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CINEMA  EXIT

on una delle migliori in-
terpretazioni di sempre,
Richard Gere è Norman,
un navigato affarista di

New York. La sua è una
corsa continua a soddisfare i

bisogni degli altri con la speranza di
trovare un giorno rispetto e riconosci-
mento da sempre desiderati.
Quando viene eletto Primo Ministro
un uomo a cui anni prima Norman
aveva fatto un favore, quel giorno che
tanto aveva desiderato sembra final-
mente arrivato. Ma sarà davvero come
lo aveva immaginato?
L’incredibile vita di Norman è una
commedia intelligente e profonda
sull’importanza delle relazioni e sul bi-
sogno di contare col quale prima o poi
tutti nella vita facciamo i conti.
Il regista israeliano Joseph Cedar gira
il suo primo film "americano" raccon-
tando la strana storia, perversamente
dickensiana, di un piccolo faccendiere
di New York che fa e briga e trama e
s'intrufola ma che, tutto sommato,
vuole fare del bene cercando di trarne
un po' d'interesse. Una dichiarazione
quasi politica, quella di Cedar, soprat-
tutto se si considera che la storia del
faccendiere di Gere s'intreccia con
quella di un politico isreaeliano
amante del compromesso e destinato
a diventare primo ministro col sogno
della pace in Medio Oriente.
Agitato, confuso e verboso come il suo
protagonista, tutto intriso di cultura
ebraica, quello di Cedar è un film che
rispecchia il carattere del faccendiere
di Gere: ha modi opinabili, ma un gran
cuore e tante buone intenzioni.

c

REGIA: JOSEPH CEDAR

CAST: RICHARD GERE, MICHAEL SHEEN,
STEVE BUSCEMI, CHARLOTTE GAINSBOURG,
DAN STEVENS - GENERE: COMMEDI

DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

Se chiedi a Norman Opphennaimer quale sia il suo mestiere la risposta
sarà “se le serve qualcosa io gliela trovo!”. Richard Gere alla disperata
ricerca di attenzioni e amicizie che possano cambiargli la vita.

L’incredibile vita di Norman.
L’arte di risolvere i problemi.
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CHI M’HA VISTO 
SPESSO IN NOME DI UNA ESAGERATA ED EFFIMERA APPARENZA,
DIMENTICHIAMO LA SOSTANZA DELLE COSE... 
� “Chi m’ha visto”, che si ispira
con assoluta modestia al gusto
della commedia all’italiana degli
anni ’60 dei Maestri Mario Moni-
celli, Dino Risi e Luigi Comencini,
racconta la storia rocambolesca,
comica e grottesca di Martino Pic-
cione, un bravissimo chitarrista
che collabora con i più grandi divi
della musica leggera italiana, solo
che nessuno se n’è accorto, per-
ché lui è quello che sul palco sta

dietro e i riflettori sono tutti puntati
sul cantante famoso. D’altra parte il
mondo dello spettacolo è così: non
conta quanto vali, conta quanto ap-
pari. E tutte le volte che Martino ri-
torna a casa nel suo paesino in
Puglia, deve subire le ironie dei
suoi concittadini che lo sfottono per
la sua ossessione di diventare un
musicista famoso. E allora, con
l’aiuto del suo migliore amico Pep-
pino, un “cowboy di paese” con
pochi grilli per la testa, decide di
mettere in atto un piano strampa-
lato pur di attirare l’attenzione su
di sé, e organizza la propria spari-
zione. Ma questo gesto estremo
porterà a conseguenze davvero ina-
spettate...  La pellicola è ambientata
nella Puglia dei nostri giorni ed ispi-
rata ad una storia vera.

REGIA:ALESSANDRO PONDI

CAST: PIERFRANCESCO FAVINO,
GIUSEPPE FIORELLO, MARIELA GARRIGA,
DINO ABBRESCIA, SABRINA IMPACCIATORE

GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

MADRE!
IN CONCORSO AL
FESTIVAL DI VENEZIA 
Quando si tratta di Darren Aro-
nofsky si sa già che vedremo clau-
strofobia, follia, demoni interiori,
ossessioni e turbamenti. Proprio
queste sembrano essere le pre-
messe di “Madre!”, horror-thriller
diretto dal regista de Il Cigno
Nero (2010) e Requiem for a
Dream (2000) che, questa volta,
ha costruito i propri meccanismi
di paura e orrore all'interno di una
casa soffocante. La trama è molto
lineare e asciutta: si narra la sto-
ria di una coppia, interpretata da
Jennifer Lawrence e da Javier
Bardem, la cui tranquilla esi-
stenza (condotta in una grande
casa ereditata da lui) viene scon-
volta improvvisamente da alcuni
ospiti inattesi. Ma perché sono in
quella casa? La risposta, spettrale
ed enigmatica, arriva da Bar-
dem... “Sono venuti per vedere
me”. L'impressione è che Aronof-
sky abbia voluto chiudere una
schiera di stelle in una casa
chiusa per far implodere tutte le
tensioni, le perversioni e osses-
sioni possibili. 

REGIA: DARREN ARONOFSKY

CAST: JENNIFER LAWRENCE, JAVIER BAR-
DEM, DOMHNALL GLEESON, ED HARRIS,
MICHELLE PFEIFFER - GENERE: THRILLER

DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

2

EMOJI 
ACCENDI LE EMOZIONI
Nascosta tra le app troviamo
Messaggiopoli, una vivace città
dove vivono tutte le nostre emoji
preferite in attesa di essere
scelte da Alex, proprietario del
telefono. In questo mondo ogni
emoji ha una sola espressione
facciale tranne Gene, un’esube-
rante emoji che, nato senza filtri,
riesce a fare più espressioni. De-
ciso a diventare “normale” come
tutte le altre emoji, Gene chiede
aiuto al suo migliore amico
Ghimmi 5 e alla famosa hacker
Rebel. Tutti insieme si imbarcano
in un’epica “app-ventura”...

REGIA:ANTHONY LEONDIS

GENERE: ANIMAZIONE, FAMILY

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. ITALIA
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L'acclamatissimo regista Denis Villeneuve insieme ad un pluripre-
miato cast, riportano il capolavoro della fantascienza al cinema.
Il film è ambientato 30 anni dopo i fatti raccontati nel primo Blade Runner diretto
da Ridley Scott,  uno dei film più amati, citati e studiati di tutta la storia del cinema. 

CINEMA  EXIT

nessuno potrà
sottrarsi alla verità.
In Blade Runner 2049, lo si può intuire dal titolo,
sono trascorsi trent'anni dall'ultima missione del
cacciatore di replicanti Rick Deckard (Harrison
Ford), Los Angeles appare come una metropoli fu-
turistica dominata da un ordine apparente e i
Blade Runner vanno ancora a caccia di esseri ro-
botici. Uno degli uomini più promettenti della

nuova generazione, l'agente K (Ryan Gosling) della
polizia locale, deve affrontare una scoperta scon-
volgente che minaccia di abbattere le fondamenta
stesse della società contemporanea. K si mette in
cerca del famoso Deckard per condividere con lui
il peso del segreto rimasto sepolto per anni, e rie-
sce a rintracciarlo nonostante l'uomo abbia abil-
mente fatto perdere le sue tracce per decenni. Nel
frattempo le forze nemiche sfoderano tutte le loro
armi per impedire a K di rivelare la terribile verità. 

UN FILM DI DENIS VILLENEUVE

10 PRIMAFILA / OTTOBRE 2017

Blade Runner Trent’anni
dopo gli

eventi del
primo film. 

2049
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REGIA:DENIS VILLENEUVE - CAST: RYAN GOSLING, HARRISON FORD, ANA DE ARMAS, JARED LETO, MACKENZIE DAVIS, ROBIN WRIGHT,
DAVE BAUTISTA, LENNIE JAMES -  GENERE: FANTASCIENZA - DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. ITALIA



Renegades - Commando d'as-
salto è un action thriller sulle im-
prese di un team di Navy Seals
con protagonisti Sullivan Staple-
ton e J.K. Simmons. In missione
in Bosnia durante la guerra, un
team di Navy Seals viene a cono-
scenza di un tesoro d'inestima-
bile valore nascosto dai nazisti e
rimasto sepolto sul fondo di un
lago per decenni. L'indisciplinato
gruppo di soldati, intenzionato

ad agire in punta di piedi tra le
forze nemiche sparpagliate nella
zona, si macchia di azioni ecla-
tanti e sconsiderate che creano
scompiglio tra le Forze Speciali
Navali degli Stati Uniti. Carica di
buone intenzioni ma sprovvista
di autorizzazione, la squadra
s'imbarca comunque nella peri-
colosa missione, decisa a recupe-
rare i preziosi lingotti e
restituirli alla popolazione.
Avranno una sola notte per cer-
care di portare a termine la com-
plessa operazione, prima di
essere neutralizzati dai nemici o
venire radiati dalla Marina. 

REGIA: STEVEN QUALE

CAST: J.K. SIMMONS, EWEN BREMNER,
SULLIVAN STAPLETON, SYLVIA HOEKS,
CHARLIE BEWLEY, DIARMAID MURTAGH

GENERE: AZIONE, THRILLER

DISTRIBUZIONE: M2 PICTURES

CINEMA  EXIT

UN VERO E PROPRIO MUSICAL “SORRISI E MALAVITA” MA SOPRATTUTTO UNA NUOVA DICHIARAZIONE
D'AMORE PER NAPOLI DA PARTE DEI MANETTI BROS. 
� Napoli. Ciro (Giampaolo Mo-
relli) è un temuto killer. Insieme a
Rosario (Raiz) è una delle due
“tigri” al servizio di don Vincenzo
(Carlo Buccirosso), "o' re do
pesce", e della sua astuta moglie,
donna Maria (Claudia Gerini). Fa-
tima (Serena Rossi) è una sogna-
trice, una giovane infermiera. Due
mondi in apparenza così distanti,
ma destinati a incontrarsi, di
nuovo. Una notte Fatima si trova
nel posto sbagliato nel momento
sbagliato. A Ciro viene dato l’in-
carico di sbarazzarsi di quella ra-
gazza che ha visto troppo. Ma le
cose non vanno come previsto. I
due si trovano faccia a faccia, si
riconoscono e riscoprono, l’uno
nell’altra, l’amore mai dimenticato
della loro adolescenza...

REGIA:MARCO E ANTONIO MANETTI

CAST: GIAMPAOLO MORELLI, SERENA ROSSI,
CARLO BUCCIROSSO, CLAUDIA GERINI,
RAIZ, FRANCO RICCIARDI, ANTONIO BUO-
NOMO - GENERE: COMMEDIA, MUSICALE

DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

Renegades
Commando
d’assalto
SCRITTO E PRODOTTO
DA LUC BESSON

AMMORE E MALAVITA

TRATTO DA UNA STORIA VERA 
Il film racconta la militanza del
giovane Nathan (Arnaud Valois)
tra le fila degli attivisti di Act Up-
Paris, associazione pronta a tutto
pur di rompere il silenzio generale
sull'epidemia di AIDS e sensibiliz-
zare l'opinione pubblica sulla ma-
lattia che da oltre dieci anni miete

vittime nel Paese. Sono i primi
anni novanta, un gruppo di attivi-
sti irrompe in una conferenza sul-
l'AIDS, lanciando sangue finto sui
partecipanti e ammanettando il
relatore.

REGIA:ROBIN CAMPILLO -  CAST:NAHUEL

PÉREZ BISCAYART, ARNAUD VALOIS, ADÈLE

HAENEL - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: TEODORA FILM
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In Concorso
al Festival
di Venezia 2017

120 BATTITI AL MINUTO





CINEMA  EXIT

il miglior bodyguard del mondo (Ryan Reynolds) viene dato
l’incarico di proteggere il suo miglior nemico, uno dei sicari più pe-
ricolosi in circolazione (Samuel L. Jackson). L’instancabile guardia
del corpo e il killer manipolatore sono stati al lato opposto delle ri-
spettive pistole per anni, e ora sono costretti a passare insieme 24
ore di follia. Durante le loro turbolenti e esilaranti avventure tra
l’Inghilterra e l’Olanda avranno a che fare con corse in macchina al
cardiopalma, assurde fughe in barca e con un crudele dittatore
dell’Est Europa assetato di sangue. Salma Hayek si unisce alla
banda interpretando la non meno pericolosa moglie di Jackson.
Quasi tutti coloro che hanno incontrato in giro per il mondo il fa-
moso - e letale - sicario Darius Kincaid  lo vorrebbero vedere morto.
Ma solo se Michael Bryce, la guardia del corpo ingaggiata per pro-
teggerlo a qualunque costo, non lo ammazza prima in preda ad un

attacco di rabbia. La rivalità letale e la potenziale unione delle forze
tra un sicario di prima scelta e uno specialista della protezione sono
gli ingredienti di una commedia d’azione dai ritmi adrenalinici che
mette insieme thriller, romanticismo tipico delle pellicole con pro-
tagoniste guardie del corpo e buddy-movie: il risultato sarà un viag-
gio esilarante. Il rapporto geniale che si crea tra i due grandi attori,
insieme alle creative scene di combattimento e agli inseguimenti ad
alta velocità rendono “Come ti ammazzo il bodyguard” un mix non-
stop di risate e azione ai massimi livelli.

Regia: Patrick Hughes - Cast: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson,
Salma Hayek, Elodie Yung, Kirsty Mitchell, Joaquim de Almeida,
Sam Hazeldine, Joséphine de La Baume, Ori Pfeffer
Genere: Azione, Commedia - Distribuzione: Eagle Pictures

P AT R I C K  H U G H E S

Dopo Deadpool, Ryan Reynolds torna sul grande schermo in una action-comedy
in cui la guardia del corpo più ambita al mondo viene assunta per proteggere il killer
più ricercato al mondo (uno strepitoso Samuel L. Jackson).

la
coppia
che non ti
aspetti
reynolds
e Jackson
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CINEMA  EXIT

40 sono  
nuovi 20 

Quaranta
candeline

incedio
il preMio oscar reese Witherspoon: la vita ricoMincia a 40 anni.
dai produttori di “è coMplicato” e “l’aMore non va in vacanza”, un’esilarante
coMMedia su quello che tutte le donne sopra i quarant’anni vorreBBero,
Ma poche hanno il coraggio di Fare.

i

l film 40 sono i nuovi 20 è una commedia
moderna e romantica, sull’amore, l’amicizia e le
famiglie che ci creiamo, interpretata dal premio
Oscar® Reese Witherspoon. Con una grande le-

zione di vita: rimettersi in gioco non è da tutti.
Alice è appena stata lasciata dal marito e con le due

figlie decide di tornare a Los Angeles, nella casa dove è cresciuta.
La sera del suo quarantesimo compleanno incontra un ragazzo
molto più giovane di lei che le farà provare emozioni ormai di-
menticate. La situazione si complica quando all’improvviso il suo
ex marito decide di fare marcia indietro e le chiede di tornare in-
sieme. Ora Alice deve scegliere tra la famiglia che ha sempre vo-
luto e una nuova travolgente storia d'amore.
A proposito di famiglia, il film è prodotto dalla leggendaria regi-
sta Nancy Meyers (Tutto può succedere, L’amore non va in va-

canza, È complicato, Lo stagista inaspettato) ed è scritto e diretto
dalla figlia, Hallie Meyers-Shyer. Questo è per Meyers-Shyer il de-
butto alla regia, che a proposito del film dice: “L’idea è nata dal-
l’osservare i cambiamenti nelle dinamiche dei divorzi”. “Volevo
davvero raccontare la storia di una donna che divorzia a qua-
rant’anni”, spiega. “Ho notato che sempre più donne trovano il
coraggio e la forza di fare un cambiamento quando sentono che
le cose non funzionano, anche se è ancora presto nella loro vita.
Volevo esplorare l’idea di cosa significhi affrontare un divorzio,
in un’età più giovane.”

diretto da
hallie Meyers-shyer

i

possono

provocare
un



REGIA:HALLIE MEYERS-SHYER - CAST:REESE WITHERSPOON, MICHAEL SHEEN, CANDICE BERGEN, LAKE BELL, NAT WOLFF, PICO ALEXANDER

GENERE: COMMEDIA, SENTIMENTALE - DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES E LEONE GROUP
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L’UOMO DI NEVE
12 ottoBre

2017

Con la prima neve, lui ucciderà ancora.

Dal libro di
Joe Nesbø.

Oslo. Quando i primi fiocchi ca-
dono, alcune donne spariscono nel

nulla e misteriosi pupazzi di neve compa-
iono a sorvegliare le strade. L'uomo di
neve segue le indagini del detective
Harry Hole, a capo di una squadra spe-
ciale della polizia di Oslo incaricata di in-
vestigare su una serie di omicidi locali.
Dopo l'ennesima sparizione, avvenuta
durante la prima nevicata dell'anno, Hole
scopre interessanti collegamenti con al-
cuni casi irrisolti vecchi di vent'anni: la
cornice invernale, la vittima designata, il
pupazzo di neve sulla scena del crimine,
tutti elementi che richiamano i metodi di
un elusivo serial killer. Con l’aiuto di una
giovane recluta, il poliziotto dovrà unire i
puntini per svelare il disegno nascosto
dietro le frequenti sparizioni, prima che
la neve torni a imbiancare le strade e
cancelli ogni traccia dell'assassino.

�

IL FILM È L’ADATTAMENTO CINEMATOGRAFICO DEL
ROMANZO DEL PREMIATO AUTORE NORVEGESE.

Regia: Tomas Alfredson - Cast: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson,
Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, J.K. Simmons, Chloë Sevigny,
Toby Jones, James D'Arcy, Jamie Clayton, Jakob Oftebro, Sofia Helin,
Ronan Vibert - Genere: Thriller - Distribuzione: Universal Pictures

TOMAS
ALFREDSON

UN FILM DI

18 PRIMAFILA / OTTOBRE 2017







CINEMA  EXIT

LEGO NINJAGO - IL FILM
TERZO LUNGOMETRAGGIO PER IL GRANDE SCHERMO ISPIRATO AI MATTONCINI LEGO
E BASATO SULL'OMONIMA SERIE ANIMATA PER LA TV.
� In Lego Ninjago - Il film, una
tremenda minaccia si abbatte
sulla lontana terra di Ninjago, un
paese "assemblato" per assomi-
gliare al Giappone feudale ma con
la più avanzata tecnologia dei
mattoncini componibili. Lo spie-
tato signore della guerra Lord
Garmadon è intenzionato a ri-
durre in mille brick ogni città che
incontra sul suo cammino, semi-
nando panico e terrore tra gli

sprovveduti abitanti. Un indiscipli-
nato gruppo di sei adolescenti si
riunisce sotto la guida del vecchio
Sensei Wu (Jackie Chan), maestro
di kung fu tanto spiritoso quanto
saggio, il quale promette di alle-
narli come guerrieri ninja e Mastri
Costruttori. Grazie ai loro poteri
elementali, i prescelti possiedono
l'abilità di sconfiggere mostri, pilo-
tare giganteschi mecha e dragoni
volanti. Ma c'è una sfida più
grande che attende uno di loro:
Lloyd il Ninja Verde (Dave Franco)
dovrà affrontare in battaglia il suo
stesso padre, nient'altri che il per-
fido villain principale. 
Al fianco del giovane ninja si
schiereranno i fratelli Kai e Nya, il
focoso ninja rosso e la tenace do-
minatrice dell'acqua, il nidroid del
ghiaccio Zane, il flemmatico Cole,
guerriero della terra, e lo strava-
gante ninja blu, Jay. 

REGIA: CHARLIE BEAN

GENERE: ANIMAZIONE, FAMILY

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. 

DOVE NON
HO MAI ABITATO
QUANTO PESANO
LE SCELTE DEL CUORE?
Il film segue i conflitti emotivi di
Francesca, 50 anni, unica figlia di
un famoso architetto di Torino, al
quale fa visita solo in rare occa-
sioni. Da molti anni infatti, France-
sca vive a Parigi con la figlia
adolescente e il marito Benoît, un
finanziere sulla sessantina, in ap-
parenza riservato ma paterno e
protettivo nei suoi riguardi. A
causa di un infortunio domestico
che costringe l'anziano padre a
letto, la donna vola a Torino per
fare le veci del genitore nel pro-
getto di una villa su un lago per
una giovane coppia. Sul lavoro in-
contra l'architetto Massimo, suo
coetaneo concentrato sulla carriera
e impegnato in una relazione
aperta con l'indipendente Sandra.
Dopo un difficile primo approccio,
tra Massimo e Francesca si in-
staura una forte sintonia professio-
nale che sfocia in un sentimento
profondo e passionale.

REGIA: PAOLO FRANCHI

CAST: EMMANUELLE DEVOS, FABRIZIO

GIFUNI, GIULIO BROGI, HIPPOLYTE GIRAR-
DOT, GIULIA MICHELINI, FAUSTO CABRA

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

Nico, 1988 è un road-movie dedi-
cato agli ultimi anni di Christa
Päffgen, in arte Nico. Musa di
Warhol, cantante dei Velvet Un-
derground e donna dalla bellezza
leggendaria, Nico vive una se-
conda vita dopo la storia che tutti
conoscono, quando inizia la sua
carriera da solista.

REGIA: SUSANNA NICCHIARELLI

CAST: TRINE DYRHOLM, JOHN GORDON

SINCLAIR, ANAMARIA MARINCA, THOMAS

TRABACCHI, KARINA FERNANDEZ

GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: I WONDER PICTURES

Nico, 1988

dal 12
ottobre
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da un lato quella "rock" e avven-
turosa della sfrontata Livia (Clau-
dia Gerini), violoncellista
sprovvista d'istinto materno, dal-
l'altro la routine rassicurante di
sua sorella Tina (Michela Andre-
ozzi), timido vigile urbano con un
ardente desiderio di maternità.
Entrambe hanno un compagno
amorevole che sostiene e incorag-
gia le loro decisioni. La prima
vive con Fabio (Giorgio Pasotti),

un osteopata dolce e accogliente,
la seconda con Gianni (Lillo), un
collega ordinario e intollerante. E
nessuna interferisce nella vita
nell'altra, almeno fino a quando
Livia, dietro consiglio del gineco-
logo Nicola (Stefano Fresi), non
decide di portare avanti una gra-
vidanza per la sorella che non rie-
sce ad avere bambini. Per Nove
lune e mezza, l'esuberante Livia
dovrà trattenersi dall'esibire il
pancione crescente, mentre l'im-
pacciata Livia fingerà di essere in
dolce attesa. Le due saranno pro-
tagoniste di situazioni parados-
sali che coinvolgeranno anche la
folle famiglia di origine. 

REGIA:MICHELA ANDREOZZI

CAST: CLAUDIA GERINI, GIORGIO PASOTTI,
LILLO, MICHELA ANDREOZZI, STEFANO

FRESI -  GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: VISION DISTRIBUTION

CINEMA  EXIT

IL TRAMONTO DI UN IMPERO, LA NASCITA DI DUE NAZIONI.
1947. DOPO 300 ANNI IL DOMINIO BRITANNICO IN INDIA SI AVVICINA ALLA FINE. 
� Ad accompagnare la delicata
transizione del Paese verso l'indi-
pendenza è il nipote della Regina
Vittoria, Lord Mountbatten (Hugh
Bonneville), che con la moglie e la
figlia si stabilisce per sei mesi nel
Palazzo del Viceré a Delhi. L'ultimo
viceré, impegnato nella media-
zione tra induisti, musulmani e
sikh, fallisce nell'appianare il con-
flitto che sfocia nella cosiddetta
"Partition" fra India e Pakistan,
coinvolgendo anche l'intero perso-
nale del Palazzo. Le storie della fa-
miglia Mountbatten e quelle di
alcuni membri dello staff si intrec-
ciano sullo sfondo di una dolorosa
separazione. I giovani Aalia e Jeet
(Manish Dayal), entrambi a servi-
zio nella dimora, diventano testi-
monianza degli effetti dell'ostilità
tra comunità religiose.

REGIA:GURINDER CHADHA

CAST: HUGH BONNEVILLE, GILLIAN

ANDERSON, MANISH DAYAL, OM PURI

GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: CINEMA SRL

Nove lune
e mezza
DUE VISIONI
CONTRASTANTI DELLA VITA

IL PALAZZO DEL VICERE’

QUANDO IL PENSIONATO
Tony Webster riceve in eredità il
vecchio diario di un amico d'infan-
zia, L'altra metà della storia affiora
dal passato e gli eventi più signifi-
cativi della sua giovinezza ven-
gono rimessi in discussione. I
ricordi, raccolti nel diario e affidati

all'uomo secondo precise volontà
testamentarie, sono ora nelle mani
di un'anziana Veronica, la ragazza
con cui Tony stava ai tempi del-
l'università.

REGIA: RITESH BATRA -  CAST: MICHELLE

DOCKERY, EMILY MORTIMER, JIM BROAD-
BENT, HARRIET WALTER, CHARLOTTE

RAMPLING - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: BIM
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il papero, Ballerina, il Merda e plissé si improv-
visano rapinatori per il colpo che cambierà la loro vita.
Non importa se il primo è senza gambe, Ballerina, la sua
bellissima moglie, non ha le braccia, se Merda è un rasta
tossico e Plissé un nano rapper. Sono solo dettagli. Per
loro non ci sono ostacoli. Solo sogni. Anche se, dopo il
colpo, le cose si complicano: ogni componente dell'im-
probabile banda sembra avere un piano tutto suo per te-
nersi il malloppo. Tutti fregano tutti senza nessuna pietà
in una girandola di inseguimenti, cruente vendette, ese-
cuzioni sanguinose e tradimenti incrociati. Il tema, alla
base di Brutti e Cattivi, è l’uguaglianza. Tutto il film si
muove all’interno della ‘regola’ che ogni essere umano
può essere cinico e spietato a prescindere dalle appa-
renze. Brutti e Cattivi è una commedia d’azione che
rompe gli schemi, dove un gruppo di sfortunati cialtroni
e cattivi, abilissimi e spregiudicati, mette a segno un’in-
gegnosa rapina. Non solo: li vedremo fare sesso, offen-
dere ed essere offesi, uccidere ed essere uccisi, in una
girandola di avvenimenti.

C O S I M O  G O M E Z

Una banda di disabili che compie rapine.
Dark comedy intelligente, oltraggiosa e bizzarra
che non si pone dubbi sul politically correct.
Cinema di genere, ma corretto al vetriolo.

il FilM
e’ una
coMMedia
dark

BRUTTI E CATTIVI
IL DEBUTTO ALLA REGIA DELLO
SCENOGRAFO COSIMO GOMEZ.

Regia: Cosimo Gomez  - Cast: Claudio Santamaria, Marco D'Amore,
Sara Serraiocco, Rinat Khismatouline, Simoncino Martucci,
Giorgio Colangeli, Riccardo Mioni, Adamo Dionisi, Narcisse Mame
Genere:  Commedia - Durata: 87 min. - Distribuzione: 01 Distribution

CINEMA  EXIT
dal 19
ottobre
AL CINEMA
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IL FILM RACCONTA LA STORIA DI
UN SICARIO DI NOME FRANK KIT-
CHEN, ASSOLDATO PER UCCIDERE
IL FRATELLO DI UNA BRILLANTE
CHIRURGA ESTETICA. 
Il medico si vendica praticando sul-
l'uomo un intervento di riassegnazione
di genere non richiesto. Michelle Rodri-
guez interpreta lo sconvolto Frank,
chiamato a confrontarsi con la nuova
condizione di donna, e con gli effetti
della crudele tortura psicologica che ne
ridefinisce l'identità di genere.
Tuttavia lo spietato assassino, dive-
nuto vittima della folle carnefice imper-
sonata da Sigourney Weaver, si sente
più forte di prima e ha già un piano per
assestare la sua decisiva contro-ven-

detta. Il film comincia con la Weaver
rinchiusa in una stanza degli interroga-
tori e avvolta in una camicia di forza,
intenta a raccontare a uno psichiatra
gli avvenimenti che l'hanno condotta lì.
Il leggendario regista Walter Hill, suo il
cult passato alla storia “I guerrieri
della notte”, dà al film con vendetta un
tocco da moderno neo-noir. 

� Il film vede protago-
nisti tre fratelli pro-
prietari di un grande
vigneto nella regione
francese. Informato
della malattia termi-
nale del padre, Jean

torna a casa dopo
dieci anni di assenza
per aiutare la sorella
Juliette e il fratello Jé-
rémie nella gestione
della tenuta di fami-
glia. Ricostruire il le-
game non è facile e i
rapporti ormai incri-
nati minacciano di in-
terferire nella
raccolta.in passeg-
giate pomeridiane.

REGIA: CÉDRIC KLAPISCH -
CAST: PIO MARMAÏ, ANA GI-
RARDOT, MARÍA VALVERDE,
FRANÇOIS CIVIL - GENERE:
DRAMMATICO - DISTRIBU-
ZIONE: OFFICINE UBU

Ritorno
in Borgogna

CINEMA  EXIT

REGIA:DAVID ALAUX, ERIC TOSTI

GENERE: ANIMAZIONE

DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES

� Tratto dall'omonima popo-
larissima serie di animazione,
campione di ascolti in tutto il
mondo, un lungometraggio
avvincente e coloratissimo per
tutta la famiglia.
Il pinguino Maurice non solo si
è adattato al clima tropicale
della Giungla, ma ne è diven-
tato anche il più abile e tenace
paladino. Il Grande Guerriero
Tigre, cosparso di vernice
arancione per assomigliare
agli amorevoli felini che l'-
hanno adottato, si pone alla
testa di una piccola squadra di
valorosi, una sorta di pattuglia
della natura che interviene a
combattere ingiustizie e sbro-
gliare grattacapi. Nel mime-
tico quartier generale, Maurice
si confronta con il tarsio bron-
tolone Gilbert, un primate ci-
nico e svogliato in cerca di
tranquillità, il gorilla Miguel, il
cui pugno poderoso compensa
lo scarso ingegno, la pipistrel-
lina Batricia, affetta da un'in-
guaribile forma di amore non
corrisposto (per il cinico Gil-
bert), e il pesciolino Junior, fi-
glioletto adottivo di Maurice
nonché tigrotto onorario.

VITA DA GIUNGLA
ALLA RISCOSSA! IL FILM 

REGIA:WALTER HILL

CAST: SIGOURNEY WEAVER, MICHELLE RO-
DRIGUEZ, TONY SHALHOUB, PAUL MCGILLION,
ANTHONY LAPAGLIA, CAITLIN GERARD, ZAK

SANTIAGO, TERRY CHEN, PAUL LAZENBY

GENERE: AZIONE, THRILLER

DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

NEMESI
IL FINE DELLA PENA NON È UMILIARE MA IMPEDIRE AL COLPEVOLE DI FARE
NUOVI DANNI. LA METAMORFOSI DI UN PERICOLOSO KILLER.
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l thriller horror della New
Line Cinema, IT, diretto da
Andy Muschietti (“La
madre”), è tratto dall’omo-
nimo romanzo popolare di
Stephen King, che da de-
cenni terrorizza generazioni

di lettori. Il film racconta la storia di sette gio-
vani emarginati di Derry, Maine, che si autode-
finiscono il Club dei Perdenti. Ognuno di loro
è stato escluso dalla società per un motivo o
per l’altro; ognuno di loro è bersaglio di un
branco di bulli del posto… e tutti quanti
hanno visto materializzarsi le proprie paure in-
consce sotto forma di un antico predatore
muta forma, che non possono fare altro che
chiamare It. Da quando esiste la loro città,
Derry è terreno di caccia di questa entità, che
emerge dalle fognature ogni 27 anni per ci-
barsi del terrore che scatena nelle
prede che ha scelto: i bambini di
Derry. Facendo gruppo durante
un’estate orribile ma esaltante, i Per-
denti si compattano per riuscire a
sconfiggere le proprie paure e fer-
mare la serie di omicidi iniziata du-
rante una giornata di pioggia,
quando un bambino, nel tentativo di
recuperare la sua barchetta di carta,
viene risucchiato all’interno di un
tombino… finendo dritto tra le brac-
cia di Pennywise il Clown. Il ro-
manzo di King IT, fu pubblicato per
la prima volta nel 1986, diventando
immediatamente un classico della

letteratura. A tutt’oggi è considerato uno dei
migliori e più autorevoli lavori dell’incontra-
stato maestro dell’horror della letteratura,
ispirando nel corso degli anni numerosi pro-
getti cinematografici e televisivi. 
Protagonista del film è Bill Skarsgård (“The
Divergent Series: Allegiant”, “Hemlock Grove”
per la TV) nel ruolo del cattivo della storia,
Pennywise. Inoltre è presente un cast di gio-
vani attori, tra cui Jaeden Lieberher (“Mid-
night Special”), Jeremy Ray Taylor (“Alvin
Superstar – Nessuno ci può fermare”), Sophia
Lillis (“37”), Finn Wolfhard (“Stranger Things”
per la TV), Wyatt Oleff (“Guardiani della Ga-
lassia”), Chosen Jacobs (l’imminente “Cops
and Robbers”), Jack Dylan Grazer (“Tales of
Halloween”), Nicholas Hamilton (“Captain
Fantastic”) e Jackson Robert Scott, al suo de-
butto nella recitazione. 

di Stephen King
Di cosa hai paura? Dalla monumentale opera
di Stephen King la trasposizione cinematografica
del clown più cattivo della storia ai giorni nostri.  

It

CINEMA  EXIT

STEPHEN KING 
Il re del Terrore.
Uno dei più cele-
bri autori di lette-
ratura fantastica,
in particolare 
horror, dell’ultimo
quarto del XX
secolo.
Scrittore prolifico, nel corso
della sua carriera, iniziata nel
1974 con carrie, ha pubbli-
cato oltre ottanta opere, fra
romanzi e antologie di rac-
conti, entrate regolarmente
nella classifica dei bestseller,
vendendo complessivamente
più di 500 milioni di copie.
Buona parte delle sue storie
ha avuto trasposizioni cine-
matografiche o televisive,
anche per mano di autori im-
portanti quali stanley ku-
brick, John carpenter,
Brian de palma, J. J.
abrams, david cronen-
berg, rob reiner, la-
wrence kasdan, Frank
darabont, taylor hack-
ford e george a.
romero. Pochi autori lette-
rari - a parte William Shake-
speare, Agatha Christie e
Arthur Conan Doyle - hanno
avuto un numero paragona-
bile di adattamenti. A lungo
sottostimato dalla critica lette-
raria, tanto da essere definito
in maniera dispregiativa su
Time Magazine «maestro della
prosa post-alfabetizzata», a
partire dagli anni novanta è
cominciata una progressiva ri-
valutazione nei suoi confronti.
Ma vediamo quali sono, per
noi, i film da ricordare tra
quelli basati su opere che por-
tano la firma di questo illustre
dello scrittore: cimitero vi-
vente (pet sematary), il
miglio verde, la zona
morta, l'ultima eclissi,
the Mist, carrie - lo
sguardo di satana, Mi-
sery non deve morire,
stand by me - ricordo di
un'estate, le ali della li-
bertà e shining.

REGIA: ANDRES MUSCHIETTI

CAST: BILL SKARSGÅRD, FINN WOL-
FHARD, JAEDEN LIEBERHER, NICHOLAS

HAMILTON, OWEN TEAGUE, SOPHIA LIL-
LIS, MEGAN CHARPENTIER, STEVEN WIL-
LIAMS, WYATT OLEFF, JEREMY RAY

TAYLOR, JACK GRAZER - GENERE:
DRAMMATICO, HORROR, THRILLER

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. 
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CINEMA  EXIT

MONSTER FAMILY
QUANDO UNA MALEDIZIONE COLPISCE I WISHBONE E LI TRASFORMA IN MOSTRI, I QUATTRO DOVRANNO
UNIRE LE FORZE PER RIUSCIRE A VENIRNE FUORI. 

UNA DONNA
FANTASTICA
ORSO D’ARGENTO
AL FESTIVAL DI BERLINO 
Il film vede protagonista la giovane
Marina, cameriera e aspirante can-
tante che ha una relazione con Or-
lando, più grande di lei di 20 anni.
Dopo i festeggiamenti per il com-
pleanno della ragazza, Orlando è
colto da un malore e portato d'ur-
genza in ospedale. Al pronto soc-

corso l'uomo muore davanti allo
sguardo impotente della compa-
gna, che poco dopo si ritrova ber-
saglio delle indagini e dei subdoli
sospetti dei familiari di Orlando.
Ad alimentare il clima di diffidenza
e pregiudizio nei confronti di Ma-
rina è la sua identità sessuale: la
transessualità della donna è consi-
derata infatti una perversione da
parte della famiglia del defunto, la
quale preferisce incanalare il do-
lore per la perdita in un'ostinata,
innecessaria ostilità. Marina lotterà
per il diritto di essere se stessa,
una donna fantastica frutto di una
lunga e dolorosa ricerca durata
tutta la vita.

REGIA: SEBASTIÁN LELIO

CAST: FRANCISCO REYES, LUIS GNECCO,
ALINE KUPPENHEIM, AMPARO NOGUER

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

compensi tra tennis femminile e
maschile e più in generale per la
battaglia di parità tra i sessi.
Così Billie Jean King torna sui
suoi passi e decide di accettare
una sfida che diventerà leg-
genda. 

REGIA: JONATHAN DAYTON, VALERIE FARIS

CAST: EMMA STONE, STEVE CARELL, ELISA-
BETH SHUE, ANDREA RISEBOROUGH, NATA-
LIE MORALES, ALAN CUMMING, ERIC

CHRISTIAN OLSEN, SARAH SILVERMAN

GENERE: BIOGRAFICO, COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

LA BATTAGLIA DEI SESSI
LUI FECE UNA SCOMMESSA.
LEI FECE LA STORIA.
Nei primi anni 70 Bobby Riggs,
tennista ormai di cinquant'anni
ed ex campione, cerca di convin-
cere Billie Jean King, sulla cresta
del tennis femminile di allora, a
sfidarlo. Lei inizialmente rifiuta e
lui si accontenta di gareggiare
contro Margaret Court, ma la vit-
toria che ottiene preoccupa King,
scoraggiata per la differenza di

� Dal best seller del tedesco
David Safier (La mia famiglia e
altri orrori) arriva Monster Family.
I Wishbone non sono una famiglia
felice. La mamma, Emma, è la
proprietaria di una libreria sul-
l'orlo del fallimento; il papà,
Frank, è sfiancato dal lavoro e dal
suo tirannico capo, la figlia Fay
sta attraversando gli imbarazzanti
anni dell'adolescenza e il figlio
Max è così intelligente da essere
continuamente vittima di bulli-
smo. Durante una festa masche-
rata i Wishbone restano vittime di
un incantesimo lanciato dalla per-
fida strega Baba Yaga. I loro co-
stumi diventano realtà: Emma si
trasforma in un vampiro, Frank
nel mostro di Frankenstein, Fay in
una mummia e Max in un piccolo
lupo mannaro. Nonostante il
trauma, la famiglia deve ora es-
sere unita per trovare la strega e
annullare l'incantesimo. 

REGIA:HOLGER TAPPE

GENERE: ANIMAZIONE

DISTRIBUZIONE: ADLER ENTERTAINMENT
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CINEMA  EXIT
regia genere durata

Taika Waititi Azione, Fantasy 130 min.

Per intervenire a difesa del pianeta Terra e dei

suoi abitanti, il vanaglorioso principe di Asgard Thor

(Chris Hemsworth) ha messo da parte i nobili natali, la

discendenza aliena e i conflitti familiari con Loki (Tom

Hiddleston), atterrando puntualmente con un tonfo al

fianco dei colleghi Avengers tutte le volte che ce n'è stato

bisogno. Ora un potente nemico in gonnella si fa avanti,

la perfida Hela (Cate Blanchett), tornata in libertà dopo

millenni di prigionia, minaccia di scatenare la sua ira sul

regno di Odino (Anthony Hopkins), e l'unico guerriero in

grado di fermarla e scongiurare il Ragnarok è disarmato

e imprigionato dall'altra parte dell'universo. Indebolito

dallo scontro con Hela, Thor è finito nelle mani del Gran

Maestro (Jeff Goldblum), un avido burattinaio il cui pas-

satempo preferito è far duellare forme di vita inferiori

dentro un'arena intergalattica. Ma l'avversario che la

sorte riserva al dio del tuono è una vecchia conoscenza,

lo scienziato Bruce Banner (Mark Ruffalo), nella versione

più grossa e arrabbiata. Dopo qualche scaramuccia ai fini

dello spettacolo, il "collega di lavoro" Hulk si rivelerà un

alleato prezioso per salvare dalla distruzione l'intera ci-

viltà asgardiana.
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THOR
DELLE AVVENTURE DEL DIO DEL TUONO

THOR: RAGNAROK TRAE ISPIRAZIONE DALLA MITOLOGIA NORRENA.
IL SOTTOTITOLO STESSO RIMANDA ALLA LEGGENDARIA BATTAGLIA

TRA LE FORZE DELLE TENEBRE E QUELLE DELLA LUCE.

RAGNAROK
I L  TERZO CAPITOLO 



REGIA: TAIKA WAITITI - CAST:CHRIS HEMSWORTH, TOM HIDDLESTON, JAIMIE ALEXANDER, MARK RUFFALO, IDRIS ELBA,
CATE BLANCHETT, KARL URBAN, ANTHONY HOPKINS, TESSA THOMPSON, RAY STEVENSON, SAM NEILL, JEFF GOLDBLUM, TAIKA WAITITI,

STAN LEE, LOU FERRIGNO -  DISTRIBUZIONE:  WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES ITALIA

dal 25
ottobre
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DAL BEST SELLERS INTERNAZIONALE UN THRILLER FIRMATO DONATO CARRISI, CHE VANTA UN CAST
STELLARE CAPITANATO DA TONI SERVILLO, AL FIANCO DI JEAN RENO E ALESSIO BONI.
� Un banco di nebbia fitta av-
volge il paese di Avechot, nella
piccola valle incuneata tra le Alpi.
La nebbia che ha inghiottito le
case e le strade si abbatte anche
sull'auto dell'agente Vogel: la vet-
tura finisce in un fosso e l'uomo,
pur essendo uscito incolume dal-
l'incidente, ha i vestiti ricoperti di
sangue. Smarrito, senza ricordi
delle ultime ore, Vogel viene se-
guito da uno psichiatra insieme al
quale ripercorre gli ultimi turbo-
lenti mesi della sua vita. Bisogna
tornare indietro alla scomparsa
della sedicenne Anna Lou, capelli
rossi, lentiggini sulle guance...

REGIA:DONATO CARRISI

CAST: TONI SERVILLO, ALESSIO BONI,
JEAN RENO, LORENZO RICHELMY,
GALATEA RANZI, MICHELA CESCON,
LUCREZIA GUIDONE, DANIELA PIAZZA,
THIERRY TOSCAN - GENERE: GIALLO

DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM

SCAMPATO AL FEROCE at-
tacco di un insonne cacciatore di
vampiri, il pallido, emaciato Vam-
piretto di nome Rudolph rimane
isolato dal resto della famiglia,
alla mercé di spaventosi esseri
umani. Prima di addormentarsi,

Tom tende le orecchie convinto
che la popolazione dei cadaverici
mostri succhiasangue esista real-
mente. Immaginatevi l'euforia
quando scopre che tutte le sue
teorie sono fondate!

REGIA: RICHARD CLAUS, KARSTEN KIILERICH

GENERE: ANIMAZIONE

DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICUTURES

Scaricata la passione incontrolla-
bile dei primi tempi, Modesto e
Viviana bussano alla porta di un
analista per sottoporsi alla tera-
pia di coppia. C'è solo un pro-
blema: loro non sono una coppia.
Non una ufficiale, almeno. I due
amanti, entrambi ingabbiati in
matrimoni infelici, non sanno
come reagire di fronte al dilemma
che rischia di allontanarli: tuffarsi
a capofitto nella relazione extra-

coniugale e investire in una
nuova vita, come vorrebbe l'intri-
gante Viviana (Ambra Angiolini);
oppure seguire il suggerimento
dello sboccato Modesto (Pietro
Sermonti) e proseguire con l'in-
garbugliata doppia esistenza.
Dopo l'ennesima schermaglia,
l'uomo, che si nasconde dietro
battutine spavalde per masche-
rare la vigliaccheria che lo af-
fligge, accontenta l'esigente
amante e finisce in terapia.
L'aiuto di un esperto potrà dav-
vero aiutare la coppia, libera da
vincoli matrimoniali e familiari, a
superare la crisi?

REGIA:ALESSIO MARIA FEDERICI

CAST: AMBRA ANGIOLINI, PIETRO

SERMONTI, SERGIO RUBINI

GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. ITALIA

TERAPIA DI COPPIA
PER AMANTI
TRATTO DALL’OMONIMO
ROMANZO DI DIEGO DE SILVA

CINEMA  EXIT

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

dal 26
ottobre
AL CINEMA

VAMPIRETTO
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Regia: Johannes Roberts
Cast: Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine,
Santiago Segura, Yani Gellman, Chris J. Johnson
Genere: Thriller - Distribuzione: Adler Entertainment
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ictoria e Abdul è ispirato alla storia vera dell'improba-
bile amicizia tra il commesso indiano Abdul e la re-
gina Vittoria, durante gli ultimi anni del suo regno.
Abdul Karim (Ali Fazal) ha solo 24 anni quando
sbarca in Inghilterra per servire a tavola durante il

Giubileo d'oro della Regina (Judi Dench). Lo sguardo
curioso e l'animo incline alla ribellione del ragazzo fanno breccia nel
cuore dell'anziana monarca, stanca di protocolli e rituali di corte e di
notizie funeste dalle colonie britanniche. Affascinata dai racconti eso-
tici e spensierati di Abdul, la Regina comincia a preferire la compa-
gnia del domestico alla cerchia di barbosi e petulanti consiglieri reali.
Tanto che il giovane e inesperto commesso si ritrova d'un tratto assi-
stente personale dell'imperatrice d'India in persona. E l'anno dopo ad-
dirittura insegnante, incaricato di istruirla sulle questioni indiane.

Ma la relazione sempre più intensa e controversa tra i due scatena
una rivolta ai vertici della casa reale, che neanche la dispotica Vitto-
ria, ormai alla soglia degli 82 anni, riuscirà a sedare tanto facilmente.
Colpita dall’aver trovato, nella residenza di Vittoria sull’isola di
Wight, un ritratto di Abdul appeso nel suo spogliatoio privato, ac-
canto a quello dell’amato John Brown, la scrittrice Sharabani Basu è
andata in fondo alla cosa, ha recuperato i diari di entrambi e portato
alla luce una parte di storia della corona che nessuno conosceva o ri-
cordava.F rears la traduce sullo schermo con la mediazione della
sceneggiatura di Lee Hall (Billy Elliot), che intreccia lo scontro di
civiltà con quello di classe e illumina entrambi con dialoghi spiritosi
e intelligenti. 

Regia: Stephen Frears - Cast: Judi Dench, Eddie Izzard,
Ali Fazal, Michael Gambon, Olivia Williams, Tim Pigott-Smith,
Simon Callow, Fenella Woolgar, Julian Wadham, Ruth McCabe
Genere: Drammatico - Distribuzione: Universal Pictures

VICTORIA E ABDUL
L’AMICIZIA PIU’ SORPREN-
DENTE DELLA STORIA.
L’INCREDIBILE VICENDA

VERA DI UNA
REGINA E
DEL SUO
MIGLIORE
AMICO.

Presentato
Fuori Concorso

al Festival di
Venezia 2017.

dal 26
ottobre
AL CINEMA
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Laura Jeanne Reese
Witherspoon

41 anni, 22 Marzo 1976
(Ariete), New Orleans
(Louisiana - USA)
sarà dal 12 ottobre

al cinema in
“40 sono i nuovi 20”
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REESE



NASCE A NEW ORLEANS, in Louisiana. A
soli sette anni, Reese inizia a girare una lunga car-
rellata di spot commerciali, primo fra i quali,
quello per un negozio di fiori. Ma la sua vera car-
riera nel mondo del cinema inizia tra il 1996 e il
1999 quando viene attratta dal “male”, personifi-
cato da Mark Wahlberg nel thriller Paura, si ri-
trova catapulta in una vecchia sit-com intitolata
Pleasantville, è una vergine innocente nel contur-
bante Cruel Intentions, nonché ambiziosa allieva
nella satira Election. Quest'ultima interpretazione
le frutta la prima nomination ai Golden Globes
come Best Actress. Nel 2001, eccola accaparrarsi
la seconda candidatura nelle vesti - rosa shocking

- di una Barbie in carne e ossa, ne La rivincita
delle Bionde. Successivamente la diva tira fuori le
sue radici sudiste credendo che sia Tutta colpa
dell'amore nel romance di Andy Tennant. E an-
cora, dà volto a una arrampicatrice sociale ne La
fiera della vanità e a una deliziosa dottoressa nel
soprannaturale Se solo fosse vero. Il 2005 la vede
impugnare il Golden Globe e, soprattutto, la più
ambita delle statuette grazie al ruolo della musici-
sta country June Carter nel biografico Quando
l'amore brucia l'anima. Nel 2006 si prende gioco
di una Christina Ricci alquanto bruttina nella fa-
vola moderna Penelope. L'anno dopo, Reese in-
dossa i panni di una donna alla disperata ricerca

del marito nello spionistico Rendition - Deten-
zione illegale. Nel 2008 festeggia il Natale con
Vince Vaughn in Four Christmases e recita al
fianco di Tobey Maguire nella commedia Tokyo
Suckerpunch. Nel 2009 presta la voce per il film
di animazione Mostri contro Alieni, e nel 2010 ar-
riva Come lo sai, in cui interpreta una ragazza bi-
sognosa d'affetto contesa da Owen Wilson e Paul
Rudd. In Come l'acqua per gli elefanti (2011) è
una dolcissima acrobata al fianco del divissimo
Robert Pattinson. Nel 2012 è contesa tra i due
amici Chris Pine e Tom Hardy in Una spia non
basta. Nel 2014 è al fianco di Matthew McConau-
ghey nel nuovo film di Jeff Nichols Mud. 

REESE
WITHERSPOONBELLISSIMI OCCHI BLU E UN

SORRISO CHE SPRIGIONA
TANTA SOLARITA’
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SMALTI
D’AUTUNNO

Le manicure più glam per que-
sto autunno/inverno vanno
dai nude ai metal fino all'oro
e ai colori dark.
Tra gli immancabili colori scuri
c’è il marrone, tonalità prota-
gonista in tutte le collezioni
make up insieme al grigio e al
blu.  In particolare, la tonalità
di blu più cool si chiama pa-
vone ed è un colore tra il blu e
il grigio, scelto dagli stilisti per
la manicure delle modelle du-
rante le sfilate. Dal viola al
borgogna, passando per il
nero, il blu oltremare e il
verde inteso, la manicure dark
assicura uno stile sofisticato.
Oltre alle nuance evegreen
come il rosa e il nero, in questa
stagione la unghie si colore-
ranno di tonalità glitterate,
metalliche o pastello. La mani-
cure metallizzata dona alle
unghie un effetto extra lumi-
noso, che porta le mani in pri-
missimo piano. Sugli occhi,
sulle labbra e anche sulle un-
ghie, l’effetto metal è il prota-
gonista assoluto di tutti i look
più alla moda di questa sta-
gione. Una manicure sexy e
preziosa è quella Black&Sil-
ver: il nero e l’argento abbinati
sono il must per la stagione
fredda, perché uniscono la
sensualità e il mistero, all’ele-
ganza e alla luce. Tra i colori
più cool, anche il fucsia e il
viola, perfetti per la manicure
abbinata a un rossetto opaco
della stessa tonalità.

Tutti i colori di tendenza
dell’autunno 

SCRITTO: Sara  Grandi

STYLE
QUESTO MESE





Tutta casa, letto e chiesa
Spazio Tondelli di Riccione apre il sipario sabato 28 ottobre, con uno

spettacolo in prima nazionale con  Valentina Lodovini.
Uno spettacolo ironico ma di forte denuncia.

Il Padre

Teatro Duse
di Bologna
il 27, 28 e 29
ottobre va in

scena “Il Padre”
con Alessandro
Haber e Lucrezia

Lante Della Rovere,
di Florian Zeller.

INFO 051.231836

Bologna > Teatro Duse: Non mi hai più detto ti amo.
Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia sono i protago-

nisti di una commedia ironica, intelligente, appassionante, cu-
cita addosso a due attori perfetti, istrionici, esilaranti e
straordinariamente affiatati. La famiglia è ancora il cardine della
società e il nostro punto di riferimento assoluto? Come si stanno
evolvendo le nostre famiglie alla luce
delle profonde trasformazioni del nostro
tempo? La storia di una famiglia italiana
contemporanea, costretta ad affrontare un
cambiamento traumatico improvviso che,
alla fine di un percorso umano difficile e
intenso, si ritroverà completamente tra-
sformata e forse più preparata a soprav-
vivere. Testo e regia Gabriele Pignotta.
20 - 21 - 22 ottobre > Info 051 231836
Cesena > Teatro Bonci: Don Giovanni.Dopo il grande suc-
cesso de “Le nozze di Figaro” si propone un altro titolo della
trilogia Mozart - Da Ponte. Il Maestro Desderi, uno dei più ac-
creditati interpreti delle opere mozartiane a livello mondiale,
dirigerà l’esecuzione e curerà il progetto. Commissionata dal-

l'imperatore Giuseppe II, Don Giovanni è la seconda delle tre
opere italiane che il compositore austriaco scrisse su libretto di
Lorenzo Da Ponte. Regia di Matelda Cappelletti; Orchestra e
Coro del Conservatorio Maderna di Cesena.
20 - 21 ottobre > Info 0547 355911
Cesena > Teatro Bonci: Enoch Arden. Dopo i primi due

appuntamenti delle stagioni precedenti,
il progetto Melologhi, a cura del Conser-
vatorio di Cesena, è qui affidato al com-
positore Claudio Scannavini che
rielabora musicalmente il celebre mono-
logo Enoch Arden di Alfred Tennyson
(1864), musicato da Richard Strauss nel
1897 e riletto per il cinema da D. W.
Griffith nel 1911. Il testo di Tennyson è
un idillio che riprende vari elementi

dalle letterature greca e latina: nella vicenda del marinaio che
ritorna al suo focolare dopo lunga assenza trovandosi ad af-
frontare drammatici ed ineluttabili cambiamenti nella propria
vita, centrale è il tema del destino. 
27 ottobre > Info 0547 355911

A Riccione vanno in scena
alcuni storici monologhi
satirici sulla condizione

femminile scritti da
Dario Fo e Franca Rame

a partire dal 1977.

‘

Ottobre a teatro tra grandi classici della prosa, della lirica e nuove pièce tutte da scoprire
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Rimini, Teatro Galli 
Fino al 29 ottobre 2017

Il Foyer del Teatro Galli di Rimini ospita la mo-
stra  “Le Dame, i Cavalier, l'Arme e i motori”, a

cura di Aldo Drudi, Thessy Schoenholzer Nichols,
Elisa Tosi Brandi in collaborazione con Spidi Sport. 
Non è soltanto un Medioevo evocato quello presente
nella mostra: qui il cavaliere, rappresentato dall’arma-
tura e dal suo cavallo, viene paragonato al motocicli-
sta in sella alla sua moto.
La mostra propone un affascinante confronto tra le
tute avveniristiche e hi tech dei centauri di oggi e le
armature dei cavalieri rinascimentali. Gli abiti antichi
e contemporanei dialogano tra loro mettendo in evi-
denza la bellezza formale delle soluzioni sartoriali
medievali, in grado di offrire spunti di ispirazione per
la moda e l’abbigliamento sportivo del futuro. Ne
sono esempi i farsetti in pelle realizzati dalla Spidi
Sport su esemplari del XV secolo, tra cui quello di
Pandolfo III, e le tute di Aldo Drudi concepite medi-
tando sulle armature di fine medioevo, da cui il desi-
gner ha ricavato idee per progettare indumenti dalle
elevate performance in termini di agilità e sicurezza.
I giubbotti ispirati ai farsetti, le ricostruzioni storiche
e l’attrezzatura ultratecnologica dei piloti del MotoGP
pensata e disegnata da Aldo Drudi illustrano diversi
percorsi di ricerca intrapresi da storici, protitipisti e
designer sugli oggetti antichi, visti come fonti da cui
trarre ispirazione per migliorare prestazioni e sicu-
rezza ai cavalieri di oggi.

16-17-18 ottobre 2017
Il primo lungometraggio interamente
dipinto su tela. Realizzato elabo-
rando le tele dipinte da un team di
125 artisti, il film è composto da mi-
gliaia di immagini, create nello stile
di Vincent van Gogh (1853-1890),
da pittori che hanno lavorato anni
per arrivare a un risultato originale e
di enorme impatto. Opera dello stu-
dio Breakthru productions -vincitore
dell’Oscar per il cortometraggio ani-
mato Pierino e il lupo- il film rac-

conta, attraverso 120 quadri e 800 documenti
epistolari, la vita dell’artista olandese fino alla
morte misteriosa, avvenuta a soli 37 anni e ar-
chiviata come caso di suicidio.
Ma le cose andarono davvero in questo modo?
Un team d’eccezione ha dato vita a un lungo-
metraggio poetico e seducente che mescola
arte, tecnologia e pittura e che sta appassio-
nando ancor prima dell’uscita tanto da aggiu-
dicarsi anche il Premio del Pubblico al
Festival d’Annecy. Loving Vincent è distri-
buito in collaborazione con Adler.

I musei più
acclamati del

mondo e gli artisti
più amati di sempre

protagonisti 
al cinema
Multiplex
Le Befane
Cinepalace
Riccione

� 

LE DAME, I CAVALIER,
L’ARME E I MOTORI
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un AFFASCinAnte ConFRonto tRA Le tute AVVeniRiStiCHe e Hi teCH
Dei CentAuRi Di oGGi e Le ARMAtuRe Dei CAVALieRi RinASCiMentALi.

URBAN ARTE di SARA GRANDI
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LOVING
VINCENT
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Rimini

CI VEDIAMO
UN GIORNO
DI QUESTI

Viet Thanh Nguyendà
voce alle vite di tutte
quelle persone divise tra
due mondi, la patria adot-
tiva e il paese di nascita.
Da un giovane rifugiato
vietnamita che subisce un
profondo shock culturale
quando si trasferisce a vi-
vere con due gay a San
Francisco, a una donna il
cui marito è affetto da de-
menza e inizia a confon-
derla con la sua ex amante,
e ancora una ragazza che
vive a Ho Chi Minh, città in
cui la sorellastra torna dal-
l'America: storie di vite
che diventano una testi-
monianza sulle difficoltà
dell'immigrazione. 
di Thanh Nguyen Viet
pp. 224 - € 16,50

A volte per far nascere
un'amicizia senza fine
basta un biscotto condi-
viso nel cortile della
scuola. Così è stato per
Ludovica e Caterina,
che da quel giorno sono
diventate come sorelle.
Dopo un'esistenza pas-
sata da Ludovica a vi-
vere della luce emanata
dalla vitalità di Cate-
rina, ora è quest'ultima
a chiederle il regalo più
grande. Quello di slac-
ciare le funi che saldano
la barca al porto e la-
sciarsi andare al mare
aperto, dove tutto è pe-
ricoloso, inatteso, im-
previsto.
di Federica Bosco
pp. 320 - € 16,90

I rifugiati

Scelti per Voi

Gennaio 1558, Kingsbridge. Il giovane Ned Willard viene
ingaggiato dal consigliere di Elisabetta Tudor, futura regina di
Inghilterra. Dopo la sua incoronazione, Elisabetta I vede tutta
l'Europa cattolica rivoltarsi contro di lei, prima tra tutti Maria
Stuarda, regina di Scozia. Decide quindi di creare una rete di
spionaggio per proteggersi dagli attacchi dei nemici. 
di Ken Follet - pp. 912 - € 27,00

“...perché crediamo nel loro valore, perché ci hanno 
divertito,  appassionato ed emozionato.
Scelti per voi, da condividere con noi.”

TEMPO
DA ELFI

Le stagioni si avvicendano sempre uguali
a Casedisopra, quando in paese compaiono ra-
gazzi e ragazze dagli abiti colorati, che calzano

sandali di cuoio intrecciati a mano e vendono i pro-
dotti del bosco e della pastorizia: sono gli elfi.

Marco Gherardini detto Poiana, l’ispettore della
Forestale, sente due spari proprio quando nem-

meno i cacciatori avrebbero licenza di esploderli. E
di lì a poco, ai piedi di un dirupo viene trovato un

cadavere: proprio un giovane elfo. 
di Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli 

pp. 320 - € 18,00
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Ligabue Adriatic Arena Pesaro
Dopo uno stop per problemi alle corde vocali, Liga torna

protagonista per presentare i brani contenuti in “Made in Italy”,
il ventesimo album della sua carriera.

a cura della REDAZIONE

18 OTTOBRE - Dopo la falsa partenza a
causa di un problema alle corde vocali, Liga-
bue prosegue il suo "Made in Italy" tour fino
a novembre. “Made in Italy” è anche il vente-
simo album e undicesimo di inediti della sua
carriera. Prodotto da Luciano Luisi, con mu-
siche, testi e arrangiamenti di Luciano Liga-
bue, il disco è stato anticipato in radio dai
singoli “G come giungla”, disco di platino
dopo una sola settimana. Lo show che Liga-
bue ha pensato per questo "Made in Italy -

Tour 2017" è idealmente diviso in due parti.
La prima è dedicata al suo concept album
"Made in Italy", la storia di Riko, un uomo
arrabbiato e in difficoltà nella vita e sul la-
voro. La seconda è invece dedicata ai classici
della sua carriera, con una selezione di can-
zoni variabile, che però ha dei punti fermi che
Ligabue non potrebbe mai negare ai fan, clas-
sici come "Non è tempo per noi" e "Urlando
contro il cielo". Ligabue si esibirà anche alla
Unipol Arena di Bologna, il 27 e 28 ottobre. 

QUEENS OF THE STONE AGE
4 novembre - Bologna - Unipol Arena
I Queens of The Stone Age, band capi-
tanata da Joshua Homme, tornano in
Italia per una data imperdibile. A di-
stanza di 4 anni dall’uscita di “…Like
Clockwork” i Queens Of The Stone
Age tornano finalmente a far parlare di
sé con l’album che dà il titolo al tour:
“Villains”.

GIGI D’ALESSIO
27 ottobre - Bologna - Teatro Manzoni
Al via in autunno "Gigi D’Alessio Live
Tour 2017", la nuova tournée teatrale
di Gigi D’Alessio. Per il nuovo tour
Gigi ha scelto la dimensione magica
del teatro per abbracciare idealmente
il suo pubblico, in un’atmosfera intima
e ricca di emozioni che caratterizzerà
tutte le date.

AMII STEWART
6 ottobre - Ravenna – Pala de André
Il leggendario brano  “Knock on wood”
compie 40 anni e Amii Stewart canta
al grande pubblico la sua hit e il me-
glio della dance music. “Knock on
Wood”, nell’interpretazione di Amii
Stewart divenne la hit planetaria che
conosciamo tutti.
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Dal 1963 il ristorante “Da Lele” è un’ istituzione a Ric-
cione, da allora gestito con amore e passione dalla fami-

glia Leoni, è sicuramente una tappa da non perdere per gli
amanti della cucina di pesce (e non solo). Il  connubio tra tra-
dizione e innovazione è sicuramente la carta vincente del ri-
storante “Da Lele”: grigliate, tipiche “rustide” romagnole,
spaghetti alle vongole, ma anche specialissime cruditè, la deli-
catissima parmigiana d’astice e la gustosa caprese di polipo.
Lo studio degli accostamenti, ingredienti freschissimi e so-
prattutto di qualità, fanno di ogni piatto una dolce coccola
per il palato. 
Nel menù portate classiche, ma anche ricette innovative,  l’ec-
cellenza delle materie prime sposa l’estro dello chef e ciò che
nasce è estremamente interessante.
In  cucina la pasta è tutta fatta in casa, dalla chitarrina ai
passatelli fino ai raviolacci di pesce, e i sughi dei primi sono
espressi, le porzioni generose,  il pesce è freschissimo, le carni
sono quelle del territorio e la cantina offre un’ ottima scelta di
etichette italiane e champagne, senza omettere il giusto rap-
porto tra qualità e prezzo. 
Prima della cena potrete degustare un ottimo cocktail e chiu-
dere il pasto con l’esclusivo gelato zenzero e cardamomo.
Mary consiglia: di prenotare, è frequentatissimo!

PARTICOLARITÀ
Provate ad abbinare
i piatti con la gustosa
Birra Leoni che nasce
dall’amore e dalla
passione della Famiglia
Leoni per il gusto.

OPINION... GUSTO
BY:

Mary Cianciaruso

Primaopoi
Viale Pascoli, 95 - Rimini - Tel. 0541.386470

Da Lele
Viale Gabriele D’Annunzio, 94c - Riccione - Tel. 0541.644124
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“Prima o Poi” bisogna passarci, ma non per la solita
pizza: sono oltre 60, per 6 impasti bio - tradizionale, in-

tegrale, canapa, kamut, farro e crusca, petra nove - un am-
biente intimo e accogliente, nei locali appena rinnovati, Prima
o Poi, o semplicemente Pop, è un’esperienza di gusto. La
scelta passa dalle classiche alle “bianche d’autore”, dalle for-
narine alle vegane, non sarà difficile deliziare il palato con le
eccellenze del territorio. Gli abbinamenti, rigorosamente stu-
diati dai due pizzaioli Massimiliano e Samuele, esaltano le
materie prime e stupiscono ad ogni boccone.
Per ogni pizza c’è un impasto consigliato, tutti digeribili e
particolari, tra gli ingredienti numerose DOP come il Pro-
sciutto crudo di Parma 20/24 mesi, il Formaggio di Fossa di
Talamello, la Mozzarella di Bufala e il Gorgonzola. 
Mary consiglia: assolutamente da provare la “Tempesta” -
mozzarella, gorgonzola dolce, prosciutto crudo di Parma 24
mesi, grandinata di noci e miele, impasto di canapa.
Al primo assaggio è un’esplosione di gusti tutti armoniosa-
mente legati, al secondo ancora di più.

PARTICOLARITÀ
“Prima o Poi” è stata inserita tra le 386 pizzerie d’Italia della
guida di Slow Food “Pizza, una grande tradizione italiana”,
la trovate tra le migliori dell’Emilia Romagna.

‘



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 lungomare. Il
menu è un elogio ai profumi e ai sapori del Mediterraneo: an-
tipasti 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 OTTOBRE >
La ricetta di questo mese è catalana di crostacei,
un piatto fresco, leggero consigliato se si vuole festeggiare
con la moglie, la fidanzata o con gli amici.
Una preparazione da leccarsi i baffi. Vi aspettiamo.

Carlos è un ristorante pizzeria con cucina tipica romagnola e pizza
cotta a legna, presente a Rimini fin dal 1969.
Il ristorante propone piatti tipici locali, piatti di carne e specialità di
pesce con una ricca selezione di vini.

Viale Regina Elena, 201 Ang. Via Firenze - Rimini
Tel. 0541.380050 - www.carlosristorante.com

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.
Pizza e piatti per celiaci.

Ristorante Cristallo
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 CUCINA È... LA NOSTRA STORIA

Carlos Since 1969
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

ANNIVERSARIO



LA CAPPA - RISTORANTE PIZZERIA
Via Briolini, 13 - Nuova Darsena - Rimini
Info 0541.53825 - 0541.55510

HOPS! - BIRRERIA - RESTAURANT
Riccione - Porto Canale

Info 0541.607920 - www.birrahops.com 

Hops! Un vero e proprio birrificio in miniatura dove
vengono prodotte birre artigianali pensate per soddisfare
i consumatori più esigenti, tutte non pastorizzate e non
filtrate... Hamburger artigianali, carni di prima qualità,
piatti etnici, coloratissime insalate e dolci fatti in casa.
Hops! è collocato proprio sul porto canale di Riccione,
il luogo ideale dove trascorrere una piacevole serata con
gli amici o in famiglia.
Aperto tutte le sere.
Domenica aperto anche a pranzo.

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.

Via Luigi Tonini, 8/10 - Piazza Ferrari - Rimini
Centro storico  (difronte al museo) - Tel. 0541.57551

‘

‘

‘

‘

Un angolo di Grecia nel cuore della città di
Rimini, a due passi dalla culla del suo passato.
Il ristorante Magna Grecia è meta assidua di tutti
gli amanti delle tradizioni elleniche.
Aperto tutti i giorni.

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

BERE SAPERE

MIKAKU SUSHI - EXPERIENCE JAPANESE
Via A. Saffi, 44 - Rimini (Centro Città)
Tel. 0541.1831631

MAGNA GRECIA - SPECIALITÀ GRECA

Mangiare



BERE SAPERE



Il peeling corpo è il metodo ideale per prendersi cura della propria pelle tutto l’anno, in
particolare in autunno. Tanti gli scrub naturali fai da te per un’esfoliazione dolce.

vere una pelle liscia e setosa è un obiet-
tivo raggiungibile, ma occorrono tanta
costanza e qualche piccolo segreto. Per
una pelle perfetta, del viso e anche del
corpo, ci sono diversi metodi naturali,
tutti fai da te. Un buon peeling si può ot-
tenere con uno scrub fatto in casa a base
di frutti ricchi di vitamina C come kiwi e

fragole, che svolgono un'azione antiossidante per la pelle.
Anche la banana, ricca di vitamina B2, ha un effetto benefico
per la pelle secca. Creando uno scrub a base di questi frutti
con una piccola aggiunta di sale, bicarbonato e un cucchiaio
di miele si ottiene un toccasana per la pelle di tutto il corpo.
Un altro metodo molto diffuso consiste nell’utilizzare
l'amido di riso che, insieme a olio di mandorle dolci o d'ar-
gan, un pizzico di zucchero e un po' di bicarbonato, diventa
una maschera di bellezza eccezionale. Lo scrub al bicarbo-

nato è particolarmente indicato sul viso: per ottenere un ef-
fetto più delicato si può unire al bicarbonato un po' di miele
o yogurt. Sempre per la pelle del viso, lo zucchero - ricchis-
simo di acido glicolico - ha un'azione esfoliante molto deli-
cata ed è indicato anche per le labbra screpolate. Per un
corretto scrub allo zucchero sarà necessario unire olio di
cocco e aggiungere un cucchiaio di limone fresco.  Altro me-
todo utilizzato soprattutto per gambe e glutei è quello del-
l’impacco con i fondi di caffè mescolati con un pizzico di
sale e rosmarino. Questi ingredienti hanno proprietà sorpren-
denti per la circolazione sanguigna, il rassodamento della
pelle e la ritenzione idrica. Un peeling di gran successo è lo
scrub alle spezie: cannella, miele e yogurt, grazie alle pro-
prietà antibatteriche e antisettiche sono un ottimo rimedio
contro l'invecchiamento cutaneo. E ancora, la farina d'avena
mescolata con olio e limone fresco, spalmata sulla pelle e la-
sciata asciugare è perfetta per idratare le mani.

LISCIA E IDRATATA

A
A CURA DI SARA GRANDI

Lo ZUCCHERO,
ricchissimo di acido
GLICOLICO, ha
un'azione ESFOLIANTE
molto DELICATA ed è
indicato come ingre-
diente per uno SCRUB
al VISO e per le LABBRA

screpolate. Anche lo
scrub al BICARBONATO
è particolarmente
ADATTO sul VISO: per
ottenere un effetto
più DELICATO si può
unire un pò di MIELE

o YOGURT.

URBAN BENESSERE
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CRISTALLOTERAPIA
E I SUOI BENEFICI
I principi della cristallote-
rapiahanno fondamenta
di tipo energetico. 
Tutto parte quindi dal-
l’energia, che è una forza
vitale presente in tutti gli
esseri viventi.
Secondo questo principio,
i malesseri, i disturbi, siano
essi psichici o fisici, si pre-
sentano nel momento in
cui si creano i cosiddetti
blocchi energetici. 
Questi ultimi, solitamente,
sono causati da una vita

frenetica, stress, traumi,
inquinamento, cattiva ali-
mentazione, scorretta re-
spirazione e stile di vita
non sano.
La Cristalloterapia, è un
valido metodo naturale
che può sostenere e rivita-
lizzare l'energia dell'aura
di ogni essere vivente at-
traverso l'utilizzo di cri-
stalli, pietre e minerali di
varie forme e colori.

A Riccione è in arrivo una nuova
stagione di salute e benessere. Il
freddo è alle porte e le Terme ven-
gono in nostro aiuto per tornare con
grinta alla quotidianità. In forma
con l'Aquafitness tutto l'anno gra-
zie alle vantaggiose promozioni!
Ritornare in forma è più facile e di-
vertente con l'attività fisica svolta
in acqua termale. Tanti i corsi in
partenza, come AquaGym, Aqua-
Tone, Hydro-Dinamic, indicati per
obiettivi di salute e benessere spe-
cifici e nuove formule di abbona-
mento, come quello stagionale da
12 mesi con accesso illimitato a
tutto il Percorso Termale Senso-
riale. E d'estate c'è un doppio van-
taggio: l'abbonamento stagionale si
trasforma nella Card ingresso illi-

mitato a Perle d’Acqua Park.
Parte il Progetto “Gambe in Salute”
con una grande novità! Le acque di
Riccione Terme, grazie alle loro
proprietà, rappresentano una tera-
pia per ottenere gambe leggere e si-
nuose, ma anche un importante
strumento di prevenzione di tutti i
disturbi legati all’insufficienza ve-
nosa. E per il massimo benessere?
Con il progetto “Gambe in Salute”,
a chi effettuerà un ciclo di cure ter-
mali per vasculopatie, Riccione
Terme offrirà l'ingresso al percorso
vascolare e alle piscine termali con
attività fisica, gratuiti.
Per scoprire le promozioni sulle
cure termali e sui trattamenti be-
nessere www.riccioneterme.it

AUTUNNO E INVERNO:
UNA STAGIONE DI BENESSERE
A RICCIONE TERME



Arcipelago
delle Maldive
Se ci sono posti al mondo che
regalano un’esperienza unica,
uno è senza dubbio questo.

cque cristalline, lunghe distese di sabbia
bianca, lagune trasparenti, colori del
cielo che si fondono col mare, i mille
colori delle barriere coralline, dei pesci e
della flora marina... ancora dubbi che il

paradiso esista? Un viaggio alle Maldive ti
permetterà di vederlo con i tuoi occhi. Niente

stress, niente auto, nessun inquinamento, un viaggio alle
Maldive è il sogno di tutti! Con le sue lunghe distese di
spiagge coperte da sabbia bianca e una vasta gamma di
sport acquatici, le Maldive sono la destinazione ideale
per una vacanza in spiaggia. I panorami mozzafiato e le
spiagge idilliache ne fanno un luogo ideale per un sog-
giorno romantico per le coppie, ma ci sono molte attività
per rendere questo un grande viaggio, adatto anche alle
famiglie. Il colore turchese dell'ac-
qua non è vagamente paragonabile
a quello mostrato da foto e catalo-
ghi di viaggio; l'unica soluzione
consigliata è di partire e nuotarci
dentro.  Le spiagge da sogno e le
acque cristalline fanno delle Mal-
dive una destinazione particolar-
mente popolare in Estate, ma il
clima incredibilmente caldo rende
adatte anche vacanze fuori stagione,
compresi i mesi invernali.  Le Mal-
dive sono un arcipelago costituito
da circa 1.190 isole coralline divise
in 26 atolli naturali (quelli amministrativi sono 19), pog-
giati su un basamento di roccia calcarea e corallina che
ha avuto genesi circa 60 milioni di anni fa nel corso del-
l'emersione d'imponenti montagne dal fondo dell'Oceano
Indiano.  L'attività principale delle Maldive è il "dolce far
niente" in riva alla spiaggia, ma per chi non ama arrostire
al sole è possibile anche provare il brivido di un'immer-
sione per scoprire centinaia di pesci di tutti i colori e va-
rietà. Qui a differenza di altre isole la vita rallenta, chi
viene qui sa bene che il relax e il riposo sono obbligatori.
Ci sono degli atolli in cui anche le connessioni telefoni-

che sono problematiche, ma non
ne sentirete la mancanza. Gli
atolli sono molto simili tra loro,
spesso si differenziano per la ti-

pologia di resort e di strutture ricettive, di solito sobrie.
Filo conduttore tra tutti gli atolli è il reef, la barriera co-
rallina tra le più belle al mondo. Atolli deserti e semide-
serti da scoprire per terra e per mare grazie alle crociere
organizzate.  La capitale delle Maldive, Malè, è il centro
economico della Repubblica delle Maldive. Università,
aziende, uffici politici ed economici e l’aeroporto inter-
nazionale ne fanno tappa obbligata per chiunque voglia
visitare queste isole.  Essendo attraversate dall’Equatore,
le Maldive presentano una temperatura media di 30°,
che rimane costante durante tutto l’anno  e non scende

LA BELLEZZA
INCONTAMINATA
DI QUESTE ISOLE SI
TROVA SIA SULLA
TERRA FERMA CHE 
SOTT'ACQUA.

URBAN TRAVEL
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mai sotto i 25-26° anche di notte, sia col buono che col
cattivo tempo, arrivando al massimo a 32° durante le ore
più calde della giornata. Le stagioni sono due, regolate
dai Monsoni. Quella migliore dal punto di vista meteoro-
logico, va da Dicembre ad Aprile e coincide con il mon-
sone di Nord-Est, con venti carichi d’aria secca
provenienti dal continente asiatico e dall’India.
Qui di seguito una breve discrizione di alcuni degli atolli
più esclusivi. Kani - Sorridete mentre cogliete ogni detta-
glio della bellezza di questa splendida isola-giardino nel-
l'arcipelago delle Maldive: i colori luminosi, la purezza
del mare, il bianco della sabbia. Kani è un’isola che spri-
giona gioia, quindi non è una sorpresa se molti visitatori
la scelgono come meta sia per viaggi di nozze che per ce-
lebrare un anniversario speciale. Ogni giorno vi sorpren-
derà con momenti speciali, come il meraviglioso
tramonto al Sunset Bar di cui dovete godere almeno una
volta durante il vostro soggiorno. Qualunque sia il tipo di
alloggio che sceglierete tra quelli offerti dal villaggio, sa-
rete certi di passare vacanza unica e indimenticabile.
Gasfinolhu - La vacanza dei vostri sogni vi attende sul-
l'isola di Gasfinolhu. Dopo il lungo viaggio, è ora di dare
il via al divertimento. Con la vostra villa e la privacy di
una piscina personale, farete il bagno nel lusso e nella
tranquillità dello spazio che vi circonda. Le Maldive
hanno così tanto da offrire che non potrete fare a meno di
provare le attività offerte dai Resort. Provate a rilassarvi
sulla spiaggia più splendida che abbiate mai visto, o sdra-
iati sul ponte di una barca a vela. Mettetevi alla prova
con le immersioni o con lo snorkeling. Se avete bisogno
di qualcosa, il vostro maggiordomo personale soddisferà
ogni vostro capriccio. Mandhoo - E’ uno degli ultimi
atolli incontaminati delle Maldive. Qui il turismo non è
mai arrivato. Un atollo vergine: i primi turisti arriveranno
a dicembre 2017. C’è un solo Lodge su tutta l’isola, The
Mandhoo Inn, 3 camere. Un luogo esclusivo per chi
vuole una vacanza senza compromessi, in quanto gli
unici ospiti sono quelli del Lodge. Un piccolo villaggio
di pescatori, 200 abitanti, e un reef di sconcertante bel-
lezza: l’acqua è cristallo liquido, la laguna e la barriera
corallina sono integre, grazie all’assenza dell’elemento
umano. E attorno all’atollo ci sono isole deserte inesplo-
rate e sandbanks per chi desidera l’isolamento totale e la
privacy più assoluta.
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JAPANDI INTERIORS
Il 2017 è l’anno indiscusso del Japandi, un mix tra lo stile giapponese e quello
scandinavo. Semplice, funzionale e d’impatto, lo stile Japandi è una sintesi per-
fetta tra lo schema di colori luminoso e freddo dei Paesi del Nord e il legno
caldo, amato dagli orientali. L’obiettivo è mescolare le tonalità, per ottenere un
perfetto equilibrio tra colori complementari. I toni di colore per lo stile Japandi
sono le sfumature di blu, i grigi che tendono all'azzurro e tonalità come menta,
verde smeraldo, rosa e avorio. Un tratto che accomuna il design d’ispirazione
giapponese e quello scandinavo è sicuramente il minimalismo: i mobili hanno
linee molto nette ed eleganti e vengono abbinati pezzi in stile industriale, in
legno o bambù. Il Japandi predilige le piante come elemento decorativo, al posto
di suppellettili, cornici e quadri. Invece di usare fiori e fogliame molto colorati,
meglio optare per piante alte con foglie verdi grandi ed eleganti che attirano l’at-
tenzione con la loro presenza. Tende, tappeti e cuscini decorativi diventano gli
elementi indispensabili per spezzare la freddezza dell’influenza scandinava. Or-
dinato, pulito e caldo allo stesso tempo, lo stile Japandi si presta a diverse inter-
pretazioni personali, tutte all’insegna di un rigore sofisticato. È uno stile che si
addice a chi conduce una vita all’insegna della semplicità, della praticità. Lo stile
Japandi, grazie alla sua versatilità, si presta a diventare un nuovo classico. 

URBAN DESIGN di SARA GRANDI
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Forse non tutti
sanno che pren-
dersi cura di una
pianta sul posto di
lavoro migliora
l'affiatamento
tra i colleghi e
nei momenti di
stress, rilassa.
Avere qualche
pianta in ufficio
migliora l'umore,
ripulisce l’aria, as-
sorbe le onde
elettromagneti-
che, riduce lo
stress e aumenta
la produttività
almeno del 20%.

PIANTE
IN UFFICIO 

ZONA
PRANZO 
In cerca di idee per
arredare la zona pranzo?
Ecco tre stili diversi a cui
ispirarsi per scegliere il
tavolo e le sedie del
soggiorno: stile
neoclassico, con
materiali importanti e
accenti rétro rivisitati;
stile nordico, con legni
chiari, colori primari e
motivi geometrici; stile
new country, tipica-
mente inglese, caratte-
rizzato da legni sbiancati
ed elementi industrial.
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La stagione fredda si veste di tonalità calde e sensuali e arricchisce le giornate grigie con dettagli preziosi

Fall... in love!

Per lui, un nettare dalle note mielate di legno di gaiac,
esaltato da un muschio vaporoso. L'esclusivo design di que-
sto flacone incapsula la fragranza come un’ampolla vitale.
Oggetto prezioso, il flacone s’inserisce nella grande tradi-
zione stilistica e creativa di Cartier grazie al guillochage del
tappo, che riprende il celebre motivo della Maison.
Il profumo è la nota olfattiva che ci contraddistingue e rac-
conta il nostro umore, inoltre appaga il corpo e la mente, in-
cide la memoria, scatena sensazioni primordiali. Un profumo
sa immediatamente catapultarci in un universo immaginario,
in cui passato e presente si mescolano nell'intreccio di un
aroma oltre il tempo. Infatti, l’olfatto è il senso che più condi-
ziona l’attività cerebrale e quindi l’umore.
I bulbi olfattivi sono parte del sistema limbico e si collegano
direttamente alle aree del cervello che elaborano le emozioni
e l’apprendimento.

UN’AMPOLLA DI PROFUMO

Quali sono i colori,
le tendenze e gli stili
che vestono questo
autunno? La stagione
fredda in arrivo vede
protagonisti i colori: dal
rosso al fucsia, dal verde
acceso al giallo, il trend è
quello delle tonalità vi-
vaci e pop, che affian-
cano i colori tipicamente
autunnali, caldi e natu-
rali. Il blu è il nuovo nero
e il cuoio è il nuovo cam-
mello. E poi c’è il grigio,
perfetto per i tailleur
maschili e formali. I co-
lori di tendenza si decli-
nano non solo su vestiti e
cappotti, ma anche sugli
accessori, in particolare
il rosso, che tra tutti è il
primo color trend per es-
sere alla moda e non
passare inosservate
questo autunno/inverno.  

A Stone’s
Throw

Cassa oro rosa 18 carati, corona scanalata oro rosa 18
carati ornata di uno zaffiro blu cabochon.
Vetro zaffiro, quadrante opalino laccato argentato la-
vorazione flinqué, 12 numeri romani, lancette a forma
di gladio d'acciaio azzurrato. Cinturino d'alligatore
marrone semi-opaco. Fibbia ad ardiglione oro rosa 18
carati, movimento meccanico a carica automatica.
L’orologio è il dettaglio perfetto per completare ogni
outfit: chic per l'ufficio, colorato per il tempo libero e
gioiello per la sera. 

CON LEI, OGNI GIORNO

Cartier  - Orologio Ballon Bleu   

Cartier - L'Envol de Cartier Eau de Parfum 
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Emilio Pucci torna
alle origini e celebra
il colore con i verdi

e i fucsia accesi, con
le stampe d’archivio

rivisitate in chiave
moderna e contem-
poranea. Massimo
Giorgetti firma la

nuova collezione di
Emilio Pucci per l’au-
tunno inverno 2017-

2018, un vero e
proprio tripudio di

colori e linee morbide
direttamente dagli

anni Settanta.

Affari importanti

EMILIO
PUCCI

CELEBRA
IL COLORE 

ROMANTICI
DETTAGLI
DI LUCE

Louis Vuitton - Dandy MM 

Pensata per uomini d'affari moderni, la ventiquattrore Dandy è una
borsa da lavoro elegante, esclusiva e funzionale allo stesso tempo.
Perfetta in qualsiasi occasione, dall'ufficio ai viaggi di lavoro. 
Le borse sono le vere protagoniste di ogni outfit: colorate, sorpren-
denti e con tante applicazioni. Diversi i modelli di borse di pelle in
passerella, borse da lavoro o a tracolla più casual chic, ma anche
zaini e messenger dai dettagli originali. Maxi tote verticali in
pelle cammello o nera, borsoni da viaggio in pellami pregiati,
cartelle rigide e bauletti anche in toni tenui come il grigio
ghiaccio e il beige, l’importante è portarle con disinvoltura e
abbinarle all’outfit. Tra le borse a tracolla uomo più interes-
santi si fanno notare i modelli in camoscio con applicazioni, le
crossbody strutturate e le mini bags.

In morbido velluto fucsia,
le décolleté a punta sono im-
preziosite da file di cristalli
gialli che ornano il cinturino.
La fodera in pelle decorata
con stampa floreale e la suola
rosa caratterizzano le scarpe
della collezione Autunno/In-
verno 2017.
Una carezza sulla pelle e un
soffice piacere da toccare: il
velluto è tornato protagonista
delle passerelle, ma se in pas-
sato è stato sinonimo di ele-
ganza e raffinatezza, ora la sua
anima viene reinterpretata in
una chiave quotidiana, decisa-
mente pop per un look casual
chic più grintoso e originale da
indossare da mattina a sera.  
Gucci  - Décolleté in velluto
con cristalli  
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Passione per gli orologi vintage, simboli
eterni di lusso ed eleganza e indiscussi status
symbol. Il negozio offre la possibilità di ven-
dita, acquisto 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
info@aedwatches.com - www.aedwatches.com

Boccabè è una bottega del gioco che
raccoglie idee e oggetti ludici, provenienti da
tutto il mondo. Creatività e un tocco di poesia
rendono questi giocattoli oggetti amati da un
pubblico di grandi e piccoli. Continuamente
alla ricerca di nuove idee e nuovi prodotti
estranei al circuito commerciale.
Viale Giardini, 11 - Riccione -  Info 0541.1576511

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 contraddistin-
gue 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

TONI SANTINI
STYLE

Baleani alta gioielleria, dal 1962,
è un brand riconosciuto a livello
internazionale per aver rivoluzio-
nato 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.
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APERTI 7 GIORNI SU 7

NAVETTA GRATUITA • INFO: THESTYLEOUTLETS.IT

A14 BO-AN Uscita Castel San Pietro Terme

110 NEGOZI CON SCONTI DAL 30% AL 70%

SULLE COLLEZIONI AUTUNNO-INVERNO

Mine, not yours.


