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Nuova Audi A1 Sportback.
Epic mode on.

Nuova Audi A1 Sportback è pronta a connettersi a tutti i tuoi mondi. Un concentrato di sportività dall’anima urban, che non teme 
nessun tipo di percorso. Tecnologia delle vetture Audi di categoria superiore, design dinamico e massima personalizzazione:

Audi A1 Sportback è l’auto della generazione digital, ed è pronta per farti fare log in. Scoprila nel nostro Showroom e su audi.it

Nuova Audi A1 Sportback. Nativa Digitale. 

Gamma A1. Consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 5,9
ciclo extraurbano 4,1 - ciclo combinato 4,8; emissioni CO₂ (g/km): ciclo combinato 108. 

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ (gas responsabile del riscaldamento della terra) dei modelli di veicoli 
sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente (Regolamento UE 2017/1151), e seguenti modifiche ed integrazioni. Eventuali 

equipaggiamenti aggiuntivi possono determinare la modifica dei predetti valori. Segnaliamo che, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di 
guida ed altri fattori non tecnici quali, a titolo esemplificativo, le condizioni ambientali e del fondo stradale, incidono sul consumo di carburante e sulle 
emissioni di CO₂ di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È disponibile gratuitamente 

presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Reggini
Concessionaria Audi
per la Repubblica di San Marino, Rimini e Provincia 
San Marino - Strada Rovereta, 52 - Tel. 0549 941 005 
audi@reggini.it - www.facebook.com/regginicar www.reggini.it 
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Colette" è un film
biografico che
segue la roman-
zesca vita della

famosa scrittrice
francese Colette,

una delle figure più importanti
della prima metà del XX secolo.
Gabrielle Colette è una giovane ra-
gazza, cresciuta nella modesta
campagna francese, dove trascorre
giorni felici con la sua famiglia.
Giovanissima Colette abbandona
la sua idilliaca realtà, per con-
vogliare a nozze con Henry
Gauthier-Villars, un aristo-
cratico amico di famiglia,
di quattordici anni più
vecchio di lei, con il
quale si trasferisce a Pa-
rigi. La coppia non cono-
scerà però molti giorni
felici, Henry è infatti un
uomo violento e burbero,
che si prende il merito
dei racconti della moglie
firmandoli con il proprio
nome. Colette riuscirà tut-
tavia a riprendersi ciò che
le spetta e a cambiare una
vita infelice e insoddisfa-
cente attraverso l’arte
delle parole e del teatro.
Nata a Saint-Sauveur-en-
Puisaye nel 1873, Sidonie -
Gabrielle Colette è tra le
più prolifiche scrittrici
della storia francese, e
una delle donne più in-
fluenti della storia della
letteratura. Attrice di
music-hall, famosa per

le sue esibizioni senza veli, autrice
e critica teatrale, giornalista e ca-
poredattrice, sceneggiatrice e cri-
tica cinematografica, estetista e
venditrice di cosmetici, Colette di-
venta un mito nazionale, fino ad es-
sere la prima donna della
Repubblica Francese a ricevere fu-
nerali di Stato. Irriverente e graf-
fiante, è considerata tra le figure di
spicco per il raggiungimento del-
l’emancipazione femminile, una

donna anticonformista e corag-
giosa, la cui vita avventurosa

e romanzesca ha affascinato
generazioni intere. Tra i suoi
più grandi meriti figura la
candidatura al Nobel per
la letteratura. Il film è
stato diretto da Wash We-
stmoreland, autore di
opere conosciute soprat-
tutto all'interno del pano-
rama indipendente
americano, e regista rive-
lazione del toccante “Still
Alice” con Julianne
Moore e Kristen Stewart.
La sceneggiatura di que-
st'ultimo, come quella di
Colette è stata scritta in
collaborazione con il ma-
rito Richard Glatzer,
scomparso nel 2015. 

REGIA:WASHWESTMORELAND

CAST: KEIRA KNIGHTLEY, ELEA-
NORTOMLINSON, DOMINICWEST,
FIONASHAW, DENISEGOUGH, RO-
BERT PUGH, RAY PANTHAKI, MATE'
HAUMANN - GENERE: BIOGRAFICO,
DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: VI-
SIONDISTRIBUTION

CINEMA  EXIT

“

Colette
La storia di Sidonie-Gabrielle Colette, l’autrice

più innovativa e spregiudicata della Belle Époque parigina. 
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ALPHA
UN'AMICIZIA FORTE COME LA VITA. CI SONO INCONTRI CHE TI CAMBIANO PER SEMPRE.
UN LUPO E UN UOMO: UNA STORIA DI AMICIZIA E SOPRAVVIVENZA.
� Ambientato 20mila anni fa du-
rante l'ultima Era glaciale, Alpha
racconta un'avvincente storia di
sopravvivenza, un viaggio di cre-
scita e iniziazione che muove
dall'improbabile alleanza tra un
ragazzo e un lupo solitario.
Un giovane uomo delle caverne
(Kodi Smit-McPhee), rimasto fe-
rito durante una battuta di caccia
e creduto morto dai compagni, si
ritrova di colpo sperduto nella

natura ostile e selvaggia. Gli inse-
gnamenti di suo padre si rivelano
preziosi quando il protagonista, at-
taccato da un branco di lupi fame-
lici, riesce a difendersi e a ferire il
più ostinato della cucciolata. L'ani-
male, lasciato indietro dai lupi in
ritirata, condivide lo stesso destino
dell'uomo e comincia perciò a se-
guirlo nelle peregrinazioni in cerca
della strada di casa. Sul cammino li
attendono ostacoli di ogni sorta,
strani fenomeni, sfide impossibili
attraverso le quali impareranno a
fare affidamento l'uno sull'altro, ma
soprattutto su loro stessi. In as-
senza di un leader infatti non resta
che diventarne uno.

REGIA: ALBERT HUGHES

CAST: KODI SMIT-MCPHEE, LEONOR VA-
RELA, NATASSIAMALTHE, JÓHANNES HAU-
KUR JÓHANNESSON, MERCEDES DE LA

ZERDA, JENS HULTÉN, MARCIN KOWAL-
CZYK, PRIYA RAJARATNAM, SPENCER
BOGAERT, PATRICK FLANAGAN
GENERE: AZIONE, DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS.

IL CASTELLO
DI VETRO

TUTTI CERCHIAMO UN
POSTO NEL MONDO
Basato sull'autobiografia della gior-
nalista americana Jeannette Walls
(per oltre 5 anni nella classifica dei
Best Seller del New York Times), il
film è il racconto dell'infanzia no-
made e travagliata dell'autrice/pro-
tagonista. Seconda di quattro
fratelli, Jeannette (Brie Larson) cre-
sce con una madre immatura e ca-
pricciosa (Naomi Watts), più
attenta agli scorci da dipingere che
alle necessità dei figli, e un padre
affettuoso ma alcolizzato (Woody
Harrelson). Quando non è ubriaco,
Rex Walls si getta in progetti scon-
siderati, elabora complesse strate-
gie di guadagno e infarcisce la
mente dei figli di aneddoti bizzarri
e fantasiosi, che col tempo alle due
sorelle maggiori non bastano più.
L'immaginario castello di vetro, che
lo sconclusionato genitore progetta
un giorno di costruire per le bam-
bine, diventa perciò simbolo dei
fallimenti e delle promesse in-
frante. Ma anche dei guizzi della
follia e dell'immaginazione.

REGIA:DESTIN DANIEL CRETTON

CAST:BRIE LARSON, NAOMIWATTS,
WOODYHARRELSON, SARAH SNOOK,
MAX GREENFIELD, IAIN ARMITAGE, ELLA
ANDERSON, CHARLIE SHOTWELL

GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

1

LA CASA
DELLE BAMBOLE
GHOSTLAND

Pauline e le due figlie adole-
scenti, ricevono in eredità una
vecchia villa piena di cimelie
bambole antiche che rendono
l'atmosfera tetra e inquietante.
Durante la notte, due intrusi pe-
netrano nella casa e prendono in
ostaggio le ragazze. Pauline lotta
disperatamente e riesce ad
avere la meglio, ma il trauma di
quella notte segnerà per sempre
il destino delle ragazze.

REGIA:PASCAL LAUGIER - CAST: CRYSTAL

REED, ANASTASIA PHILLIPS, EMILIA JONES,
TAYLORHICKSON - GENERE: HORROR -
DISTRIBUZIONE: MIDNIGHTFACTORY DI

KOCHMEDIA

2

333

     
        



LO SPORT TORNA AL CENTRO di una
narrazione cinematografica ed è anche
terreno di rivalsa e di grandi emozioni.
Marco (Javier Gutiérrez) - il protagonista
- lo sa bene: al centro di una grave crisi
emotiva e professionale, l'uomo, allena-
tore di una delle migliori squadre di ba-
sket del campionato spagnolo, fatica a
tenere in ordine la propria vita. Il mo-
mento di rottura arriva quando finisce
per azzuffarsi con un altro allenatore -
gesto per cui perde il lavoro e cade in
una spirale autodistruttiva. Una sera de-
cide di alzare il gomito; brillo, si mette
alla guida, viene sorpreso. L'uomo viene
condannato ad una pena d'interesse ge-
nerale: allenare una nuova, piccola
squadra. Quella che in prima battuta po-

teva sembrare una punizione si rivela
per l'uomo una lezione di vita: la strada
è composta da un gruppo di giovani con
deficit mentali. Nasce così un legame af-
fiatato, una tenera storia sulla valorizza-
zione della diversità e dell'Altro -
rapporto spesso minato da pregiudizi e
incomprensioni. Nel film tutti i giocatori
della squadra di basket sono interpretati
da attori disabili.

� Un bambino, intento a
giocare con gli altri nel
cortile della scuola, lan-
cia una pietra rompendo
una finestra e ferendo lie-
vemente il bidello. Si
tratta di un bimbo mu-
sulmano e l’accaduto
darà vita ad un dibattito,
ricco di colpi di scena,
che vedrà protagonisti il
preside, la maestra, il bi-
dello e sua moglie e na-
turalmente la mamma
del bambino, insieme a
sua suocera. Una comme-

dia corale in cui i perso-
naggi dalle diverse
sfaccettature si ritrove-
ranno loro malgrado a ri-
solvere un “piccolo”
problema dal quale sca-
turiranno reazioni ina-
spettate. Riuscirà il
preside a portare in
scena l’attesissima recita
di Natale?

REGIA:ROLANDO RAVELLO

CAST: KASIA SMUTNIAK, COR-
RADOGUZZANTI, LUCIAMA-
SCINO, VALERIO APREA, IAIA
FORTE, SERRA YILMAZ

GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: WARNER

BROS. ITALIA

La prima
pietra

CINEMA  EXIT

REGIA: NANNIMORETTI

GENERE: DOCUMENTARIO

DISTRIBUZIONE: ACADEMY TWO

SANTIAGO, ITALIA

REGIA: JAVIER FESSER
CAST: JAVIER GUTIÉRREZ, JUANMARGALLO,
SERGIO OLMOS, JULIO FERNÁNDEZ, DANIEL

FREIRE, JESÚS LAGO SOLÍS, LUISA GAVASA,
JESÚS VIDAL

GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: BIM

IN COLLABORAZIONE CONMOVIES INSPIRED

NON CI RESTA
CHE VINCERE
UN FAMOSO ALLENATORE DI BASKET SPAGNOLO, RISCOPRE LA PASSIONE
PER LO SPORT ALLENANDO UNA SQUADRA DI GIOVANI DISABILI. 

� Cosa successe dopo
il colpo di stato di Pinochet.
Nanni Moretti mette in scena
nel suo documentario "San-
tiago, Italia" il dramma della
popolazione cilena durante i 17
anni della dittatura di Pino-
chet.  Un viaggio storico che
parte dall'11 settembre del
1973 data che rappresenta il
famoso colpo di stato che pose
fine al governo democratico di
Salvador Allende e segnò l'ini-
zio della dittatura. Il film docu-
mentario ripercorre proprio i
mesi successivi a questo avve-
nimento e in particolare si
concentra sul ruolo svolto dal-
l'ambasciata italiana a San-
tiago, dove si distinse per aver
accolto gli oppositori al regime
aiutandoli a scappare dal loro
paese natio e a raggiungere
l'Italia. Quella di Pinochet è
considerata una delle dittature
più violente e sanguinarie
della storia mondiale, infatti,
pende sulla sua testa del poli-
tico l'accusa di gravi crimini
contro l'umanità.
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ACCHINE
MORTALI

CINEMA  EXIT

UN FILM DI

CHRISTIAN RIVERS
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acchine mortali è un film di ge-
nere fantascientifico diretto da Chri-
stian Rivers e tratto dall'omonimo
romanzo per ragazzi dello scrittore e
illustratore britannico Philip Reeve,
pubblicato nel 2004 in Italia e vinci-

tore di numerosi premi. L'ambientazione scelta per dar
luogo alle vicende narrate è una Londra post apocalittica
con caratteristiche steampunk, distrutta da un terribile
disastro nucleare riportato alla memoria storica come
"La Guerra dei Sessanta Minuti". Il conflitto ha causato
enormi disastri geologici e di conseguenza la terra è con-
tinuamente sconvolta da terribili terremoti, eruzioni vul-
caniche e altre gravissime calamità naturali.
In questo scenario tetro e difficile, al momento in cui ha
inizio la nostra storia, si trova Tom Natsworthy, un ado-
lescente rimasto orfano, occupato come tuttofare nel
grande museo di Londra. Molte delle antiche tecnologie
degli anni antecedenti il disastro sono oramai andate per-
dute, per cui è compito degli archeologi cercare di ripor-
tarle alla luce. Un giorno la vita dello studioso di
archeologia Thaddeus Valentine è messa in pericolo dal-
l'arrivo di una misteriosa ragazza terribilmente sfigurata
e Tom, nel tentativo di salvare Valentine, finisce con lei
nei "Territori Esterni". Dopo essere riuscito a farsi rive-
lare il nome della teenager, Tom scopre che Hester era lì
per vendicare sua madre, storica e amica di Thaddeus,
che l'uomo, nel tentativo di sottrarre una sfera metallica
chiamata "Medusa", aveva ucciso assieme al marito, sfi-
gurandone la figlia riuscita però a fuggire.

M

Peter Jackson dopo
“Il signore degli Anelli”
e “Lo Hobbit” torna al cinema
con una nuova sorprendente
ed epica avventura.



I due, spauriti e feriti in mezzo al deserto, vengono
raccolti e venduti come schiavi dando inizio ad una
incredibile e pericolosissima avventura alla ricerca
della verità.

Macchine Mortali è la nuova sorprendente ed epica av-
ventura diretta dal premio Oscar Christian Rivers,
un’artista degli effetti speciali (King Kong). A lui si uni-
scono i produttori tre volte premi Oscar Peter Jack-
son, Fran Walsh e Philippa Boyens (le trilogie de Lo
Hobbit ed Il Signore degli Anelli), i quali hanno firmato
la sceneggiatura. L’adattamento Universal e MRC è ba-
sato sulla pluripremiata serie scritta da Philip Reeve,
e pubblicata nel 2001 da Scholastic. Ad unirsi a Walsh
e Jackson in veste di produttori figurano Zane Weiner
(la trilogia de Lo Hobbit), Amanda Walker (la trilogia
de Lo Hobbit) e Deborah Forte (Piccoli Bridivi). Ken
Kamins (la trilogia de Lo Hobbit) si unisce a Boyens
in veste di produttore esecutivo.

CAST: 
ROBERT SHEEHAN,
HERAHILMAR,
STEPHENLANG,
HUGOWEAVING,
RONANRAFTERY,
JIHAE, YOSONAN,
LEILAGEORGE,
PATRICKMALAHIDE, 
COLIN SALMON,
REGÉ-JEANPAGE,
MARKHADLOW

GENERE: 
FANTASCIENZA,
AZIONE

DISTRIBUZIONE:
UNIVERSALPICTURES

dal 13
dicembre

AL CINEMA

UN GIOVANE VIVE IN UN
MONDO DALLO SCENARIO
APOCALITTICO. SALVERÀ UNA
PERSONA MA LE CONSEGUENZE
SARANNO DRAMMATICHE.
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CINEMA  EXIT

� Stephanie, una mamma blogger, vedova e sempre impegnata, si ritrova im-
provvisamente ad affrontare la scomparsa della sua migliore amica Emily,
madre super glamour che spicca per l'alone di seduzione che si trascina dietro
ovunque vada. La donna, dopo aver affidato il figlio all'amica, sparisce da un
giorno all'altro dalla piccola cittadina in cui vive, senza dare cenni di avverti-
mento al marito Sean che si unirà proprio a Stephanie per portare avanti le ri-
cerche. Quello che però ne verrà fuori saranno tradimenti, segreti e rivelazioni
fino ad arrivare a ipotizzare a un omicidio ed un piano di vendetta da parte
della donna. Intanto Stephanie e Sean si ritroveranno ad essere molto intimi.  

REGIA: PAUL FEIG - CAST:BLAKE LIVELY, ANNA KENDRICK, HENRY GOLDING, ANDREW RAN-
NELLS, LINDA CARDELLINI, JEAN SMART, IAN HO, APARNA NANCHERLA, RUPERT FRIEND
GENERE: THRILLER - DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

Cosa è successo a Emily? Quando scompare
la sua migliore amica, per la blogger Stephanie
comincia un periodo pieno di intrighi. 

Lisa Spinelli, interpretata da Maggie Gyllenhaal ("Mona
Lisa Smile", "Hysteria"), trascorre le sue giornate inse-
gnando nello stesso asilo da vent'anni, in una condizione
di crescente apatia. Le lezioni serali di poesia sono il suo
unico rifugio, Lisa non riesce a coltivare il suo talento ma
è perfettamente in grado di riconoscere le doti altrui.
La donna è totalmente sconvolta quando trova Jimmy
(Parker Sevak), un suo alunno di soli cinque anni, giron-
zolare per la classe, quasi in uno stato ipnotico, recitando
sorprendenti poesie. Decisa a prenderlo sotto la sua ala
protettiva, Lisa inizia a occuparsi in prima persona della
sua educazione. La maestra d'asilo si spinge però molto
oltre i limiti della sua professione e intraprende una di-
sperata battaglia personale.
Lisa, sola contro tutti, si addentra sempre di più in questo
progetto, alimentato dalle sue speranze e sembra inoltre
pronta a gettare via ogni cosa per la realizzazione di un
sogno all'apparenza impossibile.
Vincitore del premio alla miglior regia al Sundance Film
Festival e acclamato da pubblico e critica al Toronto Film
Festival. Il film è un remake della pellicola israeliana "The
Kindergarten Teacher" di Nadav Lapid del 2014.

LONTANO DA QUI
INTENSO DRAMMA PSICOLOGICO.
UNA DELLE MIGLIORI PERFOR-
MANCE DI MAGGIE GYLLENHAAL.

REGIA: SARA COLANGELO - CAST: MAGGIE GYLLENHAAL, GAEL

GARCIA BERNAL, ROSA SALAZAR, PARKER SEVAK, MICHAEL CHERNUS

GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: OFFICINE UBU

Un piccolo favore
A Simple Favor
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l film è l'adattamento ita-
liano del thriller di Oriol
Paulo "Contratiempo"
uscito nel recente 2016.

In una mattina Adriano
Doria, un giovane imprendi-

tore affascinante e di successo, interpre-
tato da Riccardo Scamarcio ("Mio Fratello
è figlio unico", "Mine Vaganti", "Il Sapore
del Successo") si sveglia in una stanza
d'albergo accanto al corpo privo di vita
della sua amante, l'incantevole e talen-
tuosa fotografa Laura interpretata da Mi-
riam Leone. Adriano, nello shock e
nell'incomprensione, finisce con l'essere
accusato dell'omicidio della povera Laura
ma si dichiara fortemente innocente, con-
tro ogni evidenza. Per sua fortuna può
permettersi di chiamare a lavorare una ri-
nomata penalista, famosa nel campo per
non aver mai perso una singola causa. Egli
incarica quindi Virginia Ferrara, interpre-
tata da Maria Paiato ("Il comandante e la
cicogna", "Io sono l'amore" e "Un paese
quasi perfetto"), di difendere il suo nome e

la sua innocenza. Sembra però emergere
un testimone chiave e il sempre più vicino
interrogatorio costringono Adriano e Vir-
ginia a preparare la strategia della sua di-
fesa in sole tre ore e cercare la prova che
possa scagionarlo da ogni accusa.
Il cerchio si chiude sempre di più su
Adriano che messo alle strette, dovrà con-
fessare tutta la verità, per quanto sco-
moda possa essere e per quanto possa
costargli, se vuole avere una speranza di
restare un uomo libero. 
Il film thriller di Stefano Mordini ("Ac-
ciaio" e "Pericle il nero" nel quale ha già
collaborato con Scamarcio) è stato girato
nell'arco di sei settimane e le riprese sono
state svolte fra il Trentino e Roma.

REGIA: STEFANOMORDINI

CAST: RICCARDO SCAMARCIO, MIRIAM LEONE,
FABRIZIO BENTIVOGLIO, MARIA PAIATO
GENERE: THRILLER
DISTRIBUZIONE: WARNER BROS.

Un giovane imprenditore
viene accusato di
omicidio. Con l’aiuto
di una famosa penalista
dovrà cercare di
difendersi dalle accuse. 

CINEMA  EXIT

IN SALA:

“TUTTI LO
CONSIDERANO
COLPEVOLE.
MA LO È
VERAMENTE? ” 

iIL TESTIMONE
INVISIBILE
DI STEFANO MORDINI
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a coppia più celebre del
Natale all'italiana sta per
tornare. Christian De Sica
e Massimo Boldi si sono

infatti riuniti per conti-
nuare a far ridere gli italiani

dopo tredici anni di separazione. 
Cesare (Christian De Sica) è lo stimato
direttore del Relais Colombo, hotel di
lusso di Milano. Con l’arrivo di nuovi
soci cinesi intenzionati a rivoluzionare
tutto, Luciana (Regina Orioli), figlia di
Massimo Colombo (Massimo Boldi),
storico proprietario dell’hotel, licenzia
per primo proprio il direttore. Cesare,
rimasto senza lavoro, scopre che Lu-
ciana sta cercando per suo padre una
badante, ed è disposta a spendere 5000
euro al mese pur di arginare il vivace e
arzillo Massimo. La prospettiva di uno
stipendio così allettante spinge Cesare a
candidarsi. Aiutato dal suo amico
Marco (Maurizio Casagrande) si trave-
ste da donna e diventa la seducente Lisa
che, travolgendo Massimo al primo in-
contro, viene assunta. Tra esilaranti im-
previsti e situazioni equivoche, nasce
un’intesa perfetta. Cesare però non ha il
coraggio di svelare la verità alla moglie
Carla (Lunetta Savino) e al figlio Matteo
(Francesco Bruni), che continuano a
crederlo direttore dell’hotel. Per quanto
tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti
la sua doppia identità?
Con questa reunion i due sperano di
scongiurare anche le voci che per anni
li hanno voluti separati nella vita pri-
vata, rumors che De Sica ha tenuto a
smentire, ribadendo che non c'è stato
mai nessun litigio tra di loro:

L

REGIA:CHRISTIANDE SICA
CAST: CHRISTIANDE SICA, MASSIMO BOLDI,
MAURIZIO CASAGRANDE, LUNETTA SAVINO,
REGINAORIOLI - GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM

Da oltre trenta anni a questa parte, sono loro i veri protagonisti
della commedia italiana di Natale. Dopo una separazione durata oltre 10 anni,
Massimo Boldi e Christian De Sica sono tornati a lavorare insieme.

Amici come prima.
Boldi e De Sica di nuovo insieme.
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La magica
tata

55 anni
di nuovo
CinemaDi aNNi Ne SONO PaSSati... ePPUre mary POPPiNS NON Sembra iNVeCChiata

Di UN giOrNO. QUaNDO miChaeL gLieLO fa NOtare, Lei riSPONDe, StiZZita:
«NON Si DiSCUte mai L’età Di UNa DONNa». È CON QUeSta battUta Che La tata
“PratiCameNte Perfetta” ritOrNa iN UNO Dei fiLm Più atteSi DeLL’aNNO. 

ondra, 1930: Jane e Michael sono ormai cre-
sciuti. Michael vive ancora nella famosa casa
di Cherry Tree Lane, con i suoi tre figli. Sarà
proprio la magica Mary Poppins a tornare

dalla famiglia Banks per sistemare le cose dopo
una grave perdita. Non sarà da sola certo: con lei

ci saranno Jack, Topsy e tanti altri.
Rob Marshall si mette alla prova con "Il ritorno di Mary Pop-
pins" sequel di uno dei film targati Walt Disney di maggior suc-
cesso di sempre. Il suo "sequel" ha come protagonista l'attrice
Emily Blunt ("Into the Woods", "La ragazza del treno", "A Quiet
Place - Un posto tranquillo"), affiancata da Lin-Manuel Miranda
("In the Heights") nel ruolo di Jack, Meryl Streep ("Suffragette",
"The Post", "Mamma Mia - Ci risiamo!") nel ruolo di Topsy, Colin
Firth ("Magic in the Moonlight", "Mamma Mia - Ci risiamo!") nel

ruolo di William Weatherall Wilkins, e Julie Walters (nota per il
ruolo di Molly Weasley nella saga di Harry Potter) nel ruolo di
Ellen. La grande novità di "Il ritorno di Mary Poppins" consiste
nel fatto che il regista Rob Marshall ha preso in considerazione
moltissimi romanzi della scrittrice australiana Pamela Travers
Lyndon nella costruzione del progetto. Rob Marshall è un regi-
sta apprezzato soprattutto per aver diretto musical come "Chi-
cago", film d'esordio del 2002, "Nine" nel 2009 e "Into the
Woods" del 2014. "Il ritorno di Mary Poppins" è il sesto lungo-
metraggio del regista.

DirettO Da
rOb marShaLL
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REGIA:ROBMARSHALL - CAST: EMILY BLUNT, MERYL STREEP, LIN-MANUELMIRANDA,
BENWHISHAW, EMILYMORTIMER, COLIN FIRTH, DICK VANDYKE, ANGELA LANSBURY, JULIEWALTERS,

JEREMY SWIFT - GENERE: FANTASY, FAMILY - DISTRIBUZIONE: WALT DISNEY ITALIA

dal 20
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Il
Ritorno

di



BEN IS BACK

CINEMA  EXIT

UN FILM DI

PETER HEDGES

Un ragazzo problematico, dopo un periodo trascorso
in un centro di disintossicazione, ritorna

inaspettatamente a casa per la vigilia di Natale.

dal 20
dicembre

AL CINEMA

a mattina della vigilia di Natale,
il  diciannovenne Ben Burns (Lucas
Hedges) torna inaspettatamente dalla
sua famiglia nella loro accogliente
casa di periferia. Sua madre Holly
(Julia Roberts) è entusiasta che la fa-

miglia si sia riunita, anche se dubita del fatto che
Ben  riesca  a  rimanere pulito, mentre Ivy, la diffi-
dente sorella di  Ben (Kathryn  Newton) e il saggio
patrigno Neal (Courtney B. Vance) temono che
possa devastare le loro vite come ha fatto tante
volte in passato. Holly accetta di lasciarlo rimanere
a casa ad una condizione: per le successive 24 ore,
lei controllerà personalmente ogni sua mossa.
Quella sera la famiglia ritorna da una festa di Natale
in chiesa e trova la loro casa saccheggiata.  Peggio
ancora,  manca  il  loro amato cane. È un chiaro
messaggio che il passato di Ben si è ripresentato  e
qualcuno ha voluto saldare i debiti in sospeso. Du-
rante la notte, Ben e sua madre cercano di ritrovare
il cane. Lungo la strada, mentre lui cerca di siste-
mare le cose e lei impara del le verità sconvolgenti
sulla vita di suo figlio, Holly fa tutto ciò che è in suo
potere per tenere al sicuro Ben.

CAST: JULIA ROBERTS, LUCAS HEDGES, KATHRYN NEWTON,
COURTNEY B. VANCE, MELISSA VAN DER SCHYFF -  GENERE:
DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES
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OGNI AVVENTURA HA UN INIZIO...  IL FILM È UNO SPIN-OFF DI TRANSFORMERS. BUMBLEBEE, UN MAGGIOLINO
DECISAMENTE SPECIALE, VIENE RITROVATO IN UNA DISCARICA DALLA 18ENNE CHARLIE. 

� E' il 1987 e Bumblebee, durante
la sua fuga, trova rifugio in una di-
scarica in una piccola città balneare
della California. Charlie, alla soglia
dei 18 anni e alla ricerca del suo
posto nel mondo, trova Bumblebee,
sfregiato dalle battaglie e inutiliz-
zabile. Quando Charlie lo fa rivi-
vere, capisce subito che non si
tratta di un normale Maggiolino
giallo. La protagonista della pelli-
cola è Hailee Steinfeld ("Il Grinta",
che le valse una nomination come
Miglior attrice non protagonista
agli Oscar 2011; "Tutto può cam-
biare"; "Pitch Perfect 3"). Per il regi-
sta Travis Knight ("Kubo e la Spada
Magica") questo è il primo live-ac-
tion della sua carriera. 

REGIA: TRAVIS KNIGHT

CAST:HAILEE STEINFELD, PAMELAADLON,
JOHNCENA, STEPHEN SCHNEIDER, JORGE

LENDEBORG JR., JASONDRUCKER, RICARDO

HOYOS, ABBYQUINN, RACHELCROW

GENERE: AZIONE, AVVENTURA

DISTRIBUZIONE: 20THCENTURY FOX

7 UOMINI A MOLLO
CERTE VOLTE BASTA
SOLO BUTTARSI
Bertrand, un quarantenne un po'
in crisi, riesce a dare finalmente
un senso alla sua vita quando de-
cide di entrare a far parte di una
squadra di nuoto sincronizzato
maschile. Per ognuno dei compo-
nenti, gli allenamenti rappresen-
tano una valvola di sfogo e un

rifugio sicuro. Insieme si senti-
ranno sempre più forti fino a vo-
lere intraprendere un traguardo
pazzesco: la partecipazione ai
campionati mondiali di nuoto sin-
cronizzato maschile!

REGIA:GILLES LELLOUCHE

CAST:MATHIEU AMALRIC, GUILLAUME

CANET, BENOÎT POELVOORDE, JEAN-HU-
GUES ANGLADE - GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES

Siamo nel 1914, l'Italia sta per en-
trare in guerra. Una comune di
giovani nordeuropei ha trovato
sull'isola di Capri il luogo ideale
per la propria ricerca nella vita e
nell'arte. Ma l'isola ha una sua pro-
pria e forte identità, che si incarna
in una ragazza, una capraia il cui
nome è Lucia (Marianna Fontana).
Il film narra l'incontro tra Lucia, la
comune guidata da Seybu (Rei-
nout Scholten van Aschat) e il gio-

vane medico del paese (Antonio
Folletto). E narra di un'isola unica
al mondo, la montagna dolomitica
precipitata nelle acque del Medi-
terraneo che all'inizio del Nove-
cento ha attratto come un
magnete chiunque sentisse la
spinta dell'utopia e coltivasse
ideali di libertà, come i russi che,
esuli a Capri, si preparavano alla
rivoluzione. In Concorso alla 75ª
Mostra Internazionale d'Arte Cine-
matografica di Venezia, il film
chiude la trilogia aperta da "Noi
Credevamo" e "Il Giovane Favo-
loso", a cui è stato conferito il Fe-
derico Fellini Platinum Award for
Cinematic Excellence.

REGIA: MARIOMARTONE

CAST: MARIANNA FONTANA, REINOUT

SCHOLTEN VAN ASCHAT, ANTONIO FOL-
LETTO, GIANLUCA DI GENNARO, JENNA
THIAM, LUDOVICO GIRARDELLO,
EDUARDO SCARPETTA, LOLA KLAMROTH

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

CAPRI-REVOLUTION
NATURA E PROGRESSO

CINEMA  EXIT

BUMBLEBEE
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l film si basa sulla storia vera
di Forrest Tucker (Robert
Redford), dalla coraggiosa
fuga dal carcere di San Quin-
tino all'età di 70 anni fino a
una serie di colpi senza pre-

cedenti che incantarono il pubblico e lascia-
rono le forze dell'ordine a brancolare nel buio.
A dare la caccia a Tucker sono il detective
John Hunt (Casey Affleck), sempre più affasci-
nato dalla dedizione di Forrest all'arte del
furto, e una donna (Sissy Spacek) che lo ama
nonostante la professione che si è scelto.
Durante la sua prolifica carriera, il premio
Oscar Robert Redford ha interpretato nume-
rosi personaggi ribelli e fuorilegge estrema-
mente carismatici, dal rapinatore di treni con la
mira perfetta di Butch Cassidy al
mago delle truffe nel classico film
su un colpo grosso La stangata; ora
porta sullo schermo la leggenda di
Forrest in The Old Man & the Gun.
Tucker si è sempre dedicato a un
unico mestiere, che però era un la-
voro per cui aveva un talento natu-
rale e che svolgeva con gioia
sfacciata. Peccato che si trattasse di
rapinare banche. Nei primi anni Ot-
tanta, ormai più che settantenne,
Tucker organizzò un'ultima, leggen-
daria serie di colpi con la "Over-The-
Hill Gang" (nel film “La banda dei
vecchietti d’assalto”), una banda di
criminali attempati che per le rapine
preferiva ammaliare con le buone
maniere piuttosto che usare metodi

più aggressivi. Tucker non ha mai smesso di sfi-
dare l'avanzare del tempo, le aspettative e le re-
gole, trasformando la propria vecchiaia nel
culmine della sua carriera criminale. L'unica
arte che conosceva era quella della rapina, che
cercava di perfezionare a ogni costo, a prescin-
dere da quanto irrealizzabili fossero i suoi
sogni. Jeremy Steckler, uno dei produttori del
film, ha scoperto l'avvincente profilo di Tucker
raccontato da David Grann negli archivi del
New Yorker. La società ha subito acquisito i di-
ritti per il progetto che ha subito proposto a
Robert Redford. Redford, che da qualche anno
meditava di ritirarsi dalle scene, ha immediata-
mente deciso che questo sarebbe stato il suo
ultimo ruolo, con l’unica condizione che il film
fosse divertente.

La vita incredibile del rapinatore di banche Forrest Tucker.
L’ultimo film di Robert Redford racchiude una carriera
intera e la passione che non lo ha mai abbandonato.

OldMan& theGun

CINEMA  EXIT

ROBERT
REDFORD 
Uno degli attori
più celebri della
storia del cinema,
con una carriera
lunga più di
50 anni.

gli spericolati

Candidato

Corvo
rosso non avrai il mio
scalpo

i tre
giorni del Condor

il temerario

tutti gli uomini del presi-
dente

il migliore

brubaker

tutto è
perduto

gente comune

n
mezzo scorre il fiume

Quiz Show L'uomo che
sussurrava ai cavalli

REGIA: DAVID LOWERY

CAST: ROBERTREDFORD, CASEYAFFLECK,
SISSY SPACEK, DANNYGLOVER, TOM

WAITS, TIKA SUMPTER, ELISABETHMOSS,
KEITHCARRADINE, ISIAHWHITLOCK JR.,
JOHNDAVIDWASHINGTON

GENERE: COMMEDIA, DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: BIM DISTRIBUZIONE

i
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aola è una maestra di
scuola elementare con
un segreto da nascon-
dere: bella e giovane
di giorno, di notte si
trasforma nella leg-

gendaria Befana! A ridosso dell’Epifania,
viene rapita da un misterioso produttore di
giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un
conto da saldare con Paola che, vent’anni
prima, gli ha inavvertitamente rovinato l’in-
fanzia. Sei compagni di classe assistono al
rapimento e dopo aver scoperto la doppia
identità della loro maestra decidono di af-
frontare, a bordo delle loro biciclette, una
straordinaria avventura che li cambierà per
sempre. Tra magia, sorprese e risate, riusci-
ranno a salvare la Befana?

P

Paola Cortellesi vestirà quindi i panni della
simpatica vecchietta, ruolo che lo sceneg-
giatore Nicola Guadaglione avrebbe scritto
proprio pensando alla esuberante attrice.
Nel corso di un'intervista l'interprete ha af-
fermato che "La befana vien di notte" è un
film fantastico, genere poco frequentato in
Italia, per il quale si impegnerà in un doppio
ruolo: maestra di giorno, strega di notte con
tanto di inseguimenti sulla scopa, naso
grosso e aspetto spaventoso. Sempre se-
condo quanto riportato dalla Cortellesi, il
trucco della befana sarà particolarmente
curato in ogni minimo dettaglio.

REGIA: MICHELE SOAVI
CAST: PAOLACORTELLESI, STEFANOFRESI
GENERE: COMMEDIA, FANTASTICO
DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES E LUCKYRED

DOPO BEN DIECI ANNI
DALL'ULTIMA REGIA,
MICHELE SOAVI SI
METTE ALLA PROVA
CON UNA COMMEDIA
DAVVERO UNICA NEL
SUO GENERE.

REGIA: PETER RAMSEY - GENERE: 
ANIMAZIONE, AZIONE, FAMILY, FANTASCIENZA
DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. ITALIA

SPIDER-MAN:
UN NUOVO
UNIVERSO

La befana
vien di notte
Paola Cortellesi e
Stefano Fresi in una
straordinaria avventura
per salvare la Befana!
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PAOLA HA
UN SEGRETO
CHE NASCONDE
DA MILLE ANNI...





MOSCHETTIERI
DEL RE

vventura semiseria tra azione e commedia, liberamente ispirata
ai libri di Alexandre Dumas, il film di Giovanni Veronesi vede
quattro star del cinema italiano nei ruoli degli eroi. Pierfrancesco
Favino nei panni di D’Artagnan, Valerio Mastandrea in quelli
di Porthos, Rocco Papaleo è Athos mentre Sergio Rubini in-

terpreta Aramis. Non mancheranno rocambolesche avventure costantemente sospese tra
azione e comicità!

A

Scritto da Giovanni Veronesi e Nicola Baldoni  e libera-
mente ispirato al romanzo I tre moschettieri di Alexandre Dumas, il film sarà
girato nelle prossime otto settimane. La trama ufficiale spiega che i quattro
eroi «sono oggi un allevatore di bestiame sgrammaticato, un castellano lussu-
rioso, un frate indebitato e un locandiere ubriacone che per amor patrio sa-
ranno di nuovo moschettieri. Un po’ attempati, cinici e disillusi, ma sempre
abilissimi con spade e moschetti, richiamati all’avventura dopo oltre vent’anni
dalla Regina Anna (Margherita Buy) per salvare la Francia dalle trame ordite a
corte dal perfido Cardinale Mazzarino (Alessandro Haber) con la sua cospira-
trice Milady (Giulia Bevilacqua). Affiancati nelle loro gesta dall’inscalfibile
Servo (Lele Vannoli) muto, e da un’esuberante Ancella (Matilde Gioli), i quat-
tro - in sella a destrieri più o meno fedeli - combatteranno per la libertà dei per-
seguitati Ugonotti e per la salvezza del giovanissimo, parruccato e dissoluto
Luigi XIV. Muovendosi al confine tra eroico e prosaico, i nostri si spingeranno
fino a Suppergiù, provando a portare a termine un’altra incredibile missione.
Difficile dire se sarà l’ultima o la penultima».

DI GIOVANNI VERONESI

CON PIERFRANCESCO FAVINO, VALERIO MASTANDREA, ROCCO PAPALEO, SERGIO RUBINI, MARGHERITA BUY,

ALESSANDRO HABER, MATILDE GIOLI, GIULIA BEVILACQUA, LELE VANNOLI, VALERIA SOLARINO, LUIS MOLTENI, ROBERTA PROCIDA

Film commedia
Distribuito da Vision Distribution

27 DICEMBRE
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Maggio 2018

AQUAMAN
1° geNNaiO

2019

Sta arrivando una marea...

Èpiù di un re.
È un vero eroe.

Il film segue gli eventi di Justice
League. Arthur Curry noto anche

come il Protettore degli oceani Aqua-
man, esita a prendere il posto che gli
spetta alla guida del regno sottomarino
di Atlantide. Se nella sua prima avven-
tura corale il giovane ibrido umano-
atlantideo ha dichiarato di avere
ancora “un casino di cose da fare”, il
film da protagonista lo vede più maturo
e meno spavaldo, intenzionato a met-
tere la forza sovrumana di cui è dotato,
l'abilità di governare le maree e la capa-
cità di nuotare a elevatissime velocità,
al servizio dei più deboli. La sua lealtà
tuttavia, è divisa tra gli abitanti della
terra, che continuano a inquinare il pia-
neta, e il popolo subacqueo che pro-
getta segretamente di invadere la
superficie. Il supereroe spaccone e soli-
tario dovrà scegliere con giudizio la
strategia da adottare per garantire la
pacifica convivenza tra le due parti.

HA ORIGINE DAL MITICO REGNO DI ATLANTIDE: PER MANTENERSI
IN VITA DEVE SEMPRE RIMANERE IN CONTATTO CON L’ACQUA. 

Regia: James Wan - Cast: Jason Momoa, Amber Heard,
Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Dolph Lundgren,
Temuera Morrison, Yahya Abdul-Mateen II, Ludi Lin
Genere: Azione, Avventura, Fantasy - Distribuzione:  Warner Bros.

UN FILM DI

JAMES
WAN

�
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n questo scioccante
horror psicologico,
l’ambiziosa danza-
trice americana Susie

Bannion arriva a Ber-
lino negli anni ’70 con la

speranza di entrare nella rinomata
Compagnia di Danza Helena Markos.
Già dalla prima prova, Susie, col suo
talento, sbalordisce la famosa coreo-
grafa Madame Blanc. Quando conqui-
sta il ruolo di prima ballerina Olga,
che lo era stata fino a quel momento,
accusa le dirigenti di essere delle
streghe. Prima che possa fuggir via,
però, viene catturata e torturata da
una forza misteriosa, legata in qual-
che modo alla danza di Susie… Du-
rante le prove per l’esibizione finale

“Volk”, Susie e Madame Blanc si av-
vicinano sempre di più, rivelando
come l’interesse di Susie per la com-
pagnia vada oltre la danza. Nel frat-
tempo un anziano psicoterapeuta, il
dottor Klemperer, cerca di svelare i
segreti più oscuri della compagnia
con l’aiuto di Sara, un’altra ballerina,
che esplorerà i sotterranei della
scuola dove l’attenderanno atroci
scoperte…

REGIA: LUCA GUADAGNINO

CAST: DAKOTA JOHNSON, TILDA SWINTON,
MIAGOTH, LUTZ EBERSDORF, JESSICAHARPER,
CHLOËGRACEMORETZ, ANGELAWINKLER,
SYLVIE TESTUD, RENEE' SOUTENDIJK, INGRID
CAVEN, MALGORZATA BELA

GENERE: HORROR, THRILLER
DISTRIBUZIONE: VIDEA

SUSPIRIA
LUCA GUADAGNINO DIRIGE UNA VERSIONE
INQUIETANTE E VISIONARIA DEL CLASSICO
HORROR DEL 1977 DI DARIO ARGENTO.

i

Dopo il successo del film 
del 2012 l'improbabile e

amato eroe torna sul grande
schermo questa volta le sue
avventure lo condurranno

nel mondo di Internet.

CHI HA SPACCATO
INTERNET?

� Che cosa succede se in una vecchia e ana-
logica sala giochi piomba il wifi? Dopo sei
anni le avventure di Ralph Spaccatutto prose-
guono nel mondo di Internet. Con nuovi co-
stumi, nuovi mondi e nuovi personaggi.
Questa volta il pubblico lascerà la sala giochi
di Litwak per avventurarsi nel grande, ine-
splorato ed elettrizzante mondo di Internet,
che potrebbe anche non resistere al tocco
non proprio leggero di Ralph. Insieme alla
sua compagna di avventure Vanellope von
Schweetz, Ralph dovrà rischiare tutto viag-
giando per il World Wide Web alla ricerca di
un pezzo di ricambio necessario a salvare
"Sugar Rush", il videogioco di Vanellope. Finiti
in una situazione fuori dalla loro portata,
Ralph e Vanellope dovranno fare affidamento
sui cittadini di Internet che li aiuteranno a
navigare in rete nella giusta direzione.

REGIA: PHIL JOHNSTON, RICHMOORE

GENERE: ANIMAZIONE, AVVENTURA, COMMEDIA,
FAMILY, FANTASY, FANTASCIENZA
DISTRIBUZIONE: WALT DISNEY ITALIA

RALPH SPACCA INTERNET
Dopo sei anni l’avventura continua...
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CINEMA  EXIT

VICE-L'UOMO NELL'OMBRA

NON-FICTION
IN CONCORSO AL FESTIVAL
DI VENEZIA 2018
Alain, un editore parigino di suc-
cesso, e Leonard, uno dei suoi au-
tori storici, sono riluttanti a
comprendere appieno e ad abbrac-
ciare il mondo dell’editoria contem-
poranea, fatta di e-book e shop
online. Quando si incontrano per
discutere del nuovo manoscritto di

Leonard - l'ennesimo romanzo au-
tobiografico incentrato sulla sua
storia d'amore con una celebrità
minore - Alain non può che confes-
sare all’amico ciò che pensa del
libro: che è un'opera troppo datata
e banale e non può pubblicarla. Ma
la moglie di Alain, Selena (Juliette
Binoche), è invece convinta che si
tratti di un vero e proprio capola-
voro, sicuramente il miglior libro
che Leonard abbia mai scritto. Il
pluripremiato regista Olivier Assa-
yas (Irma Vep, Sils Maria, Personal
Shopper), per la prima volta alle
prese con una commedia, racconta
con sguardo leggero e ironico il
mondo che cambia e il modo in cui
riusciamo (o non riusciamo) a rea-
gire a questi cambiamenti.

REGIA:OLIVIERASSAYAS

CAST: GUILLAUMECANET, JULIETTE BINO-
CHE, OLIVIA ROSS, VINCENTMACAIGNE,
NORAHAMZAWI, PASCALGREGGORY,
CHRISTA THERET, LAURENTPOITRENAUX,
SIGRIDBOUAZIZ - GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: I WONDERPICTURES

da un sorprendete Willem Dafoe -
dal burrascoso rapporto con Gau-
guin (Oscar Isaac) nel 1988 fino al
colpo di pistola che gli ha tolto la
vita a soli 37 anni. 

REGIA: JULIAN SCHNABEL
CAST:WILLEMDAFOE, OSCAR ISAAC,
MADSMIKKELSEN, RUPERT FRIEND
NIELS ARESTRUP, STELLA SCHNABEL
GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

VAN GOGH
AT ETERNITY'S GATE
Dopo oltre vent'anni dall'uscita del
film su Basquiat, il regista Julian
Schnabel torna a raccontare la
grande arte, questa volta por-
tando sul grande schermo con At
Eternity’s Gate gli ultimi e tor-
mentati anni di Vincent Van
Gogh. Un ritratto dell'irrequieto
pittore olandese - qui interpretato

� Vice - L'uomo nell'ombra, il film
diretto da Adam McKay, segue la
storia di Dick Cheney (Christian
Bale), il vice-presidente più po-
tente della storia americana, con-
siderato da molti il “vero numero
uno” della Casa Bianca durante
l’amministrazione di George W.
Bush. Il film racconta l’ascesa
dell’uomo “nell’ombra”, che a
poco a poco ha preso in mano le
redini del gioco. Christian Bale e il
regista Adam McKay, si ritrovano
a solo due anni dal campione d’in-
cassi La grande scommessa, per
una storia di potere, denaro dove
a volte è più conveniente stare
dietro le quinte.

REGIA:ADAMMCKAY

CAST: CHRISTIAN BALE, AMY ADAMS,
STEVE CARELL, SAM ROCKWELL, JESSE
PLEMONS, SHEAWHIGHAM, ALISON PILL,
LILY RABE, EDDIEMARSAN, TYLER PERRY,
JUSTIN KIRK, BILL CAMP - GENERE: BIO-
GRAFICO, DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE:
EAGLE PICTURES E LEONE FILM GROUP

LA STORIA DI DICK CHENEY, IL VICE-PRESIDENTE PIÙ POTENTE DELLA STORIA AMERICANA,
E COME LE SUE POLITICHE HANNO CAMBIATO IL MONDO. 

dal 3
gennaio
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Emily Blunt
35 anni, 23 Febbraio
1983 (Pesci), Londra
(Gran Bretagna)
sarà al cinema

dal 20 dicembre in
“Il Ritorno di

Mary Poppins”.
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a assecondato ogni
capriccio della mefi-
stofelica Meryl
Streep in Il diavolo
veste Prada, ha
sconvolto gli equili-
bri famigliari di

Susan Sarandon, seducendone persino il
marito, in Le verità negate ed ha vissuto
come una regina in The Young Victoria. Il
suo nome è Emily Blunt. Seconda dei quat-
tro figli - Felicity, Susannah e Sebastian - di
Oliver Blunt, avvocato, e di sua moglie Jo-
anna, insegnante di letteratura inglese, l'at-
trice è nipote di Crispin Blunt, membro del
Parlamento della città di Reigate, Surrey, in
Inghilterra. A sedici anni, la ragazza fa il
suo ingresso presso l'Hurtwood College,
dedicandosi allo studio della recitazione.
Calca le scene con opere come "Romeo e
Giulietta" di Shakespeare e "The Royal Fa-
mily" diretto da Peter Hall che le fa otte-

nere il primo riconoscimento, l'Evening
Standard Theatre Award. Nel 2004, si fa no-
tare intrecciando una relazione saffica con
l'eterea Nathalie Press, in My Summer of
love. Dodici mesi più tardi, impugna il Gol-
den Globe come Migliore Attrice non Pro-
tagonista, conferitole per il ruolo della
figlia infelice dell'adultero Bill Nighy nel
dramma tv, Gideon's Daughter. Un altro
paio di candidature, assegnate dalla
stampa estera, arrivano grazie alla nevro-
tica capo-segretaria di quel "diavolo" di una
Streep e per l'interpretazione della giovane
regina Vittoria nello sfarzoso The Young
Victoria. Intanto - nel 2007 - la Blunt cat-
tura le attenzioni del deputato Tom Hanks
in La guerra di Charlie Wilson e fonda con
le amiche un gruppo di lettura conosciuto
come Il club di Jane Austen.
Nel 2010, Emily fa ululare di passione il li-
cantropo Benicio Del Toro in Wolfman,
danza per il politico Matt Damon nel ro-

mance fantascientifico I guardiani del de-
stino e regna a Lilliput in I fantastici viaggi
di Gulliver. Dal "Romeo e Giulietta" tea-
trale passa allo Gnomeo & Giulietta (2011)
d'animazione prestando la propria voce
alla protagonista, per poi approdare al film
di Lasse Hallström Il pescatore di sogni.
Nel 2012 è invece la promessa sposa di
Jason Segel nella commedia The Five-Year
Engagement. Girerà poi diversi film
d'azione, prima di passare alle fiabe, nel
film di Rob Marshall Into the Woods, e nel
prequel del live action ispirato alla fiaba di
Biancaneve Il cacciatore e la Regina di
Ghiaccio. Sarà poi protagonista de La ra-
gazza del treno di Tate Taylor e nel 2018 la
vedremo nei panni della tata Mary Poppins
in Mary Poppins Returns di Rob Marshall.
L'attrice suona il violino ed è un'abile ca-
vallerizza. Predilige dive quali: Cate Blan-
chett, Emma Thompson, Meryl Streep e
Nicole Kidman. 

Emily Blunt è un’attrice a TuTTo Tondo e la sua filmografia lo conferma.
L’attrice di Mary Poppins Returns è una FRizzanTE inglesina

naturalizzata STaTuniTEnSE, dall’indiscutibile fascino
e dall’altrettanto indubbio TaLEnTo. 

H
a cura della REDAZIONE

EmilyBlunt



PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE ARREDO

DESIGN SU MISURA.
LAVORAZIONE METALLI

E FALEGNAMERIA.
Le Officine Bernardi nascono dalla ricerca
di un’arredamento unico e realizzato a mano.
Ogni progetto è sagomato sulle richieste
e lo stile di vita della nostra clientela,
la costruzione è realizzata nella nostra
officina con tutta la dedizione e la cura
nei dettagli che ci distinguono.

Il nostro concept:
Idea > Progettazione > Costruzione
Consegna e Montaggio

SEDE OFFICINA E SHOWROOM:
VIALE ORTIGARA, 59
NUOVA DARSENA DI RIMINI
INFO 346 101490
LORENZO@OFFICINEBERNARDI.COM
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A TAVOLA
INSIEME

Amici e familiari attorno a una tavola
imbandita: è questa l’usanza tipica del
periodo delle Feste, un’occasione in
più per stare insieme e concedersi
qualche stravizio culinario. Cosa por-
tare in tavola per accontentare tutti i
gusti e fare bella figura? Cominciamo
con l’antipasto: dal salmone alle noci,
dai gamberi ai fichi secchi, dal melo-
grano ai paté sono questi gli ingredienti
per cominciare il pasto in modo sfi-
zioso. Il salmone è senza dubbio uno
dei protagonisti del menù di Natale, ma
insieme a lui ci sono cibi preziosi adatti
all’occasione. Tartufo, caviale e arago-
sta sono tra questi. La pasta fresca è la
regina dei primi piatti natalizi: cannel-
loni, fettuccine, lasagne e ravioli non
potranno mancare sulla tavola delle
feste. Passando ai secondi, le carni ri-
piene sono perfette per festeggiare.
Piatti ricchi e golosi come gli arrosti di
carne ripieni sono particolarmente
profumati, gustosi e morbidi. Il piacere
di un buon arrosto infatti, viene esal-
tato ancora di più dalla farcia che rac-
chiude. In varie zone d’Italia, il cappone
è uno dei protagonisti indiscussi del
menu di Natale. La sua carne è ideale
per fare il brodo, ma anche al forno con
le patate ha un’ottima resa. Un modo
per renderlo ancora più gustoso è far-
cirlo con carne macinata e aromi. Op-
pure cimentarsi con la preparazione di
una delle tante varianti della ricetta
tradizionale del suo ripieno. Carne e ca-
stagne è da sempre un abbinamento
vincente. Perché non usarle anche per
la farcitura? Per il ripieno di un cappone
occorrono lonza di maiale macinata,
salsiccia di vitello, castagne, formaggio
grattugiato, mollica di pane raffermo,
uova, un bicchiere di latte, un bicchie-
rino di Marsala, olio extravergine di
oliva, sale, pepe e noce moscata.
E buon appetito!

Tanti piatti

STYLE
QUESTO MESE

SCRITTO: Sara  Grandi
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TEATRO

On
Stage
Inverno a teatro tra grandi
classici della prosa, nuove
pièce e produzioni tutte da
scoprire. Appuntamenti per
lasciarsi stupire e sedurre
dal grande fascino dell’arte.

1
Teatro Galli 
Rimini
10-11 dicembre
SIMON
BOCCANEGRA
VALERY GERGIEV
La grande opera lirica
fa il suo nuovo ingresso
al Teatro Galli con Va-
lery Gergiev, direttore
d'Orchestra del Teatro
Mariinskij impegnato
nel Simon Boccanegra,
di Giuseppe Verdi, li-
bretto di Francesco
Maria Piave rivisto da
Arrigo Boito tratto dal
dramma eponimo di
Antonio García Gutiér-
rez. Con la regia di An-
drea de Rosa, i costumi
di Alessandro Lai e le
luci di Pasquale Mari.
Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

2
Teatro Astra
Bellaria Igea Marina
15 dicembre   
DIO RIDE-NISH
KOSHE
Una zattera in forma di
piccola scena appro-
dava in teatro venticin-
que anni fa. Trasportava
sei vagabondi, cinque
musicanti e un narra-
tore di nome Simkha
Rabinovich. A chi sen-
tiva il desiderio di ascol-
tare, Simkha raccontava
storie di una gente esi-
liata, ne cantava le can-
zoni, canti tristi e allegri,
luttuosi e nostalgici, di
quel popolo che illu-
minò e diede gloria alla
diaspora. 
Info 0541 1411345
www.teatroastrabim.it 

3
Teatro Galli 
Rimini
14 dicembre
UNA SERA
A TEATRO
CON ALFREDO
SPERANZA
Appuntamento con il
concerto di Musica da
Camera “Una storia rimi-
nese”, con la partecipa-
zione di Norina Angelini
- mezzosoprano, Ro-
berto Cappello - piano-
forte, Silvio Castiglioni -
narratore, Devis Ma-
riotti - flauto, Barbara
Martinini - “Il tempo fa-
vorevole” - danza, Gian-
marco Mulazzani -
pianoforte, Simonetta
Pesaresi - pianoforte,
Manila Santini - piano-
forte, Annalisa Stroppa -
mezzosoprano, Aldo Via-
nello - chitarra. Musiche
di De Falla, Listz, Masse-
net, Piazzolla, Speranza.
Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

< 1 



7
Spazio Tondelli
Riccione
16 dicembre
CIRCEO
IL MASSACRO
Il 29 settembre 1975 il
ventenne di buona fa-
miglia Angelo Izzo, in-
sieme agli amici Andrea
Ghira e Gianni Guido,
sequestra due coeta-
nee e le sevizia, renden-
dosi protagonista del
famigerato massacro
del Circeo. In un susse-
guirsi di dibattiti e im-
provvisazioni, gli attori
riportano all’attenzione
i fatti del Circeo, con-
centrandosi su quegli
istinti, in genere re-
pressi, che spingono
alla violenza anche per-
sone in apparenza nor-
mali. Regia di Filippo
Renda.
Info 320 0168171
www.labellastagione.it

4 >

5 >

6 >

7 >

8 >

5
Teatro Galli 
Rimini
18-19-20 dicembre 
NON MI HAI PIÙ
DETTO TI AMO
Dopo 20 anni Lorella
Cuccarini e Giampiero
Ingrassia, la storica cop-
pia di Grease, tornano a
lavorare insieme in una
commedia inedita
scritta e diretta da Ga-
briele Pignotta. 
Uno spettacolo ironico
e appassionante, cucito
addosso a due protago-
nisti perfetti: istrionici e
straordinariamente af-
fiatati, che alterna mo-
menti di assoluto
divertimento ad altri di
grande emozione.
Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

8
Teatro Galli 
Rimini
22 dicembre
PER GIUSEPPE
VERDI
Un omaggio a Giuseppe
Verdi - che ha rivoluzio-
nato la storia del teatro
musicale e segnato
anche la storia del Tea-
tro Galli -, che avrà per
protagonista il baritono
Luca Salsi assieme a due
voci originarie di Rimini,
il soprano Gladys Rossi
e il mezzosoprano Anna
Malavasi, insieme sul
palco con il pianista Da-
vide Cavalli.
Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it
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6
Spazio Tondelli 
Riccione
7 dicembre
PROPRIETÀ E ATTO
Francesco Mandelli ap-
proda a teatro con uno
dei testi fondamentali
della drammaturgia
americana contempo-
ranea, Proprietà e atto
(titolo originale Title
and Deed) di Will Eno,
già autore degli accla-
mati Thom Paine Lady
Gray. Il testo riflette
sulla vita come stato di
esilio permanente, sul
nostro essere “senza di-
mora” in questo mondo.
Calandosi nei panni di
un uomo piombato in
scena da un luogo im-
precisato, Mandelli dà
voce agli esilaranti in-
terrogativi di questo
personaggio. 
Info 320 0168171
www.labellastagione.it

4
Teatro degli Atti  
Rimini
9 dicembre
L’OMBRA
DELLA SERA
S’ispira alla vita e all’opera
di Alberto Giacometti il
cui universo viene evo-
cato con un racconto si-
lenzioso ed essenziale,
fatto di immagini e movi-
mento. La struttura
drammaturgica si svi-
luppa in capitoli ognuno
dei quali trae ispirazione
da un’opera dell’artista:
una forma precisa da cui
trarre una possibile qua-
lità di movimento da in-
dagare e un corrispettivo
frammento di umanità da
raccontare. L’opera si crea
a partire da a un punto di
vista femminile ispirato
alle tre donne della sua
vita: la madre Annetta, la
moglie Annette e la pro-
stituta Caroline.
Info 0541 793824
www.teatroermetenovelli.it
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ARTE

LE MIGLIORI
MOSTRE
D’ARTE 2018
ECCO QUELLE
DA NON PERDERE
Un inverno  ricco
di grandi proposte
di artisti internazionali
in giro per l’Italia.
Le migliori mostre
scelte da noi, per
godere di mesi
di meraviglia.

11/12 DIC
Arriva al cinema

“L’uomo che rubò Banksy”
Il film evento sull’artista e
writer inglese considerato
uno dei maggiori esponenti

della street art.
www.giomettireale
statecinema.it

S’intitola “Liquid”,
la personale di Cinzia
Fabbri Rastaloka,
ospitata dall’Hotel
Duomo di Rimini e
patrocinata dal Co-
mune. La mostra pro-
pone opere pittoriche
e fotografie dell’artista
nata a Genova ma tut-
t’ora a Rimini.
Tel.  0541 24215

Fino al 20 DIC

Cinquanta scatti
per la mostra “Stra-

ordinario Nureyev”: la sala Ressi del nuovo
Teatro Galli ospita una straordinaria mostra
fotografica composta da 50 fotografie del
grande ballerino russo realizzate da Fran-
cette Levieux. Tel. 0541 704492 /4427/4292

Fino al 4 DIC

Villa Mussolini a Riccione ospita
“Fra sonno e veglia. Illustrazione e

cinema d’animazione” di Mara Cerri. Artista premiata in
tutto il mondo, Mara Cerri presenta le sue tavole fiabesche
e alcuni dei suoi più celebri corti animati. Tel. 0541 426050

Fino 6 GEN

“Alphonse
Mucha, tra i

più grandi interpreti dall’Art Nou-
veau”, è la mostra ospitata a Palazzo
Pallavicini a Bologna. Uno dei più ce-
lebrati e influenti artisti della Parigi
fin-de-siècle, conosciuto per le sue gra-
fiche, i cartelloni teatrali e le sue im-
magini pubblicitarie. Tel. 331 3471504

Fino 20 GEN
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La Ex Chiesa di San Mat-
tia a Bologna ospita City

Booming, un’esposizione spettacolare in cui sono
stati utilizzati più di 7 milioni di mattoncini Lego
per rappresentare la più grande metropoli in Lego,
con 6000 personaggi e supereroi. Tel. 338 3433743

Fino al 9 DIC

Divisa in due
pezzi alla fine del
Settecento, torna
opera unica a
Palazzo Magnani.
È la grande pala
d’altare con San
Camillo de Lellis
in adorazione del
Sacro Cuore di
Gesù con la Ver-
gine e un angelo a
firma di Ubaldo
Gandolfi, in mo-
stra a Palazzo Ma-
gnani a Bologna.
Tel. 051 2962508

Fino al
19 GEN
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LIBRI

UOMINI E TROLL
Natale è ormai prossimo e
l'editore Iperborea ci regala
un piccolo gioiello: una rac-
colta di racconti  che la
grande scrittrice svedese
Selma Lagerlöf (Nobel per la
letteratura nel 1909) elabora
da una ricchissima tradizione
folclorica delle sue terre
natie. Una prosa lirica e in-
trisa di spiritualità, perso-
naggi fantastici e fervida
immaginazione che esplora,
con esiti originali e poetici,
l'animo umano e il suo con-
flittuale rapporto con la re-
altà. La scrittura di Lagerlöf,
profonda e in stato di grazia,
non stanca mai e scalda il
cuore. 
di Selma Lagerlöf 
Iperborea
pp 180 - € 16,00

LA MISURA
DELL'UOMO
Un anno di studi e ricerche
ha impegnato Marco Mal-
valdi per riuscire in un ri-
tratto assolutamente
verosimile e originale del
genio del Rinascimento, Leo-
nardo da Vinci. Un genio pro-
tagonista di un giallo storico
ambientato alla corte di Lu-
dovico il Moro in cui il nostro
artista, riluttante detective
devo stanare un assassino ar-
tefice della morte di un gio-
vane il cui corpo viene
ritrovato proprio presso la
corte del Duca. Un caso poli-
tico, un delitto passionale?
Solo un uomo come Leo-
nardo può svelarcelo.  
di Marco Malvaldi
Giunti - pp 300 - € 18,50

NEL CUORE
DI YAMATO
Yamato, popolosa prefettura
del Giappone, è teatro di
brevi e intense storie che Aki
Shimazaki abilmente intrec-
cia con una narrazione ele-

gante e in apparenze sfug-
gente che richiama la forza
della bellezza, così incisiva
nelle vita umana.
Cinque personaggi, cinque
differenti età di un caotico e
contraddittorio Paese che va
perdendo la sua identità e
cultura, lasciando solo e diso-
rientato chi vi abita; l'amore
è forse l'unico modo per ri-
trovarsi e salvarsi.
di Aki Shimazaki
Felrinelli
pp 410 - € 19,50

QUEST'ANNO
NON SCENDO
Casa Surace è una simpatica
Factory e casa di produzione
molto popolare sul web, gra-
zie ai suoi  cortometraggi su
Youtube  (seguiti da 2 milioni
di iscritti) che affrontano con
ironia e trovate geniali gli
stereotipi del “terrone” e la
cultura dell'Italia salentina e
non solo. Grazie a una verve
comica intelligente e mai ba-
nale riescono sempre a susci-
tare belle risate;  lo stesso
effetto ottenuto con il loro
primo romanzo: un ritratto
agrodolce del rapporto tra
figli e genitori del Sud e di
una mentalità profonda-
mente intrecciata alla terra  e
a usanze per cui la Famiglia
viene prima di tutto. Ma se
un ragazzo non torna all'ovile
per Natale... quale tragedie
affrontare? Questo libro
spensierato offre le risposte
più azzeccate e divertenti.
di Casa Surace
Sperling & Kupfer
pp 300 - € 16,90

Scelti per Voi
“...PERCHÉ CREDIAMO NEL LORO VALORE, PERCHÉ

CI HANNO DIVERTITO,  APPASSIONATO ED EMOZIONATO.
SCELTI PER VOI, DA CONDIVIDERE CON NOI.”

BY PIETRO  FRATTA

Rimini
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The Prodigy 
The Prodigy tornano in Italia per due imperdibili

date del tour dedicato al nuovo album “No Tourists”,
uscito il 2 novembre.

a cura della REDAZIONE

SABATO 1° DICEMBRE appuntamento al-
l’RDS Stadium di Rimini con il concerto di The
Prodigy. L’influenza dei Prodigy sulle ultime
generazioni è indiscutibile, grazie al loro potere
di trasformare metal kids in ravers e viceversa.
Sin dall’esordio, i Prodigy sono stati dei rivolu-
zionari fuorilegge, dando alla luce album che
hanno mischiato, sconvolto e ridefinito generi.
Negli anni, la band ha inanellato sei album arri-
vati alla posizione numero 1 delle classifiche
mondiali con riconoscimenti di tutto rispetto

(due Brit Awards, due Kerrang Awards, cinque
MTV Awards e due nomination ai Grammy),
oltre ad aver venduto 30 milioni di copie e suo-
nato davanti a milioni di persone in tutto il
modo. Nonostante molte cose siano cambiate
nello scenario sociale e musicale, ciò che ri-
mane una costante per i Prodigy è il preciso in-
tento di fare le cose a modo loro, e nel 2018
l’irrefrenabile spirito del trio britannico è
quanto mai necessario al panorama musicale
mondiale.

ILARIO ALICANTE
& GIORGIO MORODER  
5 gennaio - Rimini - RDS Stadium
In scena “Evolution”: i synth modulari di
Moroder e i dischi di Alicante; il suono
anni ’80 che ha scolpito il futuro, e la
cassa in 4/4 della techno, che a questo fu-
turo ha dato forma e contenuto. Un fil
rouge che unisce due artisti diversi tra
loro, e proprio per questo speculari e
complementari, e decisamente interes-
santi da vedere insieme.

MALIKA AYANE 
10 dicembre - Ancona
Teatro delle Muse
Malika Ayane è tornata sulla scena mu-
sicale dopo due anni di lavoro, con il
nuovo singolo “Stracciabudella”, in rota-
zione radiofonica e su tutte le piatta-
forme digitali da maggio. Un pezzo di lei,
scritto di suo pugno con il musicista
Shridhar Solanki, per raccontarci un
pezzo di ognuno di noi. “Stracciabudella”
ha anticipato il nuovo album dal titolo
“Domino”, uscito in autunno.

EMIS KILLA   
14 dicembre - Bologna - Estragon
Dopo le due anteprime del 12 ottobre a
Milano e del 13 ottobre a Roma, andate
sold out in poche settimane, Emis Killa,
uno degli artisti rap più affermati del pa-
norama musicale italiano, torna live con
il nuovo “Supereroe Tour”.
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OPINION... GUSTO

Cristallo
Atmosfera rilassata, aria familiare,
semplicità e ricercatezza al tempo stesso,
a due passi dal “salotto” di Riccione
BY MARY CIANCIARUSO

n’istituzione dal 1987, il Cristallo è il  gioiello di Giorgio Borgo-
gnoni, che porta avanti con passione insieme alla moglie Paola, che
affianca lo chef in cucina, e le figlie Valentina e Veronica. Nel menù
si può scegliere tra crudité di pesce e primi con pasta rigorosamente
fatta a mano, da gustare tra i divani bianchi e il parquet di un lumi-
noso locale moderno. Ma anche la pizza, sia a pranzo che a cena, a
scelta anche con farine integrali e di Kamut, per la gioia di tutti i

palati, anche i più esigenti. La carta e i suoi piatti seguono lo scorrere delle stagioni:  ver-
dure fresche e pesce o carne di prima qualità. Per aprire ho gustato una freschissima sele-
zione di carpacci (tonno e salmone), pesce spada marinato all’ananas e uno squisito polipo
alla griglia, crema di patate, capperi e pomodoro. Per il primo sono rimasta piacevolmente
stupita dai ravioli neri al ragù di pesce: quello che si dice un piatto equilibrato  “in toto”,
alla vista e al palato. Come secondo un grande classico, la carta vincente per “testare” la
freschezza dei prodotti: una tagliata di tonno squisita, servita con rucola, pomodorini e
pepe rosa, piatto semplice e al contempo completo nello sposalizio dei gusti. Per i dolci non
si sbaglia, tutti “della casa”: la golosità del tortino con cuore di cioccolata e la semplice dol-
cezza della sfoglia alla crema sono una degna nota per chiudere un’ottima cena.
Mary consiglia: provate i “Piatti del Cuore”, ricette che fanno parte di un ricettario realizzato
dai ragazzi del Centro 21, associazione di volontariato formata da familiari di persone con
sindrome di Down: contribuirete a sostenere questa bellissima realtà riccionese.

Cristallo
Viale Dante, 36 - Riccione - Tel. 0541 605404 
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IL “CRISTALLO”
NEL BICCHIERE
Lo sposalizio del gusto tra

piatti eccellenti e vini
sapientemente abbinati

QUELLA DEL CRISTALLO È UNA CUCINA
ADATTA AD OGNI ESIGENZA E ANCHE
PER GLI AMANTI DEGLI ABBINAMENTI
CON I VINI,  dispone di un’ampia cantina, eti-
chette scelte, accostate perfettamente dal pa-
drone di casa, Giorgio, ai piatti dello chef.
Se c’è ricerca infatti nei prodotti della cucina,
questa convive con quella enologica. Mi accoglie
un prosecco Igt Montelvini, spumante extra dry,
dal fine perlage, ottimo anche come aperitivo.
Per gli antipasti “giochiamo in casa” con una re-
bola “Vigna Ginestra”  del Podere Vecciano,
azienda delle colline dell’entroterra riminese: da
un vitigno quasi estinto nel corianese e rinato
grazie agli enologi dell’azienda, ecco un vino “in-
digeno”, vinificato per metà in acciaio e metà in
barrique.  Col primo e il secondo segnalo l’ ot-
timo abbinamento con l’ “Impero Blanc de Pinot
Noir” della fattoria Mancini di Pesaro, aroma-
tico, strutturato e avvolgente, basti pensare che
si tratta di un nobile vitigno di Borgogna: lo sa-
pete che è il vino preferito della Pina di Radio
DeeJay, una abituè del Cristallo.
Con i dolci ho fatto un bis: uno “Scaccomatto”,
albana passito della cantina Fattoria Zerbina,
gusto pieno, opulento e al tempo stesso non in-
vasivo, e ho concluso accompagnando i miei gu-
stosi dolci con un moscato IGT “Dindarello”
dell’azienda Maculan, dolce e freschissimo,
equilibrato e pieno.



BERE SAPERE
Mangiare

Posizionato fra il rinnovato
lungomare pedonale, la spiag-
gia 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 lo-
cali mantenendo sempre alta la qua-
lità della cucina e valorizzando
appieno la freschezza delle materie
prime. Il menu è un elogio ai profumi
e ai sapori del Mediterraneo: antipa-
sti 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

LA CUCINA È...
LA NOSTRA STORIA

Carlos è un ristorante pizzeria
con cucina tipica romagnola
e pizza, 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

CARLOS SINCE 1969
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. Arredato in stile elegante
e raffinato, il locale oggi è il luogo ideale per gustare
i sapori semplici e genuini della riviera romagnola.
PIATTO DEL MESE > Con l'imminente arrivo del
Natale e Capodanno lasciatevi sedurre da uno dei nostri
dolci il tortino al cioccolato. Vi aspettiamo per il pranzo di
Natale e il cenone di San Silvestro. Buone feste a tutti!
Via Ippolito Nievo 11 - Riccione (RN)
Tel. 0541.410065 - www.alpescatore.net

AL PESCATORE
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

Il Ristorante Cristallo è situato nel cuore di
Riccione, a due passi dal Palacongressi gestito
da Giorgio e la sua famiglia dal 1987.

Specialità di pesce con piatti della tradizione roma-
gnola come la pasta fatta in casa. Pizzeria, con farine
integrali e al kamut. Cucina e pizze per celiaci.
Aperto tutto l’anno

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

RISTORANTE CRISTALLO
SPECIALITÀ PESCE - PIZZERIA

ANNIVERSARIO



Un posto ideale per cene
di coppia o piccoli gruppi
di amici, per gustare le

prelibatezze dell’alta cucina
giapponese, realizzate rigorosa-
mente con alimenti di prima
qualità e sempre freschissimi.

Via A. Saffi, 44 - Rimini 
(ex Piccinelli) - Tel. 0541.1831631 
Via G. Garibaldi , 3 - Fano (Centro)
Tel. 0721.828400 
www.mikaku.it      

MIKAKU SUSHI
EXPERIENCE JAPANESE

Ghettoquarantasei è il luogo di ritrovo per ogni occasione:
bar caffetteria, piada, hamburgeria e cucina. Tutto rigorosa-
mente a km zero. Ristorantino con sfiziose proposte giorna-

liere circondati dall'atmosfera ideale per aperitivi e spuntini.

Piazza Europa, 46 -Villa Verucchio RN
info e prenotazioni 0541.679109
www.ghettoquarantasei.it - info@ghettoquarantasei.it 

GHETTO QUARANTASEI
IL PIACERE  DEL PALATO. OGNI GIOVEDÌ GIRO BURGER.

Dal 1989 La Brasserie propone
specialità naturali ed integrali.
Dalle pizze, preparate con lie-

vito madre, farine biologiche del Mo-
lino Granaceto e lievitate per 48 ore
cotte, agli originali piatti vegetariani, ai
gustosi hamburger preparati dalla no-
stra cucina. Unica, poi, la ricca sele-
zione di dessert e gelati fatti in casa.
A La Brasserie ogni singolo piatto
viene preparato al momento con la
massima attenzione, per donarti sem-
pre un piacere di mangiare unico
e naturale.

Via Lagomaggio, 136 - Rimini
Info 0541.384505
www.brasserierimini.it

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.

Via Briolini, 13 - Nuova Darsena - Rimini
Info 0541.53825 - 0541.55510  

LA CAPPA
RISTORANTE PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

LA BRASSERIE  
RESTAURANT - PIZZERIA





Il periodo delle feste è ricco di momenti conviviali da trascorrere a tavola tra leccornie di stagione e calorici
piatti della tradizione. Ecco qualche suggerimento per rimanere in forma senza perdersi il gusto delle feste.

ome fare e godersi i piaceri della ta-
vola durante il periodo delle feste,
senza sentirsi in colpa? Per prima
cosa, il consiglio che rimane sempre
valido è quello di mangiare un po’ di
tutto senza eccedere, alzandosi da ta-
vola con una punta di appetito. In que-
sto modo siamo sicuri di soddisfare la

golosità e la curiosità verso quegli alimenti che ci piacciono
senza farci ingannare dall’appetito. Una buona strategia po-
trebbe essere mangiare “leggero” i giorni precedenti e magari
anche quelli seguenti la festività facendo soprattutto atten-
zione alla qualità delle pietanze. Sì a pasti variegati e ricchi di
verdure, cereali integrali, legumi e frutta. Banditi invece i cibi
grassi come formaggi stagionati, burro, insaccati, cibi elabo-
rati,  confezionati e alcolici. La colazione non va mai saltata,

perché evita di arrivare affamati al pranzo, e dev’essere leg-
gera ed equilibrata: caffè, tea o tisana preferibilmente senza
zucchero più latte o yogurt bianco evitando il panettone o
altri dolci di Natale, meglio scegliere fette biscottate integrali
o pane integrale con marmellata di frutta. Per evitare di arri-
vare affamati al pasto principale della Festa, meglio fare
prima spuntini con frutta o verdura. A tavola, masticare lenta-
mente ed evitare i bis che fanno solo accumulare calorie inu-
tili. Oltre a porre una maggiore attenzione all’apporto
calorico giornaliero, per potersi concedere qualche caloria in
più basterà compensare con l’attività fisica. Aumentiamo il
movimento attuando piccole modifiche comportamentali
come prendere le scale piuttosto che l’ascensore, evitare i
mezzi di trasporto come l’auto e fare lunghe passeggiate a
passo sostenuto per almeno trenta minuti al giorno. 

A TAVOLA SENZA SENSI DI COLPA

C
A CURA DI SARA GRANDI

Oltre a porre
una MAGGIORE
ATTENZIONE

all’apporto calorico
giornaliero, per
potersi CONCEDERE

qualche caloria in più
basterà compensare
con L’ATTIVITÀ FISICA.
Bastano TRENTA
MINUTI di CAMMINATA

al giorno a passo
sostenuto per mante-
nere il GIUSTO PESO.
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BENESSERE



SCEGLIERE
IL CIBO GIUSTO
Oggi è sempre più difficile
alimentarsi corretta-
mente per vari motivi:
scarsa conoscenza del cibo
e del metabolismo, falsi
miti, frenesia sono le princi-
pali cause di questo.
Anche chi pratica regolar-
mente sport o è attento alla
salute incorre spesso in
gravi errori.
Ultimamente si sono inte-
ressate a questo tema di-
verse aziende che hanno
studiato un progetto ali-
mentare interessante ed
innovativo. Il principio è
quello di semplificare la
scelta suddividendo in ca-

tegorie i pasti pronti, pre-
parati cuocendo alimenti di
alta qualità sottovuoto e
confezionando in vaschette
pronte all'uso.
Possiamo così scegliere
pasti per atleti che prati-
cano sport di endurance, di
potenza o a scatti ripetuti
(tipicamente gli sport di
squadra) o semplicemente
pasti per rimanere in
forma. Il segreto è il bilan-
ciamento dei componenti
fondamentali del cibo che,
purtroppo, pochi cono-
scono o considerano: car-
boidrati, proteine e grassi.

REGALA ESPERIENZE DI BENESSERE
E RELAX A RICCIONE TERME 
Per i tuoi regali scegli tra le tante
proposte di benessere, fitness e relax
di Riccione Terme. Donare benes-
sere è sinonimo di voler bene, sce-
gliere un’esperienza rilassante e
rigenerante sarà sicuramente un re-
galo gradito. Ecco a voi la Riccione
Terme Wish List:
- Un abbonamento aquafitness nelle
calde piscine termali. Fitness in
acqua ed in sala wellness e tutti
gli ambienti del Percorso Termale
Sensoriale. 
- Esclusivi trattamenti benessere
viso e corpo dell’Oasi il Centro Be-
nessere & Medical Spa di Riccione
Terme per esaudire desideri di bel-
lezza attenuando le rughe o rimodel-
lando il corpo, oppure esperienze di
profondo benessere come massaggi
o rituali di coppia. Gli ingredienti
del nostro benessere sono i preziosi

elementi delle acque sulfuree salso
bromo iodico magnesiache di Ric-
cione, tecnologie all’avanguardia ed
uno staff di professionisti altamente
specializzato.
- I prodotti viso e corpo della nuova
Linea Cosmetica di Riccione Terme,
ricca di elementi termali reminera-
lizzanti. Ogni singolo prodotto è
stato studiato per apportare i mi-
gliori benefici ad ogni tipo di pelle. 
- Non è mai troppo presto per pen-
sare alla bella stagione: regalare e
regalarci un abbonamento o un car-
net di ingressi a Perle d’Acqua Park,
il parco del benessere all’aperto di
Riccione Terme può essere l’idea
che porta un po’ di sole, luce e ca-
lore in queste fredde e grigie gior-
nate invernali.
Info: www.riccioneterme.it

Designed by Freepik
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TRAVEL

incredibile come una città
così enorme, cosmopolita
e multietnica, sappia tra-

smettere così appieno lo spirito
delle festività natalizie. Trascor-
rere le vacanze di Natale a New
York è un’esperienza fantastica,
forse uno dei periodi più belli per visitare la città. Per non
parlare poi del Capodanno! Times Square gremita di gente,
grattacieli, musica, fuochi d’artificio, la palla luminosa che
scende allo scoccare della mezzanotte...  Sono veramente
tante le attività che è possibile fare nella Big Apple tra di-
cembre e gennaio. Ecco le cose veramente da non perdere
durante il tuo Natale a New York. Il tour natalizio tra le
strade di Manhattan e dintorni non poteva non cominciare

con l’albero di Natale del Rockfeller Center, simbolo del Na-
tale newyorkese ormai dal 1933, anno in cui il grande abete
è stato acceso per la prima volta. L’albero è posizionato a
Rockfeller Plaza, tra la Fifth Avenue e la Quarantanovesima
Strada, proprio in prossimità del Top of The Rock, uno dei
grattacieli simbolo della città. L’installazione è delle più
spettacolari: 25 metri di altezza con migliaia di luci led ad
addobbarlo e una stella Swarovski sulla punta.

PER LE FESTE SI RESPIRA UN’ATMOSFERA UNICA

È
La MAGIA

di NEW YORK



al Rockfeller Cen-
ter ci immettiamo
nella via dello
shopping per ec-
cellenza. Le ve-

trine della Fifth
Avenue sono le più belle al

mondo e a Natale diventano dei
veri e propri capolavori. Un’espe-
rienza da vivere anche se non si è
grandi patiti dello shopping. Le ve-
trine addobbate dei grandi magaz-
zini, assieme alla musica natalizia
trasmessa dagli altoparlanti, riscal-
deranno il freddo dicembre ne-
wyorkese. Spinti verso Central
Park, non ci resta che immergerci
nel polmone verde della città, tinto
di bianco per l’occasione, e noleg-
giare un paio di pattini nella Wol-
lman Rink, la pista di pattinaggio
nel cuore del parco. Pattinare a
Central Park durante il periodo di

Natale sarà un’esperienza unica
quanto romantica. Il nostro Natale
a New York prosegue quindi verso
il tratto centrale di Broadway, la
mitica via dei teatri e del balletto.
Durante le feste natalizie, è il New
York City Ballet a rubare la scena,
con il suo preparatissimo corpo di
ballo e lo spettacolo dello Schiac-
cianoci di Tschaikovsky a deliziare
la platea, ormai dal lontano 1954,
grazie alle coreografie di Balan-
chine. Un altro evento teatrale im-
perdibile durante il mese di
dicembre è il Radio City Christmas
Spectacular al Radio City Hall,
poco lontano da Broadway e
Times Square. Il musical va in
scena dal 1933 ed ogni anno si rin-
nova con coreografie e scenografie
sempre più spettacolari: un must
natalizio irrinunciabile!

Non è Natale senza mercatini di
Natale e, anche in questo campo, la
Grande Mela non delude. Merca-
tini favolosi, durante i mesi di di-
cembre e gennaio, sono allestiti a
Central Park, Grand Central e
Union Square, anche se il sito di
punta rimane quello di Bryant
Park, poco più a Sud del Radio
City Hall, messo in piedi all’in-
terno del Winter Village. 
E dopo il 25 dicembre? Non resta
che aspettare il countdown per l’ar-
rivo del nuovo anno. Le celebra-
zioni di Times Square sono le più
famose, tra luci, fuochi pirotecnici
e una folla a dir poco incredibile
(si contano più di un milione di
persone ogni anno). Simbolo del
Capodanno di Times Square è si-
curamente la sfera luminosa (the
Balldrop) che accompagna il conto
alla rovescia discendendo sulla

piazza. Una tradizione rinnovata
ormai da 100 anni. Se non volete
stare all’aperto a New York non
mancano di sicuro Ristoranti e
Club dove festeggiare la notte di
Capodanno. Se preferite un cenone
classico vi consigliamo di preno-
tare con larghissimo anticipo e
stare attenti al traffico, in questa
serata spostarsi può essere davvero
molto difficile.
Nella foto l’RH New York's Roof-
top Restaurant che ospita il rino-
mato menu del ristoratore Brendan
Sodikoff e che propone menù sta-
gionali e una lista di vini curati
tutto l'anno. Gli ospiti cenano tra i
platani londinesi, il gelsomino
asiatico e i lampadari di cristallo
luccicanti. un bellissimo parco pae-
saggistico e una terrazza con vista
iconica del centro di Manhattan. 

D

CAPODANNO A NEW YORK:
NON C'È SOLO LA FESTA A TIMES SQUARE,

MA PUOI BRINDARE SUI ROOFTOP PIÙ
ESCLUSIVI COME NELLE PIAZZE O SUI PONTI.

  



RESIDENZA

ALEXIA

Nasce a Rimini, zona 
Colonnella, Residenza 
Alexia, via Rodriguez, 
immersa in un grande
parco attrezzato in
posizione centrale e
strategica, prossima
realizzazione di innovative 
e tecnologiche soluzioni 
abitative in Classe A.

T. 0541.773037
CELL. 333.3895829

TIPOLOGIA 1  |  PIANO TERRA

SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO,
BAGNO, LOGGE, GIARDINO PRIVATO DI MQ. 125, GARAGE 

TIPOLOGIA 5

SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO,
DUE BAGNI, AMPIO TERRAZZO VIVIBILE, GARAGE

TIPOLOGIA 8

SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, UNA CAMERA LETTO
BAGNO, LOGGE, AMPIO TERRAZZO VIVIBILE, GARAGE

TIPOLOGIA 9

AMPIO SOGGIORNO LIVING, TRE CAMERE LETTO,
DUE BAGNI, AMPIO TERRAZZO VIVIBILE, GARAGE  

TIPOLOGIA 10  |  ULTIMO PIANO

SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, TRE CAMERE LETTO,
DUE BAGNI, AMPI TERRAZZI E LOGGIATI VIVIBILI, GARAGE
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LA CASA DELLE FESTE  
Il Natale si avvicina e con esso i giorni di festa. In questo periodo dell’anno, anche la casa
si veste per l’occasione, dando libero spazio alla creatività e alla fantasia. Ma quali ad-
dobbi scegliere? Un Natale naturale è quello che predilige tocchi di verde e nero, sem-
plice e deciso. L’ispirazione viene dal bosco e dagli animali che vi abitano: sì al legno
grezzo e ai colori sobri, il tutto decorato con eucalipti, abeti e pigne e illuminato dal
bianco della neve candida. Per chi ama l’estetica minimalista tipica dei paesi scandinavi,
il bianco e il blu la fanno da padrone e in questa casa di certo non possono mancare pal-
line color ghiaccio e un po' di neve artificiale. La luce è soffusa, così come gli addobbi.
Per la tavola, candele e centrotavola in finta pelliccia. Amate il classico rosso per le feste?
Sceglietelo insieme al bianco e al verde bosco per candele, renne, decorazioni di ogni tipo
e una corona d'agrifoglio. Non dimenticate di vestire a festa anche la cucina, con scatole
per dolci in latta piene di deliziosi biscotti e tazze a tema colorate. Se avete un animo ec-
centrico e vi piace osare, quest'anno il Natale è dorato e ha tocchi esotici, animali selvaggi
e piante rigogliose, mentre al posto delle renne ci sono palme e zebre. L’albero di Natale e
l’intera casa diventano così una moderna giungla, dalle decorazioni ai tessili, fino alla ta-
vola. Se invece è il rosa il vostro colore preferito, perché non utilizzarlo anche in questo
periodo dell’anno? Per l'albero, puntate su palline eccentriche con paillettes, finta pellic-
cia, animali, funghi incantati e dettagli bohémien, per una magia tutta da scoprire.

Protagonista dei 
lunghi pranzi e delle
lunghe cene del
periodo delle feste
è il centrotavola.
Un tocco che non può
davvero mancare e un
modo originale e di-
vertente per espri-
mere il proprio gusto
e giocare con la fanta-
sia. La tradizione lo
vuole in rami di abete,
bacche, fiocchi in vel-
luto e candele. Ma si
possono creare cen-
trotavola di ogni tipo,
abbinati allo stile con
il quale si è scelto di
addobbare tutta la
casa, e giocando con
il contrasto con la
tovaglia e le stoviglie. 

IN TAVOLA   

UN BEL
REGALO
Un oggetto per la casa è
sempre gradito come re-
galo, soprattutto se saprai
sceglierlo pensando allo
stile della persona che lo
riceverà. Il vino e tutti i
suoi accessori sono ottimi
spunti per il Natale. Rega-
lare un complemento d’ar-
redo utile come un porta
bottiglie sarà, dunque, un
gesto molto apprezzato,
soprattutto in un momento
dell’anno, in cui è d’obbligo
stappare una bottiglia e
brindare tutti insieme.
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VELLUTO
E STRASS  

Dubbi su come vestirvi per la notte
più lunga dell’anno?

Eccovi qualche utile suggerimento
per fare centro e non passare inosservati. 

ultima notte dell’anno merita di essere celebrata nel migliore dei
modi. In casa, a un party, in piazza o in uno chalet in montagna…
purchè si festeggi! Ma cosa indossare? L’importante è puntare su
uno stile che vi farà sentire a vostro agio. Certo è fondamentale
anche il luogo in cui si trascorrerà la serata, il rigore richiesto dal-

l’occasione, la libertà concessa dall’invito. Per chi ama lo stile classico ed ele-
gante per eccellenza, lo smoking rappresenta ovviamente la scelta più azzeccata,
come del resto il completo scuro, che potete alleggerire e rendere più casual con
un sofisticato dolcevita - magari ton sur ton oppure a contrasto -. Se invece pre-
ferite un look più ribelle e la serata lo consente, anche un chiodo in pelle  potrà
rivelarsi essere la scelta giusta. 

L’

ROLEX 
Una notte scintillante vuole

un accessorio altrettanto
prezioso. Dallo scintillio

dei materiali preziosi
all’intensità dei quadranti
colorati, i dettagli iconici

che contraddistinguono gli
orologi Rolex richiamano

alla magia inconfondibile di
questo periodo dell’anno.

Oyster, 40 mm, oro bianco
e diamanti è l’orologio

perfetto per indossare il
tempo con stile.

Per dare un tocco di colore al vostro
completo potete indossare una cami-
cia blu, rossa o meglio ancora bordeaux,
abbinandola a pantaloni rigorosamente
neri. Per finire, un bel mocassino. Chi
l’ha detto che il viola porta sfortuna? Un
gilet color melanzana, da abbinare a un
paio di pantaloni dello stesso colore po-
trebbe rendere originale la serata. E per
chi non ha paura di osare, una giacca
con strass color argento è il capo per es-
sere i più originali e festaioli. Gli acces-
sorii sono sicuramente il pezzo su cui
puntare: un bel papillon in velluto rosso
saprà fare la differenza, anche con un
look più sportivo.

Per una serata speciale serve
qualcosa che attiri l’attenzione:
un bel blazer di velluto verde è
quel che ci vuole, da abbinare

a camicia e pantaloni neri.
Il nero è sempre molto elegante,

ma con qualche dettaglio
ricamato sul colletto della camicia

diventa anche ricercato. 

BY SARA GRANDI

Party time  
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Brilla la notte     

Louis Vuitton crea un accessorio all’insegna dello
scintillio, perfetto da sfoggiare nelle sere di festa
e non solo. Quintessenza della maestria artigia-

nale della Maison, la Capucines Soleil non ha nulla
da invidiare alla luminosità e alla brillantezza del
sole. Ricami realizzati a mano con scintillanti pail-
lettes, perline di cristallo e fili dorati e argentati
ornano la pelle nera e liscia di questa preziosa

versione Mini rendendola un accessorio esclusivo,
destinato a sublimare i look da sera più glamour.

Festeggiare
con stile 
La notte più lunga dell’anno

iete alla ricerca del look per il party di Capodanno?
Rock, romantico, etnico o stile vintage, ecco al-
cune proposte di stile. Quest'anno potete scegliere
fra abiti, giacca, camicia, gonna o pantaloni…in
paillettes! Essendo una texture decisamente appa-
riscente, l'unico accorgimento è di evitare il total
look, troppo pesante e squillante. Qualsiasi capo

di paillettes scegliate, ricordatevi di abbinarlo a capi basici e
in tinta unita, in modo da renderlo il vero protagonista del vo-
stro look. La stessa regola vale per il tulle: se scegli una ca-
sacca in tulle trasparente, abbinala a un pantalone, viceversa
se metterai una mini o una gonna con spacco, sdrammatizzalo
con un maglioncino, l'attenzione dev'essere rivolta solo in un
punto. Se opti per un look total black, illuminalo con accessori
argento come una scarpa con tacco silver o un gioiello vistoso
e scintillante, che eleverà immediatamente tutto l'outfit.

S
Strass e paillettes, glitter, piume e lamè: i vestiti per Natale 2018 e Capodanno 2019 sono luccicanti
e stravaganti, per festeggiare all’insegna dell’originalità.

GLAM NIGHT 
Trucco luminoso e seducente

Il Capodanno è un'occasione per uscire dagli schemi e aprirsi
alle novità.  Scegliamo qualcosa di diverso e frizzante anche per
il trucco. Investite un po' di tempo in un trucco più elaborato del
solito: lo smokey eyes è sempre molto d'effetto e chic. Punta sul
contrasto tra occhi e labbra. Gli ombretti colorati dovrebbero es-
sere scelti in colori che esaltino quello dell’iride, come il viola
per gli occhi verdi, il blu per quelli marroni e le tonalità dell’aran-
cio per quelli azzurri. Il marrone e il bronzo sono nuance di om-
bretti che possono essere mixate tra loro per un trucco elegante,
intenso e luminoso. I glitter sono bellissimi anche per illuminare
la parte più alta della palpebra e l’arcata sopraciliare. Le ciglia
finte, lunghissime e super folte intensificano lo sguardo e lo ren-
dono più aperto, ammaliante e molto sexy…perfette quindi per
festeggiare il Capodanno.

Se è vero che i dettagli fanno la differenza in ogni
look, quello delle feste merita accessori mozzafiato.

dalla borsa alle scarpe, dalla cintura ai gioielli, ogni
singolo elemento, se scelto con gusto e in armonia con

gli altri, può donare un effetto straordinario anche
a un outfit apparentemente semplice o classico.

Gli strass e le paillettes la fanno da padrone,
perché la cosa più importante per la notte più lunga

dell’anno è ricordarsi di brillare!

GIVENCHY 
Per la Christmas
Collection 2018,

Givenchy presenta
un'edizione limitata di

Mystic Glow Highli-
ghting Powder, l'illumi-

nante che valorizza il
viso e gli occhi con un

velo di madreperla
ultra sottile dai riflessi

dorati, nella versione
Wet & Dry Face and

Eyes Highlighter. 
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IL SAPORE DEL LUSSO
TRA VINTAGE E NOVITÀ
Vintage Sankt-Mo. è un negozio di abbigliamento
Vintage che nasce dalla grande passione e curiosità
per la storia e la vita che ogni capo porta con sè.

Un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso tessuti,
stampe, colori e forme di vestiti e accessori che dal passato
arrivano fino al nostro presente, reinterpretandolo con stile. 
Via Tempio Malatestiano, 51 - Rimini - Centro Storico
Info 388.9860958

EVOLUTION, INNOVATION,
EMOTION

Baleani nasce nel 1962 ed  è un brand riconosciuto
a livello internazionale per aver rivoluzionato il

concetto tradizionale di gioielleria classica proponendo
creazioni di alta gioielleria dal design innovativo e di
forte personalità.
Viale Ceccarini, 39  - Riccione - Tel. 0541.693277
www.baleanigioielli.it

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

TONI SANTINI STYLE

PUNTO DI RIFERIMENTO
DI STILE E BELLEZZA
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S.S.16 Adriatica - Uscita Savignano Mare

Diver titi sulla pista di ghiaccio
e scopri l’area dedicata ai più piccoli

Powered by:
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