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INSOSPETTABILI

SOSPETTI

organ Freeman, Michael Caine e Alan Arkin interpretano tre
pensionati amici da una vita, Willie, Joe e Al, che decidono di abban-
donare per la prima volta la retta via quando vedono i loro fondi
pensione andare in fumo. Furiosi per non poter pagare i conti e
preoccupati per il futuro delle loro famiglie, decidono di vendicarsi

della banca che si è dileguata con i loro soldi.
M

I vincitori dei premi Oscar® Morgan Freeman (“Million Dollar
Baby”), Michael Caine (“Le regole della casa del sidro”, “Hannah e le sue sorelle”)
ed Alan Arkin (“Little Miss Sunshine”) vestono i panni di tre amici di vecchia data
- Willie, Joe ed Al - che decidono di dare una scossa alle proprie vite da pensio-
nati e deviare dalla retta via quando la banca utilizza il loro fondo pensione per
coprire un’assicurazione aziendale. Disperati e pressati dal bisogno di pagare le
bollette e sbarcare il lunario, i tre se la rischiano tutta, decidendo di rapinare pro-
prio la banca che li ha defraudati.
Il film vede inoltre la presenza della vincitrice di due premi Oscar® Ann-Margret
nel ruolo di Annie, commessa di un supermercato che sostiene Al ‘in diversi
modi’; Joey King nel ruolo della vivace nipote di Joe, Brooklyn; il candidato Oscar
Matt Dillon nei panni dell’agente FBI Hamer. John Ortiz interpreta il ruolo di
Jesus, un uomo dalle credenziali non proprio limpide, che accetta di insegnare ai
tre amici il know-how del mestiere; e Peter Serafinowicz veste i panni dell’ex-ge-
nero di Joe, Murphy, i cui contatti poco puliti potrebbero finalmente rivelarsi utili.

DI ZACH BRAFF

CON MORGAN FREEMAN, MICHAEL CAINE, ALAN ARKIN,

JOEY KING, ANN-MARGRET, CHRISTOPHER LLOYD, MATT DILLON, MARIA DIZZIA

Film commedia
Distribuito da Warner Bros

DA L  4  M AG G I O
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➔ Dopo che un incidente in
un vicino sito di trivella-
zione fa uscire allo scoperto
una strana creatura del sot-
tosuolo con un gusto e un
talento particolare per la
velocità, Tripp realizza che
potrebbe aver appena tro-
vato sia la chiave per scap-
pare finalmente da quella
città che un nuovo amico
decisamente improbabile.

REGIA: CHRIS WEDGE

CAST: JANE LEVY, LUCAS TILL,
AMY RYAN, ROB LOWE, DANNY

GLOVER, BARRY PEPPER, HOLT

MCCALLANY -  GENERE: AZIONE,
FAMILY - DISTRIBUZIONE:
UNIVERSAL PICTURES

➔ MARCO È UN EX
CHEF, dotato di vero
talento, che alcune pie-
ghe di vita e familiari
hanno portato a rinun-
ciare alle proprie reali
aspirazioni. Una sera
durante una cena, co-
nosce Audrey, una ri-
storatrice australiana.
Innamoratasi della cu-
cina di Marco, Audrey
gli offre un lavoro in
Australia. Ma Marco
non ha lo spirito per ac-
cettare. Un tragico
evento e l'incontro con
Olivia, una ragazza au-
straliana affascinante e
piena di vita, gli aprono
gli occhi sul futuro.

REGIA: RUTH BORGOBELLO

CAST: FLAVIO PARENTI,
MAEVE DERMODY, LINO

GUANCIALE - GENERE:
DRAMMATICO - DISTRIBU-
ZIONE: CINECITTÀ LUCE

➔ IL FILM ATTRAVERSA GLI ANNI '70 
per approdare ai giorni nostri. Racconta
l'epopea del mattone a Roma e i disastrosi ri-
sultati della cementificazione nelle periferie
della capitale espressione della connivenza
tra potere politico e palazzinari. Una storia
che ripercorre i traffici tra corrotti e corrut-
tori e che sfocia nella nota inchiesta denomi-
nata “Mafia Capitale”.

REGIA: MASSIMO SCAGLIONE - CAST: MATTEO BRANCIA-
MORE, TONY SPERANDEO, MASSIMO BONETTI, NATHALIE

CALDONAZZO, LAURA LENA FORGIA, FRANCESCA ROCCO

GENERE: COMMEDIA, DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE:
RED MOON FILMS

IL MONDO DI MEZZO

MONSTER TRUCKS
Computer grafica e live action per
una nuova avventura piena di azione.
Cercando un modo per scappare dalla vita
e dalla città nella quale è nato, Tripp (Lucas Till),
un diplomando del liceo, costruisce un monster
truck usando vecchi pezzi di auto demolite.

CONOSCERETE CREECH

THE SPACE BETWEEN

dal 4
maggio
AL CINEMA
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ADORABILE
NEMICA
UNA DONNA DECIDE DI FAR SCRIVERE AD UNA GIOVANE SCRITTRICE IL SUO
NECROLOGIO IN ANTICIPO MA LE COSE NON VANNO COME SI ASPETTAVA.
➔ Un premio Oscar (e altre cin-
que nomination), cinque Golden
Globe, due Coppe Volpi a Vene-
zia e due Orsi d’Argento alla Ber-
linale (più un Orso d’oro alla
carriera): regina incontrastata da
oltre cinquant’anni delle migliori
commedie di Hollywood (da
L’Appartamento a Voglia di tene-
rezza), Shirley MacLaine fa il suo

ritorno sul grande schermo in Ado-
rabile nemica, nei panni di Harriet
Lauler, milionaria dispotica e irre-
sistibile, abituata a controllare
tutto quello che la circonda, per-
sone comprese. Un giorno Harriet
decide di voler controllare anche
quello che si dirà di lei dopo la sua
morte: perfino il suo elogio funebre
deve essere di suo gradimento!
Incarica quindi Anne (Amanda Sey-
fried), una giovane giornalista con
ambizioni letterarie, di scrivere la
sua storia, con conseguenze diver-
tenti e imprevedibili. Nascerà
un’amicizia sincera, buffa e conflit-
tuale, tra due donne forti e libere.

REGIA: MARK PELLINGTON

CAST: SHIRLEY MACLAINE, AMANDA

SEYFRIED, ANNJEWEL LEE DIXON, ANNE

HECHE, PHILIP BAKER HALL,GEDDE

WATANABE, THOMAS SADOSKI, TOM EVE-
RETT SCOTT, JOEL MURRAY, YVETTE FREE-
MAN -  GENERE: COMMEDIA, DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: TEODORA FILM

CODICE
UNLOCKED

LONDRA SOTTO ATTACCO
Alice, un'agente della CIA, svolge
in particolare interrogatori. La sua
esperienza nel far parlare gli inda-
gati la porta ad ottenere informa-
zioni importantissime da un
giovane prigioniero. L'uomo era,
infatti, un membro di una cellula
terroristica che vuole svolgere un
attacco ai danni di un obiettivo
americano che si trova a Londra.
Alice riferisce immediatamente le
notizie ricavate dall'interrogatorio
a uno dei suoi responsabili, Frank
Sutter, ma ben presto scopre che
lui non è che lei crede e che l'ha
abilmente raggirata. L'agente rea-
lizza che ha procurato a Sutter
senza volere informazioni di cui
potrebbe servirsi per mettere a
segno l'attentato londinese e fa di
tutto per arrestare il suo intento.
Michael Apted non è nuovo alle
spy story, infatti il regista ha di-
retto il diciannovesimo film della
saga di 007 "Il mondo non basta".
Però, i suoi lavori più riusciti
sono di tutt'altro genere, a par-
tire dal pluripremiato  "La ra-
gazza di Nashville" al biografico
"Amazing Grace".

REGIA: MICHAEL APTED

CAST: NOOMI RAPACE, MICHAEL DOU-
GLAS, ORLANDO BLOOM, TONI COLLETTE,
JOHN MALKOVICH, BRIAN CASPE, DAVID

BOWLES - GENERE: AZIONE, THRILLER

DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

SOLE CUORE AMORE
UNA AMICIZIA TRA DUE
GIOVANI DONNE in una città
bella e dura come Roma e il suo
immenso interland. Due donne
che hanno fatto scelte molto di-
verse nella vita: Eli ha quattro
figli, un marito disoccupato e un
lavoro difficile da raggiungere;
Vale invece è sola, è una danza-
trice e performer, e trae sostenta-
mento dal lavoro nelle discoteche.
Legate da un affetto profondo, da
una vera e propria sorellanza, le
due donne sono mondi solo appa-
rentemente diversi...

REGIA: DANIELE VICARI

CAST: ISABELLA RAGONESE, EVA GRIECO,
FRANCESCO MONTANARI, GIULIA ANCHISI

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: KOCH MEDIA
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agle Pictures  porta in
sala “Gold - La grande
truffa”, il nuovo film
ispirato ad una storia

vera diretto da Stephen
Gaghan, regista di “Syriana”

e Premio Oscar per la miglior sceneg-
giatura di “Traffic”. Interpretato dal
Premio Oscar Matthew McConaughey
è un biopic affascinante e eccessivo
alla “The Wolf of Wall Street”. Il film è
il racconto epico di un uomo che per-
segue il sogno americano attraverso la
ricerca di oro. Kenny Wells (Matthew
McConaughey) è un uomo d’affari alla
perenne ricerca del colpo milionario.
Grazie al geologo Michael Acosta
(Edgar Ramirez) si imbatte in una vera
e propria “montagna di soldi”, una
delle più grandi e prolifiche miniere
d’oro nell’inesplorata giungla indone-
siana. Sfacciatamente ricco, senza
freni e ancor più avido di denaro, Wells
proverà a prendere di petto Wall Street
imparando presto sulla sua pelle che
non è tutto oro quello che luccica...
Il film è ambientato tra la fine degli
anni '80 e i primi anni '90 e presenta
un McConaughey praticamente irrico-
noscibile in un ruolo che lo potrebbe
mettere in lizza per un secondo po-
tenziale Oscar, dopo la statuetta vinta
per “Dallas Buyers Club” un paio di
anni fa. McConaughey quest'anno è
incappato in un paio flop con “Free
State of Jones” (21 milioni d'incasso
contro 50 milioni di budget) e “La fo-
resta dei sogni”, ma ha all'attivo suc-
cessi con la serie tv True Detective e
il film “Interstellar”.

E

REGIA: STEPHEN GAGHAN

CAST: MATTHEW MCCONAUGHEY, BRYCE DAL-
LAS HOWARD, TOBY KEBBELL, EDGAR RAMIREZ,
RACHAEL TAYLOR, COREY STOLL, BILL CAMP,
BRUCE GREENWOOD, MICHAEL LANDES, STACY

KEACH - GENERE: AVVENTURA, DRAMMATICO,
THRILLER - DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES

Wall Street ha trovato il suo prossimo lupo... Kenny Wells è un uomo
d’affari alla perenne ricerca del colpo milionario. Grazie al geologo
Michael Acosta si imbatte in una vera e propria “montagna di soldi”.

Gold - La grande truffa 
Tratto da una storia vera
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Regia Genere Durata

Guy Ritchie Avventura, Azione 126 min.

Il giovane Arthur vive nei vicoli di Londonium

con la sua gang, all'oscuro della vita a cui è destinato fino

a quando si impadronisce della spada di Excalibur ed in-

sieme a lei del suo futuro. Sfidato dal potere di Excalibur,

Arthur deve compiere scelte difficili. Coinvolto nella re-

sistenza e affascianto da una misteriosa donna, deve im-

parare a gestire la spada, affrontare i propri demoni e

unire il popolo contro il tiranno Vortigern, che si è impa-

dronito della sua corona ed ha assassinato i suoi genitori.

Questa rivisitazione moderna e muscolare della leg-

genda di Re Artù approderà nelle sale italiane diretta da

Guy Ritchie, l'uomo dietro all'amato franchise di Sherlock

Holmes con Robert Downey Jr. Ritchie ha scritto il film

con Joby Harold e Lionel Wigram da una storia di David

Dobkin e Joby Harold. Questa avventura action-fantasy

permette a Guy Ritchie di portare il tipico suo stile dina-

mico alla rivisitazione epica di questa antica leggenda.

Il film è un apporto iconoclasta al mito classico di Exca-

libur, tracciando il viaggio di Arthur dalla strada al trono.

Pare che se il film andrà bene al box-office sarà il primo

di una serie di sei film, ma con un budget di 102.000.000$

dovrà davvero fare faville per giustificare un sequel.

16 PRIMAFILA / MAGGIO 2017

KING
IL RE VENUTO DAL NULLA

GUY RITCHIE DIRIGE QUESTA RIVISITAZIONE MODERNA E MUSCOLARE.
CHARLIE HUNNAM VESTE INVECE I PANNI DELL'ICONICO CAVALIERE MENTRE

IMPARA A PADRONEGGIARE LA LEGGENDARIA SPADA EXCALIBUR.

ARTHUR
I L  POTERE DELLA SPADA



REGIA: GUY RITCHIE - CAST: CHARLIE HUNNAM, ASTRID BERGES-FRISBEY, JUDE LAW , ERIC BANA, ANNABELLE WALLIS, KATIE MCGRATH,
AIDAN GILLEN, MILLIE BRADY, DJIMON HOUNSOU - DISTRIBUZIONE: WARNER BROS.

dal 10
maggio
AL CINEMA



ALIEN COVENANT
11 MAGGIO

2017

La strada per il paradiso inizia all ’ inferno 

Comincia
a correre.

Ridley Scott torna nell'Universo
con “Alien: Covenant”, il nuovo ca-

pitolo della saga rivoluzionaria di Alien.
L’equipaggio della Covenant, atterrato
su un remoto pianeta lontano nella ga-
lassia, si troverà di fronte a quello che
sembra essere un pianeta inesplorato,
anche se ben presto si rivelerà un posto
oscuro e pericoloso. Quando scopri-
ranno infatti che in quel luogo si cela
una minaccia più grande della loro
stessa immaginazione, tenteranno di-
speratamente di scappare.
Nel film ritroviamo Michael Fassbender
e l’esordiente Katherine Waterstone re-
centemente vista in “Animali Fantastici
e dove trovarli”. È il terzo film saga di-
retto da Ridley Scott nonché il secondo
capitolo della trilogia prequel iniziata
con Prometheus e che si collegherà di-
rettamente al cult del 1979 Alien.

➔

TERZO FILM DIRETTO DA SCOTT, DOPO L’ORIGINALE
ED IL CONTROVERSO PREQUEL PROMETHEUS.

Regia: Ridley Scott - Cast: Michael Fassbender,
Katherine Waterston, Danny McBride, Demian Bichir,
Billy Crudup, Jussie Smollett, Amy Seimetz, Carmen Ejogo
Genere: Fantascienza - Distribuzione: 20th Century Fox

RIDLEY
SCOTT :UN FILM DI
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QUALCOSA DI TROPPO
JEANNE UNA MATTINA SI RISVEGLIA CON UNA SORPRESA CHE LE CAMBIERÀ COMPLETAMENTE LA VITA...
LA NUOVA COMMEDIA DA REGISTA DELL'ATTRICE AUDREY DANA.
➔ Il film è un'irriverente commedia
che racconta la storia di Jeanne,
una donna appena divorziata che
vede i suoi figli a settimane alterne
e che ha deciso di dire basta agli
uomini, alle relazioni e all'amore.
Nonostante i suoi buoni propositi,
però, il destino le riserva una sor-
presa tanto inaspettata quanto as-
surda: una mattina si risveglia
apparentemente normale e con il
suo aspetto ma...con qualcosa in

più proprio fra le gambe...
Questo 'dettaglio' darà, ovviamente,
il via a situazioni esilaranti, buffi
equivoci e tante risate. Jeanne cer-
cherà disperatamente di risolvere
la scomoda situazione grazie al-
l'aiuto della sua esuberante mi-
gliore amica e del suo ginecologo,
che si troverà di fronte a un evento
medico a dir poco singolare. La po-
vera protagonista farà di tutto per
ritornare alla sua normale vita...
Dopo aver esordito con "11 donne a
Parigi", l'attrice Audrey Dana si ci-
menta in un'altra prova da regista,
stavolta in una commedia ancora
più folle: "Qualcosa di troppo". Il
film si inserisce in maniera del tutto
originale nel mondo delle switch
comedy, commedie in cui un prota-
gonista si ritrova misteriosamente
nel corpo di un altro personaggio.

REGIA: AUDREY DANA - CAST: AUDREY

DANA, CHRISTIAN CLAVIER, ERIC ELMO-
SNINO, ANTOINE GOUY, ALICE BELAIDI, JO-
SÉPHINE DRAI - GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: ADLER ENTERTAINMENT

ON THE MILKY ROAD
IN CONCORSO AL FESTIVAL
DI VENEZIA 2016
Primavera in tempo di guerra in
quella che fu la Jugoslavia.
Un lattaio attraversa quotidiana-
mente i campi di battaglia caval-
cando il suo asino e sfuggendo al
tiro incrociato dei fronti opposti.
Nel villaggio in cui vive c'è una ra-
gazza che lo vorrebbe sposare e
che, nel frattempo, sta organiz-
zando il matrimonio per il fratello
eroe di guerra. Per far ciò ha fatto
arrivare una donna di madre ita-
liana e padre serbo che attrae im-
mediatamente l'attenzione del
lattaio. Ha inizio così una storia di
passione che deve confrontarsi
con la follia del conflitto armato.
Tra realismo e visionarietà, Emir
Kusturica torna a parlare della
guerra balcanica e dirige Monica
Bellucci in una delle più efficaci
interpretazioni della sua carriera.
Un film al contempo concettuale e
violento. Un film d'amore e un film
di guerra.

REGIA: EMIR KUSTURICA

CAST: MONICA BELLUCCI, EMIR KUSTU-
RICA, SERGEJ TRIFUNOVIC, BAJRAM SE-
VERDZAN - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: EURO PICTURES

Richard è un passerotto orfano
che viene cresciuto amorevol-
mente da una famiglia di cico-
gne. Non gli è mai passato per la
testa di non essere una cicogna
anche lui, ma quando i suoi geni-
tori adottivi e il fratellastro, co-
minciano a prepararsi per la
lunga migrazione verso l’Africa,
devono dirgli la verità...  

REGIA: TOBY GENKEL, REZA MEMARI

GENERE: ANIMAZIONE, AVVENTURA

DISTRIBUZIONE: M2 PICTURES

Richard
Missione Africa

dal 11
maggio
AL CINEMA
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Claire è un'ostetrica meraviglio-
samente dotata, con un talento
naturale nel mettere al mondo i
neonati con gesti dolcissimi. Ma
nel corso degli anni, i suoi modi
delicati, il suo senso di orgoglio e
di responsabilità sono entrati in
conflitto con i metodi delle mo-
derne strutture ospedaliere. Più
vicina alla fine della sua carriera
che all'inizio, Claire comincia a
mettere in discussione il suo

ruolo e la sua professione. Un
giorno riceve una strana telefo-
nata. Una voce riemerge dal pas-
sato: Béatrice, la stravagante e
frivola amante del suo compianto
padre, ha notizie importanti e ur-
genti da darle e vuole rivederla,
trent'anni dopo essere scomparsa
nel nulla all'improvviso. Agli an-
tipodi in tutti i sensi, la super-co-
scienziosa Claire – che rasenta
l'inibizione – e lo spirito libero,
amante della vita Béatrice, impa-
reranno ad accettarsi l'un l'altra e,
rivelandosi reciprocamente anti-
chi segreti, inizieranno a recupe-
rare gli anni perduti.

REGIA: MARTIN PROVOST

CAST: CATHERINE DENEUVE, CATHERINE

FROT, OLIVIER GOURMET, QUENTIN DOL-
MAIRE, MYLÈNE DEMONGEOT, PAULINE

ETIENNE, MARIE GILI-PIERRE

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: BIM DISTRIBUZIONE

CINEMA  EXIT

L’ULTIMA FATICA DI TERRENCE MALICK VEDE UN CAST STELLARE E TRATTA DI DUE TRIANGOLI AMOROSI
CHE SI INTRECCIANO SULLO SFONDO DELL'EVOLUZIONE MUSICALE DI AUSTIN IN TEXAS.
➔ Per vent'anni, prima de “La sot-
tile linea rossa”, Terrence Malick
non ha girato neanche un film. Ora
invece è diventato un autore estre-
mamente prolifico, anche se la la-
vorazione dei suoi film è talmente
lunga che non è mai chiaro quando
uscirà un suo nuovo lavoro. Fatto
sta che negli ultimi tre anni è
uscito un suo film all'anno e, dopo
“Knight of Cups” e “Voyage of
Time”, è arrivato il momento di
“Song to Song”.  La trama è incen-
trata su due compositori, Faye e
BV, che si innamorano. La loro sto-
ria d'amore viene sconvolta dall'in-
gresso in scena di Cook,
un'importante figura nell'industria
musicale che a sua volta ha una re-
lazione con una cameriera, l’uomo
avrà un ruolo seduttivo e perico-
loso nelle loro vite.

REGIA: TERRENCE MALICK

CAST: RYAN GOSLING, NATALIE PORTMAN,
MICHAEL FASSBENDER, ROONEY MARA,
HALEY BENNETT - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

Quello che
so di lei
DUE DONNE SI CONFRONTANO
SU ANTICHI SEGRETI

SONG TO SONG

DAL RIGISTA DI “SCIALLA” 
Alessandro (Andrea Carpenzano)
è un ventiduenne trasteverino
ignorante e turbolento; Giorgio
(Giuliano Montaldo) un ottantacin-
quenne poeta dimenticato. I due
vivono a pochi passi l'uno dall’al-
tro, ma non si sono mai incontrati,

finché Alessandro accetta malvo-
lentieri un lavoro come accompa-
gnatore di quell’elegante signore
in passeggiate pomeridiane.

REGIA: FRANCESCO BRUNI

CAST: GIULIANO MONTALDO, ANDREA

CARPENZANO, DONATELLA FINOCCHIARO,
EMANUELE PROPIZIO, ANTONIO GERARDI

GENERE: DRAMMATICO, COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION
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TUTTO QUELLO CHE VUOI
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al cinema



Non smettere di sognare, emozionati sempre, è tempo di libertà con Suzuki Vitara, il SUV che combina grandi performance e stile 

inconfondibile. Fatti sorprendere dal nuovo motore Boosterjet da 140 CV e dal sistema di sicurezza completo grazie all’esclusiva 

trazione 4x4 ALLGRIP e alla frenata radar RBS. Ascolta il tuo cuore, insegui la tua passione. Suzuki Vitara: il tuo stile di vita.

*Prezzo promo chiavi in mano riferito a VITARA 

Seguici su suzuki.it

TUA A 17.700*€
SUZUKI VITARA

IL TUO STILE DI VITA

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      



sono
creatureSelvagge

CINEMA  EXIT

7 minuti  
dopo laMezzanotte
StorieLe

TRATTO DALL’OMONIMO ROMANZO PER RAGAZZI DI PATRICK NESS.
CONOR È UN BAMBINO CHE CERCA DI AFFRONTARE LA MALATTIA DELLA MADRE
E IL BULLISMO DEI COMPAGNI DI CLASSE RIFUGIANDOSI IN UN MONDO FANTASTICO
DI MOSTRI E DI FIABE IN CUI SI PARLA DI CORAGGIO, PERDITA E FEDE.

l film è tratto dal romanzo di Patrick Ness,
vincitore del premio come miglior libro
per bambini dell'anno in Inghilterra nel
2012. La trama di "Sette minuti dopo la

mezzanotte" segue il dodicenne Conor
(Lewis MacDougall) che tenta di affrontare

la malattia di sua madre (Felicity Jones) e la prepotenza dei
suoi compagni di classe fuggendo in un mondo fantastico di
mostri e fiabe che esplorano il coraggio, la perdita e la fede.
Qui incontra una creatura selvaggia. Un mostro che si pre-
senta sempre sette minuti dopo la mezzanotte. Ma non è il
mostro che Connor si aspettava. L'orribile incubo, quello
che viene a trovarlo ogni notte da quando sua madre ha ini-
ziato le cure mediche. Connor si aspettava un'entità fatta di
tenebre, di vortici, di urla... No. Questo mostro è un po' di-
verso. È un albero. Antico e selvaggio. Antico come una sto-

ria perduta. Selvaggio come una storia indomabile. E vuole
da Connor la cosa più pericolosa di tutte. La verità.
Protagonista indiscusso del film è Liam Neeson, che dopo
tanti film action, si approccia al mondo del fantasy pre-
stando la voce alla gigantesca creatura e fornendo anche
una performance in motion capture per dar vita al "mostro".
Allaregia il talentuoso regista, Juan Antonio Bayona, queste
le sue parole riguardo il film: "E' stato un privilegio incredi-
bile portare il libro di Patrick Ness sul grande schermo.
Dopo 'The Orphanage' e 'The Impossible', è il perfetto capi-
tolo finale di una trilogia incentrata sulla straordinaria forza
del legame madre - figlio".

DIRETTO DA
JUAN ANTONIO BAYONA

I
Regia:
JUAN ANTONIO BAYONA

Cast:
LIAM NEESON,
SIGOURNEY WEAVER,
FELICITY JONES,
LEWIS MACDOUGALL,
TOBY KEBBELL,
GERALDINE CHAPLIN,
JENNIFER LIM,
JAMES MELVILLE

Genere:
DRAMMATICO,

FANTASY

Distribuzione:
01 DISTRIBUTION

dal 18
maggio
AL CINEMA
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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



MASSIMO (LINO GUANCIALE) E
FABRIZIO (VINCENZO ALFIERI)
MIELE, SONO DUE FRATELLI
SQUATTRINATI E SENZA PROSPET-
TIVE CHE SI BARCAMENANO
come possono nella speranza di garan-
tire un futuro migliore alla sorella tredi-
cenne Chiara (Sara Tancredi). Il tutto, in
una città che non gli appartiene e di cui
faticano ad accettarne usi e costumi,
Napoli. Massimo ha trovato lavoro come
manovale in un cantiere gestito da
Durim Basha, un losco figuro albanese
che sfrutta i propri dipendenti, per lo
più extracomunitari, a volte non pagan-
doli anche per mesi. Fabrizio invece,
laureato in legge, è impiegato all'archi-
vio del tribunale. Il lavoro sarebbe piut-

tosto monotono se non fosse per la com-
pagnia di Arturo, ex gloria dei tribunali
indolente e nichilista. Quando l'affitto
arretrato si fa più pesante e quando
Chiara viene sospesa da scuola a causa
di una rissa ripresa da un cellulare di-
ventata virale su Internet, ecco che per i
fratelli Miele, è la fine. Il giudice non
aspetta altro per togliere loro l'affida-
mento della piccola. Devono trovare i
soldi e devono farlo al più presto... 

➔ Eyal Spivak e sua
moglie Vicky hanno
trascorso la rituale
settimana di lutto per
la morte del giovane
figlio prevista dalla re-
ligione ebraica ed è

ormai giunto il mo-
mento di ritornare alla
quotidianità. Eyal si
reca alla clinica per
malati terminali per
recuperare una co-
perta che apparteneva
al figlio e trova invece
una confezione di mar-
juana per uso medico.
Decide di portarla via
e chiede al figlio del
vicino di aiutarlo a
preparare un joint.

REGIA: ASAPH POLONSKY

CAST: SHAI AVIVI, JENYA DO-
DINA, TOMER KAPON

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: PARTHÉNOS

Una settimana
e un giorno

CINEMA  EXIT

REGIA: ALESSANDRO ARONADIO

CAST: DANIELE PARISI, SILVIA

D'AMICO, PAMELA VILLORESI, IVAN

FRANEK, ROCCO PAPALEO, PIERA

DEGLI ESPOSTI, MILENA VUKOTIC,
ANDREA PURGATORI,
MASSIMO WERTMÜLLER

GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: 102 DISTRIBUTION

➔ Un fastidioso fischio alle
orecchie prelude una giornata
trascorsa alla scoperta della
follia del mondo.
Un mattino, al risveglio, il
protagonista avverte un fasti-
dioso fischio alle orecchie. Al
contempo trova sul frigorifero
un post it, lasciato dalla sua
compagna, che lo informa che
è morto il suo amico Luigi e
gli lascia l'indirizzo della
chiesa dove in serata si svol-
gerà il funerale. La giornata
per lui trascorrerà nel tenta-
tivo di risolvere il problema
uditivo e nel cercare di capire
chi possa essere questo
amico di cui non ricorda
nulla. Nel frattempo non gli
mancheranno incontri con
persone che non riesce a non
considerare strane.
Il regista, Alessandro Arona-
dio, a sei anni di distanza da
Due vite per caso fa nuova-
mente centro con un film in
cui riflette, con i toni della
commedia, su questo pazzo
pazzo pazzo mondo.

ORECCHIE

REGIA: VINCENZO ALFIERI

CAST: LINO GUANCIALE, VINCENZO ALFIERI,
ANTONELLA ATTILI, TOMMASO RAGNO, SARA

TANCREDI, MIRIAM CANDURRO, BIAGIO IZZO

GENERE: COMMEDIA, AZIONE

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS

I PEGGIORI
DUE FRATELLI DECIDONO DI DEMOLIRE L'IDENTITÀ DEI FURBETTI DEL
QUARTIERINO PER TENTARE DI AIUTARE LA SORELLA TREDICENNE.
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CINEMA  EXIT

SCAPPA - GET OUT
UN GIOVANE AFRO-AMERICANO VA DALLA FAMIGLIA DELLA SUA FIDANZATA
MA LA SUA MENTE COMINCIA A VACILLARE E AD AVERE STRANE VISIONI.  

LA NOTTE CHE MIA
MADRE AMMAZZO’
MIO PADRE
UNA CENA CHE NESSUNO
DIMENTICHERÀ MAI
Succede tutto in una notte.
Con i figli via di casa per una
gita, Isabel si propone di orga-
nizzare la cena di lavoro che suo
marito Angel e la sua ex moglie
Susana hanno in agenda con un
famoso attore argentino: lo vo-
gliono convincere a essere il pro-

tagonista del loro prossimo film,
un giallo scritto dallo stesso
Angel. A quel punto manche-
rebbe solo la coprotagonista e
Isabel, attrice in cerca di una
parte, sente che quella è la sua
occasione per convincere tutti
quanti. Ma nel bel mezzo della
serata fa capolino lo stralunato
ex di Isabel che ha urgente biso-
gno di parlarle... Black comedy
con un cast di stelle, in un esila-
rante intreccio che mescola Aga-
tha Cristie e il più brillante
humor spagnolo.

REGIA: INÉS PARÍS

CAST: BELÉN RUEDA, EDUARD FERNÁN-
DEZ, FELE MARTÍNEZ, DIEGO PERETTI-
GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: EXITMEDIA

ALCOLISTA
DANIEL È UN’ALCOLISTA
CRONICO GIUNTO ORMAI
AD UNA FASE TERMINALE DI
DECADIMENTO PSICHICO. 
Arroccato in un rudere di campa-
gna passa le giornate spiando il
vicino, pensando unicamente a
quante ore lo separano dal ve-
derlo morto.
Per Daniel la sopravvivenza non
ha più nessun altro significato:
l’uomo dai capelli brizzolati che
abita a poche centinaia di metri
di distanza deve crepare.
Daniel non ha la mano ferma di
un killer, e l’assenza di lucidità
gli impone brevissimi periodi di
astinenza, nei quali viene tor-
mentato da allucinazioni insop-
portabili. Si rivolgerà a Claire,
una volontaria dedita al recupero
di soggetti afflitti da dipendenze.

REGIA: LUCAS PAVETTO

CAST: BRET ROBERTS, GABRIELLA WRIGHT,
TANIA BAMBACI - GENERE: DRAMMATICO,
THRILLER -  DISTRIBUZIONE: DEA FILM

DAL 20 MAGGIO

FORTUNATA 
Fortunata racconta la storia di
una giovane madre, forte e corag-
giosa, con un matrimonio fallito
alle spalle, che quotidianamente
combatte per conquistare il suo
sogno: aprire un negozio di par-
rucchiera.

REGIA: SERGIO CASTELLITTO

CAST: JASMINE TRINCA, STEFANO AC-
CORSI, ALESSANDRO BORGHI, EDOARDO

PESCE GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

➔ Un giovane afro-americano vi-
sita la tenuta di famiglia della sua
fidanzata bianca dove si scontra
con il vero motivo che si cela dietro
l'invito. Ora che Chris e la sua ra-
gazza, Rose, sono arrivati al fati-
dico incontro con i suoceri, lei lo
invita a trascorrere un fine setti-
mana al nord con Missy e Dean. 

REGIA: JORDAN PEELE - CAST: DANIEL

KALUUYA, ALLISON WILLIAMS, CATHERINE

KEENER, BADLEY WHITFORD, CALEB LAN-
DRY JONES - GENERE: HORROR

DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

dal 18
maggio
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na cena tra due fratelli con
le rispettive mogli in un ri-
storante di lusso fa venire a
galla un orribile segreto. 
Il film è tratto dall'omonimo
romanzo dell'autore olan-
dese di Herman Koch, che in

poco tempo è diventato un best-seller.  Si
tratta del terzo adattamento del libro, è stato
preceduto, infatti, dalle trasposizioni del ne-
derlandese Menno Meyjers con "Het Diner"
nel 2013 e l'anno successivo dal nostrano
Ivano De Matteo, che ha modificato il titolo in
"I nostri ragazzi" con Luigi Lo Cascio, Gio-
vanna Mezzogiorno e Alessandro Gassmann.
The Dinner di Oren Moverman è una bomba
ad orologeria, perfettamente congegnata, che
distruggerà per sempre, nel tempo che va
dall’antipasto al dessert, la vita di ognuno dei
protagonisti. Stan Lohman (Richard
Gere), membro del Congresso in
corsa per la carica di governatore,
accompagnato dalla giovane moglie
Katelyn (Rebecca Hall), invita a
cena in uno dei ristoranti più esclu-
sivi della città suo fratello minore
Paul (Steve Coogan) e la moglie
Claire (Laura Linney). Quella che
sembra essere una normale riunione
familiare, si rivela essere invece
l’occasione per discutere di un terri-
bile omicidio commesso dai rispet-
tivi figli e ancora impunito. I quattro
genitori si trovano di fronte ad un
doloroso dilemma morale: proteg-
gere i propri ragazzi nascondendo la
verità o agire secondo giustizia e de-
nunciare il crimine?

Portata dopo portata i rapporti si frantumano
e si svelano i veri volti dei quattro protagoni-
sti, restituendo una rappresentazione feroce
della natura selvaggia dell’uomo, ben celata
sotto la superficie delle convenzioni sociali e
delle apparenze borghesi.
Dramma, commedia, satira, thriller: The Din-
ner è tutto questo e, sulla scia del successo di
Perfetti Sconosciuti, terrà gli spettatori in-
chiodati in sala in attesa della decisiva e scon-
volgente ultima portata.
La pellicola è stata presentata in concorso al
Festival di Berlino 2017 e, sebbene non abbia
vinto l'agognato Orso d'Oro, è stata molto ac-
clamata; merito anche del cast adorato dal
pubblico, soprattutto per la presenza di
spicco dell'ufficiale più gentiluomo del ci-
nema, Richard Gere.

con Richard Gere
Tratto dal best-seller “La cena” di Herman Koch,
che è diventato un caso internazionale.
Cosa sei disposto a fare per proteggere chi ami?

The 

CINEMA  EXIT

RICHARD GERE
Dotato di fascino
inconfondibile,
Gere è riuscito a
mantenere vivo lo
scintillio della sua
stella, che da anni
tiene accesa la
luce che solo i divi
di Hollywood
come lui, hanno.
La sua carrira è costellata di
continui film di successo che é
quasi impossibile elencarli tutti
ecco una selezione dei più fa-
mosi e apprezzati.
La fama mondiale arriva nel
1980 con American Gigolò.
A 30 anni Gere diventa il sex
symbol, elegante e raffinato
negli abiti disegnati da Armani,
che tutti cercano di copiare.
Seguiranno altri film che con-
solideranno questa sua imma-
gine: Ufficiale e
gentiluomo (1982), All’ul-
timo respiro (1983), Il con-
sole onorario (1984),
Nessuna pietà (1986) con
Kim Basinger e Analisi fi-
nale (1992) sempre con Kim
Basinger e Uma Thurman. Nel
1990 è il manager che fa inna-
morare Julia Roberts in Pretty
Woman. Segono poi film non
particolarmente riusciti - ecce-
zion fatta per l’interpretazione
in Mr Jones (1993) - da
Sommersby (1993) a
Schegge di paura (1996),
da The Jackal (1997) a Se
scappi ti sposo (1999) dove
ritrova Julia Roberts. L’inizio
del nuovo millennio lo vede al
fianco di Winona Ryder nel
drammatico e romantico Au-
tunno a New York, ma ci
vorrà Robert Altman per ritro-
vare Gere in un ruolo a lui più
congeniale. Nell’ironico e diver-
tente Dottor T e le donne
(2000). Nel 2002 torna al suo
amore giovanile la musica in
Chicago di Rob Marshall e
Shall We Dance? con Jen-
nifer Lopez. Poi lo troviamo in
Unfaithful - L'amore infe-
dele con Diane Lane.

REGIA: OREN MOVERMAN

CAST: RICHARD GERE, REBECCA HALL,
LAURA LINNEY, CHLOË SEVIGNY, STEVE

COOGAN, MICHAEL CHERNUS, SEAMUS

DAVEY-FITZPATRICK, ADEPERO ODUYE

GENERE: DRAMMATICO, THRILLER

DISTRIBUZIONE: VIDEA
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CINEMA  EXIT

Chi ha preso il
comando dei mari?
Spinto in un'avventura tutta nuova, uno sfortu-
nato Capitano Jack Sparrow si scontra con i venti
della sfortuna che soffiano ancora più impetuosi
quando dei terribili pirati fantasma guidati dal suo
antico nemico, il terrificante Capitano Salazar
(Bardem), scappano dal Triangolo del Diavolo in-
tenzionati ad uccidere ogni pirata in mare… com-

preso lui. L'unica speranza di sopravvivenza del
Capitano Jack consiste nel partire alla ricerca del
leggendario Tridente di Poseidone, un potente
strumento che conferisce al suo possessore un to-
tale controllo dei mari. Al timone del "Gabbiano
morente", il suo piccolo, miserabile e malandato
vascello, il capitano Jack cerca non solo di inver-
tire la recente ondata di sfortuna, ma anche di sal-
vare la sua stessa vita dal nemico più formidabile
e pericoloso mai affrontato.

UN FILM DI JOACHIM ROENNING
E ESPEN SANDBERG

32 PRIMAFILA / MAGGIO 2017

PiratideiCaraibi
La vendetta
di Salazar

Johnny Depp ritorna a vestire i panni dell’iconico capitano, coronato a furor
di popolo come uno dei personaggi più amati della storia del cinema.

il quinto, della saga di Jack Sparrow
una vera e propria icona a sé stante.

Nuovo capitolo,
diventato ormai



dal 24
maggio
AL CINEMA

REGIA: JOACHIM ROENNING , ESPEN SANDBERG - CAST: JOHNNY DEPP, KAYA SCODELARIO, ORLANDO BLOOM, JAVIER BARDEM, DAVID WENHAM,
BRENTON THWAITES, KEVIN MCNALLY, GEOFFREY RUSH, GOLSHIFTEH FARAHANI, PAUL MCCARTNEY, STEPHEN GRAHAM, MAHESH JADU, ADAM BROWN

GENERE: AZIONE, AVVENTURA, COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: WALT DISNEY PICTURES





LA BATTAGLIA DELLA VITA, TRA LAVORO E FAMIGLIA. UN UOMO DEDITO AL LAVORO DEVE METTERE IN
DISCUSSIONE LE SUE SCELTE PROFESSIONALI DOPO CHE IL FIGLIO SI AMMALA DI LEUCEMIA. 
➔ Dane Jensen  è uno spietato
"cacciatore di teste". Il suo lavoro,
che gli occupa ben 18 ore giorna-
liere, assorbe gran parte della sua
vita e ciò non gli consente di
avere tempo libero da dedicare
alla sua famiglia. Un giorno arriva
per lui una grande occasione: il
boss Ed Blackridge annuncia il
proprio pensionamento e Dane
dovrà dimostrare di essere in
grado di stare a capo dell’azienda.
La sua esistenza, però, cambia al-
l'improvviso quando Ryan, il figlio
di 10 anni, si ammala grave-
mente. La famiglia ha bisogno più
che mai della presenza di Dane...

REGIA: MARK WILLIAMS

CAST: GERARD BUTLER, WILLEM DAFOE,
ALFRED MOLINA, GRETCHEN MOL, DU-
STIN MILLIGAN, ALISON BRIE, KATHLEEN

MUNROE, JULIA BUTTERS, ANUPAM KHER

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES

DUE TRENTENNI SI INCON-
TRANO IN UN LOCALE si piac-
ciono immediatamente e decidono
di passare la notte insieme. Ma
trovare parcheggio al quartiere Pi-
gneto è praticamente impossibile,
e i due sono costretti a girare in

macchina per ore. Lui ha una vali-
gia nel bagagliaio e un segreto da
custodire. Lei ha un atteggia-
mento aggressivo e una fragilità
nascosta da difendere...

REGIA: IVAN SILVESTRINI

CAST: MATILDE GIOLI, MATTEO MARTARI,
GIULIO BERANEK - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: BOLERO

Agnese e Stefano sono molto di-
versi. Lei, 17 anni, vive sola con
una madre dura e devota, fre-
quenta la chiesa e sta per com-
piere una promessa di castità fino
al matrimonio. Lui, 25 anni, è un
ragazzo violento e dal passato dif-
ficile che lavora come custode in
un parcheggio di macchine che
confina con un grande campo rom.
Quando si incontrano nasce un
sentimento vero, fatto di momenti
rubati e di reciproco aiuto. Il desi-

derio l'uno dell'altra cresce sempre
di più, fino a quando Agnese, con-
vinta di aver tradito i suoi ideali,
prende una decisione estrema
nella speranza di poter cancellare
il peccato commesso.
«Al centro del film c'è il tema della
verginità - ha dichiarato il regista
Roberto De Paolis - da una parte
quella del corpo, illusione infantile
di purezza e di perfezione e dall'al-
tra quella del territorio, metafora di
barriere e muri che si alzano a pro-
tezione dell'identità. I cuori puri
del film, Stefano e Agnese, sono
incapaci di tendere al mistero e al
rischio della diversità.»

REGIA: ROBERTO DE PAOLIS

CAST: SELENE CARAMAZZA, SIMONE

LIBERATI, BARBORA BOBULOVA, STEFANO

FRESI, EDOARDO PESCE - GENERE:
DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: CINEMA

CUORI PURI
LA STORIA DI DUE GIOVANI
ANIME IRREQUIETE, DESTINATE
A PERDERSI E RITROVARSI

CINEMA  EXIT

QUANDO UN PADRE
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2NIGHT



47 METRI
25 MAGGIO

2017

Affronta le tue paure più profonde

Nessuna
via d’uscita. 

“47 Metri” è la storia di due sorelle,
Kate e Lisa, che durante un'immer-

sione nelle acque del Messico riman-
gono intrappolate in una di quelle gabbie
apposite per l'osservazione dell'oceano.
Il pericolo si presenta immediatamente
per via della mancanza di ossigeno, che
inizia a diminuire nelle bombole. Però,
mentre il livello di ossigeno continua a
scendere, le donne si ritrovano faccia a
faccia con i grandi predatori del-
l'oceano; sono infatti costrette dalla si-
tuazione ad osservare dalla gabbia dei
grandi squali bianchi che, affamati, av-
vertono la loro presenza e girano in-
torno alla loro postazione.
Le due ragazze con la loro forza di vo-
lontà, con molto coraggio e con le poche
energie rimaste faranno di tutto per
uscire da lì e sfuggire a quella che
potrebbe essere una morte certa.

➔

DURANTE UN’IMMERSIONE, DUE SORELLE RIMANGONO
INTRAPPOLATE SUL FONDO DELL’OCEANO. 

Regia: Johannes Roberts
Cast: Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine,
Santiago Segura, Yani Gellman, Chris J. Johnson
Genere: Thriller - Distribuzione: Adler Entertainment

DI

JOHANNES
ROBERTS
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INCANTEVOLE
VOLTO CHE PARE
SPUNTATO DALLA
MATITA DI WALT
DISNEY AMANDA

MAMMA MIA CHE BAMBOLA! Ha conqui-
stato il grande pubblico grazie all’interpretazione
della giovane promessa sposa che si mette in
cerca del papà nel musical Mamma Mia!, in cui ci
disarma per le doti di cantante-ballerina. Già da
piccola, adorava recarsi a teatro per assistere alle
rappresentazioni di "Cats" e "Les Miserables". Affa-
scinata dal mondo dello spettacolo, la bimba inizia
a prendere lezioni di canto e di ballo. Ormai quin-
dicenne, esordisce in tv nella soap opera Così gira
il mondo e, più tardi, fa capolino ne La valle dei
pini. Nel 2004, eccola civettare come un'oca giu-
liva in Mean Girls e invadere i pensieri dell'amica
Veronica Mars, nella nota serie noir per adole-
scenti. Il 2006 la vede approdare nella grande fami-
glia di mormoni (poligama) di Big Love. Nel 2007,
coglie l'innocenza di Anton Yelchin in Alpha Dog.
Nel 2008 convola all'altare con il fascinoso Domi-
nic Cooper nell'appassionato musical Mamma
Mia! e viene attratta dall'arte in Boogie Woogie.
Nell'anno che segue, eccola innamorarsi di un sol-

dato in partenza per il Medio Oriente nel
dramma Dear John. È poi invischiata in
una lesbo-hot performance con la splen-
dida Megan Fox, nell'horror Jennifer's
Body. Dopo il romanticissimo Letters to
Juliet, nel 2011 è la protagonista di due
film molto attesi: Cappuccetto Rosso
Sangue di Catherine Hardwicke e il fan-
tascientifico Now. Affascinata dal genere
dark, prosegue la sua carriera dive-
nendo, l'anno successivo, la protagoni-
sta del thriller In Time accanto agli attori
Justin Timberlake e Cillian Murphy, nel
quale viene diretta da Andrew Niccol.
Iniziano così a fioccare i ruoli impor-
tanti, come ad esempio Cosette in Les
Misérables di Tom Hooper e Linda Love-
lace nel biopic sulla controversa icona
del porno, protagonista di Gola pro-
fonda. Lavora per Seth MacFarlane in
Un milione di modi per morire nel West
(2014) e poi in Ted 2 (2015), ed è attesa
in Giovani si diventa (2015) di Noah
Baumbach e in Pan (2015) di Joe Wright,
film in cui interpreta Mary, la mamma di
Peter Pan. La vediamo poi protagonista
insieme a Russell Crowe del film di Muc-
cino Padri e figlie (2015). 

SEYFRIED



Amanda
Michelle Seyfried

31 anni, 3 Dicembre 1985
(Sagittario), Allentown
(Pennsylvania - USA)
sarà dal 4 maggio

al cinema in
“Adorabile nemica”
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URBaN
Modellare gambe e glutei? 
Ecco alcuni esercizi che si possono fare anche
nel salotto di casa, per ritrovare la tonicità per-
duta. Con le sue innumerevoli varianti, lo squat o
piegamento sulle gambe è riconosciuto come
l'esercizio a corpo libero più efficace per rasso-
dare e tonificare gli arti inferiori. Piegamento
dopo piegamento, i muscoli delle cosce si mo-
dellano e quelli dei glutei si sollevano. Per evi-
tare lʼinfiammazione di tendini, articolazioni o
della zona lombare, è bene imparare la corretta
postura per eseguire degli efficaci squat. Muni-
sciti di una panca o di un tavolino basso, che ti
aiutino a capire quando il tuo piegamento è arri-
vato al punto giusto ed è ora di risalire. Posizio-
nati davanti alla panca come se dovessi sederti,
divarica le gambe in modo che i piedi si trovino
in linea con le spalle e, mantenendo la schiena
dritta, piega le ginocchia fino a sfiorare con i glu-
tei la panca. A questo punto risali in posizione
eretta. Ripeti questo piegamento finché i muscoli
non inizieranno a “bruciare”. Riposati per un mi-
nuto e inizia una nuova ripetizione.  Un altro po-
tente alleato per gambe e glutei tonici sono gli
affondi frontali: in piedi con le gambe unite, si fa
un passo in avanti e ci si abbassa piegando la
gamba davanti, in modo da formare un angolo di
circa 90° con il ginocchio. Il busto deve restare
ben dritto e la gamba dietro deve flettersi fino a
toccare quasi il pavimento. Ritornare quindi nella
posizione di partenza e ripetere il movimento con
lʼaltra gamba.  Per rassodare lʼinterno coscia, si
parte in piedi con le gambe leggermente divari-
cate: ruotate le punte verso lʼesterno e, mante-
nendo il busto ben dritto, scendete piegando le
gambe e risalite. Infine, la corsa resta una delle
attività fisiche in grado di scolpire al meglio le
gambe e di eliminare il grasso superfluo. 

Gambe perfette?
L’ALLENAMENTO
PER TONIFICARLE

Style
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SCRITTO: Sara  Grandi





6 MAGGIO ore 21
VERUCCHIO > TEATRO PAZZINI
XIX RASSEGNA CORI POLIFONICI  
Info 0541 670168
Come da consolidata tradizione, il Teatro Pazzini accoglie
anche in questa Stagione le proposte delle realtà artistiche
e culturali del territorio.
Appuntamento in teatro con la XIX Rassegna di Cori
Polifonici, organizzata dal Coro Malatesta da Verucchio. 

6 MAGGIO ore 21.15
CORIANO > TEATRO CORTE 
DANTE 01 INFERNO 
Info 0541 658667 
Nell’ambito degli spettacoli Diversamente Theatro, la Compa-
gnia di San Patrignano  porta in scena “Dante 01 Inferno”
per coro, soli e strumenti. Drammaturgia e regia di Pietro
Conversano.

6 MAGGIO ore 21
SANT’AGATA FELTRIA > TEATRO ANGELO MARIANI  
TOSCA
Info 0541 848022
I Mimi della Lirica portano in scena la Tosca, opera eseguita
in playback. Tosca è un melodramma in tre atti di Giacomo
Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica.
La prima rappresentazione si tenne a Roma, al Teatro Co-
stanzi, il 14 gennaio 1900. Per gli appassionati della lirica,
un appuntamento da non perdere. 

7 MAGGIO ore 17
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO > TEATRO MASSARI
MELINA
Info 0541 1730509
Nell’ambito del cartellone Famiglie al Massari, appunta-
mento con “Melina”, tecniche di animazione mista e inter-
vento di attori. Età consigliata dai 5 ai 12 anni.

9 MAGGIO ore 21
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO > TEATRO MASSARI
ELENA DI RITSOS 
Info 0541 1730509
Sul palco del Teatro Massari, Elisabetta Pozzi in “Elena di Rit-
sos”, un’opera tratta da Omero, Euripide, Seferos, Ritsos, di
Elisabetta Pozzi, per la regia di Andrea Chiodi.  

14 MAGGIO ore 18
NOVAFELTRIA > TEATRO SOCIALE
OUT
Info 0541 921935
In scena Out, uno spettacolo fuori abbonamento di teatro per
adulti e bambini della Compagnia UnterWasser, con Valeria
Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio. Opera poetica per
adulti, che può essere vista anche dai bambini, Out è un’ori-
ginale fiaba di formazione raccontata attraverso il linguaggio
immaginifico e figurativo del teatro di figura. Un viaggio inizia-
tico (che può essere interpretato a diversi livelli e con perso-
nali chiavi di lettura) che conduce lo spettatore fuori dalla
casa, metafora delle certezze, per metterlo in relazione col
mondo e con i suoi inevitabili contrasti.

31 MAGGIO  ore 21 
NOVAFELTRIA > TEATRO SOCIALE
UNICORNI
Info 0541 921935
La nuova Stagione del Teatro Sociale Novafeltria termina con
un atto creativo della comunità di Novafeltria: l’esito finale
del laboratorio di teatro per adulti “Unicorni” (15 parteci-
panti), condotto da Carolina Cangini.

Teatrale
2016-17

Stagione
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Tosca di Giacomo Puccini

Maggio a teatro riscoprendo grandi classici della prosa e della lirica.
E suggestive favole per adulti e bambini.



M U S E IARTE

BOLOGNA, PALAZZO ALBERGATI  
Fino al 17 settembre 2017

Le sale di Palazzo Albergati ospitano la mostra de-
dicata all’anticonformista e selvaggio artista catalano

Joan Miró, che per tutta la vita ha affiancato alla sua
anima più contemplativa una poetica unica tra sogno e
colore, dando vita a un linguaggio artistico unico e per-
sonale. La mostra “Miró! Sogno e colore” vuole raccon-
tare il codice artistico del genio spagnolo: una rassegna
esaustiva della sua opera, che lasciò un segno inconfon-
dibile nell’ambito delle avanguardie europee. Sono 130
le opere - tra cui 100 olii di sorprendente bellezza e di
grande formato -, che raccontano la storia dell’artista, in-
trecciata con quella variopinta dell’isola di Maiorca dove
Miró visse dal 1956 fino alla morte nel 1983. Qui concre-
tizzò il suo grande desiderio, ovvero quello di poter
creare uno studio dove lavorare protetto dal silenzio e
dalla pace della natura. E proprio lo studio che Miró
aveva tanto desiderato è stato ricostruito scenografica-
mente all’interno degli spazi di Palazzo Albergati. Sogno
e colore di Mirò, la sua interiorità e il modo di pensare, il
profondo attaccamento alle sue radici, la continua ricerca
di novità: queste le chiavi per comprendere capolavori
come Femme au clair de lune (1966), Oiseaux (1973) e
Femme dans la rue (1973) oltre a schizzi - tra cui quello
per la decorazione murale per la Harkness Commons
Harvard University - tutti provenienti da Palma di Ma-
iorca ed esposti a Bologna, nella mostra curata da Pilar
Baos Rodríguez e Francisco Copado Carralero.

PRENDETE UNO DEGLI ARTISTI PIÙ
IRRIVERENTI, PROVOCATORI E GE-
NIALI DEGLI ULTIMI ANNI. E PROVATE
A IMMAGINARVI COSA ACCADREBBE
SE TENTASTE DI RACCONTARE LA
SUA CARRIERA DIROMPENTE.
Nell’impresa si è cimentata la regista Maura
Axelrod che in Maurizio Cattelan: Be Right
Back racconta uno dei personaggi più ironici
dell’arte del nostro tempo, intervistando cura-
tori, collezionisti, luminari del mondo dell’arte
(ed ex-fidanzate) su ciò che rende unico l’au-
tore di opere come La nona ora (che mostra
Papa Giovanni Paolo II colpito da un meteo-
rite) e Him (che ritrae Hitler in ginocchio,
come uno scolaretto intento a pregare). Dopo

un periodo in cui si è specializzato in opere basate sulla
tassidermia, Cattelan ha cominciato infatti a creare statue
di cera a grandezza naturale dedicate a personaggi fa-
mosi: da qui sono nati alcuni dei suoi pezzi più celebri,
come la sua Untitled, in cui da un buco nel pavimento
esce l’autoritratto dell’artista. Maurizio Cattelan: Be Right
Back ci accompagna in un viaggio vertiginoso in compa-
gnia dell’uomo che, dalla fine degli anni Ottanta ad oggi,
ha scosso il mondo dell’arte contemporanea con una
serie di installazioni dirompenti a partire dalla celebre
Torno subito, che prende il nome dal cartello che Catte-
lan aveva attaccato al muro della galleria che doveva ospi-
tare la sua esposizione.

MAURIZIO
CATTELAN

BE RIGHT BACK
30 E 31 MAGGIO 

al cinema
Multiplex

Le Befane
Cinepalace

Riccione

➔ 

Mirò!   
Sogno e colore
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IL CODICE ARTISTICO
DEL GENIO SPAGNOLO RACCONTATO

ATTRAVERSO 130 SUE OPERE.







RiminiL I B R

IL GIORNO CHE ASPETTIAMO
È una storia d'amore. Inizia con una promessa solenne,
difficile da mantenere quando di mezzo c'è un evento –
quello dell'attentato alle torri gemelle di New York –
che si intreccia alle loro esistenze e ne modificherà le
scelte prossime. Lui, fotografo, abbandona infatti lei
per una missione in Iraq, lei non glielo perdonerà mai e
troverà nuova forza con un altro uomo, futuro marito.
Ma alcuni segreti, alcune emozioni devono trovare luce
per chiarire a entrambi che proprio una storia d'amore,
quando unisce due destini totalmente, deve essere vis-
suta e affrontata fino in fondo. Nel bene e nel male.

➔ di Jill Santopolo
pp 400 - € 16,40

DENTRO L'ACQUA
Il fiume di una tranquilla cittadina riporta a galla due
cadaveri, madre e figlia. E le indagini e il lettore esplo-
rano i segreti di una famiglia che ci apre un thriller psi-
cologico tagliente e angosciante.  Il secondo romanzo,
dopo un esordio folgorante, è sempre una prova diffici-
lissima per ogni scrittore: per non deludere le aspetta-
tive e per proporre una trama nuova senza difettare di
indebiti paragoni con altre storie. Per Paula Hawkins è
un'impresa non banale: emozionare e portarci ai ritmi
incalzanti di una storia misteriosa dopo averci conqui-
stato con La ragazza del treno. E riesce a non deludere. 

➔ di Paula Hawkins
pp 372 - € 19,50

LE AVVENTURE DI ERASMO.
ELOGIO DELL'ARIA
Daniela Maddalena continua a deliziare i giovani lettori
con le avventure di Erasmo, ragazzino dalle orecchie
sporgenti, alle prese con avventure in cui protagonista
assoluto è un elemento fondamentale della nostra vita.
La prima avventura era nell'acqua e ora nell'aria: ancora
una volta Erasmo dovrà ritrovare un suo parente, sua zia,
nascosta chissà dove fra le nuvole. Ma per trovarla, dovrà
addirittura affrontare un regno di malvagi divoratori di
uomini, con l'aiuto della sua amica Lara (conosciuta nella
pancia di un pesce) e del merlo musicista Merlino.

➔ di Daniela Maddalena
€ 14,00

SCELTI PER VOI

IL RITORNO DEI MALAUS-
SÈNE E DEL VERO PENNAC
Daniel Pennac non avrebbe
più dovuto scrivere della fa-
miglia Malaussène. Famiglia
sgangherata, multietnica,
composta tutta e unicamente
da fratelli e sorelle, con una
madre in perenne fuga
d'amore; protagonista di
mille vicissitudini, di mille
casi dolci, divertenti, amari,
con i vari imprevedibili suoi
componenti a formare un oc-
chio unico con cui guardare il
mondo e le sue pazzie. Pen-
nac si era giurato che non
avrebbe più scritto di questo
mondo e infatti negli anni si è
impegnato in ben altro, fra

opere teatrali, saggi, romanzi
diversi. Eppure la gente con-
tinuava a chiedere della sua
famiglia: lo spiega bene pro-
prio l'autore nella premessa
dedicata agli italiani all'uscita
di questo atteso ritorno. Lo
ha fatto per la gioia di ripren-
dere storie che ha amato e
perché generazioni di lettori
attendevano – in realtà
quanto lui – una nuova buffa
avventura di Benjamine Ma-
laussène e i suoi cari: non
poteva rifiutarsi e ha ricomin-
ciato. Ma non ha ripreso da
dove aveva lasciato: giusta-
mente gli anni passano per
tutti e anche per i personaggi
della storia. Non mancano di-

savventure al limite dell'as-
surdo, perfino un rapimento,
e violenze di un mondo che
ormai pare alla deriva, ma
dove ancora è possibile sorri-
dere, volersi bene e soprat-
tutto credere in qualcosa.
Come Pennac stesso ha am-
messo, lo scrittore è ritornato
a una parte cara di sé e del
suo mondo, quello che forse
ha condiviso meglio coi let-
tori. Il quartiere francese di
Belleville non è mai stato così
vivace e un riferimento per vi-
vere piccole grandi emozioni.

➔ di Daniel Pennac
pp 288 - € 18,50

IL CASO MALAUSSÈNE

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

SCELTI PER VOI, DA CONDIVIDERE CON NOI.”

SCRITTO: Pietro  Fratta

I
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M U S I CCARNET

IL VOLO
➔ 6 MAGGIO 
BOLOGNA - UNIPOL ARENA
DOPO IL GRANDE SUCCESSO DEL TOUR
MONDIALE, IL VOLO È PRONTO A FAR RIVI-
VERE AL SUO PUBBLICO FORTI EMOZIONI
CON UN EVENTO UNICO E IRRIPETIBILE E
UN ALBUM SPECIALE: “NOTTE MAGICA - A
TRIBUTE TO THE THREE TENORS”, CON
LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA
DI PLACIDO DOMINGO. 

➔ 16 MAGGIO
BOLOGNA - UNIPOL ARENA
La band americana che ha vinto più dischi
d’oro di tutti i tempi annuncia le nuove date in
Europa. Il 16 maggio, i Kiss saliranno sul palco
della Unipol Arena di Bologna per fare impaz-
zire i fan di ieri e di oggi.  

ERMAL META
➔ 24 MAGGIO
ANCONA - TEATRO DELLE MUSE
ERMAL META TORNA LIVE E SCEGLIE
ANCONA PER LA SUA TAPPA DI MAGGIO.
DOPO LE ANTEPRIME A MILANO E ROMA,
CHE HANNO FATTO REGISTRARE UN
SUCCESSO INASPETTATO, IL CANTAUTORE
ALBANESE RENDE NOTO IL CALENDARIO
COMPLETO CON LE PROSSIME TAPPE CHE
CONTINUA A ESSERE IN AGGIORNAMENTO.
IL VIAGGIO DI VIETATO MORIRE TOUR È
INIZIATO CON LA PRIMA DATA MILANESE,
ANNUNCIATA A RIDOSSO DELLA
PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DI SANREMO.

➔ 27 MAGGIO
BOLOGNA - TEATRO EUROPAUDITORIUM
Fiorella Mannoia porta per la terza volta in
questa stagione il suo Combattente il tour al
Teatro EuropAuditorium di Bologna.
A distanza di 29 anni dalla sua ultima parteci-
pazione in gara al Festival di Sanremo, Fiorella
Mannoia è tornata sul palco dell'Ariston con
"Che sia benedetta", un brano che la stessa
Fiorella definisce un inno alla vita. Questa è la
quinta volta per Fiorella in gara alla kermesse
sanremese, l'esordio risale al 1981 con "Caffè
nero bollente", nel 1984 fu la volta di "Come si
cambia", nel 1987 di "Quello che le donne non
dicono" che quest'anno compie 30 anni, e nel
1988 di "Le notti di maggio".

KISS

FIORELLA MANNOIA 

Enrique Iglesias  
Unipol Arena Bologna

➔ 19 MAGGIO - BOLOGNA
Enrique Iglesias arriva in concerto in Italia, con due
tappe del Tour nel mese di maggio: il 19 all’Unipol
Arena di Casalecchio di Reno a Bologna e il 20 al
Forum di Assago a Milano. Un’imperdibile occasione
per ascoltare dal vivo i brani contenuti nel nuovo
album di prossima uscita e i suoi più grandi successi.
Ultimi in ordine di tempo: “Duele El Corazon“, “Let
me be your lover”, “Bailando”, “Tonight (I’m loving
you)” e le indimenticabili “Hero”, “Escape” e “Baila-
mos”, giusto per citarne alcune. Figlio della leggenda

della musica Julio Iglesias, il giovane e affascinante
Enrique non poteva non seguire le orme del padre di-
ventando una delle star latine che possono vantare tra
i più alti numeri di vendite di tutti i tempi. Con i suoi
album che registrano un successo in ogni parte del
mondo, Enrique Iglesias è un indiscutibile fenomeno.
Felice di tornare a cantare in Italia Enrique, come ha
dichiarato in una recente intervista, porterà sul palco
durante i suoi concerti singoli cult come Duele El Co-
razon e l’ultima hit “reggaeton” pronta a far ballare
milioni di italiani nei prossimi mesi, Subeme La Radio.

UNA DELLE STAR LATINE PIÙ AMATE DI TUTTI I TEMPI
ARRIVA IN ITALIA PRONTO A FAR CANTARE TUTTI I SUOI FANS.
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Con la primavera, la Natura si risveglia e anche in tavola è un trionfo di
colori e sapori. Fave, asparagi, piselli e patate, ma anche fragole e cilie-
gie si fanno largo sugli scaffali dei negozi.  Tra i vari ortaggi di stagione,
gli asparagi sono buonissimi in tutte le salse, da provare come tartare,
per un antipasto veloce e raffinato. Le barbabietole sono ottime cotte,
prelibate trasformate in crema rossa. I broccoli sono ideali per condire la
pasta, insieme al formaggio fresco. Cicoria e cicorino, cardo, coste e
crauti sono vegetali altamente depurativi, ideali per eliminare le tossine.
Le carote, ricche di sali minerali e vitamine, si possono trasformare in
una salsa veloce speziata con semi di papavero, da spalmare su tartine
e crostini. Le fave con il salame o con un formaggio fresco, come il primo
sale, sono perfette per realizzare un pesto originalissimo. I germogli di
soia o di grano, in insalata o nella pasta rendono il piatto più esotico. La
perfetta insalata di primavera? C’è solo l’imbarazzo della scelta! Indivia,
lattuga, radicchio rosso, valerianella, rucola, catalogna, crescione, er-

bette sono un’ottima base per insalate miste gustose. I porri sono buo-
nissimi al forno o nelle zuppe, da provare come ripieno per i ravioli.
Anche la frutta, in questa stagione, è un trionfo di colore: arance, manda-
rini e mandaranci -ricchi di vitamina C -, in insalata e abbinati all’avo-
cado, aiutano a depurarci. Le ciliegie, disponibili da maggio, mettono
d’accordo grandi e piccini. Rosse e succose sono ottime da mangiare al
naturale o affogate nel liquore. Il kiwi è un frutto dimagrante, che sazia
senza gonfiare. Provate a farne una torta sfiziosa, leggera e senza burro.
Le fragole, con zucchero e limone, panna montata, immerse nel ciocco-
lato oppure nel tiramisù sono le dolci protagoniste della primavera. Mag-
gio è il mese delle nespole, gialle e prelibate, con il loro tipico gusto
asprigno e fresco, sono perfette gustate al naturale. Pere golose? Fatele
cuocere ricoprendole di glassa al cioccolato e di mandorle. A proposito di
frutta secca: dalle noci alle mandorle, la frutta secca è perfetta per rea-
lizzare dei cioccolatini crudi, fatti a mano.
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FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE PORTANO COLORE E SALUTE NEI NOSTRI PIATTI, 
PER RITROVARE ENERGIA E BUONUMORE.

PRIMAVERA
IN TAVOLA! 

SCRITTO: Sara  Grandi



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 MAGGIO >
Il piatto di questo mese è “Spaghettoni felicetti alla carbonara di mare”.
La pasta è un elemento determinante penso che, anche per casa vostra,
spendere 50 centesimi in più nella pasta valga  la pena. Fare una base
con calamari, gamberi e polipetti poi saltare gli spaghetti molto al dente
aggiunere 1/2 rosso di uova ogni porzione. Saltare fuori dal fuoco
e aggiungere del pepe nero grattugiato al momento e... buon appetito.
Se volete, venite prima a provarlo da noi, poi provatelo a casa!

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 





Agili e toniche: le gambe sono le vere protagoniste di primavera ed estate. 
Ecco qualche consiglio per ritrovare salute e bellezza. 

on l’arrivo della bella stagione, le gambe
scoperte tornano protagoniste. Per averle
toniche e in forma, oltre a una dieta equili-
brata, una buona idratazione e movimento
fisico, ci sono diversi trattamenti estetici
che aiutano a combattere gli inestetismi
della cellulite. Tra i tanti, la pressoterapia
porta benefici sia al sistema circolatorio

sia a quello linfatico. Migliorando la circolazione, questo
trattamento aiuta a ridurre la ritenzione idrica e, di conse-
guenza, a purificare e disintossicare l'organismo.  Ma di
cosa si tratta esattamente? La pressoterapia è un tratta-
mento estetico che sfrutta la pressione su determinate zone
del corpo per migliorare il drenaggio dei liquidi accumulati.
È un vero e proprio massaggio meccanico realizzato tramite
particolari cuscini collegati a un apparecchio elettronico e
fatti indossare dal paziente nelle zone interessate: i cuscini

si gonfiano e si sgonfiano in modo tale da realizzare un mo-
vimento ad “onda”, che favorisce lo scorrimento dei liquidi
corporei. Inoltre, grazie ai getti d'aria che agiscono sul
corpo, la pressoterapia allevia i dolori muscolari, rilassa le
zone interessate ed elimina le tensioni accumulate. Ogni se-
duta ha una durata di circa 30 minuti e, generalmente, è ne-
cessario effettuare almeno un ciclo da 10 o 12 sedute. La
pressoterapia, però, è un trattamento non adatto a tutte le
persone: infatti, è sconsigliata a chi soffre di flebite, vene va-
ricose, trombosi, insufficienza renale o epatica e diabete, e
in diverse altre condizioni di salute. È quindi importante,
prima di sottoporsi a questa terapia, domandare un'opinione
al proprio medico curante o al professionista esperto a cui ci
si rivolge, in modo da valutare caso per caso. La pressotera-
pia in gravidanza può avere delle controindicazioni, ma non
è sconsigliata in modo assoluto. Anche in questo caso è ne-
cessaria una valutazione medica personalizzata.

Gambe da scoprire!

Urban > Benessere
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C
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La PRESSOTERAPIA 
è un TRATTAMENTO
ESTETICO che aiuta
a combattere
ritenzione idrica e
cellulite, agendo sul
SISTEMA CIRCOLATORIO. 
Infatti, il miglior
FUNZIONAMENTO del
sistema circolatorio
e di quello LINFATICO
coadiuva i NATURALI
PROCESSI di elimina-
zione delle SOSTANZE
TOSSICHE circolanti
NELL'ORGANISMO.



PRONTI PER L’ESTATE?
RICCIONE TERME APRE LE PORTE
DI PERLE D’ACQUA PARK

TISANE DEPURATIVE
Le tisane depurative sono prepa-
rati a base di erbe e si realizzano
mettendo le erbe in infusione in
acqua calda e poi filtrando il tutto.
Il loro utilizzo ha diversi benefici,
ma il principale è senza dubbio
quello di depurare l’organismo da
liquidi e scorie in eccesso: in base
al tipo di pianta utilizzata nella pre-
parazione, la tisana avrà effetti
sulla cellulite, sul riposo notturno,
sullo stress, sul metabolismo ed
effetto brucia grassi.Le tisane de-
purative sono inoltre indicate
anche per favorire la circolazione
ed eliminare la stanchezza alle
gambe e per depurare pelle, fe-
gato e reni. Tra le tisane dima-
granti ottime quelle a base di
fucus e the verde, tra quelle dre-

nanti e diuretiche abbiamo il taras-
saco e la betulla, tra le tisane per
depurare il fegato quelle a base di
carciofo, mentre per la pelle sono
indicate tisane a base di bardana.
Per la circolazione centella asiatica
e mirtillo mentre per il rilassa-
mento spiccano melissa, passiflora
e tiglio. Infine tra le tisane dige-
stive abbiamo quelle al finocchio,
al limoncino e alla liquirizia. Al-
cune erbe utilizzate per le tisane
depurative però possono avere
degli effetti collaterali come per
esempio interazioni con alcuni far-
maci, o provocare problemi in gra-
vidanza dovuti a stimolazione della
contrattilità uterina e aggrava-
mento di alcune patologie. 

A chi desidera concedersi una
vacanza a Riccione all’insegna
di salute, benessere, relax e
divertimento, Riccione Terme,
grazie alle convenzioni stipulate
con alcuni dei migliori alberghi
delle varie categorie, dedica molti
vantaggi in grado di esaudire le
esigenze di ogni ospite. Tante le
proposte del Centro Termale e,
dal 2 giugno, apre la stagione del
grande parco del benessere ter-
male Perle d’Acqua Park. A pochi
passi dal mare e immerso nel
verde di un’antica pineta, il Parco
è un’isola di piacere e diverti-
mento per grandi e piccini. Al suo
interno gli ospiti troveranno una
grande piscina di 800 m² arric-
chita da ben 27 splendidi getti a

ventaglio per lasciarsi inondare da
stimolanti idromassaggi oppure
potranno provare le 7 cascate ar-
cobaleno e ancora immergersi
nelle acque degli Idropercorsi rivi-
talizzanti a temperature differen-
ziate più lunghi d’Europa. E per i
più piccoli? Il Parco è a misura di
bambino con una piscina profonda
60 cm e un’area giochi tutta dedi-
cata al loro divertimento. Eventi,
corsi di fitness, animazione e
punto ristoro arricchiranno l’espe-
rienza al Parco, raggiungibile
anche grazie alla navetta gratuita
riservata a tutti i clienti del Mondo
Riccione Terme Group e che col-
legherà il lungomare di Riccione,
disponibile da giugno a settembre.
www.riccioneterme.it



LUOGHI DA NON PERDERE

SAN FRANCISCO
Arte, cultura, ristoranti stellati, shopping e paesaggi bellissimi,

tutto questo in un’unica città: San Francisco. 
La capitale mondiale della stravaganza e dell’insolito,

nonché una fra le più affascinanti città USA.
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an Francisco è il
centro nevral-
gico della San
Francisco Bay
Area, una vasta

area metropoli-
tana di circa 7 milioni

di abitanti. La città non è
enorme, ma occorre sapersi or-
ganizzare per godersela a
pieno e non perdersi le princi-
pali attrazioni. Il Ferry Buil-
ding è il posto perfetto dove
iniziare. In passato era un nodo
molto importante per i tra-
sporti, ma adesso è diventato
un emporio per buongustai. La

varietà e l’assortimento dei
prodotti sono infiniti e di prima
scelta. Il momento migliore per
visitare il Ferry Building è il
Ferry Plaza Farmers Market,
quando la piazza antistante è af-
follata di bancherelle.
Fare colazione sul molo, sui ta-
volini all’aperto, ammirando il
mare nebbioso con un sotto-
fondo sonoro misto, composto
dal garrito dei gabbiani e dal
sax di un artista di strada, è il
modo migliore per cominciare
una giornata a San Francisco.
Per avere più informazioni sul
Ferry Building potete dare
un’occhiata qui. San Francisco
è la città panoramica per eccel-
lenza. I suoi continui sali-
scendi creano vedute e
prospettive mozzafiato sparse
un po’ per tutta San Francisco.
Ci sono tuttavia alcuni punti
particolarmente favorevoli.
Uno è Coit Tower, la torre d’os-
servazione di Telegraph Hill,
l’altro è Lombard Street, una
delle vie più caratteristiche che
sorge su un’altra importante
collina della città, Russian Hill.
La Chinatown di San Francisco

è la più antica e numerosa co-
munità cinese degli USA e si
presenta esattamente come le
Chinatown immortalate in tanti
film polizieschi americani:
archi pittoreschi (Chinatown
Gate), fasci di lanterne rosse
appese in mezzo alla strada,
dragoni decorati, tempi buddi-
sti, portali dorati e balconi dai
colori vivaci. Il Golden Gate, il
grande ponte rosso che unisce
San Francisco alla contea di
Marin, è il simbolo di San Fran-
cisco, una delle sfide alla na-
tura più ardite mai lanciate
dall’architettura americana:

2700 metri di lunghezza sor-
retti da 2 giganteschi piloni
chiamati a resistere ai forti
venti e alle impetuose correnti
della baia. Uno dei modi più
belli di vedere il Golden Gate è
affittare una bicicletta e attra-
versarlo arrivando fino a Sausa-
lito, una graziosa località di
mare conosciuta anche come la
Portofino d’America. La città
pazza, che ha voglia di diver-
tirsi e mettersi in mostra, si ri-
trova tutta qui: al Fisherman’s
Wharf (molo del pescatore),
uno dei luoghi di interesse di
San Francisco più chiassosi e
festaioli. Il cuore pulsante di
San Francisco è Union Square,
piazza principale e importante
punto di passaggio, contornata
da hotel di lusso, bei monu-
menti, negozi di classe e teatri.
La baia di San Francisco ospita
anche l’isola di Alcatraz, dove
ha sede la tristemente famosa
prigione che chiuse i battenti
nel 1963. È possibile fare un
tour di circa un’ora sull’isola,
accompagnati da un’audio
guida e da ricostruzioni della
vita all’interno del carcere. 

S

Il fascino che esercita sui turisti è dovuto alla
sua particolare ubicazione geografica, che la

vede svettare con le sue numerose colline e al
tempo stesso riversarsi direttamente sul mare.





VERANDA IN STILE NORDICO  
SEMPLICE, MINIMAL E RAFFINATA: 

QUANDO FUNZIONALITÀ E DESIGN SʼINCONTRANO.

UNA VERA E PROPRIA STANZA IN PIÙ: la veranda permette
di sfruttare gli spazi esterni della casa tutto l’anno. E con l’arrivo della
bella stagione, si trasforma nella perfetta area relax e nella stanza dove
ospitare parenti e amici per piacevoli pranzi e cene insieme. Per rendere
la veranda uno spazio davvero conviviale e moderno, sono perfette le
ispirazioni di stile scandinavo. Legno naturale, colori chiari, forme sem-
plici e lineari: lo stile Scandi è molto funzionale e per realizzarlo occorre
togliere il superfluo per lasciare spazio all'essenziale. I mobili e comple-
menti d'arredo saranno realizzati con materiali naturali. Protagonista in-
discusso il legno, in tutte le sue essenze. Le piante decoreranno con un
tocco green la veranda, mentre oggetti d'ispirazione naturale renderanno

l'ambiente misterioso come le foreste del Nord. Il bianco è il non colore
prediletto da questo stile, spesso abbinato al suo contrario: il nero. Que-
sto sapiente contrasto riesce a far risaltare ancora di più la luminosità del-
l'insieme. Il bianco insieme al nero o grigio scuro si prestano bene anche
per definire forme geometriche su cuscini e tappeti. Per chi lavora
spesso in casa, la veranda coperta può essere adibita a studio. In questo
caso non potrà mancare una scrivania, in legno o con piano d’appoggio in
vetro, una poltrona da ufficio e una libreria. Per chi ha il pollice verde, la
veranda chiusa offre la possibilità di realizzare un orto in casa. Si po-
tranno scegliere contenitori in vetro e ferro battuto, da collocare anche in
sospensione e arricchire l’ambiente con un tavolino e sedie in stile.

Urban > Decor
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Lo stile marinaro conquista tutti gli outfit e insieme a pois e tinta unita 
veste la primavera/estate.

Intramontabili, chic e perfette a ogni età: le righe
vestono la primavera/estate e sono un vero must
di stagione. Infatti, lo stile marinaro non passa
mai di moda e conferisce carattere e personalità
a chi lo indossa. Non solo le classiche t-shirt, ma
anche abiti, pantaloni, camicie e top vedono pro-
tagoniste le righe.  Da quelle iper-femminili, pas-
sando per i modelli dal taglio maschile, perfette
sia su pantaloni sia su gonne dal taglio safari, le
camicie regimental a righine bianche e azzurre
sono perfette per ogni outfit. Lo chemisier, poi, si
può indossare in città e anche al mare, come co-
pricostume. Anche le t-shirt in stile marinaro
sono un vero e proprio passepartout da abbi-
nare a un paio di jeans boyfriend e sandali, op-
pure, per trasformare velocemente l'outfit in
qualcosa di più glamour, magari sotto a una
giacca blazer. Meglio leggermente over nel
primo caso, elasticizzata e che aderisca perfetta-
mente alla silhouette senza creare antiestetici
segni sotto la giacca, nel secondo caso.  Un abito
a righe è un vero e proprio jolly: perfetto in città
con un paio di sandali alti e una giacca in denim o,
al mare, con sandali in corda tipo espadrillas, ma
anche con sneakers in tela. L’abito colorato e con
righe oblique è preferibile se si desidera slan-
ciare la silhouette. E per completare il look, una
pioggia di accessori etnici.  Fiore all’occhiello
della moda primavera/estate 2017 sono i panta-
loni culotte, disponibili sia a tinta unita sia in ver-
sione stampata, con una predilezione per i
pattern floreali e per le righe. E non passano
inosservate neppure le gonne longuette mor-
bide, a fiori per il giorno e in versione plissettata
o in raso per la sera. Anche le scarpe diventano
l'accessorio passepartout per le vacanze, se de-
corate da righe e motivi marinière. Un classico
dal sapore retrò che fa subito pin-up è la fantasia
a pois. Perfetta su abiti romantici con scollature
a cuore e gonne ampie, è l’ideale per sentirsi dav-
vero femminili. Anche gli abiti a tinta unita
avranno il loro momento di gloria: a vincere sem-
pre i colori classici che si abbinano su tutto. Il
bianco in pole position, sinonimo di purezza e
leggerezza. Il classico colore dell’estate s’ispirerà
al passato con spalle ampie, volant e giacche
strette in vita.

a cura della REDAZIONE
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Righe
prêt-à-porter 
Pochette piccola
a righe colore Jeune miel
e bianco, in pelle Arena.
Tracolla removibile e
regolabile, finiture in
metallo placcato palladio
lucido, scomparti per
carte e tasca all'interno.
Logo dorato Balenciaga
goffrato sul davanti.
Fabbricato in Italia.

Exclusive view
Bill Barton e Patty Perreira, già noti
nell’ambiente per aver lanciato Oliver
Peoples, hanno creato una nuova linea di
occhiali di lusso che ridefinisce lo stile e
l'eleganza. Ogni occhiale Barton Perreira è
realizzato a mano in Giappone da abili
artigiani con i migliori materiali e tutte
le linee sono prodotte in quantità limitate
che rendono ogni occhiale esclusivo
e unico per chi lo indossa.

Colore e fantasia 
Righe dalle tonalità vivaci

animano questa polo Lacoste
realizzata in jersey.

Jersey di cotone, collo a polo
a contrasto con due bottoni.

Coccodrillo verde ricamato sul
petto. Cotone 100%.

Eleganza
Made in Italy 
Fatta a mano in Italia,
la scarpa firmata Mia
Moltarasio è una ballerina
a punta in seta a righe blu
con un inserto glitter
color blu sul tallone.
A rendere romantica la
ballerina un laccetto
elasticizzato che facilita
la calzabilità. 

Barton Perreira
Occhiali da sole 

Balenciaga
Pochette bazar con tracolla 

Mia Moltarasio
Ballerine seta a righe blu

Lacoste
Polo uomo sport in
jersey a righe colorate 



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

R O M A G N A  M U S I C  VA L L E Y
Dalle 18 alle 23 Live DjSet con

il grande Gabry Ponte, per l’aperitivo 
più cool della Romagna.

DOMENICA 7 MAGGIO 
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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




