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N u o v a A u d i Q 8 .
l i m i t a t e l a v o s t r a
c a p a c i t à d i s t u p i r v i .
Immaginate la sportività di una coupé,
il carattere di un SUV con trazione quattro
e tutta la tecnologia Audi. Ora uniteli.
N u o v a A u d i Q 8 . We l c o m e t o t h e 8 th d i m e n s i o n .

Con Audi Q8 scoprirete l’idea di mobilità secondo Audi: connessa, intuitiva, personalizzata.
E grazie alla tecnologia mild-hybrid, potrete sperimentare l’eﬃcienza di un motore che coniuga
prestazioni e rispetto per l’ambiente, e godere di tutti i benefici di una vettura ibrida.
Scopritela nel nostro Showroom e su audi.it

Technology is your freedom. Audi is more.
Q8. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 7,3 - ciclo extraurbano 6,5 - ciclo combinato 6,8; emissioni C02 (g/km): ciclo combinato 179.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori.
Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad eﬀetto serra principalmente responsabile del riscaldamento
terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che
riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. I dati sui valori sono periodicamente aggiornati in conformità all’A
’ llegato 3 del DPR 84/2003.
’A

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
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AL CINEMA

VENOM

IL FILM DEDICATO ALL'ACERRIMO NEMICO DI SPIDER-MAN.
NEI PANNI DEL PROTAGONISTA TOM HARDY CHE GIÀ AVEVA RECITATO
IN UN FILM CINECOMIC NE “IL CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO”.

Ruben Fleischer dirige
"Venom", il primo film incentrato sull'omonimo personaggio,
interpretato da Tom Hardy. Le vicende
sono ispirate alla storia di "Lethal Protector", il fumetto di David Micheline e
Todd McFarlane pubblicato nel 1993,
e di "Planet of Symbiotes". In entrambi
i casi, è narrata l'evoluzione intima e
psicologica del personaggio di Venom
che da classico villain si trasforma in
un vero e proprio antieroe. Il protagonista del film è interpretato, come già
detto, da Tom Hardy, che torna sul
grande schermo in un cinecomic nei
panni di un vero e proprio cattivo,
dopo la sua interpretazione in "Il cavaliere oscuro - Il ritorno", in cui ricopriva
il ruolo di Bane. Per questa interpretazione l'attore aveva ricevuto moltissime critiche positive, tenendo testa a
chi prima di lui aveva vestito i panni
dello stesso personaggio. Ecco la
trama: Eddie Brock è un giornalista

➺

che, cercando di svelare gli esperimenti illegali del dottor Carlton
Drake, finisce per essere contaminato da un organismo alieno simbiontico, il quale, dopo averne preso
il controllo, lo trasforma in un essere
chiamato Venom. Parlando di
"Venom", il regista Ruben Fleischer
ha dichiarato: "Vogliamo essere il
più possibili fedeli ai fumetti nel nostro film. La nostra storia è principalmente basata su Lethal Protector e
Planet of the Symbiotes. Posso promettere azione tostissima, humour
nero e una performance impressionante di Tom Hardy."
REGIA: RUBEN FLEISCHER
CAST: TOM HARDY, MICHELLE WILLIAMS,
WOODY HARRELSON, JENNY SLATE,
RIZ AHMED, MICHELLE LEE, REID SCOTT,
SCOTT HAZE, SAM MEDINA
GENERE: AZIONE, HORROR,
THRILLER, FANTASCIENZA
DISTRIBUZIONE: WARNER BROS.
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UN NEMICO CHE TI VUOLE BENE

REGIA: DENIS RABAGLIA - CAST: DIEGO ABATANTUONO,
ANTONIO FOLLETTO, SANDRA MILO, ANTONIO CATANIA, UGO CONTI
MASSIMO GHINI - DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM
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NON È VERO MA CI CREDO

Diretto da Stefano Anselmi con Nunzio Fabrizio Rotondo,
Paolo Vita, Maurizio Mattioli, Loredana Cannata,
Elisa Di Eusanio, Micol Azzurro, Giulia Di Quilio, Maurizio
Lombardi, Yari Gugliucci, Paolo Gattini, Yoon C. Joyce.
Distribuito da Notorious Pictures.

SMALLFOOT - IL MIO AMICO DELLE NEVI

Con un divertente rovesciamento di prospettiva, Smallfoot
rivisita la leggenda
dell'abominevole
uomo delle nevi, dipinto nel film non
come terribile spauracchio delle cime innevate, ma come
membro di una pacifica comunità di Yeti.

È Smallfoot, in questo esilarante universo alternativo, a
far tremare i cuccioli
e a incuriosire i giovani piedoni: un terrificante essere umano
spelacchiato, senza
zanne né pelliccia, e
con un paio di piedi
mostruosamente...
piccoli. Anche se non

ne ha mai incontrato
uno, il brillante Migo
è deciso a dimostrare ai suoi simili
l'esistenza del fantomatico Uomo.
L'eroica impresa gli
assicura una certa
fama all'interno della
tribù, persino una
chance con la ragazza dei suoi sogni.

Ma la stravagante
missione non va
come previsto...
REGIA: KAREY KIRKPA-

TRICK, JASON REISIG

VOCI: LODOVICA CO-

MELLO, LORENZO LICITRA,

ME CONTRO TE
GENERE: ANIMAZIONE,
FAMILY, FANTASY,
DISTRIBUZIONE:
WARNER BROS.

IL FAMOSO DUO
DI MAGIC TV ARRIVA SUL
GRANDE SCHERMO.
Nunzio e Paolo sono amici da
sempre ma il loro sodalizio
ha prodotto solo una serie di
business falliti finanziati
dalle loro mogli, che adesso
minacciano di sbatterli fuori
di casa. I due cercano il riscatto aprendo un ristorante
vegetariano finché, per compiacere un critico culinario
da cui dipendono i loro destini, si trovano di fronte alla
necessità di trasformare il locale in una bisteccheria. Vegetariani convinti, Nunzio e
Paolo non hanno alcuna intenzione di mettersi davvero
a cucinare animali. Possono
bistecche vegetali essere
spacciate per vera carne?
E' l'inizio di una spirale di
eventi esilaranti...
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Il film vede protagonista il professore Enzo Stefanelli (Diego
Abatantuono). Una notte di pioggia l'uomo salva la vita a un giovane ferito da un'arma da fuoco. In cambio l'uomo colpito (Antonio Folletto), un killer di professione, gli promette di trovare e
uccidere un suo nemico, chiunque esso sia. Anche se Enzo insiste nell'affermare di non avere un nemico, il giovane si mette a
cercarne uno, creando il caos nella vita del professore. Dapprima scettico, finalmente Enzo apre gli occhi sulla sua vita...

A
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dal 4
ottobre
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THE WIFE
VIVERE NELL'OMBRA
Dietro ogni grande uomo c’è una
donna ancora più grande. Peccato
che molto spesso sia costretta a
vivere nell’ombra. Questa è la storia di Joan Castleman, interpretata dalla 6 volte candidata al
premio Oscar® Glenn Close,
donna dalla bellezza impeccabile,
mai intaccata dal tempo. Quarant'anni passati a sacrificare il proprio talento e i propri sogni,
lasciando che suo marito, l’affascinante e carismatico Joe (Jonathan Pryce), si impadronisca della
paternità delle sue opere. Joan
assiste, per amore, alla sfavillante
e gloriosa carriera dell'uomo, sopportando di buon grado tutte le
menzogne e i tradimenti. Ma alla
notizia dell'assegnazione del più
grande riconoscimento per uno
scrittore - il Premio Nobel per la
letteratura - la donna decide finalmente di dire basta e riprendersi
tutto quello che le spetta. Emozionante, commovente, divertente:
The Wife è un viaggio di emancipazione e riscoperta, una celebrazione della forza e della
grandezza di tutte le donne!
REGIA: BJÖRN RUNGE - CAST: GLENN
CLOSE, JONATHAN PRYCE, CHRISTIAN
SLATER, ANNIE STARKE, ELIZABETH
MCGOVERN, MAX IRONS, HARRY LLOYD,
ALIX WILTON REGAN - GENERE:
DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: VIDEA

Presentato in
Concorso al Festival
di Venezia 2018.

OPERA SENZA AUTORE

NON DISTOGLIERE LO SGUARDO. UN ARTISTA CHE VIVE NELLA GERMANIA OCCIDENTALE DEVE
FARE I CONTI CON LA SOFFERENZA VISSUTA DURANTE IL REGIME NAZISTA.
➔ Ispirato a fatti realmente accaduti, il film racconta tre epoche
di storia tedesca attraverso l’intensa vita dell’artista Kurt Barnert. Dresda, 1938. Kurt Barnert
ha pochi anni e una passione segreta per la zia Elizabeth, una
fanciulla sensibile con cui frequenta i musei, fa lunghe passeggiate e suona il piano.
Prodigiosa ma fragile nella Ger-

mania nazista non c'è più spazio
per le persone come lei.
Ricoverata in un ospedale psichiatrico fa appello al cuore del Professor Carl Seeband perché non la
sterilizzi ma il suo destino sarà più
crudele e preludio di uno sterminio
abominevole. Sopravvissuto al
bombardamento di Dresda e cresciuto nel blocco dell'Est, Kurt ha
un talento per il disegno e apprende gli studi classici imposti
dal realismo socialista. Ma l'incontro con Ellie, figlia del ginecologo
nazista che ha condannato sua zia,
e il passaggio all'Ovest, cambieranno il suo destino artistico e riemergeranno il rimosso.
REGIA: FLORIAN HENCKEL VON
DONNERSMARCK
CAST: TOM SCHILLING, SEBASTIAN KOCH,
PAULA BEER, SASKIA ROSENDAHL, OLIVER
MASUCCI, HANNO KOFFLER, BEN BECKER,
LARS EIDINGER, ULRIKE C. TSCHARRE
GENERE: DRAMMATICO, THRILLER
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

THE DOMESTICS
UNA STORIA D’AMORE
E DI SOPRAVVIVENZA
Dopo il cataclisma in pochi sono
sopravvissuti. In un terrificante
mondo post apocalittico abitato
da violente gang divise in fazioni,
Nina e Mike viaggiano attraverso
il paese, desolato e senza legge,
in cerca di salvezza.
REGIA: MIKE P. NELSON
CAST: KATE BOSWORTH, TYLER
HOECHLIN, DAVID DASTMALCHIAN
GENERE: THRILLER/SCI-FI
DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES

CINEMA EXIT

A Star is
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Remake
Bradley
Cooper
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LadyGaGa

opera priMa Di braDLey Cooper, a sTar is borN, è uN FiLM roMaNTiCo MusiCaLe
Che parLa Di uN CaNTaNTe FoLk Di suCCesso, TossiCoDipeNDeNTe Che uN giorNo
sCopre uNa gioVaNe ragaZZa CoN uNa VoCe sTraorDiNariae La Fa esorDire
iN uNo Dei suoi CoNCerTi, LaNCiaNDoLa NeL MoNDo DeLLa MusiCa.
rotagonista di “A Star is Born” è il quattro
volte candidato al premio Oscar®, Bradley Cooper (“American Sniper”, “American Hustle”, “Il
Lato Positivo”) e la pluripremiata superstar
della musica e candidata all’Oscar® Lady Gaga,
nel suo primo ruolo da protagonista in un film. Il
film vede anche il debutto alla regia per Cooper.
In questa nuova rivisitazione della tormentata storia d’amore,
Cooper interpreta il musicista di successo Jackson Maine che
scopre, e si innamora della squattrinata artista Ally (Gaga). Lei
ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una
grande cantante… fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo,
il lato privato della loro relazione sta perdendo colpi a causa
della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.

p

Accostatosi alla regia sul set di American Sniper, forte dell'esempio e dei preziosi consigli di Clint Eastwood, Bradley Cooper
firma la sua opera prima con questa commedia musicale romantica. La responsabilità di Cooper, che debutta dietro la macchina
da presa dirigendo se stesso nel ruolo del protagonista, è quella
di raccontare una storia d'amore in musica che vanta già tre trasposizioni cinematografiche (la prima datata 1937) e due remake
(nel 1954 e nel 1976). Invece, la stella del pop, Lady Gaga (accreditata come Stefani Germanotta) raccoglie l'eredità di Janet
Gaynor, Judy Garland e Barbra Streisand.

DireTTo Da
braDLey Cooper

dal 11
ottobre
AL CINEMA
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REGIA: BRADLEY COOPER - CAST: BRADLEY COOPER, LADY GAGA, MICHAEL HARNEY, SAM ELLIOTT, BONNIE SOMERVILLE, GREG GRUNBERG,
DAVE CHAPPELLE, RAFI GAVRON, ANDREW DICE CLAY, WILLAM BELLI, EDDIE GRIFFIN, REBECCA FIELD, ANTHONY RAMOS, MICHAEL D. ROBERTS
GENERE: DRAMMATICO, MUSICALE, SENTIMENTALE - DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. ITALIA

CINEMA EXIT

dal 11
ottobre
AL CINEMA

ZANNA BIANCA
Adattamento del celebre romanzo
➔ Zanna Bianca è un lupo con un quarto di

primafila | 16 | Magazine

sangue di cane. E' una creatura fiera e coraggiosa, e per questo sarà vittima della crudeltà
dell'uomo. Dopo essere cresciuto nelle terre innevate, meravigliose ma ostili del Grande
Nord, viene accolto da Castoro Grigio e la sua
tribù di nativi americani. Qui viene protetto
dalla tribù, ma dovrà farsi accettare dagli altri
cani. Purtroppo Castoro Grigio sarà costretto a
cedere Zanna Bianca ad un uomo crudele, che
lo obbligherà a trasformarsi in un cane da
combattimento. In fin di vita, sarà salvato da
una coppia disponibile e amorevole, che con il
suo amore insegnerà a Zanna Bianca a dominare il suo istinto selvaggio e a diventare il
loro migliore amico. Una storia di redenzione
descritta dal punto di vista dei cani e soprattutto sulla straordinaria forza dell'amore che li
lega indissolubilmente all'uomo.

JOHNNY
ENGLISH
COLPISCE ANCORA
TERZO CAPITOLO DELLA SPASSOSA
SAGA DELL'AGENTE SEGRETO PIÙ
IMBRANATO DEL REGNO UNITO.
opo “Jonny English” e
“Johnny English - La
Rinascita”, la trilogia
con protagonista
l'agente segreto più
imbranato di sempre si
conclude con “Johnny English Colpisce Ancora”. Rowan Atkinson ritorna
così nei panni di Johnny English
quando un attacco informatico rivela
l'identità di tutti gli agenti infiltrati attivi in Gran Bretagna, l'unica speranza
del paese viene così richiamata in
azione. La nuova missione di English
è la più ostica mai affrontata dall'agente britannico. English dovrà gettarsi a capofitto in un'indagine per
trovare l'hacker e genio del crimine
che ha lanciato l'attacco. Un uomo con

D

poche abilità e metodi analogici, English deve superare le sfide della tecnologia moderna, o la sua ultima
missione diventerà l'ultima del Servizio Segreto. Per chi ne fosse all'oscuro
Rowan Atkinson è stato parte della
saga di Bond, l'attore è apparso in
“Mai dire mai”, al fianco di Sean Connery, nel ruolo di Nigel Small-Fawcett,
il contatto MI6 degli 007 alle Bahamas
nonché prima apparizione sul grande
schermo di Atkinson.
REGIA: DAVID KERR
CAST: ROWAN ATKINSON, OLGA KURYLENKO,
JAKE LACY, BEN MILLER, MIRANDA HENNESSY,
NICK OWENFORD, EDDIE O'CONNELL
GENERE: AZIONE, AVVENTURA, COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

REGIA: ALEXANDRE ESPIGARES
GENERE: ANIMAZIONE
DISTRIBUZIONE: ADLER ENTERTAINMENT

SULLE TRACCE
DI UN EROE
Dal capolavoro di Jack London
tradotto in oltre 90 lingue.
L’avventura che ha emozionato
intere generazioni, per la prima
volta in una straordinaria
animazione anche in 3D.
Un film del Premio Oscar
Alexandre Espigares.

dal 11
ottobre

CINEMA EXIT

AL CINEMA

LA FUITINA
SBAGLIATA

REGIA: MIMMO ESPOSITO
CAST: CLAUDIO CASISA, ANNANDREA
VITRANO, BARBARA TABITA, DAVID
COCO, PARIDE BENASSAI, STEFANIA
BLANDEBURGO - GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

QUASI NEMICI

L’IMPORTANTE È AVERE RAGIONE. UNA COMMEDIA FRANCESE DAI TONI AGRODOLCI
CHE FARÀ SEDERE SUL BANCO DEGLI IMPUTATI I PREGIUDIZI DEGLI ANNI DELLE FRONTIERE APERTE.

➔ I destini di uno scontroso professore universitario e di un’intraprendente studentessa si
incrociano in una Parigi multietnica e moderna. Neila Salah (Camélia Jordana) è una ragazza di
origini arabe dalla forte personalità, che da anni conserva nel cassetto il sogno di diventare
avvocato. Quando inizia a frequentare la rinomata università

di Pantheòn-Assas, il professore
Pierre Mazard (Daniel Auteuil)
non tarderà a metterla a dura
prova, forte dei suoi pregiudizi
nei confronti delle minoranze etniche: sarà proprio questa condotta
poco ortodossa che metterà a repentaglio la sua carriera. Cercando di annebbiare lo scandalo,
il professore Mazard decide
quindi di mostrarsi disponibile
con Neila, per aiutarla a vincere
un prestigioso concorso di retorica. Strettamente chiusi nelle loro
convinzioni sociali, per raggiungere i loro obiettivi Neila e Pierre
dovranno imparare ad andare
oltre i luoghi comuni.
Dai suoi albori il cinema è stato
per l’uomo un mezzo per far riflettere sulla realtà circostante, non è
un caso quindi che Yvan Attal con
"Quasi nemici - L'importante è
avere ragione" proponga al
grande pubblico un film che ha
per soggetto un tema così attuale

come quello dell’integrazione tra
popoli. La convivenza tra differenti etnie spesso preoccupa e divide, ma sono proprio gli ultimi
successi della cinematografia
francese, passando per “Non sposate le mie figlie” fino a “Quasi
nemici” ad offrirci un nuovo e originale punto di vista per affrontare la situazione.
REGIA: YVAN ATTAL
CAST: DANIEL AUTEUIL, CAMÉLIA
JORDANA, YASIN HOUICHA, NOZHA KHOUADRA, NICOLAS VAUDE, JEAN-BAPTISTE
LAFARGE, VIRGIL LECLAIRE, ZOHRA BENALI
GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: I WONDER PICTURES
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ROMEO E GIULIETTA
AL CONTRARIO
Due famiglie, i Casisa e i Vitrano,
che si adorano, e i due figli, Anna
e Claudio, studenti fuori sede e fidanzati storici, che si odiano e
non vogliono saperne di stare insieme. Quando ritornano a casa, i
due trovano una situazione idilliaca: l’amicizia fra le loro famiglie è cementata a tal punto che
si sono addirittura unite negli affari. I Casisa, produttori di ricotta
e i Vitrano, produttori di scorze di
cannoli metteranno in vendita “il
cannolo degli innamorati”, di cui
Claudio e Anna saranno i testimonial inconsapevoli. Sporcare
quel quadretto è così difficile che
i due non solo non avranno il coraggio di dire che si sono lasciati
ma, presi da una paura sempre
più infantile, complicheranno le
cose dicendo delle grosse bugie:
non solo annunciano il matrimonio ma anche la prossima nascita
di un bambino. Da qui parte un
gioco di equivoci esilarante, che li
porterà a compiere, per l’appunto, La Fuitina Sbagliata.

CINEMA EXIT

dal 11
ottobre
AL CINEMA

A-X-L: UN'AMICIZIA
EXTRAORDINARIA
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LA VERA AMICIZIA, IN UN'AVVENTURA EPICA SENZA TEMPO.
A-X-L: Un'amicizia extraordinaria
potrebbe sembrare la classica storia di amicizia tra un giovane e il
suo nuovo amico animale, ma in
questo caso Oliver Daly aggiunge
una dose di sci-fi, rinnovando il
genere con una nuova veste hightech. Miles (Alex Neustaedter) è
un motociclista adolescente che
durante una delle sue corse in

THE PREDATOR
GLI ALIENI TORNANO A DARE LA CACCIA AGLI UMANI. DALLE ZONE PIÙ REMOTE DELLO SPAZIO FINO
ALLE STRADE DI PERIFERIA DELLE PICCOLE CITTÀ, NESSUNO SPAZIO È TRALASCIATO DAI PREDATOR.
➔ Quarto film della saga di Predator, iniziata nel 1987 col film diretto
da John McTiernan con Arnold
Schwarzenegger. Dai confini dello
spazio inesplorato, la caccia arriva
nelle strade di una piccola città
nella terrificante reinvenzione
della serie di Predator nel progetto registico di Shane Black.
Geneticamente modificati, attraverso la combinazione dei DNA di
specie diverse, i cacciatori più letali dell'universo sono adesso ancora più pericolosi, più forti, più
intelligenti. Quando un ragazzino
innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo
di ex soldati e una disillusa insegnante di scienze può impedire la
fine della razza umana.
REGIA: SHANE BLACK
CAST: BOYD HOLBROOK, YVONNE STRAHOVSKI, OLIVIA MUNN, THOMAS JANE,
JACOB TREMBLAY, EDWARD JAMES
GENERE: AZIONE,HORROR, FANTASCIENZA
DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

IL COMPLICATO
MONDO DI NATHALIE
CORRI IL RISCHIO
DI ESSERE FELICE
Il film racconta la storia di Nathalie Pêcheux (Karin Viard), professoressa di lettere divorziata e
madre premurosa con una malsana gelosia. Se il suo primo
obiettivo è la figlia diciottenne
Mathilde, bellissima ballerina di
danza classica, il suo campo

d'azione si espande presto ai suoi
amici, colleghi e vicini di casa.
Tra commedia graffiante e suspense psicologia, l'inaspettato
ritratto di una donna sulla soglia
dei cinquant'anni...
REGIA: DAVID FOENKINOS, STÉPHANE
FOENKINOS - CAST: KARIN VIARD, ANNE
DORVAL, BRUNO TODESCHINI, ANAÏS
DEMOUSTIER, THIBAULT DE MONTALEMBERT - GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: OFFICINE UBU

rally s'imbatte in un cane robot di
nome AXL. Nonostante sia dotato
di un'intelligenza artificiale e
abbia le sembianze più di una
macchina da guerra che di un animale, il cane robotizzato dimostra
di avere un cuore e un comportamento molto simile a quelli dei
suoi simili in carne e ossa. Il forte
legame che si instaurerà tra Miles
e AXL verrà minato, però, dagli
scienziati che hanno progettato la
creatura e che faranno di tutto per
riaverla indietro. Miles, aiutato
dall'amica Sara (Becky G), di cui è
innamorato, sarà pronto a correre
ogni rischio pur di proteggere il
suo nuovo amico a quattro zampe.
REGIA: OLIVER DALY
CAST: ALEX NEUSTAEDTER, BECKY G.,
THOMAS JANE, TED MCGINLEY, DOMINIC
RAINS, ALEX MACNICOLL, DORIAN KINGI
GENERE: FANTASCIENZA, AZIONE
DISTRIBUZIONE: M2 PICTURES
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UN FILM DI STEFANO SOLLIMA
sequel dell’acclamato “sicario”. Nella guerra alla
droga non ci sono regole. La lotta della CIA al narcotraffico
fra Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli
della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre il confine
americano. Per combattere i narcos l’agente federale Matt
Graver (Josh Brolin) dovrà assoldare il misterioso e impenetrabile Alejandro (Benicio Del Toro), la cui famiglia è stata
sterminata da un boss del cartello. Alejandro scatenerà una
vera e propria, incontrollabile guerra tra bande in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale.
Soldado, che segna il debutto americano del regista romano

Stefano Sollima (“A.C.A.B”, “Gomorra - la serie”, “Suburra”),
è un intenso e serrato action-thriller che ha come protagonisti due antieroi che rischiano la vita nello spietato mondo di
frontiera del mercato della droga e della politica estera americana. Nel film tornano a lavorare insieme il premio Oscar®
Benicio Del Toro, nel ruolo di Alejandro, il misterioso procuratore diventato killer, e Josh Brolin, in quello dell’agente
della CIA Matt Graver, impegnati a combattere contro i cartelli della droga.

dal 18
ottobre
AL CINEMA

REGIA: STEFANO SOLLIMA - CAST: BENICIO DEL TORO, JOSH BROLIN, CATHERINE KEENER, MATTHEW MODINE, MANUEL GARCIA-RULFO,
ISABELA MONER, JEFFREY DONOVAN, CHRISTOPHER HEYERDAHL, SHEA WHIGHAM, JAKE PICKING, DAVID CASTAÑEDA
GENERE: AZIONE, DRAMMATICO, THRILLER - DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

CINEMA EXIT

dal 18
ottobre
AL CINEMA

EMMA THOMPSON
IN UNA DELLE MIGLIORI
INTERPRETAZIONI
DELLA SUA CARRIERA.
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coniugale, Fiona rimane attonita e incapace di argomentare a favore della propria
unione. E quando Jack se ne va di casa,
Fiona si immerge nella moltitudine di casi
giudiziari che necessitano la sua attenzione, cercando rifugio e stabilità nello
stato di diritto, nelle procedure e nella tradizione dell’universo giudiziario mentre la
sua vita privata si sgretola attorno a lei.
In questo delicato momento di crisi personale, Fiona deve deliberare in merito al
caso di Adam (Fionn whitehead), un giovane brillante che, per motivi religiosi, rifiuta la trasfusione di sangue che potrebbe
salvargli la vita.
REGIA: RICHARD EYRE
CAST: EMMA THOMPSON, STANLEY TUCCI, FIONN
WHITEHEAD, BEN CHAPLIN, RUPERT VANSITTART,
JASON WATKINS, NIKKI AMUKA-BIRD, NICHOLAS
JONES, ANTHONY CALF, ROSIE CAVALIERO
GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: BIM

PICCOLI BrIvIDI 2
I FANTASMI
DI HALLOwEEN

Il verdetto

The Children Act

Dal capolavoro
di Ian McEwan
La Ballata di Adam Henry.
Uno dei film più attesi
dell’anno.

iona Maye (Emma
Thompson) è una stimata giudice dell’Alta
Corte britannica di
Londra e presiede con
saggezza e compassione i casi eticamente
complessi inerenti al Diritto di Famiglia su
cui è chiamata a pronunciarsi. Tuttavia, la
meticolosità nell’esercizio della professione e la fama che si è conquistata hanno
un costo molto elevato nella sua vita personale e la sua costante dedizione al lavoro ha spinto il suo matrimonio con il
professore americano Jack (Stanley
Tucci) sull’orlo del precipizio. Quando
Jack la informa che sta prendendo in considerazione di iniziare una relazione extra-

F
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REGIA: ARI SANDEL
CAST: MADISON ISEMAN, JEREMY
RAY TAYLOR, WENDI MCLENDONCOVEY, CALEEL HARRIS, KEN
JEONG - GENERE: COMMEDIA,
FANTASY, AVVENTURA
DISTRIBUZIONE: WARNER BROS.
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Nessuno
come noi

PUPAZZI
SENZA GLORIA

➔ Il film è ambientata in un

mondo dove pupazzi e umani
vivono insieme condividendo la
quotidianità; peccato però, che
i pupazzi siano considerati
come esseri inferiori e quindi
trattati con molto disprezzo.
Improvvisamente nella città in
cui si svolge la storia si verificano una serie di efferati omicidi in cui vengono assassinati,
uno dopo l'altro, i pupazzi di
uno show per bambini degli
anni '80, "The Happytime". Per
risolvere questo caso viene incaricato un detective in disgrazia diventato investigatore
privato per pupazzi. Affiancato
da un collega pupazzo, l'investigatore cerca di scoprire cosa
c'è dietro la tragedia. "Pupazzi
senza gloria" è un film diretto
dal regista e produttore cinematografico Brian Henson, conosciuto principalmente per
essere il figlio dell'ideatore dei
Muppet, Jim Henson.
REGIA: BRIAN HENSON
CAST: MELISSA MCCARTHY,
ELIZABETH BANKS, JOEL MCHALE,
MAYA RUDOLPH, JIMMY O. YANG
GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

SOGNO DI UNA
NOTTE DI MEZZA ETÀ
UN’ ESILARANTE COMMEDIA FRANCESE RICCA DI MALIZIA MA SOPRATTUTTO
DI TANTA IMMAGINAZIONE, UN TURBINIO DI GAG SUPERLATIVE.
UNA COMMEDIA francese irriverente
e mai volgare con due mostri sacri che
si divertono e ci devertono.
Daniel (Auteuil) è molto innamorato di
sua moglie ma è anche noto per la sua
fervida immaginazione. Spesso si ritrova
a dover gestire il suo miglior amico (Depardieu), presenza a volte fin troppo ingombrante. Quando quest’ultimo insiste
per organizzare una cena “tra coppie”
con l’obiettivo di presentargli la sua
nuova fidanzata, Daniel suo malgrado si
ritrova “spiazzato” tra la moglie e le sue
fantasie nei confronti della giovane e
sensuale ragazza dell’amico.
Una esilarante commedia francese ricca
di tanta malizia ma soprattutto di tanta
tanta immaginazione, un turbinio di

gag superlative tra due attori del calibro
di Daniel Auteuil e Gérard Depardieu
che si sfideranno in un amichevole
duello. Daniel Auteuil è da poco passato dietro la macchina da presa. Nel
2011 ha realizzato "La fille du puistier".
Prima di passare alla regia, abbiamo
visto Auteuil in diversi film come: "Le
confessioni" (2016) e "In nome di mia figlia" (2016).

REGIA: DANIEL AUTEUIL
CAST: GÉRARD DEPARDIEU, ADRIANA
UGARTE, DANIEL AUTEUIL, SANDRINE
KIBERLAIN, JOHN SEHIL E JOHN SEHIL
GENERE: COMMEDIA,
DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES

single per scelta. Umberto è un noto docente
universitario, affascinante, strafottente alle
prese con un matrimonio noioso e privo di
passione. I due si incontranoper la prima volta
quando Umberto e sua
moglie Ludovica decidono di iscrivere il figlio
ribelle nel liceo in cui
insegna Betty. Nonostante un primo burrascoso incontro, tra loro
scoppia una passione
travolgente...
REGIA: VOLFANGO DE BIASI
CAST: ALESSANDRO PREZIOSI,
SARAH FELBERBAUM, CHRISTIANE FILANGIERI
GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM
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➔ Ambientata nella Torino degli anni Ottanta,
quando non esistevano
social networks e smartphone, "Nessuno come
noi" è una commedia romantica sulla forza dei
sentimenti, in cui si intrecciano amore, amicizia, passione e
tradimento. Betty è
un'insegnante di liceo
bella, anticonformista e

dal 25
ottobre
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VALERIA
GOLINO
atteo (riccardo Scamarcio)
è un giovane imprenditore
di successo, spregiudicato,
affascinante e dinamico.
Suo fratello Ettore (valerio
Mastandrea) vive ancora
nella piccola cittadina di
provincia dove entrambi sono nati e insegna
alle scuole medie. È un uomo cauto, integro,
che per non sbagliare si è sempre tenuto un
passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime.
La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli
l’occasione per conoscersi e scoprirsi, in un
vortice di fragilità ed euforia.
Euforia è quella sensazione bella e pericolosa
che coglie i subacquei a grandi profondità: sentirsi pienamente felici e
totalmente liberi. È la sensazione a
cui deve seguire l’immediata decisione della risalita prima che sia
troppo tardi, prima di perdersi per
sempre in profondità. Matteo ed Ettore, sono due uomini che hanno
deciso in qualche modo di perdersi.
Matteo guarda il mondo dall’alto
del suo attico. È un narcisista che
coltiva la distrazione e lo fa con il
denaro, la droga, il sesso, il successo e il culto del corpo. Ettore,
invece, nasconde i propri fallimenti
personali, la propria insoddisfazione, la mancanza di coraggio die-
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tro una maschera di disillusione e sarcasmo.
Le loro reciproche certezze entrano in crisi
quando Matteo scopre che il fratello è malato
e decide di nascondergli la verità.
Mentre Ettore sceglie di lasciarsi andare, di
farsi guidare, di credere al fratello e alla sua
hybris che lo spinge a pensare di poter controllare, vincere ogni cosa.
valeria Golino dice in merito al film: “Ispirandomi a fatti accaduti a persone a me care, mi
sono avvicinata, insieme alle sceneggiatrici
Francesca Marciano, valia Santella e con la
collaborazione di walter Siti, a questa storia
come ad un oggetto fragile e prezioso, nel
tentativo di tratteggiare, insieme ai protagonisti, anche la nostra contemporaneità”.

Euforia
di Valeria Golino
Una riflessione su come l’irrompere di una malattia
modifichi le dinamiche relazionali attraverso nodi
irrisolti e ad un nuovo modo di guardare all’altro.

Oltre che bella,
anche brava!
Attrice e regista
che si divide fra
l'Italia, l'America e
la Francia, è una
delle più apprezzate interpreti
italiane negli Usa.
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REGIA: VALERIA GOLINO
CAST: RICCARDO SCAMARCIO, VALERIO
MASTANDREA, ISABELLA FERRARI,
VALENTINA CERVI, JASMINE TRINCA
GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION
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7 SCONOSCIUTI
A EL ROYALE

TUTTE LE STRADE
PORTANO QUI
La pellicola, come preannuncia il
titolo italiano, si concentra su
sette sconosciuti, ognuno con un
segreto da seppellire, che si incontrano all'El Royale di Lake
Tahoe, un hotel fatiscente al confine tra Nevada e California con
un passato oscuro. Nel corso di
una notte fatidica, tutti avranno
un'ultima possibilità di redenzione... prima che tutto vada all'inferno. Tra questi sette estranei
ci sono un uomo che pretende di
essere un prete (Jeff Bridges),
una cantante (Cynthia Erivo) e
una misteriosa femme fatale (Dakota Johnson), con Jon Hamm che
interpreta il manager di El Royale
e Chris Hemsworth, che torna a
collaborare con Drew Goddard
dopo "Quella casa nel bosco" nei
panni di un uomo misterioso che
sembra piuttosto pericoloso. Il
cast è completato da Nick Offerman, Cailee Spaeny, Manny Jacinto e Jonathan Whitesell.
REGIA: DREW GODDARD
CAST: CHRIS HEMSWORTH, DAKOTA JOHNSON, JEFF BRIDGES, NICK OFFERMAN,
CAILEE SPAENY, JON HAMM, CYNTHIA
ERIVO, LEWIS PULLMAN, MANNY JACINTO
GENERE: THRILLER, SUSPENSE
DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

Regia: Tom Edmunds
Cast: Aneurin Barnard,
Tom Wilkinson, Marion Bailey,
Christopher Eccleston, Velibor
Topic, Gethin Anthony - Genere:
Azione, Commedia, Drammatico
Distribuzione: Eagle Pictures

2

MORTO TRA UNA SETTIMANA

(O TI RIDIAMO I SOLDI) IL RACCONTO DI UN'INCONSUETA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE...
➔ Leslie, assassino professionista
in età ormai avanzata, non è più
così fortunato nel suo lavoro. Il suo
nuovo boss lo ha costretto a cercare potenziali "clienti" nei posti in
cui sono soliti commettersi molti
suicidi per ritardare di un anno il
suo andare in pensione. Dopo un
incontro casuale su un ponte, Leslie viene reclutato dal giovane
William, che ha fallito diverse volte
il tentativo di togliersi la vita. Con

un contratto firmato, William attende di morire entro una settimana
ma la sua vita prende improvvisamente una piega inaspettata.

3

HALLOWEEN

AFFRONTA
IL TUO DESTINO
A quarant'anni dalla follia omicida
di Michael Myers, il serial killer diventa il soggetto di un documentario sul crimine. Quando la troupe
del documentario fa visita a Myers
in prigione, però, l'assassino fugge,
recupera la sua maschera e cerca
vendetta su Laurie Strode, che era
scappata alla strage nella sanguinaria notte delle streghe. Da anni la
donna aspetta il ritorno dello spaventoso stalker nella sua vita.

REGIA: DAVID GORDON GREEN
CAST: JAMIE LEE CURTIS, ANDI MATICHAK,
JUDY GREER, VIRGINIA GARDNER, NICK CASTLE, WILL PATTON, MILES ROBBINS, OMAR
J. DORSEY, TOBY HUSS - GENERE: HORROR
DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

4

UNO DI FAMIGLIA

UN FAVORE
È PER SEMPRE
Luca, quarantatreenne mite e
sornione, sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno, per
caso, salva la vita al suo allievo
Mario, un giovane desideroso di
fare l'attore a cui va corretta l'inflessione dialettale. Ad insaputa
di Luca però, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia
malavitosa calabrese...

REGIA: ALESSIO MARIA FEDERICI
CAST: PIETRO SERMONTI, LUCIA OCONE,
NINO FRASSICA, SARAH FELBERBAUM,
MOISÈ CURIA, NERI MARCORÈ, ALAN
CAPPELLI GOETZ - GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: WARNER BROS.
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uova, incantevole versione dello Schiaccianoci, il film mescola
il racconto fantastico scritto da E.T.A. Hoffmann nel 1816 e il gioioso
balletto natalizio musicato da Čajkovskij quasi un secolo dopo. A interpretare la coraggiosa protagonista è Mackenzie Foy, classe 2000,
conosciuta in Interstellar di Nolan. Seguono, in ordine di ingresso nel
cast: Morgan Freeman con la benda sull’occhio del padrino Drosselmeyer. Keira
Knightley nei panni della smielata Fata Confetto e Helen Mirren in quelli della
perfida Madre Cicogna.
31 OTTOBRE

SCHIACCIANOCI
E I QUATTRO REGNI
LO

IL SEGrETO STA PEr ESSErE SvELATO
DI LASSE HALLSTRÖM, JOE JOHNSTON
CON MACKENZIE FOY, KEIRA KNIGHTLEY, MORGAN FREEMAN, HELEN MIRREN, SERGEI POLUNIN, JACK WHITEHALL, MATTHEW MACFADYEN
RICHARD E. GRANT, EUGENIO DERBEZ, ELLIE BAMBER, OMID DJALILI, MEERA SYAL

Avventura, Family, Fantasy
Distribuito da Walt Disney Pictures

Il padrino Drosselmeyer (Morgan Freeman) è il più vecchio e fidato
amico del signor Stahlbaum (Matthew Macfadyen). Così, come ogni vigilia di Natale, il ricco uomo d'affari e sua figlia Clara (Mackenzie Foy) si riuniscono con gli
altri ospiti nel grande salone di casa Drosselmeyer, per partecipare alla magnifica
festa che il giocattolaio indice tutti gli anni. Durante i consueti festeggiamenti
però, avviene un fatto insolito: seguendo per gioco un filo dorato che attraversa i
corridoi dell'immensa magione, la giovane Clara viene condotta in un mondo magico e sconosciuto, diviso in quattro reami incantati. Scortata dal valoroso soldato
Philip e da una banda di arzilli topini, la bambina attraversa i paesaggi imbiancati
del Paese dei fiocchi di neve, le terre variopinte del Paese dei fiori e infine i villaggi
“commestibili” del Paese dei dolci. Incontra nuovi amici e preziosi alleati, tra i
quali la sdolcinata Fata Confetto (Keira Knightley), e viene a conoscenza di una
missione che solo lei può portare a termine: infiltrarsi nell'ostile quarto reame, dimora della perfida Madre Ginger (Helen Mirren) e recuperare un'antica chiave in
grado di sbloccare un misterioso cofanetto.
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a Rimini

HOTEL CONTINENTAL
Q UAT T R O

S T EL L E

R I M I N I

per informazioni, preventivi e prenotazioni

327 3655550 • pr@maximilianshotels.it

un

Natale

Pranzi cene aperitivi incontri di Natale
a Rimini e Riccione

Ambienti ra nati, eleganti,
esclusivi per il Vostro Evento di Natale

a tutto

Stile

a Riccione
per informazioni, preventivi e prenotazioni

327 3655550 • pr@maximilianshotels.it

dal 31
ottobre

CINEMA EXIT

AL CINEMA

Quello che
non uccide
IL NUOVO CAPITOLO DELLA
SAGA DI “MILLENNIUM”
Lisbeth Salander, figura di culto
e personaggio principale dell’acclamata serie di libri ‘Millennium’ creata da Stieg Larsson,
torna sul grande schermo in
Quello che non uccide, il primo
adattamento del recente bestseller mondiale scritto da David Laprimafila | 37 | Magazine

TI PRESENTO SOFIA

NUOVA COMMEDIA PER GUIDO CHIESA CHE SCHERZA SU PADRI OSSESSIVI E DONNE CHILDFREE.
PROTAGONISTI DEL FILM L'INEDITA COPPIA FORMATA DA FABIO DE LUIGI E MICAELA RAMAZZOTTI.

➔ Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e
concentrato esclusivamente su
Sofia, la figlia di 10 anni. Quando
gli amici gli presentano nuove
donne, lui non fa che parlare della
figlia, azzerando ogni chance. Un
giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non
vede da parecchi anni. Al loro
primo appuntamento, proprio sul
più bello, Mara rivela a Gabriele
che non solo non vuole avere figli,
ma detesta i bambini. Travolto
dalla passione, Gabriele nega l'esistenza di Sofia. Da quel momento,
le giornate di Gabriele sono un
susseguirsi di assurde manovre
per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa...
REGIA: GUIDO CHIESA
CAST: FABIO DE LUIGI, MICAELA
RAMAZZOTTI, CATERINA SBARAGLIA,
ANDREA PISANI, SHEL SHAPIRO, CHIARA
SPOLETINI - GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM

HELL FEST
PREPARATI PER IL TUO
ULTIMO GIRO DI GIOSTRA...
è Halloween e per l'occasione arriva in città l'Hell Fest, un festival
itinerante a tema horror, con labirinti, giostre e attori mascherati
che spaventano i visitatori. Natalie
(Amy Forsyth), Brooke (Reign Edwards) e i loro amici partecipano

alla serata per assaporare la paura
e vivere l'adrenalina con altre migliaia di persone. Ma per una
mente deviata l’Hell Fest non è
solo un'attrazione...
REGIA: GREGORY PLOTKIN - CAST: AMY
FORSYTH, REIGN EDWARDS, BEX TAYLORKLAUS, CHRISTIAN JAMES, ROBY ATTAL,
MATT MERCURIO - GENERE: HORROR
DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

gercrantz. La vincitrice del
Golden Globe, Claire Foy protagonista della serie The Crown,
interpreterà l’iconica hacker
sotto la direzione di Fede Alvarez, regista del thriller del 2016,
Man in the dark. Lisbeth indaga
ancora una volta al fianco del
giornalista Mikael Blomkvist.
L'oggetto delle investigazioni
questa volta è una rete di spie
governative e criminali informatici che hanno come obiettivo
l'assassinio.
REGIA: FEDE ALVAREZ
CAST: CLAIRE FOY, SVERRIR GUDNASON,
SYLVIA HOEKS, LAKEITH STANFIELD, VICKY
KRIEPS, CLAES BANG, SYNNØVE MACODY
LUND - GENERE: THRILLER
DISTRIBUZIONE: WARNER BROS.

31 oTTobre
2018

UN FILM DI

DAMIEN

CHAZELLE

ILPRIMOUOMO
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La storia della missione Apollo 11: era il 20 luglio 1969

Scoprite
l’impossibile
VIAGGIO SULLA LUNA.
IL BIOPIC SULL’ASTRONAUTA NEIL ARMSTRONG.

Regia: Damien Chazelle
Cast: Ryan Gosling, Claire Foy, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Jason Clarke,
Kyle Chandler, Shea Whigham, Patrick Fugit, Corey Stoll, Lukas Haas, Cory
Michael Smith, Brian d'Arcy James, Brady Smith
Genere: Biografico, Drammatico - Distribuzione: Universal Pictures

AL CINEMA

Maggio 2018

Neil Armstrong, ingegnere aereonautico e aviatore americano, conduce una vita bucolica e
ritirata con la famiglia a cui ha 'promesso' la luna. La morte prematura
della sua bambina lo spinge a partecipare al programma Gemini, il secondo
programma di volo umano intrapreso
dagli Stati Uniti il cui scopo era sviluppare le tecniche necessarie ad affrontare viaggi spaziali avanzati e
successivamente impiegati nella missione Apollo. Selezionato e assoldato
come comandante della missione Gemini 8, Neil è il primo civile a volare
nello spazio ma sulla Terra le ripercussioni sono fatali. Tra incidenti tecnici
e lutti in decollo e in atterraggio, tra la
guerra in vietnam e le tensioni sociali
del '68, tra due figli da crescere e una
moglie da ritrovare, Armstrong bucherà il silenzio del cosmo prendendosi la Luna.

➺
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CINEMA EXIT

Il mistero della casa del tempo.
Il potere dell’orologio.
dal 31
Il futuro del mondo è solo una questione di tempo...
Un ragazzo rimasto orfano deve andare a vivere con lo zio che sembra
ben intenzionato a prendersi cura di lui. Ma l’apparenza inganna...

ottobre
AL CINEMA

Il Mistero della Casa del
Tempo” è tratto dal romanzo del 1973 scritto
da John Bellairs ed illustrato da Edward Gorey,
in Italia arrivato nelle librerie con il titolo de “La pendola magica”. Alla regia del film troviamo Eli
rot. Il film non porterà però la firma
splatter e gore del regista ma mescolerà invece il genere horror con il divertimento tipico di Jack Black,
protagonista del lungometraggio, e
della Amblin Entertainment di Steve
Spielberg, che ha prodotto il progetto. La trama del film ripercorre le
vicende di Lewis Barnavelt, un bambino divenuto orfano che, dopo la
morte di suoi genitori, va a vivere
con suo zio Jonathan. Ben presto
però il ragazzo scopre che suo zio è
un mago e che fuori c'è tutto un
mondo di cui prima non immaginava
nemmeno l'esistenza. Purtroppo questo mondo non è popolato solo da
persone buone ed è cosi che Lewis
viene a sapere che Isaak, un mago
molto cattivo, voleva provocare la
fine del mondo per vedere cosa sarebbe successo dopo. Per fare ciò
aveva costruito un orologio magico e
finché esso esisterà il mondo sarà in
grave pericolo, perché misurerà il
tempo che manca alla sua fine.
Lewis avrà il compito di trovare e distruggere l'oggetto, nascosto nella
casa in cui vive e creato dal cattivissimo mago, ormai defunto.

“
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REGIA: ELI ROTH
CAST: CATE BLANCHETT, JACK BLACK, RENÉE
ELISE GOLDSBERRY, KYLE MACLACHLAN, COLLEEN CAMP, PERLA MIDDLETON, SUNNY SULJIC,
CHARLES GREEN, OWEN VACCARO, BRAXTON
BJERKEN, LORENA IZZO
GENERE: FANTASY, HORROR, FANTASCIENZA,
THRILLER - DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

Stefani Joanne
Angelina Germanotta
in arte Lady Gaga,
32 anni, 28 marzo 1986
New York Stati Uniti
sarà al cinema
dal 11 ottobre in
“A Star Is Born”.

COVER

PAG. 42

LadyGaga
Si ispira alla musica pop degli ANNI ‘80 di artisti come Michael Jackson
o Madonna, ma anche al GLAM rOCK di David Bowie e dei Queen.
Grande fan di FrEDDIE MErCUry, il suo nome d'arte si ispira proprio
alla canzone “Radio Ga Ga” dei QUEEN.
a cura della REDAZIONE

L

ady Gaga, all'anagrafe
Stefani Joanne Angelina
Germanotta, nasce da
un imprenditore americano di origini siciliane
ed una casalinga di origini franco-canadesi, entrambi di religione cattolica. Poco tempo
dopo aver imparato a camminare, a scrivere e a parlare, a soli quattro anni si avvicina allo studio del pianoforte, che
prosegue in un collegio femminile cattolico, dove frequenta anche il corso di teatro. A tredici anni inizia a comportarsi da
artista a tutto tondo, scrive la sua prima
ballata, ottenendo anche un piccolo ruolo
nell'episodio "Piccoli boss crescono" de I
Soprano. Nell'estate del 2005 muove i suoi
primi passi in uno studio di registrazione,
per incidere due canzoni con l'artista hiphop Grandmaster Melle Mel. Con l'aiuto
del fidanzato e talent scout rob Fusari, dà

vita ad una nuova identità sotto lo pseudonimo di Lady Gaga: "Gaga significa 'folle' e
Lady ha così tante connotazioni diverse",
spiega: "Penso riassuma perfettamente chi
sono diventata: da ex studentessa di una
scuola privata a frequentatrice di questo
ambiente trash e glitterato".
Debutta nel mercato discografico nel 2008
con l'album "The Fame": vengono estratti
singoli di grande successo come "Just
Dance", "Poker Face", "Bad romance" e
"Paparazzi". La notorietà si diffonde soprattutto in Australia, America, Canada, Nuova
Zelanda e Italia. Grazie al suo album di
esordio ha raggiunto negli Stati Uniti il record di avere 4 singoli piazzati alla numero
1 nella Billboard Pop 100. Nel 2009 esce un
EP dal titolo "The Fame Monster". Nel
mese di agosto 2010 viene data notizia che
Lady Gaga avrà una sua riproduzione in
cera in ogni museo di Madame Tussauds,
stabilendo il record di essere la prima arti-

sta nella storia ad aver tutte le statue presentate contemporaneamente nei dieci
musei sparsi nel mondo. Nello stesso periodo riceve tredici nomination per gli
MTv video Music Awards, record assoluto
per un'artista: ne vince poi otto. Esce nel
2011 il suo secondo album in studio, intitolato "Born this way", e come era facile da
prevedere è subito un successo planetario.
Nel 2013, Gaga debutta sul grande
schermo in Machete Kills di robert rodriguez, che la chiama anche per il sequel Sin
City - Una donna per cui uccidere, nel
2014. Nel 2016 diviene la prima artista ad
esibirsi nello stesso anno agli Oscar, ai
Grammy Awards, dove rende omaggio a
David Bowie, ed al Super Bowl, dove canta
l'inno nazionale, il più visto di sempre nella
storia del famoso evento sportivo.
Questo mese la vedremo nel remake di “A
Star Is Born” affianco a Bradley Cooper in
qualità di protagonista.
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RIAPRE A RIMINI
IL TEATRO GALLI
Una grande festa

SCRITTO:

Sara Grandi
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Dopo 75 anni, il 28 ottobre riapre
lo storico teatro riminese. Un’inaugurazione lunga due mesi per il restaurato Teatro Amintore Galli, tra
eventi speciali, stelle internazionali,
Sagra Musicale Malatestiana, stagione di prosa ed esibizione delle
eccellenze artistiche del territorio.
Il luogo della grande musica sarà restituito a Rimini dopo almeno tre
generazioni di riminesi che non
hanno potuto godere di questo spazio, parzialmente distrutto dalla
Guerra. Il 28 ottobre, il sipario si
riaprirà con la straordinaria voce di
Cecilia Bartoli, mezzosoprano stella
della lirica mondiale, che porterà in
scena “Cenerentola” in forma semiscenica, accompagnata dai Musiciens du Prince. La grande opera
lirica farà il suo ingresso al Teatro
Galli grazie all’allestimento in forma
scenica del “Simon Boccanegra” di
Giuseppe Verdi, con la direzione di
Valerij Gergiev, il 10 e 11 dicembre.
Il programma dei grandi eventi
inaugurali sarà completato dai tre
appuntamenti previsti all’interno
della Sagra Musicale Malatestiana.
Di grande spessore anche la rassegna di musica da camera, con un
concerto per due pianoforti delle
sorelle Labèque, il Quartetto della
Scala arricchito dalla presenza del
violoncellista Giovanni Sollima nel
celebre Quintetto di Schubert, un
Gala cameristico dedicato a Verdi
con le due eccellenti cantanti riminesi Gladjs Rossi e Anna Malavasi e
il baritono di fama internazionale
Luca Salsi, sul palco con il pianista
Davide Cavalli. Inoltre, dal 28 ottobre a fine dicembre, il Teatro Galli
ospiterà anche l’esibizione e i concerti di istituti culturali riminesi e di
grandi artisti.

TEATRO
ARTE

LIBRI
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Cinepalace
Riccione

15 ottobre
MAYERLING

On
Stage
Autunno 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.

BENESSERE

RESTAURANT

Dopo il successo della
scorsa edizione arriva al
cinema, il primo appuntamento del cartellone
teatrale della Royal
Opera House al cinema
per la stagione ‘18-’19.
Con un classico del repertorio del Royal Ballet,
inaugura la nuova stagione della Royal Opera
House al cinema: una
splendida coreografia di
Kenneth MacMillan e la
musica di Franz Liszt, arrangiata e orchestrata
da John Lanchbery. Mayerling è un classico del
repertorio del Royal Ballet caratterizzato da profondità emotiva,
immagini conturbanti e
da uno dei ruoli maschili
più impegnativi mai
creati.

Info 0541 605176
www.giometticinema.com

2

Basilica
di San Francesco
Ravenna

14 ottobre
INCANTO DANTE

Si chiama Incanto
Dante, il nuovo progetto quadriennale interamente dedicato alla
figura del Sommo Poeta
Dante Alighieri che, a
partire dal 2018 fino al
2021, si svolgerà in uno
dei luoghi di Ravenna
maggiormente legati
alla sua memoria, la basilica di San Francesco.
Una lettura integrale
della sua massima
opera, la Commedia, in
una serie di appuntamenti domenicali da
gennaio fino a ottobre.
Il 14 ottobre appuntamento con la lettura dei
canti XIX, XX e XXI dell'Inferno.

Info 0544 35755
www.turismo.ra.it

TRAVEL

3

Arena del Sole
Bologna

Dal 23 al 26 ottobre
RICCARDO3

In scena Riccardo3 di
Francesco Niccolini.
Regia e protagonisti
Enzo Vetrano, Stefano
Randisi, e con e Giovanni Moschella. Una
stanza bianca. Un letto.
Un trono. Un costume
elegantissimo, ricostruzione perfetta di un
abito nobiliare inglese
di fine XV secolo.
Ma la stanza non è
quella di un castello
tardo medievale, e nemmeno il letto: sembrano
piuttosto gli interni disadorni e freddi di una
stanza d’ospedale. Psichiatrico, forse.

Info 051 2910910
bologna.emiliaromagnateatro.com

STYLE
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Teatro Galli
Rimini

Teatro Astra
Bellaria
Igea Marina

28 ottobre
LA CENERENTOLA

26 ottobre
LEONARDO

Le magistrali performance di Vittorio
Sgarbi han fin qui dimostrato come, artisti antecedenti il nostro
secolo abbiano fortemente inciso il modo di
percepire il quotidiano
in cui siamo immersi.
Dunque con il passo
successivo non si poteva che alzare il tiro, e
così tenteremo di svelare un enigma su cui
l’umanità si è da sempre interrogata, ecco
quindi il terzo percorso
approdare a Leonardo
di Ser Pietro Da Vinci
(1452/1519).

Info 0541 1411345
www.teatroastrabim.it

Per l’inaugurazione del
teatro Amintore Galli, in
scena La Cenerentola di
Gioachino Rossini con la
direzione di Gianluca
Capuano. Sul palco Les
Musiciens du Prince e
Cecilia Bartoli. Messa in
scena di Claudia
Blersch. Nata a Roma,
ma di origini riminesi,
scoperta da Daniel Barenboim, Herbert von
Karajan e Riccardo
Muti, Cecilia Bartoli ha
al suo attivo una carriera stellare, a livello
mondiale. Ha vinto cinque Premi Grammy e
venduto oltre 12 milioni
di dischi.

6

Spazio Tondelli
Riccione

28 ottobre
SEI PERSONAGGI IN
CERCA D’AUTORE
Michele Placido torna a
confrontarsi con un
testo di Luigi Pirandello
e porta in scena Sei personaggi in cerca d’autore, capolavoro in cui
sono condensati i tratti
fondamentali del premio Nobel siciliano: la
mescolanza di tragico e
comico, l’umorismo, la
molteplicità infinita del
reale. In quest’opera
che ha rivoluzionato il
teatro europeo, vengono da subito messi in
discussione gli schemi
narrativi convenzionali.

Info 320 0168171
www.labellastagione.it

Info 0541 70449
/ 4427 / 4292

7

8

Cinepalace
Riccione

Teatro Galli
Rimini

Antonio Pappano dirige
un cast internazionale ne
La Valchiria, seconda
opera dell’epopea
l’Anello del Nibelungo di
Richard Wagner, una
delle composizioni più
imponenti del repertorio
operistico. L'intero ciclo
è costituito da quattro
opere e rappresenta un
viaggio che va dalla nascita di un mondo popolato da dèi, eroi e mostri,
fino alla sua distruzione.
La Valchiria presenta diversi brani memorabili,
come la scintillante musica dell'Incantesimo del
fuoco e l'elettrizzante
Cavalcata delle valchirie.

Un concerto, un recital,
una festa fatta di musica, poesia e canzoni
che celebra Napoli.
Peppe e Toni Servillo,
con il prezioso supporto
dei Solis String Quartet,
cantano poesie e recitano canzoni, facendo
rivivere e rendendo
omaggio ad alcune delle
vette più alte della cultura scenica partenopea
attraverso l'opera di autori classici, da Eduardo
De Filippo a Raffaele Viviani, da E. A. Mario a Libero Bovio, fino a voci
contemporanee.

Info 0541 605176

www.teatrogalli.it

28 ottobre
LA VALCHIRIA

30 ottobre
LA PAROLA CANTA

Info 0541 70449
/ 4427 / 4292

www.giometticinema.com
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www.teatrogalli.it
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ARTE

Forlì. Arriverà nel
2019 in anteprima
nazionale la mostra "Ottocento da
Hayez a Segantini,
tra Romanticismo
e rinnovamento”.
Tel. 0543 712659
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18 OTT/17 FEB Palazzo Reale.
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Milano.

LE MIGLIORI

MOSTRE
D’ARTE 2018
ECCO QUELLE
DA NON PERDERE

Le oltre trecento opere della mostra PicassoMetamorfosi provengono in larga
parte dal Musée Picasso di Parigi, che
possiede una delle più vaste collezioni
europee dedicate al maestro spagnolo.
www.mostrapicassomilano.it

Un autunno ricco
di grandi proposte
di artisti internazionali
in giro per l’Italia.
Le migliori mostre
scelte da noi, per
godere di mesi
di meraviglia.

Fino 22 NOV
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A Venezia la prima
grande mostra immersiva dedicata ad Antonio
Canova. Un imperdibile
viaggio tra emozione e
conoscenza.
www.magister.art

Fino 20 GEN più grandi interpreti

“Alphonse Mucha, tra i

dall’Art Nouveau”: fino al 20 gennaio 2019
nelle meravigliose sale settecentesche di Palazzo
Pallavicini a Bologna. Tel. 348 1431230

In occasione della Settimana
Fino 6 GEN Forlì.
del Buon Vivere, negli spazi dei Musei

San Domenico apre al pubblico la grande mostra retrospettiva dedicata al fotografo siciliano Ferdinando Scianna,
“Viaggio, racconto, memoria”. Tel. +39 199 15 11 21

Fino 10 DIC

In concomitanza con la
mostra sul Cinquecento allestita nei
Musei San Domenico di Forlì, la
Pro Loco di Castrocaro ha inaugurato nella Rocca di Castrocaro,
“Maioliche del Cinquecento fra Romagna e Toscana”. tel. 0543 769541

12/14 OTT

Rimini. Un dialogo fra culture
che attraversa la storia europea in
ogni epoca e che connota anche l'età
di Sigismondo, personaggio simbolo
di un mondo avviato a cambiare radicalmente. Tel. 0541 704421

profumo di caffè,
un rito antico che si rinnova
ogni mattina
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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

2

1

L'AMORE

di Maurizio
Maggiani
Feltrinelli
pp. 208
€ 16,00

Zerocalcare, autore fra l'altro de “La profezia dell'armadillo” (ora al cinema), è
fra gli artisti di fumetti più
amati dalle giovani generazioni. Macerie prime dà seguito a un affresco
stravagante quanto veritiero del senso di precarietà,
confusione e disagio che i
piovani di oggi vivono in una
società di cui diffidano;
l'amicizia è l'unico valore a
salvarli, a farli sorridere e
sperare ancora in un futuro.

di Zerocalcare
Bao publishing
pp 172 - € 17,00

STARS. NOI STELLE
CADENTI

Giovanissimo fenomeno
letterario, la statunitense
Anna Todd prova con questo romanzo un salto di maturità. Dopo la serie After
(in origine fan fiction dedicata ai One Direction) ritorna con Stars, in cui
racconta una storia 'amore
che dietro le conferme rassicuranti dei sentimenti dei
protagonisti, si nascondono
segreti e passioni che minano l'amore di coppia.

di Anna Todd,
Sperling & Kupfer
pp 324 - € 17,90

4

NON FARE DOMANDE

Sophie Hannah, apprezzata
scrittrice e poetessa britannica, ci invita in una villa rassicurante e accogliente: la
casa dei sogni di Juliette,
protagonista del romanzo, la
quale decide di iniziare una
nuova vita proprio nella
bella abitazione, immersa in
una cittadina tranquilla.
Il mondo che vuole ricostruire è però minato dai
lontani fantasmi di omicidi
che hanno turbato la vita
cittadina e che, con esiti sorprendenti, fanno vacillare
tutte le sicurezze e i progetti quotidiani della donna.
Thriller psicologico a forti
tinte gialle, Hannah ricombina gli stilemi della letteratura di genere in una storia
spiazzante.

di Sophie Hannah
Garzanti Editore,
pp 430 - € 19,60
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Non è facile raccontare una
storia d'amore. È anzi l'impresa più difficile. Un simile
racconto può sempre inciampare in ovvietà e banalità e distogliere fatalmente
dal piacere, della lettura.
Maurizio Maggiani, autore
fra i più apprezzati, riesce
invece nel piccolo miracolo:
accompagnarci nella storia
di una indissolubile promessa d'amore, e come questa si è mantenuta fra mille
traversie e imprevisti anche
dolorosi. Amore come condivisione di vita, fra sentimento di meraviglia e
spigolose quotidianità.
Maggiani ha raccontato
qualcosa di realistico e per
questo più bello e difficile
da dimenticare.

3

MACERIE PRIME
6 MESI DOPO
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LUCA CARBONI
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16 ottobre - Bologna - Estragon
Il 27 aprile è uscito “Una grande festa”, il
singolo di Luca Carboni che ha anticipato
l’uscita del nuovo album di inediti “Sputnik”. “Una grande festa” fin dal primo
ascolto suona come uno dei grandi classici della discografia di Luca Carboni, artista che sin dalla fine degli anni ’80 ha
spostato i confini del pop con canzoni rimaste indelebili nell’immaginario italiano.

EUROPE

Claudio Baglioni

2 ottobre - Bologna - Estragon
Dopo il successo della data milanese
dello scorso Novembre, gli Europe tornano on the road in occasione del tour
del loro ultimo album “Walk The Earth”
accolto positivamente dai nuovi e vecchi
fan. La band guidata da Joey Tempest si
esibirà all’Estragon in uno show con canzoni del nuovo repertorio e tante chicche del passato.

“Al Centro Tour” attraverserà tutta Italia e permetterà
al pubblico di ripercorrere mezzo secolo di indimenticabili successi
del grande cantautore italiano.
a cura della REDAZIONE
NON SI FERMA lo straordinario successo di “Al
centro tour” che, il 23 e il 24 ottobre al Palaprometeo di Ancona vedrà il ritorno al live di Claudio Baglioni. Cinquant’anni vissuti in musica, 20
milioni di singoli, 35 milioni di album in Italia,
più di 55 milioni di copie vendute in tutto il
mondo. Sono i numeri della carriera di Claudio
Baglioni, musicista, autore e interprete che, dalla
fine degli anni Sessanta a oggi è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra, grazie a un
repertorio pop e melodico, nel quale ha saputo

fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il
concetto stesso di performance live. Nel suo “Al
centro tour”, il pubblico avrà la possibilità di ripercorrere insieme al cantautore mezzo secolo di
indimenticabili successi. Dopo aver scritto alcune tra le pagine più intense e significative della
storia della musica italiana, Baglioni celebrerà i
suoi primi 50 anni di carriera mettendosi ancora
una volta in gioco con lo spirito innovativo che
da sempre lo contraddistingue.

NEGRAMARO

15 novembre - Rimini - RDS Stadium
Il tour autunnale dei Negramaro parte
da Rimini, dall'RDS Stadium. Il tour indoor è dedicato nuovamente al loro settimo album inciso in studio "Amore che
torni", 12 canzoni con le quali la band
guidata da Giuliano Sangiorgi ha battuto
i record con 6 date negli stadi in unico
tour tutte sold-out.
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NON SOLO BOLLICINE
romagna, un territorio
di gradi vini ed eccellenze
percorrendo la “Strada
dei vini e dei Sapori”

Quartopiano
Suite Restaurant

U

Qualità, stile, ricercatezza della materia prima
per un’esperienza che coinvolge tutti i sensi
BY MARY CIANCIARUSO

na terrazza nel cuore di Rimini, elegante, di classe, locale ricercato,
qui nulla è lasciato al caso, un’esperienza dei sensi che passa soprattutto per il palato e qui il re della cucina è lo chef Silver Succi.
La proposta è una ristorazione creativa che nasce dalla passione
per le materie prime del territorio, rilette ed interpretate in chiave
rigorosamente personale. Qui si può optare per un menù "à la
carte" o per percorsi di degustazione, sia di carne sia di pesce, un
viaggio gastronomico in continua evoluzione, menù “ragionati” secondo il periodo e l’offerta, ai quali il direttore di sala, nonché professionista appassionato di vini, Fabrizio Timpanaro, saprà consigliare quale vino abbinare. Con l’entrée e l’antipasto ho percepito da
subito l’attenzione alla materia prima: purea di melanzane con pane tostato e concassè di
pomodoro, piatto freschissimo e delicato, e i crostacei marinati serviti con cous cous di cavolfiore e maionese di mango. Due pietanze costruite in maniera eccelsa con sapori che si
sposano alla perfezione. Per il primo consiglio ravioli di baccalà mantecato, conditi “tutto
bufala” e pomodoro confit, dal sapore estivo, ma secondo me è un “evergreen” per la
scelta delle materie prime. Io, che non sono una amante delle carni, mi sono poi davvero
stupita nell’assaggio delle animelle glassate in agrodolce di zenzero, morbido di patate e
galletti glassati al limone: un’esplosione di sapori, tutti distinguibili e gradevoli. Per poi
passare all’anatra con cubotti di spinaci, ciliegie e patate, anche qui tra impiattamento
strepitoso e sublime bilanciamento dei sentori, sono rimasta piacevolmente sorpresa.
Mary consiglia: Per chiudere in dolcezza, lasciatevi indicare le “chicche” di giornata, ma io vi
raccomando una golosissima cheescake all’albicocca, provatela!

Quartopiano Suite Restaurant
Via Chiabrera, 34c - Rimini - Info 0541 393238

LUNGI DA ME DENIGRARE I GRANDI
FRANCIACORTA, Trento Doc o spumanti italiani, men che meno le bollicine dei nostri cugini
d’oltralpe, ma il vino del nostro territorio non ha
nulla da invidiare alle etichette più “blasonate”. In
Romagna da sempre è simbolo di ospitalità e convivialità. Oggi infatti l'enologia romagnola vuol essere anche portavoce di un territorio,
caratterizzandosi per l’offerta di qualità.
Nel mio “viaggio culinario” al Quartopiano, il sapiente Fabrizio Timpanaro mi ha accolto con un
buon calice ReBël, Tenuta Colombarda, uno spumante brut rosato IGT Rubicone, dal color salmone, profumo intenso, elegante, con sentori di
piccola frutta rossa, con vena acidula armonico e
persistente che esaltava magnificamente l’entrée.
Perché non segnalare anche una bolla tutta romagnola, della Tenuta Santa Lucia, di Mercato Saraceno, un vino bio, spumante di qualità, metodo
classico, pieno, asciutto, secco, con un'acidità in
armonia con la struttura e la sapidità: ottimo da
abbinare a crostacei e crudi di pesce. In ultimo voglio porre l’attenzione su un ottimo prodotto: dal
Podere Vecciano, sui colli di Rimini, “Villa Ginestra” Rebola, dall’antico vitigno autoctono, un vino
tondo, morbido e fine. Non solo Romagna però,
attenzione: l’intenditore potrà davvero dilettarsi
nelle proprie scelte con una carta eccellente che
consta di centinaia di etichette, frutto di ricerca e
passione, che spazia in tutta Italia e non solo. Insomma al Quartopiano una degustazione a 360
gradi, dove il buon cibo non può che essere esaltato da grandi vini… meglio se del territorio.
Prosit!
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Mangiare

BERE SAPERE

CARLOS

SINCE 1969
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

AL PESCATORE
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

CAVALLUCCIO MARINO
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE
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 mantenendo sempre alta la qualità della cucina e valorizzando
appieno la freschezza delle materie
prime. Il menu è un elogio ai profumi
e ai sapori del Mediterraneo: antipasti di crudità e ostriche anticipano
primi piatti e raffinati secondi, tra
tutti, il gran fritto reale e la grigliata
con scampi e grilli d’acquario.
Ampia e ricercata la carta dei vini.

RISTORANTE CRISTALLO
SPECIALITÀ PESCE - PIZZERIA
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 romagnola 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

ANNIVERSARIO

Piazzale del Porto
Porto Canale - Riccione
Tel. 0541.693128
www.ristorantecavallucciomarino.com

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 > Spaghettone stracciata di
burrata, gambero rosso di Mazzara del Vallo agli agrumi
Via Ippolito Nievo 11 - Riccione (RN)
Tel. 0541.410065 - www.alpescatore.net

LA CAPPA
RISTORANTE PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE
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 BRASSERIE
RESTAURANT - PIZZERIA
Dal 1989 La Brasserie propone
specialità naturali ed integrali,
dalle pizze cotte nel forno a
legna e preparate con lievito madre e
farine biologiche del Molino Granaceto,
lievitate per 48 ore, agli originali piatti
vegetariani, ai gustosi hamburger
con pane preparato dalla nostra
cucina, fino alla ricca selezione
di dessert e gelati fatti in casa.
A La Brasserie ogni singolo piatto viene
preparato al momento con la massima
attenzione, per donarti sempre un
piacere di mangiare unico e naturale.
Via Lagomaggio, 136 - Rimini
Info 0541.384505
www.brasserierimini.it

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

GHETTO QUARANTASEI
IL PIACERE DEL PALATO. OGNI GIOVEDÌ GIRO BURGER.
Ghettoquarantasei è il luogo di ritrovo per ogni occasione:
bar caffetteria, piada, hamburgeria e cucina. Tutto rigorosamente a km zero. Ristorantino con sfiziose proposte giornaliere 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

BENESSERE
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IN FORMA DOPO L’ESTATE

Ritornare in forma dopo i mesi estivi può essere più semplice di quello che si crede,
se si hanno la giusta determinazione e ci si mette il dovuto impegno.
A CURA DI SARA GRANDI

li ingredienti per la perfetta remise en
forme sono due: una corretta alimentazione e una costante attività fisica.
Per quanto riguarda la dieta, introdurre un maggior apporto di proteine
è utile per aumentare la combustione
del grasso e ridurre il senso di appetito. Anche i grassi, contrariamente a
quanto si è portati a pensare, possono rivelarsi una preziosa
risorsa. Se, infatti, s’ingeriscono almeno il 30% di grassi
nella dieta giornaliera, questi aiuteranno a dimagrire. In particolare, i grassi “buoni” sono quelli ricchi di Omega-3,
contenuti in alimenti come sardine, trote, olio d’oliva, noci
e burro d’arachidi. I carboidrati a digestione lenta, inoltre,
possono rivelarsi fondamentali: i cereali integrali, il riso e il
pane mantengono i livelli di insulina bassi, impedendo l’ar-

G

resto della combustione del grasso. Ideale è aggiungere
frutta, soprattutto mele, a metà mattina o a metà pomeriggio. Senza dimenticare il pompelmo, che aiuta a bruciare i
grassi in eccesso. Oltre a una sana alimentazione è consigliata l’attività fisica, utile non solo per aumentare il tono
muscolare ma anche per alzare il metabolismo, grazie al
consumo di ossigeno dopo gli esercizi. In palestra, la ripresa
dev’essere lenta e graduale così che il fisico non sia sottoposto a uno stress eccessivo. L'ideale sarebbe ripartire con
la scheda del principiante e farsi aiutare da un personal trainer per stabilire gli esercizi più adatti al proprio fisico e il
piano di lavoro più giusto. Un altro alleato della perfetta remise en forme è il sonno: dormire 7-8 ore a notte garantisce
il recupero energetico e la produzione di ormoni che favoriscono il dimagrimento.

Ricominciare ad
ALLENARSI può sembrare DIFFICILE dopo
un LUNGO STOP e
allora meglio riprendere L’ATTIVITÀ FISICA
con un amico o
un’amica che sia al
tuo STESSO LIVELLO o
che sappia adattarsi
al TUO RITMO, per
motivarti nei giorni
in cui preferiresti
RESTARE A CASA.

NUOVO FITNESS & LIFESTYLE
A RICCIONE TERME
L’esercizio fisico, si sa, aiuta a
stare in forma e libera la mente. A
volte indecisione, pigrizia e la
fredda stagione che sta per arrivare
frenano la nostra voglia di praticarlo. Da sempre Riccione Terme
propone fitness in acqua termale
calda. Ogni ingresso inoltre dà la
possibilità di usufruire di tutti i piacevoli ambienti del Percorso Termale Sensoriale: Piscine Termali a
temperature differenziate con Idromassaggi, Cascata a fungo, Grottino Veneziano e Grottino
Pompeiano, Idropercorso Vascolare, Sentieri Emozionali e Miorilassamento all’Infrarosso.
La proposta fitness di Riccione
Terme per la stagione 2018 si arricchisce di tante novità. L’equipe di
professionisti specializzati messi
a disposizione per un colloquio
gratuito a scelta: Nutrizionista o

Dermatologa e il Check up estetico gratuito con l’esperta in consulenza estetica. E ancora la Sala
Wellness dove praticare gratuitamente e in abbinamento all’aquafitness i nuovi corsi di Pilates
Matwork, Funzionale e Posturale. Le proposte di abbonamento
partono dalle 8 lezioni fino all’abbonamento stagionale che in estate
consente l’ingresso gratuito illimitato a Perle d’Acqua Park, il
parco del benessere all’aperto di
Riccione Terme. Tutti le formule di
abbonamento comprendono elettrocardiogramma e visita medica. Sottoscriverli entro il 13 ottobre dà
la possibilità di avere ingressi
omaggio. Ancora dubbi? Sarà sufficiente chiamare il Centro Termale
per prenotare una lezione prova
gratuita e ogni incertezza svanirà.
www.riccioneterme.it

PROTEINE UN BUON ALLEATO PER
LO SPORT E IL BENESSERE
Le proteine sono alimenti
estremamente utili, favorendo i recuperi e il mantenimento del tono
muscolare. Le proteine sono
composte da aminoacidi alcuni dei quali il nostro corpo
non può produrli (essenziali), quindi siamo obbligati
ad introdurli con gli alimenti. Le proteine di origine
animale contengono tutti gli

100 gr carne
22/23 gr integratore
100 gr fagioli

aminoacidi essenziali; le vegetali sono carenti di alcuni
di questi aminoacidi. La necessità di una integrazione
proteica è una reale necessità per tutte le persone,
sportive o meno, che vogliano ottimizzare la loro
quota giornaliera e che desiderino non aumentare
grassi o carboidrati assumendo degli alimenti.

Proteine Grassi
Calorie
Carboidrati
20 g
4/6 g 120/140 Kcal
1g
0g
85/90 Kcal
1g
20 g
20 g
0,5 g
330 Kcal
63 g

¢
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ISOLE TUAMOTU: IL PIÙ GRANDE
ARCIPELAGO POLINESIANO
Le lagune degli atolli TUAMOTU sono un paradiso protetto, con una vita
sottomarina stupefacente, culla della leggendaria PERLA coltivata tahitiana
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a cura della REDAZIONE

e 76 isole e atolli
dell’arcipelago
delle Tuamotu
sono sparpagliate su un’area
di oltre due milioni
di chilometri quadrati. Le
Tuamotu rappresentano una meta
che i sub non possono assolutamente perdere. Le lagune degli
atolli sono un paradiso protetto,
dove la vita sottomarina è stupefacente. Quest’area è anche la
culla della leggendaria perla coltivata tahitiana, cresciuta con
amore, pazienza e rispetto all’interno di un’elegante ostrica azzurra. Gli allevamenti di perle
giacciono nelle lagune delle Tuamotu dove le perle fanno uscire i
loro impareggiabili colori e sfumature. Alcuni atolli delle Tuamotu sono semplicemente infinite

L

incantevoli. Takapoto - Idilliaco e
immacolato, questo atollo è un
sogno. Scoperto simultaneamente
da Lemaire e Scouten, Takapoto è
un’isola chiusa senza un vero e
proprio passaggio che colleghi
l’oceano alla laguna. Questo è il
motivo per cui l’atollo è rimasto
così incontaminato. È anche la
casa della famosa perla nera (dall’ostrica Pinctada Margaritifera),
la principale risorsa dell’isola.
Anaa - L’anello di corallo di Anaa
è ancora riconosciuto dai marinai
polinesiani per la sua laguna
color smeraldo. L’atollo non ha
un passaggio e ha uno spettacolare feo, un blocco di corallo alto
tre metri che emerge dalla laguna.
Mataiva - Situato all’estremo nordovest dell’arcipelago delle Tuamotu, Mataiva è un piccolo e
sorprendente atollo. Mataiva

SPETTACOLARI
SPIAGGE BIANCHE DELINEATE DA
ALBERI DI COCCO, L’ACQUA CRISTALLINA
DELL’OCEANO SEMPRE CALDA.

spiagge bianche con qualche ettaro di piantagioni di cocco.
Altre, come Rangiroa, il secondo
più grande atollo del mondo, sono
più estese. Queste isole sono un
paradiso in miniatura che punteggia l’acqua blu dell’oceano; sono
luoghi remoti, ma accessibili facilmente via mare o in aereo
senza bisogno di transitare da Papeete. Nella maggior parte delle
isole trovate Guesthouse locali,
mentre sui più grandi atolli si trovano resort internazionali, pronti
a dare il benvenuto ai visitatori di
tutto il mondo. Situate a 1.600 kilometri a sud di Tahiti, subito
dopo gli atolli di Tuamotu, emergono le più remote e solitarie tra
Le Isole di Tahiti: le Isole Gambier. Si tratta di una gemma naturale e culturale che i visitatori, a
volte, scoprono per caso, ma da
cui tutti tornano sedotti. Ecco una
breve descrizione degli atolli più

vanta l’unica laguna della Polinesia Francese dotata di 70 piscine
interne, profonde circa 8 m, e 9
canali; da qui prende il suo nome
’isola dai nove occhi”. Un vero e
proprio acquario tropicale di cui i
visitatori subito si innamoreranno
facendo snorkeling in questa meravigliosa laguna pescosa.
Hao - Scoperta da Quiros nel
1606, Hao, chiamata ancora
“Isola Arco” o “Isola Arpa” per la
sua forma, è come una corona posata su una delle più grandi lagune della Polinesia Francese.
Aperta sull’oceano attraverso il
passaggio Kaki, l’immensa laguna è ricca di meraviglie sottomarine tutte da scoprire: stelle
marine, ricci di mare e crostacei
sono solo alcuni degli abitanti
della barriera corallina, visitata
anche da mahi-mahi e da caranghi argentati.
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SEDUTE
DI STILE

Grafici, creativi, copywriter e freelance lo sanno bene: quando la casa e l’ufficio
coincidono, staccare la spina dal lavoro rischia di diventare un’operazione complessa. Ricavare uno spazio dedicato, soprattutto quando le dimensioni della propria
abitazione sono ridotte, oltre a garantire una migliore gestione dello spazio, può
facilitare la convivenza tra le due attività. Per evitare confusione e disordine e
allestire un ambiente gradevole non occorre spendere una fortuna. Gli elementi
chiave sono almeno tre: uno scrittoio, una sedia e una lampada, meglio se scenografica e orientabile, da impiegare anche per le esigenze della zona living. Per chi ama
lo stile industrial chic, la griglia per appendere al muro promemoria e progetti risponde alle esigenze più comuni di una postazione lavorativa, senza togliere spazio.
Una doppia postazione, ottenuta con piano alto fissato perimetralmente e sedute di
diversa fattura rende l’angolo o quella parete che proprio non sapete come risolvere,
protagonista della casa. Un’idea per rendere meno visibile lo schermo del computer
è quella di porre sulla scrivania piante di piccole dimensioni e vasi a parete, che
regaleranno uno spazio di lavoro più gratificante. Lo studio nella zona living?
L’importante è la coerenza e l’armonia tra questi spazi, ad esempio con texture
coordinate tra divano e sedia, che aiutano a integrare la postazione. Anche il piano
di lavoro, provvisto di cassetti, può essere coordinato con il resto del mobilio.

LIGHT DESIGN
La luce è una componente
fondamentale dell’arredo.
Lo stile di lampade e lampadari va scelto in base a
quello della casa: le lampade
con cristalli in vetro sono
perfette per gli ambienti
classici; le lampade colorate
possono arricchire un living
etnico; quelle in ferro battuto si addicono agli arredi
industrial, mentre i lampadari in ceramica si sposano
con lo stile country.
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POSTAZIONE LAVORO DA CASA

Una sedia di design
rende immediatamente originale e
d’effetto anche
l’ambiente più semplice. Dalle grandi
firme del design
internazionale,
passando per rivisitazioni contemporanee di modelli senza
tempo, per non dimenticare le sedie
retrò che si possono
trovare nei mercatini Vintage, l’importante è scegliere
quella in grado di donare allo studio o
alla zona living quel
tocco in più.
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GUCCI
Per la collezione Pre-Fall
2018, lo zaino GG Marmont è
presentato in una forma classica e funzionale, con ampia
tasca frontale e tasche interne con zip. realizzato in
morbida pelle nera matelassé
trattata per un effetto vintage, l'accessorio è definito
dalla Doppia G, un dettaglio
proveniente dagli archivi
degli anni '70.

LOGOMANIA
DALLA TESTA
AI PIEDI
I loghi di marchi celebri sono
apparsi sulle passerelle come non
si vedeva ormai da tempo.
Non in formato classico, ma a
caratteri cubitali. Merito dei social
network che ne fanno esplodere
il potere di appartenenza.
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La mania del logo prosegue anche nell'autunno/inverno 2018/2019. A non
volerci rinunciare sono proprio quei
brand che hanno fatto la propria fortuna
su un logo riconoscibile, diventato
ormai un simbolo. In prima fila, Louis
vuitton, che lo propone su look di pelle.
Fendi lo declina su capispalla e accessori come borse, berretti e scarpe. La logomania, infatti, coinvolge sempre di
più anche le scarpe. Un esempio sono
proprio i mocassini di Fendi coperti interamente con la classica doppia F, un
pattern che fa la differenza, anche
quando è indossato ai piedi.

La borsa per lui
Borse business, per il laptop, borse da viaggio,
a tracolla, zaini, marsupi. Sono tante le proposte
borse da uomo per l’autunno inverno 2018/2019,
robuste, grintose, lussuose e soprattutto pratiche.

O

BY SARA GRANDI

gni businessman che si rispetti sa quanto è importante scegliere
la borsa giusta. Le nuove collezioni 2018/2019 propongono borse
business per l’inverno dall’allure elegante, lussuosa ed esclusiva.
Stesso discorso per le borse da viaggio, che diventano un vero e
proprio accessorio di tendenza. Per il tempo libero, i designer ripropongono lo zaino. Comodo, versatile e mai banale, lo zaino viene declinato
in diversi stili, che vanno da quello sportivo a quello lussuoso, fino al vintage. Di
tendenza ancora i marsupi a tracolla. Per quest’inverno li vediamo anche in versioni più flat e quindi meno ingombranti da indossare, adatti per outfit meno
sportivi.

D

Stivali da sfoggiare
da mattina a sera
ai camperos d'ispirazione ai cuissardes che
arrivano sopra le ginocchia, fino ai tronchetti,
con il tacco o rasoterra, e agli anfibi impreziositi da borchie sulla tomaia oppure in versione
chain, con la catena, gli stivali sono un vero
must di stagione, da indossare di giorno e di
sera. Gli stivali sono una vera ossessione, da
abbinare ton sur ton oppure a contrasto, con l’obiettivo di dare
quel tocco di vivacità in più che fa la differenza, anche quando
il cielo è grigio. L’alternativa al colore è il non-colore per eccellenza. In altre parole il bianco glaciale che è fra i protagonisti
assoluti del momento. Per le nostalgiche, lo stile vintage è una
garanzia per essere sempre di tendenza. Sono infatti tornati i
modelli in stile Seventies ed Eighties e quindi non possono di
certo mancare gli anfibi, da addolcire abbinandoli a gonne leggere e romantiche, da indossare anche la sera.

FENDI - Lo stivaletto camperos Fendi è interpretato in oro con il dettaglio della F
della maison. Milano, Autunno Inverno 2018/2019.
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PANTALONI
PER L’AUTUNNO
Jeans a palazzo vero must

Tra i capi su cui puntare per rinnovare il guardaroba autunnale ci
sono i pantaloni. Un grande passe-partout da indossare sia al lavoro sia nel tempo libero, ma anche per cerimonie e serate speciali.
Pantaloni crop e ankle boots: sono l’abbinata vincente del guardaroba femminile di questo autunno. Lunghi fin poco sopra la caviglia
i primi, alti fino alla caviglia i secondi, insieme creano il look più
azzeccato di stagione. Anche se i jeans a palazzo sono il must di
questo autunno, i modelli cropped, detti anche culottes quando
scendono larghi a partire dalla coscia, tra i più amati. Perfetti da
indossare con blazer avvitati, mini giacche, camicie leggere oppure
morbidi pullover da infilare in vita. Tra le novità, i pantaloni in lurex
per dare un tocco shimmer anche ai look da giorno e quelli con
stampa animalier, per non passare inosservate.

MAX MARA
Jeans a palazzo in
denim di cotone
stretch. Modello cinque
tasche a vita alta rifinito
con rivetti in metallo e
cucitura a contrasto.

L'autunno/inverno 2018 è all'insegna della gonna:
in pelle, in seta, mini o longuette sono tanti i modelli che indosseremo in questa stagione. Dall'intramontabile longuette in (eco)pelle anni ’70, alla
minigonna anni ’60, fino al bouclé che ricorda
Coco Chanel, a ognuna la sua gonna. Vezzosa
quella anni ’80 mini con maxi ruches. Plissé stile
college in fantasia tartan: un classico che non
passa mai di moda. Per le stagioni più fredde è
perfetta anche la gonna in suede con bottoni.
Leopardo, pitone, coccodrillo e zebra: la stampa
animalier sarà ovunque questo autunno/inverno,
e ovviamente anche sulla gonna.

W la gonna!
Louis Vuitton Gonna in tessuto jacquard che
riproduce la stampa leopardata. Design a cinque
tasche e a vita alta che rivisita l'iconica linea
a trapezio di Nicolas Ghesquière.
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IL SAPORE DEL LUSSO
TRA VINTAGE E NOVITÀ
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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

PUNTO DI RIFERIMENTO
DI STILE E BELLEZZA

Il salone di Toni Santini vi attende per trasformare le vostre
idee in acconciature adatte alla vostra personalità. Il salone si
contraddistingue per l’altissima qualità del servizio e competenza artistica
che offre alle proprie clienti.
Rimini - Piazza Ferrari / Palazzo Fabbri, 22 - Info 0541.22216
Rimini - Via 4 Novembre, 36 / ang. Via Tempio Malatestiano - Info 0541.23623
Orario continuato dalle 9 alle 19.30 - Chiuso lunedì

TONI SANTINI STYLE

Regola n°1: Quando trovi
l’abbinamento per fetto.

S.S.16 Adriatica - Uscita Savignano Mare

