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CINEMA EXIT

Tutti lo sanno.
Dramma con un cast da Oscar.
Il sequestro di una ragazza scombussola l’equilibrio di una famiglia.
Film d’apertura del Festival di Cannes, un dramma febbrilmente interpretato
da Javier Bardem e Penélope Cruz per il regista Asghar Farhadi.
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Film d’apertura
al Festival
di Cannes

aura è una donna con una
storia singolare alle
spalle, che l'ha portata ad
affrontare molte difficoltà
nel corso della sua vita. Il
bagaglio di esperienze che
Laura trascina con sé è carico di decisioni difficili che, coinvolgendo inevitabilmente altre persone, ora continuano
a tormentarla. Ma il vero macigno che
grava sulla sua esistenza è un oscuro segreto, con il quale convive ormai da
anni. Nel momento in cui si trova costretta a doverlo rivelare per superare
una situazione drammatica, sarà per lei
come aprire il vaso di Pandora della
propria anima tormentata, e si libererà
da molti pensieri che la appesantivano
da troppo tempo. Questo momento
tanto cruciale quanto delicato coincide
con il matrimonio della sorella. Per l'occasione, infatti, Laura lascia Buenos
Aires per partire alla volta di Madrid insieme ai figli. Il ritorno nella sua piccola
città natale, nel cuore di un vigneto alle
porte della capitale spagnola, farà tornare a galla un passato turbolento, che
infrangerà quello che doveva essere un
sereno ricongiungimento familiare.
Gli eventi inaspettati che turbano Laura
coinvolgeranno anche tutti gli altri personaggi, trascinandoli in una serie di vicissitudini che cambieranno per sempre
il corso delle loro esistenze.
Nato in seguito a un viaggio del regista
nel sud della Spagna, il film è ambientato in un piccolo paese, qui i rapporti
umani si instaurano secondo ritmi più
meditativi e semplici, avvolti in un'atmosfera quasi nostalgica.

L

REGIA: ASGHAR FARHADI
CAST: PENÉLOPE CRUZ, JAVIER BARDEM,
RICARDO DARÍN, EDUARD FERNÁNDEZ,
BÁRBARA LENNIE, INMA CUESTA, ELVIRA
MÍNGUEZ, RAMÓN BAREA, ROGER CASAMAJOR,
JOSÉÁNGEL EGIDO - GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

dal 8
novembre
AL CINEMA

1

LA SCUOLA
SERALE

RITORNO SUI
BANCHI DI SCUOLA
Un gruppo di adulti, tutti con gli
impieghi più disparati, è costretto
a tornare sui banchi e a frequentare le scuole serali per poter finalmente finire le superiori e
ottenere il diploma.
"La Scuola Serale" è una commedia
nata da un'idea di Kevin Hart, che
è anche produttore del film insieme a Will Packer. Kevin Hart è
un comico statunitense che ha iniziato la sua carriera con la standup comedy ed è poi apparso in
vari film, soprattutto di genere comico o legati alle produzioni di
Judd Apatow, come "40 anni vergine", "Il funerale è servito", "Poliziotto in prova", e "Jumanji".
Il regista del film invece è Malcolm D. Lee, regista che ha già diretto commedie come "Soul Men" e
"Scary Movie 5", cugino del celebre
regista afroamericano Spike Lee.
REGIA: MALCOLM D. LEE
CAST: KEVIN HART, TIFFANY HADDISH,
KEITH DAVID, MEGALYN ECHIKUNWOKE,
ANNE WINTERS, TARAN KILLAM, MARY
LYNN RAJSKUB, BEN SCHWARTZ
GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

2
NOTTI MAGICHE

UN RINOMATO PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO VIENE TROVATO MORTO NEL TEVERE.
I PRINCIPALI SOSPETTATI SONO TRE GIOVANI ASPIRANTI SCENEGGIATORI.

➔ È il 1990 a Roma e oltre ai clacson nel traffico e i cruscotti roventi della tipica estate della
capitale vi è per le strade una fibrillazione generale per i tanto
sentiti mondiali di calcio.
I protagonisti di "Notti Magiche"
sono un trio di aspiranti sceneggiatori - interpretati da Mauro Lamantia ("Ti si legge in faccia"),
Giovanni Toscano, Irene Vetere
("Zeta", "Arrivano i prof") - che

vengono accusati dell'omicidio di
un importante e rinomato produttore cinematografico il cui cadavere
è stato rinvenuto nel fiume Tevere.
In una nottata nella caserma dei carabinieri, vengono ripercorse le
strade che hanno condotto i giovani
ragazzi esattamente dove si trovano. Fra un tentativo e l'altro di
scagionarsi dalla pesante accusa
che grava sulle loro spalle, il trio di
aspiranti sceneggiatori trova il
tempo per disquisire sugli anni
d'oro del cinema italiano, riflettendo
sui suoi successi e sui suoi disastri.
Il tutto raccontato con una grande
dose di sentimentalismo e ironia.
REGIA: PAOLO VIRZÌ
CAST: MAURO LAMANTIA, GIOVANNI TOSCANO, IRENE VETERE, GIANCARLO GIANNINI, ROBERTO HERLITZKA, PAOLO
BONACELLI, ORNELLA MUTI, MARINA
ROCCO, ANDREA RONCATO, EMANUELE
SALCE, GIULIO SCARPATI, LUDOVICA MODUGNO, FERRUCCIO SOLERI, SIMONA MARCHINI - GENERE: COMMEDIA, DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

3

IL RAGAZZO PIÙ
FELICE DEL MONDO
È UNA STORIA VERA

C'è una persona che da più di
vent'anni manda lettere cartacee
scritte a mano a tutti gli autori
di fumetti italiani spacciandosi
per un ragazzino di 15 anni.
Nelle lettere, piene di complimenti, chiede sempre "uno
schizzetto" in regalo. Per agevolare il compito ogni busta contiene un cartoncino bianco e un
francobollo per la risposta.
C'è un fumettista italiano, Gipi,
che inizia a indagare su questa
persona. Chi è veramente?
REGIA: GIPI - CAST: DOMENICO PROGENERE: COMMEDIA,
DISTRIBUZIONE: FANDANGO
CACCI, GIPI -

CINEMA EXIT

Donovan Marsh
Regia

Azione
Genere

Eagle Pictures
distribuzione
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HUNTER

KILLER
CACCIA NEGLI ABISSI
ADATTAMENTO DEL ROMANZO “FIRING POINT”
IL COMANDANTE DI UN SOTTOMARINO AMERICANO
VIENE MANDATO NELLE PROFONDE ACQUE RUSSE PER SALVARE
IL PRESIDENTE DA UN COLPO DI STATO MILITARE.

Il regista sudafricano Donovan Marsh capovolge gli equilibri del mondo: le eterne rivali, Russia e
America, si ritrovano a combattere sul fronte comune,
quando le folli pretese di un ammiraglio russo minacciano
l’avvento di una Terza Guerra Mondiale. Sarà compito del
capitano del sommergibile USS Toledo, Joe Glass interpretato da Gerard Butler, con l’aiuto del corpo speciale
dei Navy SEALs, addentrarsi nelle gelide acque del mare
di Barents, a nord della Norvegia e della Russia, per liberare il presidente russo e sventare il colpo di Stato.

Le vicende del film prendono forma nel romanzo pubblicato nel 2012 con il titolo “Firing Point”, scritto a quattro
mani dal Comandante George Wallace, membro delle Us
Navy , e dal giornalista e scrittore Don Keith. Realtà e finzione in questa storia sono divise da un confine sottile.
La pellicola infatti ricalca un tema al centro di dibattiti e
causa di forte tensione. Ciò conferisce agli eventi trattati
una nota di attualità, che non può che rendere ancora più
coinvolgenti per lo spettatore le dinamiche di questo lavoro, che gode già di un ottimo biglietto da visita.

dal 8
novembre
AL CINEMA

REGIA: DONOVAN MARSH - CAST: GERARD BUTLER, GARY OLDMAN, COMMON, LINDA CARDELLINI, TOBY STEPHENS,
MICHAEL NYQVIST, CAROLINE GOODALL, RYAN MCPARTLIN, MICHAEL TRUCCO, ZANE HOLTZ, SHANE TAYLOR, MICHAEL JIBSON

CINEMA EXIT
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SENZA LASCIARE TRACCIA
Dalla regista candidata all’oscar per “Un gelido inverno”, un ritratto misterioso e magnetico di un viaggio alla ricerca della
propria indipendenza. Un padre e una figlia adolescente hanno
vissuto di nascosto per anni nel Forest Park, vicino a Portland.
Un incontro casuale li poterà allo scoperto: entrambi saranno
costretti a lasciare il parco per essere affidati ai servizi sociali.
Proveranno ad adattarsi alla nuova situazione, fino a che una
decisione improvvisa li poterà ad affrontare un pericoloso viaggio in mezzo alla natura più selvaggia...

REGIA: DEBRA GRANIK - CAST: BEN FOSTER, THOMASIN MCKENZIE, DALE
DICKEY - GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: ADLER ENTERTAINMENT
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OVERLORD

Diretto da Julius Avery con Wyatt Russell, Pilou Asbæk,
Iain De Caestecker, Bokeem Woodbine, Jacob Anderson,
John Magaro, Jovan Adepo, Helene Cardona
Azione, Horror distribuito da 20th Century Fox

AMBIENTATO DURANTE
LA SECONDA
GUERRA MONDIALE

ÖTZI E IL MISTERO DEL TEMPO

Il film segue la storia
dell''undicenne Kip
un ragazzo come
tanti, intelligente e
sensibile, per cui il
tempo dell'infanzia
sta finendo. Negli ultimi giorni prima di
lasciare per sempre
Bolzano e gli amici
del cuore, Kip vive
con loro un'esperienza straordinaria.

Quando si reca al
museo a salutare la
mummia Ötzi per
l'ultima volta, accade
qualcosa di magico:
Ötzi si risveglia, cominciando a rigenerarsi. Mentre Ötzi, in
incognito, incontrerà
il ventunesimo secolo, Kip apprenderà
da lui i segreti dell’età del rame: sco-

prirà così che il
tempo che credeva
tiranno può essere
un magico e sconvolgente alleato. Inseguiti per i boschi e le
montagne dell’Alto
Adige, Ötzi e gli
amici vivranno un'avventura giocosa e
spericolata, arrivando a confrontarsi
coraggiosamente

con le proprie paure
e fragilità.
REGIA: GABRIELE
PIGNOTTA - CAST: MICHAEL SMILEY, ALESSANDRA MASTRONARDI,
DIEGO DELPIANO, AMELIA BRADLEY, VINICIO
MARCHIONI, DEIRDRE
MULLINS, JUDAH COUSIN
GENERE: AVVENTURA,
FAMILY, FANTASY
DISTRIBUZIONE:
ALTRE STORIE

Il film segue le vicende di un
gruppo di paracadutisti
americani che, alla vigilia
del D-Day, si sono lanciati
con un aereo dietro le linee
nemiche per svolgere una
missione cruciale finalizzata
a bloccare le armate del
Terzo Reich. La storia cambia quando, i soldati giungono ad un villaggio
occupato dai nazisti e scoprono gli esperimenti ai
quali sono stati sottoposti
gli abitanti del paesino dai
tedeschi. I protagonisti si
renderanno presto conto che
la missione che gli è stata
affidata cela un segreto
molto di più grande di una
semplice azione militare.

CINEMA EXIT

David Yates
Regia

Fantasy
Genere

Warner Bros
distribuzione

- Animali Fantastici -

I CRIMINI DI GRINDELWALD

Chi cambiera’ il
Il secondo capitolo dello spinoff sul magico mondo di Harry Potter.
Continuano le avventure di Newt Scamander, lo studioso di creature
magiche alle prese con animali fantastici in fuga.

dal 15
novembre
AL CINEMA

Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald
è la seconda delle cinque nuove avventure del Wizarding World creato da J.K. Rowling™. Alla fine del
primo film, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) viene catturato dal MACUSA (Il
Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), con
l’aiuto di Newt Scamander (Eddie Redmayne). Tuttavia, come aveva minacciato di fare, Grindelwald riesce a fuggire dalla detenzione e inizia a radunare i
suoi seguaci, la maggior parte dei quali sono ignari
delle sue vere intenzioni: riunire dei maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici. Nel
tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus

Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt
Scamander, che accetta di aiutarlo, inconsapevole
dei pericoli che si sarebbero prospettati. Si creano divisioni, l’amore e la lealtà vengono messi a dura
prova anche tra gli amici più stretti e in famiglia, in
un mondo magico sempre più diviso.
Tra le novità nel nuovo cast si annunciano Zoë Kravitz, Callum Turner, Brontis Jodorowsky, Claudia
Kim e nientedimeno che Johnny Depp nel ruolo del
malvagio stregone Gellert Grindelwald. Ma l'arrivo
più promettente è quello di Jude Law nelle vesti dell'amato professor Silente, che alcune voci dicono sia
apertamente gay.

futuro?

DI
DAVID YATES
CON
EDDIE REDMAYNE
KATHERINE WATERSTON
DAN FOGLER
ALISON SUDOL
EZRA MILLER
JUDE LAW
JOHNNY DEPP
ZOË KRAVITZ
CLAUDIA KIM
CALLUM TURNER
WILLIAM NADYLAM
KEVIN GUTHRIE
CARMEN EJOGO
POPPY CORBY-TUECH

dal 15
novembre

CINEMA EXIT

AL CINEMA
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WIDOWS
EREDITÀ CRIMINALE
"Widows - Eredità criminale" è un
film di Steve McQueen, che si è
occupato anche della sceneggiatura insieme alla scrittrice Gillian
Flynn, incentrandosi sulla serie
televisiva del 1983 "Le vedove",
da cui già nel 2002 era stato
tratto un film per la TV.
La pellicola racconta la storia di
quattro donne, tutte vedove, che
apparentemente non hanno nulla
in comune; a legarle è un debito
lasciato loro, in eredità, dalle attività criminali dei rispettivi mariti
defunti, in seguito a un colpo andato male. Le quattro vedove utilizzerranno uno dei registri dei
loro mariti, in cui sono descritti
nei minimi particolari le rapine
attuate e quelle in progettazione,
per forgiare il proprio destino.
Il film è ambientato nella Chicago dei giorni nostri, afflitta da
un periodo di tumulti e tensioni.
REGIA: STEVE MCQUEEN
CAST: ELIZABETH DEBICKI, COLIN FARRELL, VIOLA DAVIS, MICHELLE RODRIGUEZ, LIAM NEESON, JON BERNTHAL,
ROBERT DUVALL, DANIEL KALUUYA, CARRIE COON, GARRET DILLAHUNT, LUKAS
HAAS, JACKI WEAVER, BRIAN TYREE
HENRY, KEVIN J. O'CONNOR
GENERE: THRILLER, DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

COSA FAI A CAPODANNO?
MENTRE LE LANCETTE DELL'OROLOGIO CORRONO INESORABILI VERSO LA MEZZANOTTE E
LA CENA TARDA AD ARRIVARE, ALCUNE COPPIE FANNO CONOSCENZA E L'ATMOSFERA SI SCALDA.

➔ Il film diretto da Filippo Bologna, si svolge, ovviamente il 31
Dicembre. Strade di montagna e
boschi innevati. Mentre la radio
annuncia una tempesta solare, il
furgone di una ditta di catering
carico di aragoste, ostriche e
champagne cerca di raggiungere
uno sperduto chalet di montagna,
dove i padroni di casa hanno de-

ciso di salutare l'arrivo del nuovo
anno con una serata tra scambisti.
Gli invitati, tutti estranei tra loro
sono Marina e Valerio, una coppia
di sposi come tante in cerca di
emozioni, Romano, maturo e carismatico politico in sedia a rotelle
accompagnato dall'enigmatica
Nancy. Infine, Domitilla femme fatale e signora dell'alta borghesia
con quello che all'apparenza sembra essere il suo toy-boy. Ad accogliere gli ospiti, i misteriosi Mirko
e Iole. Riusciranno a soddisfare la
loro voglia di trasgressione o gli
equivoci, le bugie e i sotterfugi trasformeranno la serata in una definitiva resa dei conti?
REGIA: FILIPPO BOLOGNA
CAST: LUCA ARGENTERO, ILENIA PASTORELLI, ALESSANDRO HABER, VITTORIA PUCCINI, ISABELLA FERRARI, VALENTINA
LODOVINI, RICCARDO SCAMARCIO
GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: VISION DISTRIBUTION

CHESIL BEACH
IL SEGRETO DI UNA NOTTE
Il film racconta la storia dell'amore
tra la ricca e ambiziosa violinista
Florence (Saoirse Ronan) e il modesto e promettente storico Edward (Billy Howle), prigionieri dei
tabù di un'epoca e delle convenzioni familiari e sociali nell'Inghilterra dei primi anni 60, pochi anni
prima della rivoluzione sessuale.
REGIA: DOMINIC COOKE
CAST: SAOIRSE RONAN, EMILY WATSON,
BILLY HOWLE, ANNE-MARIE DUFF
GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: CINEMA DISTRIBUZIONE

15 NOVEMBRE
2018

UN FILM DI

PETER

BERG

RED ZONE
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22 Miglia di Fuoco - Opzione 1: diplomazia. Opzione 2: attacco

Il regista newyorchese Peter
Berg, porta nelle sale il film
d'azione "Red Zone - 22 Miglia di
Fuoco", incentrato sul rapporto tra un
agente della CIA e un informatore compromesso indonesiano, obbligati a lavorare insieme mentre affrontando un
caso di estrema corruzione politica.
Mark Wahlberg interpreta James Silva,
agente della CIA stanziato in Indonesia
che ha il compito di trasportare (assieme agli agenti Samantha Snow e William Douglas III), un informatore e
agente delle forze speciali locali (Iko
Uwais), la cui identità però è stata svelata. Il piano di fuga parte dalla città
fino ad arrivare a un aeroporto che si
trova appunto a 22 miglia di distanza.
Durante il viaggio il duo dovrà scontrarsi con diverse minacce, tra cui poliziotti corrotti, criminali e gli abitanti del
posto, tutti armati e pronti ad ucciderli
prima che raggiungano la meta.

➺

La terza opzione
siamo noi.
SONO 22 LE MIGLIA CHE BISOGNA PERCORRERE
PER PROTEGGERE UN INFORMATORE COMPROMESSO.

Regia: Peter Berg
Cast: Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Ronda Rousey, John Malkovich, Iko
Uwais, Terry Kinney, David Garelik, Sala Baker, Poorna Jagannathan, Nikolai
Nikolaeff, Carlo Alban, Natasha Goubskaya, Chae-rin Lee, Sam Medina
Genere: Azione - Distribuzione: Universal Pictures/Lucky Red

AL CINEMA
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dal 22
novembre

CINEMA EXIT

AL CINEMA

MARIE COLVIN
Coraggiosa reporter di guerra
➔ Marie Catherine Colvin è stata un'impor-

A
PRIVATE
WAR

L’ARMA PIÙ POTENTE
È LA VERITÀ

TRATTO DALLA VERA STORIA
DELLA GIORNALISTA DI GUERRA
MARIE COLVIN.

Private War ripercorre
alcuni momenti della
vita di Marie Colvin,
una delle più famose
corrispondenti di
guerra che esercitò il
giornalismo direttamente da alcune
zone pericolose e instabili del pianeta. Rosamund Pike ne prende i
panni e la sceneggiatura si baserà
sull’articolo di Marie Brenner “Marie
Colvin’s Private War”, pubblicato in
America su Vanity Fair, ripercorrendo la vita personale e professionale della reporter, inviata
direttamente coinvolta nel racconto
delle guerre che hanno sconvolto la
Cecenia, il Kosovo e il Medio
Oriente. Dopo aver perso un occhio

A

in Sri Lanka nel 2001, non si tirò mai
indietro di fronte a missioni pericolose e accettò perfino di recarsi in
Siria per un reportage sull'assedio
della roccaforte ribelle Homs. Ad accompagnarla nell'impresa fu il fotografo Paul Conroy. Sempre vigile e
concentrata nonostante un evidente
Disturbo da stress post-traumatico,
nell'arco della sua carriera vinse diversi premi importanti.
REGIA: MATTHEW HEINEMAN
CAST: ROSAMUND PIKE, JAMIE DORNAN,
STANLEY TUCCI, TOM HOLLANDER,
COREY JOHNSON, HILTON MCRAE,
RAAD RAWI, JÉRÉMIE LAHEURTE,
JESUTHASAN ANTONYTHASAN
GENERE: DRAMMATICO, BIOGRAFICO
DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

Il film “A Private War”
è un omaggio alla vita e alla
carriera di una delle poche
donne inviate di guerra
divenute, grazie alla passione
per il loro lavoro, un simbolo
del giornalismo mondiale.
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tante reporter di guerra per la testata giornalistica The Sunday Times, nella quale ha
prestato servizio dal 1985 fino 2012, anno in
cui è stata tragicamente uccisa insieme al fotografo francese Rémi Ochlik, durante un bombardamento dell'offensiva militare nella città di
Homs in Siria sotto il regime di Assad. Marie
Colvin, secondo le testate e i giornalisti di
tutto l'occidente, ha incarnato perfettamente il
modello anglosassone del "watchdog journalism" letteralmente "il giornalismo del cane da
guardia", che svolge la funzione di sorvegliante contro l'illegalità e i poteri forti. La
giornalista ha perso la vita a 56 anni e in molti
hanno definito la sua morte un "omicidio premeditato". Secondo alcune notizie riportate dai
giornali di tutto il mondo a seguito della sua
scomparsa, la Colvin era considerata un nemico giurato del regime di Assad e nel 2012
dopo il bombardamento di Homes, le truppe
locali del regime avrebbero addirittura festeggiato la morte della scomoda giornalista.

CINEMA EXIT

dal 22
novembre
AL CINEMA

LA PRIMA PIETRA
COMMEDIA INTRIGANTE
AMBIENTATA IN UNA
SCUOLA ELEMENTARE
È un normalissimo giorno di scuola, poco prima delle vacanze di Natale, e tutti sono in fermento per la recita imminente. Un bambino, intento a giocare con gli altri nel
cortile della scuola, lancia una pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello.
Si tratta di un bimbo musulmano e l’accaduto darà vita
ad un dibattito, ricco di colpi di scena, che vedrà protagonisti il preside (Corrado Guzzanti), la maestra (Lucia
Mascino), il bidello e sua moglie (Valerio Aprea e Iaia
Forte) e naturalmente la mamma del bambino, insieme a
sua suocera (Kasia Smutniak e Serra Yılmaz).
Una commedia corale in cui i personaggi dalle diverse
sfaccettature si ritroveranno loro malgrado a risolvere un
“piccolo” problema dal quale scaturiranno reazioni inaspettate. Riuscirà il preside a portare in scena la recita di Natale a cui tanto sembra tenere nonostante
l’imprevisto sopraggiunto?
Per "La prima pietra", il regista romano Rolando Ravello
ha scelto come principale interprete importante del suo
film la bella attrice di origine polacca Kasia Smutniak, uno
dei volti più popolari della commedia italiana odierna.

Morto tra una
settimana...

(o ti ridiamo i soldi)
Racconto di un’inconsueta prestazione
professionale: da parte di un assassino freelance
assoldato da un giovane inetto e disperato.
➔ Lo scrittore spiantato William (Aneurin Barnard) non riesce a pubblicare il
manoscritto a cui sta lavorando, la banca rifiuta di fargli ancora credito e la fidanzata, stanca dell'ennesimo insuccesso, rompe con lui. William non sa reagire di fronte agli sgambetti dell'esistenza e in un momento di disperazione
decide di togliersi la vita. Dopo alcuni tentativi falliti incontra sul ciglio di un
ponte un killer di nome Leslie (Tom Wilkinson), a pesca di clienti nel luogo frequentato da aspiranti suicidi. Assunto da William con regolare contratto, Leslie
assicura al ragazzo una fine rapida e indolore entro sette giorni dalla stipulazione. Ma le cose cambiano...

REGIA: TOM EDMUNDS - CAST: ANEURIN BARNARD, TOM WILKINSON, MARION BAILEY,
CHRISTOPHER ECCLESTON - GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES

REGIA: ROLANDO RAVELLO - CAST: KASIA SMUTNIAK, CORRADO
GUZZANTI, LUCIA MASCINO, VALERIO APREA, IAIA FORTE, SERRA
YILMAZ - GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: WARNER BROS
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Il vizio della
speranza

CONTA SU DI ME
➔ Tratto da una emozionante

storia vera. Lenny (Elyas M’Barek) è un trentenne immaturo, che ha come sua unica
priorità il divertimento. David
(Philip Noah Schwarz) è solo
un ragazzo di quindici anni,
che purtroppo è colpito da una
grave malattia cardiaca, che si
pensa sia impossibile curare.
Le vite di entrambi, apparentemente così diverse, si intrecciano però quando il padre di
Lenny (Uwe Preuss), un rinomato cardiologo che ha in cura
lo stesso David, ordina al figlio
di prendersi cura del ragazzo.
Dopo un iniziale imbarazzo,
Lenny decide di accettare e di
far vivere a David al meglio i
suoi ultimi giorni, spingendolo
a scrivere una lista di desideri,
che entrambe si impegneranno a realizzare, dando il via
a una serie di situazioni comiche e improbabili. Per entrambi, questo incontro segna
l’inizio di un’amicizia intensa e
sincera.
REGIA: MARC ROTHEMUND
CAST: ELYAS M'BAREK, PHILIP NOAH
SCHWARZ, NADINE WRIETZ
GENERE: COMMEDIA, DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: M2 PICTURES

UPGRADE
NON È UN UOMO. NON È UNA MACCHINA. È MOLTO DI PIÙ.
UN REVENGE THRILLER FANTASCIENTIFICO CON LOGAN MARSHALL-GREEN.
AMBIENTATO in un futuro in cui la tecnologia ha il controllo quasi totale sulla
vita dell'essere umano, "Upgrade" segue
le vicende di Gray Trace, che tenta di ribellarsi all'ordine precostituito, non senza
difficoltà. Gray, paralizzato dopo essere
stato ferito nel corso di una rapina in cui
l'amata moglie ha perso la vita, incontra
un giovane scienziato miliardario, che gli
promette di guarirlo attraverso una sofisticata cura sperimentale. Gray accetta e
nel suo corpo viene installato un impianto dotato di un'intelligenza artificiale
denominato STEM, che gli conferisce
un'abilità fisica fuori dall'ordinario. Di
nuovo in grado di camminare e dotato di
una forza sovrumana, il protagonista di
"Upgrade" inizia a cercare vendetta per la
moglie scomparsa e si mette sulle tracce
dei suoi presunti assassini. Il protagoni-

sta di "Upgrade" è l'attore statunitense
Logan Marshall-Green, che annovera
prestigiose collaborazioni in importanti
produzioni cinematografiche come "Prometheus" diretto da Ridley Scott nel 2012
e "Spider-Man: Homecoming" diretto da
Jon Watts nel 2017. Alla regia, troviamo
l'attore, produttore, sceneggiatore e regista Leigh Whannell, celebre per aver prodotto e sceneggiato la fortunata saga di
"Saw" e per aver diretto "Insidious 3 L'inizio" nel 2015.

REGIA: LEIGH WHANNELL
CAST: LOGAN MARSHALL-GREEN, BETTY
GABRIEL, HARRISON GILBERTSON, MELANIE
VALLEJO, BENEDICT HARDIE, CHRISTOPHER
KIRBY, CLAYTON JACOBSON
GENERE: AZIONE,FANTASCIENZA, THRILLER
DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

traghetta sul fiume
donne incinte, in quello
che sembra un purgatorio senza fine. E' proprio
a questa donna che la
speranza un giorno tornerà a far visita, nella
sua forma più ancestrale
e potente, miracolosa
come la vita stessa. Perché restare umani è da
sempre la più grande
delle rivoluzioni.
REGIA: EDOARDO DE ANGELIS
CAST: PINA TURCO, MASSIMILIANO ROSSI, MARINA CONFALONE, CRISTINA DONADIO,
MARCELLO ROMOLO
GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM
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➔ Il film segue la storia
di Maria (Pina Turco),
una giovane donna senza
sogni né desideri, il cappuccio sulla testa e il
passo risoluto. Un'esistenza trascorsa un
giorno alla volta, a prendersi cura di sua madre e
al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli
occhi coraggiosi Maria
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ALBA
ROHRWACHER
ucia è una geometra che vive
da sola con sua figlia. Mentre
si arrangia tra mille difficoltà,
economiche e sentimentali, il
Comune le affida un controllo
su un terreno scelto per costruire una grande opera architettonica. Lucia
nota che nelle mappe del Comune qualcosa non
va, ma per paura di perdere l’incarico decide di
non dire nulla. Il giorno dopo, mentre continua
il suo lavoro, viene interrotta da quella che le
sembra una giovane "profuga". Lucia le offre 5
euro e riprende a lavorare. Ma la sera, nella cucina di casa sua, la rivede all’improvviso, davanti a lei. La "profuga" la fissa e le dice: "Vai
dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là
dove ti sono apparsa..."
Note di regia: Penso che nessuno
sappia veramente perché nasce una
storia. Alla fine credo sia giusto così.
Forse non c’è un perché, forse c’è
soltanto un come. La prima volta
che mi è “apparsa” Lucia è stato all’improvviso. L’ho vista passeggiare
da sola, in un grande centro commerciale, senza motivo. Ma ho sentito subito un carattere, uno spirito
indipendente, un po’ “selvatico”. Ho
pensato che forse viveva in una cittadina di provincia. Forse Lucia
aveva passato la sua infanzia su un
bellissimo campo. Mentre la seguivo, sentivo un peso dentro di lei,
che aveva a che fare con il sentimento di un quotidiano senza
fughe. Un peso che evidentemente
era anche il mio, così forte che al-
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l’improvviso è successo l’impensabile: Lucia si
gira ed ecco quella ragazza con il velo sul
capo che la fissa e le dice, con la serietà di
un’altra epoca: «Vai dagli uomini…». Lucia la
guarda e, spaventata, le risponde (e io con
lei): «Ma vacci tu…». E sono scoppiato a ridere. Non ci potevo credere. Ecco, onestamente è cominciata così. Con una risata.
Nell’attimo di quella risata si sono toccati
degli estremi. Il sentimento improvviso e fuori
luogo del Mistero, e la nostra vita che lo sfiora
in modo anche banale: il mistero immobile e
potente da una parte, e il “giorno per giorno”
friabile e confuso dall’altra. Le domande profonde che sentiamo, le risposte scomposte e
improvvisate che diamo e ancora di più quelle
che evitiamo. La verità e la menzogna.

Troppa grazia
regia di Gianni Zanasi

La storia di un incontro paranormale fra un essere
ultraterreno e un essere che con la terra campa.
Presentato al Festival del Cinema di Cannes del 2018.

Discreta ed
elegante, Alba
Rohrwacher è una
delle attrici più
interessanti del
nostro panorama
cinematografico.
L'esordio al cinema avviene
nel 2004 con L’amore ritrovato di Carlo Mazzacurati.
Nel 2005 ottiene un ruolo secondario in Melissa P. di
Luca Guadagnino. Il 2007 è un
anno ricco di ingaggi e successi la troviamo nel film Mio
fratello è figlio unico di
Daniele Luchetti, Piano,
solo di Riccardo Milani e nel
drammatico Giorni e nuvole di Silvio Soldini. Per
questo ruolo riceve il David di
Donatello come migliore attrice non protagonista. Partecipa in seguito anche a Caos
calmo di Antonello Grimaldi.
Nel 2009 Alba diventa una dei
protagonisti del pluripremiato
L'uomo che verrà (2009) di
Giorgio Diritti. Ormai consacrato volto del cinema italiano,
la troviamo in Cosa voglio
di più (2010) di Silvio Soldini
e nel ruolo da attrice principale anche in La solitudine
dei numeri primi (2010) di
Saverio Costanzo. Nel 2014 è
diretta dalla sorella Alice in Le
meraviglie, presentato (in
concorso) al Festival di Cannes. Poi nel cast del nuovo
film internazionale di Matteo
Garrone, il fantasy d'autore Il
racconto dei racconti e
del film di Marco Bellocchio
Sangue del mio sangue
(2015), dedicandosi poi alla
commedia di Paolo Genovese
Perfetti sconosciuti
(2016). Di recente è tornata a
lavorare con la sorella in Lazzaro felice in corcorso a
Cannes e in Troppa grazia
di Zanasi, anch'esso presentato al Festival alla Quinzaine
des réalisateurs.

REGIA: GIANNI ZANASI
CAST: ALBA ROHRWACHER,
ELIO GERMANO, GIUSEPPE BATTISTON,
HADAS YARON, CARLOTTA NATOLI,
THOMAS TRABACCHI, DANIELE
DE ANGELIS, VALERIO MASTANDREA
GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: BIM DISTRIBUZIONE
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“L’EROE CHE
RUBAVA AI RICCHI
PER DARE AI
POVERI.”

IN SALA:

ROBIN

HOOD

VERSIONE 2018
Il lungometraggio
è la storia delle origini
dell’iconico personaggio
di Robin Hood,
principe dei ladri.

obin Hood, il film diretto
da Otto Bathurst, vede
protagonisti Robin di Loxley (Taron Egerton), un
crociato tornato indurito
delle guerre in Terra Santa e
il suo comandante moro (Jamie Foxx),
che scatenano un'audace rivolta contro la
corrotta Corona inglese.
In questo nuovo film di Robin Hood, versione 2018 della leggenda, stracolma di
scene spettacolari, esplosioni e sequenze
d'azione, Robin Hood è interpretato da un
attore gallese, Taron Egerton, che ha portato sullo schermo un'altra leggenda britannica, stavolta vivente, sir Elton John in
Rocketman. Pur di averlo nel film come
protagonista, il regista ha aspettato che
terminasse le riprese di Kingsman: Il cerchio d'oro. In questa nuova versione, diretta da Otto Bathurst e scritta da Ben
Chandler e David James Kelly, Little John,
iconograficamente rappresentato in genere come un individuo alto e corpulento
(nel classico Disney era un orso) ha in-

R

vece il fisico snello e atletico di Jamie
Foxx, che insegna al giovane Robin le arti
del combattimento. Non cambia invece il
cattivo della storia, il malvagio sceriffo di
Nottingham, interpretato dall'attore australiano Ben Mendelsohn, che ricordiamo
in film come Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Rogue One e Ready Player One.
Gli altri membri della cosiddetta Allegra
Brigata sono interpretati da un altro attore
australiano, Tim Minchin (frate Tuck),
mentre Jamie Dornan, altrimenti noto
come mister Grey, è Will Scarlett, qua fratellastro di Robin Hood e marito di Lady
Marian, amata dal fuorilegge, che è interpretata da Eve Hewson, attrice irlandese
che abbiamo visto in This Must Be The
Place di Paolo Sorrentino e in Papillon.
REGIA: OTTO BATHURST
CAST: TARON EGERTON, JAMIE FOXX,
JAMIE DORNAN, PAUL ANDERSON,
BEN MENDELSOHN, EVE HEWSON, TIM MINCHIN,
ULLE BJORN BENGTSSON, DECLAN HANNIGAN
GENERE: AVVENTURA, AZIONE
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

pas-ciok. la nostra cioccolata densa
e cremosa preparata con latte caldo
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Bohemian

Rhapsody
L’unica
cosa più
straordinaria
della loro
musica è la
sua storia.

Un
racconto realistico ed elettrizzante degli anni precedenti
alla
leggendaria apparizione dei Queen al concerto Live Aid
nel
luglio del 1985. I Queen con la loro musica e il loro straordinario frontman Freddie Mercury hanno mandato in frantumi ogni stereotipo e convenzione, divenendo uno dei gruppi più amati della storia della musica mondiale.
UN FILM DI BRYAN SINGER
E DEXTER FLETCHER

Il film è una coinvolgente
celebrazione dei Queen.
"Bohemian Rhapsody" è un biopic di una delle band inglesi di
maggior successo di sempre, i Queen. La pellicola è incentrata,
in particolare, sui primi anni di formazione del gruppo fino all'incredibile concerto Live Aid del 1985 al Wembley Stadium, in cui
partecipò il frontman Freddy Mercury.
Justin Hayte e Anthony McCarten curano la sceneggiatura di "Bohemian Rhapsody", film biografico sull'ascesa dei Queen al successo mondiale. La pellicola narra la storia del gruppo dagli anni
'70, quando il cantante Freddie Mercury, il chitarrista Brian May, il

batterista Roger Taylor e il bassista John Deacon formarono il
gruppo. La popolarità internazionale arrivò nel 1975, grazie al singolo "Bohemian Rhapsody", considerata ancora oggi una delle migliori canzoni mai scritte. La pellicola si conclude con il
famosissimo concerto Live Aid del 1985, in cui moltissime star internazionali (tra cui lo stesso Freddie Mercury) si esibirono gratuitamente per mostrare la loro solidarietà a vari problemi di natura
sociale. L'esibizione ebbe luogo 6 anni prima della morte del cantante inglese, avvenuta a causa di alcune complicazioni dovute all'AIDS. La produzione di "Bohemian Rhapsody" è stata annunciata
nel 2010, ma il progetto ha impiegato molto tempo per prendere
forma. Inoltre, sono stati ottenuti i diritti per alcuni celebri singoli
dei Queen, che saranno reinterpretati nel biopic.
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REGIA: DEXTER FLETCHER, BRYAN SINGER - CAST: RAMI MALEK, MIKE MYERS, AIDAN GILLEN, TOM HOLLANDER, JOSEPH MAZZELLO,
LUCY BOYNTON, ALLEN LEECH, MICHELLE DUNCAN, AARON MCCUSKER, MAX BENNETT, GWILYM LEE, BEN HARDY
GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO, MUSICALE - DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX
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Isabelle
LA VITA DI ISABELLE VIENE
STRAVOLTA DA UN INCONTRO
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Il film è la storia di un’astronoma
francese - interpretata da Ariane
Ascaride - che vive in una grande
villa circondata da vigneti, in
prossimità di Trieste. Il paesaggio è un vero paradiso: da un lato
la campagna illuminata dal sole,
dall'altro il mare che si infrange
contro la scogliera a pochi chilometri di distanza. Come ogni
estate suo figlio, Jérôme (Robin-

RIDE

UNA DONNA PERDE IL MARITO IN UN INCIDENTE SUL LAVORO. MANCA UN GIORNO AL FUNERALE
E DEVE FARE I CONTI CON SE STESSA E IL DOLORE CHE LA STA TRAVOLGENDO.

➔ Carolina è una donna che da
meno di una settimana ha perso
drammaticamente il marito durante
un incidente sul lavoro. Tutta la cittadinanza del piccolo paesino sul
mare, nel quale viveva la coppia è
in lutto per la scomparsa di Mauro
Secondari, un giovane operaio di
una fabbrica locale nella quale lavorava da anni. A meno di 24 ore dal
funerale del marito, Carolina rimasta sola con il figlio di dieci anni,
cade in una profonda crisi emotiva.
Nonostante il dolore lacerante che
porta dentro la donna si incomincia
a chiedere quale sia il modo in cui i
suoi amici e parenti vorrebbero che
lei affrontasse il lutto per il marito.
Tutta la cittadinanza si aspetta una
giovane vedova in preda al
dramma e al dolore, che sviene
ogni due minuti e non riesce nemmeno a stare in piedi. La domanda
che si pone Carolina è come si fa a
non deludere tutta quella gente?
Ma soprattutto come si fa a non deludere se stessi?

"Ride" segna l'esordio alla regia in
un lungometraggio del poliedrico
artista Valerio Mastrandrea. Tra le
molteplici interpretazioni di Mastrandrea possiamo ricordare nel
2016 quella in "Perfetti sconosciuti"
di Paolo Genovese e nel 2018 "Euforia" diretta da Valeria Golino.
Nel cast del film oltre alla protagonista, la giovane attrice Chiara

Martegiani, troviamo altri importanti nomi del cinema italiano
come quello di Milena Vukotic e
Stefano Dionisi.
REGIA: VALERIO MASTANDREA
CAST: CHIARA MARTEGIANI, RENATO
CARPENTIERI, STEFANO DIONISI, ARTURO
MARCHETTI, MILENA VUKOTIC
GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION.

son Stévenin), va a trovarla in
questo piccolo locus amoenus
per trascorrere un po' di tempo
con lei. Isabelle è molto affezionata al ragazzo ed è pronta a fare
qualsiasi cosa per lui, ma a complicare questo rapporto madre-figlio arriverà Davide (Samuele
Vessio). Quest'ultimo è un giovane incontrato dall'astronoma
che sta attraversando un momento difficile e che Isabelle si
sente in dovere di aiutare. Ma il
forte il legame instaurato con
Davide complicherà il rapporto
tra lei e il figlio Jérôme, tanto
che la donna si ritroverà di fronte
a una scelta, che inevitabilmente
si rivelerà dolorosa.
REGIA: MIRKO LOCATELLI - CAST: ARIANE
ASCARIDE, SAMUELE VESSIO, ROBINSON
STÉVENIN, LAVINIA ANSELMI - GENERE:
DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: STRANI
FILM IN COLLABORAZIONE CON MARIPOSA
CINEMATOGRAFICA
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Il Grinch

Quest’anno il Natale arriva prima.
Nuova trasposizione cinematografica del popolare personaggio.

C

dine con le loro celebrazioni sempre più fastose, più luminose e
più rumorose. Quando i Whos dichiarano che festeggeranno il Natale tre volte più in grande
dell’anno precedente, il Grinch si
rende conto di avere solo un
modo per proteggere la pace e la
tranquillità: rubare il Natale. Per
fare ciò, decide che si travestirà
da Babbo Natale la notte della vigilia, arrivando addirittura ad intrappolare una renna apatica e
disadattata per farle tirare la
slitta. Nel frattempo, giù a Whoville, una ragazzina esuberante
che insieme alla sua banda di
amici le studia proprio tutte per
intrappolare Babbo Natale mentre fa il suo giro per consegnare
i regali alla vigilia di Natale,
solo per ringraziarlo per
l’aiuto dato a sua madre,
una donna single oberata
di lavoro. A mano a
mano che il Natale si
avvicina tuttavia, il suo
piano bonario rischia di
scontrarsi con quello
più scellerato del
Grinch. Riuscirà CindyLou Who a coronare il
suo sogno di incontrare finalmente Babbo Natale? E
riuscirà il Grinch a porre fine
una volta per tutte al festoso
chiasso degli Whos?
REGIA: PETER CANDELAND, YARROW
CHENEY, MATTHEW O'CALLAGHAN
VOCE: ALESSANDRO GASSMANN,
GENERE: ANIMAZIONE, FAMILY
DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES
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ome loro ottavo
film interamente animato,
la Illumination
e la Universal
Pictures presentano Il Grinch, basato sull’amato
classico di Natale del Dr. Seuss.
Il Grinch racconta la storia di un
cinico brontolone che decide di
rubare il Natale ma alla fine si lascia commuovere dal generoso
spirito natalizio di una ragazzina
e cambia idea. Divertente, commovente e visivamente sbalorditivo, è una storia universale sullo
spirito del Natale e sull’indomabile forza dell’ottimismo.
Il candidato all’Oscar® Benedict Cumberbatch presta la
sua voce al famigerato
Grinch (per l’italia sarà
Alessandro Gassmann), che vive una
vita solitaria in una
grotta sul Monte
Crumpet, con il suo
fedele cane Max
come unica compagnia. Con una grotta
piena di strane invenzioni e complicati
aggeggi che utilizza per
le sue necessità quotidiane, il Grinch incontra
ogni tanto solo i suoi vicini
del paese di Who-ville, dove è
costretto a recarsi quando termina le scorte di cibo. Ogni anno
a Natale i Nonsochì interrompono con la sua tranquilla solitu-
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UNA STORIA QUASI
VERA, ANZI VERISSIMA
DICE CANDIDAMENTE
LO STESSO PIERACCIONI.
delle sue pigre certezze tra divano, involtini primavera e computer, sarà un emozionante e divertente viaggio nel passato e
nel presente.
“Una storia quasi vera, anzi verissima dice candidamente Pieraccioni -. A 30 anni
chiudevo i film con 'E vissero felici e contenti'; da quarantenne a quella frase ho aggiunto un punto interrogativo. Ora da
50enne mi regalo la verità. Sono fra i tanti
che si sono accorti di quanto sia faticosa
la maratona dell'amore e ancora più del
matrimonio. Io poi la corro in infradito...".
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REGIA: LEONARDO PIERACCIONI
CAST: LEONARDO PIERACCIONI, ELENA CUCCI,
MICHELA ANDREOZZI, CATERINA MURINO,
CLAUDIA PANDOLFI, GABRIELLA PESSION, ANTONIA
TRUPPO, MARIASOLE POLLIO, NUNZIA SCHIANO,
SERGIO PIERATTINI, GIANLUCA GUIDI - GENERE:
COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM

LA PROMESSA
DELL’ALBA

Se son

rose
La nuova commedia di
Leonardo Pieraccioni:
“Porto sul set tutti
i miei difetti.”

osa succederebbe se
qualcuno mandasse di
nascosto alle tue ex dal
tuo cellulare: "Sono
cambiato. Riproviamoci!"..? E' quello che
accade a Leonardo Giustini (Pieraccioni)
giornalista che si occupa di tecnologia e
innovazione per il web. Sua figlia, stanca
di vedere il padre campione di un'inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide di
mandare il fatale messaggino. E come
zombie usciti dalle tombe dell'amore, alcune delle ex incredibilmente rispondono
all'accorato appello e quella che era nata
come l'innocua provocazione di un'adolescente si trasforma in una macchina del
tempo. Per Leonardo, barricato nel fortino

C

Dalla difficile infanzia
in Polonia passando
per l’adolescenza a
Nizza, per poi arrivare alla carriera da
aviatore in Africa durante la seconda guerra
mondiale… Romain Gary
ha vissuto una vita straordinaria. Ma questo impulso a vivere mille vite, a diventare un
grande uomo e un celebre scrittore è merito di Nina (Charlotte
Gainsbourg), sua madre. Sarà
proprio il folle amore di questa
madre possessiva ed eccentrica
che lo porterà a diventare uno dei più
grandi romanzieri del ventesimo secolo.
REGIA: ERIC BARBIER
CAST: PIERRE NINEY, CHARLOTTE
GAINSBOURG, DIDIER BOURDON
GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: I WONDER PICTURES

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
ARREDO DESIGN SU MISURA.
LAVORAZIONE METALLI E FALEGNAMERIA.

Ph. Samuel Conti

Ph. Marco Vannini

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 nosra 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 1014909 - LORENZO@OFFICINEBERNARDI.COM
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Gary Leonard
Oldman
60 anni, 21 Marzo 1958
(Ariete), Londra (Gran
Bretagna) sarà al
cinema dal 8 novembre
in “Hunter Killer
Caccia negli
abissi ”.
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Gary

Oldman

Interprete MAESTOSO dall'altisonante carisma, GARY OLDMAN è in assoluto
una delle star più ECLETTICHE mai viste sul grande schermo.
Attore CAMALEONTICO, capace di mutare il suo corpo e il suo accento in
modo impressionante, il divo ha dato vita ai personaggi più INVEROSIMILI.
a cura della REDAZIONE

G

iunto al suo 17esimo
compleanno, il giovane Oldman tenta di
entrare alla Royal Academy of Drammatic
Art di Londra, ma la
sua domanda d'ammissione viene respinta: si iscrive quindi
alla Rose Bruford School of Speech and
Drama. Il 1982 segna il debutto cinematografico della star con il film Remembrance.
Ventiquattro mesi più tardi indossa i panni
dello skinhead Coxy nella pellicola televisiva Meantime. Nel 1986 lo strepitoso Oldman lascia il segno incarnando il modo
superbo il tormentato e vizioso ex leader
della leggendaria punk-band dei Sex Pistols, nell'opera incendiaria di Alex Cox Sid
e Nancy. Camaleontico, capace di mutare il
suo corpo e il suo accento in modo impressionante, il divo ha dato vita ai personaggi
più inverosimilmente malvagi: come non ri-

cordarlo nelle vesti del perfido Lee Harvey
Oswald in JFK - un caso ancora aperto o in
quelle del poliziotto corrotto-tossicomane
Norman Stansfield in Léon. La performance
che tuttavia difficilmente dimenticheremo
è senza dubbio quella dell'ipnotico Conte
Dracula nel fastoso capolavoro di Francis
Ford Coppola: il fascino regale ed ammaliatore, sprigionato dal magnetico sguardo di
Oldman, ci ha resi piacevolmente vulnerabili al quel suo potere di malvagio seduttore. Dopo aver impersonato il misterioso
Sirius Black in tre capitoli del fortunato
maghetto Harry Potter, rivediamo Gary nell'ottimo lavoro di Christopher Nolan Il Cavaliere oscuro e nel suo seguito Il cavaliere
oscuro - Il ritorno. Continua la sfilata di
successi, dopo Batman, con Il mai nato
(2009), pellicola horror diretta da David S.
Goyer e scritta dall'idolo dell'azione Michael Bay. Nello stesso anno dona l'ugola
inconfondibile a ben tre personaggi di A

Christmas Carol, film d'animazione diretto
da Robert Zemeckis. Dopo l'ennesimo
ruolo da villain nel catastrofico Codice Genesi, è il protagonista della pellicola Cappuccetto Rosso Sangue insieme ad Amanda
Seyfried e Shiloh Fernandez. Nel 2012 recita uno dei ruoli più complessi e riusciti
della sua carriera nel film di spionaggio La
talpa, diretto da Tomas Alfredson. Lo
stesso anno torna a recitare nel film di
Nolan Il cavaliere oscuro - Il ritorno e partecipa al gangster movie di John Hillcoat
Lawless. Nel 2013 è tra i protagonisti del
RoboCop di José Padilha, e in seguito parteciperà a Apes Revolution - Il pianeta delle
scimmie di Matt Reeves e a Child 44, diretto da Daniel Espinosa. Nel 2018 Oldman
ha vinto il Premio Oscar, il Golden Globe, il
Premio BAFTA e lo Screen Actors Guild
Award come miglior attore protagonista
grazie alla sua interpretazione di Winston
Churchill nel film biografico L'ora più buia.

PROMOTION

INAUGURAZIONE

FINALMENTE...
IL TEATRO GALLI
Con la “Cenerentola” di Gioacchino
Rossini a Rimini è tornato
a risplendere il Teatro della città
BY MARY CIANCIARUSO

E’ stata la voce del soprano Cecilia Bartoli a cancellare un silenzio lungo 75 anni, tanti gli anni passati
dalle esplosioni che martoriarono Rimini e devastarono, durante la Seconda Guerra Mondiale, il Teatro
'Amintore Galli', tornato sontuosamente in vita in una
città in festa. 'La Cenerentola' di Rossini interpretata
dalla Bartoli ha incantato le centinaia di spettatori
che hanno avuto la fortuna di ammirarla dal vivo e in
migliaia hanno assistito al ritorno del ‘Galli’ davanti al
maxischermo allestito all’esterno. “Oggi Rimini ritrova la sua identità, la sua memoria, per andare più
solida nel futuro”, queste le parole commosse del
sindaco Andrea Gnassi. Nel foyer alla cinquantina di
appassionati che l’aspettavano Cecilia Bartoli ha sottolineato la perfezione dell’acustica: “Un’emozione
unica, un’atmosfera magica”. Vero, perché il ‘Galli’ è il
teatro della città, simbolo di rinascita, futuro che si
forma dal passato, e poi, soprattutto, la bellezza.

TEATRO GALLI - INFO 0541 704492 / 4427 / 4292 - WWW.TEATROGALLI.IT
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LE NINFEE
DI MONET
Al cinema

a cura della REDAZIONE
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Quando l'ex Primo Ministro Francese George Clemenceau si reca a
Giverny, trova parecchie tele accatastate nella cantina della ricca
abitazione in cui è ospite. Numerose rappresentano fiori esotici,
presentati per la prima volta all'Esposizione Universale di Parigi
del 1889. Il giardino, lo stagno, le
tele che rendono unica quella casa
sono le opere di Claude Monet, il
padre dell'Impressionismo.
È proprio per raccontare questa
storia, questa passione, questa ossessione per i fiori esotici, che arriva al cinema “Le ninfee di
Monet”, film che condurrà il pubblico a Parigi, tra il Musée Marmottan, il Musée de l'Orangerie e
il Musée D'Orsay, a Giverny con la
Fondation Monet, la casa e il giardino dell'artista, e tra i magnifici
panorami di Étretat. La storia della
nascita di una delle più grandi
opere d'arte del '900, anzi di 300
capolavori che hanno rivoluzionato l'arte successiva. Il racconto
di una passione viscerale che diventerà una vera ossessione e dell'uomo che da questa ossessione si
è lasciato divorare. La dimora di
Giverny è la villa più costosa della
zona ma le manca ancora qualcosa. Appena vi si trasferisce, infatti, Monet decide
immediatamente di mettersi al lavoro: desidera creare un giardino
"per il piacere degli occhi" ma si
accorge presto che questa meravigliosa tavolozza naturale può offrirgli innumerevoli soggetti per la
sua pittura. È così che, attirandosi
le ire dei suoi confinanti, sradica
tutti gli alberi da frutto, distrugge
l'orto e inizia a creare il suo atelier
en-plein-air.
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Cinepalace
Riccione

13 novembre
LA BAYADÈRE

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

Arriva nelle sale in diretta da Londra il balletto che ci guida nel
mondo esotico di danzatrici del tempio e nobili
guerrieri in una produzione di Natalia Makarova. La Bayadère
racconta la storia di una
danzatrice del tempio e
del principe che, pur
amandola, sposa un’altra
donna. Le melodie e gli
stati d’animo evocati
dalla musica di Minkus si
fondono perfettamente
con il dramma narrativo.

Info 0541 605176
www.giometticinema.com

2

Cinepalace
Riccione

5-7 novembre
CONVERSAZIONE
SU TIRESIA

Sul grande schermo arriva “Conversazione su
Tiresia”, lo spettacolo
scritto e interpretato da
Andrea Camilleri e prodotto da Carlo degli
Esposti per Palomar, andato in scena al Teatro
Greco di Siracusa lo
scorso 11 giugno 2018
di fronte a 4mila spettatori nell’ambito delle
rappresentazioni classiche realizzate dall’Istituto Nazionale del
Dramma Antico. Un racconto mitico, pensato,
scritto e narrato da Andrea Camilleri che
“cunta” la storia dell’indovino cieco, le cui vicende attraverso i secoli
si intrecciano a quelle
dello stesso scrittore.

Info 0541 605176
www.giometticinema.com

TRAVEL
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Multiplex
Le Befane Rimini
14 novembre
COLDPLAY

In anteprima mondiale,
in collaborazione con
Trafalgar Releasing, in
oltre 2.000 cinema in
tutto il mondo, due decenni di musica e sogni
per i Coldplay, vent’anni
di prove e concerti i cui i
momenti salienti sono
custoditi in un archivio
inedito. Materiale prezioso che racconta episodi della storia della
band di fama mondiale
cui si sommano le riprese girate durante il
tour A Head Full of Dreams, il terzo più grande
di tutti i tempi che ha incantato e fatto e cantare oltre 5,5 milioni di
fan negli stadi di tutto il
mondo. Questi i contenuti esplosivi del nuovo
film annunciato dalla
band, a cui il glorioso
tour ha dato il nome.

Info 0541 605176
www.giometticinema.com

STYLE
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Teatro Galli
Rimini

Spazio Tondelli
Riccione

Spazio Tondelli
Riccione

A scandire le stazioni di
questo viaggio musicale in libertà, Nicola
Piovani, al pianoforte,
racconta al pubblico il
senso dei frastagliati
percorsi che l’hanno
portato a fiancheggiare
il lavoro di De André, di
Fellini, di Magni, di registi spagnoli, francesi,
olandesi, per il teatro, il
cinema, la televisione,
di cantanti strumentisti, alternando l’esecuzione di brani
teatralmente inediti a
nuove versioni di brani
più noti riarrangiati per
l’occasione.

Lungoviaggio nasce dall’incontro tra Irene
Grandi e Pastis, duo formato dai fratelli Marco e
Saverio Lanza, rispettivamente fotografo e musicista, attivi da lungo
tempo nell’ambito della
videoarte. Come testimonia il titolo, il “viaggio”
è il concept di uno spettacolo in cui video, musica, fotografia e la voce
incredibile di Irene
Grandi concorrono a una
messa in scena visionaria, grazie alla simbiosi di
chitarre, pianoforte,
macchina fotografica e
canto. Una serie di
video-opere in proiezione simultanea interagisce con l’esibizione.

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne, Barbara
De Rossi e Francesco
Branchetti, con il loro recital a due voci, ci conducono in un giro del
mondo che ha per protagoniste donne di ieri e di
oggi, pronte ad alzare la
voce contro società
troppo spesso disumane.
Il viaggio parte dalla mitologia greca e si arriva
fino alle deboli eroine dei
giorni nostri, donne
come Saida, che dà voce
al popolo algerino vessato dalla guerra civile
degli anni Novanta.

10 novembre
LA MUSICA
E’ PERICOLOSA

Info 320 0168171
www.riccioneteatro.it

25 novembre
CORO DI
DONNA E UOMO

8

Teatro Astra
Bellaria Igea Marina

Una commedia, una
danza, un gioco, una
festa. In scena un’Angela Finocchiaro inedita, che si mette alla
prova in modo sorprendente con linguaggi
espressivi mai affrontati prima, per raccontarci l’avventura di
un’eroina pasticciona e
anticonvenzionale che
parte per un viaggio, si
perde, tentenna ma poi
combatte fino all’ultimo il suo spaventoso
Minotauro.

Lo spettacolo “ Marocchinate” di Simone Cristicchi e Ariele Vincenti;
per la regia di Nicola Pistoia, racconta i terribili
giorni decisivi e successivi allo sfondamento da
parte degli Alleati della
linea di Montecassino,
ultimo baluardo tedesco. Apparentemente la
guerra è finita e l’Italia è
libera, ma non per le popolazioni di gran parte
del basso Lazio.

20 novembre
HO PERSO IL FILO

25 novembre
MAROCCHINATE

Info 0541 1411345
www.teatroastrabim.it

Info 0541 966778
www.teatrodellaregina.it

Info 320 0168171
www.riccioneteatro.it
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Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

30 novembre
LUNGOVIAGGIO

7

Teatro della Regina
Cattolica
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Foto by Giovanni De Sandre
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Le connessioni di
Blanco nelle sale
dell'Augeo Art Space
Eventi a Rimini.
I “Vasi Comunicanti”
di Blanco sono una
serie di opere d’arte di
grande impatto visivo
ed emotivo, tra realtà
e mondo onirico.
Tel. 0541 53720

Fino al 25 NOV

MUSICA

BENESSERE

RESTAURANT

TRAVEL

STYLE

LE MIGLIORI

MOSTRE
D’ARTE 2018
ECCO QUELLE
DA NON PERDERE
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.

26/28 NOV

Un viaggio tra i capolavori
e le ossessioni del Genio
dell’Impressionismo,
Monet. “Le Ninfee di
Monet. Un incantesimo di
acqua e luce” Al cinema.
www.giomettireal
estatecinema.it

Fino al 25 NOV Rimini ospita alcune

Il Museo della Città di

opere del Museo di arte Orientale di Torino, in dialogo con le collezioni permanenti. Una proposta legata al tema del Festival del Mondo Antico. A cura
di Generoso Urciuoli (MAO). Tel. 0541 793851

Fino 10 FEB

Alla Fabbrica del Vapore di
Milano, la mostra multimediale
"Inside Magritte". Un percorso multimediale del tutto
inedito dedicato al grande maestro surrealista René Magritte, sospeso tra il reale e l'immaginario. Tel. 02 54913

Il Museo della
Città Luigi Tonini di Rimini propone “Le cose di Sigismondo”, l’inventario dei beni del castello
redatto da Isotta il 13 ottobre 1468, una parte
più intima e meno conosciuta di colui che fu
Signore di Rimini e indiscusso protagonista
del Rinascimento. Tel. 0541 793851

Fino 3 MAR

La mostra
“Hokusai Hiroshige. Oltre l’onda. Capolavori dal
boston museum of fine arts” espone,
per la prima volta in Italia, una selezione straordinaria di circa 270 opere
provenienti dal Museum of Fine Arts
di Boston. Bologna, Museo Civico Archeologico. Tel. 051 5285851

Fino al 31 DIC

Appuntamento a
Bologna a Palazzo
Albergati con la mostra Warhol&Friends:
una mostra sulla New York degli Anni Ottanta”. In mostra circa 150 opere che raccontano Warhol, la sua vita e la sua
produzione. E non solo. Tel. 370 1397502

LIBRI
TEATRO

ARTE

LIBRI

MUSICA

RESTAURANT

BENESSERE

TRAVEL

STYLE

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

ARTE

di Yasmine Reza
Adelphi
pp 101

Pennac ci sorprende ancora con un libro originale
e delicato, raccontando
l'assenza per l'amato fratello Bernard, un'assenza
sempre più forte e coinvolgente. E nel ricordo che
lo sostiene intreccia la sua
vita con la persona scomparsa e solo ora davvero
amata, rievocando un allestimento teatrale (di “Barteley lo scrivano”, Melville)
in cui entrambi spesero la
loro vita in un momento
indimenticabile delle loro
esistenze.

di Daniel Pennac
Feltrinelli
pp 128 - € 14,00

4

NOI SIAMO VENOM

L’UOMO CHE INSEGUIVA
LA SUA OMBRA
MILLENNIUM - VOL. 5

Nemesi di Spiderman
(ora in splendida simbiosi al cinema con l'attore Tom Hardy) è fra i
malvagi più affascinani
dl mondo Marvel; ancor
più bello e oscuro nell'opera di McFarlane e
che lo trasorma nel simbolo del male, il peggiore, poiché mischiato
al bene: come una coscienza traviat che plagia il cuore egli uomini.
E di Eddie Brock in particolare...

Un impegno gravoso, quello del
giornalista David Lagercrantz: far
sopravvivere la saga thriller di
Millennium dal suo compianto autore, Stieg Larsson, un thriller eccellente e di grande stile amato da
milioni di lettori nel mondo. Lagencrantz, come ogni fan appassionato, si è innamorato della
protagonista, Lisbeth Salander, e
le ha ridato linfa, vitalità, carisma;
e con lei è proseguita la storia, riminciando da una reclusione ingiusta, un intrigo ciminale più
vasto e pericoloso e affrontando
Camilla Salander, sua pericolosa
sorella. Già trasposto in un film,
diretto da Fede Alvarez, ora nelle
sale, Lagecrantz si discosta dallo
stile affascinante di Larsson per
aderire a una narrazione tagliente,
ben capace di delineare la protagonista e tutti (proprio tutti!) i vari
comprimari che arricchiscono un
romanzo eccellente e un grande
sequel. Che non deluderà.

di AAVV
Panini - Marvel
pp 320 - € 25,00

2>

di David Lagencrantz
Marsilio - pp 496 - € 14,00

Rimini
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Sembra un altro perfetto
soggetto per un film di Polanski. Da un semplice
dettaglio (un quadro) che
uno dei personaggi presenta agli amici, si scatena
presto un'altra carneficina: ma in questo caso
Reza, col suo nuovo piccolo capolavoro teatrale,
è ancora più estrema e
caustica, e, infine, divertente. Un'analisi spietata
sull'amicizia convenzionale e sull'orgoglio “maschio” degli uomini.
Niente è rassicurante, ma
ogni battuta e dettaglio ci
regala un'emozione

3

MIO FRATELLO
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NEGRAMARO
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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.

RENZO ARBORE

Cesare Cremonini

5 novembre - Bologna
Teatro EuropAuditorium
L'Orchestra Italiana di Arbore torna in
concerto al Teatro EuropAuditorium.
Tre ore dense di spettacolo, durante
le quali lo showman foggiano non si
risparmia mai per il suo pubblico.
Renzo Arbore, sul palco è circondato da
15 talentuosi musicisti, per uno spettacolo tutto da cantare.

Un palco di oltre sessanta metri e tre passerelle,
più di venti scenografie diverse che si alternano in un percorso artistico
unico, che esalta lo straordinario carisma di Cesare.
a cura della REDAZIONE
DOPO IL SUCCESSO dei quattro concerti negli
stadi di Lignano (stadio Teghìl), Milano (San Siro),
Roma (Olimpico) e Bologna (Dall’Ara) che ha segnato una svolta fondamentale nella carriera di Cesare, autore influente di un repertorio che è
patrimonio collettivo della musica pop italiana, il
“Cremonini Stadi 2018” torna in scena da ottobre a
dicembre in sedici date nei palasport di tutta Italia.
Il 20 novembre all’RDS Stadium di Rimini, appuntamento con uno spettacolo “internazionale”, lo
stesso che ha incantato il pubblico degli stadi a giu-

gno: un palco di oltre sessanta metri e tre passerelle,
più di venti scenografie diverse che si sono alternate
in un percorso ispirato, artistico e unico, grazie a
cinque giganteschi schermi - led tridimensionali capaci di esaltare lo straordinario carisma di Cesare
sul palco. Un concerto che ha radunato oltre 150
mila persone in quattro date e che per la tranche invernale sarà arricchito ulteriormente dall’ingresso
in scaletta di nuove canzoni tratte sia dal repertorio
sia dall’ultimo album "Possibili Scenari". Cesare
inoltre regalerà un nuovo momento piano e voce.

THE PRODIGY

1 dicembre - Rimini - RDS Stadium
The Prodigy tornano in Italia per due imperdibili date del tour dedicato al nuovo
album "No Tourists". 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 rivoluzionari fuorilegge, dando alla luce album
che hanno ridefinito i generi.

OPINION... GUSTO
TEATRO

ARTE

LIBRI

MUSICA

RESTAURANT

BENESSERE

TRAVEL

¬

Primafila | 54 | Magazine

WINE EXPERIENCE
I giusti abbinamenti
con la carne romagnola...
e non solo

L’ingrata

N

“Affascinante misteriosa e controversa”,
un emozionante viaggio nella cucina
romagnola rivisitata in chiave moderna
BY MARY CIANCIARUSO

el cuore del centro storico di Rimini, a due passi dal rinato Teatro
Galli, mi sono fatta incuriosire da “L’ingrata”: con quel nome che
rievoca un non so che di felliniano, mi accoglie un locale ricercato
nella sua essenzialità. Una griglia a vista anticipa la caratteristica
principale del menù, frutto dell’estro dello chef Luca Giannini che,
assieme al griglista Franco Viviani, provano e sperimentano i prodotti, tutti a chilometro zero, per creare un’emozione visiva, olfattiva e soprattutto “divertire” il palato. Tra gli antipasti spiccano carpacci, salumi Dop e la
piadina fritta con squacquerone, radicchio e marmellata di cipolla di Tropea: un piatto goloso che appaga gusto e cuore..fidatevi. E che dire del lonzino marinato al tè affumicato,
salsa tzatziki e menta? Freschissimo. Nel gran piatto della selezione poi , “scenografico” e
ricco, segnalo un particolarissimo “Bastone ingrato”, carne di pollanca avvolta nella verza
e su un bastone di ciliegio con salsa chimichurri. Volete stupirvi con i primi? I tortelloni all’amatriciana con salsa di pecorino oppure il fusillo di farro, fonduta di formaggio, tartare
di manzo e piselli: due piatti goduriosi, dove la ricerca porta ad un equilibrio dei sapori
unico. Per i secondi sbizzarritevi con la griglia: asado, costine, tagliate, carne di prima qualità grigliata “a mestiere” e accompagnata da verdure fresche di stagione.
Dimenticavo! Non si lasci spaventare chi non mangia carne: nel menu piatti gourmet vegetariani vi stupiranno per la stessa ricercatezza e freschezza.
Mary consiglia: lasciate un pò di spazio per il dolce, la mousse di squacquerone con marmellata e croccante di pere vi conquisterà.

L’ingrata
Piazzetta San Martino, 6 - Rimini - Centro Storico - Info 0541 782490

LASCIARMI COCCOLARE ANCHE PER
GLI ABBINAMENTI DEI PIATTI CHE VADO A
DEGUSTARE È SENZA DUBBIO UN VALORE
AGGIUNTO. Trovo che ogni pietanza, accanto
ad un vino giusto, venga esaltata nelle sue peculiarità, particolarità. E viceversa. A L’ingrata con
gli antipasti mi sono lasciata avvolgere dall’intensità di un rosè "Lagrein Kretzer Trentino",
uno dei più importanti prodotti dell'Azienda
Dorigati, nella provincia di Trento: avvolgente e
intenso lascia una piacevole freschezza con un
finale piacevolissimo di frutta rossa ed agrumi.
Lo staff, devo dire davvero competente, ha consigliato di accompagnare i primi con un sangiovese "Scabi" della Cantina San Valentino, un
vino rosso biodinamico: colore rosso rubino intenso con riflessi violacei, al palato è ricco, armonioso e ben strutturato, ma anche elegante e
fresco e con un tannino dolce.
Passando ai secondi, un abbinamento valido sia
per piatti di carne che vegetariani, (e questo è
un mio parere), è stato “Il Nespoli” Romagna
DOC Sangiovese Superiore Riserva: ciliegia,
frutti rossi e prugna si combinano con tannini
ben equilibrati, grazie alla maturazione in barrique. Ma la cantina de “L’ingrata” vanta etichette
notevoli del territorio e non solo: si spazia dai
rossi più robusti ai bianchi, e non manca di certo
in carta l’ attenzione per le pregiate bollicine, i
vini passiti da dolce e anche le birre, perché qui
mangiare e bere bene è una regola.

STYLE

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 > Tartare di tonno condita al
tavolo con gli ingredinti che vuoi da “leccarsi i baffi”
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

AMARCORD
ITALIAN GOURMET PUB
Un locale innovativo nel cuore
di Riccione, in cui fermarsi per
una birra fresca o per cena.
Un’accurata proposta gastronomica
fatta di prodotti semplici e ricercati, affiancati dalla Birra Amarcord. Oltre a
piatti più tradizionali, quali taglieri di
salumi e formaggi del territorio e hamburger serviti con patatone al forno, al
nostro Pub è possibile gustare carni brasate alla birra, piatti vegetariani, birramisù, oltre a tante altre originali e
creative proposte culinarie.
Viale Virgilio, 17 - Riccione
Galleria del Palacongressi
Info 0541.603383
www.amarcordgourmetpub.com

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
ARTE
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TRATTAMENTI ANTISMOG

Con l’arrivo dell’inverno la pelle diventa spenta a causa di inquinamento, sole e agenti atmosferici.
Ecco cosa fare per proteggere la pelle del nostro viso e contrastare gli effetti invecchianti.
A CURA DI SARA GRANDI

hi vive in città sottopone la pelle ad
agenti che ne compromettono la bellezza. Smog, stress, stanchezza, raggi
UV sono i peggiori nemici del nostro
viso e causano invecchiamento cellulare, pigmentazione irregolare e rughe.
Il primo passo per proteggere la nostra
pelle è rafforzare la barriera cutanea
mantenendo costanti i livelli di idratazione. Le creme anti
smog più efficaci contengono principi attivi che filtrano ed
eliminano ciò che è dannoso per la pelle e fungono da scudo
protettivo. L'acido ialuronico e la glicerina sono gli umettanti
principali che attirano e trattengono l'idratazione. Completano l'azione difensiva delle creme da giorno, cocktail antiossidanti composti da vitamina C, E, A, estratte da oli, piante e
varie sostanze vegetali. Oltre alla crema idratante, si può ap-

C

plicare un filtro solare specifico da città, contenuto nelle
nuove creme in texture leggerissime, da usare come base per
il trucco. A fine giornata si può detossinare ulteriormente il
viso con detergenti specifici che assorbono le particelle di
smog e con lozioni ossigenanti. I laboratori cosmetici hanno
individuato delle sostanze, spesso di origine naturale, che catturano le particelle inquinanti che entrano in contatto con la
pelle. Una di queste è il Dente di leone o Tarassaco. Un'altra
sostanza in grado di assorbire gli agenti inquinanti è la Zeolite, un minerale di origine vulcanica, che agisce come una
calamita che attira le tossine di smog, impedendo di penetrate
negli strati dell'epidermide. Tra i potenti antiossidanti più
nuovi c’è l'estratto di Moringa, una pianta originaria del subcontinente indiano e africano, che inibisce l’attività dei radicali liberi, purifica la pelle dalle imperfezioni cutanee e la
nutre in profondità.

Creme giorno
con FILTRO SOLARE
da usare come BASE
TRUCCO e creme
notte idratanti.
E a fine giornata
si può DETOSSINARE
ulteriormente il
viso con DETERGENTI
specifici che
ASSORBONO le
particelle di SMOG
e con lozioni
OSSIGENANTI.

A RICCIONE TERME
ESAUDISCI I TUOI DESIDERI

Attenuare le rughe e rimodellare il
corpo, due desideri che accomunano tanti di noi. Da oggi è possibile a Riccione Terme abbinando
le preziose virtù delle acque e dei
fanghi termali a trattamenti estetici personalizzati e all’alta tecnologia grazie a Venus Legacy TM,
che utilizza la radiofrequenza multipolare e campi magnetici pulsati,
con risultati ben visibili già dal
primo trattamento. Formula antiaging viso. La pelle appare più tonica, l’ovale ridisegnato i segni più
sottili si riducono, il viso ha un
aspetto visibilmente più giovane.
Formula rimodellamento corpo.
Scolpisce e ridefinisce i volumi di
addome, cosce, glutei e braccia, intervenendo in modo efficace contro
l’adipe. Attenua gli inestetismi
della cellulite e aiuta a ritrovare armonia estetica tonificando i tessuti

profondi. I programmi sono sempre
preceduti da un check-up estetico
gratuito da parte di personale specializzato che esamina il tipo di
pelle, le diverse tipologie di rughe
da trattare e il tipo di rilassamento
tissutale per calibrare ed ottimizzare i trattamenti. Per il corpo si
dovrà identificare tipo di cellulite,
la consistenza dell’adipe e di rilassamento per agire poi con la massima efficacia. Il trattamento
prevede un colloquio medico e la
continua assistenza di personale altamente qualificato. Informarsi è
semplice: Riccione Terme è a disposizione per consulti gratuiti e
personalizzati in grado di formulare
un percorso ottimale, integrato
da trattamenti benessere, fitness
e cosmesi termale per un recupero
veloce e totale della forma fisica.
Info www.riccioneterme.it

Designed by katemangostar Freepik

ALIMENTAZIONE E DIGESTIONE
Lo stomaco e l'intestino
hanno un ruolo fondamentale per il benessere; come
ci insegnano alcune culture
orientali in cui il tratto digerente assume un ruolo di
primaria importanza nella
considerazione e cura del
corpo. La digestione è un
processo molto complesso
che ci permette, attraverso
diverse fasi, l'assimilazione
di tutti i nutrienti necessari
per la vita. Gli zuccheri o
carboidrati, le proteine ed i
grassi vengono processati e
la loro assimilazione è favorita da alcuni enzimi presenti nel tratto digerente.
Gonfiori addominali, meteorismo, pesantezza, acidità,

alitosi sono alcuni dei sintomi che caratterizzano la
cattiva digestione. Questo
quadro può essere dovuto
ed aggravato da cattive abitudini alimentari, uso di farmaci, stress, obesità, fumo
ed infiammazioni del tratto
digerente. Per migliorare la
funzionalità del processo
digestivo si possono utilizzare integratori a base naturale contenenti prodotti
erboristici utilizzati tradizionalmente a questa scopo
come: Camomilla, Finocchio, Cumino, Zenzero e
Anice in associazione con
enzimi digestivi, sempre di
estrazione naturale, da Papaia, Ananas e Aspergillus.
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NATALE A LONDRA
IN UN’ATMOSFERA MAGICA

Dolce, accogliente, FRIZZANTE ed eccitante... l'atmosfera natalizia nella
capitale inglese è qualcosa da RESPIRARE almeno una nella vita.
Londra è il REGNO del Natale per antonomasia!
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a cura della REDAZIONE

er prima cosa bisogna precisare che
non è necessario
aspettare i giorni
più prossimi al
Natale per godere di
un’atmosfera di festa dato
che gli addobbi natalizi, le luci e
gli acquisti cominciano molto
prima. Praticamente appena dopo
Halloween, la città inizia a vestirsi
dei colori, dei suoni e dei profumi
del Natale. Ovviamente le prime
cose che si notano sono le illuminazioni lungo le strade principali,
come quelle di Oxford Street, Regent Street, Carnaby Street e Covent Garden. L'accensione delle
luci di Oxford Street è il 6 novembre 2018 e resteranno fino a fine
festività, ovvero fino al 6 gennaio
2019. Ricordiamo anche l'accensione delle luci dell'albero di Tra-

P

Fair", una fiera di 750 boutiques
dedicate al design, all'eleganza,
allo stile originale e alla qualità. La
fiera si tiene dal 29 ottobre al 4 novembre 2018 a Hammersmith Rd,
W14 8UX, Kensington. Dal 9 novembre 2018 al 27 dicembre
2018 c'è il famoso mercatino che
costeggia il Tamigi nel lato
sud: Southbank Centre Christmas
Market. Sempre dal 9 novembre
2018 al 5 gennaio 2019 c'è il mercatino di Natale di Leicester
Square. Tra i più famosi c'è il mercatino di Natale Hyde Park, Winter
Wonderland, amato da grandi e
piccini per per le giostre, i giocattoli e Babbo Natale. Dal 9 novembre 2018 al 27 dicembre 2018 c'è
il Tate Modern Christmas Market,
sempre sul lato sud del Tamigi,
proprio di fronte all'ingresso del
Tate Modern. Uno dei principali

DALLE SCINTILLANTI
LUCI NATALIZIE AL PATTINAGGIO SU
GHIACCIO, FINO ALLA FORESTA INCANTATA.
IL NATALE A LONDRA ARRIVA PRIMA!
falgar Square che quest'anno si
terrà il all'inizio di dicembre 2018,
la data esatta ancora è da confermare. L'albero resterà fino all'8
gennaio 2019. Possiamo dire che
già da inizio e metà novembre si
comincia a sentire il Natale. Ovviamente man mano che i negozi
le vie e i mercatini si colorano di
luci, suoni e profumi, l'atmosfera è
sempre più tangibile. Il primo
giorno ufficiale dello shopping di
Natale è il Black Friday che quest'anno è il 23 Novembre 2018, ma
gli sconti fino al 70% continuano
per l'intero weekend fino al Lunedì
26 con gli sconti del settore tecnologia del Cyber Monday 2018.
Quando si pensa agli acquisti del
periodo di Natale è automatico
pensare ai mercatini e Londra offre
veramente un'ampia scelta in questo senso, uno più bello e caratteristico dell'altro. Uno dei principali è
sicuramente lo "Spirit of Christmas

divertimenti durante le feste di Natale, sia per i grandi che per i bambini, sono le piste di pattinaggio su
ghiaccio. Londra in questo periodo
ha molti Ice Rink, sia al coperto
che all'aria aperta. Tra i più belli
segnaliamo quello ad Hyde Park
all'interno del Winter Wonderland,
dal 22 novembre 2018 al 6
gennaio 2018. Prima di passare ai
musei e alle attrazioni da poter visitare anche nel periodo delle feste
di Natale segnaliamo un evento
molto attraente che non tutti conoscono, ma che meriterebbe davvero: The Enchanted Woodland (la
Foresta Incantata). Uno spettacolo
di luci in un giardino di oltre 600
anni. Il giardino viene trasformato
da specialisti del design delle luci
in un ambiente dall'atmosfera magica e surreale. Quest'anno si
terrà dal 9 al 25 di novembre
2018 e il biglietto costa 10 sterline
per gli adulti e 5 per i bambini.

studiopiga.it

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.

€ 225.000

TIPOLOGIA 1 | PIANO TERRA
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO,
BAGNO, LOGGE, GIARDINO PRIVATO DI MQ. 125, GARAGE

RESIDENZA

ALEXIA

€ 235.000

TIPOLOGIA 5
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO,
DUE BAGNI, AMPIO TERRAZZO VIVIBILE, GARAGE

€ 180.000

TIPOLOGIA 8
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, UNA CAMERA LETTO
BAGNO, LOGGE, AMPIO TERRAZZO VIVIBILE, GARAGE

€ 315.000

TIPOLOGIA 9
AMPIO SOGGIORNO LIVING, TRE CAMERE LETTO,
DUE BAGNI, AMPIO TERRAZZO VIVIBILE, GARAGE
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€ 320.000

TIPOLOGIA 10 | ULTIMO PIANO
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, TRE CAMERE LETTO,
DUE BAGNI, AMPI TERRAZZI E LOGGIATI VIVIBILI, GARAGE

T. 0541.773037
CELL. 333.3895829
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di SARA GRANDI
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VERO MUST

Praticità e funzionalità sono le due caratteristiche essenziali del bagno di concezione moderna, oltre a finiture accurate e di design. Puntate su linee minimal per il
lavello, per il mobile e per gli accessori. Dallo specchio alle lampade, scegliete
come comune denominatore la semplicità delle linee. Per un effetto contemporaneo
optate per un design squadrato sia per i mobili sia per la posa dei rivestimenti.
Un bagno originale punta su un design avanguardistico e su colori fuori dall’ordinario. Sanitari grigio fumo donano uno stile industrial, forme ovoidali per le vasche e
rubinetteria in acciaio fumé rendono la toilette davvero interessante. Volete aggiungere un tocco vintage? Lo sgabello di velluto, vero must del 2018. I materiali utilizzati per arredare un bagno moderno in stile minimal sono principalmente naturali,
dalla pietra al legno, dal cemento ecologico per la pavimentazione, al gres porcellanato, utilizzato per rivestimenti e pavimenti. Piastrelle o pittura è importante scegliere materiali che rispettino l’ambiente e soprattutto adatti a uno spazio umido.
Per quanto riguarda la pittura, è sempre bene optare per una idropittura traspirante.
I toni trendy da scegliere sono il nero, il grigio o il tortora, oppure tutti e tre insieme
da mixare sapientemente. Protagonista indiscussa del bagno moderno è la doccia.
Un box doccia in cristallo temperato è la soluzione migliore per esaltarne la bellezza. Impossibile rinunciare a una colonna doccia multifunzionale, con getti
idromassaggio, erogazione a cascata e cromoterapia.

MIXED STYLE
La commistione tra lo
stile industriale e quello
vintage, il mix tra mobili
antichi ed elettrodomestici ultramoderni sono la
indiscussa tendenza che
ha caratterizzato il 2018
e che continuerà a dettare le regole di stile per
diverso tempo. Via libera
quindi a mattoni e tubi in
vista, mobili e accessori
in legno, metallo e rame,
protagonisti in cucina.
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IL BAGNO MODERNO

Lo sgabello in
velluto è il vero
pezzo da non lasciarsi scappare in
questa stagione.
Si può mettere in
ogni ambiente della
casa, dal bagno alla
camera da letto, dal
soggiorno alla cameretta dei più piccoli,
fino alla cabina armadio. Morbido e
comodo, il pouf in
velluto con finiture
dorate è un trend
senza tempo, che
rende originale ed
elegante la stanza.
I colori? Blu china,
verde bosco, rosa
cipria, giallo senape
e grigio polvere.
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GIVENCHY
Gentleman Givenchy Eau
de Toilette, l'incarnazione
di una virilità senza tempo,
arricchita da sottili note floreali declinate al maschile.
Una nuova visione dell'eleganza, interpretata in una
fragranza floreale legnosa,
per l'uomo audace che sprigiona raffinatezza. Una
composizione equilibrata
che sfida le convenzioni,
per il Gentleman dalla personalità forte e poliedrica.

TARTAN,
VELLUTO E
FANTASIA
Messi da parte trench e bomber, il
nuovo lusso in materia di capispalla sono i cappotti in pelle.
Lunghi fino ai piedi, portati con
cintura o meno, da indossare nelle
giornate invernali più fredde
Per gli animalisti, non mancano
anche le versioni in ecopelle.
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I quadri sono ufficialmente il trend in
fatto di fantasie. Audaci, luminosi, talvolta macro e sono indossabili dalla
testa ai piedi. Tartan, madras, Principe
di Galles, motivi a quadri tono su tono e
non, da portare in ufficio e nel tempo libero. Il velluto a coste sarà un essenziale del guardaroba. Da provare nel
colore blu scuro, per un look contemporaneo e rigoroso al tempo stesso. Una
cosa, però: quando indossi il velluto
mantieni la camicia e la cravatta semplici. Le polo in lana con l’abito? Le
sneakers con l’abito? Adesso si può. Si
tratta di un vero e proprio look ibrido:
uno stile casual formal.

Sobrio e classico
Torna la formalità per lui: che sia a giacca
doppiopetto o monopetto, l'abito da uomo ritrova
delle spalline importanti, anni ’80, e quella gessatura
sottile tipica degli uomini di potere.

P

BY SARA GRANDI

er l’autunno inverno 2018/2019, i trend per la moda uomo raccontano di un ritorno alla sobrietà e allo stile classico. In autunno non
si può fare a meno di tartan e altre stampe a quadri con un accostamento non solo tra rosso e nero, che tornano anche quest'anno. L'inverno 2019 riempirà i nostri guardaroba di cappotti di pelle, piumini
da portare a strati e lana shearling. Niente di più classico. Sul versante dei look
più eleganti, la grande conferma sono gli abiti gessati, mentre un colore dominerà
su tutti: il marrone. Tra i colori caldi e terrosi, il rosso bordeaux o il verde scuro,
e l'irrinunciabile nero.

R

Colori neon
Per un inverno multivitaminico
itornano gli anni Ottanta e con loro i colori fluo.
La moda per l’autunno/inverno 2018 abbraccia
capi retrò, ma anche le tinte evidenziatore. Le
tonalità fluo sono perfette per tutte le fashioniste che non hanno paura di osare e che amano
mescolare e abbinare abiti, scarpe, borse e gioielli seguendo i trend. Verde, fucsia, giallo, arancione e blu sono esaltati all’ennesima potenza. I colori vivaci
e brillanti trionfano dalla testa ai piedi, persino sulle giacche
più glam dell’autunno/inverno 2018, che alle linee classiche aggiungono le nuance fluorescenti. Il fil rouge che tiene insieme
le varie collezioni è rappresentato dalla sperimentazione e dal
mix & match di fantasie. Stivali, stivaletti e le décolleté con il
tacco a spillo sono intinte nel verde lime e rosa con punte di
blu elettrico e arancione, frizzante e vitaminico. Anche le borse
sfoggiano dettagli coloratissimi, dalle mini alle maxi bag, fino
alle tote bag.

PRADA - La griffe Prada colora l’inverno a tinte forti con una collezione interamente dedicata ai colori fluo,
al nylon e al ritrovato gusto anni Ottanta, con accessori e capi che non passano inosservati.
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ACCESSORI
PREZIOSI
Che fanno la differenza

Caldo, perfetto in abbinamento con tutte le tonalità base del
guardaroba, ha fatto il suo ingresso nel celebre elenco dei colori
Pantone nell'autunno/inverno 2018 2019 col nome tecnico di
Lemon Curry, una tonalità di giallo/marrone particolarmente indicata su maglieria e accessori. Sofisticato e intriso di un sapore
retrò, il color senape illumina l’inverno e viene declinato nelle
collezioni di stagione su tessuti lucidi e cangianti come la seta,
lo chiffon, il raso o sul morbido suéde. Il colore chiamato comunemente in inglese mustard è tra le cromie autunnali più belle e
si abbina perfettamente al corteccia, al verde foglia, al burgundy
ma se avete voglia di quel tocco in più di originalità vi consigliamo di puntare sulle tonalità pastello. Provate a mixare il senape con un lilla chiaro, un celeste cielo o un rosa tenue, l’effetto
sarà brillante.

LOUIS VUITTON
Lo scialle Time Trunk
Monogram double face,
ispirato all'Arte del Viaggio, riproduce immagini
dei dettagli di bauli vintage sullo sfondo con
trama jacquard Monogram. L'avvolgente accessorio in misto seta e lana
si coordina perfettamente con le creazioni di
pelletteria della stagione.

Per l’autunno/inverno 2018, protagoniste degli
accessori di tendenza sono senza dubbio le scarpe.
Le Mary Jane non sono passate di moda,
al contrario si allineano alla tendenza che vede i
capi e gli accessori vintage in primo piano.
Intramontabili, le scarpine con il cinturino - simili
a quelle delle bambole - sono davvero romantiche
e bon ton. Iper femminili, si possono abbinare ai
look romantici con le gonne midi plissettate.
E non solo, sono infatti di tendenza anche
indossate con le minigonne.
Un vero must have di questa stagione.

Bon ton
Dolce & Gabbana ripensa la classica
Mary Jane e la veste in velluto.
Modello con decorazione con cristallo nero in
cotone e pelle, spallina singola, chiusura a
bottoni, punta smussata, tacco largo alto.
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IL SAPORE DEL LUSSO
TRA VINTAGE E NOVITÀ

Primafila | 66 | Magazine

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
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DAL 23 NOVEMBRE

GINO RICCI ICE VILLAGE
Diver titi sulla pista di ghiaccio
e scopri l’area dedicata ai più piccoli

S.S.16 Adriatica - Uscita Savignano Mare

