


IL TEMPO È

APERISPA
Non Solo Acqua ;)

SAPPIAMO DOVE 
METTERE LE MANI
scopri quanto è semplice 

migliorare la tua condizione 
�sica e mentale quando sei 

nelle giuste mani

IL RITUALE DEL 
TEMPO 

fermati e vivi in un’atmosfera
perfetta il tuo relax 

NON SOLO ACQUA
vivi il benessere insieme 

alle persone a cui vuoi bene 
anche in modo esclusivo
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AQUADIROSE 
WELLNESS CARE

LE ROSE SUITE HOTEL 
PIACERE VERO

IL CORPO È TUO
prenditene cura

con allenamenti individuali o in piccoli gruppi 
dove ognuno può seguire il suo ritmo







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

VIENI A PROVARE“CALDOBENESSERE” IL RISCALDAMENTO 
CHE SCALDA COME IL SOLE 
SENZA CALDAIA E MANUTENZIONE
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a prima avventura dei Pokémon in
live-action. La versione originale del film
vede Ryan Reynolds prestare la voce a Pika-
chu, il volto iconico del fenomeno globale
Pokémon, uno dei marchi di intrattenimento
multigenerazionale più popolari al mondo

ed il franchise multimediale di maggior successo di tutti i
tempi. I fan di tutto il mondo potranno vedere Pikachu sul
grande schermo come mai visto prima.
La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Go-
odman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di
21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle
indagini l’ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pi-
kachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore
che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che
i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo
singolare, dato che Tim è l’unico essere umano in grado di
parlare con Pikachu, uniscono le loro forze in un’avventura
elettrizzante per svelare l’intricato mistero. Si trovano così
ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di
Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove
umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico
mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Poké-
mon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe di-
struggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e
minacciare l’universo stesso dei Pokémon.

L

Il mondo dei
Pokémon prende vita!

Il primo film live-action
con protagonista

Pikachu, che sogna
di  diventare detective.

UN FILM DI

ROB LETTERMAN



Ospite agli annuali Campionati del Mondo Pokemon di
videogame e carte a Nashville, il regista Rob Letterman
ha in precedenza avuto modo di parlare del film: “E’ una
storia fantastica, è un’emozione dirigere il primo live-ac-
tion di un franchise così grande, The Pokemon Com-
pany ha fatto tantissime cose in questi anni, appena
entrato in questo mondo me ne sono innamorato subito.
Penso sia stata una buona idea fare questo film, i fan tro-
veranno molti dei loro elementi preferiti” il regista fa
anche un confronto con Guardiani della Galassia “Pika-
chu è veramente reale, così come Rocket in Guardiani
della Galassia, sembra siano veramente lì e non realiz-
zati al computer. Abbiamo persone che hanno lavorato
con la saga Marvel, altri con Il Libro della Giungla o Ani-
mali Fantastici. Tecnicamente, gli effetti visivi sono tra
i più sofisticati al mondo, è tutto molto realistico”.

CAST: 
JUSTICE SMITH,
KATHRYN NEWTON,
KEN WATANABE,
BILL NIGHY,
CHRIS GEERE,
SUKI WATERHOUSE,
RITA ORA,
OMAR CHAPARRO

GENERE: 
AVVENTURA, AZIONE

DISTRIBUZIONE:
WARNER BROS. ITALIA

ROB LETTERMAN,
IL REGISTA AMERICANO DI
“PICCOLI BRIVIDI” PORTA AL
CINEMA IL FAMOSO CARTONE
ANIMATO GIAPPONESE
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CINEMA  EXIT

et Sematary, il film di-
retto da Kevin Kölsch
e Dennis Widmyer e
basato sul famoso ro-
manzo horror di Ste-
phen King, segue le

vicende del Dr. Louis Creed (Jason
Clarke), il quale, dopo aver traslocato in-
sieme alla moglie Rachel (Amy Seimetz) e
i loro due figli da Boston in una località ru-
trale del Maine, scopre un misterioso cimi-
tero vicino alla sua nuova casa. Quando
una tragedia colpisce la sua famiglia, Louis
si rivolge al suo bizzarro vicino, Jud Cran-
dall (John Lithgow), scatenando una peri-
colosa reazione a catena dalle terribili
conseguenze. 

P

All'inizio fu "La zampa di scimmia" di W.W. Ja-
cobs, breve e fulminante racconto su una cop-
pia di anziani genitori che, provati dalla morte
dell'unico figlio, lo fanno tornare in vita attra-
verso un magico amuleto per scoprire amara-
mente che ciò che è morto è bene resti tale.
Stephen King ha ampliato e rielaborato da par
suo lo spunto nel romanzo "Pet Sematary", pub-
blicato nel novembre 1983, articolando in
modo mirabile la storia di una perdita irrepa-
rabile - il figlioletto di una coppia - che viene in
qualche modo "riparata" grazie a un luogo ma-
gico, che permette la resurrezione dei morti.
Con conseguenze, però, non proprio piacevoli. 

REGIA:KEVIN KÖLSCH E DENNIS WIDMYER

CAST: JASON CLARKE, JOHN LITHGOW, AMY SEIMETZ,
HUGO LAVOIE, MARIA HERRERA, JETÉ LAURENCE,
LUCAS LAVOIE -  GENERE: HORROR

DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX ITALIA

DAL TERRIFICANTE
ROMANZO DI STEPHEN KING.
UN REMAKE PER TORNARE
AL CUORE DELLA STORIA.

Una storia d'amore e di onore lunga 17 anni,
in cui il regista Jia Zhangke rivisita tempi e
luoghi del proprio cinema. Il film racconta la
storia di Qiao (Zaho Tao), una ballerina inna-
morata di un gangster, Bin (Liao Fan), che tro-
vandosi coinvolta in un combattimento tra
bande locali, per difenderlo spara un colpo di
pistola. Per questo finirà cinque anni in car-
cere. Dopo il suo rilascio Qiao cercherà Bin
per riprendere la sua vita con lui ma non tutto
è rimasto come prima.

REGIA:ZHANGKE JIA

CAST: ZHAO TAO, LIAO FAN

GENERE: DRAMMATICO, SENTIMENTALE

DISTRIBUZIONE: CINEMA

DISTRIBUZIONE

Pet
Sematary
Dopo aver seppellito
il gatto in un cimitero
per animali vicino alla
loro nuova casa, la
famiglia Creed deve
fare i conti con qualcosa
di inquietante.

I FIGLI DEL
FIuME GIALLO

dal 9
maggio

AL CINEMA

A VOLTE
È MEGLIO
ESSERE
MORTI.
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TED È UN RAGAZZO BELLO, intelli-
gente, carismatico e affettuoso. Liz è una
ragazza madre, attenta e innamorata.
Una normale coppia felice, a cui in appa-
renza non manca  nulla.  Quando  Ted
viene  arrestato  e  accusato  di  una  serie
di  efferati omicidi,  Liz  viene  messa  a
dura  prova:  Chi  è  davvero  l’uomo  con
cui  condivide tutta la sua vita? Mano a
mano che i particolari vengonoa galla ca-
pirà che Ted non è vittima di un grande
equivoco ma il vero colpevole.
Il film scruta  il lato  carismatico  del-
l’omonimo serial  killer - il  lato  che  ha
mostrato agli amici, ai colleghi e alla fine
anche al pubblico televisivo degli Stati
Uniti.  Era esperto  nello  sfruttare  il  suo
bell'aspetto e la sua personalità affasci-

nante per conquistare la fiducia di molte
donne, compresa la sua fidanzata di vec-
chia data, Elizabeth Kloepfer. La storia di
Ted Bundy è sordida e drammatica.
Bundy si affidava ai suoi sguardi disar-
manti per incantare a morte le sue vit-
time. Era anche abile nel cambiare il suo
modus  operandi  per  confondere  gli  in-
vestigatori.  È  sfuggito  alla  custodia
della  polizia  due  volte,  confughe  dalle
prigioniaudaci  e  fantasiose. 

� In un quartiere della
periferia di Taranto, du-
rante una rapina, uno dei
tre complici, un cinquan-
tenne dall’aria mal-
messa, Tonino detto
Barboncino (Sergio Ru-
bini) approfittando della
distrazione degli altri
due, ruba tutto il mal-
loppo e scappa. La sua

corsa procede verso
l'alto, di tetto in tetto
fino a raggiungere la ter-
razza più elevata, per ri-
fugiarsi in un vecchio
lavatoio, dove trova uno
strano individuo (Rocco
Papaleo) dall'aspetto ec-
centrico: sostiene di
chiamarsi Cervo Nero e
di appartenere alla tribù
dei Sioux...

REGIA: SERGIO RUBINI

CAST: SERGIO RUBINI, ROCCO

PAPALEO, BIANCA GUACCERO,
IVANA LOTITO - GENERE:
COMMEDIA - DISTRIBUZIONE:
01 DISTRIBUTION

Il grande
spirito

CINEMA  EXIT

REGIA: SAMEH ZOABI

CAST: KAIS NASHIF, LUBNA AZABAL,
MAISA ABD ELHADI, NADIM SAWALHA,
SALIM DAU, YOUSEF 'JOE' SWEID

AMER HLEHEL - GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: ACADEMY TWO

REGIA: JOE BERLINGER - CAST: ZAC EFRON,
LILY COLLINS, HALEY JOEL OSMENT, KAYA

SCODELARIO, JOHN MALKOVICH, JIM PAR-
SONS, JEFFREY DONOVAN

GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

TED BUNDY
FASCINO CRIMINALE
AUTORE DI PIÙ DI TRENTA OMICIDI, TED BUNDY È UNO DEI PIÙ FAMOSI
E SPIETATI SERIAL KILLER DELLA STORIA AMERICANA. 

� Il film è stato premiato al
Festival di Venezia. Salam è un
trentenne che vive a Gerusa-
lemme e lavora a Ramallah. È
stato assunto da poco da uno
zio come stagista sul set di una
famosa soap opera palestinese,
Tel Aviv on Fire. Ogni giorno,
per raggiungere lo studio televi-
sivo, deve passare dal rigido
checkpoint israeliano, sorve-
gliato dalla squadra di militari
del comandante Assi. Poiché la
moglie di Assi è una grande fan
della serie televisiva, e Salam si
è spacciato per sceneggiatore,
Assi esige di farsi coinvolgere
personalmente nella stesura
della storia. In un primo tempo,
la carriera di Salam ne benefi-
cia, al punto che viene real-
mente assunto per scrivere il
seguito, peccato, però, che l'uf-
ficiale israeliano e i finanziatori
arabi non intendano il finale
nello stesso modo.
Il fatto che il regista e sceneg-
giatore Sameh Zoabi abbia op-
tato per la commedia per
raccontare la vita al tempo di
uno dei più dolorosi e insolubili
conflitti della storia contempo-
ranea non deve essere letto
come una dichiarazione di leg-
gerezza, ma come segnale di
una consapevolezza. 
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TUTTI PAZZI A TEL AVIV



ratto dal romanzo "La ra-
gazza del KGB" di Jennie
Rooney, il film è ispirato alle
controverse vicende della
vita di Melita Norwood, la
spia britannica più longeva

del KGB. La pellicola è stata presentata nel
2018 al Toronto International Film Festival.
Joan Stanley, interpretata da Sophie Cookson,
all'inizio degli anni '30 è un'adolescente che
frequenta l'università di Cambridge, dove stu-
dia matematica sotto la guida del suo mentore
Max Davies, un professore di fisica quantistica
di mezza età, che lavora in segreto al progetto
della bomba atomica. Du-
rante una festa, Joan incon-
tra l'affascinante Tom
Hughes nei panni del comu-
nista Leo Galich, nato in
Russia ma trapiantato in In-
ghilterra, con il quale inizia
un'altalenante relazione. La-
vorando sotto la supervi-
sione del professor Max nel
laboratorio Cavendish, Joan
viene a contatto con i se-
greti relativi alla ricerca
dello scienziato e, solo
dopo il lancio della bomba
sul Giappone, apprende che
diversi studenti, tra cui Leo,
sono stati accusati di spio-
naggio a favore del KGB. In-
sieme all'amica Sonya
tenterà di mettere fine agli
episodi di violenza fredda
che i loro studi stanno gene-

rando. Alla fine degli anni '70 Joan si ritira da
tutti i suoi incarichi, ma il suo passato torna a
perseguitarla nel momento in cui viene arre-
stata dai servizi segreti britannici con l'accusa
di essere stata una spia russa e aver fatto tra-
pelare per decenni informazioni scientifiche
segrete al governo sovietico, inclusi i dettagli
riguardanti la bomba atomica che mise fine
alla Seconda Guerra Mondiale il 9 agosto
1945. Joan, con l'accusa di spionaggio, viene
quindi portata in tribunale dove a cercare di
difenderla si presenterà suo figlio Nick, avvo-
cato di stato, con cui ripercorrerà tutte le
drammatiche vicende della sua vita.

Ispirato a fatti realmente accaduti, la storia di una donna
che ha lavorato come spia per il KGB per oltre
cinquant'anni senza mai farsi scoprire. 

Red Joan

CINEMA  EXIT

Judi deNch

Solo alla fine degli anni ‘90 la
Judi Dench troverà i favori del
pubblico ricevendo il suo primo
Oscar per il ruolo in shake-
speare in love (1998) di
John Madden. Dal 1999 en-
trerà di diritto nel mondo di 007
apparendo in ben tre degli ul-
timi film di James Bond: 007 -
Il mondo non basta (2000),
007 - la morte può atten-
dere (2003) e Casinò ro-
yale (2006). Riceve poi la sua
terza e quarta nomination al-
l'Oscar rispettivamente per
Chocolat (2002) di Hallstrom
e per  Iris - Un amore vero
(2002) di Richard Eyre. Nel
2006 è ancora nella rosa delle
candidate all'Oscar per Diario
di uno scandalo (2006) di
Eyre. Nel 2010 la troviamo ac-
canto a cast di star nel musical
di Rob Marshall Nine. Nel
2012 affianca Leonardo Di Ca-
prio in J. edgar, nel quale
viene diretta da Clint Ea-
stwood. Nello stesso anno
torna davanti alla macchina da
presa per l'amico regista John
Madden in Marigold Hotel,
commedia "senile", piacevol-
mente sentimentale, che rac-
conta il progetto di trascorrere
la fine della vita in India da
parte di un gruppo di anziani
inglesi. Torna poi nel biopic su
Marilyn Monroe con Michelle
Williams Marilyn e nel nuovo
007 diretto da Sam Mendes
skyfall e in seguito è prota-
gonista del film di Stephen
Frears Philomena (2013),
per cui ottiene una candida-
tura ai Golden Globe e una
agli Oscar 2014 come miglior
attrice protagonista. Dopo ri-
torno al Marigold Hotel
(2015), interpreta il film fanta-
stico di Tim Burton Miss Pe-
regrine - la casa dei
ragazzi speciali (2016). 

REGIA: TREVOR NUNN

CAST: JUDI DENCH, SOPHIE COOKSON,
STEPHEN CAMPBELL MOORE, TOM

HUGHES, TEREZA SRBOVA, LAURENCE

SPELLMAN, ROBIN SOANS, KEVIN FULLER

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: VISION DISTRIBUTION

t

di Trevor Nunn

un’attrice
che sfrutta il
linguaggio della
recitazione per
arrivare al cuore
degli spettatori.
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maggio
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Ingresso dalla Hall dell’Hotel Lungomare - Lungomare della Libertà, 17 - Riccione 



ohn Wick è in fuga per due ragioni: una taglia
di 14 milioni di dollari e per aver infranto una
delle regole fondamentali, uccidere qualcuno
all'interno dell'Hotel Continental. La vittima in-
fatti era un membro della Gran Tavola che
aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe do-

vuto già essere stato eliminato, ma il manager dell'Hotel Conti-
nental gli concede un'ora di tempo prima di dichiararlo
ufficialmente “scomunicato". John dovrà cercare di restare vivo,
lottando e uccidendo, in cerca di una via d’uscita da New York
City.  Dopo il successo planetario dei primi due film, la saga di
John Wick torna al cinema con un nuovo, adrenalinico capitolo:
John Wick 3 - Parabellum. Keanu Reeves torna a vestire i panni
del protagonista John, affermando in un'intervista di essere
molto affascinato dal carattere del suo personaggio che, con la
sua sensibilità, riesce a dare una nuova sfumatura, fino ad ora
estranea, a dei film d'azione come "John Wick 3 - Parabellum". Il

J

film è la terza pellicola della serie realizzata con la partecipazione del regista Chad
Stahelski, che in passato ha diretto i due precedenti "John Wick" (2014) e "John
Wick - Capitolo 2" (2017). A recitare a fianco di Keanu Reeves ci sono Ian McShane,
un noto attore e regista britannico, che torna sul grande schermo nelle vesti di
Winston, il personaggio presente anche nei capitoli precedenti; e Hiroyuki Sanada,
famosissimo attore giapponese, conosciuto per aver recitato nei film come "Wol-
verine - L'immortale" (2013) e "Life - Non oltrepassare il limite" (2017).

IL TERZO
CAPITOLODI

JOHN

WICK 

CINEMA  EXIT

JOHN WICK 3 - PARABELLUM: IL TERZO EPISODIO DELLA SAGA D'AZIONE,
VEDE TORNARE IL SUPERASSASSINO JOHN WICK (KEANU REEVES) CON
UNA TAGLIA DA 14 MILIONI DI DOLLARI SULLA SUA TESTA E UN ESERCITO
DI ASSASSINI SULLE SUE TRACCE. 

CHAD STAHELSKI
REGIA

CON: KEANU REEVES, ASIA KATE DILLON, HALLE BERRY, JASON MANTZOUKAS,
IAN MCSHANE, LAURENCE FISHBURNE, ANJELICA HUSTON, MARK DACASCOS

GENERE: AZIONE - THRILLER / DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION
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a pellicola è
un remake
di “Due
figli di...”

del 1988
di Frank

Oz, con protagonisti Mi-
chael Caine e Steve Mar-
tin, a sua volta remake
de “I due seduttori” in-
terpretato da Marlon
Brando e David Niven.
“Due figli di...” raccontava le avven-
ture di due imbroglioni che sfrut-
tano le ricche signore in vacanza
sulla Costa Azzurra. Dopo aver
fatto squadra per un breve pe-
riodo i due truffatori decidono
che uno di loro è di troppo,
così per stabilire chi possa
continuare a manipolare le
vecchie malcapitate, si sfi-
dano: dovranno guadagnarsi i
favori di una turista denomi-
nata la regina delle saponette.
Se in “Due figli di...” e “I due
seduttori” i protagonisti erano
maschili, “Attenti a quelle
due” è una commedia tutta al
femminile, in cui le protago-
niste anch'esse truffatrici, de-
cidono di derubare un
magnate della tecnologia.
Tra gli interpreti di tro-
viamo l'attrice, Premio
Oscar per “Les Misérables”
(2012), Anne Hathaway che
torna a recitare in una com-
media, dopo aver collabo-

rato con Robert De Niro ne “Lo
stagista inaspettato”(2015). Al

suo fianco ci sarà l'at-
trice australiana

Rebel Wilson, che non
è nuova al genere; in-

fatti, ha recitato in varie
commedie tra cui “The
Wedding Party” (2012),
“Notte al museo - Il se-
greto del faraone”
(2014) e “Single ma non
troppo” (2016). La Wil-
son è anche produttrice

del film insieme a Roger
Birnbaum mentre Chris

Addison, il regista della pelli-
cola, è al suo esordio dietro la
macchina da presa. Addison ha
tenuto fede alla storia originale,
inserendovi quel po’ di humor
che due ragazze agli antipodi
possono suscitare. Il risultato è
una commedia brillante, ca-
pace di sfruttare i cliché sulle
donne, la lacrima facile e
l’anima fragile, perché queste
possano avere (finalmente) il
proprio bel tornaconto.

REGIA:CHRIS ADDISON

CAST: ANNE HATHAWAY, REBEL

WILSON, TIM BLAKE NELSON,
INGRID OLIVER, SARAH-STE-
PHANIE, MEENA RAYANN,
RAFFAELLO DEGRUTTOLA,
EMMA DAVIES, CASPER

CHRISTENSEN, ALEX SHARP -
GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: EAGLE

PICTURES

CINEMA  EXIT

l

Attenti a quelle due
Due truffatrici si mettono l’una contro l’altra.

La sfida è attirare le attenzioni di un miliardario. 
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il sequel del film  del 2014
“unfriended” e riprenderà
le meccaniche del prede-
cessore, raccontando la

storia attraverso lo
schermo di un computer. un

ventenne trova nel suo pc una cartella na-
scosta piena di misteriosi file e finisce nelle
pericolose acque del dark web. Il film si
svolge in tempo reale interamente sullo
schermo di un laptop. un avvertimento per
l'età digitale. Il film non sarà un vero e pro-
prio sequel diretto e si allontanerà anche
dai temi sovrannaturali. Se uno degli ele-
menti più caratteristici e frequenti dell'hor-
ror degli ultimi anni è l'utilizzo intensivo del
format del found footage - con riprese tra-
ballanti e fuori fuoco a dare l'impressione
di trovarci di fronte a immagini rubate alla
realtà - unfriended, film diretto dal giovane
regista georgiano Leo Gabriadze aveva
qualche anno fa colpito per l'arditezza di
mettere in scena tutto un film, tranne l'ulti-

missima immagine, sullo schermo di un
computer, in tempo reale, con i protagonisti
impegnati in una videochat mortale alla
quale partecipava anche il fantasma di una
loro amica morta suicida esattamente un
anno prima in seguito a un pesante episo-
dio di cyber bullismo. La novità dell'approc-
cio era stata apprezzata dal pubblico, con
conseguenti buoni incassi a livello mon-
diale, maggiormente apprezzabili in rela-
zione al bassissimo budget con il quale il
film era stato realizzato. A qualche anno di
distanza, perciò, è stato prodotto un se-
guito, unfriended: Dark Web, con l'inten-
zione di replicare gli spaventi generati dal
film originario e possibilmente anche gli
stessi risultati economici. 

REGIA: STEPHEN SUSCO

CAST: REBECCA RITTENHOUSE, CHELSEA ALDEN,
BETTY GABRIEL, ANDREW LEES, COLIN WOODELL,
DOUGLAS TAIT - GENERE: HORROR

DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

Faccia a faccia
con la morte.
Dal produttore di
Scappa - Get out,
Auguri per la tua 
morte e La notte
del giudizio.

CINEMA  EXIT

IN SALA:

“L’ORRORE
TORNA SULLO
SCHERMO DI
UN COMPUTER.” 

èUNFRIENDED:
DARK WEB
DI STEPHEN SUSCO
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l film diretto da Pedro
Almodóvar, racconta
una serie di ricon-
giungimenti di Salva-

dor Mallo (Antonio
Banderas), un regista ci-

nematografico oramai sul viale del tra-
monto. Alcuni sono fisici, altri
ricordati: la sua infanzia negli anni ‘60
quando emigrò con i suoi genitori a Pa-
terna, un comune situato nella provin-
cia di Valencia, in cerca di fortuna; il
primo desiderio; il suo primo amore da
adulto nella Madrid degli anni ‘80; il
dolore della rottura di questo amore
quando era ancora vivo e palpitante; la
scrittura come unica terapia per di-
menticare l’indimenticabile; la precoce

scoperta del cinema ed il senso del
vuoto, l’incommensurabile vuoto cau-
sato dall’impossibilità di continuare a
girare film. Dolor y Gloria parla della
creazione artistica, della difficoltà di
separarla dalla propria vita e dalle pas-
sioni che le danno significato e spe-
ranza. Nel recupero del suo passato,
Salvador sente l’urgente necessità di
narrarlo, e in quel bisogno, trova anche
la sua salvezza.

REGIA:PEDRO ALMODOVAR

CAST: ANTONIO BANDERAS, PENÉLOPE CRUZ,
ASIER ETXEANDIA, LEONARDO SBARAGLIA,
NORA NAVAS, CECILIA ROTH, RAÚL ARÉVALO,
SUSI SÁNCHEZ, JULIETA SERRANO, EVA MARTIN,
JULIÁN LÓPEZ - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. ITALIA

DOLOR
Y GLORIA
IL RITORNO DI PEDRO ALMODÓVAR. COL SUO VENTUNESIMO FILM, DI CHIARO
STAMPO AUTOBIOGRAFICO, IL FAMOSO AUTORE SPAGNOLO PREMIO OSCAR
CI ACCOMPAGNA A PASSEGGIO ATTRAVERSO IL SUO VIALE DEI RICORDI. 

I

Tre bambini affrontano
l’infanzia nella loro

città natale nella
campagna di New York,

e rispondono come
possono al precario

affetto dei loro
genitori.

Noi TRe. FRATelli.
Noi TRe, iNSePARAbili. 

� Il sorprendente romanzo d’esordio di Justin
Torres, adattato nel film che ha incantato il
Sundance Film Festival. È una profonda storia
di crescita, efficace e potente grazie alle per-
formances magistrali di un cast emergente -
compresi i tre piccoli attori alla loro prima
esperienza sul grande schermo. È la storia di
Manny, Joel e Jonah, che si fanno largo nell’in-
fanzia e rispondono come possono al precario
affetto dei loro genitori: il padre è portoricano,
la madre bianca, e il loro amore è di quelli im-
pegnativi, pericolosi, capaci di fare e disfare
una famiglia molte volte. La vita in casa è in-
tensa e totalizzante, in un continuo oscillare
tra lacrime ed euforia. Mentre Manny e Joel
crescendo diventando sempre più simili a loro
padre, Jonah, il fratello più giovane, abbraccia
un mondo di immaginazione che è solo suo.

REGIA: JEREMIAH ZAGAR - CAST: RAÚL CASTILLO

JOSIAH GABRIEL, TERRY HOLLAND, ISAIAH KRISTIAN,
EVAN ROSADO, SHEILA VAND - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: I WONDER PICTURES

QUANDO
ERAVAMO FRATELLI  
Storia di crescita, efficace e potente
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Speciale:
Cura corpo 
e viso.
Grandi 
pulizie!

Profumo di primavera …
voglia di benessere!

RIMINI Via Circonvallazione Occidentale, 136 - 47921 RN - Tel. 0541 788 162 (a 50 metri dal Ponte di Tiberio)
RICCIONE Via Circonvallazione, 27
RSM Dogana - Domagnano - Gualdicciolo - Fiorentino

 PARCHEGGIO GRATUITO / ORARIO CONTINUATO

www.smoll.it

Scarica la nostra app

Vieni nei nostri negozi, abbiamo selezionato più di 100 
prodotti per la cura della tua persona e della tua casa 
con tanti consigli pratici per prepararsi 
alla Primavera!

I PROVENZALI
Thalasso Scrub

1. Non unge e garantisce 
un’efficace scrub all’insegna 
del comfort
2. A contatto con l’acqua 
si emulsiona donando una 
sensazione di vellutato 
benessere al risciacquo
3. È un pratico due in uno: 
esfoliante e rimodellante

Te lo consigliamo perché:

Per te

NUNCAS
Lava tende e Cura tende

1. Questa coppia di prodotti
assicura un trattamento
igienizzante professionale
e dona nuova vita alle fibre
2. Il Lava Tende combatte
l’ingiallimento anche a basse
temperature
3. Il Cura Tende ravviva 
i tessuti e protegge da 
polvere, fumo 
e aloni

Te lo consigliamo 
perché:

Per la tua casa
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Aladdin.
Scegli con

Saggezza.
mondo

attendeProNtI a rIsPolVerare la laMPaDa e a torNare Nelle NottI D’orIeNte?
VersIoNe lIVe-aCtIoN Del ClassICo DIsNey Del 1992, alaDDIN è l’eNNesIMo
tassello Della MoNUMeNtale oPerazIoNe Della Casa DI ProDUzIoNe DI
toPolINo Per Far rIVIVere le sUe graNDI storIe. 

a Disney ha già preparato tutto per il debutto
sul grande schermo del nuovo lungometraggio
live action di uno dei Classici più amati, Aladdin.
Il progetto del film si inserisce all’interno della

lunga lista di live action delle storie Disney. Dopo
la fortuna de “Il Libro della Giungla” e “La Bella e la

Bestia”, la famosa casa di produzione ha tempestato il 2019 con
tante nuove uscite tra cui spiccano il recente “Dumbo” di Tim Bur-
ton e appunto “Aladdin”. La trama è arcinota, Aladdin è un giovane
ragazzo di Agrabah convinto dall'inganno dal sultano Jafar ad en-
trare nella Caverna delle Meraviglie. Lì trova una lampada magica,
contenente un genio in grado di esaudire tre desideri. Aladdin
chiede di essere trasformato in un principe per conquistare la bel-
lissima principessa Jasmine, già oggetto del desiderio proprio del
malvagio Jafar, ma restia a convolare a nozze con un nobile. Fin-

gersi diverso da quello che è non sarà poi così facile per Aladdin,
che si troverà infatti a scontrarsi con le sue stesse bugie.
Come il film d'animazione di quasi ventisette anni fa, anche questo
nuovo rifacimento farà fede alla fiaba “Aladino e la lampada me-
ravigliosa” contenuta nella raccolta “Le mille e una notte”.
Sicuramente la linea narrativa originale venga ampliata e non man-
cherà l'azione. Guy Ritchie è infatti il regista scelto per dirigere il
film e per dare il suo inconfondibile tocco action, come fece circa
due anni fa per King Arthur - Il potere della spada, il suo ultimo la-
voro, anch'esso ennesimo rifacimento di un grande classico.

DIretto
gUy rItCHIe

l
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REGIA:GUY RITCHIE.  - CAST:WILL SMITH, MENA MASSOUD, BILLY MAGNUSSEN, NAOMI SCOTT, NASIM PEDRAD, NAVID NEGAHBAN, MARWAN KENZARI,
KAMIL LEMIESZEWSKI, NUMAN ACAR, BERN COLLAÇO - GENERE: AVVENTURA, FAMILY, MUSICALE, SENTIMENTALE - DISTRIBUZIONE: WALT DISNEY ITALIA
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TRADITORE
CINEMA  EXIT

UN FILM DI

MARCO
BELLOCCHIO

Il nuovo film di Bellocchio, è incentrato sul personaggio
di Tommaso Buscetta, il mafioso, noto come “il boss

dei due mondi”. Il primo grande pentito di mafia.

nico film italiano in concorso
al Festival di Cannes 2019, "Il tradi-
tore" riporta Marco Bellocchio al
tema a lui caro dell'impegno civile
e di denuncia sociale, evitando
però alcuna retorica o ideologia. La

storia si concentra sul primo pentito che ha fatto
luce sulla piovra e sul "cupolone" di Cosa Nostra e
inizia con l'arresto e l'estradizione in Italia del cari-
smatico personaggio braccato in Brasile dai corleo-
nesi di Riina, toccando l'amicizia con il giudice
Falcone e i silenzi tangibili durante la testimonianza
al Maxiprocesso a Palermo. Grazie a lui si sono ot-
tenute prove schiaccianti sulle connessioni tra Stato
e mafia, facendo il nome di Andreotti dopo la strage
di Capaci, un boomerang che lo costrinse a lasciare
per sempre l'Italia ed a morire a Miami per malattia
nel 2000. La sceneggiatura della pellicola, in gran
parte girata in siciliano, è firmata dallo stesso regista
in collaborazione con Valia Santella e Ludovica
Rampoldi. Autore della colonna sonora è il premio
Oscar Nicola Piovani. Il traditore esce nelle sale in
occasione dell'anniversario della strage di Capaci.

CAST: PIERFRANCESCO FAVINO, LUIGI LO CASCIO, FAUSTO

RUSSO ALESI, MARIA FERNANDA CÂNDIDO, FABRIZIO FERRA-
CANE, MARCO GAMBINO - GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBU-
ZIONE: 01 DISTRIBUTION
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� La pellicola porta sul grande schermo una nuova versione di supereroi, quella
horror. Il film segue le vicende di una coppia che non riesce ad avere figli. una
sera vicino la loro casa atterra una strana astronave con dentro un bambino,
che viene adottato immediatamente. Mentre sta crescendo e imparando a usare
i suoi poteri, un male misterioso comincia a svilupparsi dentro di lui, fino a sca-
tenarsi. Prodotto dal visionario regista dei “Guardiani della Galassia” e “Slither”,
James Gunn. Dopo la diatriba con la Disney, che ha portato il regista ad abbon-
dare l’universo Cinematografico Marvel, James Gunn decide di tornare a pro-
durre un film di supereroi non convenzionale. La storia potrebbe essere un
chiaro riferimento alle origini di Superman, ma invece di prodigarsi per l’uma-
nità, il ragazzo protagonista si ribella, scatenando tutto il male di cui è capace.

REGIA:DAVID YAROVESKY - CAST:ELIZABETH BANKS, DAVID DENMAN, MATT JONES, JENNIFER

HOLLAND, MEREDITH HAGNER - GENERE: HORROR - DISTRIBUZIONE: WARNER BROS ITALIA. 

Takara - La Notte che ho nuotato, il film diretto da Da-
mien Manivel e Kohei Igarashi, è l’avventura, tra piccole
e grandi difficoltà, di un bambino che vuole ritrovare il
suo papà tra le nevi di un Giappone inedito. Tra le mon-
tagne innevate del Giappone, ogni notte, un pescatore si
reca al mercato del pesce del suo paese. una notte, il
suo figlioletto di 6 anni, Takara, viene svegliato dai suoi
rumori, e non riesce proprio a rimettersi a dormire. Men-
tre il resto della famiglia dorme, il piccolo fa un disegno
per quel papà che vede così poco, e lo mette nel suo zai-
netto. La mattina, ancora assonnato, perde la strada per
la scuola: un’occasione per vivere una piccola avven-
tura, e forse per consegnare quel disegno...

TAKARA
LA NOTTE CHE
HO NUOTATO
UN RACCONTO INCANTEVOLE
MINIMALE DI AFFETTI  DI
AVVENTURA SENZA DIALOGHI.
UNA FAVOLA SENZA TEMPO.

L’angelo del male
Brightburn
Cosa succederebbe se un bambino arrivato sulla
Terra da un altro mondo invece di dimostrarsi
un eroe fosse qualcosa di molto più sinistro? 
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REGIA:KOHEI IGARASHI, DAMIEN MANIVEL - CAST:TAKARA KOGAWA

GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: TYCOON DISTRIBUTION



LA CASA AL MARE DEI TUOI SOGNI 
NEL CUORE DI RICCIONE

METROPOL CECCARINI SUITE
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sir Elton John è dedicato “Rocketman”, il film biografico di Dexter
Fletcher, dal titolo di una delle sue canzoni capolavoro. Taron
Egerton è il fortunato interprete che veste i panni dell'artista, affian-
cato da un ricco cast che comprende, tra i tanti, Bryce Dallas
Howard e Richard Madden. Flecher vanta già un’esperienza in

campo di film biografico/musicali grazie all'intervento in “Bohemian Rhapsody”.
A

"Rocketman" racconta la vita del musicista britannico a partire dagli
anni dell'infanzia fino ad arrivare al grande successo, passando attraverso
l'esperienza della Royal Academy of Music e la fiorente collaborazione musi-
cale con Bernie Taupin. Nonostante la pellicola si concentri sull'Elton John
artista, non mancheranno "particolari succosi" sulla vita privata ma anche
dettagli su come egli sia riuscito a rimanere uno degli artisti più acclamati e
amati di sempre, nonostante gli scandali che l'hanno colpito.
Già nel 2012, Elton John stava pensando di produrre un biopic su se stesso e
aveva nominato Justin Timberlake sua scelta primaria per interpretare il ruolo
da protagonista. Lo sceneggiatore designato sarebbe stato Lee Hall, premio
Oscar per "Billy Elliot" nonché autore degli script di "War Horse" e "Vittoria e
Abdul". Il progetto però ha incontrato diversi ostacoli nel corso degli anni: la
direzione del film era stata inizialmente assegnata a Michael Gracey per poi
passare nelle mani di Fletcher, così come il ruolo da protagonista, in principio
conferito a Tom Hardy. Vale la pena sottolineare che Taron Egerton interpreta
nel film tutte le canzoni dell'artista con la propria voce. Si tratta di un film ce-
lebrazione per una carriera giunta quasi al termine, come l'artista ha annun-
ciato, e che si concluderà con un tour mondiale che avrà anche date italiane.

CINEMA  EXIT

ROCKETMAN
PER RACCONTARE LA SuA STORIA

BISOGNA VIVERE IL SuO SOGNO

DI DEXTER FLETCHER

CON  TARON EGERTON, BRYCE DALLAS HOWARD, RICHARD MADDEN, JAMIE BELL, STEVEN MACKINTOSH, KAMIL LEMIESZEWSKI,

TATE DONOVAN, STEPHEN GRAHAM, HARRIET WALTER, CHARLIE ROWE, GEMMA JONES, TOM BENNETT, KIT CONNOR

TARON EGERTON È ELTON JOHN IN
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Film Biografico, Musicale
Distribuito da 20th Century Fox Italia
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arlos è un ragazzo cre-
sciuto in una famiglia
della classe lavoratrice e
al primo impatto non si

direbbe affatto che sia un
criminale, data la sua faccia

d'angelo. Nella sua infanzia era abba-
stanza riservato e timido. A 19 anni
però, con il suo amico e complice
Jorge Antonio Ibañez, inizia la sua car-
riera criminale che si apre con una ra-
pina della discoteca Enamor e due
omicidi, rispettivamente di un guar-
diano notturno e del proprietario del
locale. Per tutto un anno della sua vita
continua la lista di crimini, alla quale
si aggiungono altre nove vittime (arri-
vando ad un totale di undici morti, tra
cui anche un suo complice Héctor So-
moza), varie rapine e stupri. Fortuna-
tamente questa attività criminale sarà
destinata a cessare, dato che la sua
mente folle non riesce a distinguere gli
amici dai nemici.
Lorenzo Ferro fa il suo debutto sul
grande schermo con il ruolo del prota-
gonista Carlos Robledo Puch. Luis
Gnecco ("Neruda", 2016; "Non ucci-
dere", 2017) interpreta Héctor Somoza,
complice dell'Angelo della morte in
svariati crimini. Tra gli altri membri
del cast troviamo Chino Darin ("Morte
a Buenos Aires", 2014; "La reina de
España", 2016), Cecilia Roth ("Tutto su
mia madre", 1999; "Gli amanti passeg-
geri", 2013) e Peter Lanzani ("Il clan",
2015; "Solo se vive una vez", 2017).
Oltre a Luis Ortega, alla sceneggiatura
del film hanno collaborato anche Ser-
gio Olguín e Rodolfo Palacios.

C

REGIA: LUIS ORTEGA

CAST: LORENZO FERRO, CHINO DARÍN,
DANIEL FANEGO, MERCEDES MORAN, CECILIA

ROTH, LUIS GNECCO, PETER LANZANI

GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: MOVIES INSPIRED

un film scritto e diretto da Luis Ortega che segue la vera storia del
giovane serial killer argentino Carlos Robledo Puch, soprannominato
“L’Angelo della morte”, colpevole di numerosi crimini: tra cui omicidi, rapine e stupri.

“El Angel”. La storia del
serial killer Robledo Puch. dal 30

maggio
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WWW.FACEBOOK.COM/PASCUCCITORREFAZIONE

MOKAMISÙ

MOKAMISÙ
Prova il caffè preparato con la moka, i savoiardi e 
la nostra crema Confuso nelle caffetterie Pascucci

            



GODZILLA
30 MaggIo

2019

King of the Monsters

Lunga vita al re, il
sequel di Godzilla.

La nuova storia di Godzilla II:
King of the Monsters segue le

eroiche gesta dell'agenzia cripto-zoo-
logica Monarch e dei suoi membri,
che fronteggeranno una serie di mo-
stri dalle dimensioni divine, tra cui il
possente Godzilla, che si scontrerà
con Mothra, Rodan e la sua nemesi
più pericolosa, il mostro a tre teste
King Ghidorah. Quando queste anti-
che super specie - ritenute veri miti -
tornano in vita, inizierà la competi-
zione per la supremazia, mettendo a
rischio l'esistenza dell'umanità.
Il film del 2014 di Gareth Edwards è
stato un record di incassi al botte-
ghino: "Godzilla" ha incassato, infatti,
ben 529.076.069 dollari in totale, di cui
100 milioni solo nel primo weekend.
Considerando la popolarità raggiunta,
la Warner Bros ha deciso di dedicarsi
ad un secondo capitolo della saga.

IL FILM METTE A CONFRONTO GODZILLA CON ALCUNE DELLE 
PIÙ MOSTRUOSE CREATURE DELLA STORIA POPOLARE. 

Regia: Michael Dougherty
Cast: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown,
Ken Watanabe, Sally Hawkins, Bradley Whitford, Zhang
Ziyi, Thomas Middleditch, Charles Dance, O’Shea
Jackson Jr., Aisha Hinds - Genere: Azione, Avventura
Distribuzione: Warner Bros. Italia

UN FILM DI

MICHAEL
DOUGHERTY

�

II
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l regista Chris Re-
naud e lo sceneg-
giatore Brian
Lynch, uniscono

nuovamente le loro
forze per riportare

sul grande schermo tutti i prota-
gonisti a quattro zampe di "Pets -
Vita da animali".
Il decimo film d'animazione tar-
gato Illumination (Cattivissimo
me) è il sequel del blockbuster
dell’estate del 2016, la commedia
che ha avuto il miglior debutto di
sempre per un film originale,
d'animazione e non, incassando
incassato nel mondo un totale di
875 milioni di dollari.
In questo nuovo capitolo del film
dedicato agli amati animali dome-
stici l'attenzione di focalizzerà
nuovamente sulle loro attività e
su quel che di inaspettato accade
quando gli umani non sono pre-
senti. Pieno dell'irriverenza e del-
l'umorismo sovversivo che
caratterizza Illumination, questo
nuovo capitolo esplora le vite
emotive dei nostri amici a quattro
zampe, il profondo rapporto che li
lega alle loro amorevoli famiglie,
e risponde alla domanda che i pa-
droni di animali si fanno da sem-
pre: cosa fanno i nostri animali
quando non siamo a casa? 
Il film, come detto, è diretto da
Chris Renaud affiancato questa

volta da Jonathan Del Val. Scritto
sempre da Brian Lynch e prodotto
da Chris Meledandri & Janet
Healy. Per l'edizione italiana reclu-
tate le voci di Alessandro Cattelan,
Laura Chiatti, Francesco Mandelli

e Pasquale Petrolo (Lillo).
Nella versione originale invece
per questo secondo capitolo,
Max, il cane protagonista della
storia, non è più doppiato
da Louis C.K. (a causa delle ac-

cuse di molestie sessuali a lui ri-
volte) ma da Patton Oswalt. Altra
novità è l’introduzione di Harri-
son Ford. Nel suo primo ruolo in
un film d'animazione. L'attore
noto per i ruoli di Han Solo nella
saga di Star Wars e Indiana Jones
doppia un personaggio nuovo di
zecca che cattura l'essere un po'
burbero dell'attore, un elemento
caratteriale molto ben rappresen-
tato da Ford nella vita reale e
sullo schermo.
In "Pets 2 - Vita Da Animali" Har-
rison Ford interpreta il ruolo di
Rooster, un cane da pastore gal-
lese tosto e burbero. Nel nuovo
trailer vediamo la banda che
parte per un viaggio in una fatto-
ria, dove vengono presentati a
Rooster e ad alcuni altri animali
della fattoria pronti a prendere in
giro gli animali di città. Max dop-
piato da Patton Oswalt indossa
un collare elisabettiano, una rac-
comandazione del suo "tera-
peuta", ma Rooster non è
d'accordo e rapidamente aiuta
Max a sbarazzarsi di quell'aggeg-
gio ridicolo.

REGIA:CHRIS RENAUD

VOCI: ALESSANDRO CATTELAN, LAURA

CHIATTI, FRANCESCO MANDELLI,
PASQUALE PETROLO (LILLO)
GENERE: ANIMAZIONE,
AVVENTURA, COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES
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dal 6
giugno
AL CINEMA

Sequel del blockbuster del 2016.
Le vite emotive dei nostri amati

amici a quattro zampe.
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dal 6
giugno
AL CINEMA

X-MEN: DARK PHOENIX

Cast: Jennifer
Lawrence, Jes-
sica Chastain,
Michael Fassben-
der, James McAvoy,
Olivia Munn, Evan Pe-
ters, Evan Jonigkeit, Sophie
Turner, Nicholas Hoult,  Tye
Sheridan, Alexandra Shipp
Genere: Azione, Avventura, Fanta-
scienza - Distribuzione: 20th Century Fox

Sorge una FENICE. Cadono gli X-MAN.
La dodicesima pellicola dedicata agli eroi mutanti della Marvel.

By Simon Kinberg

� In “X-Men: Dark Phoenix” la banda di supereroi mutanti deve affrontare il nemico più formidabile e
potente: uno di loro, Jean Gray (Sophie Turner). La telepate Jean viene colpita da una forza cosmica
mentre è in una missione di salvataggio nello spazio. La ragazza si salva miracolosamente, ma, una volta
tornata a casa, scopre che questa oscura forza che l'ha quasi uccisa ha reso i suoi poteri infinitamente più
potenti e allo stesso tempo più instabili.



NA DELLE PIÙ BELLE ATTRICI degli ultimi
anni (memorabile il suo bikini mozza-
fiato in "007 - Die another day",

quando, come la ursula Andress di "007 -
Licenza di uccidere" esce dalle acque esi-
bendo un corpo da favola), Halle Berry
nasce il 14 agosto 1966 a Cleveland, Ohio.
Figlia di genitori divorziati (si separano
quando Halle ha solo quattro anni), la sua
infanzia ruota intorno alla figura della
madre, un'infermiera psichiatrica. Il padre
soffre di gravi disturbi nervosi e ha il brutto
vizio dell'alcool.  E' proprio grazie all'esem-
pio della madre che Halle Berry riesce ad
emergere in un quartiere in prevalenza di
bianchi, affermandosi non solo per la Alla
high school si rivela studentessa brillante,
anche se ovviamente è la sua bellezza a
porla sempre al centro dell'attenzione. A di-
ciassette anni partecipa al suo primo con-
corso di bellezza: Miss Teen Ohio. Vince,
ma questo è solo l'inizio. Al tempo delle
scuole superiori Halle è stata cheerleader,

direttrice del giornale della scuola e regi-
netta del ballo di fine anno. Inoltre è stata
anche Miss "All American" e rappresen-
tante degli Stati uniti al concorso di Miss
Mondo. La carriera di attrice prende le
mosse nel 1989, con la serie TV "Living
Dolls". Nel 1991 ottiene una parte nel film
"Jungle fever", di Spike Lee.  Il grande suc-
cesso arriva nel 2001: con il film "X-Men"
(con Patrick Stewart), Halle Berry, nei
panni della regina dei venti Ororo Munroe
alias "Tempesta", conquista un enorme po-
polarità. Per la sua interpretazione in "Mon-
ster's Ball", a fianco di Billy Bob Thornton,
nel 2002 vince come attrice protagonista il
Premio Oscar. E' stata la prima attrice di
colore ad interpretare il ruolo di "Bond girl"
nella super-conservatrice serie di 007,
tratta dai romanzi di Ian Fleming. Nel 2004
interpreta il film "Catwoman". Testimonial
della casa cosmetica Revlon e di Versace,
molto impegnata in organizzazioni per la
tutela dell'infanzia, è stata sposata con il

campione di baseball David Justice. Dopo
avere divorziato, nel 2001 si è nuovamente
sposata con il musicista Eric Benet.  Tra i
riconoscimenti ricevuti ricordiamo: il Pre-
mio Donna dell'Anno 2006 (dell'Hasty Pud-
ding Theatricals); la 2.333esima stella del
"Walk of fame" hollywoodiano (aprile
2007); la donna vivente più sexy (2008), se-
condo la rivista "Esquire". Separata nel
2003 anche dal secondo marito, il suo
nuovo compagno è il modello franco-cana-
dese Gabriel Aubry, di dieci anni più gio-
vane di lei. Tra i suoi ultimi lavori al cinema
ricordiamo "Frankie & Alice" (2010), "Dark
Tide" (2011), "Capodanno a New York"
(2011), "Cloud Atlas" (2012), "The Call"
(2013) e "Comic Movie" (Movie 43, 2013).
Torna poi nel 2014 nei panni di Tempesta in
"X-Men: Giorni di un Futuro Passato" di
Bryan Singer. Nel 2017 è nel cast di "Kin-
gsman - Il cerchio d'oro" in cui ricopre il
ruolo di Ginger Ale.

a cura della REDAZIONE

HALLE
BERRY

LA DELIZIOSA VENERE NERA DI  HOLLYWOOD,
INCARNA PERFETTAMENTE L' IMMAGINE DI  BELLEZZA,

STOFFA E DETERMINAZIONE.

U
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OBIETTIVO
DETOX

Maggio è il mese in cui urge rimet-
tersi in forma: le parole d’ordine
sono detox  e sport. Fuori dal letargo
invernale quindi iniziando col depu-
rare il nostro corpo dalle tossine
accumulate, in modo da rinnovare
completamente le energie e sentirsi
più forti e luminose. Un’ottima stra-
tegia è una miscela di erbe per fare
un decotto depurativo: betulla,
cardo mariano, curcuma, tarassaco,
bardana, rosmarino. Sì a tanta frutta
e verdura e per la pelle? Concedia-
moci bagni caldi al sale e sbizzarria-
moci con le maschere: di tessuto, in
crema, in versione bubble, a cia-
scuna la sua preferita. Ricordando
come questo prodotto abbia
un'azione cosmetica potenziata ri-
spetto alla classica crema viso, dun-
que sia utilissimo quando la pelle
appare stressata. Sì anche alle ar-
gille naturali. Anche l’attività fisica è
molto importante, perché attra-
verso il sudore riusciamo a espellere
parte di quelle tossine accumulate,
quindi ottime la corsa, la camminata
veloce, la cyclette e tutti quegli
sport che fanno sudare e contribui-
scono a mantenere il nostro organi-
smo depurato. Se non si può uscire
di casa basta dedicarsi 20 minuti di
training alla mattina, a digiuno. Pra-
ticare sport la mattina presto aiuta il
copro a svegliarsi e a rimettere in
circolo le energie. Non solo il corpo,
ma anche la mente, perché lo stress
e le emozioni negative possono es-
sere considerate una sorta di intos-
sicazione: bene quindi ritagliarsi dei
momenti della giornata lontani dalla
tecnologia, il così detto Digital
Detox, non è così difficile e sarà
tutto l’organismo a trarne benefici.

Corpo, pelle e anima:
ecco qualche tips

STYLE
QUESTO MESE

SCRITTO: Mary Cianciaruso
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TEATRO

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.

1
Teatro delle
Celebrazioni
Bologna
3 maggio 
ABBA DREAM
ABBAdream è un
doveroso omaggio
ad una band che ha
segnato la storia della 
musica e alle sue intra-
montabili canzoni
eseguite nello show in-
teramente dal vivo da
un gruppo che supporta
le due voci femminili.
A rendere lo spettacolo
unico non è solo la mu-
sica ma anche i nume-
rosi cambi di abito e le
coreografie Abba-style.
Il primo tour teatrale ha
registrato sold out in
tutt'Italia scatenando il
pubblico coinvolto.
Info 051 4399123 
www.teatrocelebrazioni.it

2
Teatro Rasi
Ravenna
4 maggio
SETTIMO CIELO
Essere quello che si
vuole essere, non quello
che si può. Un gioco tra
identità reali e identità
apparenti impregnato di
comicità e satira, dentro
cui sfrecciano dardi indi-
rizzati al machismo omo-
fobo, alla sottomissione
degli indigeni, al patriot-
tismo fuori luogo di ogni
ideologia coloniale, Set-
timo Cielo è il capola-
voro del 1979 di una
delle più importanti
penne del teatro mon-
diale, Caryl Churchill. Un
viaggio tra le politiche
del sesso vissuto da un
gruppo familiare, prima
catapultato nell’Africa
coloniale di fine otto-
cento, poi a Londra alla
fine degli anni Settanta -
anche se per loro sono
passati solo 25 anni. 
Info 0544 36239
www.teatrodellealbe.com 

3
Teatro Diego Fabbri
Forlì
21 maggio 
BELLO MONDO
In Bello Mondo Marian-
gela Gualtieri cuce versi
tratti soprattutto da Le
giovani parole uscito nel
settembre 2015, ma in-
serisce anche poesie da
raccolte precedenti, al
fine di comporre una
partitura ritmica che
passa dall’allegretto al
grave, dall’adagio fino al
grande largo finale, col
suo lungo e accorato
ringraziamento al bello
mondo. In questo nuovo
rito sonoro Mariangela
Gualtieri continua il
cammino dentro l’ener-
gia orale/aurale della
poesia, attuale via alla
comprensione e com-
passione del mondo. 
Info 0543 26355
www.accademiaperduta.it

< 



7
Teatro Rosaspina
Montescudo (RN)
29 maggio 
DIVERSAMENTE
DISABILI
Prima si usava la parola
‘handicappati’. Poi que-
sta parola è sembrata
offensiva. E si è comin-
ciato a dire ‘portatori di
handicap’. Poi è sem-
brato offensivo. Allora
si è passati a ‘disabili’.
Poi, dopo un po’, anche
questo è sembrato of-
fensivo. Non sarà che,
su certi temi, la stra-
grande maggioranza di
noi ha un modo un po’
strampalato e inadatto
di ragionare che, alla
lunga, fa sembrare ina-
datte tutte le parole?
Storie e pensieri per
scoprire che i disabili
sono molto diversi da
come li si pensa il più
delle volte. Di e con Ro-
berto Mercadini.
Info 347 5838040
www.lattoscuro.it

4 >

5 >

6 >

7 >

8 >

5
Teatro Nuovo
Salsomaggiore (PR)
16 maggio   
ITACA. IL VIAGGIO
Di e con Lino Guanciale.
Un viaggio che parte da
Itaca e dalla figura di
Ulisse, che è l’eroe di
Omero ma anche di
Dante, Pascoli, D’An-
nunzio, Joyce e di altri
ancora. Nel testo scor-
rono le storie di vari
personaggi in una sorta
di fusione e scambio di
emozioni, immagini,
pensieri. I luoghi del
racconto non sono mai
astratti, con un denomi-
natore comune che è il
mare, padrone di ogni
avventura e sventura;
graffiante, pieno di
occhi misteriosi che in-
seguono, irresistibile.
Info 0524070274
www.teatronuovosalso-
maggiore.com

8
Teatro Alighieri
Ravenna
16 maggio  
LAIKA
Di e con Ascanio Cele-
stini. Tornando dal bar
il personaggio narra-
tore (un ubriacone? un
povero cristo qualun-
que?) racconta a Pietro,
col quale divide un mo-
nolocale, i prodigi ai
quali ha assistito. Nulla
di inspiegabile, ma pro-
prio per questo straor-
dinari. I prodigi della
solidarietà tra gli umili.
Infatti LAIKA è soprat-
tutto questo: un piaz-
zale nel quale si
incontrano la fatica e
l’umiliazione del lavoro,
la rabbia e la solidarietà
di chi non ha nulla da
perdere e per questo
riesce ad alzare la testa.
Info 0544 249211
www.teatroalighieri.org

6
Teatro Comunale
Predappio (FC)
17 - 18 maggio  
ODISSEA
Di Massimiliano Bol-
cioni, alle fondamenta
del tutto, rimane sem-
pre l’ironia iconoclasta
della rivisitazione del
celebre Poema Ome-
rico da parte dell’Au-
tore, che filtrando il
tutto sotto la lente del
doppio e qui anche tri-
plo senso, dimostra an-
cora una volta di come
Bolcioni sia giusta-
mente ritenuto dagli
esperti in materia uno
dei maggiori Autori Re-
gisti e Attori Camp del
panorama Italiano degli
ultimi 30 anni.
Info 05431713530
www.teatrodelleforchette.it

4
Teatro Alighieri
Ravenna
9 maggio   
TRASCENDI E SALI
Trascendi e sali: un con-
siglio ma anche un co-
mando. O forse una
constatazione dovuta ad
una esperienza vissuta o
solo un pensiero da svi-
luppare o da racchiudere
all’interno di un concetto
più complesso. Perché in
fin dei conti Alessandro
Bergonzoni in tutto il
suo percorso artistico,
che in questi anni l’ha
portato oltre che nei tea-
tri, nei cinema e in radio,
nelle pinacoteche nazio-
nali, nelle carceri, nelle
corsie degli ospedali, è
diventato un “sistema
artistico” complesso che
produce e realizza le sue
idee in svariate disci-
pline per, alla fine, meta-
bolizzare tutto e
ripartire da un’altra
parte facendo tesoro
dell’esperienza
acquisita.
Info 0544 249211
www.teatroalighieri.org
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ARTE

LE MIGLIORI
MOSTRE
D’ARTE 2019
ECCO QUELLE
DA NON PERDERE
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.

Fino al 9 GIU
La mostra “Surrealist Lee
Miller”è la prima italiana
della retrospettiva dedicata
ad una delle fotografe più
importanti del Novecento,
a Palazzo Pallavicini.
Tel. 051 412 0456

Cinquant'anni
dedicati all'im-

magine, o meglio ai “magnifici fallimenti”,
come dice il titolo della mostra Oliviero To-
scani. Più di 50 anni di magnifici fallimenti, a
cura di Nicolas Ballario al Mar di Ravenna.
Tel. 0544 482477 

Fino al 30 GIU

Il Museo della
Figurina di
Modena presenta
una mostra che
rende omaggio
al genio eclettico
di Elio Fiorucci
(1935-2015),
creativo, pioniere
dei moderni in-
fluencer e molto
altro ancora.
Tel. 059 203 2919

Fino al
25 AGO

Torna AMART. La seconda edizione della
Mostra organizzata dagli antiquari mila-
nesi presenterà opere di grande rilevanza

artistica internazionale e un nuovo progetto di comunica-
zione. Tel. 027750447

Dal 8 al
12 MAG
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A duecento anni
dalla nascita, Reggio
Emilia al Palazzo dei
Musei, dedica una
ampia retrospettiva
ad Antonio Fonta-
nesi, artista reggiano,
indiscusso protagoni-
sta della pittura
dell’Ottocento ita-
liano, interprete stra-
ordinario delle novità
del paesaggio roman-
tico, uomo inquieto
nella vita e innova-
tivo sperimentatore
nella pittura.
Tel. 0522 456477

Fino al
14 LUG

Alla Fondazione
Massimo e Sonia
Cirulli di San
Lazzaro, la mo-
stra Universo
Futurista, a cura
di Jeffrey T.
Schnapp e Silvia
Evangelisti, foca-
lizzata su questo
periodo storico
su cui non cessa
di rinnovarsi
l’attenzione
degli studiosi.
Tel. 051 628 8300

Fino al
19 MAG

Modena rende omaggio
a Franco Fontana, uno
dei suoi artisti più im-

portanti a livello internazionale  nelle
tre sedi della Palazzina dei Giardini,
del MATA e della Sala Grande di Pa-
lazzo Santa Margherita con la mostra
dal titolo Sintesi. Tel. 059 2032911

Fino al
25 AGO
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LIBRI

THE BUENOS
AIRES AFFAIR
Opera violenta, cruda, cen-
surata per anni dalla ditta-
tura di Peron, ritorna in
versione integrale e con in-
tatta potenza narrativa
l'opera sorprendente e tos-
sica di Manuel Puig. Una
storia d'amore, una rela-
zione ossessionante ed
erotica fra le strade di
Buenos Aires e New York.
Un romanzo sulla perdi-
zione che sfocia nel thriller.
di Manuel Puig
Sur Edizioni
pp 220
€ 16,50

NONNO IN FUGA
Jack e suo nonno. Un affetto
profondo, un legame unico.
Con un inconveniente: il
nonno crede ancora di vi-
vere nella Seconda Guerra
Mondiale; e al sua è una
quotidiana e divertente bat-
taglie con la quotidianità. E
quando i genitori di Jack de-
cidono di “imprigionarlo” in
un a casa di riposo, Jack e il
nonno corrono ai ripari. Con
tutte le strategie possibili.
Un piccolo e ironico gioiello
firmato David Williams,
amatissimo in Inghilterra.
di David Williams
Ippocampo edizioni
pp 464
€ 14,00

IL CONVALESCENTE
Il Convalescente si chiama
Rover. Uomo barbuto, iso-
lato dal mondo, forse mi-
santropo, e purtroppo
muto. Il suo difficile e pre-
cario dialogo ol mondo pro-
cede attraverso al sua
attività: venditore di carne
presso un autobus guasto
parcheggiato in un prato.
I contatti con le persone

sono sporadici. Il passato
individuale e della sua fami-
glia e un'esistenza a emargi-
nato è ingombrante. Ma la
convalescenza non può
durare a lungo. L'autrice,
Jessica Anthony, racconta
come sopravvivere
e rinascere.
di Jessica Anthony
Pidgin edizioni 
pp 195
€ 16,00

FRIDAY BLACK
Per la stampa italiana è
“l'esordio più potente del-
l'anno.” È in effetti sorpren-
dente e spiazzante questa
raccolta di racconti neri, fra
distopie ed escamotage a
tinte horror. Zombie consu-
misti assediano un super-
mercato; una sparatoria
nella scuola sventata da stu-
denti resuscitati; odio inter-
razziale incentivato dallo
Stato. È questa l'America
(e non solo) di oggi?
Sta a noi lettori scoprirlo. 
di Nana Kwame
Adjei-Brenyah 
Sur Edizioni
pp 198
€ 16,50

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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Marco Mengoni  
Dopo l’Europa, arriva sul palco dell’RDS

Stadium di Rimini il 29 maggio l’ “Atlantico Tour”
che continua a collezionare sold out

a cura della REDAZIONE

APPRODERÀ ALL’RDS STADIUM  di
Rimini, il prossimo 29 maggio, l’ “Atlantico
Tour 2019” di Marco Mengoni e lo fa dopo il
tour europeo che ha infiammato i palchi di
Zurigo, Monaco, Parigi e Madrid, confer-
mando la sensazionale crescita musicale del
cantante di Ronciglione, il piccolo borgo la-
ziale nel quale è nato e cresciuto. Eccolo in
Italia il tour del recordman da 48 dischi di pla-
tino che ha recentemente superato i 500 mi-
lioni di views su YouTube

All’interno della scaletta dell’"Atlantico Tour
2019" troverà sicuramente spazio “Muhammad
Alì”, l’ultimo singolo estratto da “Atlantico”.
Della canzone è stato ricavato anche un video-
clip, girato tra le strade, borghi e luoghi d’in-
fanzia del cantante. Fino a questo momento del
disco erano già stati inseriti in rotazione radio-
fonica i singoli “Voglio”, “Buona vita” (lan-
ciati in contemporanea) e “Hola (I Say)”,
inciso in duetto con il cantautore britannico
Tom Walker.

MASSIMO RANIERI 
5 maggio - Teatro Alighieri - Ravenna
Malìa. Napoli 1950-1960 è uscito su disco
nel 2015. Poi nel 2016 è arrivato anche un
secondo volume a sancire il successo della
formula: i grandi classici della canzone na-
poletana rivisitati in chiave jazz, in compa-
gnia di un supergruppo che raccoglie i nomi
più prestigiosi del jazz nazionale attorno alla
voce di Massimo Ranieri, che per questo
progetto si toglie i panni del cantante pop.

ELISA
3 maggio - Teatro Europauditorium - Bologna
Prosegue il successo di "Se piovesse il tuo
nome", primo singolo estratto dal nuovo
album di Elisa "Diari Aperti". Questo è anche
il nome della tournèe teatrale che la cantante
sta portando in giro per l’Italia e che sarà a
Bologna il 3 maggio. In linea con il nuovo pro-
getto discografico, Elisa ha scelto la dimen-
sione intima e avvolgente dei teatri per
privilegiare il rapporto diretto con il pubblico.

ITALIAN JAZZ ORCHESTRA 
1 maggio - Teatro Diego Fabbri - Forlì
Desafinado, l’ambizioso e inedito progetto
ideato per il 2019, è un omaggio ad Antonio
Carlos Jobim. Per il sesto anno consecutivo
Crossroads approda a Forlì in occasione del
1° maggio, per quella che è ormai una tradi-
zione: una produzione originale per grande
organico orchestrale con prestigiosi solisti
ospiti, tra i quali Eduardo & Roberto Taufic e
special guests Barbara Casini & Enrico Rava.
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OPINION... GUSTO

on chiamatelo “solo” sushi…da Noi Sushi si vive l’autentica esperienza
della “Izakaya”, ossia l’osteria giapponese, e quella fusion. La tradi-
zione si fonde all’ attualità e all’innovazione. La ricercatezza è l’eccel-
lenza di tutta la filosofia di Noi Sushi, dalla cucina agli arredi, dal
servizio all’ambiente. Che si tratti di un pranzo veloce, un aperitivo,
una cena romantica, si viene a provare un’esperienza a tutto tondo.
Le specialità giapponesi, dalle alghe al wasabi, dallo zenzero alla soia,

trovano in ogni piatto un equilibrio pregevole, infatti  “distinguersi per estinguersi” qui è un
punto fermo, quasi un dictat. Vi consiglio di partire con il polipo in tempura servito con
katsuobushi (fiocchi di tonnetto essiccato e affumicato) e maionese giapponese: solo la pre-
sentazione è da spettacolo e la leggerezza della frittura è unica. Siete amanti del sashimi?
Sono sicura che non lo avrete mai provato flambè: di tonno e ricciola australiana, proprio
quella che utilizzano in Giappone.  E’ un piatto gustoso, delicato a tal punto che lo amerà
anche chi non preferisce il pesce crudo, fidatevi! Se volete poi assaggiare un primo leggeris-
simo ci sono gli spaghetti ricavati dalla radice di Konjac “zero calorie” e sbizzarritevi con la
grande varietà di sushi, anche cotto, con abbinamenti insoliti e di qualità. Volete un consi-
glio? Un uramaki golosissimo, l’ EbiTemMex con  gambero in tempura, una spuma di maz-
zancolle al vapore, salsa unagi con fiocchi di tempurina, goloso e leggero. 
Mary consiglia: non andate via senza gustare la “sfera di cioccolato” con crumble di ara-
chidi, servita con del caramello caldo: all’interno troverete un freschissimo gelato al the
verde. Attenzione..crea dipendenza!

Noi Sushi  
Piazza Cavour, 15 - Rimini - Tel. 0541.787577

N

P
ri

m
afi

la
| 5
4

| M
ag

az
in

e

AL NOI SuSHI ANCHE LE
BOLLICINE SI SPOSANO

CON I PIATTI
Il prosecco creato appositamente

per le delizie fusion

ANCHE IL BEVERAGE QUI A NOI SUSHI SI FA
NOTARE: SI CHIAMA YU SUSHI SPARKLING
WINE, EXTRA BRUT prodotto da Astoria, un
prosecco dall’allure orientale che con la sua bot-
tiglia candida e lattea come il viso di  una geisha,
suggestiona e affascina. Giallo paglierino con
sfumature verdoline, Yu Sushi Sparkling Wine
ha un perlage mediamente fine. Al naso è fresco
e fruttato come in bocca, con ricordi di lime e
mela Granny Smith. In carta anche un freschis-
simo Cava Brut Terre Oria: dorato, perlage fine,
fresco e ideale come aperitivo, ma anche da
tutto pasto. Preferite le birre col sushi? Detto
fatto! Dalla classica Asahi alla Iki Ginger, una
deliziosa birra giapponese ambrata, contenente
tè verde biologico, ma profumata allo zenzero.
Come non finire il pasto se non con il tradizio-
nale sakè? Caldo, ma anche freddo, in carta il
Junmai “Kimoto”, ottenuto con una particolare
tecnica che richiede fino a 25 giorni di lavoro
supplementare di mescolamento dello shubo (la
madre del sake) per avere la giusta dose di aci-
dità necessaria ai lieviti per fermentare. Un ca-
pito a parte dedico al the che, tradizionalmente,
è la bevanda giapponese per eccellenza: il Gen-
maicha, per esempio, il suo nome significa “tè di
riso integrale” ed è l'unione del tè bancha con il
riso soffiato e il riso tostato, dal gusto leggero e
profumato. Antiossidante, rafforza i vasi sangui-
gni ed è molto rilassante. Che dire: prosit!

Tradizione e fusion, un connubio
perfetto per il palato e il cuore

Noi Sushi
BY MARY CIANCIARUSO



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 > Paccheri ai crostacei un piatto
dai sapori inconfondibili e dal gusto intenso. Dal mese di
maggio sarà aperto il nostro meraviglioso giardino.
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.

Un locale innovativo nel cuore
di Riccione, in cui fermarsi per
una birra fresca o per cena.

Un’accurata proposta gastronomica
fatta di prodotti semplici e ricercati, af-
fiancati dalla Birra Amarcord. Oltre a
piatti più tradizionali, quali taglieri di
salumi e formaggi del territorio e ham-
burger serviti con patatone al forno, al
nostro Pub è possibile gustare carni
brasate alla birra, piatti vegetariani,
birramisù, nonché tante altre originali
e creative proposte culinarie.

Viale Virgilio, 17 - Riccione
Galleria del Palacongressi
Info 0541.603383
www.amarcordgourmetpub.com

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

AMARCORD  
ITALIAN GOURMET PUB



ITALIANO

100%
UOVA FRESCHE 
ITALIANE
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Vieni a provarlo nel McDonald’s® c/o Romagna Shopping Valley - SAVIGNANO SUL RUBICONE

EGG EDITION



Da Lady Gaga a Loren Gray, da Gigi Hayd a Gwyneth Paltrow, i loro selfie
sono sempre più spesso #nomakeup e #nofilter: il filtro no, ma il trucco c’è

ulla piattaforma social che comunica
per immagini è nato un nuovo con-
cetto di make-up, che fa sembrare
tutte "naturalmente” splendide, ra-
diose, perfette. Certo, i trucchi ci
sono. Ma la cosmesi è arrivata a of-
frire "effetti virtuali" nel reale. È
nata un’intera categoria di cosmetici

che imitano, davanti allo specchio, le “funzioni digitali”:
levigano, illuminano, contrastano, liftano. Primer, bb, cc
cream, a metà fra make up e skincare: la nuova perfezione
passa per un maquillage “low-key”, con pochi pezzi, asso-
lutamente performanti, che regalino un look naturale ma
ben costruito e calibrato. Perfezionare senza mascherare la
pelle: c’è una sottile, ma determinante, differenza. I pro-
dotti "no make-up make-up" sono in grado di celare per-

fettamente le imperfezioni dell’epidermide auto-adattan-
dosi alla sfumatura di colorito dell’incarnato, senza creare
pesanti stratificazioni che, da vicino, possono creare un ef-
fetto maschera. Qualche consiglio? Applicare il correttore
direttamente dopo la crema giorno e prima del fondotinta:
la copertura delle imperfezioni è più precisa, mentre il
fondotinta farà da filtro impalpabile. La cipria va usata
con parsimonia: meglio stenderla principalmente per fis-
sare il correttore. Un tocco di blush sulle guance per illu-
minare appena. Le labbra devono essere molto idratate per
avere un aspetto sano: via libera quindi ai burrocacao, ai
balsami labbra o ai rossetti idratanti dai colori nude. E per
un vero "no make up make up" il consiglio è di bypassare
il mascara in favore di un piegaciglia. Spesso è sottovalu-
tato, ma apre incredibilmente lo sguardo e rende le ciglia
più lunghe e incurvate.

MAKE UP NATURALE? A PROVADI SELFIE

S
A CURA DI MARY CIANCIARUSO

Le SOPRACCIGLIA
sono un elemento
FONDAMENTALE nel
nostro beauty look.
Non TRASCURATELE

mai, anche nel caso
dei TRUCCHI più mi-
nimal e "invisibili".
Vi basterà pettinarle
con un MASCARA
COLORATO apposito,
per un risultato ben
DEFINITO in tutta
NATURALEZZA.
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BENESSERE



CIBO E ABBRONZATURA
Quando si parla di abbronza-
tura, si pensa a come otte-
nerla con specifici cosmetici
per stimolarla e per proteg-
gere la pelle, senza tener
conto di quanto anche l'ali-
mentazione svolga un ruolo
fondamentale. Un'alimenta-
zione sana, equilibrata e
corretta durante l'estate è
importante non solo per ot-
tenere un'ottima abbronza-
tura, ma anche per fornire
alla cute le sostanze necessa-
rie per difendersi dalle ag-
gressioni dei raggi UV e per
mantenere inalterata la sua
struttura. Una buona regola è
quella di consumare 4 pasti
leggeri durante la giornata,
piuttosto che 2 abbondanti e

di privilegiare alimenti leg-
geri e digeribili. In particolare
è importante controllare l'ap-
porto di liquidi e sali minerali
attraverso il consumo di
acqua e di frutta e verdura
che inoltre sono ricchi di vita-
mine e antiossidanti. È dimo-
strato come il beta carotene
svolga un ruolo fondamen-
tale per stimolare la melanina
e proteggere la pelle dai raggi
solari. Se ci si espone spesso
al sole e si vuole ottenere una
abbronzatura perfetta ridu-
cendo i danni delle radiazioni
consigliamo di bere almeno
2 litri di acqua al giorno, uti-
lizzare un integratore idrico
salino e un prodotto specifico
per il sole.

RIAPRE PERLE
D’ACQUA PARK
La bellezza della natura avvolge
Perle d’Acqua Park, riparato dal
vento e baciato dal sole si apre al be-
nessere e al divertimento. Il relax per
tutti basato su una filosofia di ri-
spetto dell’ambiente in cui rilassarsi
adagiati sugli sdrai, liberamente
sulle dune di sabbia o direttamente
sul prato. Tra piante profumate e al-
beri rinfrescanti, si celano piscine
uniche come le 7 cascate arcobaleno
con vasche cromatiche a temperature
differenziate, la grande piscina di
800 m2 in cui seguire corsi di aqua-
fitness e aquadance, gli idropercorsi
rivitalizzanti in acqua termale più
lunghi d’Europa e tanti inebrianti
idromassaggi e getti a ventaglio per
riattivare la circolazione. Un luogo
dove genitori e bambini si divertono

insieme su isole galleggianti nella
grande piscina o nel grande castello
dell’area bimbi, senza dimenticare i
piccoli amici a quattro zampe a cui è
dedicata una pet area. Una Easy Spa
a cielo aperto, un’Area Beauty Self
Treatment dove personalizzare i mi-
gliori trattamenti di bellezza viso e
corpo. Fanghi, maschere, trattamenti
detox, un programma di proposte di-
versificate che esalta le proprietà
delle acque termali sulfuree di Ric-
cione Terme, abbinandole a ingre-
dienti naturali, fiori e frutti. Inoltre,
massaggi rilassanti effettuati nel ga-
zebo, all’ombra del bosco. Il parco
apre tutti i giorni dalle 10 alle 18.30,
dal 1 giugno al 8 settembre. 
Info: www.perledacqua.it
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TRAVEL

n Paese intrigante dai
grandi contrasti, con gli
eleganti grattacieli, gli

sfavillanti centri commerciali, i
coloratissimi souq tradizionali e i
paesaggi incontaminati. Il Qatar è
la meta perfetta per una vacanza
inedita all’insegna del relax, del sole tutto l’anno, dell’av-
ventura tra le dune del deserto, ma anche di tantissime espe-
rienze culturali, dai siti archeologici ai suoi musei, fino alla
sua cucina variegata tutta da gustare. Il Qatar è il primo pro-
duttore mondiale di gas naturale, oltre che un paese ricchis-
simo di giacimenti petroliferi, e tale benessere si traduce
visivamente nell’architettura, nell’ordine, nella sicurezza e
nella pulizia e nella qualità delle strutture ricettive. Tanti

hotel e resort dai 3 ai 5 stelle lusso, alcuni dei quali sul mare
e con magnifiche spiagge private, vi faranno vivere l’emo-
zione unica delle tradizioni arabe coccolati da comfort e ser-
vizi di altissimo livello. Ma se è pur vero che lo sfarzo di
Doha potrebbe sembrare un’esclusiva di pochi, l’offerta al-
berghiera include anche alcuni piccoli e raffinati boutique
hotel dove alloggiare a prezzi contenuti, con sistemazioni
per tutte le tasche ma sempre di grande charme. 

L'EMIRATO DELLE MERAVIGLIE, PRONTI A STUPIRVI?

u
QATAR, relax tra

mare e DESERTO



n'ardita e futuristica
selva di grattacieli
che svetta sul-
l’azzurro delle
acque del Golfo

Persico: Doha, l’am-
maliante capitale del Qatar

stupisce e incuriosisce. Come ac-
cennato in precedenza, oltre a es-
sere un Paese ricchissimo di
giacimenti petroliferi, il Qatar è il
primo produttore mondiale di gas
naturale e questa è la fonte princi-
pale della sua ricchezza. Un benes-
sere diffuso, che si traduce in lusso
e ricercatezza: nei resort a 5 stelle
delle più prestigiose catene interna-
zionali, nei ristoranti griffati da
chef-star internazionali come Alain
Ducasse e Gordon Ramsey, nello
shopping che vede radunate negli
eleganti quartieri tutte le griffe più
blasonate del mondo. Ma Doha non

è solo esclusività: offre anche espe-
rienze autentiche, nei piccoli bouti-
que hotel e nei ristoranti tipici che
propongono cucina locale a prezzi
modici. L'impegno nella valorizza-
zione delle eccellenze culturali e ar-
chitettoniche si esprime anche nelle
numerose installazioni realizzate da
noti artisti internazionali, sia a Doha
sia nel deserto, che fanno del Qatar
il Paese con il più alto numero di
opere d’arte pubblica al mondo. 
I brulicanti vicoli del Souq Waqif di
Doha danno un assaggio dell'archi-
tettura, del commercio e della
cultura tradizionale. Animato so-
prattutto dal pomeriggio alla sera, è
un labirinto di piccole botteghe che
espongono merci tipiche del Medio
Oriente: dalle spezie e le delizie di
stagione ai profumi, i gioielli, l'ab-
bigliamento, i prodotti di artigia-

nato. Un vero tesoro di souvenir a
prezzi trattabili.
Dai grattacieli avveniristici del Fi-
nancial District alle forme audaci
del Museo di Arte Islamica, la Cor-
niche è un'area pedonale a forma di
mezzaluna interamente chiusa al
traffico e immersa nel verde, che
abbraccia la baia dove navigano i
dhow, le tradizionali imbarcazioni
in legno un tempo usate per la pesca
delle Perle e che evocano il glorioso
passato marinaro del Qatar. Il luogo
ideale per una passeggiata rilas-
sante, soprattutto al tramonto.
Il deserto di sabbia più esteso del
Qatar è a Sud-Ovest di Doha, con le
sue dune è una delle principali attra-
zioni per un safari all’insegna del-
l’avventura o, più semplicemente,
per chi volesse ammirare un paesag-
gio unico. Lo scenario del deserto
muta costantemente a seconda

dell’ora del giorno e delle condi-
zioni della luce: i colori mozzafiato
presenti all’alba e al tramonto sono
assolutamente sensazionali e i cieli
tersi della notte non potranno non
offrire un raro spettacolo che entrerà
nel cuore degli appassionati di astro-
nomia come in quello dei sognatori.
A Sud della distesa desertica a pochi
km di distanza da Doha si trova lo
specchio d’acqua noto come Khor
al Adaid, il mare interno, riserva
Unesco e uno dei rari luoghi al
mondo dove il mare si insinua in
profondità nel deserto. Per ammi-
rare questa meraviglia basta avven-
turarsi tra le dune (mai da soli!!) con
un’emozionante escursione a bordo
di un 4x4 che termina con un barbe-
cue sulla spiaggia dove concedersi
un tuffo nelle acque cristalline del
Golfo Persico.

U

DOHA È LA CAPITALE DEL QATAR,
UNA DELLE CITTÀ CON IL PIÙ ALTO TASSO DI
CRESCITA  AL MONDO E UNO SPETTACOLARE

SKYLINE CHE CAMBIA OGNI MESE.

 
  



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
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MIDCENTURYMODERNEVINTAGE
“Mid century modern”, letteralmente “modernismo di metà secolo”: un movimento nato
negli anni ’50 negli Stati Uniti a seguito di influenze internazionali. Il richiamo vintage è un
motivo ricorrente nel design ed è un mezzo molto potente di definizione del gusto perché
attiva in chi osserva un mood, quello della nostalgia, capace di toccare le corde più intime
ed essenziali. Il salone del mobile 2019 non ha fatto eccezione. Design e arte contempora-
nea si arricchiscono così di una serie di mobili -contenitori in cui l’estetica vintage dei side-
board viene contaminata da grafiche accese: il prodotto ideale per dare un “twist” originale
anche agli spazi più classici.    Nell’ambito degli imbottiti - alle poltroncine, ai divani, ai
pouf e alle sedie -, si aggiunge lo sgabello da bar, che entra a far parte della serie di sedute
delle collezioni: anche in questo caso il design della struttura, caratterizzato da forme mor-
bide e sinuose, si unisce all’estetica contemporanea del rivestimento in morbido tessuto. 
Ecco quindi strutture leggere e volumi morbidi che invitano al relax. Tra citazioni Anni 50 e
geometrie inedite i nuovi arredi puntano a un’eleganza senza tempo. Oggetti di moderna-
riato fanno sfoggio di sé accanto alle poltrone stile Bergère, un grande classico rivisitato
nei colori e nei tessuti. Ritornano i tappeti: pezzi unici, dei manufatti in seta naturale e lana,
una tela sulla quale imprimere la memoria delle eccellenze del design moderno italiano.
Se si intende arredare casa in stile retrò, bisogna scegliere però un’epoca di riferimento:
anni 20, 30, 50, 60 , 70. Mischiare complementi e arredi di epoche diverse è una mossa
molto azzardata, si rischia infatti di creare una gran confusione.

Lo sgabello da bar
è un elemento d’arredo
dalle innumerevoli
anime: pratico
elegante, ricco di
personalità e bello da
vedere, è un vero e
proprio oggetto
totemico da esporr
in cucina e non solo.
Alcuni modelli, infatti,
risultano così raffinati
da prestarsi come
complementi d’arredo
in qualsiasi interno:
dalla camera da letto
al salotto, non c’è
stanza che non apra
volentieri i battenti
a questa seduta
originale.

DESIGN,
TRADIZIONALE
O COLORATO

IL TOCCO
IN PIÙ
Nell’anno dei metalli se
l’ottone è stato il materiale
più usato, quest'anno vedrà
un gradito ritorno dei com-
plementi in ferro e in
lamiera, meglio ancora se
decorati. L’idea potrebbe
essere di scegliere questi
materiali come finitura del
top della vostra madia o
come complemento per
decorare una parete.

TEATRO             ARTE             LIBRI            MUSICA            RESTAURANT BENESSERE            TRAVEL            STYLE

STYLEdi MARY CIANCIARUSO
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GONNA
A MATITA
O ABITO
“FURBO” 

Look perfetti per donne active chic anche in ufficio: ecco
cosa indossare per essere comode ed eleganti

al lavoro all’aperitivo, dalla riunione al dinner elegante, lo chia-
mano anche power suit. È il classico tailleur giacca pantalone che
però esce dall'ufficio e si tinge di colore. Un capo che non può man-
care nel guardaroba primaverile. Si prende quindi la sua rivincita,
indossato da mattina a sera, a tutte le età, anche grazie alle sue rein-

terpretazioni: dalla linea classica o oversize; con il blazer doppiopetto o a due bot-
toni; dai pantaloni a sigaretta alla caviglia o ampi a maxi zampa. In colori accesi
come il rosso fuoco oppure in delicate nuances dai toni pastello come il menta, il
polvere, il lilla; perché no l’argento e il fluo, o le calde tonalità glamour come il
crema, il terracotta e il giallo senape. Il segreto? Basta giocare con gli accessori.

D

TIFFANY & CO 
Bracciali Tiffany & Co

della collezione
Tiffany T creata dalla
nuova design director

Francesca Amfithea-
trof: gioielli dall

stile grafico e iper
moderno dedicati alle

grandi città del
mondo.

Capo irrinunciabile nel guardaroba e
che rimane evergreen e sempre super
trendy è la gonna a matita, perfetta per
voi se volete un look formale. La ver-
sione più classica prevede l’abbinamento
con la décolleté, camicia bianca e twill di
seta. Nulla da dire, outfit semplice e so-
brio, ma volete mettere con una tshirt?
Chic e “wow” al tempo stesso. E che dire
dell’ “abito furbo”? Comodo ed estrema-
mente chic il rigato anni '70 o l'evolu-
zione del little black dress con colletto
bon ton. E non dimentichiamo le gonne
plissettate, meglio se lunghe: abbinate
con una camicia e un giacchetto di pelle
faranno un figurone.

La comodità e la praticità
prima di tutto in ufficio, ma mai

rinunciare alla femminilità

BY MARY CIANCIARUSO

Workwear style
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Il potere del colore 

La power bag  
Libere di essere chic e aggiornare la propria
idea di stile alle ultime tendenze

orse a mano, con tracolla, logate, maxi bag,
zainetti e non solo: ecco il territorio dove
"giocare" in assoluta libertà. La più chic?
La borsa a mano che, nel corso del tempo, si
è conquistata - meritatamente - lo status di
evergreen: come la "Belle" di Prada, in pelle

bicolore con maniglia rimovibile e chiusura a laccio.  La maxi
bag, poi,  è capiente con manici abbastanza lunghi, indispensa-
bile per chi sta fuori casa tutto il giorno e in borsa deve infilarci
qualsiasi cosa: il beauty, la bottiglia d’acqua, i documenti per
l’ufficio: Zanellato propone la "Postina", foderata con tracolla
regolabile e removibile. E ultimo, ma non per importanza, lo
zaino, accessorio versatile, ideale su outfit sportivi ma anche
più chic, quindi adattissimo all'ufficio. Il  must have, semplice,
con punti luce, borchie, placche in metallo, è quello di Michael
Kors, senza dubbio uno dei più famosi.

B

IN UFFICIO COMODE E
CHIC CON LE SNEAKERS
Per non rinunciare alla comodità basta scegliere
quelle giuste e abbinarle agli outfit adatti

In ufficio la premessa è doverosa: i tacchi sono il non plus ultra
e la cosa giusta da indossare. Ma quando si tratta di scegliere
le sneakers, ogni occasione è buona:  quindi sì, anche in ufficio.
Ma con qualche accorgimento, infatti potrebbe non risultare così
semplice mettere insieme un outfit adatto all'ambiente di lavoro
senza rinunciare a indossare le vostre scarpe da ginnastica pre-
ferite e senza risultare troppo casual. Qualche idea di look? Con
pantalone nero e un blazer: un look che con le sneakers non
perde assolutamente di tono; o con la gonna pencil e un top strut-
turato e per un tocco davvero cool, la gonna in pelle è un must.
Ma non una sneaker qualunque: Gucci la propone con effetto
used arricchita da elementi preziosi e luminosissimi e se volete
essere originalissime, Vans x David Bowie , una collezione con
cinque esclusivi modelli dedicati al “Duca Bianco”.

Volete farvi valere?
Mettete del colore nel vostro stile.

È quello che gli inglesi chiamano "to stand out"
risaltare nella follaGUCCI

Motivo di chiaro
richiamo alle stampe

intrise di colore
degli anni '70

€ 790 

Ma che tristezza indossare tutti i giorni la
stessa uniforme. Per rallegrare l’orario

d'ufficio, ed essere più produttivi, è essenziale
anche un oufit che ci renda serene. Come?

Basta poco: un panta wide, una gonna di suede
o una camicia con jabot. Ma che siano rossi:

fuoco, ciliegia o mattone non importa.
Quindi osate con un tailleur neo Settanta da
abbinare a qualche accessorio cool, come una
borsa in pelle rossa; skirt di camoscio o panta

palazzo abbinati a morbide bluse di seta.
Purché la parola d'ordine sia “colore”.
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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

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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EVOLUTION, INNOVATION,
EMOTION



S.S.16 Adriatica - Uscita Savignano Mare

Regola n°1: Quando non hai paura
di provare cose nuove.

Regola n°1: Quando non hai paura
di provare cose nuove.



Gioielleria Sora Delio · Bellaria | Gioielleria Urbinati · Rimini | Gioielleria Tomei · Novafeltria
Gioielleria Padiglioni · Rimini | Gioielleria Gold Gallery · Rimini | Gioielleria Aquamarina · San Marino

www.trollbeads.com


