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Nuova Audi Q3.
Presente perfetto.
Potete idealizzare il passato o provare a immaginare il futuro. Oppure potete vivere al meglio il presente, con la nuova Audi Q3.
Il suo design fedele al DNA Q è ancora più sportivo e funzionale, per offrirvi maggior sicurezza e uno spazio ancora più versatile.
E grazie alle strumentazioni digitali, avrete un’assistenza alla guida adatta a ogni condizione. Nuova Audi Q3 sarà sempre pronta
ad accompagnarvi nel momento giusto: tutti i giorni della vostra vita. Scopritela nel nostro Showroom e su audi.it
Gamma Q3. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 9,5 - ciclo extraurbano 6,1 - ciclo combinato 7,3; emissioni CO₂ (g/km): ciclo combinato 167.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ (gas responsabile del riscaldamento della terra) dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente (Regolamento UE
2017/1151), e seguenti modiﬁche ed integrazioni. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono determinare la modiﬁca dei predetti valori. Segnaliamo che, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori
non tecnici quali, a titolo esempliﬁcativo, le condizioni ambientali e del fondo stradale, incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO₂ di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle
Concessionarie Audi. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Reggini
Concessionaria Audi
per la Repubblica di San Marino, Rimini e Provincia
San Marino - Strada Rovereta, 52 - Tel. 0549 941 005
audi@reggini.it - www.facebook.com/regginicar
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dal 10
gennaio
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AL CINEMA

...E NON
CHIAMATELO
ANIMALE
CHE SI
OFFENDE!

il paradOSSO
della cOnvivenza
uOMO-aniMale
diventa eSpediente
di una Serie di
SituaziOni divertenti.
gorilla. e non chiamatelo animale che si offende!
Luca Miniero torna dietro la macchina da presa
con una commedia irriverente in cui gli animali
sembrano decisamente più umani ed intelligenti
degli uomini.. a prestare voce e ironia al gorilla
è Claudio Bisio, che si diverte non poco nell'interpretare i pensieri di un primate, allergico alle
scolaresche allo zoo, alla maleducazione degli
uomini (bambini compresi, specie se si fanno la
pipì addosso "e poi neanche puliscono") e alle
porte di casa.
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REGIA: LUCA MINIERO
CAST: FRANK MATANO, CRISTIANA CAPOTONDI,
LILLO, FRANCESCO SCIANNA, DIANA DEL BUFALO,
ERNESTO MAHIEUX, MASSIMO DE LORENZO
GENERE: COMMEDIA, FAMILY DISTRIBUZIONE:
WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA

City of Lies
L’ora deLLa verità

Attenti
al gorilla
Una riflessione
irriverente ed esilarante
sulla famiglia più pazza
del mondo, vista dagli
occhi di un tipo tosto,
saggio e divertente
come un gorilla.

ome ci si sente se all’improvviso ci si ritrova a condividere la
casa con il più intelligente degli animali: un
gorilla? Lo sa bene Lorenzo (frank Matano), un avvocato fallito,
che per recuperare la stima della sua famiglia
e l’amore di sua moglie decide di fare causa
allo zoo della città. ovviamente la vince ma
dovrà portarsi il primate in casa. e vivere con
Lorenzo non è una cosa facile... provare per
credere. frank Matano, Cristiana Capotondi,
Lillo Petrolo, francesco scianna, diana del
Bufalo e due gemelle identiche per una riflessione irriverente ed esilarante sulla famiglia
più pazza del mondo, vista dagli occhi di un
tipo tosto, saggio e divertente come il nostro

C

Il film segue le vicende di Russell Poole un ex-detective
che ha dedicato la sua vita
agli omicidi delle due star
del rap The Notorious
B.I.G. e Tupac Shakur,
uccise brutalmente
durante la seconda
metà degli anni '90.
Vent'anni dopo la
morte dei cantanti,
il detective riceve
la visita inaspettata
di un reporter di nome Jackson, divenuto famoso grazie a un documentario, che gli valse
un Emmy Award, dedicato a quei tragici episodi. I due uomini decidono così, di collaborare per svelare finalmente la verità sulla
vicenda che ha ossessionato tutta la loro vita.
REGIA: BRAD FURMAN - CAST: JOHNNY DEPP,
FOREST WHITAKER, TOBY HUSS, DAYTON CALLIE,
NEIL BROWN JR., LOUIS HERTHUM, SHEA
WHIGHAM, XANDER BERKELEY, SHAMIER ANDERSON
GENERE: BIOGRAFICO, THRILLER, DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

CINEMA EXIT

Benvenutia

Marwen
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Il regista di
Forrest Gump
vi invita
in un luogo
inaspettato.

Robert Zemeckis dirige uno Steve Carell in corsa per l’Oscar, in
una toccante storia vera, destinata a commuovere il grande pubblico. Ispirandosi al documentario del 2010 “Marwencol”,
il visionario regista si cimenta in un progetto audace, che racconta la storia vera
di Mark Hogancamp, un esperto di animazioni che venne brutalmente picchiato
da cinque uomini fuori da un bar, fino a perdere la memoria.
UN FILM DI
ROBERT ZEMECKIS

Non puoi mettere questo
eroe in una scatola.
il regista premio oscar robert Zemeckis (forrest Gump, flight,
Cast away) dirige uno straordinario steve Carell in Benvenuti a
Marwen, la commovente storia vera della disperata lotta di un
uomo psicologicamente distrutto che scopre come l'immaginazione artistica possa contribuire a guarire lo spirito. steve Carell interpreta Mark Hogancamp, il film si basa su veri eventi
accaduti a Hogancamp nel 2000. Hogancamp è stato aggredito
fuori da un bar da cinque uomini che lo hanno quasi ucciso, lasciandolo in coma per nove giorni.

Uscito dal coma, Hogancamp è dovuto rimanere in ospedale
per quaranta giorni dopo la brutale aggressione che gli causato
un disturbo da stress post-traumatico (dPts). dopo l'aggressione Mark Hogancamp non può più ricordare la sua vita prima
dei tragici eventi. a peggiorare le cose, non può permettersi
un'adeguata terapia psicologica. Quindi decide di fare da solo
creando una replica di un villaggio in miniatura e lo popola con
personaggi che rappresentano lui e coloro che fanno parte
della sua vita, sia i suoi cari, sia i suoi aggressori. Hogancamp
costruisce un'installazione artistica sorprendente, che è una testimonianza delle donne più importanti della sua vita e attraverso il suo mondo di fantasia trova la forza per trionfare nel
mondo reale.

dal 10
gennaio
AL CINEMA

REGIA: ROBERT ZEMECKIS - CAST: STEVE CARELL, EIZA GONZÁLEZ, DIANE KRUGER, LESLIE MANN, GWENDOLINE CHRISTIE, MERRITT WEVER, JANELLE
MONÁE, NEIL JACKSON, MATT O'LEARY, STEFANIE VON PFETTEN, FALK HENTSCHEL, LESLIE ZEMECKIS, MATTHEW KEVIN ANDERSON, MATT ELLIS
GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO, FANTASY, GUERRA, AZIONE - DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES ITALIA

www.trollbeads.com
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“UN TOUR NEI
LUOGHI DELLA BANDA
DELLA MAGLIANA”
IN SALA:

NON CI
RESTA CHE
IL CRIMINE
DI MASSIMILIANO BRUNO
tre di amici credono
di avere un’idea geniale
per fare soldi facili
ma uno scherzo del
destino li catapulta
negli Anni ‘80.

se improvvisamente, per
destino o per caso, vi ritrovaste negli anni’80?
e’ quello che succede a
tre improbabili amici che
hanno fatto dell’arte di arrangiarsi uno stile di vita. siamo a roma
nel 2018 e tre amici di lungo corso, con
scarsi mezzi ma un indomabile talento
creativo, decidono di organizzare un
"tour Criminale" di roma alla scoperta
dei luoghi simbolo della Banda della Magliana. L’idea, ne sono convinti, sarà una
miniera di soldi. abiti d’epoca, jeans a
zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e rayBan specchiati, ed è fatta... sono pronti
per lanciarsi nella nuova impresa. se non
fosse che, per un imprevedibile scherzo
del destino, vengono catapultati negli
anni ’80 nei giorni dei gloriosi Mondiali di
spagna e si ritrovano faccia a faccia con
alcuni membri della Banda che all’epoca
gestiva le scommesse clandestine sul calcio. Per non parlare dell’incontro con una

E

vulcanica e dirompente ballerina che rischia di scombinare ancora di più le
carte. Per i tre amici potrebbe rivelarsi
una ghiotta occasione di riscatto oppure…. “Non ci resta che il crimine” è una
commedia in cui la realtà supera l’immaginazione e in cui tutto può succedere. il
titolo è un omaggio all'ironia di Non ci
resta che piangere, il crimine invece fa
parte del plot.
REGIA: MASSIMILIANO BRUNO
CAST: ALESSANDRO GASSMANN,
MARCO GIALLINI, EDOARDO LEO, GIANMARCO
TOGNAZZI, ILENIA PASTORELLI, MASSIMILIANO
BRUNO, DANIELE TROMBETTI, DANIELE BLANDO,
EMANUEL BEVILACQUA, SARA BACCARIN,
LORENZO LUCCHI - GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

CINEMA EXIT

Gilles de Maistre
Regia

Drammatico
genere

Eagle Pictures
distribuzione

MIA LEONE
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e il

BIANCO
LE VERE AMICIZIE VANNO PROTETTE
UN’AMICIZIA FUORI DAL COMUNE
QUANDO AMI QUALCUNO DEVI LASCIARLO ANDARE...
L'INCREDIBILE LEGAME TRA UNA RAGAZZINA DI NOME MIA E UN LEONE BIANCO
NATO NELL'ALLEVAMENTO DI FELINI DEI GENITORI IN SUDAFRICA.

Film drammatico prodotto in Francia dal regista e sceneggiatore francese Gilles de Maistre, che ha
vinto il premio César per il miglior documentario con il
film "I Am Not Your Negro" di Raoul Peck uscito nel 2017.
La protagonista è una ragazza di quattordici anni di
nome Mia, che da Londra si trasferisce con i suoi genitori
in Sudafrica. Fin da piccina Mia ha sempre giocato con
un cucciolo di leone bianco di nome Charlie. Mia e Charlie crescono insieme, costruendo una splendida amicizia.
Il loro legame con il passare del tempo diventa sempre
più forte. Un giorno però, Mia viene a conoscenza della
crudele decisione del padre di voler vendere Charlie,
raro esemplare di leone bianco, ai cacciatori di trofei. La

ragazza disperata non accetta la volontà del padre e rifiuta di separasi del suo amico. Mia comprende che deve
salvare la vita del leone bianco. La quattordicenne vede
nella fuga l'unica via d'uscita possibile e decide così di
scappare insieme a Charlie per raggiungere la riserva
naturale di Timbavati. La protagonista sa che la riserva
naturale di Timbavati e l'unico posto sicuro per il leone
bianco. Qui Charlie potrà vivere al riparo dai cacciatori e
magari trovare anche altri esemplari come lui.
Come interprete troviamo l'attrice francese Mélanie Laurent, già vista come protagonista insieme a Guillaume
Canet nel film " Mon garçon" (2017).

dal 17
gennaio
AL CINEMA

REGIA: GILLES DE MAISTRE - CAST: DANIAH DE VILLIERS, MÉLANIE LAURENT, LANGLEY KIRKWOOD, RYAN MAC LENNAN, LIONEL NEWTON, TESSA JUBBER,
BRANDON AURET - GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES IN COLLABORAZIONE CON LEONE FILM GROUP

17 gENNAIO
2019

UN FILM DI

M. NIGHT

SHYAMALAN

GLASS
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Non puoi reprimere quello che sei

Sequel di Split
e Unbreakable.
UNO SCONTRO TRA PERSONALITÀ ECCENTRICHE MANOVRATE
DA UNA MENTE CHE NASCONDE NUMEROSI SEGRETI.

Regia: M. Night Shyamalan - Cast: James McAvoy,
Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Anya Taylor-Joy,
Sarah Paulson, Spencer Treat Clark, Luke Kirby,
Charlayne Woodard, Rob Yang - Genere: Thriller,
Azione, Fantascienza - Distribuzione: Walt Disney

il sogno proibito dei fan di M.
Night shyamalan. Questo è
Glass, il film in cui il regista indianoamericano fonde l'universo da lui
creato in Unbreakable con quello del
più recente split: e mettendo assieme
non solo i personaggi, ma anche i temi
di questi due amatissimi film.
Quindici anni dopo lo scontro con lo
spietato "uomo di vetro" alias elijah
Price (samuel L. Jackson), david
dunn (Willis) guarda per caso un notiziario in una tavola calda: il feroce killer smascherato in tv non è altri che
Kevin Wendell Crumb (Mcavoy), dominato dalla feroce "Bestia" che ha seminato morte nel seminterrato dello
zoo dove lavorava. Glass vede "l'indistruttibile" guardia di sicurezza dotata
di abilità sovrumane, cercare di arginare la furia distruttiva dell'assassino
soprannominato "orda", per via delle
molteplici personalità infestanti.

➺

LUXURY APARTMENT
af tti settimanali e mensili
T. 0541 602726 - 370 3425073
residence@lungomare.com
www.residencelungomare.com
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La douleur

MATANGI/MAYA/M.I.A.
➔ Sebbene molti non l'ab-

biano mai sentita nominare,
M.I.A. è una fra le artiste più
interessanti del panorama
contemporaneo. Il suo aspetto
da bad girl è stato da sempre
simbolo del suo solo desiderio
di esprimersi. Con il documentario dedicato alla sua figura,
Matangi / Maya / M.I.A., che ha
stregato il Sundance Film Festival e la Berlinale, il regista
Steve Loveridge racconta il suo
incredibile viaggio dall'infanzia
nello Sri Lanka della piccola
Maya fino alla trasformazione
nella popstar M.I.A. Nulla è
stato tralasciato, né i polveroni
mediatici né le cause legali.
È l’artista stessa a dipingere la
sua favola con colori sgargianti,
restando coerente con le sue
tante contraddizioni e toccando
temi svariati, come la politica
tamil, immigrazione e ingiurie,
il tutto colorato con le sue giacche fluo, mentre sussurra con
il suo sguardo accattivante:
“Live fast, die young… bad girls
do it well!”.
REGIA: STEVE LOVERIDGE
GENERE: DOCUMENTARIO
DISTRIBUZIONE: I WONDER PICTURES

L’AGENZIA
DEI BUGIARDI
UNA DIABOLICA E GENIALE AGENZIA CHE FORNISCE ALIBI AI PROPRI CLIENTI
E IL CUI MOTTO È "MEGLIO UNA BELLA BUGIA CHE UNA BRUTTA VERITÀ".
IL SEDUCENTE FRED (Giampaolo Morelli), l'esperto di tecnologia Diego (Herbert Ballerina) e l'apprendista narcolettico
Paolo (Paolo Ruffini) sono i componenti
di una diabolica e geniale agenzia che
fornisce alibi ai propri clienti e il cui
motto è “ Meglio una bella bugia che
una brutta verità.” Fred si innamora di
Clio (Alessandra Mastronardi), paladina della sincerità a tutti i costi, alla
quale quindi non può svelare qual è il
suo vero lavoro.
La situazione si complica quando Fred
scopre che il padre di Clio, Alberto
(Massimo Ghini) è un suo cliente, che
si è rivolto all’agenzia per nascondere
alla moglie Irene (Carla Signoris) una
scappatella con la sua giovane amante

Cinzia (Diana Del Bufalo). Accidentalmente, per una distrazione di Alberto,
si ritroveranno in vacanza tutti insieme: Carla, Clio, Alberto e Cinzia in
una situazione esplosiva. Cosa si inventeranno questa volta Fred e i suoi per
creare l’alibi perfetto e sfuggire ancora
una volta alla verità?

REGIA: VOLFANGO DE BIASI
CAST: GIAMPAOLO MORELLI, MASSIMO
GHINI, ALESSANDRA MASTRONARDI,
PAOLO RUFFINI, CARLA SIGNORIS,
HERBERT BALLERINA, DIANA DEL BUFALO,
PAOLO CALABRESI
GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM

pericolosa relazione con
Rabier (Benoît Magimel),
uno dei collaboratori locali del Governo di
Vichy, e rischia la vita
pur di liberare Robert, facendo imprevedibili incontri in tutta Parigi,
come in una sorta di
gioco al gatto e al topo.
REGIA: EMMANUEL FINKIEL
CAST: MELANIE THIERRY,
BENOÎT MAGIMEL, BENJAMIN
BIOLAY, GRÉGOIRE LEPRINCERINGUET, EMMANUEL
BOURDIEU, PATRICK LIZANA
GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: VALMYN,
WANTED
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➔ Nella Francia del 1944
occupata dai nazisti,
Marguerite (Mélanie
Thierry), una giovane
scrittrice di talento, è un
attivo membro della Resistenza insieme a suo
marito, Robert Antelme
(Emmanuel Bourdieu).
Quando Robert viene deportato dalla Gestapo,
Marguerite intraprende
una lotta disperata per
salvarlo. Instaura una

CINEMA EXIT

dal 17
gennaio
AL CINEMA

SAOIRSE
RONAN
a pellicola racconta la turbolenta vita di Maria stuarda.
Nata cattolica in tempi di
grande fermento religioso,
sin dalla tenerissima età
Maria è spedita nella francia
cattolica per essere protetta. a 15 anni, Maria
sposa l'erede al trono di francia. divenuta regina di francia a 16 anni, a 18 rimane vedova,
ma respinge ogni proposta di matrimonio e
sceglie di tornare nella natia scozia, per reclamare il trono che le spetta. in assenza di Maria,
i Protestanti hanno preso il controllo della scozia, e il fratellastro Moray ha governato al suo
posto. il potente John Knox
è alla guida del fronte protestante in scozia ed è convinto che una donna alla
guida di una monarchia sia
un reato contro natura e
contro la volontà di dio.
Mentre in inghilterra, la cugina di Maria, la regina elisabetta affronta la pressione
di doversi sposare e dare
vita a un erede, in scozia
Maria affronta cospirazioni,
rivolte civili e un gruppo di
donne che mette sotto costante cattiva luce la sua
condotta sessuale. Mary ha,
inoltre, dalla nascita pretese
sul trono di elisabetta. Le
due regine vivono una fascinazione reciproca: solo loro
possono capire cosa significhi essere donne e guida
della propria politica. Maria
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L

offre amicizia e un accordo che definisca ruoli
e zone ma la sanguinolenta e intensa politica
delle loro corti non fa che allontanarle. Maria,
sfidando i suoi consiglieri e la volontà del
regno inglese di vederla sposata, diventa
madre di Giacomo i, erede per entrambi i
regni. dopo la sua nascita, si ricreano le condizioni di un'alleanza pacifica, ma i nemici di
Maria sono ormai troppi ed elisabetta è turbata dalla crudeltà e violenza della corte che
circonda Maria. Le due donne prendono scelte
molto diverse su matrimonio, maternità e autorità politica. Per queste posizioni entrambe rimarranno figure immortali nella storia.

Maria Regina
di Scozia

due regine, un destino. Gli intrighi e la turbolenta vita
di Maria Stuarda, la regina che si sposò due volte e che
venne accusata di aver tentato di uccidere la cugina.

Grandi occhi
azzurri spalancati
su un futuro da
star e indomabile
spirito irlandese.
é già uno dei
talenti più brillanti
di Hollywood.
E’ il 2007 e Joe Wright la sceglie per il ruolo della giovane
Briony Tallis di Espiazione,
tratto dal romanzo di Ian McEwan: per il pubblico e la critica
è una folgorazione. L'anno
successivo Saoirse è protagonista del fantasy per ragazzi
Ember - il mistero della
città di luce e ha un piccolo
ruolo in Houdini - l'ultimo
mago. Peter Jackson, ai
tempi del casting per il suo
Amabili Resti l'aveva scelta
grazie a un video registrato,
senza nemmeno incontrarla,
convinto dalla sua bravura e intenzionato a scritturare un'attrice "sconosciuta". Saoirse
presta il suo sguardo determinato al personaggio di Susie
Salmon, protagonista dell'omonimo best seller di Alice
Sebold che viene stuprata e
uccisa da un maniaco e dal
cielo segue l'evolversi delle indagini e l'elaborazione del lutto
della sua famiglia. Joe Wright,
regista di Espiazione, l'ha voluta ancora una volta con sé
per Hannah, in cui la Ronan
interpreterà un'assassina proveniente dall'Europa dell'Est.
Nel 2014 apre il Festival di Berlino con un cast di star nel film
di Wes Anderson The grand
Budapest Hotel. Sarà poi
protagonista (candidata al premio Oscar) del melodramma
adattato da Hornby Brooklyn, diretto da John Crowley,
e nel 2017 sarà protagonista
del debutto alla regia di Greta
Gerwig Lady Bird, per cui
vince il Golden Globe come
miglior attrice protagonista di
una commedia.

REGIA: JOSIE ROURKE
CAST: MARGOT ROBBIE, SAOIRSE RONAN,
JACK LOWDEN, DAVID TENNANT,
GEMMA CHAN, GUY PEARCE, BRENDAN
COYLE, MARTIN COMPSTON
GENERE: STORICO, DRAMMATICO,
DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES
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È UN RITORNO ALLE ORIGINI, ALLA SCOPERTA DI CIÒ
CHE UN TEMPO TI HA RESO UN CAMPIONE, SENZA
DIMENTICARE CHE NON PUOI SFUGGIRE AL TUO PASSATO

UN FILM DI

STEVEN
CAPLE JR.

CREED I
LA VITA DI ADONIS CREED è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e
l'allenamento per il suo prossimo grande
combattimento: la sfida della sua vita.
affrontare un avversario legato al passato
della sua famiglia, non fa altro che rendere
più acceso il suo imminente incontro sul
ring. il suo allenatore rocky Balboa è sempre al suo fianco e i due si preparano ad affrontare insieme il loro passato, chiedendosi
per cosa valga la pena combattere, per poi
scoprire che nulla è più importante della famiglia e degli affetti. "Creed ii" è un ritorno
alle origini, alla scoperta di ciò che un tempo
ha creato, metaforicamente parlando, un

vero campione, senza dimenticare che, ovunque si arriva, non puoi mai sfuggire al passato. La produzione del film è iniziata a
Philadelphia e sul set erano presenti sia Michael B. Jordan che sylvester stallone, rispettivamente nei ruoli di adonis Creed e
rocky Balboa. "Creed ii" è un nuovo capitolo
della saga di "rocky" e il sequel del grande
successo "Creed - Nato per combattere", che
nel 2015, ha incassato oltre 170 milioni di
dollari al box office in tutto il mondo.
ryan Coogler, che aveva già diretto il primo
film, torna a far parte del team ma in veste di
produttore esecutivo. La regia di questo
nuovo film è invece stata affidata a steven

Caple Jr., noto per aver diretto l'acclamato
"the Land" nel 2016. "Creed ii" è una storia
che va al di là del ring e che affronta temi
come la famiglia, le eredità e le paure. Caple
Jr. il nuovo regista, già noto per aver recentemente diretto il successo della Marvel
"Black Panther" ha dichiarato: "È un onore
far parte della franchise e lavorare con una
squadra così affidabile. il progetto mi ha attratto perché sono da sempre un fan di
rocky e mi piacciono le storie con un cuore
e una sostanza". inoltre, come ha affermato
anche il produttore del lungometraggio irwin
Winkler, "Creed", ci ha permesso di far conoscere la saga di roky a un nuovo pubblico.

REGIA: STEVEN CAPLE JR. | CAST: SYLVESTER STALLONE, MICHAEL B. JORDAN, TESSA THOMPSON, DOLPH LUNDGREN, WOOD HARRIS, PHYLICIA RASHAD,
FLORIAN MUNTEANU, RUSSELL HORNSBY | GENERE: AZIONE, DRAMMATICO | DISTRIBUZIONE: WARNER BROS.
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dal 24
gennaio
AL CINEMA

l’uOMO dal
cuOre di ferrO
Dall’acclamato romanzo "HHhH"
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➔ Reinhard Heydrich è un uomo talmente crudele e senza scrupoli, che Hitler stesso lo ribattezza “l’uomo dal cuore di ferro”. Questo
personaggio rappresentava il fiore all’occhiello
del potere militare tedesco e la sua fama di assassino spietato si diffuse prima in tutta la
Germania e poi nel resto d’Europa, così da essere individuato dalla Resistenza come un bersaglio da attaccare, per far cedere dalle
fondamenta la solida struttura del Terzo
Reich. Winston Churchill e il presidente della
Cecoslovacchia Edvard Benes scelsero quindi
due paracadutisti Jan Kubis e Jozef Gabcik,
uno ceco e uno slovacco, per portare a termine
la grande missione di eliminare lo spietato
Heydrich nel 1942. A rendere noti i giochi di
potere e gli stratagemmi responsabili dell’assassinio del gerarca Heydrich è lo scrittore
francese Laurent Binet, che nel 2010 pubblica
l’ormai best-seller “HHhH”.

RICOMINCIO
DA ME
QUEST’ANNO SOGNA IN GRANDE.
LA RIVINCITA DI UN'IMPIEGATA CHE DECIDE DI DARE UNA
SVOLTA ALLA SUA VITA, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI.
aya ha 40 anni, vive nel
Queens e lavora da 15
anni in un grande centro commerciale. È in
gamba e piena di intuizioni, ma quando si profila
la possibilità di una promozione, le
viene preferito un uomo: un manager
privo di esperienza sul campo ma con
molti titoli di studio. Per Maya è una
sconfitta... Per tirarla su di morale i suoi
amici inventano un finto profilo sui social media, nel quale si dice che Maya è
laureata all'Università di Pennsylvania,
parla fluentemente il cinese e che conosce addirittura il presidente Obama con
tanto di foto insieme. Quando il suo contatto inventato finisce sotto gli occhi di
un'importante agenzia di finanza, che la

m

crede una consulente esperta, la donna
viene contatta per un prestigioso impiego in un ufficio a Manhattan.
Maya ha finalmente l'occasione di dimostrare che le esperienze del quotidiano
sono valide quanto il sapere accademico
e che, a Manhattan, non è mai troppo
tardi per ricominciare da capo.
REGIA: PETER SEGAL
CAST: JENNIFER LOPEZ, MILO VENTIMIGLIA, VANESSA HUDGENS, LEAH REMINI, CHARLYNE YI,
FREDDIE STROMA, LARRY MILLER, TREAT WILLIAMS, DAVE FOLEY, ANNALEIGH ASHFORD, DAN
BUCATINSKY, NATASHA ROMANOVA, ELIZABETH
MASUCCI, KELLY P. WILLIAMS
GENERE: COMMEDIA, SENTIMENTALE
DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES
PER LUCKY RED

REGIA: CÉDRIC JIMENEZ - CAST: JASON CLARKE, ROSAMUND PIKE, JACK O'CONNELL, JACK REYNOR, THOMAS M.
WRIGHT, MIA WASIKOWSKA, STEPHEN GRAHAM, ENZO
CILENTI - GENERE: GUERRA - DISTRIBUZIONE: VIDEA

LA STORIA VERA DI
REINHARD HEYDRICH
Uno dei più crudeli gerarchi
della Germania nazista.
Noto per essere
animato da una diabolica
ferocia che gli aggiudica
gli appellativi
di Bestia bionda
e di Macellaio di Praga.

dal 24
gennaio
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MIGLIORE ATTRICE
NON PROTAGONISTA

REGINA KING

27 GENNAIO
EVENTO GIORNATA
DELLA MEMORIA

CHI SCRIVERÀ
LA NOSTRA STORIA

UN DOCUMENATO
FONDAMENTALE PER
LA STORIA DELL’OLOCAUSTO
Narrato da Joan Allen e Adrien
Brody. Nel novembre del 1940 i
nazisti rinchiusero 450 mila ebrei
nel ghetto di Varsavia. Un
gruppo segreto composto da
giornalisti, ricercatori e capi
della comunità, guidato dallo
storico Emanuel Ringelblum e
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SE LA STRADA
POTESSE PARLARE
DAL REGISTA PREMIO OSCAR DI “MOONLIGHT”, BARRY JENKINS. UN AMORE TRA DUE GIOVANI SI TRASFORMA
IN UN INCUBO QUANDO LUI VIENE ACCUSATO DI STUPRO DA UN POLIZIOTTO RAZZISTA.
➔ Barry Jenkins ritorna con "Se la
strada potesse parlare", terza prova
sulla lunga durata del regista premio Oscar di "Moonlight". Al centro
della narrazione, una storia
d'amore, inficiata da incombenze e
violenze: ci sono Tish, commessa
diciannovenne e Fonny, artigiano.
Il loro piccolo idillio amoroso viene
messo in ombra, gettato nel caos,
da una falsa accusa di stupro; improvvisamente crollano progetti futuri e certezze. La ragazza si
appoggia alla propria famiglia, con
la quale prova a tirar fuori di carcere il ragazzo - fondamentale la figura di un giovane avvocato,
bianco, che cercherà di battersi per
la causa. Tra le difficoltà di una
Harlem vessata da violenze e soprusi - soprattutto tra etnie differenti -, la narrazione di Jenkins va
ad imperniarsi su un rapporto viscerale, tenero, tra due individui
cresciuti assieme per anni, improvvisamente riconosciutisi.

Spalla a spalla, dall'infanzia all'adolescenza, il loro rapporto è divenuto quasi organico, le loro vite
intrecciate. Mentre Beale Street - la
strada dove nacque il jazz e la cultura black - è muta, lontana dagli
avvenimenti di Harlem, si consuma
una separazione fisica: quella tra
Tish, scopertasi incinta, e Fonny,
dall'altra parte del vetro. Loro compito sarà quello di sopravvivere,

cercare soluzioni, mantenersi saldi
prima che la tempesta imperversi.
REGIA: BARRY JENKINS - CAST: KIKI
LAYNE, STEPHAN JAMES, PEDRO PASCAL,
ED SKREIN, DAVE FRANCO, DIEGO LUNA,
REGINA KING, FINN WITTROCK, ETHAN
BARRET, MICHAEL BEACH, EMILY RIOS,
AUNJANUE ELLIS, BRIAN TYREE HENRY,
COLMAN DOMINGO, TEYONAH PARRIS
GENERE: SENTIMENTALE, DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

conosciuto con il nome in codice
Oyneg Shabes (“La gioia del Sabato” in yiddish), decise di combattere le menzogne e la
propaganda dei feroci oppressori
con carta e penna anziché con le
armi e con la violenza.
Per la prima volta, la storia di
Emanuel Ringelblum e dell’archivio di Oyneg Shabes è raccontata in un film documentario che
intreccia immagini dei testi d’archivio con nuove interviste e rari
filmati arricchiti da ricostruzioni
storiche che permettono allo
spettatore di essere trasportato
all’interno del Ghetto e delle vite
di quei coraggiosi combattenti
della resistenza.
REGIA: ROBERTA GROSSMAN
CAST: ADRIEN BRODY, JOAN ALLEN
GENERE: DOCUMENTARIO
DISTRIBUZIONE: WANTED CINEMA
E FELTRINELLI REAL CINEMA

CINEMA EXIT

dal 24
gennaio
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MIGLIORE ATTRICE

OLIVIA COLMAN

cOMprOMeSSi SpOSi
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aBatantuOnO e SaleMMe in
una verSiOne cOnteMpOranea
del claSSicO di ManzOni.

La Favorita

Una giovane fashion blogger di Gaeta e un ragazzo bergamasco che aspira a fare il cantautore sembrerebbero
avere poco in comune, ma quando scocca la scintilla dell'amore ogni differenza scompare. Nel giro di una notte
decidono di sposarsi. anche i loro padri non hanno niente
in comune: diego è un ricco imprenditore del Nord, Gaetano un rigido sindaco del sud. se tra i ragazzi è stato subito amore, tra i futuri consuoceri è invece odio a prima
vista. a unirli un solo obiettivo: impedire a ogni costo il
matrimonio dei figli. in una battaglia giocata con ogni
mezzo e che coinvolgerà tutta la famiglia, riuscirà la coalizione paterna a scongiurare le nozze dei figli?
sulla falsariga de “i promessi sposi” si mette in scena
l’eterno contrasto nord/sud, un vero motivo ricorrente per
il cinema d'intrattenimento italiano. Ne sono protagonisti
vincenzo salemme e diego abatantuono, rivali uniti solo
dalla volontà di impedire il matrimonio tra i due rampolli.

The Favourite

Lanthimos torna alla regia dopo The Lobster
e affronta una storia vera realmente accaduta.
il film è stato premiato al festival di venezia.
➔ La regina anna è una creatura fragile dalla salute precaria e il temperamento
capriccioso. facile alle lusinghe e sensibile ai piaceri della carne, si lascia pesantemente influenzare dalle persone a lei più vicine. e il principale ascendente su
di lei è esercitato da Lady sarah, astuta nobildonna dal carattere di ferro con
un'agenda politica ben precisa: portare avanti la guerra in corso contro la francia
per negoziare da un punto di forza - anche a costo di raddoppiare le tasse sui sudditi del regno. il più diretto rivale di Lady sarah è l'ambizioso politico robert Harley, che farebbe qualunque cosa pur di accaparrarsi i favori della regina. Ma non
sarà lui a contendere a Lady sarah il ruolo di favorita: giunge infatti a corte abigail
Masham, lontana parente di Lady sarah, molto più in basso nel sistema di caste
inglese. Quel che non manca ad abigail però sono la bellezza e l'istinto di sopravvivenza, sviluppato in decenni di abusi e prepotenze subìte. Quale delle due donne
riuscirà ad insediarsi per sempre come favorita della regina?

REGIA: YORGOS LANTHIMOS - CAST: EMMA STONE, RACHEL WEISZ, NICHOLAS HOULT, OLIVIA
COLMAN, JOE ALWYN, MARK GATISS, JENNY RAINSFORD, BASIL EIDENBENZ, JAMES SMITH
GENERE: BIOGRAFICO, STORICO - DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

REGIA: FRANCESCO MICCICHÉ - CAST: DIEGO ABATANTUONO,
VINCENZO SALEMME, LORENZO ZURZOLO, GRACE AMBROSE,
DINO ABBRESCIA, VALERIA BILELLO, ELDA ALVIGINI, ROSITA
CELENTANO, SUSY LAUDE, CAROLINA REY - GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: VISION DISTRIBUTION
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Green
Book
La storia di
una vera

Amicizia

IL FILm RACCONTA dEL BUTTAFUORI TONY LIP, UN ITALOAmERICANO CON UN’EdUCAzIONE PIUTTOSTO SOmmARIA CHE NEL 1962 VENNE ASSUNTO COmE AUTISTA dA dON
SHIRLEY, UNO dEI PIANISTI JAzz PIù FAmOSI AL mONdO. NONOSTANTE LE dIFFERENzE
E gLI INIzIALI CONTRASTI, TRA I dUE SI INSTAURERà UNA FORTE AmICIzIA.
ew York City, 1962. tony vallelonga, detto
tony Lip, fa il buttafuori al Copacabana, ma il
locale deve chiudere per due mesi a causa dei
lavori di ristrutturazione. tony ha moglie e due
figli, e deve trovare il modo di sbarcare il lunario
per quei due mesi. L'occasione buona si presenta
nella forma del dottor donald shirley, un musicista che sta per
partire per un tour di concerti con il suo trio attraverso gli stati
del sud, dall'iowa al Mississipi. Peccato che shirley sia afroamericano, in un'epoca in cui la pelle nera non era benvenuta, soprattutto nel sud degli stati Uniti. e che tony, italoamericano
cresciuto con l'idea che i neri siano animali, abbia sviluppato
verso di loro una buona dose di razzismo.
il musicista nero è istruito, parla molte lingue, veste come un
damerino e non sopporta volgarità e bassezze, mentre tony Lip

N

è ignorante, parla con un pesante accento del Bronx costellato
di espressioni pseudoitaliane, mangia sempre fast food con le
mani e quelle mani le mena volentieri. Ma anche per questo tony
è l'uomo giusto per accompagnare il raffinato musicista di colore e risolvere a modo suo i tanti problemi che l'improbabile
duo incontrerà lungo il cammino.
il film è stato presentato in anteprima al toronto international
film festival (dove si è aggiudicato il premio del pubblico), è
comparso nella selezione Ufficiale della festa del Cinema di
roma 2018 ed ha ottenuto 5 candidature a Golden Globes.

dIRETTO dA
PETER FARRELLY

dal 31
gennaio
AL CINEMA

VINCITORE DI

3

TRA CUI

MIGLIOR FILM

E ATTORE NON PROTAGONISTA

REGIA: PETER FARRELLY - CAST: VIGGO MORTENSEN, LINDA CARDELLINI, MAHERSHALA ALI, DON STARK, P.J. BYRNE, SEBASTIAN MANISCALCO,
BRIAN STEPANEK, NICK VALLELONGA - GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES
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dal 31
gennaio
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Il Primo Re.
La storia diventa leggenda.
due fratelli, soli, nell’uno la forza dell’altro, in un mondo antico e ostile sfideranno
il volere implacabile degli dei. dal loro sangue nascerà una città, roma, il più grande
impero che la storia ricordi. Un legame fortissimo, destinato a diventare leggenda.
atteo rovere porta sui
grandi schermi uno dei
più grandi miti dell’antichità: la nascita di roma.
Nel film alessio Lapice
("Gomorra - La serie 2") e
alessandro Borghi ("sulla mia pelle")
vestono i panni dei gemelli più famosi
della storia, romolo e remo.
Matteo rovere con "il primo re" mette
in scena un mondo ostile che individua
la sua salvezza in due giovani gemelli.
soli contro tutto e tutti, romolo e remo
potranno contare unicamente sulle proprie forze per sfidare la volontà implacabile degli dei, che cerca di ostacolare
la loro ascesa. il fato dei due fratelli
però è già scritto, roma è destinata a
nascere e con lei il più grande impero
che l'umanità abbia mai conosciuto.
il regista romano Matteo rovere, il più
giovane cineasta ad aver vinto un Nastro d’argento al miglior produttore
(2014) per “smetto quando voglio” di
sydney sibilia, torna al cinema con un
progetto originale, che rompe con le
sue produzioni precedenti.
dopo il grande successo di “Un gioco
da ragazze”, “Gli sfiorati” e “veloce
come il vento”, Matteo rovere si cimenta ora con un film dalla portata
maggiore. “il primo re” è infatti un progetto audace, in quanto tratta una storia
importante e di difficile approccio.
il regista si assume così una duplice responsabilità: quella di rendere giustizia
al mito e di offrire un grande omaggio
alla sua città natale.
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REGIA: MATTEO ROVERE
CAST: ALESSANDRO BORGHI, ALESSIO LAPICE,
FABRIZIO RONGIONE, MICHAEL SCHERMI,
EMILIO DE MARCHI, MASSIMILIANO ROSSI, TANIA
GARRIBBA, VINCENZO CREA, LUDOVICO SUCCIO,
MAX MALATESTA, VINCENZO PIRROTTA, LORENZO
GLEIJESES, GABRIEL MONTESI, ANTONIO ORLANDO, FLORENZO MATTU, MARTINUS TOCCHI
GENERE: DRAMMATICO, AVVENTURA
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

espressino confuso. espresso Pascucci,
la nostra Crema Confuso con granella di amretti

WWW.FACEBOOK.COM/PASCUCCITORREFAZIONE

Dragon Trainer

CINEMA EXIT

IL MONDO NASCOSTO. TERZO E ULTIMO CAPITOLO DELLA SAGA
DEDICATA ALLE AVVENTURE DI HICCUP E DEL SUO AMICO DRAGO.

La pace raggiunta
grazie a Hiccup e il suo
drago non è destinata
a durare a lungo. Il giovane dovrà affrontare
nuove difficoltà per
mantenerla intatta...

Una sToria sorprendente sulla necessità di
trovare il coraggio di
affrontare l'ignoto mentre si cresce. E su
come nulla possa mai
prepararci alla necessità di separarci da
qualcuno che amiamo.
Quella che era iniziata
come un'improbabile

ora capo e sovrano
di Berk al fianco di
Astrid, Hiccup ha
creato un regno di uomini e draghi gloriosamente caotico.

BenvenUTi nel capitolo più sorprendente
di una delle serie cinematografiche di animazione più amate della
storia del cinema: Dragon Trainer: Il mondo
nascosto.

QUanDo l'apparizione
improvvisa di un drago
Furia Buia femmina
coincide con la minaccia più oscura che il loro
villaggio abbia mai dovuto affrontare, Hiccup
e Sdentato sono co-

stretti a lasciare l'unica
casa che abbiano mai
conosciuto e a viaggiare
in un mondo nascosto,
considerato fino ad allora solo una creazione
mitologica.
MenTre comincia a
delinearsi chiaramente
il loro futuro, il drago e
il cavaliere combattono
uniti fino agli estremi
confini della Terra per
proteggere tutto ciò di

AL CINEMA

cui hanno imparato a
fare tesoro.
iL granDe casT di
doppiatori originali è
composto da Cate
Blanchett (The Aviator,
Blue Jasmine), America
Ferrera (Matrimonio in
famiglia), Gerard Butler
(300, Nella tana dei
lupi), Jonah Hill (The
Wolf of Wall Street, Ave,
Cesare!) e Kristen Wiig (I
sogni segreti di Walter
Mitty, Sopravvissuto The Martian).
iL priMo fiLM, uscito
nel 2010, riuscì a conquistare sia la critica
che il pubblico incassando quasi 500 milioni
di dollari in tutto il
mondo e diventando
uno dei più grandi
successi DreamWorks dopo la saga di
Shrek. Nel 2014 il secondo capitolo fece
ancora meglio guadagnando oltre 600 milioni di incassi.

Regia: Dean DeBlois
Genere: Animazione, Azione,
Avventura, Commedia
Distribuzione: Universal Pictures
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Dragon Trainer Il Mondo Nascosto " è
il terzo capitolo della
saga ispirata ai romanzi di Cressida Cowell. Il film è diretto da
Dean DeBlois, che
aveva ottenuto la nomination agli Oscar per
Miglior film d'animazione nel 2011 con il
primo capitolo, "Dragon Trainer".

amicizia tra un vichingo
adolescente e un temibile drago Furia Buia si
è trasformata in un'avventura epica che ne
narra le esistenze.

dal 31
gennaio

dal 31
gennaio
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AL CINEMA
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L’ESORCISMO

U

DI

n esorcismo difficile si conclude con la morte violenta di una
giovane donna. Mesi dopo, Megan
reed (shay Mitchell) sta lavorando
al turno di notte in obitorio,
quando prende in consegna un cadavere sfigurato. da sola, nei corridoi del seminterrato, Megan si trova ad affrontare visioni terrificanti
e inizia a sospettare che il corpo possa essere posseduto da una spietata forza demoniaca.
Protagoniste dell'inquietante film "L'esorcismo di
Hannah Grace" sono le attrici stana Katic, meglio
nota con il nome di detective Kate Beckett nella
popolare serie televisiva "Castle", e shay Mitchell,
interprete e modella canadese, famosa per il ruolo
di emily fields nella pluripremiata serie tv
"Pretty Little Liars". diederik van rooijen è il regista del film. il cineasta si è distinto nel mondo
dello spettacolo per le sue opere in ambito televisivo; tra i suoi lavori merita menzione la serie tv
andata in onda dal 2005 al 2008 "Keyzer & de Boer
advocaten", mentre nel 2003 ha diretto il film per
ragazzi "Zulaika".

HANNAH
GRACE

CAST: SHAY MITCHELL , STANA KATIC, GREY DAMON, LOUIS
HERTHUM, LEXIE ROTH, JAMES A. WATSON JR., JACOB MINGTRENT - GENERE: HORROR, THRILLER - DISTRIBUZIONE: SONY
PICTURES/WARNER BROS ITALIA
UN FILM DI

DIEDERIK
VAN ROOIJEN

il turno di notte all’interno della camera mortuaria
di un’ospedale si rivela un inferno quando
un cadavere comincia a ribellarsi.

PROmOTION

30° ANNIVERSARIO

storiCi e PreZiosi
aNNiversari
Un importante evento nel centro di riccione
Lo scorso 15 dicembre in Viale Dante si è celebrato il 30°
anniversario (1988 - 2018) di una storica boutique di alta
orologeria, il Nautilus Watches, che dopo una pausa
biennale ha riaperto al pubblico per la gioia di tanti collezionisti ed intenditori. La festa è iniziata alle 18 con un
cocktail party, dove le note di musica contemporanea di
un deejay hanno accompagnato l’aperitivo, con luci e presenza di modelle. Le prelibatezze e le delizie per il palato
hanno poi completato, con tocchi di classe, una serata
ispirata alla bellezza in tutte le sue forme. Imprenditori,
personaggi della cultura ed intenditori ma soprattutto
amici, hanno voluto partecipare all’anniversario di questo
negozio che ha fatto dell’originalità dei suoi orologi commemorativi anche in edizione limitata, il suo ‘stile di vita’.
Ospiti d’eccezione, dunque, sono stati i protagonisti di
una serata che i titolari Farshad e Faranak hanno voluto
dedicare alla città, nello scorcio magico di una Riccione
già immersa nel clima pre-natalizio, dove si potevano ammirare in vetrina le collezioni di Patek Philippe, Rolex,
Audermars Piguet ed anche i modelli di altri prestigiosi
brand che richiamano comunque tecnologie leggendarie.
Si è voluto ringraziare così la clientela, amici ed ospiti, per
la loro fedeltà e fiducia dimostrata nel tempo.

VIALE DANTE, 39 - RICCIONE - INFO 0541 1414854

GOLDEN GLOBE 2019
LA 76 ° EDIZIONE DEI GOLDEN GLOBES AWARDS SI È TENUTA NELLA STORICA SEDE DEL BEVERLY HILTON HOTEL A BEVERLY HILLS

PREMIO ALLA CARRIERA PER

Jeff Bridges
nel suo discorso di ringraziamento
Jeﬀ Bridges, ha citato drugo, il
suo personaggio nel cult il grande
lebowski, e gli omaggi (in memoriam) alle grandi personalità del
mondo dello spettacolo che ci
hanno lasciati nel 2018, da Stan
lee a penny Marshall, da Burt
reynolds a Milos forman.

GOLDEN GLOBE
TUTTI I VINCITORI
il globo dorato più ambito, quello per la prestigiosa categoria “Miglior ﬁlm drammatico”, è andato a Bohemian rapsody di Bryan Singer,
biopic sulla nascita e il successo dei Queen,
mentre quello per la categoria “Miglior commedia o musical” è andato a green Book di peter
farrelly. per quanto riguarda i premi relativi alle
performance attoriali: "Miglior attrice in un ﬁlm
drammatico" è glenn close (per the Wife), mentre "Miglior attrice in una commedia o in un musical" è Olivia colman (per the favourite). i
migliori attori, rispettivamente nella categorie
drama e comedy/musical, sono invece rami
Malek (per Bohemian rapsody) e christian Bale
(per Vice). Vincono anche Mahershala ali, "Miglior attore non protagonista" per Green Book, e
regina King, "Miglior attrice non protagonista"
per Se la strada potesse parlare. premio come
"Miglior regista" ad alfonso cuarón per il poetico
roma, ﬁlm vincitore anche nella categoria "Miglior ﬁlm straniero". resta purtroppo quasi a
bocca asciutta a Star is Born, che nonostante le
numerose nomination si porta a casa solo un
premio, quello come "Miglior canzone originale"
per il brano Shallow.
i gOlden glOBe rappreSentanO l'anticaMera degli OScar

MiGlior filM draMMatico

>

Bohemian rhapsody di Bryan Singer

>

green Book di peter farrelly

>
>
>
>

MiGlior filM coMMedia o MuSicale

MiGlior reGiSta

alfonso cuaron per roma
MiGlior attore/attrice filM draMMatico

glenn close per the Wife
rami Malek per Bohemian rhapsody
MiGlior attore/attrice filM coMMedia

Olivia colman per la favorita
christian Bale per Vice
MiGlior attore/attrice non protaGoniSta

regina King per Se la strada potesse parlare
Mahershala ali per Green Book

I CONDUTTORI

I presentatori della serata sono stati Sandra Oh
(che ha anche vinto un globo dorato per la sua
interpretazione nella serie Killing Eve) e andy
Samberg. I due attori sono vecchi detentori del
Golden Globe: l’attrice canadese lo ha vinto nel
2006 (Grey’s Anatomy), mentre il comico e interprete statunitense lo ha ricevuto nel 2014
(Brooklyn Nine-Nine). Sandra e Andy avevo già
dimostrato un grande affiatamento durante la cerimonia degli Emmy 2018 replicando la celebre
gaffe di Warren Beatty e Faye Dunaway agli
Oscar 2017.

Steven John Carell
56 anni, 16 Agosto 1962
(Leone), Concord
(Massachusetts - USA)
sarà al cinema
dal 10 gennaio
in “Benvenuti
a Marwen”.
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Steve

Carell

Attore, sceneggiatore e produttore cinematografico è divenuto fAMoSo per i suoi
ruoli coMici, mostrandosi però capace di interpretare anche ruoli drAMMATici,
al punto di meritare un GoLden GLobe nel 2006, e ricevere una nomination
all'oScAr come miglior attore protagonista nel per “ foxcatcher”.
a cura della REDAZIONE

L’

enorme successo
che ha catapultato
steve Carell nell'olimpo delle star è
dovuto, indubbiamente, a quel manager smidollato che
risponde al nome di Michael scott, inetto
personaggio con propensioni megalomani
protagonista di the office che gli è valso,
nientemeno che, un Golden Globe come
Miglior attore in una serie comica. il
primo approccio con il palcoscenico avviene all'età di sei anni, durante una recita
nel giorno del ringraziamento. Laureatosi
in giurisprudenza alla denison University
Granville dell'ohio, il giovane decide di
orientare la sua scelta verso il mondo
dello spettacolo. si forma presso il second
City theatre di Chicago, esperienza che gli
frutta due nomination ai Joseph Jefferson
award. successivamente, l'interprete si fa

notare in veste di corrispondente per il celebre daily show ma anche per aver incarnato il giornalista vittima dei soprusi di un
onnipotente Jim Carrey, nella commedia
prodigiosa Una settimana da dio.
Nel 2005 prende il soppravvento sul
grande schermo, che lo vuole candidamente 40 anni vergine. dodici mesi più
tardi viene scritturato nel road-movie Little Miss sunshine. il 2007 lo vede al fianco
di una Katherine Heigl Molto incinta, sommerso da una catastrofe di proporzioni bibliche in Un'impresa da dio e, persino,
infatuato della fidanzata di suo fratello nel
romance dan in real Life. Nel 2008 il comico gira Get smart, remake cinematografico dell'omonimo serial tv degli anni '60,
che mette in scena le imprese di un agente
pasticcione. Nel 2010 affianca tina fey
nella travolgente commedia Notte folle a
Manhattan, presta la voce originale a Gru
nel film d'animazione Cattivissimo me e

partecipa alla commedia demenziale a
cena con un cretino, diretta da Jay roach.
L'anno successivo è nel cast della commedia corale Crazy, stupid, love, accanto a
ryan Gosling ed emma stone, mentre nel
2012 è un particolare terapista di coppia in
il matrimonio che vorrei, affiancando poi
Keira Knightley in Cercasi amore per la
fine del mondo. Nel 2013 è protagonista
della commedia C'era una volta un'estate,
diretta dagli sceneggiatori di Paradiso
amaro Nat faxon e Jim rash. sarà protagonista insieme a Channing tatum del film
candidato agli oscar foxcatcher mentre
l'anno successivo recita freeheld: amore,
giustizia, uguaglianza. Nel 2016 affiancherà Brad Pitt, ryan Gosling e Christian
Bale nel film La grande scommessa e sarà
tra gli interpreti di Café society di Woody
allen. Nel 2017 affianca ancora una volta
emma stone nella commedia "La battaglia
dei sessi".

LA CASA AL MARE DEI TUOI SOGNI
NEL CUORE DI RICCIONE
METROPOL CECCARINI SUITE
Viale Virgilio, 4 - Riccione (ang. Viale Ceccarini, a 50 metri dal Palacongressi)
T. +39 0541 691315 - +39 366 6564716 - info@metropolceccarinisuite.com
www.metropolceccarinisuite.com
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NUOVO ANNO
NUOVO TAGLIO
I trend

SCRITTO:

Sara Grandi
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Linee alla pari, volume e un certo
ritorno alla naturalezza. Che scegliate tagli corti, lunghi o di media
lunghezza, l'inverno 2019 vuole
hairstyle voluminosi e pieni, portati
nel modo più naturale possibile.
I tagli? Dai carrè geometrici sotto
l'orecchio, a pixie cut in stile boyish e
pieni di volume, fino a tagli medi o
lunghissimi con riga in mezzo. E non
solo. Il 2019 vedrà protagonisti i
tagli corti e voluminosi: se per i tagli
medi e lunghi si concedono leggere
scalature per aumentare il volume, al
contrario il carrè è pieno e alla pari.
La misura ideale è un caschetto appena sotto le orecchie, simmetrico,
meglio se con scriminatura centrale
o frangetta. Lo styling è il più naturale possibile: niente pieghe perfette, beach waves o boccoli da
copertina. Tra gli haircut cortissimi
invece, spopolano tagli in stile
boyish, primi tra tutti i pixie cut à la
garçonne voluminosi e dallo styling
mosso, e i tagli a scodella, sempre
dalle linee piene e definite.
Tra i tagli medi, il long bob nel 2019
verrà preferito nella versione un po'
più corta. La misura ideale, infatti, è
quella appena sopra le spalle, pari e
da portare preferibilmente liscio. I
tagli di capelli medi mossi sono naturali. Per dare volume, sì ai tagli scalati e sfilati. I capelli con tagli XXL
sono alla pari e con scriminatura
centrale. Anche tra gli hairstyle lunghi infatti, sono le misure piene ad
avere la meglio. Via libera quindi a
scalature solo un po' ai lati, oppure a
tagli molto scalati per creare volumi
pieni e chiome folte. Se è la riga in
mezzo il vero trend protagonista del
2019, anche la frangia a tendina si
difende, perfetta lunga e importante,
alla pari oppure laterale.
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inverno a teatro tra grandi
classici della prosa, nuove
pièce e produzioni tutte da
scoprire. appuntamenti per
lasciarsi stupire e sedurre
dal grande fascino dell’arte.

2

Cinepalace
Riccione

Teatro Galli
Rimini

La Traviata di
Giuseppe Verdi, una
delle opere più popolari al mondo qui nella
splendida produzione
di Richard Eyre, verrà
trasmessa nei cinema
italiani in diretta via
satellite dalla Royal
Opera House di
Covent Garden, a
Londra. La proiezione
sarà presentata da
Clemency Burton-Hill.
La traviata propone un
cast d’eccellenza che
include uno dei volti
più amati della Royal
Opera, Plácido
Domingo.

La musica di Cole
Porter - che passa dal
valzer al tip-tap, da
brani di sapore lirico a
favolose canzoni - si
sposa con l’immaginario di William Shakespeare in Kiss me,
Kate, fortunato musical riallestito in Italia
dalla storica Compagnia Corrado Abbati.
Il musical di Cole Porter è tratto da “La bisbetica domata” di
William Shakespeare.

30 gennaio
LA TRAVIATA

On
Stage

BENESSERE

RESTAURANT

<
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TEATRO

Info 0541 605176
www.giometticinema.com

12 gennaio
KISS ME, KATE

Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

TRAVEL

3

Cinepalace
Riccione
22 gennaio
LA DAMA
DI PICCHE

La Dama di Picche di
Čajkovskij verrà trasmessa nei cinema
italiani in diretta via
satellite dalla Royal
Opera House di Covent Garden, a Londra
e racconta la storia di
German, un soldato
senza soldi ossessionato sia dal gioco d’azzardo sia dalla
bellissima Liza.
Dopo che German
prova a scoprire il
trucco della carta
vincente dalla nonna
di Liza, la Contessa,
quest’ultima muore
per lo spavento e l’ossessione di German si
trasforma in follia.

Info 0541 605176
www.giometticinema.com

STYLE

5

4

Teatro Galli
Rimini

19 gennaio
MARIA CALLAS
MASTER CLASS

Terrence McNally incentra la sua piéce sulle
lezioni che Maria Callas
tenne alla Juilliard
School Music di New
York, dopo essersi ritirata dalla scena.
La grande artista rievoca la propria leggenda pubblica e
privata senza risparmio
di frecciate, mentre si
diletta a usare come
cavie e vittime sacrificali gli allievi.

Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

Spazio Tondelli
Riccione

30 e 31 gennaio
GIOCANDO
CON ORLANDO.
ASSOLO

Tracce, memorie, letture da Orlando furioso
di Ludovico Ariosto secondo Marco Baliani
con Stefano Accorsi.
Baliani interpreta la
nuova versione di Giocando con Orlando,
nata dalla fortunata
esperienza che ha visto
lui e Accorsi confrontarsi con le parole immortali dell’Ariosto sui
palchi dei più importanti
teatri italiani. In questa
nuova versione Baliani,
Accorsi si muove incontrastato tra le splendide
scenografie di Mimmo
Paladino.

6

7

8

Teatro Astra
Bellaria Igea Marina

Spazio Tondelli
Riccione

Teatro Galli
Rimini

L'Esaurimento delle risorse naturali è alle
porte. Stiamo perdendo
specie di animali, piante
e sindaci. Si esaurisce la
pazienza, la lingua italiana e spesso anche il
dialetto. Si dissolvono
tradizioni, idee ed emozioni. Il clima si sta deteriorando, ma anche la
nostra realtà quotidiana. Una divertente
riflessione che analizza
l'esaurimento in tutte
le sue forme. Ma la fine
segna sempre un nuovo
inizio. Di e con Max
Paiella; regia di Stefano
Messina.

In anteprima nazionale, Francesca Inaudi
debutta allo Spazio
Tondelli nel ruolo di
Preziosa, una donna
che ripercorre le tappe
fondamentali della sua
vita attraverso tutte le
volte in cui ha tentato
il suicidio.
Di Maria Teresa
Venditti; con
Francesca Inaudi;
regia di Luca De Bei.

Un thriller appassionante, un avvincente
intreccio di incontri apparentemente casuali
dove violenza e inquietudine serpeggiano
dentro rapporti, chiamiamoli d’amore.
Con Gioele Dix,
Laura Marinoni.
Di Mario Diament.

26 gennaio
TUTTO ESAURITO!

19 gennaio
PREZIOSA

Info 320 0168171
www.labellastagione.it

15, 16 e 17 gennaio
CITA A CIEGAS

Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

Info 0541 1411345
www.teatroastrabim.it
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Info 320 0168171
www.labellastagione.it
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Fino al 16 FEB
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La Galleria d'Arte
Maggiore g.a.m.
ospita la mostra
“Giorgio Morandi.
Una storia di famiglia”. La mostra include un selezionato
gruppo di olii, acquarelli, disegni e acqueforti che rivela tutta la
silenziosa ma profonda innovazione pittorica di Morandi.
Tel. 051 235843

Fino al
31 GEN

Al Duomo Hotel
di Rimini, appuntamento con la
mostra di Giuliano Geleng dedicata a Federico
Fellini e ai suoi
film immortali.
Nel 1972, Geleng
ha iniziato la collaborazione con il
Maestro, per il
quale ha dipinto i
quadri di scena di
tutti i film, fino
alla scomparsa di
Fellini nel 1993.
Tel. 0541 24215
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LE MIGLIORI

MOSTRE
D’ARTE 2019
ECCO QUELLE
DA NON PERDERE
Un inverno ricco
di grandi proposte
di artisti internazionali
in giro per l’Italia.
Le migliori mostre
scelte da noi, per
godere di mesi
di meraviglia.

Fino al 20 GEN

Negli spazi della
Manica Lunga
del Museo della Città di Rimini la mostra
personale di Michele Munno “Inquieta e vivida persistenza” a cura di Francesca Baboni
e Stefano Taddei. Artista pugliese, Munno
per questa esposizione sceglie di rileggere la
sua produzione creando un dialogo tra presente e passato. www.museicomunalirimini.it

BENESSERE

Fino al 23 GEN

TRAVEL

STYLE

La Galleria d'Arte Farneti di
Forlì ospita “Il giovane Maceo”,
mostra dedicata a Maceo Casadei, in particolare ai sui primi
45 anni di vita. Maceo Casadei (Forlì, 1889-1992), da sempre
ci ha affascinato con la sua pittura e la sua vita ricca di esperienze, emozioni, viaggi e incontri. Tel. 0543 30337

28-29-30 GEN

Continuano gli appuntamenti con La grande arte
al cinema. Degas Passione
e perfezione è dedicato
all’ossessiva ricerca
della perfezione.
www.giomettireale
statecinema.it

Museo
Fino al 3 MAR AlCivico
Ar-

cheologico di Bologna, la mostra “Hokusai Hiroshige. Oltre l’onda. Capolavori
dal Boston Museum of Fine Arts”.
Per la prima volta in Italia, una selezione
straordinaria di circa 270 opere provenienti dal museo americano. Il progetto,
suddiviso in sei sezioni tematiche è curato da Rossella Menegazzo con Sarah
E. Thompson. Tel. 051 275 7211

Fino al 7 APR

Palazzo Fava a
Bologna ospita
“Sturmtruppen 50 anni”, a cura di Sofia Bonvicini e Claudio Varetto. È dedicata al genio
irriverente di Bonvi e ai 50 anni dei suoi soldaten la grande mostra con circa 200 opere esposte, tutte provenienti dall’Archivio Bonvicini e
in gran parte inedite. Tel. 051 1993 6305
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“...PERCHÉ CREDIAMO NEL LORO VALORE, PERCHÉ
CI HANNO DIVERTITO, APPASSIONATO ED EMOZIONATO.
SCELTI PER VOI, DA CONDIVIDERE CON NOI.”
BY PIETRO FRATTA

CERTE FORTUNE

di Andrea Vitali
Garzanti
pp 416 - € 19,00
IL CUSTODE
DELLE TEMPESTE

Caso editoriale in Inghilterra (in continua ristampa)
è la storia del piccolo Fionn
e del suo viaggio verso la
misteriosa isola di Arranmore, in cui vive il nonno.
Fionn deve vincere le sue
paure del mare e affrontare
presto tante magie intorno
alla isola misteriosa.
Un viaggio fantastico e avvincente, ma anche di crescita interiore.

propria percezione del
reale, almeno in ambito affettivo; possono cioè auto
ingannarsi e, a loro volta,
anche le donne che prestano le loro orecchie in
soccorso dei disagi affettivi? Sono quindi condannate a restare sole?
Forse l’uomo può rivelarsi
in un ruolo preciso e obiettivo che può aiutare a rappacificare la propria vita
interiore.

di Giorgio Nardone
Ponte alle Grazie
pp 160 - € 13,50
IN TUTTO C’È
STATA BELLEZZA

La storia di un padre e un figlio; una commovente autobiografia; un romanzo sulla
società della Spagna evolutasi in qualche decennio.
Un romanzo disincantato
e struggente, quello di
Manuel Vilas, che con la
grazia dell’onestà racconta
l’intimità di una vicenda famigliare difficile da confessare, ma nelle vesti di
consapevole testimone di
ricordi affettivi che non
muoiono mai.

di Manuel Vilas
Guanda
pp 416 - € 19,00

di Cátherine Doyle
Mondadori
pp 350 - € 17,00
GLI ERRORI
DELLE DONNE

Solo le donne possono capire le donne? Pare di no,
almeno secondo il noto psicologo Giorgio Nardone nel
suo libro, puntualmente aggiornato. Questo perché
capacissime di ingannare la

Rimini
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Tessitore abile di storie imprevedibili e divertenti, Andrea Vitali ci regala un
protagonista inusuale e pericoloso: un toro. Un animale nel fiore della sua
vitalità noleggiato dalla signora Marinata per la
monta, su cui investire
soldi; ma un bel giorno il
nostro toro scappa e lascia
ovunque danni e feriti. E accende un’ammucchiata di
storie e vicende umane che
il nostro maresciallo Ernesto Maccadò, più volte raccontato dall’autore, deve
sedare. Ma son faccende
delicate, in un paesino piccolo e chiacchierone; per
noi lettori, invece, divertenti e imperdibili.
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TIROMANCINO
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26 gennaio - Bologna
Auditorium Teatro Manzoni
Dopo il grande successo del loro nuovo
album “Fino a qui” e dopo una lunga assenza, i Tiromancino tornano in tour da
Gennaio 2019, con l'inconfondibile
forza e sensibilità cantautorale di Federico Zampaglione e il loro suono unico e
ricercato. La band tornerà quindi a calcare i palchi dei principali teatri italiani.

NEGRAMARO

Giovanni Allevi

14 febbraio - Rimini - RDS Stadium
Il tour indoor dei Negramaro parte da
Rimini, dall'RDS Stadium. Il tour è dedicato 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 sei date
negli stadi in unico tour tutte sold-out.

Sul palco del Teatro Europauditorium di Bologna,
il 10 gennaio, Allevi e l’Orchestra Sinfonica Italiana
con il loro Equilibrium Christmas Tour.
a cura della REDAZIONE
ENFANT TERRIBLE della musica classica contemporanea, Allevi è per le nuove generazioni
un autentico guru del rinnovamento della musica colta. Due diplomi con il massimo dei voti
in pianoforte al Conservatorio di Perugia e in
composizione al Conservatorio di Milano. Una
Laurea con lode in Filosofia. Jeans, T-shirt,
scarpe da ginnastica: il Maestro Giovanni Allevi
va incontro al suo pubblico nei teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New
York all’Auditorium della Città Proibita di Pe-

chino. Compositore, direttore d’orchestra e pianista ha stregato con le sue note milioni di giovani, che affascinati dal suo esempio, si
avvicinano alla musica colta e all'arte creativa
della composizione. Superato il milione di dischi venduti delle sue composizioni originali,
l'ultima opera musicale è "Equilibrium", un progetto con orchestra sinfonica che è stato eseguito in anteprima mondiale negli Usa, e che
ora è in tournée in Italia dopo aver già toccato
Cina e Giappone.

CALCUTTA

17 gennaio - Pesaro - PalaPrometeo
A due anni e mezzo dal precedente
Mainstream, lavoro che ha sparigliato
generi, appartenenze e definizioni, il 25
maggio è uscito Evergreen, il nuovo attesissimo disco di Calcutta, balzato direttamente al primo posto della
classifica Fimi e anticipato dai tre singoli
Orgasmo, Pesto e Paracetamolo.
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WiNe
exPerieNCe

La Brasserie

P

Quando mangiare bene sposa
la cultura del biologico e del naturale:
qui si è come a casa
BY MARY CIANCIARUSO

izze cotte nel forno a legna e preparate con farine biologiche, originali
piatti vegetariani, ricca selezione di dessert e gelati fatti in casa. Siamo
a La Brasserie, accogliente locale dallo stile minimale con picchi di
estro notevole: alle pareti spiccano quattro opere di Eron, artista riminese di fama internazionale, appositamente create per il locale. Passando al menù la scelta delle materie prime è notevole: dalle farine
biologiche del Molino di Ganaceto, alla mozzarella di bufala e i formaggi del Caseificio La Fattoria, dai prosciutti e salumi del salumificio Cav. Umberto Boschi,
alle birre Amarcord. Alla guida di questo grazioso ristorante c’è Gianni a cui mi sono affidata
e che, sapientemente, mi ha dirottato verso il “piatto forte”, la pizza: ho provato la “gourmande Romana scomposta”, pomodoro San Marzano bio, burrata, alici di Cetara, frutto del
cappero e origano. L’equilibrio delle temperature degli ingredienti stupisce e i sapori ben distinti sono ineccepibili. Ma volevo togliermi un’altra voglia e ho voluto provare l’hamburger,
non uno qualunque però, perché qui la carne, manzo francese Blonde d’Aquitaine, è macinata e grigliata al momento; con cosa ho degustato questo magnifico hamburger? Formaggio
cheddar e senape al miele e se volete ordinarlo è il Club Burger, sublime. Capitolo dolci: tutto
merito di Fiore, un pasticcere che della sua passione ha fatto un lavoro, dal suo estro è nato
un piatto godurioso, i Cannelloni Golosi, croccante di frutta secca con salsa vaniglia, crema
al pistacchio, frutti di bosco e gelato di crema, mi ha lasciato senza parole.
Mary consiglia: per le pizze provate l’impasto 100% di Farro o Kamut biologico, croccante,
gustoso e leggero.

La Brasserie
Via Lagomaggio, 136 - Rimini - Tel. 0541 384505

vino biologico e non solo...
perché è la birra qui
a farla da padrone
A DIRE IL VERO IO HO AZZARDATO E HO
DEGUSTATO A TUTTO PASTO LA PROPOSTA
BIOLOGICA DI VINO DE LA BRASSERIE,
l’“Indigeno Mosso”, della tenuta Santa Lucia a
Mercato Saraceno: qui tutti i vigneti sono coltivati secondo le metodologie dell'agricoltura biologica, con impianti a spalliera e potatura a
Guyot. Pensate che negli ultimi anni risultati sorprendenti sono stati raggiunti mediante la considerazione dell'influenza delle fasi lunari (sia in
campagna che in cantina) mettendo in pratica la
filosofia della Biodinamica. Ma a La Brasserie la
protagonista qui è la birra, non una qualsiasi
però, è Amarcord, birrificio familiare e indipendente, nato nel 1997 a Rimini da un'idea di alcuni
amici appassionati, veri pionieri del settore. Una
birra incredibile, non pastorizzata, presa direttamente dal Tank di maturazione del birrificio e
portata nello stesso giorno nel tuo bicchiere
senza mai interrompere la catena del freddo e
senza mai aggiungere Co2. Dalla Volpina, alla Midona, dalla Tabachera alla mitica Gradisca, non
posso però non consigliare la chicca: Riserva
Speciale Champagne Beer, per una serata speciale. Dal colore ambrato con riflessi rosati, è una
birra unica, con miele, visciole, prugnole, rifermentata in bottiglia con lievito di Champagne.
Superba eleganza, mette insieme sensazioni fruttate, speziate e vinose perfettamente amalgamate. Sorprende per freschezza e fragranza.
Che dirvi: 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 > Tartare di tonno, un piatto leggero
e gustoso adatto per tutte le occasioni. Noi lo condiamo
direttamente al tavolo secondo le esigenze del nostro cliente.
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, nonché 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
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RAVVIVARE IL COLORE

Mix inediti, colori insoliti, contrasti ben studiati e sfumature:
i capelli del 2019 hanno la massima libertà di esprimere stile e personalità.
A CURA DI SARA GRANDI

colori tendenza proposti per questo
nuovo anno sono originali e vibranti,
con un'attenzione ai colori primari
giallo, rosso e blu. I colori tradizionali come il biondo, il castano e il
rosso non scompaiono, ma si arricchiscono di contrasti. Ecco, quindi, che
tra le proposte avremo castani venati
di sfumature di rosso, biondi chiarissimi ingentiliti da tocchi
pastello, e rossi in tutte le nuance possibili e immaginabili.
Sì, perché il colore di moda del 2019 è senza dubbio il
rosso, con nuance che vanno dal tiziano al borgogna, passando per i colori ispirati al foliage autunnale. Ma su tutti,
vince il rosso dalle tonalità gourmand ispirate al food hair: i
capelli assumono i colori di spezie, dessert, frutti e ortaggi
in tinta. L'unione del rosa e del nocciola ci regala il rose

I

brown, nuance che si riconferma un must anche nel 2019.
Continua la tendenza dei capelli decolorati dalle tonalità
freddissime. Via libera al color ghiaccio, al platino e al
bianco, mentre i capelli biondissimi scoprono nuance di
lilla, rosa e celeste. Il biondo tradizionale sarà vanigliato: un
insieme di sfumature miscelate in perfetto equilibrio per
dare dolcezza al viso. Il castano è animato da striature verticali a contrasto oppure tono su tono, da scegliere tra il
rosso, il tabacco e il caramello. Perfetti per questi tipi di effetti, i capelli corti e medi. Ma stupiscono anche sulle
chiome più lunghe. Rosa, celeste e lilla sono i colori pastello che andranno per la maggiore in questo 2019, meglio
se leggermente sfumati lungo le ciocche e super lucidi
È infatti il finisch gloss la tendenza trasversale in tema di
hair beauty.

Il COLORE di
moda del 2019 è
senza dubbio il
ROSSO, con nuance
che vanno dal tiziano
al BORGOGNA,
passando per i colori
ispirati al FOLIAGE
autunnale. Ma su
tutti, vince il ROSSO
dalle TONALITÀ
gourmand ispirate
al FOOD HAIR.

il pOliaMBulatOriO OaSi
di ricciOne terMe e la
centralità della perSOna
Le Terme di Riccione rappresentano
un prisma di opportunità verso la salute e il benessere. La vita quotidiana ci porta ad occuparci solo dei
disturbi più pressanti ma Riccione
Terme ha come fine il raggiungimento di un benessere nella sua
completezza, per questo a fianco
delle cure con le sue preziose acque
termali, propone servizi innovativi
con la persona al suo centro. In quest’ottica apre le porte del rinnovato
Poliambulatorio Oasi, attrezzato per
la diagnosi e la cura di malattie appartenenti a diverse specialità mediche. Il Poliambulatorio Oasi è
un’importante realtà in cui medici

specialisti esperti e all’avanguardia
condividono l’obiettivo sulla valorizzazione della salute, intesa come
benessere fisico, psichico e relazionale, della Riccione Terme.
Un’occasione per unire i benefici
delle cure termali ad approfondimenti clinici in vari campi come
l’otorinolaringoiatria, l’ortopedia,
l’angiologia, la fisiatria, la dermatologia, la medicina estetica, la cardiologia, la nutrizione. Le Terme di
Riccione rappresentano un luogo
unico in cui salute, bellezza e benessere coincidono con il piacere.
Per info e approfondimenti:
www.riccioneterme.it

Designed by creativeart Freepik

DIMAGRIRE E RIMETTERSI
IN FORMA DOPO LE FESTIVITÀ!
Vediamo come dimagrire in
modo efficace attraverso dieci
facili consigli che vi permetteranno di ritrovare la forma desiderata. Inoltre vi diamo
qualche informazione su come
tonificare la massa muscolare.
1/Ridurre le calorie: la reazione al deficit calorico comporta l’utilizzazione delle
riserve adipose. 2/Ridurre i
carboidrati: sono questi che
stimolano l’insulina e favoriscono l’aumento dei depositi
adiposi. 3/Mangiare poco ma
spesso. 4/Fare attività fisica:
bastano anche 2 allenamenti
alla settimana, purché costanti. 5/Aumentare le proteine: per un fisico asciutto, le
proteine, oltre a sviluppare i
muscoli, agiscono in maniera
diretta sul metabolismo e
smaltiscono meglio i grassi.
6/Evitare i carboidrati prima
di andare a letto: la digestione

e il metabolismo, di sera, sono
sempre più lenti. 7/Assumere
integratori termogenici per
accelerare il metabolismo. I
termogenici aiutano quindi a
bruciare i grassi. 8/Aminoacidi
essenziali e carnitina prima
dell’attività cardio. 9/Mangiare verdura in quantità.
10/Bere molta acqua: minimo
2 litri al giorno! Esistono numerosi integratori, oltre a
quelli citati, e cibi proteici o a
ridotto contenuto di carboidrati che possono essere utili
allo scopo . Consultate sempre
un nutrizionista e fatevi consigliare da personale specializzato prima di iniziarne una
dieta che deve essere equilibrata e che dia supporto energetico adeguato durante
l’attività fisica. Il "fai da te" o i
consigli di amici o letti su internet, nel migliore dei casi non
portano ai risultati sperati.
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il fasCiNo
della NorveGia

a Norvegia è uno di quei
Paesi dove la bellezza straordinaria dei luoghi si mescola ad una cultura antichissima,
divenendo posto ammirato e visicinQue Buoni MotiVi per ViSitarla in inVerno
tato da migliaia di turisti. Se tuttavia
qualcuno avesse ancora dei dubbi
vegese, dell’Università, il Palazzo Reale e quello del teatro nasu questo splendido Paese, ecco 5 buoni motivi per visitarlo,
zionale. Terzo motivo: gli splendidi paesaggi della natura normagari proprio a Gennaio. Primo motivo: la cultura e i musei
vegese, tra cui i fiordi, le isole e coste magnifiche, le foreste e
norvegesi. Infatti, Oslo ospita diversi musei interessanti e belli
le tundre artiche, e diverse strutture come il parco botanico ed
da visitare, tra cui quello del celebre pittore Munch, quello di
il Parco di Vigeland. Quarto motivo: la vivacità e l’accoglienza
Storia e Cultura Norvegese. Secondo motivo: le splendide
della gente norvegese. Diversi sono i bar dove trascorrere una
opere architettoniche visitabili, tra le quali la Fortezza Medieserata allegra con gli amici. Quinto motivo: forse il più stupevale di Akershus con relativa vista su un magnifico fiordo; poi,
facente, la possibilità di vedere l’aurore boreale!
lungo il corso Karl Johans Gate, i palazzi del Parlamento nor-

L
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elle leggende vichinghe la stagione invernale
è spesso riassunta brevemente
“quell’inverno egli
rimase sempre alla fattoria”. Era tempo di restare in casa
e riposarsi. Il clima può essere
molto freddo, con temperature
che scendono in alcuni luoghi
fino a meno 40°. Lungo la costa
però le temperature di solito restano intorno allo zero. In inverno gran parte della Norvegia
di solito si trasforma in un paradiso innevato che offre opportunità ideali per tante divertenti
attività sulla neve. Lo sci ha un
posto speciale nella cultura e
nella storia norvegese e durante
questa stagione fresca e bianca
persone di ogni età vanno nelle

N

Tromsø, la porta d’accesso
all’Artico. Tromsø è la maggiore città della Norvegia del
Nord. Situata a 70° di latitudine
nord, tra fiordi, montagne e
isole, è il punto di partenza
ideale per la tua avventura artica.
Tromsø si trova proprio a metà
dell’ovale aurorale, cioè la zona
con la più alta probabilità di avvistamento dell’aurora boreale.
Per un’esperienza artica memorabile abbina un’escursione a
caccia dell’aurora ad altre entusiasmanti attività con un’ampia
scelta tra escursioni in slitta trainata dai cani, safari alle balene,
passeggiate con le racchette da
neve o tour in motoslitta. Potresti
tentare un selfie con una renna o
un’aquila di mare sullo sfondo.
Tromsø è circondata da alte
montagne e stupendi fiordi.

in invernO le giOrnate SOnO
Brevi e le nOtti lunghe. Sciare è il
paSSateMpO naziOnale e tutti vannO al
nOrd per aMMirare l’aurOra BOreale.
località sciistiche, nelle foreste e
sulle montagne per godersi le eccellenti discese e le piste preparate. Ma le notti invernali sono
lunghe e buie in tutta la Norvegia
e da metà novembre fino alla fine
di gennaio il sole non sorge per
niente in alcune zone della Norvegia settentrionale. Però in questo periodo potrebbe apparire in
cielo l’aurora boreale ad illuminare i candidi paesaggi. L’aurora
boreale si può vedere più facilmente al nord, ma in rare occasioni può essere avvistata in altre
parti della Norvegia, anche nel
punto più meridionale del paese.
Ottobre, febbraio e marzo sono i
mesi migliori per ammirare questo magico spettacolo di luci.

La natura circostante è così vicina al centro città da poterla vedere perfino dalla strada
principale di Tromsø. Si possono
avvistare aquile di mare e foche
a soli 30-45 minuti di auto dal
centro. Non ci sono altre destinazioni a nord del Circolo polare
artico più facili da raggiungere
di Tromsø. Novembre, dicembre
e gennaio sono mesi speciali
nella zona di Tromsø perché 400
orche e 100 balene megattere
mostrano la loro presenza durante il giorno mentre di notte
appare la magica aurora boreale.

studiopiga.it

Nasce a Rimini, Parco
della Grotta Rossa, via
della grotta rossa, in
piacevole e tranquilla zona
residenziale, provvista di
tutti i servizi, a due passi
dal centro.
Soluzioni abitative per
tutte le esigenze realizzate
in Classe A. bilocali,
trilocali, quadrilocali con
giardino privato oppure
con grandi terrazzi vivibili.

€ 155.000

TIPOLOGIA A

PARCO
GROTTA
ROSSA

SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DISIMPEGNO CON VANO LAVATRICE,
CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, TERRAZZO VIVIBILE, GARAGE.

€ 210.000

TIPOLOGIA B
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DISIMPEGNO, CAMERA MATRIMONIALE,
CAMERA SINGOLA, 2 BAGNI, TERRAZZO VIVIBILE, GARAGE.

€ 245.000

TIPOLOGIA C2
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DISIMPEGNO, CAMERA MATRIMONIALE,
2 CAMERE SINGOLE, 2 BAGNI, TERRAZZO VIVIBILE, GARAGE.

€ 275.000

TIPOLOGIA C6 | PIANO TERRA

Z
A
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A
E
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A
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S
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P

IONE

AMPIO SOGGIORNO, CAMERA MATRIMONIALE, 2 CAMERE SINGOLE,
2 BAGNI, GIARDINO PRIVATO DI MQ. 250, GARAGE.

€ 315.000

ATTICO
AMPIO SOGGIORNO LIVING, DISIMPEGNO, CAMERA MATRIMONIALE, 2 CAMERE,
2 BAGNI, AMPIO TERRAZZO VIVIBILE DI MQ. 30, GARAGE DOPPIO.

T. 0541.773037
CELL. 333.3895829

CIBECOSTRUZIONI.IT
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di SARA GRANDI

TEATRO

ARTE

LIBRI

MUSICA

RESTAURANT

BENESSERE

TRAVEL

STYLE

CALDO E
MORBIDO

Gli inglesi la chiamano Soft furnishing ed è l’arte di vestire la casa con accessori “morbidi” per
ottenere una piacevole sensazione di relax alla vista e anche al tatto. Un’idea perfetta soprattutto
nei mesi più freddi dell’anno. I tessili, infatti, sono fondamentali per dare carattere agli ambienti
e per coniugare comfort e décor. Cominciamo dalla zona living, dove il divano è il protagonista
di serate con gli amici e momenti di relax per tutta la famiglia. Durante la stagione invernale
basterà cambiare le federe dei cuscini, scegliendo tessuti accoglienti e caldi come il velluto,
tornato di gran moda. Oltre al materiale, anche il colore è importante: l’ispirazione viene dalle
tonalità di stagione, da scegliere in un’unica palette cromatica, puntando però su pattern e
tessuti diversi. Se vuoi vivacizzare l’ambiente scegli forme diverse, dai cuscini più piccoli a
quelli più grandi. Oltre ai cuscini, protagonisti del soft furnishing sono tappeti, pouf, soffici
plaid e anche tendaggi. Sceglili in lana, cotone intrecciato o cachemire, meglio ancora se in una
tonalità in contrasto con il divano per dare un tocco di stile al tuo soggiorno. Nella camera da
letto, la coperta è la prima cosa che attira il nostro sguardo: scegli tessuti e colori in armonia
con gli altri elementi della stanza, magari prediligendo tonalità vivaci ma raffinate. Aggiungi
guanciali, cuscini e caldi plaid, che trasformeranno la camera in un rifugio dove soffermarsi con
una tisana e un buon libro prima di concludere la giornata. Come scendiletto, un tappeto per
rendere più morbido e trendy l’atterraggio. Anche le tende possono conferire all’ambiente quel
tocco cosy tipico dell’inverno. Scegli un colore o una fantasia che richiami quelle presenti nella
stanza oppure opta per una trama morbida e setosa per dare luce e comfort all’ambiente.

CAMBIAMENTI
I moderni tessuti
d’arredamento permettono di abbinare stoffe
più durature e resistenti
a soluzioni prettamente
decorative. Il rivestimento sfoderabile è la
soluzione ideale per chi
desidera arredare l’ambiente in base alla stagione, cambiando con
facilità di volta in volta
cuscini, copripiumone e
copripoltrona.
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SOFT FURNISHING

Un elemento chiave
per vestire la casa è
il plaid: sul divano, su
di un pouf, in camera
o sulla poltrona, il
plaid è l’amico delle
giornate e soprattutto
delle serate più
fredde e il perfetto
complemento per
rendere l’ambiente
accogliente, aggiungendo quel tocco
in più. Tinta unita,
colorato, fantasia, in
lana, cachemire o
eco-pelliccia, sceglilo
abbinandolo agli altri
tessili presenti nella
stanza o ai colori
dell’ambiente. Se
la stanza ha colori
neutri, un bel colore
acceso farà la
differenza.
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LOUIS VUITTON
La sciarpa Monogram
Galaxy è realizzata in tessuto di puro cachemire con
trama jacquard. L'iconico
motivo Monogram viene
reinterpretato con una cascata di stelle e una "galattica" firma Lv, in linea con il
tema space della Pre-Collezione Uomo Primaveraestate 2019. L'accessorio
morbido e caldo, completato
da bordo sfrangiato, può essere indossato annodato o
avvolto attorno al collo.

PUFFY
JACKET
Colori a contrasto, supersize,
leggerissimo e sofisticato
come un abito sartoriale, il
piumino si trasforma nel capo
capo più chic dell’inverno.
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I colori di moda per lui nella stagione
fredda sono colori accesi. su tutti, i colori primari come il blu, il giallo e il
rosso. Ma anche il verde, in tutte le sue
tonalità. sorprendente in questa stagione il ruolo del marrone, che diventa
trendy in tutte le sue tonalità. tra i trend
da seguire, anche quello della puffy jacket: il piumino voluminoso, perfetto da
indossare per proteggersi dal freddo,
che si abbina a maxi felpe con logo e
chunky sneakers. in alta quota o in città,
protagonista è la calda puffy jacket, meglio se colorata, stile anni ottanta.

Giacche da avere

L

veri e propri must senza tempo,
le giacche sono capispalla indispensabili
in ogni guardaroba maschile.
BY SARA GRANDI

a moda uomo è fatta di tendenze, ma soprattutto di essenziali, come
le giacche. Pochi e semplici modelli che stanno bene con tutto, e che
risolvono qualunque outfit. Per l'inverno 2019 ci sono delle giacche
di cui non potrai fare a meno. di sicuro una giacca blu navy è il passepartout che qualunque uomo dovrebbe avere. Preferibilmente monopetto, ben strutturata ma anche abbastanza ampia, per adattarsi a qualunque
look. L'ideale per questo inverno è indossarla con il maglione a collo alto a contrasto, vero trend di stagione. La giacca in Principe di Galles è un altro must che
torna puntuale ogni autunno-inverno, e per il 2019, tutti i capispalla sono preferibilmente a quadri. Per quanto riguarda la giacca doppiopetto, da abbinare con
pantaloni in tinta o con uno spezzato, quella da avere è scura, blu, nera o grigia.

D

Delicati
colori pastello
il must have che sorprende
agli abiti con i volant ai pantaloni easy-chic,
fino a scarpe e borse dolcissime: l’inverno 2019
si tinge di una delicatissima palette candy. Gli
abiti e gli accessori vengono immersi nelle
nuance più dolci, per un risultato très chic. Mini
e long dress, gonne, pantaloni e accessori sono
la quintessenza del romanticismo. eleganza e raffinatezza sono
le parole d’ordine da mattina a sera. Color lavanda e verde
menta per cappotti e i midi dress, il rosa a contrasto con il rosso
più vivo e non solo. sì al look bohémien con pantaloni dal
fondo ampio e maxi cardigan, e al look soave con abiti fitti di
volant. La moda dice sì alle tonalità più chiare per avvolgersi
con delicatezza in capi morbidi e dare quel giusto tocco in più,
grazie a un accessorio fashion.

dai maglioni ai pantaloni, dal cappotto agli accessori come borse e scarpe, il colore pastello impazza e alleggerisce le grigie giornate invernali, in attesa della primavera. i colori delicati sono decisamente femminili e
di classe, per una sobria eleganza.
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NOTE AVVOLGENTI
Sedurre attraverso i sensi

Un eau de parfum adatto alla stagione fredda inebria con le
sue note decise e per questo si addice a personalità forti, che
sprizzano una sensualità magnetica. tra i profumi femminili
seducenti e luminosi dell’autunno-inverno 2018/2019 troviamo
la nuovissima fragranza Joy by dior, creata da françois demachy, dior Perfumer-Creator. Questo profumo esprime lo straordinario sentimento della gioia offrendoci un'interpretazione
olfattiva della luce.

DIOR
il nuovo profumo Joy
by dior racchiude il
bergamotto agrumato
e il mandarino, che
esplodono insieme ai
fiori. in particolare, la
rosa, utilizzata in essenza e in assoluta e il
gelsomino, che si uniscono in modo vibrante ai frutti succosi.
L'abbraccio finale
caldo è dato dal sandalo che ci avvolge
con dolcezza, mentre il
poudré di muschi crea
sulla pelle un effetto
tenero e sensuale.

Cambiano l’intero outfit, lo interpretano e lo personalizzano. Le borse nelle nuance più chiare
sono il must have da avere nel proprio guardaroba e da portare sempre con sé. Dalle shopper
capienti alle shoulder bag, dagli zainetti alle mini
bag. Naturalmente le borse nei colori pastello si
possono aggiungere in coordinato alle scarpe e
agli accessori come i cappelli in lana. Per una mise
dolcissima. La borsa Lady Dior in agnello
cannage celeste con tracolla è perfetta per un
look ricercato, raffinato e di tendenza.

Accessori Candy
Lilla, rosa, giallo, azzurro, verde, tutti nella versione
pastello: sono questi i colori per gli accessori che
ci terranno compagnia fino alla primavera e che
ci regalano un outfit all’insegna del buonumore e
dell’elegante sobrietà. Le sfilate ci raccontano di
un 2019 che mixa femminilità e mascolinità ma
anche streetwear e tagli sartoriali attraverso
nuance sempre delicate, mai sopra le righe.

STYLE
TEATRO

ARTE

LIBRI

MUSICA

RESTAURANT

BENESSERE

TRAVEL

STYLE

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

*Saldi dal 5 gennaio per 60 giorni.

Dal 5 gennaio*

SALDI

Regola n.3 : Quando non puoi non sfruttare l’occasione.

S.S.16 Adriatica - Uscita Savignano Mare

SCONTI FINO AL

-70%
SUL PREZZO OUTLET

