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CINEMA  EXIT

10 giorni
senza laMamma

I 10 giorni più  
lunghi

dell’annocOsa sUccede se Una MaMMa (valenTIna lOdOvInI) decIde dI ParTIre Per dIecI
gIOrnI lascIandO I Tre FIglI cOn Un PaPà FInO ad allOra PraTIcaMenTe
assenTe? Una seqUela dI dIsasTrOsI ed esIlaranTI evenTI che TravOlgerannO
carlO (FabIO de lUIgI) ObblIgaTO a Fare Il “MaMMO” a TeMPO PIenO.

arlo e giulia hanno tre figli: lui è un papà
distratto e assorbito dal lavoro, lei è una
mamma che si è dedicata alla famiglia rinun-
ciando alla sua carriera. I figli sono Camilla,

un'adolescente ribelle di 13 anni in pieno svi-
luppo ormonale e sentimentale, Tito 10 anni, furbo

e sempre pronto a fare scherzi "innocui", la piccola Bianca di 2
anni che non parla, usa i gesti e si prende ciò che vuole. Giulia,
stanca della routine, comunica alla famiglia che sta per partire
per dieci giorni di vacanza. Trovandosi da solo, Carlo si ritrova
all'improvviso in un vero e proprio incubo! Tra cene da prepa-
rare, inserimento all'asilo, confidenze imbarazzanti della più
grande, giochi sfrenati con gli amici del figlio, liti, disastri sfio-
rati e appuntamenti saltati al lavoro, Carlo sopravvive a questi
dieci interminabili giorni anche grazie al prezioso aiuto di una

"Mary Poppins" molto particolare. Sarà servito questo tempo per
conoscere meglio i propri figli e riavvicinare la famiglia? Alla
fine fare il mammo è poi una cosa così tremenda? Una cosa im-
portante però è successa: Bianca ha finalmente detto PAPà!
Prima di "10 giorni senza mamma", Alessandro Genovesi ha di-
retto "Puoi baciare lo sposo" (2018) con Diego Abatantuono e
Monica Guerritore. Fabio De Luigi è stato protagonista insieme
a Micaela Ramazzotti di "Ti presento Sofia" diretto da Guido
Chiesa; mentre Valentina Lodovini ha lavorato nel cast del corale
"Cosa fai a Capodanno?" di Filippo Bologna.

dIreTTO da
alessandrO genOvesI
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REGIA:ALESSANDROGENOVESI - CAST: FABIO DE LUIGI, VALENTINA LODOVINI, ANGELICA ELLI, MATTEO CASTELLUCCI,
BIANCA USAI, DIANA DEL BUFALO, NICCOLÒ SENNI, ANTONIO CATANIA - GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM

dal 7
febbraio

AL CINEMA



CINEMA  EXIT

Le cose non sono mai
quelle che sembrano e
neanche io sono quello
che sembro". Copper-

man ovvero Anselmo, è
un uomo che viaggia nel

mondo con l'innocenza di un bambino e
il cuore di un leone. Abbandonato dal
padre, che lui crede un supereroe, An-
selmo vive con la madre che a forza di
ripetergli quanto sia "speciale", se ne è
convinto anche lui. E proprio come For-
rest Gump ha conservato nel tempo
una purezza infantile e il candore disar-
mante di chi non conosce la diffidenza.
Il suo grande amore è Titti conosciuta a
scuola alle 10, 34 minuti e 12 secondi di
un giorno speciale e poi inghiottita da
un' assenza troppo lunga. E poi c'è Sil-

vano, il fabbro del paese, arrivato non si
sa da dove, suo padre putativo e men-
tore. Uno che ha poche parole e una pi-
stola. E che è diventato suo amico dalle
11 e 47 minuti del 12 aprile 1991. Grazie
a lui, Anselmo diventa Copperman.
Il film ruota attorno al tema dell'auti-
smo, per raccontare come un elemento
di diversità possa trasformarsi in un ar-
ricchimento. 

REGIA:EROS PUGLIELLI
CAST: LUCAARGENTERO, GALATEA RANZI,
FORTUNATOCERLINO, ANTONIA TRUPPO,
GIANLUCAGOBBI, TOMMASORAGNO

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

COPPERMAN
SCOPRI IL CORAGGIO. COMBATTI LE PAURE
E APRI IL CUORE. IN OGNUNO DI NOI C’È UN SUPEREROE.
L'AVVENTURA DI UOMO CHE VIVE IL SOGNO DI UN BAMBINO.

“

Vitali, un artista di strada che si
esibisce in giro per la Francia
in compagnia del cane Capi e
della scimmietta Joli-Coeur
compra Remi per sottrarlo

al suo destino. 

È RARO TROVARE UN
CUORE BUONO E UNA
BELLA VOCE NELLA
STESSA PERSONA. 

� Il piccolo Remi vive in campagna insieme
alla madre, la signora Barberin, mentre il
padre Gerolamo lavora lontano come taglia-
pietre. Quando Gerolamo si ferisce in un inci-
dente la madre si trova costretta a vendere il
loro unico bene, una mucca di nome Rosetta
che è anche la migliore amica di Remi. È allora
che Gerolamo rivela a Remi di non essere il
suo vero padre ma di averlo trovato a Parigi,
dove era stato abbandonato, e gli comunica
che intende portarlo all'orfanotrofio, dato che
non può più provvedere a lui. Vitali, un artista
di strada di origine italiana che si esibisce in
giro per la Francia in compagnia del cane Capi
e della scimmietta Joli-Coeur compra Remi da
Gerolamo per sottrarlo al suo destino. Da quel
momento Vitali insegnerà al bambino a leg-
gere e scrivere, e soprattutto a cantare in pub-
blico, unendo tecnica e cuore.

REGIA:ANTOINE BLOSSIER - CAST:MALEAUME PAQUIN,
DANIEL AUTEUIL, LUDIVINE SAGNIER, JONATHAN

ZACCAÏ, NICHOLAS ROWE, VIRGINIE LEDOYEN, SIMON

ARMSTRONGI - GENERE: DRAMMATICO, FAMILY

DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

REMI
Preparatevi a vivere

un viaggio straordinario

dal 7
febbraio

AL CINEMA
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astwood interpreta Earl
Stone, un uomo di circa
80 anni rimasto solo e al
verde, costretto ad af-

frontare la chiusura anti-
cipata della sua impresa,

quando gli viene offerto un lavoro per cui
è richiesta la sola abilità di saper guidare
un auto. Compito semplice, ma, ciò che
Earl non sa è che ha appena accettato di
diventare un corriere della droga di un car-
tello messicano. Nel suo nuovo lavoro è
bravo, così bravo che il suo carico diventa
di volta in volta più grande e per questo
motivo gli viene assegnato un assistente.
Questi non è però l’unico a tenere d’occhio
Earl: il misterioso nuovo “mulo” della
droga è finito anche nel radar dell’effi-
ciente agente della DEA, Colin Bates. E
anche se i suoi problemi di natura finan-
ziaria appartengono ormai al passato, i
suoi errori affiorano e si fanno pesanti
nella testa, portandolo a domandarsi se
riuscirà a porvi rimedio prima che venga

beccato dalla legge… o addirittura da
qualcuno del cartello stesso.
Scritto dallo stesso sceneggiatore di “Gran
Torino” Nick Schenk, il film è tratto da una
storia vera, raccontata nell'articolo 'The
Sinaloa Cartel's 90-Year-Old Drug Mule'
(ossia: 'Il novantenne mulo della droga del
cartello Sinaloa') di Sam Dolnick per il
The New York Times. La storia era venuta
alla luce in seguito a un'intervista di Dol-
nick all'agente DEA Jeff Moore, che aveva
arrestato il vecchio Leo Sharp, arricchitosi
in tarda età con le proprie attività illecite i
cui proventi ha in gran parte impiegato a
fin di bene. 

REGIA:CLINT EASTWOOD

CAST: CLINT EASTWOOD, BRADLEY COOPER,
LAURENCE FISHBURNE, MICHAEL PEÑA, DIANNE

WIEST, ANDY GARCIA, ALISON EASTWOOD, TAISSA
FARMIGA, IGNACIO SERRICCHIO, LOREN DEAN,
EUGENE CORDERO - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. PICTURES

L’incredibile storia
di Earl Stone, un
ottantenne che divenne
un corriere della droga
per il cartello messicano. 

CINEMA  EXIT

IN SALA:

“ISPIRATO A UNA
STORIA VERA.
NUSSUNO FUGGE
PER SEMPRE.” 

eIL CORRIERE
THE MULE
DI CLINT EASTWOOD
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lita: angelo della battaglia è am-
bientato nel ventunesimo secolo e vede
il cyborg Alita (Rosa Salazar) al centro
della narrazione. Alita, dopo essere stata
abbandonata in una discarica, viene tro-
vata dal dottor Ido (Christoph Waltz) spe-

cializzato in hi-tech. Portato nella sua clinica, il cyborg si
risveglia senza però ricordare nulla. Non conosce la pro-
pria identità, la sua natura, tutto le sembra nuovo e da sco-
prire. Ido tenta di tenerla al sicuro e il suo nuovo amico
Hugo (Keean Johnson) si offre volontario nel cercare di
farle ricordare il suo passato.
Tra i due nasce un'amicizia che ben presto si trasforma in
qualcosa di più profondo. Il rapporto però viene ostacolato
da alcuni nemici che si mettono sulle tracce di Alita e mi-
nacciano di far del male ai suoi cari. Pian piano il cyborg
scopre le sue grandi abilità di combattimento e non esiterà
a combattere per proteggere se stessa, la sua famiglia e
tutti quelli che hanno imparato ad amarla. Alita scopre che
una donna giovanissima può cambiare il mondo in cui vive.
Il film mescola magistralmente live action e CGI, facendo
recitare tre premi Oscar - Christoph Waltz, Jennifer Con-
nelly e Mahershala Alì - accanto Rosa Salazar, già vista in
“Divergent” e in “Maze Runner - La fuga”.

A

Cade un angelo.
Nasce una guerriera.

Dai produttori di
“Titanic” e “Avatar”.

Adattamento del manga
di culto di Yukito Kishiro.

UN FILM DI

ROBERT RODRIGUEZ

ANGELO
DELLA
BATTAGLIA



Un budget da 200 milioni di dollari, un coproduttore
come James Cameron, qui anche cosceneggiatore, un
regista cult come Robert Rodriguez e un manga ancor
più cult. Già così ce ne sarebbe abbastanza...
“Alita: Angelo della battaglia” è infatti la trasposizione
cinematografica del manga cyberpunk “Battle Angel
Alita” (Gunm) di Yukito Kishiro. Ormai negli ultimi anni
anche altri registi hanno impresso sulla pellicola altri
fumetti come ad esempio Rupert Sanders con “Ghost
in the Shell” (2017) ispirato al manga “Kōkaku kidōtai”
(letteralmente: Squadra mobile con corazza offensiva).
A differenza del fumetto giapponese, il film però non
sarà il riassunto dei nove volumi componenti la serie,
ma vedrà al centro alcuni momenti solo dei primi quat-
tro capitoli.

CAST: 
ROSASALAZAR,
CHRISTOPHWALTZ,
JENNIFERCONNELLY,
EDSKREIN,
MAHERSHALAALI,
JACKIE EARLEHALEY,
EIZAGONZÁLEZ,
MICHELLERODRIGUEZ,
LANACONDOR,
CASPERVANDIEN,
JEFF FAHEY,
MARKOZAROR

GENERE: 
AZIONE, AVVENTURA,
SENTIMENTALE,
FANTASCIENZA,
THRILLER
DISTRIBUZIONE:
20THCENTURYFOX

dal 14
febbraio

AL CINEMA

TRATTO DAL GRAPHIC NOVEL
GIAPPONESE "BATTLE ANGEL
ALITA" AMBIENTATA IN UN MONDO
POST-APOCALITTICO POPOLATO
DA UOMINI, MACCHINE E CYBORG. 
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CINEMA  EXIT

on "Holmes & Watson"
il regista Etan Cohen,
dopo aver diretto nel
2015 la commedia "Duri
si diventa" con protago-
nisti Will Ferrell e Kevin

Hart, torna dietro la macchina da presa con
un omaggio ai due noti personaggi, questa
volta riletti in chiave comica. Il detective
Sherlock Holmes non ha bisogno di presen-
tazioni, ma in caso non lo si sapesse è un per-
sonaggio letterario nato dalla geniale mente
di sir Arthur Conan Doyle alla fine del xIx se-
colo ed è protagonista di numerosissimi ro-
manzi, racconti e opere teatrali di genere
giallo. Il dottor John H. Watson è il fidato col-
laboratore del detective, immancabile nella
risoluzione delle sue indagini. 

c

Ai due inseparabili amici e colleghi sono stati
dedicati, nel corso degli anni, molteplici lavori
cinematografici tra film e serie tv, ma mai
prima d'ora "Holmes and Watson" si erano tra-
sformati in un duo comico.
Nel cast di "Holmes e Watson" due grandi
esperti di risate, Will Ferrell (Sherlock Holmes)
e John C. Reilly (Dottor Watson), attori statu-
nitensi, già altre volte colleghi in "Fratellastri a
40 anni" e  "Ricky Bobby - la storia di un uomo
che sapeva contare fino a uno".

REGIA: ETAN COHEN - CAST: WILL FERRELL,
JOHN C. REILLY, REBECCA HALL, KELLYMACDONALD,
NOAH JUPE, RALPH FIENNES, LAUREN LAPKUS, HUGH

LAURIE, PAM FERRIS, ROB BRYDON, BRONSONWEBB

GENERE: AVVENTURA, COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS.

HOLMES E WATSON
RITORNANO AL CINEMA
IN VERSIONE COMICA.
CI SARÀ DA DIVERTIRSI?
“ELEMENTARE WATSON”

Diretta dal pioniere dell'animazione europea
Ben Stassen, un'avventura per famiglie nello
spirito dei classici canini Disney con prota-
gonisti i cani più viziati del mondo. Rex - Un
cucciolo a palazzo è un film d'animazione
con protagonista Rex, il
cane più amato dalla
Regina Elisabetta II.
Persa la via di casa
e lontano dalla mo-
narca, il piccolo
corgi si imbatterà in
un gruppo di cani
da combattimento.
Deciso a far ritorno
tra le mura del pa-
lazzo reale e le brac-
cia della sua padrona,
Rex affronterà un
viaggio che lo cam-
bierà profondamente.

REGIA:BEN STASSEN
GENERE: ANIMAZIONE,
AVVENTURA - DISTRIBU-
ZIONE: EAGLE PICTURES

Holmes
& Watson
Il duo comico Will
Ferrell e John C. Reilly
si riunisce, dopo aver
lavorato insieme in
Fratellastri a 40 anni,
sotto la direzione
di Cohen. 

I PERSONAGGI
DI CONAN DOYLE
ANCORA UNA VOLTA
SUL GRANDE
SCHERMO. 

REx - UN CUCCIOLO
A PALAzzO
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CINEMA  EXIT

LA VITA IN UN ATTIMO
OSCAR ISAAC E OLIVIA WILDE IN UNA STORIA D’AMORE AL CENTRO DI UNA TRAMA CHE COINVOLGERÀ
PIÙ GENERAZIONI, DECENNI E CONTINENTI, TUTTI ELEMENTI COLLEGATI AD UN SINGOLO EVENTO.
� In questo film commovente e
profondamente umano, Dan Fogel-
man celebra la vita e tutte le sue
complicazioni senza dimenticare
l’ironia. Sul sottofondo, la colonna
sonora che si ispira al leggendario
album Time Out of Mind di Bob
Dylan. Il film segue la travolgente
storia d’amore di Will (Oscar Isaac)
e Abby (Olivia Wilde). Man mano
che la storia si dipana, il destino li
legherà a Dylan (Olivia Cooke),
una giovane problematica che
cerca di sfuggire al proprio dolore,

Irwin (Mandy Patinkin), che cresce
la figlia di suo figlio in un mondo
pieno di pericoli, al signor Saccione
(Antonio Banderas), ricco proprie-
tario terriero spagnolo, al suo brac-
cio destro Javier (Sergio
Peris-Mencheta), che gestisce la
piantagione, e alla famiglia di Ja-
vier, Isabelle (Laia Costa) e Rodrigo
(Alex Monner) in modo a volte pro-
fondo e a volte superficiale, a volte
banale e a volte eccezionale.
Dan Fogelman è conosciuto in Ita-
lia per essere il creatore della cele-
bre serie tv "This Is Us", nel corso
della quale ha mostrato di saper
rappresentare la condizione umana
e le complicazioni della vita in ma-
niera egregia, senza mai scadere
nel sentimentalismo.

REGIA:DAN FOGELMAN

CAST:OSCAR ISAAC, OLIVIAWILDE, OLI-
VIA COOKE, SAMUEL L. JACKSON, MANDY

PATINKIN, ANTONIO BANDERAS, ANNETTE

BENING, LAIA COSTA, FERNANDA AN-
DRADE, JEAN SMART, JAKE ROBINSON,
SERGIO PERIS-MENCHETA, LORENZA IZZO
GENERE: DRAMMATICO, SENTIMENTALE

DISTRIBUZIONE: CINEMADISTRIBUZIONE

CRUCIFIXION
IL MALE È
STATO INVOCATO
Il film diretto da Xavier Gens, è
basato sui fatti accaduti nel 2005
nella contea di Vaslui, in Roma-
nia. La storia è ambientata a Bu-
carest, dove padre Dumitru e
alcune suore compiono un vio-
lento esorcismo su suor Adelina,
che si crede posseduta da un de-
mone. A seguito della morte di
quest'ultima dopo giorni di ago-
nia, i suoi aguzzini vengono arre-
stati con l'accusa di omicidio.
Nella capitale romena giunge
anche Nicole, giornalista newyor-
chese, che vuole indagare sul
caso per scoprire se si è trattato
di una vera possessione o sempli-
cemente dell'uccisione di una
donna malata di mente. Mentre
cerca di trovare delle risposte, in-
terrogando suor Vaduva, padre
Anton e altra gente del posto, Ni-
cole inizierà ad avere improvvisa-
mente delle strane visioni e degli
orribili incubi con protagonista
proprio suor Adelina.

REGIA: XAVIER GENS

CAST: SOPHIE COOKSON, CORNELIU

ULICI, ADA LUPU, BRITTANY ASHWORTH,
CATALIN BABLIUC, MATHEW ZAJAC, IVÁN
GONZÁLEZ, OZANAOANCEA, JAVIER
BOTET, JEFF RAWLE, FLORIAN VOICU,
RADU BANZARU - GENERE: HORROR

DISTRIBUZIONE: ADLER ENTERTAINMENT

UN'AVVENTURA
UN OMAGGIO A
LUCIO BATTISTI E MOGOL
Anni '70. Giovane e ribelle, Fran-
cesca ha girato il mondo se-
guendo l’onda della liberazione
sessuale. Quando torna al pae-
sello natio, è una persona comple-
tamente diversa dalla ragazzina
dalle bionde trecce e gli occhi az-
zurri che ricordava il suo vicino di
casa Matteo, da sempre innamo-
rato di lei. Una romantica storia
raccontata sulle meravigliose note
delle canzoni di Battisti e Mogol.

REGIA:MARCODANIELI

CAST: LAURACHIATTI, MICHELE RIONDINO

GENERE: MUSICALE, SENTIMENTALE

DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

dal 14
febbraio

AL CINEMA
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ei quindicenni - Nicola, Tyson,
Biscottino, Lollipop, O’Russ,
Briatò - vogliono fare soldi,
comprare vestiti firmati e mo-
torini nuovi. Giocano con le
armi e corrono in scooter alla

conquista del potere nel Rione Sanità. Con l'il-
lusione di portare giustizia nel quartiere inse-
guono il bene attraverso il male. Sono come
fratelli, non temono il carcere né la morte, e
sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto,
subito. Nell'incoscienza della loro età vivono in
guerra e la vita criminale li porterà ad una
scelta irreversibile: il sacrificio dell'amore e
dell'amicizia.
Le riprese, iniziate la scorsa
estate, hanno visto come
protagonisti giovani ragazzi
di Napoli alla loro prima
esperienza davanti una mac-
china da presa: Francesco
Di Napoli (Nicola), Artem
Tkachuk (Tyson), Alfredo
Turitto (Biscottino), Ciro
Vecchione (O’Russ), Ciro
Pellecchia (Lollipop), Mattia
Piano Del Balzo (Briatò). 
La paranza dei bambini, film
diretto da Claudio Giovan-
nesi e tratto dal terzo ro-
manzo di Roberto Saviano,
sarà presentato in concorso
alla 69esima edizione del Fe-
stival internazionale del ci-
nema di Berlino, che si terrà
dal 7 al 17 febbraio.
“Rappresentare l’Italia in
concorso a Berlino è un

altro passo di crescita importante per Vision. E
siamo orgogliosi di farlo con un film contempo-
raneo ed emozionante, capace di interpretare
con realismo una deriva del nostro tempo”, ha
commentato così la partecipazione a Berlino
Nicola Maccanico, AD di Vision Distribution,
che con Palomar ha prodotto il film. Giovan-
nesi - già vincitore del Premio Speciale ai Na-
stri d’argento per Fiore, il film presentato in
concorso nella sezione Quinzaine des Réalisa-
teurs al Festival di Cannes 2016 - si contenderà
l’Orso d’oro con importanti nomi del cinema in-
ternazionale, tra cui Agnes Varda, Agnieszka
Holland, Hans Petter Moland e Isabel Coixet.

Diretto dal regista di “Fiore”, Claudio Giovannesi, il film
è stato girato a Napoli ed è tratto dal bestseller di Roberto
Saviano. In concorso al Festival di Berlino 2019.

La Paranza

CINEMA  EXIT

ROBERTO
SAVIANO
Scrittore e giorna-
lista, usa la lettera-
tura e il reportage
per raccontare la
realtà della crimi-
nalità organizzata
in genere.  
Laureato in Filosofia all'Univer-
sità degli Studi di Napoli
Federico II, collabora con
L'espresso e La Repubblica.
Nel 2006 in seguito al suc-
cesso del romanzo gomorra,
fortemente accusatorio nei
confronti delle attività camorri-
stiche, ha subito pesanti mi-
nacce, dopo le indagini dei
Carabinieri di Napoli il ministro
dell'interno in carica Giuliano
Amato gli ha conferito una
scorta e lo ha cautelativa-
mente trasferito lontano da
Napoli. Roberto Saviano con
Gomorra ha vinto: il Premio
Viareggio-Repaci Opera
Prima, il Premio Giancarlo
Siani, il Premio Dedalus, il Pre-
mio Lo Straniero, Il Premio
Edoardo Kihlgren e il presti-
gioso Raymond Chandler
Award. Ad ottobre 2008 il libro
ha venduto oltre 1,8 milioni di
copie nella sola Italia ed è
stato tradotto in 43 paesi. Da
Gomorra sono stati tratti uno
spettacolo teatrale e l'omo-
nimo film di Matteo gar-
rone candidato al premio
Oscar come miglior film stra-
niero e premiato a Cannes nel
2008 con il Gran Prix du Jury.
Del 2009 è la volta della rac-
colta di saggi la bellezza e
l'inferno; nel 2010 esce il
libro con DVD la parola
contro la camorra. Nel
2013 esce per Feltrinelli Zero-
ZeroZero. Nel 2016 lo scrit-
tore ha pubblicato il romanzo
la paranza dei bambini,
storia di adolescenze violente
in una Napoli in lotta per il po-
tere malavitoso, e nel 2017 il
romanzo bacio feroce, che
prosegue il ciclo de La pa-
ranza dei bambini.

REGIA: CLAUDIOGIOVANNESI

CAST: FRANCESCODINAPOLI, VIVIANA

APREA, RENATOCARPENTIERI, BIAGIO

FORESTIERI, VALENTINAVANNINO
GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: VISIONDISTRIBUTION
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dei bambini
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CINEMA  EXIT
regia genere distribuzione

Hans Petter Moland Azione Eagle Pictures

"Un uomo tranquillo" è un film d'azione di-

retto da Hans Petter Moland, incentrato sulle vicende di

Nels Coxman (Liam Neeson), un cittadine medio ameri-

cano. La sua vita scorre serena fin quando il suo amato

figlio viene ucciso da un pericoloso bandito.

Nels Coxman è un uomo semplice, orgoglioso cittadino

diligente, che nella città del Colorado in cui vive ha otte-

nuto il premio dell'anno per il suo egregio lavoro come

spazzaneve. Improvvisamente, la sua esistenza entra in

un tunnel senza via d'uscita, quando suo figlio viene uc-

ciso da un boss della droga locale molto potente, sopran-

nominato il Vichingo (Tom Bateman). L'unica ragione di

vita di Nels, reso cieco dal dolore, diventa la vendetta.

L'uomo si trasforma così da persona serena e docile in

un vero e proprio guerriero, armato di artiglieria pesante.

Il suo obiettivo è smantellare il cartello della droga con

metodo e precisione, per poter arrivare al vertice, cioè

alla persona che ha causato la morte del figlio.

Le riprese di “Un uomo tranquillo”, film adrenalinico

ricco di suspance, sono state fatte tra il Canada e la Co-

lumbia, luoghi amati da molti cineasti.

Il cast vede insieme a Liam Neeson, Emmy Rossum,

Laura Dern, Tom Bateman e Julia Jones. Il regista nor-

vegese ha diretto in passato film importanti come “In or-

dine di sparizione” in concorso a Berlino nel 2014.

UN UOM
FILM ADRENALITICO SULLA METAMORFOSI

DI UN UOMO FERITO NEI SUOI AFFETTI PIÙ CARI.
NELS COXMAN CITTADINO MODELLO DI UNA CITTÀ DEL COLORADO

SCONVOLTO DA UN TERRIBILE LUTTO CERCA SOLLIEVO NELLA VENDETTA.

TRANQUILLO
LA VENDETTA VA SERVITA FREDDA

O



REGIA:HANS PETTERMOLAND - CAST: LIAMNEESON, TOMBATEMAN, EMMYROSSUM, WILLIAMFORSYTHE, LAURADERN, JULIA JONES,
DOMENICK LOMBARDOZZI, ALEKSPAUNOVIC, JOHNDOMAN, VICTORZINCK JR., BENJAMINHOLLINGSWORTH

GENERE: AZIONE, DRAMMATICO, THRILLER - DISTRIBUZIONE: EALGEPICTURES
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� Phil Lord e Christopher Miller
hanno avuto moltissimo successo
con il primo film ispirato ai matton-
cini Lego, "The Lego Movie", del
2014. La pellicola infatti ha vinto il
premio, sia ai  BAFTA Awards che
ai Saturn Awards, come Miglior
film d'animazione. 
Adesso con “The Lego Movie 2:
Una nuova avventura", arriva l'at-

tesissimo sequel che vede gli eroi
di Bricksburg in un nuovo episodio
intenti a salvare la loro amata città.
Sono passati cinque anni da quella
spaventosa avventura e ora i citta-
dini devono affrontare una nuova e
gigantesca minaccia: i Lego
Duplo®, invasori dallo spazio
esterno, che distruggono tutto più
velocemente di quanto si possa ri-
costruire. La battaglia per sconfig-
gerli e riportare l'armonia
nell'universo Lego condurrà
Emmet, Lucy, Batman e i loro
amici in mondi lontani e inesplo-
rati, tra cui una strana galassia in
cui tutto è un musical. Saranno
messi alla prova il loro coraggio,
la creatività e le abilità dei Mastri-
Costruttori, e si scoprirà quanto
siano davvero speciali.
Per il doppiaggio originale sono
stati nuovamente scelti gli attori:
Chris Pratt (Emmet Mattonowki),
Elizabeth Banks (Lucy), Will Fer-

THE FRONT RUNNER 
IL VIZIO DEL POTERE
1988, Gary Hart (Hugh Jackman) è
in testa alla corsa per la Casa
Bianca: innovatore, carismatico e
intraprendente sembra essere il
candidato perfetto per scardinare i
vecchi equilibri politici statuni-
tensi. L’America lo ama e dopo es-
sere stato senatore del Colorado
per ben 12 anni, sembra essere
ormai il prescelto per ricoprire il
ruolo di presidente degli Stati
Uniti d’America. I sondaggi pro-
clamano il democratico Hart sem-
pre vincitore, confermando la
necessità di cambiamento per gli
americani. Inaspettatamente, l’in-
valicabile certezza del successo di
Hart comincia a cedere, quando le
testate dei più importanti giornali
scandalistici lo ritraggono al cen-
tro di una polemica matrimoniale,
vociferando su un’ipotetica rela-
zione extraconiugale del candi-
dato con la scrittrice Donna Rice.
Il diffondersi esponenziale del pet-
tegolezzo e l’accanimento media-
tico fanno emergere contro Hart
dissensi e dissapori, che avranno
come conseguenza il naufragio di
tutte le speranze di vittoria.

REGIA: JASON REITMAN - CAST: HUGH

JACKMAN, VERA FARMIGA, ALFREDMO-
LINA, SARA PAXTON, KAITLYN DEVER,
MOLLY EPHRAIM, J.K. SIMMONS, COUR-
TNEY FORD, ARI GRAYNOR, KEVIN POL-
LAK - GENERE: DRAMMATICO, THRILLER
DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. ITALIA

dal 21
febbraio
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rell (Presidente
Business), Chan-
ning Tatum (Superman) e
Will Arnett nel ruolo di Batman al
quale è stato dedicato uno spin-
off a cui susseguirà anche un se-
quel. Nel cast anche l'attrice
comica Tiffany Haddish. Trisha
Gum è la direttrice dell’anima-
zione mentre le musiche sono del
compositore Mark Mothersbaugh

REGIA:MIKEMITCHELL

GENERE: ANIMAZIONE

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS.

THE LEGO MOVIE 2
I MATTONCINI PIÙ FAMOSI DEL MONDO TORNANO AL CINEMA CON UNA NUOVA AVVENTURA. IL SEQUEL DEL
PRIMO CAPITOLO, UN GRANDE SUCCESSO AL BOTTEGHINO CHE HA SUPERATO I 470 MILIONI DI DOLLARI. 

P
ri

m
afi

la
| 2
4
| M

ag
az
in
e





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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ew York, 1991. Lee Israel
ha un grande talento e un
pessimo carattere. L'alco-
lismo e la misantropia, le

alienano qualsiasi possibi-
lità di carriera. Licenziata per

un bicchiere e un insulto di troppo,
deve trovare un altro modo, e deve tro-
varlo presto, per sbarcare il lunario e
curare il suo adorato gatto. Due lettere
di Fanny Brice, rinvenute per caso in un
libro della biblioteca e vendute a 75 dol-
lari, le forniscono l'idea che cercava.
Biografa talentuosa, mette a frutto la
sua conoscenza della materia e il suo ta-
lento di scrittrice. Seduta alla macchina
da scrivere compone finte lettere di
grandi autori scomparsi. Affiancata da
Jack Hock, spirito libero col vizio del
sesso, Lee riesce nell'impresa. Almeno
fino a quando l'FBI non si mette sulle
sue tracce. "Copia originale" porta la
firma di Marielle Heller, una regista e
sceneggiatrice americana, già dietro la
macchina da presa per "Il diario di una
ragazza adolescente" del 2015 e "Puoi
mai perdonarmi?" del 2018. L'attrice
protagonista di questo avvincente pelli-
cola biografica è la poliedrica Melissa
McCarthy, interprete, comica, stilista e
doppiatrice statunitense nota al pub-
blico italiano soprattutto per il perso-
naggio Sookie St. James della popolare
serie televisiva "Una mamma per
amica". Melissa McCarthy ha anche
preso parte a molte prestigiose opere
cinematografiche, tra cui ricordiamo
"Le amiche della sposa" ; "Ghostbusters"
e "Pupazzi senza gloria" di Brian Hen-
son del 2018.

n

REGIA:MARIELLE HELLER - CAST: MELISSA

MCCARTHY, ANNA DEAVERE SMITH, JULIE ANN

EMERY, RICHARD E. GRANT, DOLLYWELLS, JO-
ANNA P. ADLER, MARC EVAN JACKSON, CHRI-
STIAN NAVARRO, ALICE KREMELBERG - GENERE:
BIOGRAFICO, COMMEDIA, DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

Quando il modo dell’editoria cambia, la scrittrice Lee Israel si trova senza lavoro.
I suoi tanti volumi dedicati, tra gli altri, a Katharine Hepburn ed Estée Lauder, non
la salvano dal tracollo economico. Passa allora a redditizie truffe letterarie.

Copia originale.
Il racconto della vita di Lee Israel.

“Intelligente, spiritoso
e commevente...
McCarthy e Grant nella
milglior performance
della loro vita.”
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� Un semplice passo falso trascinerà un imprenditore di successo e un inser-
viente di un aeroporto in una spirale di tragicomici equivoci: il ritrovamento di
un telefono in una toilette pubblica darà ad entrambi 24 ore di tempo per cambiare
la propria vita... Diego è un imprenditore di successo, ricco e affascinante. Ha
tutto ciò che ha sempre desiderato e tutta la sua vita da copertina è perfettamente
organizzata nel suo cellulare di ultimissima generazione; senza il quale sarebbe
sicuramente perso. Al polo opposto troviamo invece Ivano, un inserviente del-
l’aeroporto, che ha lo stesso telefonino dal 1994 e che va fiero del suo stile di vita
anticonvenzionale. Un inaspettato scherzo del destino capovolgerà presto gli equi-
libri: Diego, in procinto di un viaggio di lavoro di 24 ore per Sidney, dimenticherà
infatti il suo telefono nella toilette vicino al gate. Ivano lo troverà poco dopo, ma
sorprendentemente non deciderà di restituirlo. Si apre così una serie di comici
eventi che, in sole 24 ore, cambieranno per sempre la vita dei due protagonisti.

REGIA: FAUSTO BRIZZI - CAST: LILLO, PAOLO RUFFINI, VIOLANTE PLACIDO, DINO ABBRESCIA,
CATERINA GUZZANTI, VERONICA LOGAN, LUCA VECCHI, PABLO, PEDRO, CHRISTIANMONALDI

GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

Vincitore del Premio del Pubblico del France Odeon 2018
ed ispirato a una storia vera, il film è il racconto commo-
vente e allo stesso tempo ironico del viaggio di un uomo
alla riscoperta di se stesso e delle cose importanti della
vita: la cura di sè, il rapporto con la propria figlia, i legami
di affetto e amicizia.
Alain è un rispettato uomo d'affari e un brillante oratore,
sempre in corsa contro il tempo. Nella vita, non concede
alcuno spazio alle distrazioni e alla famiglia. Un giorno,
viene colpito da un ictus che interrompe la sua corsa e gli
lascia come conseguenza una grave difficoltà nell'espres-
sione verbale e una perdita della memoria. La sua riedu-
cazione è affidata a Jeanne, giovane logopedista. Con
grande impegno e pazienza, Jeanne e Alain impareranno
a conoscersi e alla fine ciascuno, a modo suo, tenterà di
ricostruire se stesso e di concedersi il tempo di vivere.
Grande oratore, alla maniera del personaggio che inter-
preta, Fabrice Luchini ha recitato in liturgie da antologia,
riempiendo i teatri con i testi dei classici della letteratura
francese con una passione per le parole e il loro senso. 

PARLAMI DI TE
UN BIZZARRO INCIDENTE
PER DARE UNA SVOLTA
ALLA PROPRIA VITA

REGIA:HERVÉMIMRAN - CAST: LEÏLA BEKHTI, FABRICE LUCHINI,
REBECCAMARDER, IGORGOTESMAN, YVES JACQUES, CLÉMENCE

MASSART - GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: BIMDISTRIBUZIONE

Modalità Aereo
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Le vite di due uomini cambieranno per
sempre dopo la perdita di un cellulare lasciato
per diversre ore in “modalità aereo”.  
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CROCE E
DELIZIA

l film di Simone Godano, vede protagoniste due famiglie molte diverse
tra loro. I Castelvecchio, eccentrici e con una mentalità aperta, ma narcisisti
e disuniti. I Petagna sono tutto l'opposto: gente molto affiatata, di estrazione
sociale più umile, dai valori tradizionali ma conservatori. Come mai queste
due famiglie così diverse si ritrovano a trascorrere le vacanze estive in-

sieme? Lo sanno solo i rispettivi capifamiglia Tony (Fabrizio Bentivoglio) e Carlo
(Alessandro Gassmann).

I

Due famiglie opposte, da una parte intellettuali snob, dall'altra pe-
scivendoli veraci, nel mezzo una relazione d'amore omosessuale da confes-
sare ai rispettivi cari. Le due famiglie si ritrovano a passare le vacanze
insieme in una villa, apparentemente per caso. Sarà difficile per entrambi i
promessi sposi comunicare ai propri figli la loro intenzione, tanto che i ri-
spettivi figli reagiranno nel peggiore dei modi (vedremo uno Scicchitano
con la tinta platino urlare e arrivare alle mani, per poi svenire) finiranno ad-
dirittura per allearsi per sabotare il matrimonio. "Non ci sono buoni o cat-
tivi, rispettiamo le posizioni di tutti", dice il regista Godano. Così Fabrizio
Bentivoglio: "L'accettazione dell'altro, uguale o diverso che sia, è il grande
tema del film, che ci riguarda tutti". Concorda Gassman: "Il film tratta il
tema della diversità in maniera divertente, senza moralismi. Ho scoperto
che Jasmine Trinca è una delle attrici comiche che preferisco". Conclude Ja-
smine Trinca: "Sono felice di tornare a questo tipo di cinema e di aver scar-
dinato un pregiudizio su di me: non sono la ragazzetta snob, io vengo
davvero dalla famiglia dei pescivendoli!

DI SIMONE GODANO

CON ALESSANDRO GASSMANN, FABRIZIO BENTIVOGLIO, JASMINE TRINCA, FILIPPO SCICCHITANO

Film commedia
Distribuito da Warner Bros. Pictures

28 FEBBRAIO
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COMMEDIA SULLE DIVERSITà
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VANISHING28 FebbraIO
2019

Il Mistero del Faro 

Un enigma
mai risolto.

La pellicola ci riporta indietro
nel tempo, a un fatto ad oggi an-

cora irrisolto, avvenuto nelle isole
Flannan il 15 dicembre 1900, quando,
una piccola barca di diporto trovò il
faro dell'isola spento e i tre guardiani
dispersi. Dal 1971 il faro venne auto-
matizzato. I fari sono da sempre la lo-
cation ideale per libri e pellicole di
mistero e tensione, anche in "The
Vanishing - il Mistero del Faro" par-
tiamo da un'isola, disabitata, da un
cielo plumbeo, un vento incessante, un
faro e tre uomini, tre guardiani che si
alternano in un turno di sei settimane.
Inizialmente le giornate scorrono tran-
quille, in una routine che sembra inar-
restabile fino a quando il ritrovamento
di una cassa piena d'oro e un omicidio
casuale scatenano una fitta serie di
eventi che confluirà in una follia, gene-
rata da un'avidità senza controllo.

MANDATI SU UN’ISOLA COME GUARDIANI DEL FARO
TRE UOMINI COMINCIANO A PERDERE L’EQUILIBRIO MENTALE.

Regia: Kristoffer Nyholm
Cast: Peter Mullan, Gerard Butler, Ólafur Darri
Ólafsson, Gary Lewis, Søren Malling, Ken Drury, Connor
Swindells, Emma King, Roderic Gilkison, John Taylor
Genere: Thriller - Distribuzione: Notorious Pictures
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I 10 MIGLIORI HAMBURGER D’ITALIA
Da Roma a Milano, da Udine a Napoli, i 10 hamburger gourmet
più buoni e originali d'Italia. Compreso quello 100% piemontese

con trita di chianina e granella di nocciola... 

Burgerufo, Ghetto 46 (Villa Verucchio, Rn). In Romagna amano esagerare: da Ghetto
46 il giovedì c'è il GiroBurger per i grandi appetiti, mentre per le feste viene proposto
un SuperH da 4,2 kg di peso da tagliare a fette come fosse una torta. La nostra scelta

cade su Burgerufo, 200 grammi di carne di controfiletto di chianina e mora romagnola,
crema di besciamella al tartufo, speck e formaggio mucchino di San Patrignano. 
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iuliano (Marco Giallini) e
Tommaso (Valerio Ma-
standrea) sono amici
da trent’anni e li

aspettano i quattro
giorni più difficili della

loro amicizia. Tommaso vive da tempo
in Canada e insegna robotica. Giuliano
è rimasto a Roma e fa l’attore. Entrambi
sono romani “dentro”, seppur con ca-
ratteri molto diversi: Giuliano estro-
verso e pirotecnico, Tommaso riservato
e taciturno. Giuliano, l’attore vitalista,
seduttore e innamorato della vita è con-
dannato da una diagnosi terminale e,
dopo un anno di lotta, ha deciso di non
combattere più. Ai due amici di una vita
rimane un solo compito, il più arduo,
quasi impossibile: dirsi addio. E hanno

solo il tempo di un lungo weekend,
quattro giorni. Quando Tommaso arriva
a Roma bastano poche battute per ritro-
vare la complicità, quella capacità di
scherzare su tutto è fondamentale per
esorcizzare l’inevitabile. Inizia così per
i due amici un “road movie dei ricordi”.
C’è qualche conto da chiudere, ma so-
prattutto un luogo antico e ricco da ri-
trovare, da ripercorrere, da riconoscere
come qualcosa per cui ne è valsa la
pena: è lo spazio intatto e inattaccabile
della loro amicizia.

REGIA: SIMONE SPADA
CAST: VALERIOMASTANDREA, 
MARCOGIALLINI , ANNA FERZETT
GENERE: DRAMMATICO, COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM

UN REMAKE PER RACCONTARE L’AMICIZIA PER SEMPRE.
L’OPERA SECONDA DI SIMONE SPADA È TRATTA DAL FILM SPAGNOLO
“TRUMAN, UN VERO AMICO È PER SEMPRE” DI CESC GAY.

g

Le vicende di un giovane
principe maledetto fin da

bambino dalla sua matrigna.
L’incantesimo si potrà spezzare
solamente quando lui troverà

il vero amore.

IL PRINCIPE AZZURRO
ALLA RICERCA DEL

VERO AMORE.

� C'era una volta il Principe Azzurro, diretto
da Ross Venokur, è una commedia animata ir-
riverente incentrata su un giovane e affasci-
nante principe, Philippe Charming. Maledetto
sin da bambino dalla sua matrigna Nemeny, il
ragazzo ha il potere di ammaliare con la sua
presenza ogni donna che incontra. Anche
Biancaneve, Cenerentola e la Bella Addormen-
tata sono innamorate di lui e tutte tre fidan-
zate, ognuna all'insaputa dell'altra, con il bel
Philippe. L'incantesimo si potrà rompere solo
se prima del suo ventunesimo compleanno il
giovane Charming troverà il suo vero amore.
Ma il padre, stanco della sua leggerezza, lo
invia in una missione sconosciuta insieme a
un uomo di nome Lenny. Sotto le vesti di que-
st'ultimo, in verità, c'è la ladra di gioielli Le-
nore, anche lei maledetta dalla stessa strega;
infatti, al contrario del principe, la ragazza non
è in grado di provare amore. Cosa accade
quando un principe affascinante incontra un
donna che non rimane affascinata da lui?

REGIA: ROSSVENOKUR - GENERE: ANIMAZIONE,
COMMEDIA -  DISTRIBUZIONE: M2 PICTURES

C’ERA UNA VOLTA
IL PRINCIPE AZZURRO

Dai produttori di “Shrek”
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WWW.FACEBOOK.COM/PASCUCCITORREFAZIONE

PROBIOTICO

FERMENTAZIONE NATURALE

VIVO E ORGANICO

provalo nelle 
caffetterie Pascucci!

Kombucha!  
Una novità millenaria!

Kombucha è un delizioso tonico composto da tè verde lievemente

addolcito e fatto fermentare tramite SCOBY, una miscela armoniosa

di probiotici dalle caratteristiche altamente benefiche.

Il risultato è Kombucha, gradevole bevanda refri-

gerante apprezzata da secoli nonché indiscutibile

toccasana dalle riconosciute proprietà: Kombucha

è infatti in grado di depurare l’organismo, stimolare

e consolidare il sistema immunitario e migliorare

il metabolismo cellulare.

            





UNA GRANDE E BELLA proprietà in
Costa Azzurra. Un posto che sembra es-
sere fuori dal tempo e protetto dal
mondo. Anna arriva con sua figlia per
qualche giorno di vacanza. In mezzo alla
sua famiglia, ai loro amici e al personale
di servizio, Anna deve gestire la sua re-
cente separazione e la scrittura del suo
prossimo film. Dietro le risate, la rabbia,
i segreti, nascono rapporti di suprema-
zia, paure e desideri. Ognuno si tappa le
orecchie dai rumori del mondo e deve
arrangiarsi con il mistero della propria
esistenza. Valeria Bruni Tedeschi torna
alla regia, dopo cinque anni d'assenza
(l'ultima prova sulla lunga distanza era
stata "Un castello in Italia", con Louis
Garrel e Filippo Timi). La quarta prova
dell'attrice italo-francese in veste di re-
gista è un film che strizza l'occhio all'au-

tobiografico, raccoglie ombre e luci,
gioca tra presente e passato. Al centro
della storia un dramma corale: tutti gli
invitati della lussuosa residenza estiva
sulla riviera francese in cui la pellicola si
svolge, "i villeggianti", cercano una via di
fuga dal fallimento della propria vita.
Sulla scia delle precedenti prove, "At-
trici" e "Un castello in Italia", la Bruni Te-
deschi confeziona un trittico intimo e
sentito.

� In “Auguri per la tua
morte” del 2017 Tree
Gelbman (Jessica Rothe)
era finalmente riuscita
ad andare avanti con la
sua esistenza, dopo es-
sere stata reduce della
terrificante esperienza di
subire costantemente la
sua morte per mano di

un killer con la maschera
di un bambino. L'incubo
per Tree sembra però
non essersi concluso: im-
provvisamente, la sua
parentesi di felicità è de-
stinata a chiudersi, l'omi-
cida è infatti tornata a
minacciare lei e tutti i
suoi amici.

REGIA: CHRISTOPHER LANDON

CAST: JESSICA ROTHE, RUBY

MODINE, ISRAEL BROUSSARD,
SURAJ SHARMA, RACHELMAT-
THEWS, CHARLES AITKEN,
SARAH YARKIN - GENERE:
HORROR, THRILLER
DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL

PICTURES

Ancora
auguri per la
tua morte

CINEMA  EXIT

REGIA: JEREMIAH ZAGAR

CAST: RAÚL CASTILLO, JOSIAH GA-
BRIEL, TERRY HOLLAND, ISAIAH KRI-
STIAN, EVAN ROSADO, SHEILA VAND -
GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: DRAMMATICO

WE THE ANIMALS

REGIA:VALERIA BRUNI TEDESCHI
CAST:VALERIA BRUNI TEDESCHI, YOLANDE

MOREAU, NOÉMIE LVOVSKY, PIERRE ARDITI,
VALERIA GOLINO, LAURENT STOCKER,
BRUNO RAFFAELLI, MARISA BORINI, RIC-
CARDO SCAMARCIO, STEFANO CASSETTI

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

I VILLEGGIANTI
IN UNA BELLA CASA SULLA COSTA AZZURRA SI RIUNISCONO AMICI E PARENTI
DI ANNA, IN CRISI DOPO UNA RELAZIONE FINITA MALE. 

� Tratto dal romanzo d’esor-
dio di Justin Torres, We the
Animals ha incantato il Sun-
dance Film Festival. È la storia
di Manny, Joel e Jonah, che si
fanno largo nell’infanzia e ri-
spondono come possono al
precario affetto dei loro geni-
tori: il padre è portoricano, la
madre bianca, e il loro amore è
di quelli impegnativi, pericolosi,
capaci di fare e disfare una fa-
miglia molte volte. La vita in
casa è intensa e totalizzante, in
un continuo oscillare tra la-
crime ed euforia. I bambini im-
parano ad affrontare la vita da
complici, specialmente di
fronte alle oscillazioni del rap-
porto genitoriale. I tre fratelli
crescono: Manny e Joel sem-
brano diventare sempre più si-
mili a loro padre. Al contrario,
Jonah, il più piccolo, crea per
se stesso un cammino diverso,
libero, distaccandosi dall'ideale
maschile incarnato dal geni-
tore. Egli costruisce per sé un
mondo di sensibilità e immagi-
nazione, inseguendo e ascol-
tando soltanto ciò che sente.
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ragon Ball Super:
Broly è il 20°
film di anima-
zione del fran-

chise nato dal
manga di Akira To-

riyama. Il film sarà diretto da Tat-
suya Nagamine con character
design di Naohiro Shintani. Akira
Toriyama in persona ha scritto la
sceneggiatura e curato i concept
per i personaggi. La pellicola
riscriverà il personaggio di
Broly, il Super Saiyan Leg-
gendario antagonista di tre
film di Dragon Ball z, inse-
rendolo in maniera del tutto
canonica nella continuity prin-
cipale dell'opera. Un pianeta di-
strutto, una potente razza ridotta
in cenere. Dopo la devastazione
del pianeta Vegeta, tre Saiyan fu-
rono dispersi nello spazio, (desti-
nati a destini diversi) costretti a
diversi destini. Mentre due di loro
hanno trovato casa sulla Terra, il
terzo è stato cresciuto con un ar-
dente desiderio di vendetta, svi-
luppando così un potere
incredibile. Il momento per que-
sta vendetta è finalmente arri-
vato! I tre destini si incroceranno
in una battaglia che scuoterà l’in-
tero universo! Goku è tornato ad
allenarsi duramente per poter af-
frontare i nemici più potenti che
le galassie hanno da offrire, e Ve-
geta non è da meno. Ma quando

improvvisamente i due si trove-
ranno di fronte un ignoto Saiyan,
scopriranno una forza atroce e
devastante. Con Dragon Ball
Super: Broly, che ha appena esor-
dito nei cinema del Sol Levante,
il bestiale Super Saiyan entra a
far parte in via ufficiale del nuovo
corso ideato da Akira Toriyama.
Lo fa con una pellicola visiva-
mente poderosa, che al netto di
qualche leggerezza ed incertezza
narrativa, inebria lo sguardo
dello spettatore con una carica
artistica e sonora che, proprio

come l'aura dei saiyan, cresce a
poco a poco, fino ad esplodere in
un combattimento esaltante e vi-
scerale. Dragon Ball Super: Broly
possiede una duplice anima:
quella più intima della prima
parte, dove si indagano un po'
più a fondo i trascorsi della
razza saiyan, e quella più spet-
tacolare della seconda metà,
che mette in scena un duello
ininterrotto e totalizzante. Il
film si divide insomma in due
archi temporali e narrativi ben
distinti, volti a definire più nel
dettaglio un passato che, fino
ad ora, ha vissuto solo di fu-
gaci accenni ed apparizioni
mai realmente canoniche. 

REGIA: TATSUYA NAGAMINE

GENERE: TATSUYA NAGAMINE

DISTRIBUZIONE: KOCHMEDIA

CINEMA  EXIT

d

Dragon Ball 
Super: Broly

Tre destini si incrociano
in una battaglia che scuoterà l'intero universo! 
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Olivia
Wilde
in copertina



articolarmente bella,
esordisce sul grande
schermo nel film La ra-
gazza della porta ac-
canto (2004) di Luke
Greenfield, con Elisha
Cuthbert e Timothy

Olyphant. In Italia, è conosciuta per il
ruolo della barista bisessuale Alex Kelly
del telefilm The O.C., cui prende parte dal
2004 al 2005, poi entra nel circuito dei
film indipendenti (molti di questi inediti
nella nostra patria): Conversations with
Other Women (2005), Camjackers (2006)
e Bickford Shmeckler's Cool Ideas (2006),
dove ha però l'occasione di lavorare con
Aaron Eckhart, Helena Bonham Carter,
con i suoi migliori amici e con il consorte.
Entrata nel cast di Alpha Dog (2005) di
Nick Cassavetes, dà il meglio di sé in un
ruolo femminile bordeline, poi dopo es-
sere apparsa in qualche video musicale,

viene presa in considerazione per il ruolo
di Vesper Lynd nel 21° film di James Bond
Casinò Royale, ma verrà scartata a benefi-
cio di Eva Green e si rincuorerà (a suo
modo) nel thriller Turistas (2006) di John
Stockwell, ma soprattutto nel dramma
della NBC The Black Donnellys (2007),
dove interpreta il personaggio principale
femminile in una serie che tratta la vita di
una famiglia di origini irlandesi in Ame-
rica, collusa con la prima mafia di New
York. Negli ultimi anni la troviamo in
Anno uno (2009), Tron - Legacy (2010) e,
nel 2011, in The Next Three Days e Cow-
boys & Aliens. L'attrice comincia il 2012
con un thriller: è, infatti, tra i protagonisti
del film di Andrew Niccol In Time, nel
quale recita al fianco di Justin Timberlake
e Amanda Seyfried. Dello stesso anno
Cowboys & Aliens, Cambio vita e The
Words. Nel 2013 è tra i protagonisti del
film di Ron Howard Rush e di quello di

Spike Jonze Her. Reciterà per Paul Haggis
in Third Person e per David Gelb in The
Lazarus Effect. Nel 2015 è nella comme-
dia natalizia Natale all'improvviso. Ispi-
rata dai suoi genitori, giornalisti e
documentaristi, Olivia diventa produttrice
esecutiva di numerosi film documentari.
Tra le sue produzioni merita attenzione il
suo corto, premiato come "Miglior Corto-
metraggio Documentario" al Tribeca Film
Festival, dal titolo "Body Team 12" (2015),
incentrato sulle vicende di una squadra
che ha il compito di recuperare i cadaveri
delle vittime di Ebola. Continuando sul
fronte dei documentari, Olivia Wilde ha
anche prodotto "The Rider and the
Storm", "Baseball in the Time of Cholera"
e "Sun City Picture House". Nel 2016 Oli-
via dirige un video musicale di Edward
Sharpe and the Magnetic zeros ed uno
della nota band The Red Hot Chili Pep-
pers per il loro album "The Getaway".

Una delle attRiCi più eclettiche di HollyWood: dai film, alle serie televisive,
passando da documentari a corti da regista e produttrice.

P
a cura della REDAZIONE

OCCHI
GHIACCIO

DI



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. 

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

Nuova Audi Q3.
Presente perfetto.

Reggini
Concessionaria Audi
per la Repubblica di San Marino, Rimini e Provincia 
San Marino - Strada Rovereta, 52 - Tel. 0549 941 005 
audi@reggini.it - www.facebook.com/regginicar www.reggini.it 
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SAN VALENTINO
TRENDY

Febbraio è il mese dell’amore, arriva
San Valentino, il giorno più roman-
tico dell’anno. Che cosa c’è di meglio,
dunque, se non regalare un capo o
un accessorio fashion? Per lui o per
lei, ça va sans dire! Persino trovare la
frase, dedicarsi un weekend roman-
tico o anche rimanere in casa.
Sì perché il 14 febbraio bisogna
celebrarlo in grande stile.
La classica cena romantica? Quella
non può mancare: se si opta per re-
stare a casa si può preparare insieme
una delle ricette di San Valentino,
come una sacher, del sushi, un piatto
tipico di un paese visitato insieme.
Se la cena è fuori casa occorre sce-
gliere un bel locale, particolare, di-
verso dal solito, cucina etnica per
esempio, perché l’ esperienza gour-
met è sempre vincente. Capitolo
look: intramontabile in queste occa-
sioni il red passion.
Già, perché il rosso è il colore che
regna sovrano su questo giorno così
romantico. Che sia mini o maxi dress,
è d’obbligo una lingerie ad hoc. Via li-
bera, dunque, a un body in velluto o a
un coordinato reggiseno e slip o pe-
rizoma tutto rigorosamente in pizzo
e merletto. Idee regalo?
A San Valentino per non sbagliare e
soddisfare sotto il profilo di romanti-
cismo e utilità, ottimo puntare sul de-
sign e sulla moda o sulle molte
tendenze lifestyle del momento.
Qualche esempio? Di sicuro il wee-
kend fuori porta stile “low in love” è
un bel regalo di coppia: una giornata
in Spa, preferibilmente scegliendone
una in un luogo anche bello da visi-
tare. Le terme al giorno d'oggi offrono
percorsi di coppia emozionali e con
servizi di lusso, come il massaggio con
il cioccolato o l'oro e anche aperitivi e
cene salutiste a lume di candela.

Ecco le tendenze

STYLE
QUESTO MESE

SCRITTO: Mary Cianciaruso
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TEATRO

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

1
Cinepalace
Riccione
19 febbraio
DON CHISCIOTTE
L'appuntamento di
febbraio 2019 con la
Royal Opera House al
cinema sarà col Don
Chisciotte, il capola-
voro di Cervantes co-
reografato da Marius
Petipa sulle musiche di
Ludwig Minkus, tra-
smesso nei cinema ita-
liani in diretta via
satellite dalla Royal
Opera House di Co-
vent Garden, a Londra,
con la distribuzione di
Nexo Digital. Questo
affascinante balletto,
nella vibrante produ-
zione di Carlos Acosta
esplora i temi del-
l'amore, dell'amicizia,
dell'avventura.
Info 0541 605176
www.giometticinema.com

2
Teatro degli Atti
Rimini
22 febbraio
OVERLOAD
Un esperimento di
ipertesto teatrale: a
partire da un discorso
centrale, i performer
offrono dei collega-
menti a contenuti na-
scosti che innescano
possibili azioni e imma-
gini. Il pubblico può ri-
fiutare i collegamenti e
continuare a seguire il
discorso, oppure atti-
varli, allontanandosi
dal centro dello spetta-
colo e perdendosi in un
labirinto di distrazioni,
molto simile alla nostra
esperienza quotidiana.
Info 0541 793824
www.teatroermetenovelli.it

3
Teatro Astra
Bellaria Igea Marina
15 febbraio
POLLI
D’ALLEVAMENTO 
Giulio Casale, grande
conoscitore di Gaber,
riporta oggi sui palchi
quell’ “amore di uomo
che lo avrebbe amato
in quanto tale”: Polli
di allevamento, uno
spettacolo a firma
Gaber-Luporini, origina-
riamente in scena du-
rante la stagione
teatrale 1978/79. Me-
scolando senza posa e
senza schemi monologo
e canzone, Casale, au-
tore di prosa cantata,
riesce a stimolare  cu-
riosità e conoscenza.
Info 0541 1411345
www.teatroastrabim.it 

< 



7
Teatro Galli 
Rimini
27 febbraio
LE SIGNORINE
di Gianni Clementi 
Due sorelle zitelle (Isa
Danieli e Giuliana De
Sio) offese da una na-
tura ingenerosa, tra-
scorrono la propria
esistenza in un continuo,
scoppiettante scambio
di accuse reciproche.
È in una piccola merce-
ria in un vicolo di Napoli,
ormai circondata da em-
pori cinesi e fast food
mediorientali, che Ad-
dolorata e Rosaria pas-
sano gran parte della
loro giornata, per poi
tornare nel loro mode-
sto, ma dignitoso appar-
tamento. Una commedia
che sfrutta abilmente la
comicità celata dietro al
tragico quotidiano.
Nella loro veracità na-
poletana Rosaria e Ad-
dolorata, le due
protagoniste, sanno far
divertire e commuovere,
raccontando con grande
ironia, gioie e dolori
della vita familiare. 
Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

4 >

5 >

6 >

7 >

8 >

5
Teatro della Regina
Cattolica
7 febbraio
PERFETTA
Di e con Geppy Cucciari,
“Perfetta” e[ un mono-
logo teatrale che rac-
conta un mese di vita di
una donna attraverso le
quattro fasi del ciclo
femminile. Una donna
che conduce una vita re-
golare. Ma e[ una donna,
e il suo corpo e[ una mac-
china faticosa e perfetta
che la costringe a dei
cicli, di cui gli uomini
sanno pochissimo e di
cui persino molte donne
non sono cosi[ consape-
voli. Perfetta e[ la radio-
grafia sociale ed
emotiva, fisica, di 28 co-
mici e disperati giorni
della sua vita.
Info 0541 966778
www.teatrodellaregina.it

8
Teatro Pazzini 
Villa Verucchio
16 febbraio
PAIELLA PER
TUTTI... OFFRO IO
Lo spettacolo comico-
musicale è il racconto di
un cantautore un po’ in-
genuo alle prese con i di-
scografici. Max si
presenta a diversi pro-
duttori musicali, prima
ad un romano coatto e
traffichino, poi ad un mi-
lanese "ghe pensi mì" un
po’ manager un po’ dj, in-
fine ad un napoletano
svogliato, losco e pate-
tico. Propone le sue can-
zoni, ma riceve consigli
inaffidabili. Alla fine Max
troverà la sua strada: ini-
zia a comporre alla ma-
niera dei cantanti famosi,
proponendo brani origi-
nalissimi
Info 320 576 9769
www.teatropazziniverucchio.it P
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6
Spazio Tondelli
Riccione
22 febbraio 
ROGER
L’azione si svolge su un
campo da tennis e rap-
presenta un’immagina-
ria e tragicomica partita
tra un generico numero
due e l’inarrivabile nu-
mero uno del tennis di
tutti i tempi, un fuori-
classe di nome Roger. 
A raccontare l’evento è
uno straripante Emilio
Solfrizzi, pronto a di-
scendere dalla posta-
zione del cronista per
volare più veloce della
pallina da una parte al-
l’altra del campo: cam-
pione e sfidante
insieme, risponderà ai
suoi stessi fulminanti
lungolinea con divine
volée di rovescio.
Info 320 0168171
www.labellastagione.it

4
Teatro Galli 
Rimini
15 febbraio
TRASCENDI E SALI
“Trascendi e sali”: un
consiglio ma anche un
comando. Forse una
constatazione dovuta a
un’ esperienza vissuta o
solo un pensiero da svi-
luppare, da racchiudere
all'interno di un con-
cetto più complesso.
Perché Alessandro Ber-
gonzoni in tutto il suo
percorso artistico, che in
questi anni l'ha portato
oltre che nei teatri, nei
cinema e in radio, nelle
carceri, negli ospedali,
nelle scuole e università,
sulle pagine di quotidiani
e settimanali, nelle galle-
rie d'arte e nelle piazze
dei principali festival cul-
turali, è diventato un “si-
stema artistico”
complesso che produce
e realizza le sue idee.
Il tutto marcato dalla 
sua matrice comica
e mai satirica.
Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it
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ARTE

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 28 APR
Al MIC, Museo Internazio-
nale delle Ceramiche di
Faenza, “Aztechi, Maya,
Inca e le culture dell’antica
America”, le grandi civiltà

precolombiane.
Tel. 0546 697311

All’Art Cli-
nic presso

la Clinica Merli in Via Settembrini c’è
la mostra, "Avanti. Il Borgo San Giu-
liano a Rimini" con immagini e allesti-
mento di Giorgio Salvatori, a cura di
Alice Zannoni, 60 scatti sulle porte dello
storico borgo. Tel. 335 6004310

Fino al 15  FEB

“Goran
Trbuljak.

Before and After Retrospective”: Villa
delle Rose a Bologna ospita la prima re-
trospettiva in un’istituzione museale ita-
liana di Goran Trbuljak (Varaždin,
Croazia, 1948) a cura di Lorenzo Balbi
e Andrea Bellini. Tel. 051 43681

Fino al 24 MAR

A Palazzo
Magnani,

Reggio Emilia, “Jean Buffet - L’Arte in
Gioco”, retrospettiva dedicata al prota-
gonista dell’Informale. In mostra, le spe-
rimentazioni tecniche inedite dell’artista,
genio universale e multiforme.
Tel. 0522 444446

Fino al 3 MAR

Antonio Paolucci,
Fernando Maz-
zocca, Francesco
Leone e Gian-
franco Brunelli
annunciano
“Ottocento.
L’arte dell’Italia
tra Hayez e Se-
gantini”, dal 9
febbraio al 16 giu-
gno 2019, presso i
Musei San Dome-
nico di Forlì. 
Tel. 0543 712659

Fino al
16 GIU

Palazzo d’Accursio, a Bologna, ospita la mo-
stra "L’anima e il corpo. Immagini del sacro
e del profano tra Medioevo e Età Moderna",

viaggio nella cultura figurativa occidentale, rappresenta-
zione del divino e della figura umana. Tel. 051 2193998

Fino al
24 FEB
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IL Museo Civico
Medievale di Bo-
logna ospita la
mostra “I volti del
Buddha dal per-
duto”, un’ampia
parte delle rac-
colte appartenute
al Museo Indiano
di Bologna, oggi
suddivise e con-
servate in tre di-
verse sedi.
Tel. 051 2193916

Fino al
28 APR
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LIBRI

96 LEZIONI
DI FELICITÀ
L’ordine di Marie Kondo -
tutte le sue divertenti le-
zioni - è diventata una pic-
cola imperdibile serie tv
prodotta da Netflix: ma è il
libro che continua ancora
oggi a sorprendere per le
lezioni argute con cui sug-
gerisce una risistemazione
pacifica della casa… e della
vita. “96 lezioni lezioni di
felicità” è il nuovo libro e la
conseguenza ovvia per chi
crede nei suggerimenti
della Kondo. Esce ora l’edi-
zione aggiornata con belle
illustrazioni.
di Marie Kondo
Edizioni Vallardi
pp 304
€ 14,90

LA FRONTIERA
SCOMPARSA
Grande autore di quella let-
teratura calda e magica su-
damericana, Sepulveda
riesce a narrare al suo me-
glio il cuore tumultuoso di
un giovane protagonista (la
cui vita disordinata gli ha
lasciato troppo disincanto)
che sceglie di cercare la fe-
licità girando per il mondo e
superando ogni frontiera,
geografica e non solo.
di Luis Sepulveda
Editore Guanda
pp 128
€ 10,00

UNO STRANIERO
NELLA TERRA
DI LOLITA
Romanzo sul romanzo (il
celeberrimo Lolita di Nabo-
kov) il capolavoro di Rez-
zori vede e racconta la
ragazzina che fece impaz-
zire d’amore Humbert
Humbert come metafora di

un’America imprevedibile,
bellissima e seducente. Una
metafora lungo un viaggio
far le strade e nel cuore
americani, e anche una irri-
nunciabile avventura lette-
raria. Con una introduzione
di Zadie Smith.
di Gregor Von Rezzori
Editore Guanda 
pp 96
€ 13,00

LE CIRCOSTANZE
Nominato libro dell’anno
2017 dalle maggiori testate
inglesi, Amanda Craig esco-
gita una mirabile commi-
stione fra romanzo d’amore
(e di vita di coppia) e thril-
ler. La coppia protagonista,
ormai in rottura, decide di
vivere in campagna, per
niente idilliaca e con vicini
non proprio facili. E con
l’angosciante ombra di un
antico omicidio avvenuto
proprio nella casa dai due
affittata. 
di Amanda Craig
Astoria editore
pp 528
€ 20,00

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

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

BY PIETRO  FRATTA

Rimini
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Negramaro  
Sul palco dell’RDS Stadium di Rimini il 14 febbraio

sbarca “Amore che torni tour Indoor 2018”, data “zero”
della nuova tounée della band

a cura della REDAZIONE

IN UNA MATTINATA  di fine estate una noti-
zia aveva scosso i fan della band “Negramaro”:
il chitarrista Lele Spedicato era stato colpito da
una emorragia celebrale. Era il 17 settembre.
Sono stati momenti di angoscia, ma la band, che
ci ha abituato a emozioni forti, ha annunciato il
suo ritorno sui palchi al completo e lo farà pro-
prio sul palco dell’RDS Stadium di Rimini.
Dopo lo straordinario successo negli stadi ita-
liani quest’estate, dove hanno fatto sognare ed
emozionare oltre 175.000 spettatori, la nuova

tournée “Amore Che Torni Tour Indoor 2018”,
fa tappa nei principali palasport italiani con 14
nuovi concerti. E’ stato un anno davvero intenso
per la band salentina, compresa la paternità del
frontman Giuliano Sangiorgi. Lo stesso San-
giorgi ha confermato il ritorno: “Abbiamo attra-
versato un periodo devastante, ma ritrovare Lele
come prima è per noi il regalo più bello. Siamo
pronti a ripartire in tour con questa grande bel-
lezza inside”.

FLORENCE + THE MACHINE   
17 Marzo - Unipol Arena - Bologna
La rock band britannica sbarca in Italia per
due strepitose date e sarà a Bologna il pros-
simo 17 marzo. Sul palco porteranno anche
i brani del nuovo album “High as hope". E’ un
album realizzato in solitudine a Londra
dalla leader della band, Florence Welch,
prima della registrazione negli Stati Uniti. Il
disco vanta collaborazioni eccellenti come
quelle di Jamie xx e Kamasi Washington. 

GAZELLE  
27 Febbraio - RDS Stadium - Rimini
Non solo Milano e Roma: Gazzelle nel 2019
ha annunciato anche una data zero a Ri-
mini. L’artista suonerà nei palazzetti di al-
cune delle principali città per presentare
dal vivo il nuovo secondo album Punk. Il
cantautore romano, tra i nomi più in vista
del panorama italiano di quest’anno, ha de-
ciso di proseguire il suo viaggio nella Peni-
sola per cercare di arrivare a tutti i suoi fan.

EMMA MARRONE   
23 Febbraio - Unipol Arena - Bologna
A febbraio Emma Marrone sarà in
concerto a Bologna. Con la sua inconfon-
dibile grinta, tornerà a calcare il palco
dopo il successo della prima parte del
tour “Essere qui”. Un album che mette la
musica al centro, senza paura di confron-
tarsi con un sound internazionale e un
nuovo linguaggio vocale, che definisce ap-
pieno la personalità di Emma.

TEATRO             ARTE             LIBRI            MUSICA RESTAURANT BENESSERE            TRAVEL            STYLE 

MUSICA





TEATRO              ARTE                LIBRI              MUSICA              RESTAURANT BENESSERE              TRAVEL              STYLE

OPINION... GUSTO

Casa Zanni
La qualità, il sapore,
la convivialità, cucina a centimetro zero,
praticamente come a casa propria.
BY MARY CIANCIARUSO

l profumo della piada, l'allegria del vino, il sapore della carne: sembra
di stare a casa, infatti siamo a Casa Zanni, a Villa Verucchio, che dal
1919 porta avanti la tradizione enogastronomica della Romagna con le
eccellenze del territorio. La pasta fresca con la sfoglia tirata “al matte-
rello”, la carne tagliata al momento, sì perché qui c’è una vera e pro-
pria macelleria, cotta alla brace del grande camino che accoglie i
visitatori all’ingresso del locale. La piada è la regina a Casa Zanni, è

cotta sulla vecchia stufa a legna. La partenza è quasi scontata tagliere e piada, da ricetta origi-
nale, salumi del territorio, squacquerone e rucola. Ad accompagnare il “tradizionale” antipa-
sto romagnolo, anche una scelta vegetariana, con una gustosa zucca servita con un’
avvolgente fonduta di pecorino del Montefeltro. Capitolo primi strepitoso! Ravioli ripieni di
ricotta e prezzemolo con ragù di galletto e pomodorino: un piatto strepitoso nell’equilibrio,
delicato e saporito al tempo stesso. Immancabile la tagliatella al ragù, ma anche la scelta vege-
tariana con gli gnocchetti zucca e pecorino. Premesso che non sono una “carnivora”, ma lo
spiedone manzo, porcini ed erbe aromatiche mi ha davvero incantata oltre che per il sapore
della materia prima eccelsa, anche per la sensazione di genuinità, quella dei prodotti di un
altro tempo. E la tartare di manzo, appena battuta dalla macelleria, con salsa al parmigiano,
riduzione di vino, miele e agrumi: sublime il contrasto di temperature e consistenze. 
Mary consiglia: se per voi sta arrivando il “grande” giorno, Paola, ottima padrona di casa, è
una ottima wedding planner e organizza dei matrimoni da sogno in una location incantevole.

Casa Zanni 
Via Casale, 213 - Villa Verucchio (RN)  - Tel. 0541 678449
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LADIES AND GENTLEMEN,
IL SANGIOVESE
è nelle terre di Verucchio

che nasce il nobile vitigno e Casa
zanni ne rinnova la tradizione

COME TUTTE LE MATERIE PRIME, ANCHE IL
VINO A CASA ZANNI È “HOME MADE”,  ma
andiamo con ordine perché Antonio, il padrone di
casa, con una passione per il vino, mi ha raccon-
tato che leggenda vuole che il Sangiovese sia nato
a Verucchio, la testimonianza la si trova nel
Museo Civico Archeologico Villanoviano, dove si
trovano reperti legati alla produzione del nettare
di Bacco. Con gli antipasti ho degustato un Torel-
lino Veruccese, il nome viene proprio da un mo-
nile in ambra custodito nel museo, a forma di toro:
giovane, fresco, adatto anche con gli aperitivi, un
prodotto su cui Antonio mi ha svelato di voler
lavorare ad un progetto di spumantizzazione:
gliel’ho consigliato vivamente. Con i primi azzec-
catissimo il Roccamastino Riserva, sempre di pro-
duzione propria, sangiovese di Romagna superiore
DOP, netto, pulito, con retrogusto leggermente
tannico e sentori di ciliegia e viola. Con i secondi
abbiamo “alzato l’asticella” accompagnando la su-
blime carne di Casa Zanni con il Cresta del Gallo,
un CRU Millesimato del Roccamastino, riserva,
viene prodotto infatti utilizzando solo uve selezio-
nate di una piccola parte del vigneto e solo in de-
terminate annate; dal gusto pieno, è adatto per
accompagnare carni rosse, grigliate, brasati, sa-
lumi e formaggi stagionati e cacciagione.
Qui a Casa Zanni nulla è lasciato al caso e la genui-
nità si sposa con la passione e la ricercatezza della
materia prima. Prosit!



BERE SAPERE
Mangiare

Posizionato fra il rinnovato
lungomare pedonale, la spiag-
gia e la piccola darsena sulla

quale si affaccia, Cavalluccio Marino
vanta fin dal 1949 la continuità della
gestione sotto la guida della famiglia
Tosi che negli anni ha rinnovato i lo-
cali mantenendo sempre alta la qua-
lità della cucina e valorizzando
appieno la freschezza delle materie
prime. Il menu è un elogio ai profumi
e ai sapori del Mediterraneo: antipa-
sti di crudità e ostriche anticipano
primi piatti e raffinati secondi, tra
tutti, il gran fritto reale e la grigliata
con scampi e grilli d’acquario.
Ampia e ricercata la carta dei vini. 

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

CAVALLUCCIO MARINO
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

LA CUCINA È...
LA NOSTRA STORIA

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

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

CARLOS SINCE 1969
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

Situato nel cuore di Riccione a due passi dal
centralissimo viale Ceccarini il ristorante
Al pescatore vi aspetta con le sue specialità di

pesce e con la sua pizzeria. Arredato in stile elegante
e raffinato, il locale oggi è il luogo ideale per gustare
i sapori semplici e genuini della riviera romagnola.

PIATTO DEL MESE > Strozzapreti, pastafattaincasa,
vongoline dell'adriatico, pomodorini. San Valentino sta
arrivando vi aspettiamo con un menù dedicato...
Via Ippolito Nievo 11 - Riccione (RN)
Tel. 0541.410065 - www.alpescatore.net

AL PESCATORE
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

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

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

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

RISTORANTE CRISTALLO
SPECIALITÀ PESCE - PIZZERIA

ANNIVERSARIO



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

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

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

MIKAKU SUSHI
EXPERIENCE JAPANESE

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

liere circondati dall'atmosfera ideale per aperitivi e spuntini.

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

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

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

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

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

La Cappa, a pochi passi dal mare, propone un ricco
ventaglio di specialità a base di pesce e, allo stesso
tempo, sà anche essere una pizzeria accogliente dove

la serata riserva sempre sorprese gastronomiche difficili da
descrivere a parole. Eccovi un altro appuntamento
per coloro che amano la buona cucina...
Pizzeria tradizionale con forno a legna.

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

LA CAPPA
RISTORANTE PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

LA BRASSERIE  
RESTAURANT - PIZZERIA





La cosmetica green: l'industria cosmetica sta diventando sempre più attenta
a temi green per offrire prodotti efficaci nel rispetto dell’ambiente

in continua evoluzione e per il 2019
esistono già delle previsioni interes-
santi: stiamo parlando della cosmesi
biologica che sempre più adotta nuove
pratiche di approccio come la ricerca
di materia prima naturale, maggior
confronto con i clienti e una partico-
lare attenzione ai prodotti per pelle e

capelli. Sempre più persone infatti la scelgono con la convin-
zione di fare un gesto importante non solo per la propria sa-
lute e quella dei propri cari, ma anche per quella del pianeta e
dell’ambiente in cui viviamo. Che la plastica stia soffocando
i mari e sterminando animali non è una novità, tanto che
l’Europa ha messo al bando l’usa e getta e le microplastiche.
Le aziende cosmetiche le hanno eliminate quasi del tutto da
scrub e dentifrici, mentre alcune stanno operando per miglio-

rare il packaging. Ogni giorno la pelle è esposta a circa 200
ingredienti chimici, di cui ben il 60 % riesce a oltrepassare le
barriere. Se tanto si cura la qualità del cibo, lo stesso non si
può dire riguardo ciò che viene assorbito dall’organismo per
altre vie, l’epidermide in primis. La cosa più importante è in-
formarsi sui brand che acquistiamo ogni giorno. Esistono dei
siti appositi che si impegnano a elencare tutti i brand eco so-
stenibili, che strizzano l’occhio non solo alla naturalezza del
prodotto ma anche all’impatto sull’ambiente. Per destreg-
giarsi rapidamente c’è una scorciatoia “smart”: le App. Solo
ultima Icea Check dell’Istituto Certificazione Etica e Am-
bientale, disponibile sia per il cibo che per i cosmetici: rico-
nosce le circa 9.000 sostanze registrate nell’inventario
europeo degli ingredienti in uso nell’industria cosmetica e sa
indicare con certezza se il nostro beauty case sia veramente
dermocompatibile e sicuro. 

FARSI BELLE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

É
A CURA DI MARY CIANCIARUSO

Fino a qualche ANNO
fa l’unica opzione era
il FONDOTINTA mine-
rale in polvere. Oggi
è possibile scegliere
tra le BB CREAM, 
fondotinta minerali
LIQUIDI e COMPATTI,
e fondotinta cremosi
di varie TIPOLOGIE: si
può optare per varie
TEXTURE senza
rinunciare ad ottime
PERFORMANCES.
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PROTEINE IN POLVERE “GAINER”
UN SUPPLEMENTO TRASVERSALE
Negli ultimi anni questo tipo di
prodotti, rivisti e corretti nella
formula, sono tornati alla ri-
balta. Si tratta di mix equili-
bratidi proteine, carboidrati,
grassi e arricchiti di molecole
attive. La parte proteica è rap-
presentata da siero proteine
del latte, spesso idrolizzate
per essere ancora più digeri-
bili, ed in misura minore da
altre fonti a più lento assorbi-
mento. Analogamente i car-
boidrati prevedono una
piccola base di glucosio per
un’attivazione veloce e poi
Maltodestrine, Ciclodestrine,
Palatinose, per avere poca
azione insulinica. La parte rela-
tiva ai grassi è molto impor-
tante e spesso è rappresentata
da MCT, trigliceridi a catena
media che garantisco un eccel-
lente apporto calorico energe-
tico con lento rilascio. Altre
molecole arricchiscono i Gai-

ner per completarne l'azione:
Creatina (azione energetica e
anabolica) , Glutammina (idra-
tazione cellulare, tono ner-
voso e muscolare), Taurina
(mantenimento concentra-
zione e azione antiossidante),
Arginina (sintesi proteica e
sintesi ossido nitrico), Citrul-
lina (apporto di ossigeno ai
muscoli), aminoacidi ramificati
(sintesi proteica ma anche
azione anticatabolica), enzimi
digestivi (Bromelina , Lattasi),
vitamine , minerali ecc... L'uti-
lizzo di un Gainer è da prefe-
rire a quello di semplici
preparati proteici per tutti co-
loro che praticano attività
sportiva con alto dispendio
energetico (Crossfit, Tria-
thlon, Corsa, Nuoto, Ciclismo,
Sport di squadra ecc..) e per
tutti coloro che vogliono con-
trastare la perdita di peso e di
massa magra.

GAMBE BELLE, LEGGERE E SCATTANTI 
Quante volte a fine giornata sen-
tiamo le nostre gambe stanche e pe-
santi, talvolta addirittura gonfie. Si
tratta di un problema diffuso e fre-
quente, a volte sottovalutato. Posi-
zioni scorrette e prolungate nel
tempo, indossare scarpe scomode o
con tacchi, fattori di familiarità, la
scarsa attività fisica e l’obesità posso
ulteriormente aggravare la situa-
zione. Alle Terme di Riccione è pos-
sibile dare sollievo e al tempo stesso
prevenire e trattare questi problemi,
un aiuto prezioso ci arriva dall’atti-
vità fisica in acque termali ricche di
proprietà terapeutiche specifiche
(drenanti, antinfiammatorie). Parti-
colarmente efficace è il Percorso Va-
scolare Termale costituito da
corridoi di acqua termale calda e
fredda, con tratti di pavimentazione
a ciottoli, nei quali camminare per
favorire il ritorno venoso attraverso
l’alternanza tra vasodilatazione e va-

socostrizione. La combinazione di
idropercorso, ginnastica praticata
nelle acque ipertoniche e massaggi
linfodrenanti lasciano un’immediata
sensazione di benessere. Questi tratta-
menti esercitano un’importante
azione preventiva che si dimostra va-
lida per la stimolazione della circola-
zione sanguigna distrettuale e per il
miglioramento dell’ossigenazione
cellulare. Fino al 27 aprile presso il
Centro sono attive promozioni che
offrono l’accesso gratuito al Percorso
Vascolare e alle Piscine termali con
idromassaggi per far tornare in forma
e scattanti le nostre gambe. Riccione
Terme è convenzionato con il Si-
stema Sanitario Nazionale il tratta-
mento delle Vasculopatie, per
usufruirne è sufficiente presentare la
ricetta del proprio medico di famiglia.
La bella stagione è alle porte, un pec-
cato non prepararsi in tempo!
Info: www.riccioneterme.it
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TRAVEL

e avete voglia  di fare un
viaggio indimenticabile,
abbiamo la meta perfetta

da consigliarvi. È l'Oman, uno dei
Paesi rivelazione del 2018 e tra i
più sicuri della penisola arabica. Un
paese velato di fascino e di mistero,
saldamente appoggiato a tradizioni antiche, ma con una forte
vocazione alla modernità. Suq e fortezze, oasi incontaminate,
canyon e piantagioni di palme, scorci di mare e di deserto:
l'Oman è un posto affascinante pieno di colori, profumi e sa-
pori, popolato da persone rispettose e dai modi di fare gentili,
ricco di una vegetazione rigogliosa e dove il benessere è di
casa nelle Spa del Sultano e negli alberghi di lusso. Vi diamo
sei imperdibili motivi per cui partire per l'Oman.

Scoprire la sobrietà (in grande stile) del Paese - Se Dubai e i
vicini Emirati sorprendono per lo sfarzo e la magnificenza di
grattacieli scintillanti, nel Sultanato dell'Oman anche le più
moderne costruzioni sono realizzate nel rispetto di un preciso
codice.  A stabilirlo è stato il Sultano Qaboos Bin Said, l'ultimo
discendente della dinastia Al Bu Sa Idi e colui che, destituito
il padre, ha aperto la via alla cosiddetta "rinascita" del paese.

6 MOTIVI PER ORGANIZZARE UN VIAGGIO IN OMAN

S
OMAN cuore del

Medio ORIENTE



isitare Muscate - La
capitale dell'Oman
è lo specchio del
carattere gentile e

lungimirante del
Sultano Qaboos, che

nel cuore della città vecchia
ha il suo palazzo, il Diwan (il Pa-
lazzo Reale). Negli oltre quaran-
t'anni di buongoverno, il Sultano ha
voluto ed è riuscito a trasformare
Muscat in una città sicura e pacifica,
moderna e permissiva (nei limiti
concessi dal suo conformismo poli-
tico e religioso). I doni più preziosi
fatti dal Sultano alla città sono la
Royal Opera House e la Grand Mo-
sque, due enormi costruzioni l'una
voluta per difendere la cultura e l'al-
tra per custodire la religione.
Nizwa, l'antica capitale - In meno di
due ore di auto da Muscat si arriva
all'antica capitale culturale del-

l'Oman, Nizwa. L'ideale per muo-
versi nel Paese è affittare un 4x4.
Quando il deserto inizia a farsi oasi
rigogliosa, ecco che lì c'è Nizwa.
Una città costruita intorno a un forte
del XVII secolo e a un suq, uno dei
più antichi del Paese, realizzato in
stile tradizionale con archi, vicoli e
finestre di legno intarsiate.  
Ascoltare il silenzio di fortezze e an-
tichi villaggi omaniti - Dopo la visita
al forte di Nizwa, nei dintorni del-
l'antica capitale è visitabile il castello
di Jabrim.  Immerso nel silenzio, tra
le sue stanze e corridoi abbacinati
dal sole non riecheggia l'eco di scon-
tri e battaglie, ma l'eredità lasciata
dall'Imam Bilarab, che lo trasformò
da struttura fortificata in un centro
culturale. Qui tra il XVII e XVIII se-
colo gli omaniti studiavano medi-
cina, astrologia e cultura e la legge

islamica.  Per restare in tema di pace
e silenzio, tra Muscat e Nizwa, c'è
poi il villaggio di Misfat Al Abreen,
un'area accessibile solo a piedi.
Lungo le sue strette viuzze che lo re-
sistono ancora piccole case tradizio-
nali realizzate in fango e argilla
Andara a Sinaw per il mercato del
giovedì - Ruspante e pittoresco, è
uno spaccato di vita vera locale. Va
in scena solo il giovedì mattina nella
cittadina di Sinaw (distante circa 3
ore da Muscat), dove si deve andare
per forza poiché non ci sono strutture
ricettive.  Famoso per la compraven-
dita di cammelli e capre, a renderlo
ancora più affascinante sono i be-
duini che dalle dune di Sharqiya
vengono per barattare capre e cam-
melli con altri beni di consumo. 
Godersi una giornata di refrigerio
nei wadi - Oltre che una ricchezza
(più importante anche del petrolio),

l'acqua in Oman ha saputo creato
regni meravigliosi.  Lo si capisce
quando, attraversando il Paese, dalla
terra arsa dal sole spuntano all'im-
provviso sporadiche macchie di ve-
getazione rigogliosa. Ma ancora di
più, quando come miraggi appaiono
nascoste  tra canyon austeri vere e
proprie oasi e piscine naturali - i
wadi - dov'è impossibile resistere
alla tentazione di tuffarsi. Fosse
anche per trovare un po' di refrigerio
nelle giornate più calde dell'anno
(45/50° in estate). Tra i più affasci-
nanti, a un'ora di auto a sud di
Nizwa, c'è il Wadi Bani Khaled,
una piscina naturale di acqua limpi-
dissima, incastonato tra formazioni
rocciose color rosso ruggine. Tutt'in-
torno un bosco di palme lussureg-
giante offre svariati angoli d'ombra
per ripararsi dal sole. 

v

UN PAESE VELATO DI FASCINO E
DI MISTERO, SALDAMENTE APPOGGIATO A
TRADIZIONI ANTICHE, MA CON UNA FORTE

VOCAZIONE ALLA MODERNITÀ. 

  



PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE ARREDO

DESIGN SU MISURA.
LAVORAZIONE METALLI

E FALEGNAMERIA.

Le Officine Bernardi nascono dalla ricerca
di un’arredamento unico e realizzato a mano.

Ogni progetto è sagomato sulle richieste
e lo stile di vita della nostra clientela,
la costruzione è realizzata nella nostra

officina con tutta la dedizione e la cura
nei dettagli che ci distinguono.

Il nostro concept:
Idea > Progettazione > Costruzione

Consegna e Montaggio

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

f

Ph Martelli Gianmarco
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LESS IS MORE  
Quali saranno i trend del 2019? E quali retaggi del 2018 ritroveremo per il prossimo
anno? Ebbene è  confermato il minimalismo. Ogni ambiente della casa dovrà essere acco-
gliente e al contempo essenziale, con uno stile prettamente nordico, motivi geometrici e
forme squadrate. Anche per quanto riguarda le tendenze d’arredamento per il soggiorno,
l’essenzialità è la parola d’ordine, saranno i particolari ad arricchire l’ambiente.
Lo scorso anno è stato caratterizzato dai tenui e timidi colori pastello, quest’anno a farla
da padroni saranno toni leggermente più seriosi e saturi, ma accesi e in grado di donare
all’ambiente un tocco concreto, frizzante lasciando da parte quello romantico del 2018.
Mobili e complementi d’arredo avranno moltissimi particolari in vetro, sia nella sua ver-
sione classica che in quella decorata o serigrafata. Tutto questo si sposerà con una con-
ferma dello stile vintage e dei mobili di rimando agli anni ’50 e gli anni ’70, che, grazie
all’unione con i colori sopra descritti, saranno un sicuro “colpo d’occhio” in qualsiasi abi-
tazione, villa o casa. Moltissime le proposte con riferimento allo stile industriale e anche
a quello etnico: legno non trattato per il primo, maculato, zebrato e leopardato per il se-
condo. Trend di quest’anno è l’accostamento ragionato e sofisticato di stili diversi: tex-
ture animalier, particolari vintage in oro, metallo e legno antico.

E’ un oggetto antichis-
simo, legato da sempre
all' abitare e ai riti
domestici: nato come
contenitore, il vaso,
con le sue forme e le
sue decorazione, è pre-
sente in tutte le culture
sin dai tempi lontani ed
è rappresentativo di
epoche e stili differenti.
Come fosse un reperto,
racconta storie, cul-
ture, tradizioni, e la sua
manifattura è specchio
di un'espressione arti-
stica e di una sperimen-
tazione sui materiali.
Un evergreen che, tra
tradizione e innova-
zione, riesce a superare
la sua valenza funzio-
nale e rappresentare
un elemento d’arredo
essenziale.

ANTICO E
SEMPRE ATTUALE 

RUSTRIAL
Rustico + industrial
Se il legno è una passione
antica dei proprietari di
casa italiani che non rinun-
ciano ad averlo in casa, è lo
stile industriale che ha
fatto da qualche anno irru-
zione nelle nostre case con
successo: queste due
anime trovano in casa un
bilanciamento efficace.
Il legno scalda l’ambiente, il
cemento dà un tono da loft
metropolitano alla casa. 

TEATRO             ARTE             LIBRI            MUSICA            RESTAURANT BENESSERE            TRAVEL            STYLE
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A PITTI UOMO
RIVOLUZIONE

PER LUI:
RITORNO ALLA

NATURA  

A coste o liscio, un tessuto opulento, prezioso,
retaggio degli anni 70, ma anche dei 90.

l velluto è il tessuto più trendy del prossimo inverno, forse perchè lo
associamo agli anni settanta e alle tendenze moda di quel periodo. 
Il “corduroy”, un modo esotico per dire velluto, ha il suo carattere in-
discusso, quello che conta è il modo di portarlo, non c’è dubbio che ri-
manga un tessuto elegante e classico su completi da sera in stile dandy,

ma anche iper moderno e contemporaneo su look con pantaloni cargo e giacche
over.  La moda uomo rilancia i  pantaloni over a costine o in velluto blu notte.
Richiami ai volumi e alla leggerezza insomma, contaminati dal desiderio d’indos-
sare un abbigliamento comodo e  rilassato.

I

TAGLIATORE 
Il completo maschile

rimane il fulcro di ogni
guardaroba, nonché il
punto di partenza per

sperimentazioni sarto-
riali e rivisitazioni.

Requisiti imprescindi-
bili: un tailoring per-
fetto e un’attenzione

spasmodica ai dettagli.

Dal nomade metropolitano allo stile
urban, dalla svolta eco-tecnologica al ri-
torno agli anni '80, a Pitti Uomo svelate le
nuove tendenze dello stile. Sono sempre
più labili i confini fra guardaroba formale e
atletico: stiamo infatti assistendo all'evolu-
zione streetwear-sportiva-elegante. Ed
ecco in tanti marchi la "svolta eco-tecnolo-
gica" come la definisce Elena Moretti, fa-
shion consultant di Pitti Immagine, con
l'ecosostenibilità che diventa key word
anche nel mondo contemporary classic,
specie nei capispalla con tanta sperimenta-
zione e materiali creativi alternativi. Per un
cliente sempre più consapevole delle pro-
prie scelte di moda. Oltre al ritorno alla na-
tura, si ritorna all’eleganza: fuga nei colori
della campagna inglese, profumi di To-
scana e un tocco old.

Un giocoso ritorno alla natura
applicato a volumi e superfici

nuove, per un look non convenzio-
nale con un tocco classico.

BY MARY CIANCIARUSO

Un classico dallo stile
dandy: il velluto   
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Il capo icona “dell’old british”
si fa eccentrico      

Lo stile old british contraddistingue la nuova
collezione Drumohr, storico marchio di maglieria
scozzese, presentata a Pitti Uomo. Protagonista
un eccentrico uomo inglese: indosserà pantaloni
comodi dal taglio classico ma anche di ispirazione
chinos e carrot abbinati a giacche in cotone e lino
o a pull in chasmere, punto di forza della maison.
I colori sono brillanti e vanno dal verde mela,
al giallo limone passando per il rosa geranio e

l’arancio papaya per poi culminare nei più classici
blu, verde e rosa antico.  

Inverno
avvolgente  
le sportive del prossimo autunno inverno
puntano sulla tecnicità e sul colore. 

ra i capispalla iconici della prossima stagione
fredda ci sono bomber, piumini e parka dal-
l’animo high tech e dall’attitudine metropoli-
tana. Se i materiali sono di ultima generazione,
a renderli ancora più cool sono i colori accesi e
i motivi stampati d’ispirazione militare. Non

mancano proposte senza tempo, come trench e cappotti dop-
piopetto in lana, cashmere e alpaca, accanto a nostalgiche truc-
ker jacket dal piglio rock. Tessuti a doppi e tripli strati
contribuiscono a proteggere da acqua e vento in tutte le condi-
zioni. Spesso nel rispetto dell’ambiente con la scelta di imbot-
titure ottenute da materiali riciclati al 100% o da piume
sintetiche che mantengono caldo senza scomodare gli animali-
sti. E sulla vestibilità le dimensioni normali o abbondanti sono
preferite alla ricerca dello slim fit a ogni costo, per un risultato
di avvolgente comodità. Colore di stagione: arancione.

T

IL RITORNO DEL DENIM
é il protagonista della prossima stagione invernale.

Non manca mai nel guardaroba maschile. Ma è in continua
evoluzione. Il denim della prossima stagione invernale, studiato
minuziosamente durante l’edizione numero 89 di Pitti Uomo,
cambia lavaggio. E, in alcuni casi, anche taglio. Più che di ten-
denze, si potrebbe parlare di statement. E’ un grande classico
dalle infinite declinazioni che oggi diventa sostenibile grazie a in-
novativi metodi di lavaggio. Indiscusso protagonista di stagione,
contamina anche l’outerwear con soluzioni inaspettate. Il mood
è confortevole e minimal, sia per gli irrinunciabili 5 tasche che
per le camicie. Insomma il "look da lavoratore" come quello di
una volta non passa mai davvero di moda.  Ad accompagnare

questo must, lana shearling, pilefla-
nella, cotone cerato, con colori che
vanno dal sabbia al rosso. Un guar-
daroba che impone outfit inver-
nali senza fronzoli.

Non mancano gioiose microfantasie
geometriche, tartan, riquadri madras ed effetti
optical per non passare di certo inosservati con

un look sofisticato e contemporaneo.

ROY ROGER'S   
5 tasche in denim

tratto dalla collezione
Authentic, che recu-

pera modelli d'archivio
riproducendo fedel-
mente tessuti ed eti-
chette, mentre il fit è
riletto in chiave con-

temporanea.

WOOLRICH - Mountain jacket con imbottitura in piumino d’anatra, capo adatto ai climi rigidi e alle attività
all’aria aperta.
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IL SAPORE DEL LUSSO
TRA VINTAGE E NOVITÀ

Vintage Sankt-Mo. è un negozio di abbigliamento
Vintage che nasce dalla grande passione e curiosità
per la storia e la vita che ogni capo porta con sè.

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

EVOLUTION, INNOVATION,
EMOTION

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

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

Il salone di Toni Santini vi attende per trasformare le vostre
idee in acconciature adatte alla vostra personalità. Il salone si

contraddistingue per l’altissima qualità del servizio e competenza artistica
che offre alle proprie clienti.
Rimini - Piazza Ferrari / Palazzo Fabbri, 22 - Info 0541.22216
Rimini - Via 4 Novembre, 36 / ang. Via Tempio Malatestiano - Info 0541.23623
Orario continuato dalle 9 alle 19.30 - Chiuso lunedì

TONI SANTINI STYLE

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

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

5 gennaio - 5 marzo

S A L D I



-70%
SUL PREZZO OUTLET

SCONTI FINO AL


