi e acces-
sori di primavera.
Black & White dalla testa ai piedi: indossa-
telo come total-look, magari anche diverten-
dovi a mixare fantasie e pattern diversi, per
creare abbinamenti originali e insoliti. Abiti,
giacche in pelle, camice in seta, tracolle e dé-
colleté si vestono di grafismi, righe diagonali,
stampe a scacchi e motivi intrecciati, per un
nuovo minimalismo, elegante e ricercato. E
sarà anche un vero e proprio trionfo di righe
bianco-nero e bianco-blu. Immancabili i qua-
dratini e i mini pois di grandezze diverse,
micro o macro, un must have anche su
sciarpe, foulard e accessori. 
Non passa mai di moda l’intramontabile tail-
leur nero con camicia bianca, molto indicato
per un colloquio di lavoro o per un meeting.
Le giacche in bianco o nero, così come le
scarpe basse o col tacco, abbinate a cinte e
borse naturalmente in bianco e nero, vi do-
neranno un look impeccabile. No, invece, al
tailleur total white, troppo appariscente per
gli ambienti professionali. 
Tra le camicie spopolano quelle con fantasie
bianco-nere. Di tendenza la versione con
colletto chiuso arricciato sul collo o all’al-
tezza del petto. Questo tipo di camicia è per-
fetta per essere impreziosita con accessori
chic ed eleganti, come un nastrino di raso
nero da applicare lungo il colletto, che dà un
tocco di personalità in più al look. Potete ab-
binarlo anche con un vestitino chiuso fino al
collo oppure con una t-shirt prevalente-
mente bianca. Risultato? Un outfit classico
ma allo stesso tempo ricercato e originale,
che ricorda il sofisticato stile parigino.
Nella prossima stagione primavera-estate,
attenzione alle giacche. Se avete deciso di
optare per le tinte bianco-nero ricordate
che il taglio deve essere ben stretto e affian-
cato, per definire la silhouette. 

a cura della REDAZIONE
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Raro, esotico, distintivo 
Uno fra i più rari, preziosi e costosi
ingredienti sul mercato, il legno di
Oud é spesso bruciato nei templi
del Bhutan. L’esotico legno di rosa
e il cardamomo lasciano la scena
a un accordo fumé di raro legno di
Oud, legno di Sandalo e Vetiver.
La Fava Tonka e l’Ambra aggiungono
alla fragranza una scia densa di
calore e sensualità.

Trendy & Unisex 
Portafoglio Comme des Garçons
a bustina in pelle di vitello nera
stampata con fantasia a pois bianchi.
Chiusura superiore con zip.

Perfetta di giorno e di sera
Borsa realizzata in pelle di vitello.

Tracolla regolabile e rimuovibile in pelle
decorata con gemelli in metallo.

Accessori in metallo con finitura oro.
Logo lettering in metallo. Chiusura con
bottone magnetico. Una tasca interna; 

fodera in pelle nappa.

Deco chic 
Quintessenza dell'eleganza,
questa scarpa décolleté dallo stile
sofisticato è realizzata con
un'innovativa decorazione mosaico
e si adatta alle occasioni più speciali. 

Prada - Pionnière Bag

Tom Ford
Oud Wood Eau de Parfum

Salvatore Ferragamo
Décolleté mosaico

Comme Des Garçons
Busta in pelle nera a pois bianchi



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

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

Baleani alta gioielleria, dal 1962, è un brand riconosciuto a livello
internazionale per aver rivoluzionato il concetto tradizionale di gioielleria

classica proponendo fin dagli anni ‘80 creazioni di alta gioielleria dal design
ingenioso. Gioielli stravaganti e trasformabili che permettono alla donna

che li indossa, di personalizzarli in qualsiasi momento.

Viale Ceccarini, 39 -  Riccione - Tel. 0541.693277
www.baleanigioielli.it



S.S.16 Adriatica - Uscita Savignano Mare

Regola n°1: Quando trovi
l’abbinamento perfetto.

Regola n°1: Quando trovi
l’abbinamento perfetto.



NAVETTA GRATUITA DA STAZIONE FS CASTEL S. PIETRO TERME
INFO: THESTYLEOUTLETS.IT
A14 BO-AN Uscita Castel San Pietro Terme

Seekers, welcome

110 NEGOZI CON SCONTI DAL 30% AL 70%
SULLE COLLEZIONI PRIMAVERA-ESTATE




