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CINEMA EXIT

SHAZAM!
LA PAROLA
DELL’
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TUTTI ABBIAMO UN SUPEREROE DENTRO DI NOI,
CI VUOLE SOLO UN PO' DI MAGIA PER FARLO USCIRE FUORI.
NEL CASO DI BILLY BATSON, BASTA PRONUNCIARE UNA SOLA PAROLA,
PER TRASFORMARSI NEL SUPEREROE SHAZAM.

EROE
shazam!” è un film dell'universo DC Comics
diretto dal regista svedese David F. Sandberg,
divenuto famoso con "Lights Out - Terrore nel
buio". La pellicola è il primo adattamento cinematografico interamente dedicato al personaggio di Shazam. Per Billy Batson (Asher
Angel) basta dire SHAZAM! per trasformarsi nel supereroe (Zachary Levi) con il nome uguale alla parola pronunciata e con le
qualità di dei ed eroi: la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la velocità di Mercurio, il potere di Zeus, il coraggio di
Achille e la resistenza di Atlante. Questa metamorfosi è arrivata
a Billy per gentile concessione di un mago anziano. Nella versione adulta il giovane tende ad avere degli atteggiamenti adolescenziali che lo spingono a giocare con i superpoteri di
Shazam, mettendo alla prova le abilità acquisite con l'imprudenza gioiosa di un bimbo. Shazam dovrà, però, imparare in
fretta a dominarsi poichè dovrà vedersela con il cattivo di turno,

“

DAVID F. SANDBERG
REGIA

CON: ZACHARY LEVI, ASHER ANGEL, MARK STRONG, GRACE FULTON, JACK DYLAN
GRAZER, IAN CHEN, ADAM BRODY, FAITHE HERMAN, JOVAN ARMAND, DJIMON HOUNSOU
GENERE: AZIONE - FANTASY / DISTRIBUZIONE: WARNER BROS

il Dr. Taddeus Sivana (Mark Strong). Nel cast è presente anche Jack Dylan Grazer ("IT") nel ruolo di Freddy, il miglior amico di Billy e componente della famiglia adottiva; Grace Fulton ("Annabelle: Creation"), nei panni della sorella
adottiva; I genitori adottivi Victor e Rosa sono rispettivamente interpretati da
Cooper Andrews (della serie TV “The Walking Dead”) e Marta Milans (“Killer
Women” in TV), mentre il candidato all’Oscar Djimon Hounsou (“Blood Diamond
- Diamanti di sangue”) è il Mago.

dal 3
aprile
AL CINEMA

dal 4
aprile

CINEMA EXIT

AL CINEMA

DOLCEROMA

REGIA: FABIO RESINARO
CAST: LORENZO RICHELMY, LUCA
BARBARESCHI, VALENTINA BELLÈ, CLAUDIA
GERINI, FRANCESCO MONTANARI,
ARMANDO DE RAZZA, IAIA FORTE, ALESSANDRO CREMONA, LIBERO DE RIENZO,
LUCA VECCHI - GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

BOOK CLUB
TUTTO PUO’ SUCCEDERE
QUATTRO DONNE SESSANTENNI LEGGONO "CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO"
E LA LORO VITA PRENDE UNA SVOLTA INASPETTATA...

➔ Come se non fossero bastati
tre romanzi, due film e un caso
mediatico dalle dimensioni planetarie, ora le “Cinquanta sfumature” di E. L. James sono anche
l'argomento centrale attorno a cui
ruotano le vicende di questa
commedia. Il film ripercorre le vicende di Carol, Diane, Jane, Sharon, quattro amiche

ultrasessantenni, che si conoscono dall'infanzia. Le donne, che
nella vita hanno avuto molti problemi sentimentali, rassegnate
dal loro destino solitario, frequentano insieme un club del libro
mensile. Le quattro conducono
una vita piuttosto noiosa, finché
nelle loro mani non capita lo
scandaloso bestseller erotico
"Cinquanta Sfumature di Grigio",
che porta nella loro quotidianità
dei cambiamenti rivoluzionari. Il
libro si rivela una fonte d'ispirazione per cimentarsi nelle nuove
esperienze che gli permetteranno
di entrare nel nuovo capitolo
della loro vita, piena di avventure
amorose e non solo.
Per la sua commedia, il regista Bill
Holderman, ha scelto un cast d'eccezione, composto da quattro attrici
come Jane Fonda, vincitrice di ben
due Premi Oscar nel 1972 e nel
1979; Diane Keaton, famosa attrice,

produttrice cinematografica e regista statunitense, anche lei vincitrice del Premio Oscar nel 1978 per
il film "Io e Annie"; Mary Steenburger, vincitrice del Premio Oscar
come Miglior Attrice Non Protagonista nel 1981; e Candice Bergen,
conosciuta come protagonista della
famosa sitcom "Murphy Brown".
REGIA: BILL HOLDERMAN
CAST: DIANE KEATON, JANE FONDA, CANDICE BERGEN, MARY STEENBURGEN, CRAIG
T. NELSON, ANDY GARCIA, DON JOHNSON,
RICHARD DREYFUSS, ALICIA SILVERSTONE,
KATIE ASELTON - GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: BIM
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PROMETTI IL PARADISO.
REGALA L’INFERNO.
Andrea Serrano è un aspirante
scrittore che è costretto a lavorare
in un obitorio in attesa della
grande occasione della sua vita.
Che finalmente arriva. Un grande
produttore cinematografico, Oscar
Martello, ha deciso di portare sul
grande schermo il suo romanzo
Non finisce qui. Ma i capitali a disposizione sono modesti, il regista è incompetente e il risultato è
disastroso. La protagonista, Jacaranda Ponti istigata dalla sua
agente Milly, temendo ripercussioni alla sua carriera, distrugge
tutti gli hard disk che contengono
il montato del film. Ma Oscar Martello non può permettersi un fallimento. Il film deve uscire. Il
distributore Remo Golia gli fa pesanti pressioni e anche la sua affascinante e facoltosa consorte,
gli fa capire che non può permettersi di andare in bancarotta.
Così, con l’aiuto di Andrea, concepisce un piano diabolico...

4 aprile
2019

IL
VIAGGIO

DI YAO
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Un viaggio nell’anima del Senegal

Riscoprire le
proprie radici.

UN BAMBINO PARTE PER DAKAR PER CONOSCERE IL
SUO MITO, UN ATTORE FRANCESE DI GRANDE SUCCESSO.

Regia: Philippe Godeau
Cast: Omar Sy, Lionel Louis Basse, Gwendolyn
Gourvenec, Fatoumata Diawara, Germaine
Acogny, Abdoulaye Diop - Genere: Commedia
Distribuzione: Cinema Distribuzione

Racine (Lionel Bess), un bambino che vive in un piccolo e
sperduto villaggio del nord del Senegal sognando grandi avventure aiutato
dall'amore per la lettura, fugge per andare a incontrare il suo eroe, Seydou,
attore di grande successo in visita nel
suo continente. Il ragazzo percorre
oltre 240 miglia per arrivare a Dakar e
conoscere il suo mito. Seydou (Omar
Sy) conosce Racine e, colpito dalla
dedizione e dal carattere del bambino,
decide di riaccompagnarlo nel suo
viaggio verso casa. Sulle strade secondarie del Senegal accade l'inaspettato
e l'imprevisto, e tra epiche avventure
ed episodi divertenti, l'attore realizza
che sta vivendo un vero tuffo nelle
sue radici più profonde. La pellicola
percorre il vero Senegal nella sua
semplicità e lo dipinge attraverso gli
occhi puri di un bambino.

➺

i Tuoi dentisti di fiducia

nella foto
parte dello staff
Dental Family

OGNI GIORNO
È QUELLO GIUSTO
PER INIZIARE A CURARSI!
FISSA UN CHECK UP DI CONTROLLO COMPLETO
E RISCOPRI IL PIACERE DI AVERE UNA BOCCA SANA!

RIMINI, VIA MARECCHIESE, 63 - 0541.1832574
Dir. San. dott. Jacopo Ferrarini - iscr. Ordine Odontoiatri PU nr.429

dal 4
aprile

CINEMA EXIT

AL CINEMA

SIAMO I
NOSTRI
PEGGIORI
NEMICI.

Un nUOvO terribile
incUbO del premiO OScar
JOrdan peele regiSta
e SceneggiatOre di
“Scappa - get OUt”
per i suoi cari che si manifesta una sera, al calare delle tenebre. In fondo al vialetto della sua
casa appaiono misteriosi e inquietanti avversari: quattro persone vestite di rosso che si tengono per mano, esteticamente identiche ai
rispettivi componenti del nucleo familiare, terrificanti e psicopatici doppelganger.

BENE MA
NON BENISSIMO

Noi

Una normale famiglia
afroamericana decide
di trascorrere un po'
di tempo al mare ma
dovrà fare i conti con
alcuni malintenzionati.

mbientato sulla costa
della Carolina del
Nord, "Noi" narra di
un'allegra famiglia
afroamericana in vacanza in una vecchia
casa di proprietà. Come incipit delle visioni di Peele partiamo sempre, come nel
precedente successo, da una serena cornice comune che crea un clima disteso,
ma che improvvisamente viene interrotta
da un elemento minaccioso e inaspettato.
In questo caso Adelaide, (Lupita Nypong'o) moglie di Gabe (Winston Duke) e
madre di famiglia, è vittima di un trauma
giovanile inspiegabile e irrisolto, che la
porta, in un crescendo di paranoie, alla
netta sensazione di un pericolo imminente

a
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REGIA: FRANCESCO MANDELLI
CAST: FRANCESCA GIORDANO, YAN SHEVCHENKO,
GIOELE DIX, UGO CONTI, GISELLA DONADONI, SHADE,
MARIA DI BIASE - GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: EUROPICTURES
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REGIA: JORDAN PEELE
CAST: LUPITA NYONG'O, WINSTON DUKE,
ELISABETH MOSS, ANNA DIOP, KARA HAYWARD, TIM
HEIDECKER, YAHYA ABDUL-MATEEN II, EVAN ALEX,
EMILE ALEX, SHAHADI WRIGHT-JOSEPH, CALI SHELDON,
NOELLE SHELDON, DUKE NICHOLSON
GENERE: HORROR, THRILLER
DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

CINEMA EXIT

dal 11
aprile
AL CINEMA

Wonder Park
La storia di una ragazzina, un gruppo di simpatici animali
e di un parco di divertimenti magico.

alla nuova collaborazione nata
dal sodalizio tra
delle due case di
produzione americane Paramount
Animation e Nickelodeon Movies
con la spagnola Ilion Animation
Studios, volta alla realizzazione di nuovi progetti dedicati ai bambini, arriva
il primo lungometraggio intitolato “Wonder Park”. Un film
che racconta della
strana amicizia
tra una bambina e
degli animali in
un parco divertimenti. Il film
narra le avventure di June, una
felice bambina di
10 anni piena di
fantasia e immaginazione che trascorre le sue giornate
con la mamma, sognando di costruire un
parco divertimenti. Il
mondo della ragazzina viene
stravolto dall'improvvisa malattia
della madre, che deve allontanarsi per seguire delle cure. Da
quel momento June perde la sua
capacità di meravigliarsi e di fantasticare. Un giorno però, nel
bosco, scopre un luogo magico.
Sepolto sotto l’edera, trova un
veicolo delle montagne russe che
la conduce in un incredibile
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d

parco divertimenti, chiamato
Wonderland. Questo parco è proprio come quello che June stava
costruendo con la madre ed è
anche popolato da animali fantastici. Il parco, però, non si trova
in ottime condizioni. June decide
di sistemarlo insieme agli animali, riportandolo alla sua meravigliosa bellezza. Riuscirà
la bambina a superare le
sue paure, riconquistando la fiducia nel futuro e nella sua
immaginazione?
Dietro la macchina
da ripresa e troviamo David Feiss,
un esperto regista
del settore animazione, al quale
viene attribuito il
merito per aver
ideato la serie animata "Mucca e Pollo"
trasmessa nel 1997 da
Cartoon Network. La
sceneggiatura di "Wonder
Park" è stata affidata a Josh
Appelbaum, che è stato coproduttore e sceneggiatore del
film "Mission: Impossible - Protocollo fantasma", e André Nemec
responsabile della sceneggiatura
di "Tartarughe Ninja" di Jonathan
Liebesman.
REGIA: DAVID FEISS
VOCI: FRANCESCO FACCHINETTI
GIGI E ROSS
GENERE: AZIONE, AVVENTURA
DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

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

dal 11
aprile

CINEMA EXIT

AL CINEMA

Anche i demoni
hanno i loro
demoni.

After
OGNI STORIA TI SEGNA.
UNA SOLA TI CAMBIA.
Il film porta sul grande schermo
la storia di due giovani, Tessa
Young e Hardin Scott. Tessa è
una ragazza di diciotto anni
acqua e sapone, che ha ottimi
voti, è fidanzata con Noah da
due anni, e ha la mania di avere
sempre tutto sotto controllo.
Quando è in procinto di trasferirsi al college, i suoi piani perfetti sono messi in discussione
primafila | 21 | Magazine

HELLBOY

DANNATAMENTE LEGGENDARIO. HELLBOY, IL FAMOSO EROE DEMONIACO TORNA SUL GRANDE SCHERMO.
ED È PIÙ INDEMONIATO CHE MAI, NEL REBOOT DELLA SAGA TRATTA DAI FUMETTI CULT DI MIKE MIGNOLA.

➔ L’eroe demoniaco più famoso
del cinema torna in una veste
nuova, con atmosfere dark che avvolgono una Londra sull’orlo
dell’apocalisse e con immagini
estremamente aderenti all’anima
del fumetto di Mike Mignola.
Dietro la macchina da presa, Neil
Marshall, regista dell’horror The
Descent - Discesa nelle tenebre,
che dirige David Harbour nei
panni del semi-demone che protegge la Terra dalle creature soprannaturali che la minacciano,
come la Regina di Sangue, interpretata da Milla Jovovich.
Ecco la sinossi: Hellboy, il leggendario supereroe demoniaco, detective del BPRD (Bureau for
Paranormal Research and Defense)
che protegge la Terra dalle creature sovrannaturali che la minacciano, è chiamato in Inghilterra per
combattere tre giganti infuriati.
Qui scoprirà le sue origini e dovrà
vedersela con Nimue, la Regina di
Sangue, un’antica strega resusci-

tata dal passato e assetata di vendetta contro l’umanità. Hellboy
dovrà cercare di fermare Nimue con
ogni mezzo, in un epico scontro per
scongiurare la fine del mondo.
Le origini: fu lo stregone russo Rasputin a evocare nel lontano 1944,
per conto della divisione Ahnenerbe delle SS, il demone Anung Un
Rama. Dopo essere stato sottratto
ai Nazisti dagli Alleati, il demone,

ancora cucciolo, venne cresciuto
come un figlio da Bruttenholm, che
gli diede il nome Hellboy, in una
base militare degli Stati Uniti nel
Nuovo Messico.
REGIA: NEIL MARSHALL
CAST: DAVID HARBOUR, MILLA JOVOVICH, IAN MCSHANE, DANIEL DAE KIM,
SOPHIE OKONEDO, BRIAN GLEESON
GENERE: AZIONE, AVVENTURA, FANTASY
DISTRIBUZIONE: M2 PICTURES

dall'incontro con Hardin, un ragazzo inglese di vent'anni che si
ribella al mondo, pieno di piercing e tatuaggi. "After" mostra il
rapporto tra i due che, inizialmente, è di profonda ostilità, ma
che poi si trasforma in una turbolenta storia d'amore, che metterà alla prova la vita di
entrambi. Tessa invaghita di
Hardin, tradisce Noah. Hardin
convince la ragazza ad andare a
vivere con lui in un appartamento. Tutto va alla grande tra
la nuova coppia, fin quando lei
non scopre un terribile segreto
del fidanzato, segreto che li ha
portati a stare insieme.
REGIA: JENNY GAGE
CAST: JOSEPHINE LANGFORD, HERO FIENNES TIFFIN, SELMA BLAIR, JENNIFER BEALS,
DYLAN ARNOLD, PETER GALLAGHER, MEADOW WILLIAMS, INANNA SARKIS, SAMUEL
LARSEN, PIA MIA - GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

CINEMA EXIT

dal 11
aprile
AL CINEMA

cafarnaO
Gran Premio della Giuria a Cannes
➔ Zain è un bambino di soli dodici anni, cre-
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sciuto in una famiglia numerosa, che abita le
strade della tentacolare Beirut, dove nessuno
può permettersi un trattamento di favore. Cresciuto troppo in fretta nel cuore della capitale
del Libano, Zain si ritrova già a dover dire
addio alla sua infanzia, per proteggersi dai pericoli a cui la sua vita dissoluta e incontrollata
lo espone continuamente. Nonostante la sua
innocenza, Zain non è estraneo alla criminalità, che lo rende un assiduo frequentatore.
Tuttavia il bambino, forte della consapevolezza di non essere l’unico coetaneo a vivere
in quelle condizioni di miseria e di abbandono,
decide di portare avanti una forte provocazione facendo salire sul banco degli imputati i
suoi genitori, con l’accusa di averlo fatto nascere in un mondo pieno di ingiustizie.
REGIA: NADINE LABAKI
CAST: NADINE LABAKI, ZAIN ALRAFEEA
GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

KURSK
UNITI PER SEMPRE FINO IN FONDO.
LA TRAGEDIA DI KURSK AVVENUTA NEL 2000: I TENTATIVI DI SALVATAGGIO
FURONO INUTILI E TUTTO L'EQUIPAGGIO MORÌ POCO DOPO.
ursk è ispirato all’angosciante storia vera del
K-141 Kursk, il sottomarino russo a propulsione nucleare che
affondò nel Mare di Barents nell’agosto del 2000. Mentre 23
marinai lottavano per la sopravvivenza
a bordo del sottomarino, le loro famiglie
combattevano disperatamente contro
gli ostacoli burocratici e le scarse probabilità di salvarli. Il 10 agosto del 2000 il
Kursk, orgoglio “inaffondabile” della
Flotta Settentrionale della Marina russa,
intraprende la prima esercitazione in
dieci anni e le manovre coinvolgono 30
navi e tre sottomarini. Due giorni dopo,
due esplosioni abbastanza potenti da

K

venire registrate perfino dai sismografi
in Alaska, affondano il sommergibile
nelle gelide acque del Mare di Barents.
Solo 23 dei 118 marinai a bordo sopravvivono e, nei nove giorni successivi, il
mondo intero segue la drammatica vicenda con il fiato sospeso. Dallo sceneggiatore di Salvate il soldato Ryan e
prodotto da Luc Besson, il nuovo film
del talentuoso Thomas Vinterberg ha riscosso uno straordinario successo alla
Festa del Cinema di Roma.
REGIA: THOMAS VINTERBERG
CAST: LÉA SEYDOUX, COLIN FIRTH, MATTHIAS
SCHOENAERTS, MAX VON SYDOW, MICHAEL
NYQVIST, STEVEN WADDINGTON
GENERE: DRAMMATICO, STORICO
DISTRIBUZIONE: VIDEA

ALL’INTERNO
DI UN TRIBUNALE:
Zain, un ragazzo di 12 anni,
davanti al Giudice.
Il Giudice:
“Perché stai facendo causa
ai tuoi genitori?”
Zain:
“Per avermi dato la vita”.

novità

novità

CINEMA EXIT

tutto liscio. il ﬁlm
dedicato alla romagna.

dal 11
aprile
AL CINEMA

Abbandonati dalle mode, abbandonati dai fans e abbandonati
dall’unica cantante disposta ad esibirsi per loro, ma pronti a tutto
per salvare la loro orchestra folkloristica romagnola.
ignore e Signori, ecco a
voi Brando Brown e la
band dei “Tutto Liscio”.
La commedia è completamente ambientata nel
mondo delle balere e delle orchestre liscio. Maggiò interpreta
Brando, stralunato impresario musicale
che tenta, tra mille difficoltà, di portare
avanti l’orchestra di liscio che ha ereditato dal padre (Ivano Marescotti). La
Cucinotta recita invece la parte di
Anna, ex moglie di Brando. Le cose tra
Brando e Anna si complicano parecchio quando Giulia (Emma Benini), la
loro figlia, tenta di entrare a far parte
dell’orchestra dopo l’addio della cantante. Nel cast ci sono anche Serena
Grandi, Giuseppe Giacobazzi, Enrico
Beruschi, Samuele Sbrighi (che ha
scritto la sceneggiatura) e anche un
cameo di Raoul Casadei e del figlio
Mirko, che hanno scritto appositamente una canzone per il film.
Centinaia le comparse utilizzate nelle
riprese, soprattutto nelle scene di ballo.
“Tutto liscio” fa parte dei film italiani
proposti dal “Los Angeles, Italia - Film,
fashion e art fest”; nella rassegna che
promuove le produzioni italiane a una
settimana dall’assegnazione degli
Oscar, anche “La paranza dei bambini”
di Claudio Giovannesi, dal romanzo
omonimo di Roberto Saviano, “10
giorni senza mamma” di Alessandro
Genovesi, “Capri - Revolution” di
Mario Martone, “Contromano” di Antonio Albanese, “Ed è subito sera” di
Claudio Insegno, “Il primo re” di Matteo Rovere e moltissimi altri, oltre a
una decina di documentari.

s
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REGIA: IGOR MALTAGLIATI
CAST: PIERO MAGGIÒ, MARIA GRAZIA
CUCINOTTA, IVANO MARESCOTTI, GIUSEPPE
GIACOBAZZI, SERENA GRANDI, SAMUELE
SBRIGHI, RAUL CASADEI, MIRKO CASADEI
GENERE: COMMEDIA

CINEMA EXIT

dal 18
aprile
AL CINEMA

MA COSA
CI DICE IL

CERVELLO
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Regia di Riccardo Milani

La premiata ditta Riccardo Milani e Paola Cortellesi torna dopo “Come un gatto in tangenziale”,
in una commedia sociale per raccontare di un paese che ha bisogno di risvegliarsi dal torpore.
Il film è una denuncia contro l’indifferenza che ci contraddistingue.

IL SUO VeRO LaVORO DeVE RiMaNeRE SEgRETO
iovanna (Paola Cortellesi) è una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il
lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba
facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni
internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi
“Fantastici 5” (Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi), tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti
a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a
riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

g

CAST: PAOLA CORTELLESI, PAOLA MINACCIONI, STEFANO FRESI, CARLA SIGNORIS, CLAUDIA PANDOLFI, VINICIO MARCHIONNI, LUCIA MASCINO,
RICKY MEMPHIS, TOMAS ARANA, REMO GIRONE, TECO CELIO - GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: VISION DISTRIBUTION

dal 18
aprile

CINEMA EXIT

AL CINEMA

Le invisibili

IL RAGAZZO CHE
DIVENTERÀ RE
➔ Il film diretto da Joe

Cornish, vede protagonista il
giovane Alex (Louis Ashbourne
Serkis), uno studente inglese di
12 anni che scopre la mitica
spada di Excalibur. Da quel momento la sua vita cambia per
sempre: i problemi di ogni
giorno diventano insignificanti.
Con la più potente spada nella
storia nelle sue mani, Alex diventa il protagonista di un'epica
avventura in compagnia dei
suoi amici costretti a fare i
conti con Morgana (Rebecca
Ferguson), decisa a distruggere
il mondo. In questa moderna
versione della leggenda di Re
Artù, a interpretare il mago
Merlino è Patrick Stewart.
Dietro la macchina da presa
per "Il ragazzo che diventerà
re" è impegnato Joe Cornish,
conosciuto per aver scritto e diretto nel 2011 il fantascientifico
"Attack the Block".
REGIA: JOE CORNISH
CAST: LOUIS ASHBOURNE SERKIS,
REBECCA FERGUSON, DENISE GOUGH,
TOM TAYLOR, DEAN CHAUMOO, PATRICK
STEWART, RHIANNA DORRIS, NATHAN
STEWART-JARRETT, NOMA DUMEZWENI,
LOUIS MARTIN, JOEY ANSAH, ADAM
LEESE, ALEXANDRA ROACH
GENERE: AVVENTURA, FANTASY
DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

IL CAMPIONE
LA STORIA DI UNA GIOVANE PROMESSA DEL CALCIO E IL PRESIDENTE
DEL SUO CLUB, CHE DECIDE DI IMPARTIRGLI UN PO' DI DISCIPLINA.
LEONARDO D’AGOSTINI esordisce
alla regia con “Il campione”, in cui Stefano Accorsi (Baciami ancora, La nostra
terra e Veloce come il vento) veste i
panni di un professore solitario e con
problemi con il proprio passato, alle
prese con un indisciplinato, giovane talento del calcio interpretato da Andrea
Carpenzano (Tutto quello che vuoi, La
terra dell’abbastanza). Massimo Popolizio, inceve, è il presidente della squadra
di Serie A, alla prese con la difficile gestione di Christian.
Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricchissimo e viziato. Christian
Ferro è IL CAMPIONE, una rockstar del
calcio tutta genio e sregolatezza, il nuovo
idolo che ha addosso gli occhi dei tifosi
di mezzo mondo. Valerio, solitario e
schivo, con problemi economici da ge-

stire e un’ombra del passato che incombe sul presente, è il professore che
viene assegnato al giovane goleador
quando - dopo l’ennesima bravata - il
presidente del club decide che è arrivato
il momento di impartirgli un po’ di disciplina, attraverso una tappa fondamentale per un ragazzo della sua età, l’esame
di maturità. I due, che non potrebbero
essere più diversi l’uno dall’altro, si troveranno legati a doppio filo, generando
un legame che farà crescere e cambiare
entrambi.

REGIA: LEONARDO D'AGOSTINI
CAST: STEFANO ACCORSI, ANDREA
CARPENZANO, MASSIMO POPOLIZIO,
ANITA CAPRIOLI, MARIO SGUEGLIA
GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

a trovare un lavoro al variopinto gruppo delle
loro assistite, abituare a
vivere in strada. Violando ogni regola e incappando in una serie di
equivoci, riusciranno infine a dimostrare che la
solidarietà al femminile
può fare miracoli.
REGIA: LOUIS-JULIEN PETIT
CAST: AUDREY LAMY, CORINNE
MASIERO, NOÉMIE LVOVSKY,
DÉBORAH LUKUMUENA, SARAH
SUCO, PABLO PAULY, BRIGITTE
SY, FATSAH BOUYAHMED,
QUENTIN FAURE - GENERE:
COMMEDIA - DISTRIBUZIONE:
TEODORA FILM
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➔ Le invisibili, il film diretto da Louis-Julien
Petit, ha per protagoniste quattro assistenti sociali dell'Envol, un centro
diurno che fornisce assistenza alle donne senza
fissa dimora. Quando il
Comune decide di chiuderlo, si lanciano in una
missione impossibile:
dedicare gli ultimi mesi

CINEMA EXIT

ENDGAME
UN FILM DI
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ANTHONY RUSSO
E JOE RUSSO

L’

La fine dei giochi.
Il quarto capitolo della saga
trascinerà gli spettatori
verso il punto di svolta di
questo epico viaggio.

attesa è finalmente finita! Ladies and
gentlemen, Avengers: Endgame, uscirà nelle
nostre sale il 24 aprile pronto a uguagliare
se non superare l'incasso stellare del suo
predecessore. Dopo gli eventi devastanti di
Avengers: Infinity War, l'universo intero è in
rovina per colpa del Titano pazzo, Thanos. Con l'aiuto
degli alleati rimasti, gli Avengers dovranno riunirsi ancora
una volta per annullare l'effetto delle sue azioni e ripristinare l'equilibrio una volta per tutte, noncuranti delle possibili conseguenze. Dopo lo schiocco di dita di Thanos,
infatti, il mondo si è ritrovato improvvisamente decimato:
non solo metà della popolazione, a sparire sono stati
anche alcuni eroi come Spider-Man, Star-Lord, Scarlet
Witch, Groot e molti altri. I Vendicatori rimasti hanno il
compito di rimediare a quanto Thanos ha fatto insieme a
nuovi, possibili alleati. Al fianco di Captain America, Vedova Nera, Thor e compagni ritroveremo Occhio di Falco
e nuovi supereroi come Captain Marvel. Avengers: Endgame, senza ombra di dubbio tra i film più attesi dell'anno, riporterà sullo schermo forse per l'ultima volta
anche Iron Man, che al momento desta molta preoccupazione nei suoi fan, ancora depresso e disperso nello spazio
in compagnia di Nebula.

dal 24
aprile
AL CINEMA

i nOStri amati erOi
capirannO davverO qUantO
fragile Sia la realtà e qUali
Sacrifici debbanO eSSere
fatti per preServarla.
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CAST:
ROBERT DOWNEY JR.,
CHRIS EVANS, CHRIS
HEMSWORTH, KAREN
GILLAN, SCARLETT
JOHANSSON, JOSH
BROLIN, EVANGELINE
LILLY, BRIE LARSON,
SEBASTIAN STAN, DAVE
BAUTISTA, JEREMY
RENNER, CHADWICK
BOSEMAN, PAUL RUDD,
MICHELLE PFEIFFER,
MARK RUFFALO, JON
FAVREAU, TY SIMPKINS,
GWYNETH PALTROW,
HIROYUKI SANADA,
DON CHEADLE,
TERRY NOTARY
GENERE:
AZIONE, FANTASCIENZA
AVVENTURA, FANTASY
DISTRIBUZIONE:
WALT DISNEY
PICTURES

Intanto Avengers: Endgame ha già battuto il suo primo
record. Il trailer del film ha raccolto infatti un numero
incredibile di visualizzazioni nelle prime 24 ore dalla sua
pubblicazione, diventando il più visto della storia in questo lasso di tempo. Ad annunciarlo sono stati gli stessi
Marvel Studios con un tweet sul proprio profilo, che rivela i numeri ufficiali: quasi 290 milioni di click nella
giornata successiva alla diffusione online dell'attesissimo promo. Il record precedente, fissato proprio da
Avengers: Infinity War nel 2017, è stato completamente
polverizzato, con un distacco di quasi 60 milioni di view.
Il trailer di questo film si era infatti fermato a 230 milioni
di visualizzazioni. Al terzo posto di questa speciale classifica si trova un'altra pellicola di The Walt Disney Company, ovvero il remake live-action de Il re leone.

CINEMA EXIT

dal 25
aprile
AL CINEMA

ancOra Un giOrnO
trattO dal capOlavOrO
di KapUścińSKi. le parOle
SOnO più fOrti delle armi.
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"Make sure they won't forget us." Forse è questo l'imperativo che risuona nella mente di Ryszard Kapuściński,
giornalista nonché autore del libro che dà il titolo al film.
Scritto all'indomani del suo viaggio in Angola nel 1975,
nel pieno della Guerra Civile, il reporter polacco vuole
essere sicuro che nessuno dimentichi ciò che è successo. Raúl de la Fuente e Damian Nenow recuperano il
suo messaggio e lo trasformano con grande audacia in
un lungometraggio animato, accompagnato da interviste
in liveaction. Presentato al Festival di Cannes, Another
Day of Life è più di una fiction, più di un documentario:
senza mancare di coinvolgere e stupire, è il resoconto
coraggioso di una storia tristemente vera.
L’emozionante racconto tra doc e animazione tratto dal
reportage-capolavoro di Kapuscinski ha vinto anche il
premio come Miglior Film D’animazione alla trentunesima edizione degli European Film Awards, gli Oscar del
cinema Europeo.

the informer

tre secondi per sopravvivere
Scegli i tuoi nemici con saggezza.
Dai produttori di “Sicario” e “John Wick”, il nuovo
film del regista di “Escobar” Andrea Di Stefano.
➔ La storia segue le vicende di un ex militare addetto alle operazioni speciali.
Dopo il suo congedo, l'uomo si ritrova in prigione per aver usato violenza nel
tentativo di difendere la sua famiglia. In carcere due agenti dell’FBI convincono
l'ex militare a collaborare con loro sotto copertura, cercando di incastrare il
potente boss della criminalità newyorkese. Le cose si complicano quando viene
ucciso per sbaglio un altro agente della polizia sotto copertura. L’uomo si ritrova così sotto il fuoco incrociato tra polizia e criminali.
Film d’azione scritto da Matt Cook e diretto dal regista italiano Andrea Di Stefano, al suo secondo lungometraggio dopo il film “Escobar” del 2014 con protagonista Benicio del Toro.

REGIA: ANDREA DI STEFANO - CAST: JOEL KINNAMAN, ROSAMUND PIKE, CLIVE OWEN,
ANA DE ARMAS, COMMON, SAM SPRUELL, MARTIN MCCANN, EUGENE LIPINSKI
GENERE: DRAMMATICO, THRILLER - DISTRIBUZIONE: ADLER ENTERTAINMENT

REGIA: RAÚL DE LA FUENTE, DAMIAN NENOW - GENERE: ANIMAZIONE,
BIOGRAFICO - DISTRIBUZIONE: I WONDER PICTURES

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

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

dal 30
aprile

CINEMA EXIT

AL CINEMA

NON SONO UN
ASSASSINO
THRILLER CHE INDAGA
GLI ALTI VERTICI DELLA
MAGISTRATURA

ATTACCO A MUMBAI
UNA VERA STORIA DI CORAGGIO. IL DRAMMATICO RACCONTO DELL'ATTENTATO A MUMBAI NEL 2008
DIVENTA UN'EMOZIONANTE STORIA SULL'INDOMABILITÀ DELL'ANIMO UMANO.
➔ Il film è ambientato nel novemincontro che dura invece pochi
minuti. Una domanda. Una risposta. Così, senza troppi sentimentalisti, finisce il misterioso
colloquio tra i due uomini di
legge, che si lasciano interdetti.
Quella stessa mattina, una notizia sconvolge la vita del signor
Prencipe: il giudice Mastropaolo
è stato appena ucciso con un
colpo di pistola alla testa. In una
storia in cui verità e menzogna
vanno di pari passo, Francesco
Prencipe deve combattere con
tutto se stesso per dimostrare la
sua innocenza in un lungo e sorprendente processo giudiziario.
REGIA: ANDREA ZACCARIELLO
CAST: RICCARDO SCAMARCIO, ALESSIO
BONI, EDOARDO PESCE, CLAUDIA
GERINI, SARAH FELBERBAUM
GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

bre 2008, quando alcuni jihadisti
del Pakistan mettono in atto una
serie di attacchi terroristici a Mumbai, facendo precipitare nel caos la
città più popolosa dell’India. Durante i tre giorni dell’assedio, gli
uomini armati sequestrano il leggendario Taj Mahal Palace Hotel,
tenendo prigionieri all’interno oltre
500 ospiti e dipendenti. Il film si
concentra sugli eventi accaduti nel
leggendario hotel, considerato
l’emblema del progresso del paese
e del suo variegato patrimonio culturale. Nel pieno dell’attacco, persone provenienti da diversi paesi,
culture, religioni e classi sociali dovranno trovare il modo di reagire e
far fronte ai continui pericoli.
Tra i membri dello staff dell’hotel,
il rinomato chef Hemant Oberoi e
un amabile cameriere sikh, rischieranno la vita per proteggere i

loro ospiti. E mentre i media di
tutto il mondo stanno a guardare,
una coppia disperata dovrà compiere sforzi inimmaginabili per difendere il loro bambino appena
nato, mentre uno spietato milionario russo sembra interessato solo
a salvarsi la pelle.

REGIA: ANTHONY MARAS
CAST: DEV PATEL, ARMIE HAMMER, JASON
ISAACS, NAZANIN BONIADI, ANUPAM
KHER, NATASHA LIU BORDIZZO, ANGUS
MCLAREN, TILDA COBHAM-HERVEY,
CARMEN DUNCAN, SUHAIL NAYYAR
GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE:
M2 PICTURES IN COLLABORAZIONE CON
ITALIAN INTERNATIONAL FILM
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É un freddo e piovoso mattino
d’autunno quando il vicequestore
Francesco Prencipe decide di andare a trovare il suo migliore
amico, il giudice Giovanni Mastropaolo, che non vede ormai da
ben due anni. Il viaggio in macchina è lungo, il vicequestore impiega due ore per giungere ad un

CINEMA EXIT

I fratelli

Sisters
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Sisters
di cognome.
Fratelli di
sangue.

Dall'acclamato regista Jacques Audiard
(Un sapore di
ruggine e ossa, Il profeta), e basato sul romanzo di Patrick
deWitt, I Fratelli Sisters è una rivisitazione del genere
western in chiave spiritosa, intelligente ed emozionante. Un'esplorazione, con funzione catartica, di ciò che significa essere un uomo con due interpreti d’eccezione
Joaquin Phoenix e John C. Reilly.
UN FILM DI
JACQUES AUDIARD

presentato in concorso
al festival di venezia 2018.
È il 1851, e Charlie ed Eli Sisters (Joaquin Phoenix e John C.
Reilly) sono due fratelli e assassini, cresciuti in un mondo selvaggio e ostile. Hanno le mani sporche di sangue: sangue di criminali, sangue di vittime innocenti ... sono dei pistoleri e quella è
l'unica vita che conoscono. Il più anziano dei due, l'introspettivo
Eli (Reilly) continua ad uccidere su commissione insieme al fratello più giovane, ma sogna una vita normale. Il più giovane dei
due, Charlie (Phoenix) che è un grande bevitore, ha preso entusiasta il controllo del duo nell'esecuzione dei cruenti mandati.

Ciascuno di loro mette però in discussione il metodo dell'altro e
la loro vita è un continuo battibecco. Durante un viaggio nei territori del Nord Ovest, i fratelli Sisters giugnono sulle montagne
dell'Oregon, poi in un pericoloso bordello nella piccola città di
Mayfield e, infine, nella California della febbre dell'oro.
Il viaggio metterà a dura prova il legame tra i due fratelli basato
sulla loro attività omicida, ma potrebbe anche trasformarsi nell'occasione per riscoprire ciò che resta della loro umanità?
I Fratelli Sisters, è interpretato anche da Jake Gyllenhaal nel
ruolo dell'investigatore John Morris e da Riz Ahmed nel ruolo del
chimico fuggiasco Hermann Kermit Warm.
Il film è stato premiato al Festival di Venezia, ha ottenuto 9 candidature e vinto 3 Cesar.

dal 2
maggio
AL CINEMA

REGIA: JACQUES AUDIARD - CAST: JOAQUIN PHOENIX, JOHN C. REILLY, JAKE GYLLENHAAL, RIZ AHMED, RUTGER HAUER, CAROL KANE, CREED BRATTON,
DUNCAN LACROIX, JÓHANNES HAUKUR JÓHANNESSON, NIELS ARESTRUP - GENERE: WESTERN - DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

dal 1
maggio

CINEMA EXIT

AL CINEMA

“IL DUO
COMICO PIÙ
CELEBRE
NELLA STORIA
DEL CINEMA”
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IN SALA:

STANLIO

& OLLIO
DI JON S. BAIRD
Il ritorno sul grande
schermo dei maestri
della risata, un biopic
che diverte e riempie
di nostalgia.

ilm biografico diretto dal
cineasta Jon S. Baird che
segue una parte della
vita e della carriera del
popolare duo comico. La
pellicola è stata presentata
nella Sezione Ufficiale della tredicesima
edizione della Festa del Cinema di Roma.
Nel 1953, Stan Laurel e Oliver "Babe"
Hardy partono per una tournée teatrale in
Inghilterra. Sono passati sedici anni dal
momento d'oro della loro carriera hollywoodiana e, anche se milioni di persone
amano ancora Stanlio e Ollio e ridono soltanto a sentirli nominare, la televisione sta
minacciando l'abitudine culturale di andare a teatro e molti preferiscono andare
al cinema a vedere i loro capolavori del
passato oppure i nuovi Gianni e Pinotto,
piuttosto che scommettere sulle loro esibizioni in teatrini di second'ordine.
Eppure i due vecchi compagni di palcoscenico sanno ancora divertirsi e divertire, e
la tournée diventa per loro l'occasione di

f

passare del tempo insieme, fuori dal set,
come non avevano mai fatto prima, e di riconoscere per la prima volta il sentimento
di amicizia che li lega.
Nei panni di Oliver Hardy e Stan Laurel figurano due grandi attori: Ollio è John C.
Reilly, che sempre nel 2018 è uno degli interpreti di un'altra grande coppia - Holmes
e Watson - nell'omonimo film diretto da
Etan Cohen; mentre Stanlio è Steve Coogan, anche lui paradossalmente presente
nel film di Cohen, e protagonista nello
stesso anno di "A Modern Family". I due attori riescono nell'impresa di far rivivere
una delle coppie comiche più grandi della
storia del cinema e della televisione in un
biopic che fa divertire e riempie di nostalgia allo stesso tempo.
REGIA: JON S. BAIRD
CAST: JOHN C. REILLY, STEVE COOGAN, DANNY
HUSTON, SHIRLEY HENDERSON, NINA ARIANDA,
STEPHANIE HYAM, SUSY KANE, RUFUS JONES
GENERE: BIOGRAFICO, COMMEDIA, DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

DAVID di DONATELLO

STANDING OVATION PER BENIGNI E TIM BURTON

primafila | 40 | Magazine

Il 27 marzo sono stati assegnati i 64esimi
David di Donatello, i premi Oscar del cinema italiano. Dogman, diretto da Matteo
Garrone, ha vinto il premio per il miglior

film e altri otto premi, compresi quelli per la miglior regia e la miglior sceneggiatura. Ma sono
andati bene anche Sulla mia pelle, che ha vinto i
premio per il miglior regista esordiente, il miglior
produttore e il migliore attore protagonista
(Alessandro Borghi). Il premio per la miglior attrice non protagonista è invece andato a Elena
Sofia Ricci, che è stata Veronica Lario in Loro.
Chiamami col tuo nome ha vinto i premi per la
miglior sceneggiatura non originale e per la miglior canzone originale: “Mistery of Love” di Sufjan Stevens. Nel corso della serata sono stati
assegnati anche David speciali a Tim Burton, Uma
Thurman e Dario Argento. Il premio a Burton è
stato consegnato da Benigni, che lo ha definito
“un italiano come noi”, per la sua creatività. Infine presenza lampo anche di Alfonso Cuaron,
premiato da Piera Detassis, direttore Artistico
dell'Accademia del Cinema Italiano, per Roma
con il David come miglior film straniero. Un
grande debutto per la Detassis che segna per la
prima volta da tanti anni un grande cambiamento positivo.
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CLIVE

IL

DURO

Aria RUVIDA e sguardo oscuramente misterioso per questo attore
britannico figlio del cantante country JESS OWEN.
a cura della REDAZIONE

I

l suo debutto è nella serie tv
del 1987 Rockliffe's Babies, seguito poi da Chancer (19901991) che lo vedeva
protagonista. Continua con il
teatro, il suo nome comincia a
farsi conoscere in tutta l'Inghilterra. Ma sarà il regista Antoine
Fuqua, nel 2004, a regalargli il ruolo del
protagonista in King Arthur. È il film che
lo lancia, Hollywood lo reclama e il regista Mike Nichols lo impone nel menage a
quattro, fra una turbe Julia Roberts e una
misteriosa Natalie Portman, contro l'egoista Jude Law in Closer. Il ruolo del rabbioso, geloso e vendicativo Larry gli calza
a pennello. È con quel personaggio che infrange le regole dell'America puritana: trasgressivo quanto basta per essere
considerato crudo ed esplicito, vince il
Golden Globe come miglior attore non
protagonista e guadagna una nomination

all'Oscar nella stessa categoria. Preso in
considerazione per il ruolo di James
Bond, dopo Pierce Brosnan, e per il ruolo
che fu di Gene Hackman nel remake Poseidon di Wolfgang Petersen, si vede soffiare via entrambi i ruoli: il primo da
Daniel Craig e il secondo da Josh Lucas.
Si consola partecipando al capolavoro
che ha diviso la critica mondiale Sin City
di Frank Miller e Robert Rodriguez.
Nel 2005 recita con Jennifer Aniston nel
mediocre thriller Derailed di Mikael Hafström, rifacendosi però nell'ultimo capolavoro di Spike Lee Inside Man nel ruolo
di un geniale rapinatore di banche, passando poi nel genere fantasticientifico I
figli degli uomini di Alfonso Cuaròn, accanto a Julianne Moore, per finire in un
action-movie ad alta tensione tratto da un
videogioco, Shoot'em Up - Spara o muori!.
Lasciati i panni del dannato con la pistola,
nel 2007 indossa quelli cinquecenteschi di

Sir Raleigh, nel film Elizabeth - The Golden Age, accanto a Cate Blanchett. Nel
2009 ritorna con due pellicole di spessore
come The International, in cui è un agente
dell'Interpol che vuole smascherare il
coinvolgimento di una grande banca in
una rete criminale planetaria, con la bella
Naomi Watts come complice. A distanza
di una settimana, fa concorrenza a se
stesso con l'uscita nelle sale di Duplicity,
un'altra storia che sa di intrigo internazionale, dove interpreta un agente dei servizi
segreti britannici che deve vedersela con
un'agente della CIA sui generis, una Julia
Roberts a cui non può resistere. Clive,
ormai nuovo sex symbol universale e attore di punta delle produzioni hollywoodiane, ritorna anche in Doppio gioco - La
verità si nasconde nell'ombra e nel thriller
di Guillaume Canet Blood Ties. Nel 2017
lo troviamo nel film di fantascienza di Luc
Besson Valerian e la città dei mille pianeti.

Clive
Owen
in copertina

COVER

PAG. 43

URBAN
STYLE

QUESTO MESE

TEATRO

ARTE

LIBRI

MUSICA

RESTAURANT

BENESSERE

TRAVEL

LIFESTYLE

EVASIONI
DI PASQUA
Le mete da visitare

SCRITTO:

Mary Cianciaruso
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Vacanze di Pasqua lontano dalla solita
routine? Detto fatto! Le capitali europee sono le mete più ambite, low cost,
trendy ed eleganti al tempo stesso e
quest'anno, complice l’inizio della primavera, assolutamente da non perdere. Budapest, la capitale ungherese,
costruita in posizione strategica sulle
rive del Danubio, consente di ammirare l’evoluzione degli stili architettonici nel corso del tempo. Le sue celebri
strade sono costeggiate da edifici barocchi, neoclassici e art deco, intramezzati da innumerevoli bar e
ristoranti. A rendere famosa Budapest sono anche le sue terme: la città
vanta centinaia e centinaia di sorgenti,
che sgorgano a temperature comprese tra i 20° e i 77° e che hanno permesso la creazione di stabilimenti per
ogni gusto ed esigenza.
Bled, in Slovenia, riparata da magnifiche montagne, una delle città più affascinanti del Sacro Romano Impero.
Il Castello di Bled è il monumento
simbolo della città. Si trova al centro
del pittoresco lago, con le sue glaciali
acque blu che circondano una piccola
isola. L’escursione al castello medievale offre panorami mozzafiato.
Praga, chiamata “il sogno di pietra“, è
una città magica e “maledetta”, come
la definì Franz Kafka, dove cultura e
romanticismo vanno di pari passo, custode di pregiate architetture e pittoresche stradine, centro di incontro fra
Oriente e Occidente, Praga è stata e
rimane una città che vale veramente
la pena visitare. Ma anche l'Italia
offre spunti interessanti: perché non
optare per Matera, Capitale della
Cultura 2019, o le Cinque Terre e i
colori della Liguria, una delle mete più
fotografate di sempre, e la Costiera
Amalfitana, tra limoni, scorci e
meraviglie campane.
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Teatro Galli
Rimini

14 aprile
VIVA VERDI
A RIMINI

On
Stage
Primavera 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.
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RESTAURANT
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TEATRO

Molti sono gli ingredienti
che convergono alla realizzazione del ConcertoSpettacolo Viva Verdi a
Rimini, Aroldo ma non
solo, doveroso omaggio
alla figura di Giuseppe
Verdi. Per questa produzione l’Associazione Mozart Italia sede di Rimini
mette in gioco la sua compagine artistica al completo: L’Orchestra da
Camera di Rimini, diretta
dal M° Stefano Pecci, i
cantanti solisti dell’Accademia dell’Arcangelo, Elisa
Gentili, Marco Mignani,
Katalin Pribelszki e Caterina Tonini, insieme al M°
Gian Luca Pasolini, tenore
riccionese di fama internazionale. Il dipanarsi
della storia di Giuseppe
Verdi sarà magistralmente condotto dalla
regia di Della del Cherico.

Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

2

TRAVEL

3

Salone Snaporaz
Cattolica

Teatro Astra
Bellaria

Ispirato alla pellicola di
Ridley Scott, lo spettacolo , affidati a due interpreti eccezionali e a
una sempre ispirata pianista/compositrice , racconta di un viaggio che,
senza entrare in competizione con il cinema,
cerca di restituire in
teatro e musica una
delle tante storie di
donne in cui trovare
l’orgoglio d’appartenenza. Voce e recitazione di Angela Baraldi,
Francesca Mazza, Rita
Marcotulli, pianoforte.

Gli Anni ‘60 furono un
periodo rivoluzionario:
la musica fu sintomo
dei profondi mutamenti che in quegli
anni si registrarono a
livello planetario e che
modificarono radicalmente la società. Fu la
musica a far salire i
giri, facendo esplodere
la febbre del cambiamento: a quella febbre
lo spettacolo vuole
dare una spiegazione.
Dica 33! è dunque
un’istantanea degli
anni fondamentali
della nostra storia e
degli album che più l’hanno contagiata: da
Seargeant Pepper a
Woodstock, da Bob
Dylan a Jimy Hendrix.

12 aprile
THELMA E LOUISE

Info 0541 966778
www.teatrodellaregina.it

7 aprile
DICA 33!

Info 0541 1411345
www.teatroastrabim.it

STYLE

4

Teatro degli Atti
Rimini
16 aprile
LA DURATA

20 aprile
SI NOTA
ALL’IMBRUNIRE

6

Teatro della Regina
Cattolica

5 aprile
AMORE CHE VIENI
AMORE CHE VAI

Di Lucia Calamaro
la pièce vede Silvio
Orlando nel ruolo di un
uomo che, volontariamente, decide di vivere
isolato in un paese spopolato. Ma la solitudine
permette a desideri e
realtà di confondersi e,
senza nessuno che riconduca alla verità oggettiva, la vita può
diventare esattamente
come uno decide che
sia... fino a un certo
punto. È lo stato, più
volte esplorato, dell’approdo alla vecchiaia
che nella attuale tendenza alla ‘patologizzazione’ oggi si chiama
solitudine sociale.

Donne alle prese con la
solitudine, l’amore, il degrado e la fatica di vivere, tutte scolpite in
modo magistrale, senza
retorica né giudizio.
A loro si intreccia il tema
dell’amore, dalla passione che si pensava
eterna, all’incertezza e
mutevolezza di quel sentimento così potente. Seguendo questa poetica,
musicisti jazz di grande
esperienza, e una voce
che arriva dal pop e dal
rock, come quella di Cristina Donà, riescono a
rendere omaggio a uno
fra i maggiori protagonisti della canzone d’autore, Fabrizio De André.

Info 320 0168171
www.labellastagione.it

Info 0541 966778
www.teatrodellaregina.it

7

8

Teatro degli Atti
Rimini

Teatro Bonci
Cesena

L’amore come guerra,
la seduzione come
conquista, il desiderio
come mistero, perdita di
sé: lo spettacolo ruota
intorno ai corpi delle
due performer e alla
loro relazione, per condividere con il
pubblico l’esperienza
dell’uscire da se, trasformarsi e incontrare
l’altra. Nella forma di
un contest selvaggio e
animale, si parte dal
concetto di mating,
l’insieme dei movimenti
con cui uccelli attraggono il partner, si attraversa l’Après-midi d’un
faune di Nijinski e si arriva a Sergio Leone.

È ispirato agli scritti
di James Joyce lo spettacolo scritto e diretto
da Gabriele Marchesini,
che vede in scena l'attore Alessio Boni. Lo
spettacolo, che ricalca
il titolo della prima e
unica raccolta di poesie
dello scrittore, è un
reading musicale che
scava nei momenti nodali del complesso percorso esistenziale di
Joyce arricchiti dalla
musica, presenza fondamentale e imprescindibile nella vita e
nell’opera dell'autore
dell'Ulisse.

4 aprile
E' BAL

Info 0541 793824
www.teatrogalli.it

5 aprile
JOYCE
CHAMBER MUSIC

Info 0547 355724
www.cesena.emiliaromagnateatro.com

8>

Info 0541 793824
www.teatrogalli.it

5>
4
>
7>
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Una maratona di circa
quattro ore sul tema del
tempo che scorre: sulla
scena del Teatro degli
Atti lo spettacolo di teatrodanza La durata viene
eseguito diverse volte
consecutive, senza interruzione. La performance,
ispirata alle stagioni, è
concepita in maniera circolare e ogni singola
messa in scena rappresenta il passaggio di un
anno. Giro dopo giro lo
spettacolo si trasforma
mentre gli interpreti accolgono e accettano gli
inevitabili cambiamenti
derivanti dalla stanchezza. Contemporaneamente negli spazi
adiacenti, Sala Pamphili,
foyer e chiostro, a orari
prestabiliti si svolgeranno diverse performance sempre sul
tema del tempo.

5

Spazio Tondelli
Riccione
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Fino al
30 GIU

LE MIGLIORI

MOSTRE
D’ARTE 2019

paesaggi e ai ritratti, in esposizione c’è anche la grande
tela Annibal Caro e la Speranza. Tel. 0733 891019
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Fino al
19 MAG

Il MAMbo di
Bologna presenta la prima
personale di
Mika Rottenberg, l’artista di
origine argentina, di base a
New York, tra le
principali protagoniste della
scena contemporanea mondiale.
Tel. 051 6496611

Una primavera ricca
di grandi proposte
di artisti internazionali
in giro per l’Italia.
Le migliori mostre
scelte da noi, per
godere di mesi
di meraviglia.

TRAVEL

Giorgio de
Chirico e
Alberto Savinio,
i «dioscuri»
dell’arte del XX
secolo. La mostra - allestita
alla Villa dei Capolavori a
Parma - presenta oltre centotrenta opere tra
celebri dipinti e
sorprendenti
avori grafici.
Tel. 0521 848327

ECCO QUELLE
DA NON PERDERE
Pinacoteca Civica di Civitanova Marche
Fino al La
ospita la mostra dedicata a 50 opere inedite
28 LUG dell’artista Arnoldo Ciarrocchi. Oltre ai

BENESSERE

RESTAURANT

Fino al 7 LUG

Banksy, opere in mostra al
Palazzo Campana di Osimo
è la grande novità artistica di
primavera. Osimo ha deciso,
infatti, di dedicare una
grande mostra alla street
art contemporanea.
Tel. 071 714436

Fino al
26 MAG

Fino al
16 GIU

“Ottocento.
L’arte dell’Italia tra Hayez e
Segantini”,
presso i Musei
San Domenico
di Forlì. La mostra si focalizza
sui sessant’anni
fatidici che intecorrono tra
l’Unità d’Italia
e lo scoppio
della Grande
Guerra.
Tel. 0543 36217

“Il mestiere delle
arti. Seduzione e
bellezza nella
contemporaneità”, questo il
titolo della rassegna organizzata
dal Polo Museale
dell’Emilia Romagna, diretto
dal dottor Mario
Scalini, al Museo
Nazionale nel
complesso di
San Vitale, a
Ravenna.
Tel. 0544 543710

Fino al 30 GIU

A Palazzo Albergati,
Bologna, Warhol &
Friends, tra storie di eccessi, trasgressione e mondanità, i protagonisti del vivacissimo clima artistico
di una sempre nuova New York. Tel. 06 693 803 06
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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

MIA È LA VENDETTA

di Eka Kurniawan
Marsilio
pp 256 - € 16,00
FIORI SENZA DESTINO

Dieci ragazzi. La periferia
abbandonata di Palermo. Un
futuro incerto e tanti dubbi.
Un’amicizia sofferta e sincera. Questo è il romanzo
corale di Francesca Maccani
e la storia intensa e spiazzante di una giovinezza che
non vuole perdersi con i
suoi sogni meravigliosi
quanto fragili.

bel mezzo di una nostalgica
fiaba. E infine il commissario Guidi, ironico protagonista del romanzo di Pierluigi
Ronchetti a indagare su
tutto, a disvelare un mistero appassionante.

di Pierluigi Ronchetti
Marsilio
pp 649 - € 15,00
L’UOMO DAL
TOCCO MAGICO

Una storia d’amore finita.
E un’assenza che rischia di
uccidere. Un uomo innamorato, infatti, a causa di tanta
pena sentimentale, decide
di farla finita e suicidarsi; e
nel ricordare l’amore della
sua vita ci accompagna in
una storia appassionante, di
riscatto, speranza e sensualità. Il suicidio è l’unica soluzione contro la sofferenza,
ma la una vita viene sconvolta sul più bello da un
evento inaspettato.
Scrittore fantasioso quanto
concreto, Vizinczey, approda in Italia con un romanzo ironico e profondo.

di Stephen Vizinczy
Marsilio
pp 368 - € 18,00

di Francesa Maccani
SEM editore
pp 138 - € 15,00
QUANDO TUTTO
COMINCIA

Questo libro è un giallo.
Ma anche un bel sogno.
Felliniano, si direbbe: la riviera romagnola negli anni
’70, la commistione incerta
fra la cultura vivace e caotica importata dal turismo e
quella più conservatrice e
borghese dei commercianti;
ma anche un omicidio, nel

Rimini
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Una scrittura coinvolgente
che ricorda Marquez, accesa da imprevedibili risvolti pulp: ecco il talento
di Eka Kurniawan, scrittore
asiatico che ci racconta di
Ajo Kawir, adolescente fissato col sesso e divenuto
impotente dopo aver assistito a uno stupro; divenuto frustrato e violento
attaccabrighe, dopo varie
peripezie viene assoldato
per uccidere il boss della
mafia locale, mentre
l’amore (e la virilità) ritornano per una donna malavitosa che gli complica la
vita. Romanzo dissacrante,
sporco, divertente, magicamente combinato.
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RAF E UMBERTO TOZZI
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30 Aprile - RDS Stadium Rimini
Due big della musica pop italiana insieme
per un tour unico nel suo genere, tutto da
cantare e ballare, sull'onda della dell'ultimo
disco che raccoglie grandi intramontabili successi come "Gloria" a "Si può dare di più" di
Umberto Tozzi, a "Ti pretendo", "Cosa resterà
degli anni 80" di Raf, e tanto altro ancora.
Oltre 30 brani in versione rimasterizzata
presenti nell'ultimo disco "Raf Tozzi".

LUCA CARBONI

Loredana Bertè

6 aprile - Teatro Amintore Galli Rimini
A grande richiesta, dopo la prima parte nei
club, Luca Carboni atterra nei teatri italiani
con SPUTNIK TOUR. Il pop d’autore di
Carboni nel live sorprende con uno show
colorato, dove luci e laser emergono da un
maxischermo digitale. Le immagini raccontano e amplificano il lavoro musicale, fotografie della sua carriera si uniscono a quelle
che hanno segnato la storia.

Sul palco dell’RDS Stadium torna la leonessa del rock italiano.
Dopo il successo di Sanremo, Loredana Berté sarà a Rimini,
all’RDS Stadium per il “LiBerté Tour” il 30 aprile.
a cura della REDAZIONE
LA SCALETTA del tour di Loredana Bertè propone un mix tra i brani del suo ricco repertorio
e i brani più recenti a partire dall’ultimo singolo
"Maledetto Luna Park" e "Non ti dico no".
La Bertè torna sui palchi più anarchica, ribelle e
travolgente che mai con un disco-manifesto che
racconta la donna prima dell'artista: i suoi lati
oscuri, i suoi demoni e le invisibili pareti che la
circondano. Senza filtri e senza freni, psicologicamente libera da qualsiasi censura (sulla copertina del disco prova a togliersi di dosso una

camicia di forza), la voce di "Non sono una signora" si toglie qualche sassolino dalla scarpa e
sfoga con questa manciata di nuove canzoni
tutta la sua rabbia. Infatti ha ancora molte cose
da dire, non si accontenta di essere un'icona da
venerare. E se si guarda alle spalle, lo fa senza
rimpianti e senza nostalgia: il tempo passato
l'ha resa la donna di oggi. Semplicemente, Loredana Berté.

ELISA

29 e 30 Aprile - Carisport Cesena
Prosegue il successo di "Se piovesse il tuo
nome", primo singolo estratto dal nuovo
album di Elisa "Diari Aperti", che riconquista
la vetta e risulta ancora una volta il brano
più trasmesso dalle radio italiane (dati Earone). "Se piovesse il tuo nome" domina le
classifiche radiofoniche da oltre due mesi,
risultando per 5 settimane il n.1 assoluto.
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A OGNUNO IL SUO

Drive Eat

O

Un tour tra i piaceri del palato
del mondo, dalla tradizione
al fusion con materie prime al top
BY MARY CIANCIARUSO

riente, cucina tradizionale romagnola, fusion, tutto in un unico
accogliente locale: è il Drive Eat dove convivono il Sushi Sunbar,
molto più di un sushi restaurant, é la prima temakeria che propone
sushi fusion nippo brasiliano; Zaira sapori genuini e tipici, con
piatti della cucina di una vera azdora Romagnola; Pascucci e
l'immancabile caffè made in Italy; gli hamburger fatti in casa e del
delizioso kebab dell'Hamburgeria Kmzero, con materie prime
certificate, carne di assoluta qualità e di prima scelta; e i gusti Thai Fusion con la nuova
proposta gastronomica di cucina fusion asiatica calda che spazia dalla Thailandia alla
Cina, dal Giappone al Vietnam. E per una nota dolce c'è Gelatieri d'Italia.
Drive Eat è una vera e propria destinazione capace di offrire servizi su misura per tutti:
buon cibo per una pausa pranzo o per la cena, wi fi free per chi lavora, giochi e attività di
animazione per bambini, tutto in un’atmosfera di pieno relax e un’invidiabile offerta
enogastronomica con 5 proposte di ristorazione in grado di soddisfare ogni palato.
Le alternative di menu proposte sono estremamente variegate e fanno leva su qualità
assoluta di componenti e materie prime. La cosa sorprendente è che dalla colazione al
dopocena il locale è capace di soddisfare qualsiasi desiderio culinario, dal dolce al salato,
dall’etnico alla pizza: qui il concetto dell’offerta fa davvero un giro di 360 gradi, in un
locale colorato ed accogliente, con uno staff professionale e disponibile.
Mary consiglia: lo so, sono di parte, ma il thai è davvero strepitoso, provatelo!

Drive Eat
Via al Mare - San Giovanni in Marignano (RN) - Uscita Cattolica Autostrada A14
Tel. 0541955982

Dal caffè, alle birre
e una carta dei vini invidiabile:
anche il beverage è a 360°
CIÒ CHE MI HA PIACEVOLMENTE
STUPITO AL DRIVE EAT, A PRESCINDERE
DALLA POLIEDRICA SCELTA CULINARIA,
È STATA UNA CARTA DEI VINI NOTEVOLE.
Partendo dalle bollicine, mie adorate, spicca il
Franciacorta con la cantina Monte Rossa, una
delle più blasonate case produttrici di spumanti in Italia, un vino di estrema eleganza e
personalità, con la giusta dose di sapidità e
freschezza, merito di una vinificazione ben studiata e misurata che si svolge in tini di acciaio e
in botti di rovere, per poi terminare in bottiglia
con una sosta di ben 24 mesi sui lieviti. Passando al bianco fermo segnalo in carta la cantina Velenosi, quella che ho sorseggiato a tutto
pasto è una Passerina, tipica della costa adriatica: giallo paglierino il colore, al naso arrivano
inizialmente sentori floreali, seguiti da richiami
alla pera, al cedro e al pompelmo. Fresco e sapido il sorso, agrumato all’olfatto, di buona
scorrevolezza e di buona persistenza. In carta
segnalo anche il Pecorino, della stessa casa: i
vini del territorio meritano sempre di essere
promossi. E per i rossi segnalo in carta la cantina Enio Ottaviani, una delle realtà storiche
più affidabili dei colli di Rimini, a San Giovanni
in Marignano, dove vengono coltivati con
grande passione vitigni autoctoni come il Sangiovese, che si presenta di grande stoffa, dal
bouquet complesso, intrigante, tipico, con ritorni di frutta in confettura e spezie.
Che dire: prosit!
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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 > Arriva la primavera cosa c'è di
meglio di un bel piatto di antipasti freddi, salmone, sardoncini,
polipo ecc... Vi aspettiamo per il pranzo di Pasqua e Pasquetta.
Via Ippolito Nievo 11 - Riccione (RN)
Tel. 0541.410065 - www.alpescatore.net

LA CAPPA
RISTORANTE PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE
La Cappa, a pochi passi dal mare, propone un ricco
ventaglio di specialità a base di pesce e, allo stesso
tempo, sà anche essere una pizzeria accogliente dove
la serata riserva sempre sorprese gastronomiche difficili da
descrivere a parole. Eccovi un altro appuntamento
per coloro che amano la buona cucina...
Pizzeria tradizionale con forno a legna.
Via Briolini, 13 - Nuova Darsena - Rimini
Info 0541.53825 - 0541.55510

LA BRASSERIE
RESTAURANT - PIZZERIA
Dal 1989 La Brasserie propone
specialità naturali ed integrali.
Dalle pizze, preparate con
farine biologiche del Molino Ganaceto
e lievito madre, lievitate per 48 ore,
agli originali piatti vegetariani, ai
gustosi hamburger preparati dalla nostra cucina. Unica, poi, la ricca selezione di dessert e gelati fatti in casa.
A La Brasserie ogni singolo piatto
viene preparato al momento con la
massima attenzione, per donarti
sempre un piacere di mangiare unico
e naturale.
Via Lagomaggio, 136 - Rimini
Info 0541.384505
www.brasserierimini.it

MIKAKU SUSHI
EXPERIENCE JAPANESE
Un posto ideale per cene
di coppia o piccoli gruppi
di amici, per gustare le
prelibatezze dell’alta cucina
giapponese, realizzate rigorosamente con alimenti di prima
qualità e sempre freschissimi.
Via A. Saffi, 44 - Rimini
(ex Piccinelli) - Tel. 0541.1831631
Via G. Garibaldi , 3 - Fano (Centro)
Tel. 0721.828400
www.mikaku.it

GHETTO QUARANTASEI
IL PIACERE DEL PALATO. OGNI GIOVEDÌ GIRO BURGER.
Ghettoquarantasei è il luogo di ritrovo per ogni occasione:
bar caffetteria, piada, hamburgeria e cucina. Tutto rigorosamente a km zero. Ristorantino con sfiziose proposte giornaliere circondati dall'atmosfera ideale per aperitivi e spuntini.
Piazza Europa, 46 -Villa Verucchio RN
info e prenotazioni 0541.679109
www.ghettoquarantasei.it - info@ghettoquarantasei.it
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IL BENESSERE 2.0 È PERSONALIZZATO
Nasce il network della bellezza universale
il coach del benessere sbarca anche in Italia.
A CURA DI MARY CIANCIARUSO

mmaginatevi di avere un personal
trainer che curi a 360° il vostro benessere, dall’estetica alla dieta, dall’allenamento fino al mero approccio
con la vita di tutti i giorni, le abitudini, i comportamenti: è arrivato
anche in Italia l l’health coach. È l’allenatore del benessere, la nuova figura importata dagli Stati Uniti per aiutarci a stare meglio e
a vivere bene. Si tratta di un professionista che coniuga le
competenze proprie a quelle del coaching. Proprio su questo
concetto si basa un’altra figura professionale, quella del beauty trainer: conosce alla perfezione le tecniche cosmetiche
ed è capace di personalizzarne sviluppi e prodotti in base
alle necessità, partendo dalla concezione che la bellezza non
è un “abito” da indossare, ma è la valorizzazione della pro-

I

pria interiorità. Ma come operano questi professionisti? Il
contatto, il dialogo è l’approccio che porta ad avere una visione complessiva e olistica della persona che si rivolge ad
un coach, che ne ascolta, insieme ai suoi pensieri, emozioni
e sentimenti. L’obiettivo è la strada verso il benessere.
In provincia di Rimini ne abbiamo un esempio, qui è nato
Atelier n.7, un vero e proprio laboratorio dove convergono
competenze e tecniche professionali: la parola d’ordine è
ascoltare e creare l’alchimia giusta con il cliente. “La bellezza salverà il mondo”, la celebre frase di Fëdor Dostoevskij riassume la filosofia di Atelier n. 7, nel significato più
profondo del termine: insomma portare il bello nella forma.
Tutto si traduce nella necessità di bellezza interiore e di
esaltazione di quella esteriore, un equilibrio necessario per
ognuno.

Necessaria, per
questa figura, la
capacità di “FARE
RETE”: nella ricerca
del benessere a 360
gradi, è importante
che i PROFESSIONISTI
della SALUTE interiore ed esteriore
come PSICOLOGI,
dietologi-nutrizionisti, personal trainer,
beauty trainer,
OPERINO INSIEME per
promuovere uno
STILE DI VITA sano
sotto ogni aspetto.

il reSpirO
nellO SpOrt
Anche se è un gesto del tutto involontario, il respiro scandisce la nostra vita. Attraverso questa attività
il nostro sangue si carica di ossigeno, essenziale per sostenere l’attività metabolica e muscolare,
mentre cede l’anidride carbonica di
scarto prodotta dalle reazioni cellulari. Una buona respirazione è in
grado di migliorare le prestazioni
sportive, sia durante l’attività aerobica di lunga durata, che in attività
anaerobiche quando lo sforzo muscolare è al massimo. Respirare in
modo corretto è essenziale. Per potenziare queste capacità le Terme di
Riccione possono aiutare efficacemente la salute dell'apparato respiratorio degli atleti, favorendo le

loro performance. Infatti le cure
termali con acque sulfureo salso
bromo iodiche magnesiache, quali
le inalatorie e la ventilazione polmonare, associate a cicli di riabilitazione respiratoria, hanno
proprietà fluidificanti ed antiossidanti, inoltre la loro azione antinfiammatoria, antisettica e
stimolante del sistema immunitario
riduce l’intensità e la frequenza
degli episodi di affezioni croniche e
recidivanti evitando e riducendo
così le sospensioni dell’attività fisica. Fino al 27 aprile sono attive
speciali promozioni, non resta che
approfittarne per prepararsi alle migliori performance sportive.
Info: www.riccioneterme.it

OMEGA E DINTORNI
Gli omega 3 e 6 sono acidi
grassi essenziali, che devono essere necessariamente introdotti con la
dieta. Le loro funzioni sono
molteplici e fondamentali:
mantenimento delle membrane cellulari, ruolo centrale nel controllo del
metabolismo (pressione,
colesterolo, glicemia ecc.),
sviluppo e mantenimento
del sistema nervoso, funzione visiva ecc... Le fonti di
tali Omega sono il cibo che
consumiamo ogni giorno.
Omega 6: noci, olive, Soia,
Girasole e Sesamo.
Omega 3: pesce azzurro,
Krill, Chia, Lino, Mirtilli.

L'apporto giornaliero totale
di un uomo comune è quindi
sufficiente, ma non è corretto il rapporto Omega
3/Omega 6 con una carenza
dei primi, dovuta al consumo di cibi raffinati.
Per ripristinare il giusto rapporto è consigliabile integrare la dieta con prodotti,
di qualità, contenenti
omega 3 a tutti i 3 pasti
principali. Una nuova frontiera è rappresentata dell'associazione con
antiossidanti, vitamine e
amminoacidi per potenziare
e completare le già interessanti proprietà benefiche
degli Omega 3.
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EGITTO la magica
terra dei FARAONI

Egitto è molto di più di
una meta turistica: è un
luogo che ci fa conoscere il nostro passato e che scatena la nostra immaginazione.
ARTE COLOSSALE E FASCINO DELLA NATURA
Questa terra di scenari spettacolari
e di imponenti siti archeologi, è la
che gigantesche piramidi senza l’ausilio della tecnologia.
culla di una civiltà antichissima e mastodontica che porta
Cleopatra, Nefertiti, Ramsete II, Tutankhamon, il dio Ra,
con sé un’eredità gloriosa e inossidabile. Un paese che
Iside e Osiride, Bastet e Anubi... Solo sentendo questi nomi
evoca miti favolistici e realtà di potere, arte colossale e faleggendari rimaniamo incantati e affascinati. Anche le mescino della natura. Il tutto, intriso di misticismo e di storia.
raviglie architettoniche dell’Egitto hanno conquistato il piaEpoche faraoniche fatte di ricchezze e costruzioni monuneta. Dalle colossali sculture di Abu Simbel alle piramidi
mentali che allo sguardo del moderno viaggiatore aprono
di Giza e i templi di Luxor e Karnak, l’Egitto ha il potere di
interrogativi sul mistero della perfezione dell’arte e della
far innamorare qualsiasi viaggiatore.
forza umana capace di erigere colonne, obelischi e le miti-
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no splendore secolare che fa apparire lo scenario
naturale di questo
immenso paese un
paradiso, sia lungo il
fiume Nilo, con gli aironi e
i coccodrilli, sia sul Mar Rosso, con
i pesci variopinti che lo rendono una
delle mete preferite per chi pratica
immersioni subacquee. Il Cairo?
Alessandria? Luxor? Assuan? È difficile sceglierne una di queste città,
perché tutte hanno un patrimonio
unico di tesori storici, culturali e naturali. Perché non noleggiare una feluca per godere di questo paesaggio
meraviglioso e innamorarsi sul Nilo,
con un romantico tramonto come
sfondo? Lasciati incantare dalla
poesia di questa mitica sorgente di
vita. I più avventurosi potranno noleggiare un cammello per un’escur-

u

Ecco la nostra top 10 da non perdere. 1. Entrare in una Piramide: il
complesso della necropoli di Giza a
pochi chilometri dal Cairo permettere di vivere questa esperienza
mozzafiato. 2. Sentirsi minuscoli di
fronte all’imponente spettacolo di
Abu Simbel: fu costruito da Ramses
II e la leggenda vuole che proprio
qui morì Nefertari. 3. Sorvolare in
mongolfiera Luxor con il suo splendido tempio e il complesso di Karnak: un momento particolarmente
suggestivo è l’alba. 4. Scattare una
foto con lo sfondo della Cittadella
del Cairo, che sovrasta la città.
5. Fare una crociera lungo il Nilo:
potrete scegliere tra un vero e proprio viaggio verso sud o anche
semplicemente un romantico giro
in felucca nella località in cui vi
trovate. 6. Visitare il Museo Egizio
del Cairo, il più completo al mondo:

Un patrimOniO StOricO,
artiSticO e cUltUrale di ineStimabile
valOre, UnitO a variegati e
meravigliOSi paeSaggi natUrali.
sione indimenticabile. Poi, perché
non fare ritorno alla Baia di Abukir,
vicino Alessandria, per assaporare
del pesce appena pescato e guardare
la città che si accende? Se hai un
pizzico di fortuna, riucirai anche a
vedere la danza sacra dei dervisci
rotanti. Uno spettacolo ipnotizzante,
che porta con sè tutta la magia
dell’Oriente. E se invece cercate un
po’ di adrenalina, potrete sempre
spostarvi sul Mar Rosso, per dedicarvi a sport acquatici, gite in quad
nel deserto, immersioni e una vivace
vita notturna. L'Egitto presenta un
clima caldo secco con inverno mite.
Durante l'estate in media le temperature massime sono intorno ai 36
gradi, mentre le minime intorno ai
22 gradi. D'inverno in media le temperature massime sono sui 19°,
mentre le minime sui 10 gradi.

tra i suoi reperti, anche la famosa
maschera di Tutankhamon. 7. Fare
un giro in un bazar, come quello di
Khan el Khalili al Cairo: tra colori,
profumi e suoni tipici dell’Egitto,
potrete allenarvi a contrattare come
un vero mercante. 8. Vedere all’opera i dervisci e le loro incredibili
esibizioni. 9. Fare un tuffo nelle tiepide acque del mar Rosso: Hurgada,
Sharm el Sheikh e Marsa Alam sono
solo alcune delle sue splendide località balneari. 10. Nelle vostre serate egiziane, trovare cosa fare per
animare la movida serale non sarà
di certo un problema: le località turistiche, infatti, offrono una miriade
di intrattenimenti tra cui scegliere.
Cosa aspettate? Un viaggio completo di storia, cultura, mare e divertimento: questo e altro vi aspetta in
Egitto!

DAVIDECONTIDESIGN.IT

ESSERE
IN ANTICIPO
SULLE
TENDENZE?
TI È MAI CAPITATO DI

VIENI A SCOPRIRE
LA NOSTRA VISIONE CREATIVA

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, SUPERFICI CONTINUE OLTREMATERIA, PAVIMENTI IN LEGNO, PIETRE NATURALI, PROPOSTE E COMPOSIZIONI TESSILI,
ARREDAMENTI, CUCINE, BAGNI E ACCESSORI, ARREDI DA ESTERNO, SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE, REALIZZAZIONE CENTRI BENESSERE, SERVIZI DI
POSA E TANTE ALTRE IDEE PER PROGETTARE E ARREDARE OGNI TIPO DI AMBIENTE.

VIA AL MARE, 14 - 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) - TEL. 0541 957697 - WWW.CENTRODELLACERAMICA.IT
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UN TOCCO DI
STILE: LA SCELTA
DEL LIGHTING

Che sia un piccolo balcone o un giardino, i trend 2019 definiscono il living outdoor conviviale e minimal. Sempre meno netta infatti è la divisione con l’ambiente interno, l’area
esterna è vissuta come parte integrante del “living room”. L'archetipo della veranda arredata
con divanetti, pouf e tavolini è ormai un'idea superata e limitante: sono sempre più in voga
gli armadi da esterno con l'installazione di modernissime cucine per gli eventi più speciali.
Oggi le nuove famiglie di arredi da esterni sono più basse, adatte a un utilizzo rilassato, per
leggere un libro, per chiacchierare con gli amici e stare a contatto con la natura. Qualche
esempio? Dai lettini alle longue chair, dalle sdraio ai day bed, passando per le amache, tutti
gli arredi per esterni hanno subito l’influenza del disegno industriale, che vuole dire forma e
funzione, ma anche tecnologia e materiali. Ecco che diventano l’oggetto del desiderio per la
bella stagione attrezzature che vanno dagli utensili per giardino agli accessori ormai indispensabili quando abbandoniamo scrivanie e divano di casa. Come quelli per i nostri device
elettronici: per esempio, speaker e auricolari per ascoltare le playlist senza bisogno di cavi e
alimentatori. Per i colori largo a tinte piene e vivaci, le tendenze 2019 sono caratterizzate da
un vero e proprio exploit cromatico che spazia dai toni caldi del rosso, rosa, terracotta a
quelli più freddi del blu e del verde salvia. Dai materiali classici, come ad esempio il rattan e
le fibre naturali, ai materiali più tecnici e innovativi, per l’outdoor l’arredo giardino colorato
darà vita a un sorprendente spazio living tra design e funzionalità.

UPCYCLING

Sì a installazioni ecofriendly.
Le soluzioni di upcycling,
ovvero riciclo creativo, sono
un fenomeno in costante
crescita. E l’estro creativo
potrà sbizzarrirsi: ecco che
un mappamondo tagliato può
diventare un centrotavola
con una base di appoggio, un
vecchio vinile una coprilampada, il bancale dimenticato
in soffitta un tavolino.
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OUTDOOR, RELAX CON STILE

Si confermano anche
quest’anno le string
lights, i bulbi di lampadine di luce calda eretrò
appesi ad una semplice
corda, famosi per punteggiare romanticamente il cielo sopra il
giardino. Anche le
lighting jars, amatissime
dagli appassionati di
“Do It Yourself”, classico “fai da te”, perfette
per creare quella magia
di punti di luce nel proprio outdoor. Per chi
preferisce invece un design più minimal e tecnologico, può optare per
una funzionalissima lampada a LED da esterni
regolabile tramite telecomando o app, efficiente per il controllo e
risparmio energetico.
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SALVATORE
FERRAGAMO,
RAINBOW
FUTURE
Zeppa in vero
legno rifinita a
mano, realizzata
artigianalmente
in cotone organico e tecniche
responsabili.

I PANTALONI
DI PELLE
(VEGANA), IL
DESIDERIO DI
PRIMAVERA
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A vita alta, con le tasche,
a palazzo: eleganza e
femminilità ecosostenibili
Direttamente dalle passerelle è “boom”
di pantaloni di pelle color cioccolato, liquirizia o caramello tostato. Il Big Trend
di stagione è indossare pantaloni di pelle
a vita alta, a palazzo e pantaloni di pelle
con fusciacca in tutti i modi possibili, creando look iper-chic, iper-sofisticati, iperfemminili. Ma attenzione: nessun
riferimento al punk o pelle uguale biker,
perché i capi in pelle vegana sono la quintessenza della femminilità. Ecco che arrivano le camicie, i crop top e le magliette
di pelle: abbinarle è semplice perché si
può puntare su un look sempre tutto di
pelle oppure spezzare con i jeans o persino con le gonne di tulle, per realizzare
un gioco di contrasti.

Moda etica, il futuro
dello stile è sostenibile

È

Alla Milano Fashion Week made in Italy
e materiali ecologici, sostenibilità ed eleganza.
BY MARY CIANCIARUSO

la nuova tendenza, oramai molte aziende di moda si adeguano ad
una produzione etica e sostenibile, che sia per questioni puramente
commerciali oppure per questioni etiche, la moda sostenibile è finalmente una realtà anche in Italia. Anche alla Milano Fashion Week
in passerella capi dal design essenziale e forme morbide e avvolgenti:
questi i tratti distintivi di capi realizzati artigianalmente in Italia e in vari paesi del
Mondo riconoscendo il giusto compenso ai produttori. Grande attenzione è riservata ai materiali: naturali, come il cotone biologico e la seta, o di derivazione naturale come il tencel, una fibra particolarmente morbida e traspirante realizzata a
partire dalla cellulosa del legno. Ogni capo, ogni accessorio, ogni bijoux, ci invita
a mantenere lo sguardo sulla bellezza della natura e sul futuro che desideriamo.

Gioielli
sostenibili

A

Cellulosa biodegradabile e materiali cruelty
free: le maison sempre più eco-friendly
nche le maison dell’alta gioielleria attingono
alla natura, alla fauna e alla flora: animali e
fiori, simbolo di forza i primi, di dolcezza gli
altri, per proposte di gioielli come una “seconda pelle”, con materiali accessibili, ecosostenibili. È la moda del gioiello “green”
vincente sul mercato. Decoupage, aerografo e colori acrilici
sono alcune delle tecniche adoperate per rendere originali e
variopinti orecchini, collane, bracciali e borse. I gioielli sostenibili rappresentano la seconda occasione offerta a materiali
di scarto altrimenti destinati a finire tra i rifiuti. Originalità e
creatività di artisti e designer poi sono essenziali per creare
pezzi unici e personali. Molti i brand che hanno sposato questa
filosofia, per citarne alcuni, Gucci, Chopard, Swarovski: per le
loro creazioni hanno optato per un percorso di produzione che
rispetti dei precisi criteri di sostenibilità.
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UNDERWEAR ECO
A PORTER

Lingerie e moda mare in tessuti
alternativi la novità del fashion system

Per l’estate c’è un ritorno allo stile vintage con modelli di monopezzo non troppo sgambati, ma la novità di quest’anno sono
i costumi da bagno green realizzati soltanto con materiali naturali, indicati anche a chi è allergico ai tessuti. Yamamay crea
così la collezione Save the Ocean, caratterizzata da costumi da
bagno che sostengono l’ambiente e realizzati con materiali riciclati. Quando si parla di moda sostenibile è impossibile non citare il lavoro di Stella McCartney. La designer britannica è stata
infatti una vera pioniera del green, costruendo un marchio basato interamente su principi etici e sul rispetto
dell’ambiente. E per la stampa la
scelta verte su quella digitale sui
tessuti in quanto è il processo
più ecosostenibile in questo
settore. Anche per la lingerie
i tessuti sono in seta, fibra di
bamboo, cotone e soia, con
l’aggiunta di una piccola
percentuale di lycra.

STELLA
MCCARTNEY
Costume intero
a portafoglio
con profondo
scollo a V.
295 euro

L’anima green invade i brand italiani di borse e
accessori: materiali rigenerati tra cui la pelle e
il denim, e una buona dose di stile, rivivono in
creazioni che evocano l’Oriente. Le eco bag
della primavera mescolano filosofia amica dell’ambiente e creatività. Le bags Be Eco Centric, per esempio, sono prodotti unici e esclusivi
che nascono dalla fusione delle borse usate di
grandi brand (come la Vuitton) con pregiati
pellami esotici recuperati dagli scarti di produzione, borchie di cristallo, applicazioni e pietre.

L’usato di lusso, nuova
frontiera della moda
L’usato di lusso viene riproposto sul mercato
come un nuovo oggetto fashion di altissimo
livello, personalizzato, unico, che esalta
l’artigianalità Made in Italy.
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IL SAPORE DEL LUSSO
TRA VINTAGE E NOVITÀ
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Vintage Sankt-Mo. è un negozio di abbigliamento
Vintage che nasce dalla grande passione e curiosità
per la storia e la vita che ogni capo porta con sè.
Un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso tessuti,
stampe, colori e forme di vestiti e accessori che dal passato
arrivano fino al nostro presente, reinterpretandolo con stile.
Via Tempio Malatestiano, 51 - Rimini - Centro Storico
Info 388.9860958

EVOLUTION, INNOVATION,

EMOTION
Baleani nasce nel 1962 ed è un brand riconosciuto
a livello internazionale per aver rivoluzionato il
concetto tradizionale di gioielleria classica proponendo
creazioni di alta gioielleria dal design innovativo e di
forte personalità.
Viale Ceccarini, 39 - Riccione - Tel. 0541.693277
www.baleanigioielli.it

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

TONI SANTINI STYLE

A 5 MINUTI DAL CASELLO DI CATTOLICA

Volkswagen raccomanda

Scopri tutti i prodotti che Volkswagen Financial Services ha ideato per te.

www.volkswagen.it

T-Cross.

L’unico City SUV con guida
autonoma di secondo livello.

Tua da 17.900 euro.
#MoreThan1Thing

Reggini Spa
San Marino - Strada Rovereta, 52 - Tel. 0549 909 164
Rimini - Via Macanno, 45 - Tel. 0541 395 041

www.reggini.it - vw@reggini.it

T-Cross 1.0 TSI Urban BlueMotion Technology 95 CV da € 17.900 (chiavi in mano IPT esclusa). Listino € 19.000 (chiavi in mano IPT escl.) meno € 1.100 (IVA inclusa)
grazie al contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen. Offerta valida per contratti entro il 30.04.2019. La vettura raffigurata è puramente indicativa.
Valori consumo di carburante ciclo comb. 5,1 l/100 km - CO2 115 g/km. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati dal
Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici,
possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari Volkswagen. È disponibile gratuitamente
presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

