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Hotel ABNER’S - Riccione

Hotel ABNER’S - Riccione

Hotel FELDBERG - Riccione

Hotel FELDBERG - Riccione

Hotel AMBASCIATORI - Rimini

Hotel AMBASCIATORI - Rimini

Hotel SPORTING - Rimini

Hotel SPORTING - Rimini Hotel CONTINENTAL - Rimini

Hotel TIFFANY’S- Riccione



Riccione
Hotel Quattrostelle Riccione

per informazioni, preventivi e prenotazioni 

327 3655550 • pr@maximilianshotels.it
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A 5 MINUTI DAL CASELLO DI CATTOLICA



rthur fleck vive con l'anziana madre in un
palazzone fatiscente e sbarca il lunario fa-
cendo pubblicità per la strada travestito da
clown, in attesa di avere il giusto materiale per
realizzare il desiderio di fare il comico.
La sua vita, però, è una tragedia: ignorato, cal-

pestato, bullizzato, preso in giro da da chiunque, ha sviluppato
un tic nervoso che lo fa ridere a sproposito incontrollabilmente,
rendendolo inquietante e allontanando ulteriormente da lui ogni
possibile relazione sociale.
Ma un giorno Arthur non ce la fa più e reagisce violentemente,
pistola alla mano. Mentre la polizia di Gotham City dà la caccia
al clown killer, la popolazione lo elegge a eroe metropolitano,
simbolo della rivolta degli oppressi contro l'arroganza dei ricchi.
Primo stand-alone sul più famoso villain della DC Comics, il film
di Todd Phillips esplora dunque la nascita di un mostro prodotto
dalla società stessa, creato e nutrito da illusioni e delusioni,

a

maltrattamenti fisici e psichici, nell'epoca che mescola spettacolo pubblico e
degrado morale.
La presenza scenica di Phoenix è a livelli mai raggiunti prima e tutto funziona
benissimo dalla fotografia al montaggio perfetto. Chiude il cerchio una colonna
sonora particolarmente indovinata, si tratta di “Smile” nella versione di Jimmy
Durante, che sottolinea paradossalmente i momenti più tragici dell’opera.
Un film perfetto sotto tutti i punti vista.

FAI UN
BEL
SORRISO
JOKER

IL FILM DI TODD PHILLIPS È INCENTRATO SULLA FIGURA DELL'ICONICO VILLAIN,
ED È UNA STORIA ORIGINALE, DIVERSA DA QUALSIASI ALTRO FILM SU QUESTO
CELEBRE PERSONAGGIO APPARSO SUL GRANDE SCHERMO FINO AD ORA.
L'ESPLORAZIONE DI PHILLIPS SU JOKER, INTERPRETATO IN MODO INDIMENTICA-
BILE DA JOAQUIN PHOENIX, È QUELLA DI UN UOMO CHE LOTTA PER TROVARE LA
SUA STRADA IN UNA SOCIETÀ FRATTURATA.

TODD PHILLIPS
REGIA

CON: JOAQUIN PHOENIX, ROBERT DE NIRO, BILL CAMP, ZAZIE BEETZ, BRETT
CULLEN, FRANCES CONROY, GLENN FLESHLER, MARC MARON, DOUGLAS HODGE

GENERE: THRILLER  / DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. ITALIA
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� “Tuttapposto” è la storia di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui
i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla rac-
comandazione.  Il padre di Roberto è anche il magnifico Rettore, interpretato da
Luca Zingaretti. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito
al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus ope-
randi. Realizza, infatti, un’App per smartphone denominata “Tuttapposto” che
valuta l’operato dei professori. Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a
un’inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i profes-
sori sono costretti  a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto.

REGIA:GIANNI COSTANTINO - CAST: LUCAZINGARETTI, ROBERTO LIPARI, NINNI BRUSCHETTA,
MONICAGUERRITORE, SERGIO FRISCIA, SILVANA FALLISI, PAOLO SASSANELLI, MAURIZIOMAR-
CHETTI - GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM

Il Piccolo Yeti, il film diretto da Jill Culton e Todd Wil-
derman, trasporta il pubblico in un'avventura epica di
oltre 2.000 miglia, dalle strade di Shanghai fino ai pae-
saggi innevati e mozzafiato dell'Himalaya.
Quando l'adolescente Yi incontra un giovane Yeti sul
tetto del suo palazzo a Shanghai, che insieme ai suoi
amici birichini Jin e Peng soprannominano "Everest”, de-
cidono di intraprendere una ricerca epica con l’obiettivo
di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia
nel punto più alto della Terra. Ma i tre amici dovranno
stare un passo avanti a Burnish, un uomo facoltoso in-
tenzionato a catturare uno Yeti, e dalla dottoressa Zara,
una zoologa, per aiutare Everest a tornare a casa.

IL PICCOLO YETI
UN PICCOLO YETI DEVE TORNARE
DALLA SUA FAMIGLIA.
PER FARLO, SI FA AIUTARE DA
UN GRUPPO DI “UMANI”.
AMICIZIA, TENEREZZA E FORZA PER
UNA STORIA DAL SAPORE CLASSICO.

Tuttapposto
Stanco di raccomandazioni e favoritismi, uno
studente universitario lancia un'app per valutare
i docenti. Il potere passa nelle mani dei ragazzi.
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REGIA: JILL CULTON, TODD WILDERMAN -  GENERE: ANIMAZIONE,
AVVENTURA - DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

DAL 3 OTTOBRE AL CINEMA

L’UNIVERSITÀ NON SARÀ
PIÙ LA STESSA



      





� Claudio (Max Giusti) l'ha pen-
sato diverse volte e forse la sua
vita, se fosse stato possibile tor-
nare indietro ogni tanto, sarebbe
stata diversa. Ora ha 50 anni, è
un agente immobiliare, spiantato,
separato dalla moglie che l'ha la-
sciato per il "Re della Zumba", e
mal tollerato e criticato dai due
figli. Il suo migliore amico è Asca-

nio (Paolo Calabresi), un traffi-
chino in perenne attesa della
svolta giusta, che però - per una
volta - dà a Claudio un buon con-
siglio: comprare il suo primo
smartphone. Ma quello che, per
caso, comprerà Claudio non è un
telefono qualunque: con un tasto
si può tornare indietro di sessanta
secondi. Da quel momento tutto
sembra poter cambiare e Claudio
proverà a raddrizzare pezzo per
pezzo la propria vita. Quando
però capirà che la cosa più pre-
ziosa è in realtà la propria fami-
glia, proverà a riconquistarla. 
Un minuto alla volta...

REGIA:FRANCESCOMANDELLI

CAST: MAXGIUSTI, MASSIMOWERTMÜL-
LER, LORETTAGOGGI, PAOLOCALABRESI,
DINOABBRESCIA, HERBERTBALLERINA,
ANTONELLO FASSARI, SUSY LAUDE, CARO-
LINA SIGNORE, J-AX, FRANCESCOMURA

GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

UN NUOVO PROFILO DEL
GENIO RINASCIMENTALE
In occasione delle celebrazioni
per il cinquecentenario dalla
scomparsa di Leonardo Da Vinci,
la mente più geniale che la storia
dell’umanità abbia mai cono-
sciuto e il più popolare protagoni-
sta della cultura universale,
arriva il nuovo film del Cinema
D’Arte Sky, “Io, Leonardo”, un in-
credibile racconto alla scoperta
dell’uomo, l’artista, lo scienziato,
l’inventore attraverso un viaggio
unico, coinvolgente ed affasci-
nante nella mente di Leonardo da
Vinci, con uno nuovo sguardo
molto lontano dagli stereotipi con
cui solitamente è descritto.
Nel cast, oltre ad un sorpren-
dente Luca Argentero, impegnato
per la prima volta in un film
d’arte biografico, ci saranno An-
gela Fontana nei panni Cecilia
Gallerani e Massimo De Lorenzo
che interpreta Ludovico il Moro.
La voce narrante è di Francesco
Pannofino.

REGIA: JESUSGARCES LAMBERT
CAST: LUCA ARGENTERO
GENERE: DOCU-DRAMA
DISTRIBUZIONE: LUCKYRED NON SI PUÒ

MORIRE BALLANDO
UN NUOVO PROFILO DEL
GENIO RINASCIMENTALE
Il film segue la storia di due fra-
telli, Gianluca (Salvatore Palombi)
e Massimiliano (Mauro Negri),
che si trovano ad affrontare il
dramma di una malattia da due
punti diversi dello stesso letto di
un ospedale. 

REGIA: ANDREACASTOLDI
CAST: SALVATORE PALOMBI, MAURO

NEGRI - GENERE:COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: DISTRIBUZIONE

INDIPENDENTE

APPENA UN MINUTO
IL FILM DI FRANCESCO MANDELLI, CI PONE DAVANTI ALLE SEGUENTI DOMANDE: "SE FOSSI ARRIVATO UN
MINUTO PRIMA", "BASTAVA UN MINUTO IN PIÙ", "UN MINUTO E NON SAREBBE SUCCESSO"?
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DAL 3 OTTOBRE AL CINEMA

IO, LEONARDO



UN KILLER D’ELITE ORMAI ANZIANO  STA CERCANDO DI ANDARE IN PENSIONE, MA VIENE IMPROVVISAMENTE PRESO
DI MIRA DA UN MISTERIOSO GIOVANE AGENTE CHE SEMBRA IN GRADO DI PREDIRE OGNI SUA MOSSA.
IL FILM È DIRETTO DAL VISIONARIO REGISTA, DUE VOLTE PREMIO OSCAR, ANG LEE .

UN FILM DI ANG LEE

DAL10 OTTOBRE AL CINEMA

GEMI   I  MANN
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“Gemini Man” dopo anni chiuso in un
cassetto della Disney vede finalmente
la luce. Il film diretto da Ang Lee, è un
thriller d'azione che vede protagonista
Henry Brogan (Will Smith), un assas-
sino professionista ormai in là con gli
anni che ha trascorso la sua vita a uc-
cidere bersagli per conto di un'orga-
nizzazione criminale. Dopo essersi
guadagnato la fiducia e il rispetto dei
suoi superiori e aver portato a termine
una innumerevole quantità di compiti
mortali, Henry decide che è giunto il
momento di ritarsi dalla malavita e
porre fine alla sua carriera.
Ma si sbaglia di grosso: il suo capo non
ha alcuna intenzione di lasciar andare
un elemento così prezioso per i suoi
affari. Dopo essersi rifiutato di lavo-
rare ancora per lui, allo spietato leader
non rimane altra scelta che attuare un
piano al limite del possibile. Si serve
infatti del DNA di Henry per creare un
suo clone più giovane di 25 anni a cui
viene affidato un unico compito: di-
struggere Brogan. Divenuto ormai ber-
saglio di un se stesso con le sue
medisime abilità, che anticipa ogni sua
mossa e che ha dalla sua il vantaggio
della giovinezza, l'ex assassino, aiutato
dall'agente governativo Danny Zakar-
weski (Mary Elizabeth Winstead), in-
traprende una lotta senza esclusione
di colpi contro il suo duplicato, nel
tentativo di salvare la propria pelle e
quella del suo clone prima che si di-
struggano a vicenda.

REGIA: ANG LEE
CAST: WILL SMITH, MARY ELIZABETH
WINSTEAD, CLIVEOWEN, BENEDICTWONG,
RALPHBROWN, DAVID SHAE, LINDA
EMOND, THEODORAMIRANNE

GENERE: AZIONE
DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

WILL SMITH ALLE PRESE
CON LA VERSIONE
PIÙ GIOVANE DI SE STESSO.



harlotte Field (Char-
lize Theron) è una
delle donne più in-
fluenti del mondo. In-
telligente, sofisticata
e realizzata, è un au-

torevole Segretario di Stato con un talento
per …come dire, quasi tutto! Fred Flarsky
(Seth Rogen) è un bravo giornalista dallo
spirito libero con una spiccata propen-
sione a cacciarsi nei guai. Non hanno
niente in comune, a parte il fatto che lei è
stata la sua babysitter e la sua prima cotta.
Quando Fred inaspettatamente riallaccia i
rapporti con Charlotte, la conquista con la
sua autoironia e con i ricordi dell’ideali-
smo che caratterizzava Charlotte da ra-
gazza. Charlotte sta preparando la sua

c

corsa alla presidenza e in modo impulsivo de-
cide di assumere Fred per scrivere i suoi di-
scorsi elettorali, con grande disappunto dei
suoi fidati collaboratori. Un pesce fuor d’acqua
nel prestigioso team di Charlotte, Fred non è
preparato al glamour della vita che lei conduce
sotto i riflettori. Comunque, fanno faville, in
quanto la loro inequivocabile intesa porta ad
una storia d’amore in giro per il mondo e ad
una serie di incidenti inattesi quanto pericolosi.
Spassosissima rom-com che ha il pregio di sov-
vertire i clichè del genere romantico e divertire
tantissimo grazie ad una satira politica, lucida
e demenziale allo stesso tempo.

REGIA: JONATHAN LEVINE
CAST: SETH ROGEN, CHARLIZE THERON, ALEXANDER
SKARSGÅRD, O’SHEA JACKSON JR., ANDY SERKIS,
RANDALL PARK, RAVI PATEL, JUNE RAPHAEL
GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

COME CONQUISTARE
UNA DONNA
IRRAGGIUNGIBILE.

L’orso Mic-Mic e la lepre Oscar, non sono di
certo migliori amici, soprattutto perché
quest’ultimo è un vero e proprio combinaguai.
Quando una cicogna molto sbadata lascia
per sbaglio un cucciolo di panda alla sua
porta, Mic-Mic decide di partire per riportare il
cucciolo dai suoi genitori e, seppur controvo-
glia, accetta di portare con sé Oscar. Durante
il viaggio, Oscar e Mic-Mic fanno la cono-
scenza di altri tre simpatici animali che si uni-
ranno a loro, per completare la missione e
portare sano e salvo il cucciolo di panda a
casa.   

REGIA:NATALYA LOPATO
GENERE: ANIMAZIONE,
AVVENTURA, FAMILY
COMMEDIA
DISTRIBUZIONE:
M2 PICTURES

Non
Succede...
Ma se
Succede
Battute taglienti,
piglio demenziale e gran
romanticismo: è una
commedia romantica
che vi farà innamorare.

A SPASSo
CoL PANDA

COSE
IMPROBABILI.
CHE POI TANTO
IMPROBABILI
NON SONO.
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Film di apertura in prima mon-
diale della 76a Mostra di Vene-
zia, “Le Verità” è il primo film
realizzato da Hirokazu Koreeda
fuori dai confini giapponesi e
trae ispirazione da un’opera tea-
trale scritta dallo stesso regista
15 anni fa. Fabienne è una star
del cinema francese circondata
da uomini che la adorano e la
ammirano. Quando pubblica la

sua autobiografia, la figlia Lumir
torna a Parigi da New York con
marito e figlia. L’incontro tra
madre e figlia si trasformerà ve-
locemente in un confronto: le ve-
rità verranno a galla, i conti
saranno sistemati, gli amori e i
risentimenti confessati. Cathe-
rine Deneuve, Juliette Binoche e
Ethan Hawke hanno girato con il
regista giapponese per dieci set-
timane a Parig. Menzogne, orgo-
gli, rimpianti, tristezze, gioie e
riconciliazioni convivono in uno
spazio e tempo limitato dando la
possibilità a Kore-eda di tornare
a quello che è un tema principe
della sua filmografia: la famiglia. 

REGIA:HIROKAZU KORE-EDA
CAST:CATHERINE DENEUVE, JULIETTE
BINOCHE, ETHANHAWKE, LUDIVINE
SAGNIER - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: BIM DISTRIBUZIONE

È UN'ACTION COMEDY AL FEMMINILE IL NUOVO FILM DIRETTO DA MICHELA ANDREOZZI. L'ISPIRAZIONE
DERIVA DALLA STORIA VERA DI UNA BANDA DI RAPINATRICI FRANCESI TRAVESTITE DA UOMINI.
� Quattro donne in crisi provano a
cambiare il corso delle loro vite ar-
mate di bigodini e pistole. Anna è
una ragazza madre, due figli da
mantenere e nessun lavoro stabile.
Maria è una timida devota alla Ver-
gine, vittima di un marito violento.
Chicca e Caterina, sorelle di indole
opposta, sognano un futuro mi-
gliore, lontano. Col coraggio di chi
ha poco da perdere, decidono di
travestirsi da uomini e svaligiare
insieme la banca del paese. Ma è
solo l'inizio di una serie di azioni
spericolate, su cui è chiamato ad
indagare il commissario Morandi
(Luca Argentero), un vortice desti-
nato a stravolgere per sempre il
destino di quattro "brave ragazze".

REGIA:MICHELA ANDREOZZI
CAST:AMBRA ANGIOLINI, ILENIA PASTO-
RELLI, SERENA ROSSI, SILVIA D'AMICO,
LUCA ARGENTERO, STEFANIA SANDRELLI,
MAX TORTORA, MICHELA ANDREOZZI,
MASSIMILIANO VADO - GENERE:
COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: UNIVER-
SAL PICTURES / VISION DISTRIBUTION

Le verità
UNA RICCA STORIA DI
CONFRONTO FAMILIARE

BRAVE RAGAZZE

HOLE
L'ABISSO
Il film vede protagonista Sarah,
giovane donna che sta co-
struendo una nuova vita con suo
figlio Chris  ai margini di una pic-
cola cittadina rurale. Poco dopo il
trasloco, suo figlio inizia però a
manifestare alcuni inquietanti
cambiamenti. Isolata e impaurita
dalla presenza di un’enorme buca

nella foresta e dai suoi misteriosi
vicini, Sarah entra in una spirale
paranoica sempre più ossessiva:
cosa si cela dietro agli strani at-
teggiamenti del suo bambino?

REGIA: LEE CRONIN
CAST: SEÁNA KERSLAKE, JAMES QUINN

MARKEY, SIMONE KIRBY, STEVEWALL,
EOINMACKEN

GENERE: HORROR

DISTRIBUZIONE: KOCHMEDIA
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Il film è ambientato
a Gaeta nei primi
anni 80 ed è ispirato
a una storia vera.

DAL 10 OTTOBRE AL CINEMA



Maleficent
del Male 

confini
FavolaDoPo “DumBo”, “alaDDin” E “il rE lEonE”, nEl 2019 un altro liVE action Di un

claSSico DiSnEy arriVa Sul GranDE SchErmo. anGElina JoliE torna a
VEStirE i Panni Di malEfica DoPo il SuccESSo DEl Primo caPitolo DirEtto Da
roBErt StromBErG. 

i film diretto da Joachim rønning, conti-
nua a seguire la complessa relazione tra Malefica
(Angelina Jolie) e Aurora (Elle Fanning). Il loro
rapporto, originato da un tradimento, dalla ven-

detta e infine dall’amore, è ormai cresciuto e si è
consolidato in un forte legame. Ma quando il Prin-

cipe Filippo (Harris Dickinson) chiede la mano ad Aurora, que-
st'ultima accetta immediatamente, senza consultarsi con Malefica,
convinta che l'amore non sempre può portare a un esito felice.
La ragazza è sicura di poter dimostrare alla creatura alata che il
vero amore esiste e ignora il pensiero della sua madrina al riguardo.
L'imminente matrimonio tra i due giovani è motivo di festeggia-
menti in tutto il Regno e nelle terre vicine, poiché le nozze uniranno
i due mondi. Durante la cena di fidanzamento la madre di Filippo,
la Regina Ingrith (Michelle Pfeiffer), dichiara a tavola che l'unione

tra suo figlio e Aurora farà sì che la ragazza diventi sua, cosicché
possa ricevere finalmente l'amore di una madre. Malefica offesa e
infuriata decide di schierarsi contro la regina, ma questa volta la
sua amata figlioccia si opporrà a lei, rimanendo accanto a Filippo.
L'astio tra gli uomini e le creature magiche, tenuto in bilico fino a
quel momento dal legame tra Aurora e Malefica, si acuisce, por-
tando a uno scontro tra i due gruppi. Malefica e Aurora si ritrove-
ranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla
prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno mai essere
davvero una famiglia.

DirEtto
Joachim rønninG
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Signora



REGIA: JOACHIM RØNNING - CAST:ANGELINA JOLIE, ELLE FANNING, ED SKREIN, JUNO TEMPLE, MICHELLE PFEIFFER, CHIWETEL EJIOFOR,
TERESAMAHONEY, HARRIS DICKINSON, IMELDA STAUNTON, SAM RILEY, KAE ALEXANDER, LESLEYMANVILLE, JENNMURRAY, MIYAVI, DAVID GYASI,

ROBERT LINDSAY, JUDITH SHEKONI - GENERE: FANTASY - DISTRIBUZIONE: WALT DISNEY PICTURES

ADVISED



iego (Claudio Bisio), av-
vocato di successo con
una bella depressione
in corso, veste i panni

di un buon samaritano
pasticcione che, volendo

fare del bene ai suoi cari, finisce per de-
vastare la vita a ognuno di loro. Così
dopo un fallimentare tentativo di suici-
dio incontra Massimiliano (Sergio Ru-
bini), proprietario di un eccentrico
negozio di Chiacchiere. È proprio chiac-
chierando con Massimiliano che Diego
capisce qual è la soluzione per uscire
dalla sua palude emotiva: fare del bene
a tutti i suoi cari. Diego individua chirur-
gicamente i problemi che secondo lui af-
fliggono sua madre, suo padre, suo

fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la
sua ex moglie e, con la precisione di un
cecchino bendato, finisce per rovinare
l’esistenza ad ognuno di loro.
Il film è tratto dall’omonimo best seller
tradotto in 30 paesi, del regista romano,
ed è il secondo romanzo di Fausto
Brizzi, il sesto libro che ha pubblicato
considerando anche quelli che ha tratto
dai suoi film. 

REGIA: FAUSTOBRIZZI
CAST: CLAUDIO BISIO, SERGIO RUBINI, FLAVIO
INSINNA, LUCIAOCONE, NANCY BRILLI, GIAN-
MARCO TOGNAZZI, DINOABBRESCIA, SUSY
LAUDE, LORENACACCIATORE, ELENA SANTA-
RELLI, VALERIA FABRIZI, MEMOREMIGI
GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM

SE MI
VUOI BENE
FAUSTO BRIZZI PORTA AL CINEMA UN CLAUDIO BISIO
COMBINA GUAI, CHE TRASCINERÀ SE STESSO E LA SUA
FAMIGLIA IN UNA SERIE DI ESILARANTI TRAGICOMICHE AVVENTURE.

D

è l’adattamento cinematogra-
fico del libro di Bernstein, repor-

ter investigativo e due volte
vincitore del premio Pulitzer.
Presentato in concorso alla

76a edizione della Mostra
Biennale di Venezia.

TraTTo dal roMaNzo
dI Jake BerNSTeIN

� Ellen Martin (Meryl Streep) comincia a fare
ricerche su una polizza assicurativa falsa. Si
ritroverà invischiata in un giro infinito di lo-
schi traffici, riferibili a uno studio legale di
Panama. Gli affascinanti – ed elegantissimi –
soci fondatori dello studio, Jürgen Mossack
(Gary Oldman) e Ramón Fonseca (Antonio
Banderas), sono esperti nel trovare soluzioni,
attraverso società fittizie e conti offshore, per
aiutare i ricchi e potenti a prosperare. Il pro-
blema di Ellen si rivelerà essere solo la punta
dell’iceberg dell’evasione fiscale, delle tan-
genti e di altre assurdità con le quali i super
ricchi sostengono il sistema finanziario cor-
rotto del mondo.

REGIA: STEVEN SODERBERGH - CAST: MERYL STREEP,
GARY OLDMAN, ANTONIO BANDERAS, JEFFREYWRIGHT,
MATTHIAS SCHOENAERTS, JAMES CROMWELL, SHARON
STONE, MELISSA RAUCH, DAVID SCHWIMMER

GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: NETFLIX

THE PANAMA
PAPERS  

Frode finanziaria su scala globale
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RIMINI - CENTRO STORICO - VIA TEMPIO MALATESTIANO 17   
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - USCITA A14 CATTOLICA

RICCIONE - VIA GRAMSCI 9 - CESENA - CORSO MAZZINI 62
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Luxury Brand
con prezzi ridotti fino al 70%





THEO DECKER è un tredicenne ne-
wyorkese che sopravvive miracolosa-
mente al crollo di un museo, causato da
una bomba e in cui perde però la vita
sua madre. La sua elaborazione del
lutto si trasforma in ossessione per un
dipinto che ha preso dal museo dopo il
crollo, Il cardellino di Carel Fabritius, al-
lievo di Rembrandt. Theo viene accolto
nella famiglia di un ricco compagno di
classe e trova una figura materna in
Mrs. Barbour e un mentore nell'antiqua-
rio Hobie, ma la sua vita nel distretto di
Park Avenue è stravolta quando si rifà
vivo suo padre che lo porta a Las Vegas,
dove conosce Boris.Quando le cose si
mettono male, Theo torna da Hobie
dove vivrà per otto anni, prima di rin-
contrare Boris ed essere travolto da un

sua truffa, che riguarda proprio Il car-
dellino. Diretto dal regista del premiatis-
simo Brooklyn, John Crowley, Il
cardellino adatta un romanzo di enorme
successo di Donna Tartt, vincitore del
Pulitzer per la fiction nel 2014 e per oltre
trenta settimane consecutive nella lista
dei libri più venduti d'America del New
York Times. 

� Nel film John Tur-
turro torna a rivestire i
panni di Jesus Quin-
tana. Il mitico campione
di bowling si troverà al
centro di una vicenda
che lo vede parte di un
trio di disadattati in
fuga dalla legge. Il ter-
zetto, composto da John
Turturro, Bobby Canna-

vale e Audrey Tautou,
dovrà difendersi dalla
furia di un parrucchiere
armato di pistola. Du-
rante il viaggio avverrà
inoltre una particolare
evoluzione, un rapporto
di amicizia accidentale
evolverà in una storia
d'amore fuori dai mo-
delli convenzionali.

REGIA: JOHN TURTURRO
CAST: JOHN TURTURRO,
BOBBY CANNAVALE, AUDREY
TAUTOU, SUSAN SARANDON
GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: EUROPICTURES

Jesus Rolls
Quintana è tornato

REGIA: DANKRAUSS
CAST: ALEXANDER SKARSGÅRD,
NATWOLFF, ADAMLONG, JONATHAN
WHITESELL, BRIANMARC, OSY IKHILE,
ROBMORROW, ANNAFRANCOLINI,
OLIVERRITCHIE
GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES

REGIA: JOHN CROWLEY

CAST: ANSEL ELGORT, OAKES FEGLEY,
NICOLEKIDMAN, FINNWOLFHARD, JEFFREY
WRIGHT, SARAHPAULSON, LUKEWILSON,
ASHLEIGHCUMMINGS, ANEURINBARNARD,
LUKEKLEINTANK, WILLA FITZGERALD,
DENISO'HARE, PETER JACOBSON, JOEY
SLOTNICK, ROBERT JOY

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. ITALIA

IL CARDELLINO
ADATTAMENTO DEL ROMANZO AMATO IN TUTTO IL MONDO DELLA SCRITTRICE
DONNA TARTT, VINCITRICE DEL PREMIO PULITZER DEL 2014.

� The Kill Team, il film diretto
da Dan Krauss, racconta la sto-
ria di Adam Winfield (Nat Wolff),
un giovane soldato americano
inviato in Afghanistan, che viene
frequentemente disturbato dal
comportamento del suo co-
mandate il Sergente Deeks (Al-
xander Skarsgård), che ha
plasmato il suo plotone in un
branco di assassini, il cui unico
scopo è uccidere e abusare
delle popolazioni locali solo per
divertimento. Per Adam non
sarà l'unico problema d'affron-
tatre, la guerra infatti lo met-
terà di fronte a un grande
dilemma morale. 
Il Film è tratto da una storia
vera raccontata dal regista Dan
Krauss nel 2013 nell’omonimo
documentario, nel quale de-
scrive la violenza dietro la mac-
china militare americana e lo
stress dei soldati in guerra, che
spinti da noia, rabbia, odio,
pressione sociale o sociopatia
arrivano a commettere crimini
di guerra. 
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ono passati sedici anni dal
giorno in cui Vincent è nato e
non sono stati sedici anni fa-
cili per nessuno. Né per Vin-
cent, immerso in un mondo
tutto suo, né per sua madre

Elena e per il suo compagno Mario, che lo ha
adottato. Willi, che voleva fare il cantante,
senza orario e senza bandiera, è il padre natu-
rale del ragazzo e una sera qualsiasi trova fi-
nalmente il coraggio di andare a conoscere
quel figlio che non ha mai visto e scopre che
non è proprio come se lo immaginava. Non sa,
non può sapere, che quel piccolo gesto di re-
sponsabilità è solo l’inizio di una grande av-
ventura, che porterà padre
e figlio ad avvicinarsi, cono-
scersi, volersi bene durante
un viaggio lungo le strade
deserte dei Balcani in cui
avranno modo di scoprirsi a
vicenda, fuori dagli schemi,
in maniera istintiva. E
anche Elena e Mario, che si
sono messi all’inseguimento
del figlio, riusciranno a dirsi
quello che, forse, non si
erano mai detti.

NoTe dI reGIa
Il viaggio, la musica, le
strade senza nome dove
emozioni e sentimenti tro-
vano lo spazio per volare.
Insomma rock and roll! Di
nuovo in strada, dove a

volte ho bisogno di tornare. Come il Pifferaio
Magico o un “fool” shakespeariano, un ra-
gazzo di 16 anni si trascina dietro, per strade
deserte, i tre adulti più importanti della sua
vita. E li costringe a fare i conti con se stessi e
con l’amore che ognuno di loro è riuscito a
conservare dentro di sé. Visto da vicino, nes-
suno è normale. E si può scoprire che è possi-
bile riuscire ad amare anche chi è diverso da
noi.  A patto di non aver paura di questa diver-
sità. “ora capisco cosa cercavi di dirmi e
quanto soffrivi sapendo di avere ragione.
Ma avrei potuto dirti, Vincent, che questo
mondo non è adatto a uno così bello come te”.
Don Mc Lean

Liberamente ispirato al romanzo “Se ti abbraccio non aver
paura”, storia vera di padre e figlio autistico che hanno
viaggiato in moto per tre mesi tra Stati Uniti e Sud America.

Tutto il mio

GaBrIele
SalvaToreS

Con marrakech Express
del 1989 inizia la sua “trilogia
della fuga”, che porterà felice-
mente a termine con mediter-
raneo, premiato nel 1992 con
l’Oscar come Miglior Film Stra-
niero. Puerto Escondido,
del 1992, è la deriva ideale
della sua trilogia sugli eterni
Peter Pan che cercano di so-
pravvivere alla vita di sempre.
Molto meno riuscito e claustro-
fobico è Sud dell’anno suc-
cessivo con Silvio Orlando.
Con nirvana del 1997, Salva-
tores fa il grande salto, realizza
il primo vero film ad alto livello
di fantascienza italiano, in bi-
lico tra cyberpunk e comme-
dia. Il nono film del regista
milanese è Denti (2000), tratto
dal romanzo di Starnone inter-
pretato da Sergio Rubini, af-
fiancato da un incredibile Paolo
Villaggio. I soliti ex quarantenni
in crisi esistenziale si ritrovano
a Ibiza in amnesia del 2002,
il cui titolo viene dall’omonimo
locale. Molto diverso lo stile del
successivo lavoro di Gabriele
Salvatores: girato nel 2003, io
non ho paura, tratto da un
romanzo di Niccolò Ammaniti.
Un’insolita protagonista femmi-
nile è al centro di Quo vadis
baby? del 2005, con una
brava Angela Baraldi. Nel 2008
Salvatores gira come Dio
comanda, sempre tratto da
un romanzo di Ammaniti e suc-
cessivamente si dedica a
Stella e happy family
(2010). Nel 2013 sceglie John
Malkovich per interpretare il
suo Educazione Sibe-
riana, film drammatico am-
bientato nella Siberia delle
tradizioni radicate. Nel 2014
Gabriele Salvatores propone
un lungometraggio supereroi-
stico con note teen, il ra-
gazzo invisibile, a cui fa
seguire un sequel nel 2017.

REGIA: GABRIELE SALVATORES
CAST: CLAUDIO SANTAMARIA, VALERIA
GOLINO, DIEGOABATANTUONO, GIULIO
PRANNO, DANIEL VIVIAN, MARUŠA

MAJER, TANIAGARRIBBA
GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

S

folle amore

è il regista di tutti
coloro che sono
in fuga, da se stessi
e dalla realtà. 
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LA CASA AL MARE DEI TUOI SOGNI 
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FINCHE’ MORTE NON
CI SEPARI
LA NOTTE DI NOZZE DI UNA GIOVANE SPOSA PRENDE UNA SVOLTA SINISTRA QUANDO LA SUA NUOVA,
ECCENTRICA FAMIGLIA ACQUISITA LA COSTRINGE A PRENDERE PARTE A UN GIOCO TERRIFICANTE.

DOWNTON ABBEY
TRATTO DALLA CELEBRE
OMONIMA SERIE TV 
Il film diretto da Michael Engler, è
basato sulla popolarissima serie
TV britannica, ambientata all’ini-
zio del XX Secolo nello Yorkshire.
Protagonista è ancora una volta la
famiglia Crawley e la servitù che
lavora per essa presso la splen-
dida tenuta Downton Abbey nella
campagna inglese. Un evento
sconvolge la quiete del gruppo

aristocratico: re Giorgio V e la sua
famiglia reale faranno visita alla
dimora. Questo vuol dire che i
veri reali soggiorneranno da loro,
che hanno sempre vissuto da
reali. La notizia getta li nella con-
fusione più totale e in breve
tempo la tenuta viene popolata
dal maggiordomo e da altri dipen-
denti del re, che si prodigano per
far sì che tutto sia pronto per il
suo arrivo. I Crawley si ritrovano
impossibilitati ad agire, mentre
Downton Abbey sembra aver su-
bito una colonizzazione esterna.
Ma i padroni di casa non reste-
ranno a guardare e decideranno
di "contrattaccare" per riprendere
quello che un tempo era loro e di-
fendere l'onore della dimora.

REGIA:MICHAEL ENGLER - CAST: HUGH

BONNEVILLE, LAURACARMICHAEL, JIM
CARTER, BRENDANCOYLE, MICHELLEDOC-
KERY, KEVINDOYLE, JOANNE FROGGATT,
MATTHEWGOODE, ROBERT JAMES-COL-
LIER, ALLEN LEECH, PHYLLIS LOGAN, ELIZA-
BETHMCGOVERN, SOPHIEMCSHERA,
LESLEYNICOL, PENELOPEWILTON, MAGGIE

SMITH - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

SCARY STORIES
TO TELL IN THE DARK
UNA RACCOLTA
DI STORIE DELL'ORRORE
Durante la notte di Halloween un
gruppo di teenager è chiamato a
risolvere il mistero che avvolge
una serie di improvvise e macabre
morti nella loro cittadina della
Pennsylvania. Prodotto e scritto
dal premio Oscar® Guillermo del
Toro, il film è basato sul romanzo
di Alvin Schwartz.

REGIA: ANDRÉØVREDAL

CAST:ZOEMARGARET COLLETTI,
AUSTIN ABRAMS, GABRIEL RUSH, MI-
CHAEL GARZA, AUSTIN ZAJUR, DEAN

NORRIS, GIL BELLOWS - GENERE: HORROR

DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

Busick con la collaborazione di R.
Christopher Murphy e diretto
dalla coppia Matt Bettinelli-Olpin
e Tyler Gillett, autori in passato di
film horror come “V/H/S” nel 2012
e “La stirpe del male” nel 2014.

REGIA: TYLER GILLETT, MATT BETTINELLI-
OLPIN - CAST: SAMARAWEAVING, ANDIE
MACDOWELL, MARKO'BRIEN, ADAM
BRODY, HENRY CZERNY, NICKY GUADA-
GNI, MELANIE SCROFANO, KRISTIAN
BRUUN, ELYSE LEVESQUE, JOHN RALSTON
GENERE: COMMEDIA, HORROR, THRILLER
DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

� “Finchè morte non ci separi”
segue le vicende di una donna
che sposa un uomo dedito come
tutta la sua famiglia a dei giochi.
Quello che la donna non sa è che
la sua prima notte di nozze si tra-
sformerà in un vero e proprio in-
cubo. Infatti tutta la famiglia dello
sposo, formata da ricchi ed eccen-
trici personaggi, la costringerà a
partecipare ad un terrificante na-
scondino.
Il film è una commedia nera con
sfumature horror scritto da Guy

DAL 24 OTTOBRE AL CINEMA
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l film diretto da Tim Tra-
chte, è tratto dall'omo-
nimo romanzo di Jessica
Koch ed è una commo-

vente storia di amicizia,
coraggio e fiducia.

Racconta cosa accade a Jessica (Luna We-
dler), da poco 18enne con un futuro ricco
di possibilità davanti a sé. Un giorno incon-
tra Danny (Jannik Schümann), bello, affa-
scinante e sicuro di sè, che dietro una
facciata da ragazzo perfetto nasconde un
doloroso segreto. Jessica rimane sin da su-
bito affascinata dal giovane dall'oscuro pas-
sato. Tra i due scatta la scintilla e un
sentimento puro li travolge, tanto che ben
presto diventa chiaro a entrambi che è
ormai impossibile sottrarsi all'amore; la
dura corazza di Danny va in mille pezzi, ri-
velando la verità dolorosa che il ragazzo si
porta dietro e che abbatte ogni certezza.
Jessica capisce che il futuro che sogna in-
sieme al suo amato forse non sarà mai rea-

lizzabile, ma non vuole rinunciare a Danny
e alla loro relazione, difficile da portare
avanti, ma al tempo stesso mossa da un
sentimento profondo. è così che la ragazza
si ritrova di fronte a una scelta: rinunciare
a quella che sembra essere la sua anima ge-
mella o combattere per ogni inebriante se-
condo di felicità?
Ad interpretare i giovani protagonisti di que-
sta storia sono gli attori in ascesa Jannik
Schümann - già al fianco di Keira Knightley
in “La Conseguenza” e prossimamente in
“Monster Hunter” di Paul W.S. Anderson con
Milla Jovovich - e Luna Wedler, già vista in
“Blue My Mind” e prossimamente in “The
Story of My Wife” con Léa Seydoux, Louis
Garrel e Jasmine Trinca.

REGIA: TIM TRACHTE
CAST: LUNAWEDLER, JANNIK SCHÜMANN, LUISE
BEFORT, HENRY HORN, JAMIE BICK, JUDITH PAUS,
AXEL RÖHRLE, LENA VOGT, EMIL SCHWARZ

GENERE: DRAMMATICO, SENTIMENTALE

DISTRIBUZIONE: M2 PICTURES

Tratto dall’omonimo
best-seller interna-
zionale scritto da
Jessica Koch,
ispirato alla vera,
struggente storia
d’amore vissuta dalla
scrittrice alla fine
degli anni ‘90. 

IN SALA:

“COSA SUCCEDE
QUANDO INCONTRI
L’AMORE DELLA
VITA SAPENDO
CHE NON POTRÀ
DURARE?” 

iVICINO ALL’
ORIZZONTE
DI TIM TRACHTE

DAL 24 OTTOBRE AL CINEMA
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Vi aspettiamo tutti i giorni a pranzo, aperitivo, cena e dopocena per un viaggio culinario.
Locale ed internazionale, accompagnato da cocktail sartoriali firmati Charles Flaminio.

Rimini - Marina centro | Viale Amerigo Vespucci 33 | Tel +39 0541 207289 | www.ricetteimmorali.it  |              ricette immorali f

GINERIA ILLEGALE
Cocktail & Drinks

THE URBAN TRAVELLER’S BEST PLACE



L’UOMO

UN FILM DI

DONATO CARRISI

Dopo “La ragazza nella nebbia” lo scrittore torna dietro la macchina
da presa per portare al cinema il suo romanzo: “Voglio sfidare
nuovamente lo spettatore a risolvere il caso prima della fine”.

na ragazza rapita riappare
dopo quindici anni. Un tempo lun-
ghissimo in cui è stata imprigio-
nata da uno psicopatico in una
specie di labirinto da cui non sa
come sia riuscita a fuggire. Ferita

e traumatizzata, nella stanza d'ospedale è seguita
dal dottor Green, uno specialista che cerca il mo-
stro nella mente delle vittime. Con altri metodi e
diverse motivazioni un investigatore privato, Bruno
Genko, apre la caccia all'uomo per quello che po-
trebbe essere il suo ultimo caso. E per rimediare a
quanto accaduto quindici anni prima. Sono loro
che dovranno trovare L'uomo del labirinto, se-
condo film scritto e diretto da Donato Carrisi dopo
il David di Donatello come regista esordiente per
La ragazza nella nebbia (2017). Come il precedente,
anche questa seconda prova dietro la macchina da
presa è tratta da un suo bestseller (Longanesi,
2017), con cui si conferma tra i migliori giallisti ita-
liani. Nei panni di Bruno Genko ritroviamo Toni
Servillo, già ispettore nel film d'esordio di Carrisi,
mentre il dottor Green è affidato a una star inter-
nazionale, Dustin Hoffman.

CAST: TONI SERVILLO, DUSTIN HOFFMAN, VALENTINA BELLÈ
GENERE: THRILLER - DISTRIBUZIONE: MEDUSA

U

DEL

LAB IRINTO
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Arturo Meraviglia è l’impresario di un piccolo

teatro di avanspettacolo ormai in declino. Un inaspettato

lascito da parte di un lontano zio gli accende la speranza

di risolvere i problemi con i debitori, ma quando scopre

che l’eredità sono due bambini, Rebecca e Gioele, cade

nello sconforto. Dopo i primi momenti di convivenza bur-

rascosa, un bel giorno scopre che Gioele ha un potere

sorprendente!!! Le magie che il bambino è in grado di

compiere sembrano essere la chiave per risolvere i pro-

blemi di Arturo e risollevarlo dal vicinissimo tracollo. Il

talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team

di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela die-

tro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusio-

nati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e

avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteg-

gere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro e vivere

così il giorno più bello del mondo.

“Il giorno più bello del mondo” è il quarto film da regista,

nonché sceneggiatore e protagonista, dell’autore napo-

letano Alessandro Siani. Una commedia fantastica che si

spinge oltre i limiti del reale. "A volte l'attualità va più

veloce della scrittura di un film. Nel mio ci saranno molti

effetti speciali, credo sarà la fine del ciclo fiabesco", così

si è espresso il regista che ha anche scritto la sceneggia-

tura del film. 

LA STORIA RACCONTA UN GIOVANE IMPRESARIO
SQUATTRINATO CHE VIENE TRAVOLTO E STRAVOLTO DALL'ARRIVO IMPROVVISO

DI DUE ADORABILI PICCOLE PESTI, CHE GLI FARANNO
SCOPRIRE IL “GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO”.

IL NUOVO FILM DI ALESSANDRO SIANI

PIU’ BELLO DEL
IL GIORNO

MONDO

DAL31 OTTOBRE AL CINEMA



REGIA:ALESSANDRO SIANI - CAST: ALESSANDROSIANI, STEFANIA SPAMPINATO, GIOVANNI ESPOSITO, SARACIOCCA, LEONERIVA
GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: VISIONDISTRIBUTION

  

ADVISED



DAL 31 OTTOBRE AL CINEMA

SESTO FILM DELLA CELEBRE SAGA. SARAH CONNOR È TORNATA DA MOLTO LONTANO E SI STA PREPARANDO
CON UN GRUPPO DI NUOVI AGENTI A COMBATTERE CONTRO UN COMPLESSO NEMICO.

� Sono passati 27 anni dagli
eventi dalla distruzione del T-1000
e un nuovo modello di Terminator,
il Rev-9, dotato di un corpo capace
di dividere il proprio scheletro me-
tallico dalla copertura di metallo
liquido, di fatto sdoppiandosi,
viene inviato da Skynet, l'Intelli-
genza Artificiale che domina il fu-
turo, per eliminare la giovane Dani
Ramos. La resistenza a sua volta
ha incaricato di proteggerla una
donna cyborg, Grace, e in loro
aiuto interverrà Sarah Connor, di-
venuta negli anni una cacciatrice
di Terminator, capace di preve-
dere il loro arrivo sulla nostra
linea temporale e armata fino ai
denti per farli a pezzi.

REGIA:TIMMILLER - CAST:ARNOLD
SCHWARZENEGGER, LINDAHAMILTON,
MACKENZIEDAVIS, DIEGOBONETA, GA-
BRIEL LUNA, STEVENCREE, NATALIA REYES,
EDWARDFURLONG - GENERE: AZIONE, AV-
VENTURA, FANTASCIENZA -  DISTRIBUZIONE:
20THCENTURY FOX ITALIA

DOCTOR SLEEP
IL SEQUEL DI SHINING
Ancora irrimediabilmente segnato
dal trauma che ha vissuto da bam-
bino all’Overlook, Dan Torrance ha
combattuto per trovare una par-
venza di pace. Ma questa tregua
va in frantumi quando incontra
Abra, un’adolescente coraggiosa
con un potente dono extrasenso-
riale, noto come la “luccicanza”.

Riconoscendo istintivamente che
Dan condivide il suo potere, Abra
lo contatta, invocando disperata-
mente il suo aiuto contro la spie-
tata Rose The Hat e i suoi seguaci,
i membri del The True Knot, che si
nutrono della Luccicanza ...

REGIA:MIKE FLANAGAN - CAST:REBECCA
FERGUSON, EWANMCGREGOR, KYLIEGH
CURRAN - GENERE: HORROR - DISTRIBU-
ZIONE: 2WARNERBROS. ITALIA

Ahmed ha 13 anni ed è entrato
nella spirale dell'integralismo
musulmano grazie all'indottrina-
mento di un imam che, tra le
altre cose, gli ripete che la sua
insegnante di lingua araba, an-
ch'essa musulmana, è un'apo-
stata. Ahmed che venera un
cugino martire dell'Islam, decide

allora di procedere autonoma-
mente e di passare all'azione nei
suoi confronti.
Dopo aver conquistato già due
Palme d'Oro (Rosetta, L'Enfant), i
fratelli Dardenne hanno fatto ri-
torno al Festival di Cannes con il
loro ultimo film, “La giovane
età”, un'opera che denuncia i
cattivi maestri, senza false reti-
cenze, senza abbandonare la
speranza. I registi belgi raccon-
tano una storia fin troppo reale
con una scrittura attentissima e
senza false reticenze. Rinun-
ciando a grandi star ma affidan-
dosi a giovani attori emergenti, i
registi hanno portato sulla Croi-
sette una storia di xenofobia ed
estremismo islamico.

REGIA: JEAN-PIERRE DARDENNE,
LUC DARDENNE - CAST: IDIR BEN ADDI,
OLIVIER BONNAUD, MYRIEM AKHED-
DIOU, VICTORIA BLUCK, CLAIRE BOD-
SON, OTHMANEMOUMEN

GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: BIM DISTRIBUZIONE

LA GIOVANE ETÀ
IL FILM È STATO PREMIATO
AL FESTIVAL DI CANNES 

TERMINATOR:
DESTINO OSCURO
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ADDAMS
31 ottoBrE

2019

Pensi di avere una famiglia strana?

Gli “Addams” di
nuovo al cinema

La famiglia Addams deve af-
frontare Margaux Needler, una

subdola conduttrice di reality televi-
sivi "consumata dal desiderio dell'as-
soluta perfezione color pastello della
vita suburbana". Ciò accade mentre
gli Addams si apprestano a ricevere i
parenti per un'importante riunione di
famiglia. Un inedito cast di doppiatori
è pronto a farvi tremare... dal ridere!
Tra i protagonisti de La Famiglia Ad-
dams  troveremo Virginia Raffaele e
Pino Insegno nei panni di Morticia e
Gomez. Eleonora Gaggero e Luciano
Spinelli presteranno la loro voce ai
figli Mercoledì e Pugsley. Per la legge
del contrappasso Zio Fester sarà...
Raoul Bova! Ma la vera novità è Lore-
dana Bertè che per al prima volta pre-
sterà la sua inconfondibile voce a a un
personaggio cinematografico, inter-
pretando la Nonna Addams!

LA DARK FAMILY PIÙ STRANA ED ESILARANTE DEL PICCOLO E DEL
GRANDE SCHERMO IN UNA NUOVA VERSIONE CINEMATOGRAFICA. 

Regia: Greg Tiernan,
Conrad Vernon

Voci: Virginia Raffaele,
Pino Insegno, Eleonora

Gaggero, Raoul Bova,
Luciano Spinelli,

Loredana Bertè
Genere: Animazione

Distribuzione:
Eagle Pictures

LA
FAMIGLIA

� P
rim

afila
|41

| M
agazin

e



P
ri

m
afi

la
| 4
2
| M

ag
az
in
e

COVER



PHOENIX 
JOAQUIN

L DEBUTTO DI JOAQUIN PHOENIX nello spet-
tacolo avviene nel 1982 in un episodio
della serie Sette spose per sette fratelli.

Segue, poi, le orme del fratello maggiore River
e gira pellicole come Gli Acchiapparussi e Pa-
renti amici e tanti guai. La sera di Halloween
del 1993, mentre si trova al Viper Room, il lo-
cale di Johnny Depp, assieme alla sorella
Rainbow e a River, assiste alla tragica morte
del fratello per overdose di eroina e cocaina.
Sconvolto da tale perdita e disgustato dai
media, Phoenix fugge dalla Mecca del Cinema
per ritornarvi nel 1995. In quell'anno si lascia
sedurre dall'algida Nicole Kidman in Da Mo-
rire, ottenendo consensi entusiasmanti. Ven-
tiquattro mesi dopo, sul set de Innocenza
Infranta, incontra la bella Liv Tyler con la
quale ha una relazione. Sfodera, inoltre, le sue
ineguagliabili attitudini di attore drammatico
in opere come Il Tempo di Decidere e 8 mm-
Delitto a Luci Rosse. Nel 2000 finalmente ha
la possibilità di fa vedere di che pasta è fatto:
Ridley Scott lo scrittura nel ruolo del feroce
Commodo nel pluripremiato kolossal Il Gla-
diatore: il risultato è stupefacente. L'interpre-
tazione che gli vale una candidatura come
Miglior Attore non Protagonista agli Academy
Awards è di un magnetismo semplicemente
agghiacciante. Consacrato ad un successo fe-
nomenale, Joaquin è diretto da Philip Kauf-
man nell'audace Quills - La penna dello
scandalo, nonché dal geniale M. Night Shya-
malan nei soprannaturali Signs e The Village.
Il 2005 è segnato dalla superba performance
dell'enigmatica star della country music Joh-
nny Cash in Quando l'amore brucia l'anima di
James Mangold. Con questa fedele e sofferta
prova, il nostro Phoenix trionfa con un Gol-
den Globe come Best Actor in un musical ed
una seconda nomina agli oscar. Nel 2007 è im-
pegnato nel crime I padroni della notte e nello
struggente Reservation Road, mentre dopo il
film di James Gray Two Lovers (2009), nel
2010 è protagonista di un mockumentary fir-
mato da Casey Affleck. Torna alla grande ac-
canto a Philip Seymour Hoffman nel film di
Paul Thomas Anderson The Master, presen-
tato alla 69esima Mostra del Cinema di Vene-
zia nel 2012 e con il quale ha vinto la Coppa
Volpi per la migliore interpretazione maschile.
Lo vediamo poi ancora una volta diretto da
James Gray in C'era una volta a New York e
nell'originale film di Spike Jonze Lei. Il 2014 è
l'anno del film di Paul Thomas Anderson Vizio
di forma, di cui è protagonista nei panni dello
svitato hippie Doc Sportello, e l'anno dopo è
tra gli interpreti del film di Woody Allen Irra-
tional Man. Nel 2018 veste i panni di Gesù in
Maria Maddalena di Garth Davis. 

I

a cura della REDAZIONE

SEXY, FASCINOSO E DOTATO DI UNO SGUARDO
CONTURBANTE DAL QUALE TRAPELA TUTTO IL SUO
IPNOTICO CARISMA. JOAQUIN PHOENIX, ATTORE E

REGISTA STATUNITENSE DAGLI OCCHI COLOR GHIACCIO,
RIESCE A FAR ARRIVARE IL SUO CARISMA PRIMA DI OGNI
SUA INTERPRETAZIONE. VEGETARIANO E SOSTENITORE

DI ASSOCIAZIONI ANIMALISTE, IL DIVO ADORA
MONTARE IN SELLA ALLA SUA DUCATI. 



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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Ditelo con i fiori: dalla moda alla cu-
cina al design all’arte, nel mondo è
flower-boom. Una tendenza che è de-
stinata a contagiare  con un’esplo-
sione di fiori. Nella moda i fiori
ormai tempestano e impreziosiscono
long e mini dress, cappotti, bluse, t-
shirt, piccole clutch, décolleté, snea-
kers. In cucina, grazie al loro potere
antiossidante e spiccate proprietà or-
ganolettiche, i fiori trionfano nei
piatti di chef stellati e pasticcieri,
come il risotto alla milanese con fiori
di zafferano essiccati di Cracco, il
pollo arrosto tra verdure miste e pe-
tali di fiori di Bottura, i gamberi ai
fiori eduli di Crippa, la pasta fresca e
fiori di Cannavacciuolo, il cartoccio
di fiori eduli pastellati e i tortellini
con ripieno di gerani dello chef Ro-
berto Sebastianelli. 
Come per la moda e nella cucina.
anche nella decorazione floreale ci
sono stagioni e tendenze, fiori che si
utilizzano di più di altri, piante da ri-
scoprire dopo anni di oblio, accosta-
menti originali. 
Il minimal è la tendenza del mo-
mento - uno stile che punta all'ele-
ganza essenziale, persino con un solo
fiore - così come il monocromo gio-
cato sulle incredibili sfumature natu-
rali di fiori e piante diverse accostate
con giochi di volumi e altezze.
La voce rosa si può declinare per fare
un esempio con pepe rosa, ranuncoli,
diversi tipi di rose come la sweet
avalanche e la lady Hillington.

FLOWER POWER: MODA,
INTERIOR E CUCINA,
LA RIVOLUZIONE FIORITA

URBAN 
T E A T R O  /  A R T E /  L I B R I  /  M U S I C A /  R E S T A U R A N T  /  B E N E S S E R E /  T R AV E L  /  L I F E S T Y L E

SCRITTO: Mary Cianciaruso

STYLE
QUESTO MESE
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P A L C O S C E N I C O

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

1
Multiplex le Befane
Rimini
28-29-30 ottobre  
PAVAROTTI
Il documentario evento,
che racconta la storia
la voce, i segreti e la
leggenda del tenore
Luciano Pavarotti e
del suo incredibile
percorso, da figlio di un
fornaio a superstar in-
ternazionale capace di
trasformare per sempre
il mondo dell’opera.
Firmato dal regista
Premio Oscar® Ron Ho-
ward, Pavarotti è realiz-
zato con filmati mai
visti prima e immagini
delle performance più
iconiche del tenore che
offrono un ritratto in-
timo ed emozionante
dell’artista e dell’uomo.
www.giomettirealestatecinema.it



2 >

3 >

4 >

5 >

6 >

3
Teatro Galli
26 ottobre   
TRAVIATA
DA CAMERA
Nell'ambito della rassegna
della Sagra Musicale Mala-
testiana dedicata alla "Mu-
sica da Camera", concerto
per voci e ensemble stru-
mentale eseguito dai solisti
dell'Accademia d'Arte Li-
rica di Osimo. Trascrizioni
musicali, adattamento del
libretto, direttore e voce
narrante della serata sono
opera di Noris Borgogelli.
In scena l'amore infelice e
generoso di Violetta, la
passione di Alfredo, il mo-
ralismo del vecchio Ger-
mont in un dramma che
non smette di commuo-
vere. L'opera da camera av-
vicina le persone alla lirica
divulgando la musica al di
fuori del suo contesto "isti-
tuzionale".
Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

4
Cinema Teatro Astra 
Misano Adriatico
23 ottobre   
LA MENTE INQUIETA
SAGGIO SULL’UMANESIMO
Il filosofo Massimo Cacciari
parlerà del suo libro “La
mente inquieta. Saggio
sull’umanesimo”. Predo-
mina ancora una visione del
periodo dell'Umanesimo
che ne esalta i valori este-
tico-artistici, e tende a ri-
durne, dall'altro, il pensiero
a elementi retorico-filolo-
gici. Ma le cose sono più
complesse e meno schema-
tiche, e la stessa filologia
umanistica va inserita in un
progetto culturale più
ampio nel quale l'atten-
zione al passato è comple-
mentare alla riflessione sul
futuro, mondano e ultra-
mondano. Dunque una filo-
logia che è intimamente
filosofia e teologia.
Info 0541 618411 
349 102 1902
comune.misanoadriatico@legalmail.it

2
Teatro Astra
Bellaria Igea Marina
19 ottobre    
VELODIMAYA
di e con Natalino Balasso
Come possiamo raccon-
tare i drammi del contem-
poraneo senza cedere allo
sconforto? Solo il teatro
può farlo, attraverso la
commedia, attraverso
l’arte della risata.
Velodimaya è una specie
di mappa del pensiero
contemporaneo, attra-
verso un tempo indefinito,
nel vortice degli uomini e
delle nazioni. Le nazioni
moderne non sono na-
zioni, sono affari. E in tutta
questa compravendita,
qual è la verità? Navi-
ghiamo attraverso il rac-
conto dei desideri e delle
paure dei nostri compagni
d’avventura in questo
lembo di terra. Natalino
Balasso è attore, comico e
autore di teatro, cinema,
libri e televisione.

Info 0541 1411345
www.teatroastrabim.it 
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5
Teatro Galli
Rimini
30 ottobre 
IL NIPOTE DI
WITTGENSTEIN
Storia di un'amicizia
A diciotto anni di di-
stanza dal debutto, Um-
berto Orsini riallestisce
Il nipote di Wittgen-
stein, uno dei suoi spet-
tacoli più riusciti che gli
è valso il Premio Ubu
come miglior attore nel
2001. Protagonista as-
soluto, Orsini è la proie-
zione letteraria di
Bernhard intento a raf-
figurare se stesso men-
tre racconta a
un'ascoltatrice silen-
ziosa la storia di un'ami-
cizia singolare, un
rapporto tra due pazzi.
Il primo è lo stesso Ber-
nhard, che ha saputo
dominare la sua pazzia,
il secondo è Paul Witt-
genstein, dominato al
contrario dalla sua follia
e morto in manicomio;
un personaggio metà
reale e metà immagina-
rio, nipote del filosofo
austriaco Ludwig Witt-
genstein.
Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

6
Spazio Tondelli
Riccione
3 novembre  
SCANNER PLAYS
MICHELANGELO
ANTONIONI
Uno dei protagonisti della
scena elettronica interna-
zionale chiude le giornate
del 55° Premio Riccione
per il Teatro e passa il testi-
mone al programma della
Bella Stagione omag-
giando un maestro del ci-
nema italiano. Robin
Rimbaud, in arte Scanner,
musicista inglese, presenta
il suo lavoro dedicato al-
l’Eclisse di Michelangelo
Antonioni: una perfor-
mance dal vivo arricchita
dalla proiezione rallentata
degli ultimi 52 fotogrammi
del film. Scanner focalizza
la sua attenzione sulle se-
quenze in cui si esaurisce la
tormentata storia d’amore
tra Vittoria (Monica Vitti) e
Piero (Alain Delon). 
Info 320 0168171
www.labellastagione.it
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MOSTRE

CIBO  
MUSEO CIVICO DI SAN DOMENICO - FORLÌ

Il museo civico di San Domenico accoglie la mostra “Cibo” del fotografo americano Steve
McCurry: un’esposizione inedita a livello mondiale con immagini per larghissima parte
mai esposte e stampate prima.  Il progetto scenico della mostra, ideato da Peter Bottazzi,
si sviluppa in cinque sezioni che seguono il ciclo di vita del cibo.  Le fotografie, scattate
da McCurry tra America Latina, Asia ed Europa nel corso della sua carriera ultratren-
tennale, sono accompagnate da strutture scenografiche e da video che rendono la visita
un’esperienza immersiva dal punto di vista fisico ed emozionale. Dopo la prima sezione
che introduce al ciclo di vita del cibo, la seconda mostra il pane come alimento primario,
linguaggio universale. La terza sezione è dedicata alla produzione del cibo e quindi al
lavoro nei campi, nelle piantagioni e in mare. La quarta è focalizzata sulla trasforma-
zione del cibo, mentre la quinta è dedicata alla coesione che questo genera, allo stare
insieme nel consumarlo, nello sfamarsi, nel non sprecarlo, il cibo riportato al suo valore
centrale di vita. Tel. 0543.712435

ARTE
a cura della REDAZIONE

FINO AL 6 GENNAIO

FINO AL 12
GENNAIO

FERNANDO
BOTERO
PALAZZO

PALLAVICINI 
BOLOGNA

I Musei di Palazzo dei Pio di Carpi (MO), in occasione della Biennale di
xilografia contemporanea, giunta alla sua XIX edizione, ospitano la mo-
stra PERSONAE, che presenta le opere incise nel legno di quattro mae-
stri dell’arte del Novecento, quali Pablo Picasso, Ernst Ludwig
Kirchner, Georges Rouault, Marc Chagall. Tel. 059.649955 - 360

FINO AL 13 OTTOBRE 
RIMINI. FOTO D'AUTUNNO
MUSEO DELLA CITTÀ - RIMINI

La rassegna 'Rimini. Foto d'Autunno', giunta alla
sua ottava edizione, rinnova l'appuntamento au-
tunnale che Rimini dedica alla fotografia con un
omaggio, alla Galleria dell'immagine, a Marco
Pesaresi: ispirato, coinvolgente empatico.
Tel. 0541.53399

FINO AL 26 OTTOBRE
DUE STRADE
AUGEO ART SPACE - RIMINI

L’Augeo Art Space, nato dalla riconversione di Pa-
lazzo Spina, dimora seicentesca sul Corso d’Augusto,
inaugura l’attività espositiva autunnale presentando
il lavoro di Lola Schnabel e Luca Giovagnoli, insieme
per la prima volta a Rimini in un doppio percorso ar-
tistico dal titolo “Due strade”. Tel. 0541 53720

“What a wonderful world” è un avvincente e inedito viaggio tra i se-
coli, dall’età romana al Medioevo fino ai giorni nostri, per compren-
dere quanto la Decorazione e l’Ornamento raccontino di noi e del
mondo. Tra le altre opere di Leonardo da Vinci, Alphonse Mucha,
Maurits Corneils Escher, Henri Matisse, Giacomo Balla e Andy War-
hol, Keith Haring, Claudio Parmiggiani, Shirin Neshat.
Tel. 0522.444446

UN AUTUNNO RICCO DI GRANDI PROPOSTE DI ARTISTI INTERNAZIONALI IN GIRO PER L’ITALIA.
LE MIGLIORI MOSTRE SCELTE DA NOI, PER GODERE DI MESI DI MERAVIGLIA.

La stagione autunnale si preannuncia emozionante per i visitatori di
Palazzo Pallavicini a Bologna: le suggestive sale affrescate della sto-
rica dimora bolognese, in Via San Felice 24 a pochi passi dalle Due
Torri e da Piazza Maggiore, ospiteranno un’importante esposizione
dedicata all’artista colombiano Fernando Botero. La mostra è curata
da Francesca Bogliolo in collaborazione con l’artista.
Tel. 391.7726988

FINO AL 6
GENNAIO

PERSONAE
MUSEI DI

PALAZZO DEI PIO
CARPI (MO)

FINO ALL’ 8
MARZO

WHAT A
WONDERFUL WORLD

PALAZZO MAGNANI E
CHIOSTRI DI SAN PIETRO

REGGIO EMILIA





SABATO5
OTTOBRE

Palazzo del Turismo
Riccione
ore 18.00

ENRICO VANZINA
presenta il suo libro al pubblico
“Mio fratello Carlo”

HarperCollins

Introduzione
Renata Tosi

Sindaco di Riccione

Ne parlano con l’autore
Vittorio Costa 

e Gianfranco Miro Gori

Presenta
Alessandro Formilli

Riccione - Palazzo del Turismo - Piazzala Ceccarini, 11

INGRESSO LIBERO
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LIBRI

SCELTI DA
NOI PER VOI

BY PIETRO  FRATTA

“...perché crediamo nel loro valore,
perché ci hanno divertito, 

appassionato ed emozionato.
Scelti per voi,

da condividere con noi.”

L’uomo
del labirinto
di donato caRRisi
Modignani
longanesi editoRe
PP 400, € 14,90

Uscirà nelle sale a otto-
bre il nuovo film di Car-
risi, per la sua stessa
regia, con protagonisti
Toni Servillo e Dustin
Hoffmann. Ma alla base
c’è questo grande ro-
manzo, scritto con un in-
treccio superlativo e
ambientazioni inaspet-
tate. Il mostro, l’Uomo
del labirinto, provoca una
caccia che percorre
strane strade, fuori dal
mondo e dentro la mente
di una delle sue vittime.
Samantha, per anni da lui
tenuta prigioniera. Ritmo
serratissimo e colpo di
scena finale.

Mio fratello
Carlo
di enRico vanzina
HaRPeRcollins
italia
PP 208 , € 18,00

Registi e sceneggiatori, i
fratelli Vanzina sono stati
protagonisti del cinema
nostrano per decenni e
autori di grande successo
al botteghino, da Sapore
di mare a Sotto il vestito
niente, spaziando fra vari
generi, tutti di grande im-
patto nelle sale cinema-
tografiche. Una squadra,
quella dei fratelli Vanzina,
apparentemente invinci-
bile  e prolifica, ma scon-
volta da un evento della
vita che Enrico racconta
in questo romanzo; rac-
conta la loro unione for-
tissima e l’evoluzione
dello spettacolo e della
cultura italiani e soprat-
tutto narra di un amore
che tutto coinvolge, la
fratellanza più vera, il ci-
nema, la scrittura e il do-
lore, mirabilmente
intrecciati in un racconto
vivace e commovente.

Le storie della paranza
di RobeRto saviano
t. libeRatoRe, R. la bella, t. FaRaci
FeltRinelli - PP 80, € 11,90

Torna Saviano con la paranza
dei bambini, ma narrando una sorta di
suo prequel, con la china  di Riccardo La
Bella (già nella squadra Bonelli) per for-
mare una graphic novel
cruda e avvincente. 

Tutti giù per aria
di Rosella PostoRino 

salani editoRe
PP 144, € 14,90

Reduce dal successo de Le assag-
giatrici (premio Campiello e presto
un film) ritorna a sorpresa Rosella
Postorino con un libro per bambini,

un magico inno alla fantasia, con
protagonista Tina, “bambina perfet-
tina” e novella Alice fra le meraviglie

dei giorni nostri.   

Rimini
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19 OTTOBRE

PARTIRÒ PER BOLOGNA
ESTRAGON - BOLOGNA
Partirò per Bologna, titolo della celebre can-
zone della Banda Bassotti, torna sabato 19 ot-
tobre  all’Estragon per il terzo anno. Più di dieci
artisti tra italiani e internazionali sono pronti a
salire sul palco tra rap, punk, ska, folk, har-
dcore e molto altro ancora. Tra tra gli altri,
Assalti Frontali,  Bassotti e Tonino Carotone.

10 OTTOBRE

ACHILLE LAURO
ESTRAGON - BOLOGNA
Achille Lauro si prepara a portare sul palco
uno spettacolo a 360° di cui lui è il cerimo-
niere, immergendo le sue hit. Non manche-
ranno Boss Doms e la band formata da Nicola
Iazzi al basso, Mattia Tedesco alle chitarre, e
Marco Lanciotti alla batteria.

09 NOVEMBRE

DANIELE SILVESTRI
RDS STADIUM - RIMINI
Abituato ad esibirsi da anni in ambienti raccolti
e teatri, Daniele Silvestri festeggia i suoi 25 anni
di carriera con un nuovo progetto musicale che
lo porterà in giro tra i principali palasport ita-
liani, tra i quali l’RDS Stadium Rimini.
Accompagnato da eccellenti musicisti, il can-
tautore si esibirà con le sue canzoni più famose.

MUSICA

FIORELLA MANNOIA 
TEATRO EUROPAUDITORIUM - BOLOGNA

Dopo la data dello scorso maggio, Fiorella Mannoia torna domenica 27 ottobre 2019
al Teatro EuropAuditorium di Bologna, per la tappa del suo Personale Tour prodotto
e organizzato da Friends & Partners. L’album è stato anticipato in radio dal singolo
“Il peso del coraggio” brano con un forte messaggio di rispetto e umanità; un invito a non
perdere mai la speranza e la forza di mettersi in gioco. Il video del brano, girato da Gaetano
Morbioli, ha già superato un milione e mezzo di visualizzazioni. Durante il live, la cantante
interpreterà brani presenti nel suo ultimo disco di inediti e i suoi grandi successi della sua
lunga carriera. Presenti anche alcune interessanti cover come "Eri piccola così" (di Fred
Buscaglione), Povera Patria (di Franco Battiato) e Sally (di Vasco Rossi). Ad accompagnare
Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio
Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e
alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro De Crescenzo (chitarre).

27 OTTOBRE

12 OTTOBRE

MARLENE KUNTZ
CAMPUS INDUSTRY - PARMA 
Dopo lo stop forzato al tour estivo, i Marlene
Kuntz annunciano le nuove date del tour e
anche un nuovo album a sorpresa. 30:20:10
MK² è il tour che segue l’uscita di “MK30 -
Best & Beautiful”, un cofanetto di 3 CD conte-
nente i brani più significativi della band e del
progetto Beautiful e “MK30 - Covers & rari-
ties”, un doppio vinile contenente cover e ra-
rità, che i Marlene Kuntz hanno fatto uscire
per celebrare i trent’anni di carriera. 

20 OTTOBRE

COEZ
PALAPROMETEO - ANCONA
Coez è pronto a partire con “E’sempre bello in
tour”, il nuovo progetto live che andrà in scena sul
palco del Palaprometeo di Ancona il 20 Ottobre.
Una nuova avventura live che arriva dopo un tour
completamente esaurito nel 2018 con oltre 180
mila presenze. Il cantante porterà sul palco le
canzoni del suo quinto disco da solista di Coez, il
disco è composto da 10 tracce che segnano la cre-
scita del cantautore che ha dato il via in Italia a un
genere crossover tra rap e pop.

a cura della REDAZIONE





WINE

SANGIOVESE DOC
Rappresenta il cuore della Romagna, quando l’ospitalità è una regola
e l’anima della convivialità si racchiude in un sorso

NON TUTTI
SANNO CHE...

Quando si pensa al
Sangiovese molti
fanno riferimento solo
alla Toscana o alla Ro-
magna, ma è giusto ri-
cordare che è uno dei
vitigni più diffusi in
Italia. La è un forte
punto di riferimento
per questo vitigno fin
dai tempi più antichi.
In Romagna il Sangio-
vese ha caratteristiche
molto interessanti.
A Rimini è fresco e leg-
gero, a Predappio au-
stero, a Cesena
fruttato e a Faenza ele-
gante. Oggi si nota
con piacere un cam-
biamento, o meglio,
un ritorno ai metodi
tradizionali della pro-
duzione del sangio-
vese, all’insegna del
territorio. Ma il suo
successo si è espanso
anche all'estero.
Milioni sono le botti-
glie esportate nei più
importanti mercati
mondiali, tra i quali
Giappone, Australia,
Canada e Stati Uniti,
oltre a diversi Paesi
europei.

N UNICO SORSO  di vino racchiude
l’anima della Romagna: è il Sangio-
vese di Romagna DoC, capace di
esprimere il carattere di una terra va-

riopinta, “incastonata” tra mare e monti. Un
rosso dal profumo di viola e frutti di bosco,
dai tannini setosi e dal gusto pieno, che si
produce nelle tipologie base, superiore, ri-
serva e novello. Il Sangiovese è il vitigno ita-
liano più diffuso. Componente principale di
tante eccellenze come il Brunello di Montal-
cino, il Chianti, il Montepulciano o il Morel-

lino di Scansano, a nord degli Appennini è
Sangiovese di Romagna DoC.
La sua "rusticità", la sua capacità di adattarsi
agli habitat più differenti, anche più impervi,
ne ha permesso la sopravvivenza anche nelle
epoche storiche meno adatte alla coltura e
alla cura dei vigneti. Da sempre i romagnoli
conservano un rapporto di stretta intimità
col “loro” vitigno che, forse, ha un po’ sof-
ferto della nobiltà dell’altro Sangiovese,
quello detto “Grosso”, parente toscano e più
conosciuto come Brunello. Il Sangiovese di
Romagna novello si abbina bene con i sa-
lumi, magari accompagnati dalla classica
piadina locale. Il Sangiovese di Romagna Su-
periore e il Sangiovese di Romagna Riserva
si sposa con carni brasate, arrosti e caccia-
gione, ma pochi sanno che il Sangiovese di
Romagna è uno dei pochi vini perfetti per
accompagnare il pesce alla griglia.
Questo, naturalmente, è possibile se il San-
giovese è vinificato in purezza.

U

BY MARY CIANCIARUSO

In Romagna
esiste la Strada del
Sangiovese, l’arteria
color vinaccia.

VINI ITALIANI
VINI ROMAGNOLI
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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

Hops! Un vero e proprio
birrificio in miniatura

dove vengono prodotte birre arti-
gianali pensate per soddisfare i
consumatori più esigenti, tutte
non pastorizzate e non filtrate...
Hamburger artigianali, carni di
prima qualità, piatti etnici, colora-
tissime insalate e dolci fatti in casa.
Hops! è collocato proprio sul
porto canale di Riccione, il luogo
ideale dove trascorrere una piace-
vole serata con gli amici o in fami-
glia. Aperto tutte le sere.
Domenica aperto anche a pranzo.

Riccione - Porto Canale
Info 0541.607920
www.birrahops.com 

HOPS!
BIRRERIA - RESTAURANT

L'idea di un chiosco, diventata pro-
fessione, quando la cultura conta-
dina, racconta piatti della tradizione

romagnola, il pesce che abbiamo imparato a
conoscere. Amanti del fritto misto, dei
primi, della piadina, vi aspettiamo.

Via Cesare Battisti
Lungomare della Repubblica
Zona spiaggia 68 - Riccione
Tel. 0541.606692

RISTORANTE BAR FRENK
RISTORANTE - 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

RESTAURANT

MANGIARE BERE SAPERE



Dove la dolce vita riminese
pulsava nelle estati del boom,
a Marina Centro, vicino alla

fontana dei Quattro  cavalli, ha
aperto un locale dalle caratteristiche
evocazioni felliniane: “E Pataca”.
Osteria, in cui si serve zuppetta di
moscardini con polenta, crudité,
mezzo pacchero al torchio con
astice ecc. La pasta è rigorosamente
fatta in casa, e i sapori sono di
quelli indimenticabili. 

Viale Antonio Beccadelli, 5
Rimini - Info 0541.21493

OSTERIA E... PATACA
RISTORANTE PIZZERIA

Vi aspettiamo tutti i giorni a pranzo, aperitivo, cena e
dopocena per un viaggio culinario Locale ed interna-
zionale, accompagnato da cocktail sartoriali firmati

Charles Flaminio.

Viale Amerigo Vespucci 33 - Rimini - Marina centro 
Info 0541.207289

RICETTE IMMORALI
THE URBAN TRAVELLER’S BEST PLACE

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



Via C. Battisti - Lungomare della Repubblica
Zona spiaggia 68 - Riccione - Tel. 0541.606692

RESTAURANT ON THE BEACH
Fish specialties



Pelle liscia, capelli sani e labbra morbide: ecco come affrontare l’affascinate
e fulgida stagione in modo naturale e con la marcia giusta

autunno! Bando a tristezza per il ri-
torno al lavoro e soprattutto all’idea
del “grigiore”: facciamoci ispirare
dai colori del foliage oppure cocco-
liamoci gustando deliziosi piatti a
base di zucca e cartocci di caldarro-
ste. E se vogliamo che la bellezza
della natura si rifletta anche su di

noi, mettiamo in pratica le strategie adatte.
È vero che in autunno i capelli tendono a diradarsi, ma
spesso la situazione peggiora per gli stessi motivi per cui
inaridisce la pelle: alimentazione squilibrata, scarsa ossi-
genazione. E poca luce che rallenta tutte le funzioni vi-
tali. Per rimediare, la prima cosa è sostituire pane, pasta e
cereali raffinati con la loro versione integrale, in modo da
rifornirsi di biotina (vitamina B7) necessaria alla sintesi

della cheratina. Per stimolare la circolazione sanguigna e
l’irrorazione dei follicoli è utile massaggiare il cuoio ca-
pelluto con olio di sesamo leggermente riscaldato e mi-
schiato con 3 gocce di olio essenziale di rosmarino. 
Per la pelle lo scrub è fondamentale in questo periodo.
Contrariamente a quanto si crede, eliminare lo strato su-
perficiale di cellule morte aiuta la pelle a ritrovare vitalità
e splendore, così anche  l'ultima abbronzatura di stagione
diventa più bella.  In ultimo non dimentichiamo la pale-
stra: se abbiamo scelto attività cardio, il sudore ci aiuterà
a liberarci delle tossine in eccesso, mentre se abbiamo
preferito un corso di yoga o pilates, il relax di quei mo-
menti non potrà che tradursi in un viso dall'aspetto più
disteso e rilassato.  Insomma cogliamo tutta la positività
di questa stagione e immergendoci nella sua affascinante
atmosfera sarà impossibile coglierne la magia.

RISVEGLIO D’AUTUNNO

È
A CURA DI MARY CIANCIARUSO

Le MANI saranno
le PRIME ad essere
colpite dal FREDDO:
un consiglio
tutto NATURALE?
Una maschera
IDRATANTE a base
avocado, MIELE e
olio d'oliva da
applicare almeno
una VOLTA a
settimana
per circa un
QUARTO D'ORA.  
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BENESSERE





uando si parla di vacanze rilas-
santi in luoghi balneari è molto
probabile che salti fuori il nome

di una nazione dei Caraibi. Fra queste, le
isole Bermuda sono diventate ormai da
anni sinonimo di paradiso terrestre: me-
rito delle spiagge rosa, del mare limpido
e dell'atmosfera pacifica che si respira in ogni angolo dello stato
circondato dall'oceano Atlantico. Di fatto ancora un possedimento
britannico nelle Americhe, Bermuda è una nazione composta da
138 isole, ma solo una ventina di queste è abitato. Visitarle tutte
è quasi impossibile, anche perché molte di esse sono poco più
che degli scogli. Quelle più grandi offrono però una serie di at-
trazioni naturali che non fanno altro che confermare l'associa-
zione Bermuda - vacanze da sogno. Le isole Bermuda fanno parte
dei Caraibi, ma il loro clima non è molto simile a quello degli

altri stati della zona. Infatti la stagione migliore per andarci è
l'estate: da aprile a fine settembre troverete sole e temperatura
mite, l'ideale per rilassarsi in spiaggia. Durante l'autunno e l'in-
verno la temperatura si abbassa, soprattutto quella dell'oceano,
quindi fare un bagno non è consigliabile. I prezzi degli alberghi
e resort saranno però più bassi sotto Natale e Capodanno. La tanto
temuta stagione degli uragani e delle piogge tropicali è di solito
a giugno, ma per la sua posizione vicino alla costa degli USA,
Bermuda non è colpita in modo pesante.

Q
Le BERMUDA: lusso, 
fascino e MISTERo
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lontane da tUtto. Un veRo PaRadiso teRRestRe.



cco una breve
descrizione delle
isole più belle.
st. geoRge -
Le isole più grandi

di Bermuda sono
sette e formano quello che è il ter-
ritorio principale della nazione. Se
arrivate in aereo, atterrerete nel-
l'unico aeroporto di Bermuda,
chiamato L.F. Wade Airport. La
pista si trova sull'isola di St. Ge-
orge e prima di recarvi verso la ca-
pitale Hamilton vale la pena fare
un giro della zona. Oltre ai lidi, c'è
anche una torre Martello, costruita
dall'impero britannico nel 19esimo
secolo come punto di guardia sul-
l'oceano.
st. davis - Anche questa in pas-
sato usata come avamposto mili-
tare dall'impero britannico, St.

Davis oggi offre molte spiagge an-
cora non troppo affollate. Da visi-
tare quella vicina al faro, nel punto
più a est di Bermuda.
Main island - La capitale delle
Bermuda è Hamilton e si trova
proprio su questa isola, la più
grande. Le case colorate su Front
Street sono un esempio tipico del-
l'architettura originale dell'isola,
ma sono ovviamente le spiagge
l'attrazione migliore. Quella chia-
mata John Smith Bay è reputata un
luogo immancabile per chi ama lo
snorkeling, grazie alla purezza
delle sue acque. Sempre su Main
Island, non può mancare una visita
alla spiaggia di Astwood Cove.
Spiaggia di colore rosa, ci si arriva
dopo un percorso a piedi non per
tutti. Una volta giunti lì però, ver-
rete ripagati con una vista incredi-

bile e la possibilità di vedere anche
uccelli tropicali
soMeRset - Se Hamilton è
troppo affollata di turisti, un salto
nella qui vi metterà a stretto con-
tatto con gli abitanti delle Ber-
muda, di solito cordiali e gentili
con i visitatori. Dopo esservi fatti
qualche amico locale, fatevi indi-
cate la via per la spiaggia di Hog
Bay, un vero e proprio Eden.
isole iReland - Altre due delle
isole che compongono il territorio
principale di Bermuda sono chia-
mate Ireland Nord e Sud. Gli ap-
passionati di snorkeling troveranno
un'altra meta da sogno nella zona
del villaggio Sandy. Lì esiste un
cosiddetto Snorkel Park che vi per-
metterà, dopo aver indossato l'at-
trezzatura corretta data da vari
istruttori della zona, di vedere da

vicino pesci, fondali e anche qual-
che cannone e resto di imbarca-
zione affondato nei secoli scorsi.
boaz - un’altra isola "principale"
è anche la più piccola e si chiama
Boaz. Situata in mezzo alle due
Ireland, ci si arriva facilmente gra-
zie a due brevi ponti. Oltre a varie
dune di sabbia, sono presenti dei
vecchi hangar militari ora in disuso
che danno un tocco fatiscente ma
pieno di storia all'isoletta.
nonsUcH - La traduzione del
nome di quest'isola è qualcosa
come "non ne esiste una uguale":
questo perchè in quest'area abitano
degli uccelli endemici molto rari.
Fra questi la nitticora capogiallo e
il cahow, l'uccello simbolo delle
Bermuda. L'isola è considerata un
luogo molto importante per gli or-
nitologi di tutto il mondo.

E

Incantevoli, piccole isole
molto british: un paradiso ritmato

dalla musica reggae. Una delle località
preferite dal jet set mondiale.



ARREDARE di MARY CIANCIARUSO

endere accogliente una casa dallo stile nordico
è possibile anche senza stravolgere quelle ca-
ratteristiche di leggerezza e pulizia che sono
nel Dna dello stile scandinavo. Basta scaldare
il rigore del design scandinavo con piccoli toc-
chi di colore rubati allo stile etnico. La Natura
in tutte le sue espres-

sioni: ecco la protagonista dello stile del de-
sign 2019. A partire dall’”Etnico”,  la
tendenza vede il grande utilizzo del legno
per realizzare mobili  e complementi e i co-
lori, che vedranno in prima fila il verde e le
sue sfumature, oltre a palette che interpre-
tano gli elementi base ovvero terra, acqua,
aria e fuoco: sarà un anno ecologico. Anche
nelle case più “minimal”, complementi di
arredo in stile selvaggio, tappeti con motivi
geometrici dai colori accesi, lampade in
bambù e mobili in legno antico. Lo stile nor-
dico come scelta per arredare casa sta mie-
tendo sempre più successo a livello globale,
affermandosi per la semplicità ed il calore
che l’elemento naturale sa trasmettere. Tut-
tavia, con le sue linee pulite e la sua luce ac-
cecante, a prima impressione può sembrare
inconciliabile con le forme sinuose e le sfu-
mature calde dell’etnico. Nulla di più sba-
gliato: è un abbinamento azzeccatissimo. La
palette cromatica dei paesi scandinavi, gio-
cata sulle sfumature del bianco e del legno
naturale, si sposa a meraviglia con gli ac-
centi colorati di cuscini dalle fantasie ara-
beggianti. Oppure con le linee morbide e
sinuose di porte in stile “maghrebino”. La
luce calda e avvolgente delle lanterne trafo-
rate conferirà all’insieme un tocco sugge-
stivo, tipicamente esotico. Lo stile nordico
ha come qualità fondamentali sobrietà, eleganza e funzionalità.
L’importanza attribuita agli spazi, alle forme e ai colori ha molti
punti in comune con quello che viene generalmente classificato
come stile minimal: grande rilevanza viene data all’ampiezza degli
ambienti, alle linee semplici e squadrate, ai colori chiari e alle to-
nalità sobrie per creare luoghi luminosi e aperti, con l’aggiunta di
un richiamo particolare alla dimensione rustica della natura incon-
taminata dei Paesi Scandinavi.  Ma l’ interior designer americano

Albert Hadley diceva: “Arredare non significa comporre scenogra-
fie, ma creare una qualità di vita, una bellezza che nutre l’anima”.
Allora perché non “contaminare” con materiali stile etnico in legno,
bambù, pelle, rattan e altre fibre naturali  e le tinte forti del rosso,
arancio, marrone, verde, blu. 

PeR il living conta
l’accessoRio
Arredare casa in stile nordico con un tocco et-
nico è sempre una soluzione di gran fascino, so-
prattutto per il gioco di colori, tra il bianco
assoluto, i naturali e i caldi. Per la zona living
si potrà giocare sulla presenza e l’alternanza di
tutte le nuaces con elementi di arredo stile nor-
dico dal design semplice. L’accostamento
ideale? Tappeti, lampade e accessori dalle calde
tinte etniche per donare calore alla stanza.
Adatti a una casa in stile nordico, che mixa mo-
bili etnici con il design scandinavo, le piante
verdi da sistemare in portavasi che strizzano
l’occhio alle atmosfere africane: per adottare un
arredamento etnico moderno bisogna giocare
con i dettagli.

Mix and MatcH,
ancHe in cUcina
Amato da molti e diventato famoso per pro-
porre un modo di vivere la casa essenziale, ma
non per questo meno accogliente, lo stile scan-
dinavo si è guadagnato negli anni un posto tra
le tendenze di arredamento più in voga. E
quale stanza più della cucina incarna alla per-
fezione lo spirito di condivisione e calore ce-
lebrato da questo stile, tra spazi ampi e
illuminati e un’attenzione particolare alle
linee, i materiali e i dettagli? Si parte da una

base molto minimal in cui la luce gioca un ruolo fondamentale,
per poi concentrarsi su pavimenti e componenti in legno giocando
con un arredamento essenziale e funzionale, dettagli decor e colori
tenui. Ma per creare uno stile unico e offrire un tocco di  etnico
basterà  mixare tessuti orientaleggianti, statuette tribali, lanterne e
lampadari dal fascino marocchino e tanti altri elementi e tocchi di
interior design che vanno d’accordo con arredi moderni e minimal,
tipici del nordic style.

R

Design etnico: sarà
un anno “ecologico”

Nordico o etnico? Sono sempre di più i progetti contemporanei
che uniscono design moderno, materiali naturali

e manifatture locali: ciò che dà personalità allo spazio
è l’elemento che rompe, sorprende e fa sognare
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LIKE A
DANDY LADY!

LE ISPIRAZIONI
DALLE SFILATE
E GLI OUTFIT 

In pole position i long dress super
svolazzanti da “no filter”

arà un autunno colorato: un caleidoscopio riverbera sugli abiti e gli ac-
cessori più glam. Colori che esaltano le silhouette e le rendono spe-
ciali. Già, perchè le collezioni per l’autunno inverno 2019 2020 sono il
tripudio di colori che esplodono letteralmente sulla stoffa e sugli altri
materiali. La parola d’ordine? Stupire! Sono tante, insomma, le nuance

da indossare per i prossimi mesi che renderanno le tue giornate meno grigie. Perché,
si sa, la cromoterapia può essere il punto di forza per essere felici! Così gli abiti sa-
ranno essenzialmente femminili e si alternano i completi alla garçonne e dal gusto
androgino. Ma non solo. Dalle borse alle scarpe, ce ne sono per tutti i gusti (e i look!)
agli accessori più glam che renderanno prezioso anche l’outfit più semplice.

s

GUCCI
Il cappello in pied

de poule si arricchisce
del logo GG nel

contemporaneo mix
di metalli color oro e
argento. Tessuto con
filati in lana bianca e

nera, il pattern grafico
definisce i look della
collezione Autunno

Inverno 2019 ed è
reimmaginato in nuove
silhouette, palette cro-
matiche o dimensioni.

Ottobre, è tempo di guardare alla moda
della nuova stagione in arrivo: lo stile
dandy! Ma come rendere femminili i capi
tipicamente maschili ? Non bastano una
giacca e una camicia, lo stile dandy è ri-
cerca di eleganza e raffinatezza, è nei modi
e nel portamento. Sempre più di tendenza
è la declinazione di questo stile al femmi-
nile: anche lei con gilet, pantaloni, cappello
e stoffe dal gusto retrò, british e un po’
snob, ma rese sensuali e femminili da al-
cuni accorgimenti. Come? Tweed e com-
pleti coordinati,  pantaloni grigi, i gilet, i
colori, magari accompagnati da una fem-
minile trasparenza per essere una perfetta
dandy lady, raffinata ed elegante.

oscar Wilde, Charles Baudelaire
o Gabriele d’Annunzio docet:

ecco la declinazione al femminile

BY MARY CIANCIARUSO

sarà un autunno a colori

FASHION



Tendenza pelle: un evergreen 

Cappotto:
i modelli must have  

altò, mantelle, long coat extra size e vesta-
glie super comfy, quali saranno i cappotti da
donna che indosseremo presto? Se il cap-
potto è il capo chiave di ogni look invernale,
sarà arduo scegliere tra i tantissimi modelli.
La mantella cappotto torna in grande spol-

vero sulla scia del macro trend della moda anni 70. Il cappotto
nero non sarà più come in passato ma si caricherà di nuove
energie, mentre la pelliccia sintetica e il cappotto teddy conti-
nueranno a farla da padrone tra sfumature nuove e texture into
the wild. Strizzano l'occhio agli Anni 80 e assumono uno stile
powerlook: cappotti con spalle bombate e dai volumi boxy.
Inoltre cappotti lunghi e XL in lane Principe di Galles, capi-
spalla in soffici tweed a quadri, i classici dalle silhouette slan-
ciate e minimali, o maxi coat dai tessuti spigati o in stile
grisaglia, extralarge da portare con cintura annodata.

P

a Mano, PocHette
e Mini: ecco la boRsa
PeR l’aUtUnno
Tracolle, secchielli, shopper, mini bags:
le nuove borse must have dell'autunno

A tutte le bag addicted, ecco le nuove tendenze autunno in-
verno! Sulle passerelle sfilano borse in tessuto e in pelliccia.
Riconfermate per la stagione invernale le borse crossbody.
Largo spazio a pochette di tutte le dimensioni, ma rigorosa-
mente eleganti. Quest’anno la moda trova ispirazione nelle in-
confondibili linee e forme del passato: manico corto e la forma
a trapezio per le borse a mano “da zia”, mentre quelle a tracolla
e le shopping bags giocano con le proporzioni. Se le prime scel-
gono di ridurre il loro volume per focalizzarsi meglio su fibbie
logo più o meno grandi, le seconde si espandono a dismisura.
Ma il must dell'autunno sono le it- bag di stagione: borse mini,
micro o nano, dalle tracolline alle doctor bag, boxy bag, sec-
chielli e handbag XXS fino alle pochette da sera,  super femmi-
nili come le loro origini e le dive Anni 50 60 che le sfoggiavano.

I modelli vanno dal classico chiodo
corto al lungo in pelle o in coccodrillo

DIOR
Pochette marsupio

Saddle in pelle
di vitello ultra mat.

CHANEL - Cappotto dalle linee asciutte, tweed di lana, fibre miste & alpaca, Ecru, nero & grigio.

La pelle sarà indubbiamente un elemento
immancabile per essere al top la prossima

stagione. Pantaloni a sigaretta, dettagli e tailleur
dall’animo classico si vestiranno di una grinta tutta

nuova grazie all’elemento “pelle”, che vedremo
anche in nuances intense e inaspettate, come i
rossi o gli arancioni. Super versatile e facile da

indossare, dona al look un tocco unico e assoluta-
mente alla moda. Dal soprabito dal taglio maxi, alla

femminile morbida mantella, la pelle sprigiona
tutto il suo essere rock e fuori dagli schemi su
completi nei toni più improbabili: per esempio

giacca e gonna al ginocchio in un rosso caldo abbi-
nato a una morbida camicia di seta color cipria.

Saranno elegantissimi e dal sapore maschile



STYLE

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
Info 0541.693277

www.baleanigioielli.it

Altamente specializzato in orologi di lusso dei più prestigiosi
brands quali Patek Philippe, Audemars Piguet e Rolex.

Nautilus Watches fonda la sua sede in Italia nel 2006
a Riccione dopo un'esperienza ventennale che ha radici molto

più lontane e che ha permesso il consolidamento di una
rete di rapporti internazionali con Buyers di fiducia.

Viale Dante, 39 - Riccione - Info 0541 1414854
www.nautiluswatches.it

TONI SANTINI STYLE

Rimini - Piazza Ferrari / Palazzo Fabbri, 22 - Info 0541.22216
Rimini - Via 4 Novembre, 36  - Info 0541.23623

Orario continuato dalle 9 alle 19.30 - Chiuso lunedì
Viale Ceccarini, 37c - Riccione -  Info 0541.083678
Via G. Garibaldi, 64 - Rimini - Info 0541.785957

BOUTIQUE

CADAMURO
PER DANIEL



S.S.16 Adriatica - Uscita Savignano Mare

N U O VA  A R E A  B I M B I
P i ù  g r a n d e ,  p i ù  i n n o v a t i v a  e  p i ù  d i v e r t e n t e .

O R A R I
Dal lunedì al  venerdì 10-13 e 16-20

Sabato, domenica e fest iv i 10-20 cont inuato



Scopri i nuovi SUV e crossover Volkswagen 
con guida autonoma di secondo livello e nuovi motori TSI

T-Family

 volkswagen.it

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

Offerte valide per contratti entro il 31.10.2019. Le vetture raffigurate sono puramente indicative. 
Dati riferiti a T-Cross 1.0 TSI Urban BlueMotion Technology 95 CV da € 17.900 (IPT esclusa). Listino € 19.000 (IPT esclusa) meno € 1.100 (IVA inclusa) grazie al contributo Volkswagen 
e delle Concessionarie Volkswagen. Valori massimi T-Cross: consumi di carburante ciclo comb. 6,3 l/100 km – CO2 148 g/km. 
Dati riferiti a T-Roc 1.5 TSI Style BlueMotion Technology 115 CV da € 21.900 (IPT esclusa). Listino € 26.100 (IPT esclusa) meno € 4.200 (IVA inclusa) grazie al contributo Volkswagen 
e delle Concessionarie Volkswagen. Valori massimi T-Roc: consumo di carburante ciclo comb. 7,3 l/100 km – CO2 179 g/km. 
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e 
successive modifiche ed integrazioni). Equipaggiamenti aggiuntivi e altri fattori non tecnici quali lo stile di guida, possono modificare tali valori. Per ulteriori informazioni presso i 
Concessionari Volkswagen è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2.

Volkswagen raccomanda

T-Cross
Da 17.900 euro

T-Roc
Da 21.900 euro

San Marino - Strada Rovereta, 52 - Tel. 0549 909 164
Rimini - Via Macanno, 45 - Tel. 0541 395 041
www.reggini.it 

Reggini Spa


