


IL TEMPO È

APERISPA
Il caldo all’aperto

AQUADIROSE WELLNESS CARE

Rendi unico il tuo tempo.
Riscopri il benessere nel nuovo spazio all’aperto. 

      

   

                
  



  

  

  

    
       

MERCOLEDÌ, VENERDI E SABATO FINO A MEZZANOTTE
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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

AMBIENTI RAFFINATI, ELEGANTI, ESCLUSIVI PER IL VOSTRO EVENTO DI NATALE

Pranzi cene aperitivi incontri di Natale  

Natale 2019

Rimini

   

   

   

   

   

   

   

      

  



 
OUTLET PER UOMO E DONNA

A PREZZI SCONTATI TUTTO L’ANNO

SS16, 169 - Misano Adriatico RN 
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30

Chiuso il lunedì - Info 0541 615176

Seguici su



CONTENUTI NOVEMBRE 2019

LA TUA DOSE
QUOTIDIANA
DI CINEMA,
TEATRO,

ARTE
LIFE STYLE

... AND MORE

18
LE MANS ‘66
LA GRANDE SFIDA
Unico�obiettivo:
sconfiggere�la�Ferrari.�
Tratto�da�una
storia�vera.

<

48
ARTE
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.

<

.it

SEGUICI SU @PRIMAFILAMAGAZINE f

65 > Ferragamo�sandalo�in�lucertola
open�toe�dal�design�contemporaneo.



CONTENUTI

NOVEMBRE 2019 - NUMERO 463

URBAN
Style / teatro
Opera, live performaces, 
eading: tutti a teatro.

on Stage
Autunno a teatro tra grandi
classici della prosa, nuove pièce
e produzioni tutte da scoprire.

mUSiCa
Il “Vita ce n’è tour” di
Eros Ramazzotti sbarca a Rimini.

Shabby ChiC:
la rigeneraZione
dell’hold Style
Mobili in legno e complementi
d’arredo usurati, tendenzialmente di
colore bianco, tra riciclo e hold style.

45

46

52

62

oPeraZione FitneSS
La voce “palestra” è già
nella lista dei buoni propositi?
Ecco tutti i trend per allenarsi bene,
“strong” e senza annoiarsi.

ChiCago
La grande metropoli del MidWest, è
una delle città più affascinanti degli
Stati Uniti d’America. Qui, oltre alla
bellezza architettonica, avrete modo di
scoprire il blues, tanta cultura e arte. 

58

60

BENESSERE

Caldo e avvolgente:
CaChemire
Glamour i cappotti-icona,
ma anche sciarpe e poncho.

64

STYLE

60

6458

52

62

Master�Media�Editore
info@mastermediaeditore.it

CONTATTI
Concessionaria�esclusiva�di�pubblicità
Master�Media�Editore
Tel.�338.8141532�-�Fax�051.711348

info@primafilacinema.it

www.primafilamagazine.it

facebook.com/primafilamagazinef

@primafilamagazine

Redazione:�Via�Curiel,�9
40013�-�Castel�Maggiore�(BO)
Fax�051.711348

Autorizzazione Tribunale
di Rimini del 13/9/00
Iscr. Reg. Stampa n. 19/00
Vietata la riproduzione anche
parziale di testo e foto.
Copyright 2019 ©

Direttore�Responsabile
Francesco�Billitteri
info@mastermediaeditore.it

Amministrazione:
info@primafilacinema.it

Grafica�e�Impaginazione:
Elena�Montebugnoli�(BO)
Tel.�051.4177420
Stampa:�Gamberini�s.a.s
Castel�Maggiore�(BO)

COLLABORAZIONE

Sara�Grandi
Mary�Cianciaruso

Pietro�Fratta
Simone�Carozzo
Sandro�Savarese
Daniela�Pagano,

Walter�Carelli
Riccione�Terme

Salvo�accordi�scritti,
la�collaborazione�a

questo�giornale�è�da
considerarsi�del�tutto

gratuita�e�non�retribuita.



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 - SAN G. IN MARIGNANO (RN) - TEL. 0541 957697  - WWW.CENTRODELLACERAMICA.IT

PASSIONE
+

MATERIA
=

DESIGN
SOSTENIBILE

D
AV
ID
EC
O
N
TI
D
ES
IG
N
.IT



l film diretto da Simon
Curtis, è la trasposizione
cinematografica del best
seller “L'arte di correre

sotto la pioggia” scritto
da Garth Stein.

È la storia del pilota da corsa Danny
(Milo Ventimiglia), raccontata con gli
occhi del suo cane, il Golden Retriever
Enzo. Tra i due è stato subito feeling.
Sin da cucciolo, Enzo ha imparato le
lezioni di vita del suo proprietario, vi-
vendo passo dopo passo accanto a lui;
lo ha visto correre in pista, insegnare a
nuovi piloti e innamorarsi di Eva
(Amanda Seyfried). Enzo è il migliore
amico, il compagno ideale e il testi-
mone di nozze di Danny, i due insieme
hanno affrontato le gioie e i dolori,
cercando di sorridere sempre senza
mai abbattersi. Il cane è lì a ogni vitto-
ria sul podio o quando Eva dà alla luce
la piccola Zoe, la figlia di Danny, ma è
anche un sostegno morale durante le
sconfitte del suo padrone e in uno dei
momenti più tragici della sua vita,
quando l'uomo deve lottare con la ma-
lattia e la morte, che improvvisamente
irrompono e destabilizzano la sua esi-
stenza. Mentre Danny cerca di supe-
rare i tristi eventi e i conseguenti
ostacoli, il suo fedele amico è sempre
pronto, a suo modo, a ricordargli che
non deve smettere di combattere. Ri-
manendo al suo fianco, Enzo lo por-
terà a credere di nuovo in se stesso,
ma neanche una forte amicizia, come
la loro, può durare per sempre...

i

REGIA: SIMON CURTIS

CAST: MILO VENTIMIGLIA, AMANDA SEYFRIED,
GARY COLE, KATHY BAKER, MCKINLEY

BELCHER III, MARTIN DONOVAN, KAREN

HOLNESS, AL SAPIENZA, RYAN KIERA

ARMSTRONG, ALIZA VELLANI, ANDRES JOSEPH

GENERE: COMMEDIA, DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: 20THCENTURY FOX

Attraverso il legame con il suo proprietario, l’aspirante pilota di Formula 1
Denny, il golden retriever Enzo apprende che le tecniche necessarie in pista
possono essere utilizzate anche per navigare nel viaggio della vita.

Attraverso i miei occhi.
La vita spiegata da un cane. 

DAL 7 NOVEMBRE AL CINEMA
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Motherless
Brooklyn
I Segreti

città
edward norton torna Per la SeConda volta alla regia doPo “tentaZioni
d'amore". Portando SUllo SChermo e SUlla SUa Pelle il riadattamento di
Un romanZo SUlla new york degli anni 50. Un deteCtive CerCa di SCoPrire
la verità Che Si Cela dietro all’omiCidio del SUo UniCo amiCo. 

ew york, 1954. Lionel Essrog lavora presso il
detective privato Frank Minna, che l'ha salvato
da un orfanotrofio insieme ai suoi compagni del-
l'agenzia di investigazioni. Lionel ha una memoria

prodigiosa e una capacità estrema di collegare i
puntini, qualità che, insieme ad una lealtà incrollabile,

l'hanno reso molto caro al suo capo. Purtroppo però è anche affetto
dalla sindrome di Tourette, che gli fa sentire nella testa la voce di
uno spiritello anarchico che lo chiama Bailey e gli fa produrre
suoni, versi e parolacce totalmente fuori controllo. La frammenta-
zione caotica che Lionel ha in testa fa il paio con il puzzle che dovrà
affrontare quando Frank Minna verrà ucciso, e lui dovrà scoprire il
motivo e i mandanti di quell'omicidio: e al centro del puzzle troverà
anche Laura, una bella attivista per i diritti della comunità afroa-
mericana. Secondo lavoro da regista di Edward Norton che arriva

a quasi vent'anni di distanza dal primo. La storia è tratto dal libro
omonimo di Jonathan Lethem, autore conosciuto anche per un
altro famoso adattamento cinematografico di una sua opera: "A
Scanner Darkly - Un oscuro scrutare" (2006), con Keanu Reeves e
Robert Downey Jr. Il film vanta un cast di livello altissimo: con Nor-
ton, troviamo infatti anche Bruce Willis e Willem Dafoe. Arricchi-
scono il gruppo pure Gugu Mbatha-Raw, Bobby Cannavale e Alec
Baldwin. Tutti insieme formano un gruppo di attori eterogeneo che
mescola talento ed esperienza, a cominciare soprattutto dal trio
Norton-Willis-Dafoe che farebbe le fortune di qualunque regista. 

diretto da
edward norton
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DAL 7 NOVEMBRE AL CINEMA

di una  



REGIA: EDWARDNORTON - CAST: EDWARDNORTON, BRUCEWILLIS, BOBBY CANNAVALE, LESLIEMANN, WILLEMDAFOE,
GUGUMBATHA-RAW, ETHAN SUPLEE, ALEC BALDWIN, KENNETHWILLIAMS, FISHER STEVENS, DALLAS ROBERTS, CHERRY JONES

GENERE: DRAMMATICO, NOIR - DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. PICTURES

ADVISED



      



orino, 1996. Luigi, im-
piegato postale con la
passione per il lusso e
le belle donne, ha

sempre sognato la
baby pensione e una vita

in vacanza in Costa Rica. Quando il
sogno si dissolve scopre di essere di-
sposto a tutto, persino a rapinare il fur-
gone portavalori che guida tutti i
giorni, perché la svolta della vita è pro-
prio lì, alle sue spalle e il confine fra
l’impiegato modello e il criminale è ve-
ramente sottile. Anche se dovrà rinun-
ciare ad Anna, la seducente ragazza
incontrata in una notte sfrenata. Un
colpo grosso, un piano perfetto. Niente
armi. Niente sangue. Un disegno crimi-

nale per cui avrà bisogno dell’aiuto del
suo migliore amico Luciano, ex postino
quarantenne insoddisfatto, e soprat-
tutto dell'ambiguo collega Alvise, tutto
casa e famiglia e con una vita apparen-
temente senza scosse. Nella banda
anche un ex pugile, il Lupo, tutto mu-
scoli e poche parole, legato a Gina, una
donna forse troppo bella e forte per lui,
e a Boutique, un couturier d’alta moda
con un’insospettabile doppia vita. 

REGIA:VINCENZO ALFIERI

CAST: FABIO DE LUIGI, EDOARDO LEO,
GIAMPAOLOMORELLI, GIUSEPPE RAGONE,
MARIELA GARRIGA, MATILDE GIOLI, SUSY
LAUDE, GIANMARCO TOGNAZZI

GENERE: NOIR

DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

GLI UOMINI
D’ORO
IL CRIMINE NON È PER TUTTI E PER DEGLI UOMINI QUALUNQUE SI PUÒ RIVE-
LARE UN GIOCO FIN TROPPO PERICOLOSO. TRATTO DA UNA STORIA VERA.

t

Nel tentativo di ritrovare
il figlio da tempo perduto e di

sopravvivere ai rigori di un
terribile inverno, Leonzio, il

Grande Re degli orsi, decide di
condurre il suo popolo dalle
montagne fino alla pianura,

dove vivono gli uomini. 

dALL’indimentiCAbiLe
LibRo di dino bUzzAti

� Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo
perduto e di sopravvivere ai rigori di un ter-
ribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli
orsi, decide di condurre il suo popolo dalle
montagne fino alla pianura, dove vivono gli
uomini. Grazie al suo esercito e all'aiuto di
un mago, riuscirà a sconfiggere il malvagio
Granduca e a trovare finalmente il figlio
Tonio. Ben presto, però, Re Leonzio si ren-
derà conto che gli orsi non sono fatti per vi-
vere nella terra degli uomini.

REGIA: LORENZOMATTOTTI

VOCI: TONI SERVILLO, ANTONIO ALBANESE, LINDA
CARIDI, MAURIZIO LOMBARDI, CORRADO INVERNIZZI,
ALBERTO BOUBAKARMALANCHINO, BEPPE CHIERICI,
CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA

DI ANDREA CAMILLERI - GENERE: ANIMAZIONE

DISTRIBUZIONE: BIM DISTRIBUZIONE

LA FAMOSA
INVASIONE DEGLI

ORSI IN SICILIA 
Presentato al Festival di Cannes 2019

nella sezione Un Certain Regard

DAL 7 NOVEMBRE AL CINEMA
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Nel 2100, quando l'umanità ha
abbandonato la terra, una colo-
nia di creature stravaganti pro-
spera ancora negli abissi più
profondi dell'oceano. Profondo,
un avventuroso polpo "dumbo" e
l'ultimo della sua specie vive lì
con i suoi due amici incondizio-
nati: Evo, un pesce pescatore
nerd e maldestro, e Alice, un

gamberetto nevrotico d'alto
mare. Quando un incidente di-
strugge la loro casa, il guardiano
dell'abisso, The Kraken, invierà a
Deep e ai suoi amici un perico-
loso viaggio alla ricerca di una
nuova casa. Nella loro missione,
saranno raggiunti da Maura -
una vorace murena - e insieme
viaggeranno in posti incredibili
come la città sommersa di New
York, il Titanic o l'Artico, affron-
tando nemici formidabili e situa-
zioni esilaranti. Saranno in grado
di riportare gli oceani al loro an-
tico splendore? . 

REGIA: JULIO SOTO GURPIDE

GENERE: ANIMAZIONE, AVVENTURA

DISTRIBUZIONE: M2 PICTURES

JENNIFER LOPEZ A CAPO DI UNA GANG DI POLE DANCE CHE HA MESSO NEL MIRINO GLI SQUALI DELLA FINANZA.
IL FILM CELEBRA LA FEMMINILITÀ, L’EMPOWERMENT E LA SOLIDARIETÀ FEMMINILE.
� Il film è ispirato alla storia vera
raccontata dalla giornalista Jes-
sica Presler in un celebre articolo
per il New York Magazine, quella
di un gruppo di spogliarelliste
che, come moderne Robin Hood,
hanno reagito alla crisi economica
del 2008 ideando una truffa inge-
gnosa ai danni di ricchi banchieri
di Wall Street. Con un cocktail di
ecstasy e ketamina, le donne dro-
gavano i loro facoltosi clienti per
accumulare enormi spese sulle
loro carte di credito. La regista e
sceneggiatrice del film Lorene
Scafaria ha riunito un cast d’ecce-
zione: accanto alla magnetica
J.Lo danzano Constance Wu
(Crazy & Rich), Lili Reinhardt (Ri-
verdale), Keke Palemer e le rapper
Cardi B e Lizzo.

REGIA: LORENE SCAFARIA
CAST: JENNIFER LOPEZ, CONSTANCE

WU, JULIA STILES, CARDI B, KEKE PAL-
MER, LILI REINHART - GENERE: DRAM-
MATICO - DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL

PICTURES / LUCKY RED

Deep
UN’AVVENTURA
IN FONDO AL MARE

LE RAGAZZE
DI WALL STREET

PARASITE
PALMA D’ORO A CANNES 
Il film diretto da Joon-ho Bong, è
un dramma che racconta la storia
della famiglia Kim, formata dal
padre Ki-taek, un uomo privo di
stimoli, una madre, Chung-sook,
senza alcuna ambizione e due
figli, la 25enne Ki-jung e il minore,
Ki-woo. Vivono in uno squallido

appartamento, sito nel seminter-
rato di un palazzo, e sono molto le-
gati tra loro, ma senza un soldo in
tasca né un lavoro né una spe-
ranza per un futuro roseo.

REGIA: BONG JOONHO

CAST: HYE-JIN JANG, KANG-HO SONG,
LEE SUN-KYUN, CHO YEO-JEONG, CHOI

WOO-SIK, PARK SO-DAM
GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: ACADEMY TWO

DAL 7 NOVEMBRE AL CINEMA
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Unico obiettivo:
sconfiggere la Ferrari. 
La pellicola racconta la storica battaglia tra le case automobili-
stiche Ford e Ferrari per vincere la famosa gara endurance di
auto sportive, nota come 24 Ore di Le Mans. Nel 1963 la Ford
Motor Company contatta Enzo Ferrari (Remo Girone) per un
possibile acquisto, ma l'italiano interrompe presto i rapporti,
quando capisce che nell'accordo è incluso anche la Scuderia Fer-
rari. Enzo non è d'accordo, le sue auto, dopo la vittoria del 1958
alla 24 Ore di Le Mans, si aggiudicano il primo posto in ogni gara
dal 1960 al 1965. Ma Henry Ford II (Tracy Letts) non perdona
questo rifiuto e incinta il suo team, composto da ingegneri e desi-

gner, a costruire un'automobile più veloce e in grado di sconfig-
gere la Cavallino Rosso nella corsa del '66. Da qui ha inizio la ri-
valità tra Ford e Ferrari. A capo della squadra di ingegneri
incaricati di realizzare il prototipo c'è il visionario Carroll Shelby
(Matt Damon), vincitore di La Mans nel 1959 e costretto da una
patologia cardiaca ad abbandonare le corse. Reinventatosi desi-
gner e progettista, Shelby viene ingaggiato da Ford per portare
qa compimento la sfida che ha lanciato con se stesso e con Fer-
rari. Il progettista ha anche l'uomo giusto per la nuova auto, il
suo collaudatore Ken Miles (Christian Bale), un pilota inglese dal
temperamento arrogante, ma dotato di gran talento. Insieme i
due uomini combattono contro le interferenze dell'azienda per
creare un modello che rivoluzioni le leggi della fisica e riesca a
superare la Ferrari al Campionato mondiale del 1966.

UN FILM DI
JAMES MANGOLD

ADVISED

Il film segue la vicenda di un team eccentrico e determi-
nato di ingegneri e designer americani, inviati da Henry
Ford II con una particolare missione: quella di costruire dal nulla una

nuovissima automobile che possa sconfiggere il costante dominio della Ferrari
al Campionato Mondiale di Le Mans del 1966. 

Ford vFerrari Le Mans ‘66
La Grande Sfida
Tratto da una
storia vera.
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DAL 14 NOVEMBRE AL CINEMA

 

REGIA: JAMESMANGOLD - CAST: CHRISTIANBALE, MATTDAMON, JONBERNTHAL, CAITRIONABALFE, NOAH JUPE, JOSH LUCAS, JJ FEILD, TRACY LETTS,
RAYMCKINNON, MARISAPETRORO - GENERE: AZIONE, DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: TWENTIETHCENTURYFOX



ono trascorsi dieci
anni da quando Co-
lumbus, Tallahassee,
Wichita  e Little Rock
si sono incontrati,
creando uno strambo

nucleo familiare senza legami di sangue. Il
gruppo si è trasferito nel cuore degli Stati
Uniti, a Washington, e di preciso nella
Casa Bianca, che ormai abbandonata è di-
venuta la loro base operativa. Qui vivono
come una vera famiglia, continuando ad
abbattere qualsiasi zombie si trovino da-
vanti, nonostante le creature si siano evo-
lute rispetto a quelle del primo film; ora
sono divisi in tre tipologie: gli stupidi
Homer, Hawking (quelli intelligenti) e, in-
fine, la più micidiale, i Ninja.

S

Ma nel loro cammino non si imbatteranno sol-
tanto nei zombie, infatti Tallahasse e compa-
gnia incontreranno anche altri esseri umani,
sopravvissuti all'epidemia e alla carneficina dei
non morti. Tra questi ci sono la bionda Madi-
son, che creerà scompiglio tra Columbus e Wi-
chita, e la coppia formata da Albuquerque e
Flagstaff, molto simili a qualcuno che il gruppo
ammazza-zombie conosce bene...

REGIA:RUBEN FLEISCHER
CAST: EMMA STONE, WOODY HARRELSON, JESSE
EISENBERG, ABIGAIL BRESLIN, ZOEY DEUTCH, ROSARIO

DAWSON, BILLMURRAY, AVAN JOGIA, DAN AYKROYD,
THOMASMIDDLEDITCH, LUKEWILSON

GENERE: AVVENTURA, COMMEDIA, HORROR, AZIONE

DISTRIBUZIONE: SONY PICTURES ITALIA / WARNER

BROS. PICTURES ITALIA

I QUATTRO
DOVRANNO FAR FRONTE
AI PROBLEMI CHE
SORGONO QUANDO UNA
FAMIGLIA IMPROVVISATA
CRESCE E SI EVOLVE.

Moxy e i suoi amici pupazzi sono pronti a vi-
vere una grande avventura. In un mondo fan-
tasioso e ricco di colori uno strampalato
gruppo di pupazzi, morbidi, soffici e felpati,
dovrà affrontare con coraggio e determina-
zione la prova più importante della loro vita:
trovare un bambino a cui dare il proprio
amore. Per farlo dovranno sfidare il leader in-
contrastato dell’Accademia della Perfezione,
il pupazzo Lou. Riusciranno i nostri eroici pu-
pazzi nella loro impresa?   

REGIA:KELLY ASBURY

VOCI:FEDERICACARTA,
DILETTA LEOTTA, SHADE,
ACHILLE LAURO, ELIO
GENERE: ANIMAZIONE

AVVENTURA

DISTRIBUZIONE:
UNIVERSAL

PICTURES,
LUCKY RED

zombieland
doppio
colpo
Dieci anni dopo, Woody
Harrelson, Emma Stone,
Jesse Eisenberg e
Abigail Breslin di nuovo
insieme nel sequel
di Zombieland. 

PUPAZZI
ALLA RISCOSSA

SQUADRA CHE
VINCE NON

SI CAMBIA
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DAL 14 NOVEMBRE AL CINEMA
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Diventare grandi è un viaggio bellissimo

L’incredibile
viaggio

Il film racconta con la voce
unica di Fabio Volo, l'incredibile

viaggio di un piccolo cucciolo di
renna tra le meraviglie della Lapponia.
Un percorso alla scoperta di strepitosi
paesaggi immersi in una natura incon-
taminata e primitiva in cui vivono ani-
mali stupendi. Una storia narrata da
immagini uniche - raccolte in sedici
mesi durante le quattro stagioni - che
mostrano la crescita di Ailo, la piccola
renna che imparerà ad affrontare con
coraggio i pericoli della natura e a su-
perare straordinarie sfide alla sco-
perta di un mondo bellissimo.
Fabio Volo, torna al doppiaggio dopo
3 anni dall'esperienza di Kung Fu
Panda 3 e dice: “Ho deciso di raccon-
tare la storia di Ailo perche è un bel
film, perché sono genitore e voglio
che i miei figli vedano film emozio-
nanti ed educativi come questo.”

DI UN PICCOLO CUCCIOLO DI RENNA TRA LE MERAVIGLIE DEI
GHIACCI, LA NATURA INCONTAMINATA E ANIMALI STUPENDI.

Regia: Guillaume
Maidatchevsky

Voce narrante: Fabio Volo
Genere: Avventura

Distribuzione:
Adler Entertainment

UN’
AVVENTURA

TRA I
GHIACCI

�
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DAL 14 NOVEMBRE AL CINEMA

CHI LO HA DETTO CHE I GHOSTBUSTER NON ESISTONO ANCHE IN ITALIA? CHRISTIAN DE SICA FIRMA
UNA NUOVA HORROR COMEDY, UNA COMMEDIA SU UN'AGENZIA CHE VA A CACCIA DI FANTASMI. 

� Mentre dagli Usa stanno per
cominciare i lavori di Ghostbu-
sters 3 che dovrebbe rivedere il ri-
torno del cast originale del
franchise, dall’Italia arriva la ri-
sposta nostrana agli acchiappa-
fantasmi. “Sono solo fantasmi” è
infatti la nuova pellicola di Chri-
stian De Sica che lo vede nei
panni del protagonista a fianco di
Carlo Buccirosso e Gianmarco To-
gnazzi. La trama del film vede pro-
tagonisti Thomas, ex mago in
bolletta, e Carlo, napoletano, sot-
tomesso a moglie e suocero set-
tentrionali. I due sono fratellastri
che si rincontrano dopo anni a Na-
poli per la morte del padre Vitto-
rio, giocatore incallito e donnaiolo.
Scoprono di avere un terzo fra-
tello, Ugo, apparentemente un po'
tonto ma in realtà un piccolo
genio. L'eredità, agognata da Tho-
mas e Carlo, sfuma a causa dei
debiti del padre e i tre hanno una
grande idea: sfruttare la supersti-

zione e credulità napoletana, di-
ventando degli "acchiappa fanta-
smi". Proprio quando l'attività
inaspettatamente sembra avere
molto successo, lo spirito del
padre Vittorio s'impossessa del
corpo di Carlo. Thomas e Carlo si
convincono che i fantasmi esi-
stono davvero. Nel frattempo i
fantasmi catturati dal trio si libe-
rano e vanno a risvegliare il fanta-

sma di una strega che minaccia di
distruggere Napoli. Con l’aiuto del
padre i tre fratelli cercheranno di
salvare la città.

REGIA:CHRISTIAN DE SICA
CAST:CHRISTIAN DE SICA, CARLO

BUCCIROSSO, GIANMARCO TOGNAZZI,
GIANNI PARISI, LEO GULLOTTA

GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM

Nurlan (Miki Manojlović) è il mac-
chinista del treno merci che passa
sotto le montagne del Caucaso. Il
treno attraversa un piccolo quar-
tiere alla periferia di Baku, capi-
tale dell’Azerbaijan, dove il
sentiero dei binari è talmente vi-
cino alle case da coincidere esat-
tamente con la strada che separa
tra loro gli edifici. Tutta la vita del
quartiere si sviluppa sui binari,
quando il treno passa gli abitanti
corrono frettolosamente nelle pro-

prie case prendendo i loro oggetti,
tutto ciò che rimane verrà raccolto
dal treno guidato da Nurlan. A
fine giornata il compito di Nurlan
è proprio quello di restituire ai le-
gittimi propritari, tutti gli oggetti
intercettati (palloni, piume di
pollo, lenzuola). Durante il suo ul-
timo giorno di lavoro, Nurlan
trova attaccato al tergicristalli
della carrozza treno, un insolito
oggetto: un reggiseno, che met-
terà nella sua valigia e porterà
con se nel villaggio in cui vive.
Il pensiero del reggiseno e della
donna che lo ha perso, toglierà il
sonno al macchinista, che deci-
derà così di mettersi alla ricerca
della proprietaria.

REGIA:VEIT HELMER

CAST:MIKIMANOJLOVIC, DENIS

LAVANT, CHULPAN KHAMATOVA,
PAZ VEGA, ISMAIL QULUZADE, BORIANA

MANOILOVA - GENERE: COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: LAB 80 FILM

THE BRA
IL REGGIPETTO
UNA STORIA D’AMORE
CON UN FINALE INATTESO

SONO SOLO FANTASMI

P
ri

m
afi

la
| 2
4
| M

ag
az
in
e





dieci anni dalla sua elezione a sindaco di
Marina di Sopra di Cetto la Qualunque (Anto-
nio Albanese) si erano perse le tracce. Ma non
è sparito, anzi si è ritirato in esilio in Germa-
nia e ha abbandonato l'aspirazione politica
per dedicarsi ad altro. È diventato, infatti, un

imprenditore, che ha aperto una catena di successo di risto-
ranti e pizzerie. Il segreto della su fama sta anche nel pensiero
che i tedeschi hanno di lui, considerato alquanto eccentrico e
bizzarro, soprattutto a causa delle sue strambe convinzioni,
come quella secondo cui il paese alemanno è una terra di con-
quiste o quella che vuole la mafia un brand italiano di altissima
qualità. Cetto La Qualunque non si è sistemato solamente dal
punto di vista professionale, ma anche nella sfera privata. Ora
ha una bellissima moglie tedesca, un figlio e due suoceri neo-
nazisti, che lo vedono con lo stesso occhio "simpatizzante" con
cui guardano i migranti.

a

L'imprenditore, però, non ha dimenticato la sua patria, l'Italia, e presto si pre-
senta anche l'occasione giusta per farvi ritorno, la zia che lo ha accudito sin da
bambino è grave e vorrebbe che il suo amato nipote torni a farle visita prima
che sia troppo tardi. L'anziana sul letto di morte ha riservato a Cetto un saluto
speciale, è intenzionata infatti a rivelargli quali sono le vere origini. La verità sui
suoi natali cambierà la sua esistenza per sempre, quella dei suoi cari...e anche il
destino di tutti noi.

CETTO
C’È
SENZA
DUBBIAMENTE

IL NUOVO CAPITOLO DELLA TRILOGIA D'U PILU. IL FILM DI GIULIO MANFREDONIA, SEGNA IL
GRANDE RITORNO AL CINEMA DI CETTO LA QUALUNQUE, L'INDIMENTICABILE PERSONAGGIO
CREATO E INTERPRETATO DA ANTONIO ALBANESE. NON SI SAPEVA CHE FINE AVESSE FATTO
CETTO LA QUALUNQUE, IL POLITICO CALABRESE CORROTTO E SCORRETTO, DOPO LA SUA
ELEZIONE COME SINDACO DI MARINA DI SOPRA. 

GIULIO MANFREDONIA
REGIA

CON ANTONIO ALBANESE, CATERINA SHULHA, LORENZA INDOVINA, MARIA

ROSARIA RUSSO, MANFREDI SAAVEDRA, CESARE CAPITANI - GENERE COMMEDIA

DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICURES / VISION DISTRIBUTION
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ADVISED





� In un mondo in cui ormai gli smartphone e le app rappresentano una parte
della vita talmente radicata da sembrare a tratti irrinunciabile, il film immagina
la possibilità di scoprire il giorno e l’ora precisi della propria morte. È ciò che
succede alla protagonista della pellicola, un’infermiera, la quale, spinta dalla cu-
riosità morbosa e dalla voglia di partecipare a quello che sembra essere diventato
un fenomeno globale, decide di scaricare l’app Countdown e scopre di avere sol-
tanto tre giorni di vita rimanenti. All’inizio reagisce con scherno alla notizia, af-
fermando come l’app debba essere per forza un falso e come i numeri sul suo
telefono siano soltanto numeri, ma poi si rende conto progressivamente di essere
spiata e perseguitata da una figura soprannaturale legata a Countdown.

REGIA: JUSTIN DEC - CAST: ELIZABETH LAIL, CHARLIEMCDERMOTT, ANNEWINTERS,PETER

FACINELLI, TALITHA ELIANA BATEMAN, JORDAN CALLOWAY, TICHINA ARNOLD, P.J. BYRNE

AUSTIN ZAJUR - GENERE: HORROR, THRILLER - DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES

Dopo che un potente virus ha sterminato quasi tutta la po-
polazione femminile, un giovane padre (Casey Affleck)
deve far di tutto per proteggere sua figlia (Anna Pniow-
sky). Un mondo di solo uomini, lasciati ai loro peggiori vizi
e privati dell’amore, non è di certo un posto sicuro per una
bambina alla soglia delle pubertà. Padre e figlia si rifugiano
così nei boschi desolati, spacciando la piccola Rag per ma-
schio nelle rare interazioni con il mondo esterno. Presen-
tato alla 69esima edizione del Festival di Berlino l’8
febbraio 2019, “Light of My Life” segna il debutto alla regia
di Casey Affleck, premio Oscar nel 2017 per “Manchester
by the Sea”. Le riprese del film sono cominciate nel feb-
braio 2017 sulle rive del lago Okanagan nella Columbia
Britannica, Canada. Quest'opera si distingue anche per es-
sere un film apocalittico che non verte la sua attenzione
sulle rovine di città o su titaniche battaglie, ma predilige il
racconto schietto della deriva morale umana.

LIGHT OF MY LIFE
IL GENERE FEMMINILE È ESTINO.
LEI È L’ULTIMA SPERANZA.
CASEY AFFLECK DEBUTTA ALLA
REGIA CON UN DISASTER MOVIE
POST-APOCALITTICO. 

Countdown
Ormai c’è un app per tutto. Questa poi ti piacerà
da morire... E se un’app potesse dirti quanto
tempo ti rimane prima di morire? 

REGIA: CASEY AFFLECK - CAST: CASEY AFFLECK, ANNA PNIOWSKY,
TOM BOWER, ELISABETHMOSS, HROTHGARMATHEWS, TIMOTHY

WEBBER, MICHAEL CHING, THELONIUS SERRELL-FREED
GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

DAL 21 NOVEMBRE 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



Scopri tutte le
nostre proposte su

CIBECOSTRUZIONI.IT

PER
INFORMAZIONI

T. 0541.773037
CELL 333.3895829

Rimini Marebello
Via Rosmini

in piacevole contesto residenziale,
luminose soluzioni abitative in classe A

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

PARCO
ROSMINI

PROSSIMA

REALIZZAZION
E

Ampio soggiorno con cucina a vista,
camera matrimoniale, camera singola, due
bagni, giardino privato di mq. 105, garage.

TIPOLOGIA C1
PIANO TERRA ¤ 225.000

Soggiorno con cucina a vista, camera
matrimoniale, cameretta, bagno,

giardino privato di mq. 55, garage.

TIPOLOGIA C2
PIANO TERRA ¤ 180.000

Soggiorno con cucina a vista, camera
matrimoniale, due camere singole,
due bagni finestrati, ampi balconi

e loggiati vivibili, garage.

TIPOLOGIA C4 ¤ 260.000

Soggiorno con cucina a vista, camera
matrimoniale, camera singola,

due bagni finestrati, ampio balcone
e loggiato vivibile, garage.

TIPOLOGIA C6 ¤ 210.000

Soggiorno con cucina a vista, camera
matrimoniale, due camere singole,
due bagni finestrati, ampi balconi

loggiati vivibili, garage.

ATTICO C10 ¤ 280.000

PARCO
ROSMINI
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io
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GAMBERETTI PER TUTTI, racconta la
storia di Mathias Legoff, ex campione
del mondo di nuoto a cui, dopo alcune di-
chiarazioni omofobe in TV, viene asse-
gnato il compito di allenare una squadra
di pallanuoto omosessuale. Gli atleti de-
vono partecipare al Gay Games in Croa-
zia e, sebbene il loro unico obiettivo
debbano essere le qualifiche, spesso
sono più interessati a far festa che ad al-
lenarsi; è per questo che serve loro qual-
cuno che li rimetta in riga. Il viaggio
verso la Croazia, nato come una puni-
zione per le sue parole, e il rapporto in-
staurato con il team si trasformerà per
Mathias in un'occasione straordinaria: lo
porteranno a contatto con un universo
completamente diverso dal suo piccolo

mondo e un nuovo modo di vedere le
cose che farà vacillare quelle certezze su
cui aveva fondato la sua esistenza.
La pellicola rappresenta il debutto da
regista di Cédric Le Gallo, mentre per
Maxime Govare si tratta di un nuovo ca-
pitolo inserito all’interno di una filmo-
grafia all’insegna di un umorismo quasi
surreale.

� Alfred Dreyfus è  un
giovane soldato fran-
cese di origine ebrea.
Durante una  cerimonia
Dreyfus viene degradato
dal ruolo di ufficiale di
artiglieria con l’accusa
di alto tradimento.
L’esercito francese ac-
cusa il capitano di es-
sere una spia al servizio

dei tedeschi. La corte
marziale condanna Al-
fred Dreyfus per alto
tradimento: la pena da
scontare è l'ergastolo
nell’isola del Diavolo.
Dopo l'arresto del capi-
tano, Georges Picquart,
capo  dell'unità di con-
trospionaggio militare,
si rende conto che le in-
formazioni segrete arri-
vano ancora ai tedeschi:
la spia non può essere
quindi il giovane capi-
tano francese.

REGIA: ROMAN POLANSKI

CAST: EMMANUELLE SEIGNER,
JEAN DUJARDIN, LOUIS

GARREL, MATHIEU AMALRIC

GENERE: DRAMMATICO,
STORICO - DISTRIBUZIONE:
01 DISTRIBUTION

L’ufficiale
e la spia

REGIA: ÁRNIÓLAFURÁSGEIRSSON

GENERE: ANIMAZIONE

DISTRIBUZIONE: ALTRE STORIE

DISTRIBUZIONE, MINERVA PICTURES

REGIA: MAXIMEGOVARE, CÉDRIC LEGALLO

CAST: NICOLAS GOB, ALBAN LENOIR,
MICHAËL ABITEBOUL, DAVID BAÏOT,
ROMAIN LANCRY, ROLANDMENOU,
GEOFFREY COUËT, ROMAIN BRAU,
FÉLIXMARTINEZ, MAÏA QUESEMAND

GENERE: COMMEDIA -  DISTRIBUZIONE: BIM
DISTRIBUZIONE/ MOVIES INSPIRED

GAMBERETTI
PER TUTTI
DOPO AVER FATTO OSSERVAZIONI OMOFOBE, UN VICE CAMPIONE MONDIALE
DI NUOTO È CONDANNATO AD ALLENARE UNA SQUADRA DI PALLANUOTO GAY. 

� Il film racconta la storia di
Ploi, un piccolo e vivace pulcino
di piviere che desidera essere il
nuovo capo dello stormo e il pi-
viere piu' veloce di tutti. Grazie
all'aiuto del Papà, il piccolo sco-
pre presto come procurarsi da
mangiare, e per imparare a vo-
lare frequenta ogni giorno la
scuola. Un giorno il pulcino
spicca il volo ma Shadow, il mal-
vagio falco che da anni spaventa
ed attacca i pulcini inesperti, lo
cattura. Fortunatamente inter-
viene subito il Papà, che mette
in salvo il suo piccolo. Ploi, dopo
l'accaduto è molto spaventato,
non ha più stima in se stesso,
non crede più nelle sue capacità
e ha paura di volare, decide così
di non allontanarsi più dal nido
per tutta l'estate. Ma ogni anno,
durante l'inverno, gli uccelli mi-
gratori devono partire verso i
paesi caldi, viaggiando per mol-
tissimi chilometri. Arriva il
giorno della partenza ma Ploi
non trova ancora la forza per vo-
lare, un gatto lo cattura e se lo
porta a casa. Ploi riesce a fug-
gire ma non in tempo per incon-
trare la sua famiglia, che non
vedendolo più, pensando al peg-
gio, parte con il resto dello
stormo. Da questo momento ini-
zia per Ploi un viaggio avventu-
roso, che gli darà la possibilità di
diventare grande e di sconfig-
gere le sue paure. 
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d Africo, un paesino arroc-
cato nella valle dell’Aspro-
monte calabrese, alla fine
degli anni ’50, una donna
muore di parto perché il dot-
tore non riesce ad arrivare in

tempo e perché non esiste una strada di colle-
gamento. Gli uomini, esasperati dallo stato di
abbandono, vanno a protestare dal sindaco. Ot-
tengono la promessa di un medico, ma nel frat-
tempo, capeggiati da Peppe (Francesco
Colella), decidono di unirsi e costruire loro
stessi una strada. Tutti, compresi i bambini, ab-
bandonano le occupazioni abituali per realiz-
zare l’opera. Giulia, la nuova maestra
elementare (Valeria Bruni
Tedeschi), viene dal Nord, e
vuole insegnare l’italiano “se
Africo entrerà nel mondo
grazie alla strada, i ragazzi
dovranno conoscerlo prima,
imparando a leggere e a scri-
vere”. Ma per il brigante Don
Totò, quello che detta la vera
legge, Africo non può diven-
tare davvero un paese ‘ita-
liano’... Via dall’Aspromonte
è un western atipico sulla
fine di un mondo e sul sogno
di cambiare il corso degli
eventi grazie alla voglia di ri-
scatto di un popolo.

note di ReGiA
Il Sud è da sempre luogo
geografico e luogo del-
l’anima. Inferno e paradiso,

cronaca e favola. Così è questo film. Africo è
in Europa, e ci ricorda cosa, solo un secolo fa,
poteva essere la nostra terra, ma in quanto
sud assomiglia nei suoi sogni e nelle sue scon-
fitte, più che al nostro continente, a tutti i luo-
ghi ai margini del mondo. Ancora vivi, ancora
presenti, ancora disperatamente alla ricerca
di un futuro, alla porte dell’Europa. Aspro-
monte, la terra degli ultimi è l'omaggio che
Mimmo Calopresti e il suo produttore Fulvio
Lucisano fanno alle proprie origini calabresi, e
si sente in ogni scena che arriva da un pro-
fondo attaccamento alle radici e da un ge-
nuino amore per la propria terra. 

Mimmo Calopresti ci racconta una favola simbolica
e nostalgica, una narrazione semplice sull’apparteneza
al territorio. Presentato al Taormina Film Festival.

Aspromonte

mimmo
CALoPResti

Per vedere sui grandi schermi il
suo primo lungometraggio
dobbiamo aspettare il 1995,
con la seconda volta, pel-
licola con una delle sue attrici
feticcio, Valeria Bruni Tedeschi,
Marina Confalone e Nanni Mo-
retti. Da subito notato dalla cri-
tica per l'uso sapiente della
dialettica e per la capacità di
analizzare il passato prenden-
done atto con indulgenza e
senza speculazioni, Calopresti
nel 1998 atterra nelle sale ita-
liane con la parola amore
esiste, sempre con la Bruni
Tedeschi e la Confalone nel
cast, affiancate da Fabrizio
Bentivoglio e Massimo Sonetti.
Poi firma il documentario per la
tv tutto era Fiat (1999), se-
guito da Preferisco il ru-
more del mare (2000) e da
un frammento di Un altro
mondo è possibile, del
2001, anno in cui entra a far
parte della giuria del Festival di
Cannes. Mentre l'anno succes-
sivo, si presta come attore per
Francesca Comencini ne le
parole di mio padre (2002),
tratto dal romanzo di Italo
Svevo "La coscienza di Zeno".
Anche ne la felicità non
costa niente (2003), Mimmo
Calopresti si riscopre attore ac-
canto a Vincent Perez, la tanto
ammirata Valeria Bruni Tede-
schi, Francesca Neri e la
scomparsa Laura Betti. Poi ri-
cambia il favore all'attrice e re-
cita per la Bruni Tedeschi nella
sua opera prima come regista,
È più facile per un cam-
mello... (2003). Membro della
giuria al Festival di Venezia nel
2004, nel 2006 firma il suo ul-
timo documentario volevo
solo vivere che affronta il
tema della Shoah. Ritorna nel
2007 con l'abbuffata, di cui
cura il soggetto e la regia. 

REGIA: MIMMOCALOPRESTI

CAST: VALERIA BRUNI TEDESCHI,
MARCELLO FONTE, SERGIORUBINI,
MARCO LEONARDI, ROMINAMONDELLO,
FABRIZIOGIFUNI - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: ITALIAN INTERNATIONAL

FILM CONRAI CINEMA

a

La terra degli ultimi

Regista sensibile
e attento sia ai temi
sociali che a quelli
più intimi.
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LA CASA AL MARE DEI TUOI SOGNI 
NEL CUORE DI RICCIONE

METROPOL CECCARINI SUITE
Viale Virgilio, 4 -  Riccione  (ang. Viale Ceccarini, a 50 metri dal Palacongressi)
T. +39 0541 691315 -  +39 366 6564716 -  info@metropolceccarinisuite.com
 www.metropolceccarinisuite.com





MIDWAY
UN FILM DI

ROLAND
EMMERICH

Un altro kolossal per Roland Emmerich, un war movie epico.
La storica della battaglia di Midway, raccontata dai leader

e dai marinai che la combatterono. 

l regista roland emmerich torna
al cinema dopo “Independence Day -
Rigenerazione” del 2016 con uno spet-
tacolare racconto che parte dalla terri-
bile disfatta di Pearl Harbor al trionfo
nel Pacifico e lo fa con un cast varie-

gato di stelle. “Midway” è un film drammatico, sulla
vera storia della battaglia navale delle isole Mid-
way, combattuta tra giapponesi e americani tra il 4
ed il 6 giugno 1942. Il film segue le eroiche e atroci
imprese dei marinai e degli aviatori della marina
statunitense, che hanno sacrificato la loro vita nelle
acque di quel piccolo atollo nel Nord del Pacifico,
nella leggendaria e spettacolare battaglia del 1942.
Grazie al coraggio dei leader e degli eroi che si im-
molarono con audacia, quel conflitto rappresentò
un punto di svolta nella storia dopo la debacle di
Pearl Harbour che aveva devastato le flotte ameri-
cane, perchè impedì l'avanzata nipponica, cam-
biando così il corso della guerra.

CAST:WOODY HARRELSON, LUKE EVANS, DENNIS QUAID, ED
SKREIN, PATRICKWILSON, MANDYMOORE, ALEXANDER LUD-
WIG, NICK JONAS, DARREN CRISS, AARON ECKHART, JAKE
MANLEY, JAMES CARPINELLO, JAKE WEBER, TADANOBU

ASANO, MATTHEW MACCAULL - GENERE: AZIONE, DRAMMA-
TICO, GUERRA - DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES
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opo il colossale successo del primo
Frozen nel 2013, con 1.276.000.000 di
dollari d'incasso per 150 milioni di
costo, è stato subito chiaro a tutti che le
avventure di Anna ed Elsa dovessero
avere un sequel. Ricordiamo che “Fro-

zen - Il Regno di Ghiaccio”, liberamente ispirato alla fiaba
di Hans Christian Andersen: “La regina delle nevi” è il 53°
classico Disney ed ha ottenuto due Oscar nel 2014, per
Miglior Film d'Animazione e Miglior Canzone (“Let It Go”,
in italiano “All'alba sorgerò”). Frozen 2 - Il segreto di
Arendelle, ancora diretto da Chris Buck e Jennifer Lee,
arriva in sala, ma nei sei anni che lo separano dal primo
atto i personaggi hanno fatto capolino più volte in forma
audiovisiva, tralasciando il merchandising miliardario
che ha caratterizzato e continua a caratterizzare il mar-
chio dall'uscita.
Questa nuova avventura vede Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e
Sven affrontare una nuova sfida che li metterà sulle tracce
di un incredibile segreto da svelare. Sono trascorsi 3 anni
dagli eventi di Frozen - Il Regno di Ghiaccio e Arendelle
sembra aver ritrovato la pace. Elsa ha ormai imparato a go-
vernare i suoi straordinari poteri, mentre Anna è felice di
aver trovato in Kristoff l'amore che tanto sognava. Tuttavia,
la tranquillità del regno è destinata a essere turbata da una
nuova minaccia proveniente dal passato. 

D

L’attesissimo sequel di
“Frozen - Il regno di ghiaccio”
trascina i protagonisti di questo
secondo capitolo in una nuova,
incredibile avventura animata.
un film di
Chris Buck e Jennifer Lee

DAL27 NOVEMBRE AL CINEMA
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Frozen II 
Il segreto di Arendelle



Mentre le due sorelle, Olaf, Kristoff e l'alce Sven stanno
giocando, Elsa viene improvvisamente distratta da un
canto misterioso che proviene dalla foresta e che solo
lei riesce a sentire. Decide di ritirarsi nella sua stanza
per riposare, ma Anna, preoccupata per il suo strano
comportamento, la raggiunge rassicurandola con la
dolce ninna nanna che la madre, la regina Irada, cantava
loro quando erano bambine. Ma quella voce angelica che
non smette di tormentarla, finisce per risvegliare in lei
poteri legati ad alcuni spiriti incantati, gli stessi con cui
suo padre si era confrontato molti anni prima durante
una battaglia nella foresta. Quando tutti gli elementi
(fuoco, acqua, vento e terra) si abbattono sulla città di
Arendelle, Elsa e i suoi compagni d'avventura decidono
di dirigersi a nord, verso un nuovo regno dove domina
l’autunno, per scoprire la causa della morte dei suoi ge-
nitori e l'origine del suo incredibile dono.

VOCI: 
SERENAAUTIERI,
SERENAROSSI,
ENRICOBRIGNANO,
PAOLODESANTIS,
MASSIMOLOPEZ

GENERE: 
ANIMAZIONE,
AVVENTURA,
COMMEDIA, FAMILY,
FANTASY, MUSICALE

DISTRIBUZIONE:
WALTDISNEY

PICTURES

QUESTA VOLTA LA REGINA ELSA
E LA PRINCIPESSA ANNA SI AVVENTURANO
OLTRE I CONFINI DEL LORO REGNO AL FINE
DI SCOPRIRE UN ANTICO MISTERO CHE
CIRCONDA LA LORO TERRA NATIA.



iretto e sceneg-
giato da Woody
Allen il film rac-
conta la storia di

Gatsby e Ashleigh,
due studenti che

hanno intenzione di trascorrere un
weekend romantico nella Grande
Mela. Il loro progetto però svani-
sce lentamente così come len-
tamente spariscono le belle
giornate di sole, spazzate
via da un'incessante
pioggia. Ben presto
su strade diverse,
ciascuno dei due
piccioncini dovrà
vedersela con incon-
tri fortuiti e situa-
zioni insolite, che
rimetteranno in di-
scussione chi sono
realmente e cosa de-
siderano dalla vita.
Vincitore di ben quat-
tro Premi Oscar (tre
per la Miglior Sce-
neggiatura Originale
nel 1978, 1987 e 2012;
uno per Miglior Regia nel
1978), Woody Allen torna die-
tro la macchina da presa dopo "La
ruota delle meraviglie - Wonder
Wheel"  per una commedia am-
bientata nella "città che non dorme
mai", ovvero New York. La com-
media romantica era stata origi-
nariamente prevista per l'uscita
nel 2018, ma è stata archiviata da

Amazon dopo le accuse di mole-
stie sessuali mosse a carico del
regista. Tanto per aggiungere po-

lemica a polemica, un pas-
saggio della trama del film
racconta di una relazione
tra una sedicenne (Elle Fan-
ning) e un uomo maturo
(Jude Law), episodio che
avrebbe potuto rievocare le

accuse mosse verso il
regista, a questo

punto Amazon
ha preso la deci-
sione di rescin-
dere il contratto
stipulato con
Allen che preve-
deva quattro
film. Di contro
Allen ha fatto
causa ad Ama-
zon per 68 mi-
lioni di dollari,
dato che tutte le
accuse nei suoi
confronti sono
state archiviate

dalle autorità.

REGIA:WOODY ALLEN

CAST: TIMOTHÉE CHALAMET, ELLE
FANNING, SELENA GOMEZ, JUDE

LAW, DIEGO LUNA, LIEV SCHREIBER,
KELLY ROHRBACH, SUKIWATERHOUSE,
REBECCA HALL, CHERRY JONES, ANNA-
LEIGH ASHFORD, GRIFFIN NEWMAN,
TAYLOR BLACK, KATHRYN LEIGH SCOTT,
NATASHA ROMANOVA, JACOB BERGER-
GENERE: COMMEDIA, SENTIMENTALE

DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

d

Un giorno di pioggia
a new York

Un omaggio alla commedia sentimentale
della Hollywood d’oro.
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DAL 28 NOVEMBRE AL CINEMA

New York è
sofisticata, incantevole

e romantica...
Soprattutto 

quando piove.



    
  





attivi si nasce o si di-
venta? Mauro (Libero
De Rienzo), un ra-
gazzo poco più che

trentacinquenne, sta
per scoprirlo a sue

spese. La sua l’ex fidanzata Samantha
(Antonia Liskova), bella e sensuale
come poche, l’ha lasciato per un dot-
tore, ma lui non si dà pace. Vuole tro-
vare il modo di riconquistarla, ma
anche di iniziare a “vivere”. Distrutto
da lavoretti precari senza prospettive
e dalla totale assenza di un proprio
ruolo nella società, vuole ora andare
incontro al futuro a testa alta. Ma tra i
casermoni di Tor Bella Monaca, quar-
tiere difficile delle periferia romana -
dove Mauro è nato e cresciuto - la vita

è una corsa a ostacoli e perfino un la-
voro vero è un miraggio. Così, quando
due suoi amici si mettono in testa di
rapinare niente meno che la mafia ci-
nese, la tentazione di lasciarsi coin-
volgere è troppo forte. Improvvisarsi
cattivi però non è cosa da poco: lo sa
bene Romolo (Andrea Sartoretti), fra-
tello di Mauro, ex delinquente pentito
che da anni lotta per conquistare una
seconda opportunità. 

REGIA:MARCO BOCCI

CAST: LIBERO DE RIENZO, ANTONIA LISKOVA,
ANDREA SARTORETTI, LORENZA GUERRIERI,
GIORGIO COLANGELI, MASSIMILIANO ROSSI,
CARLO D'URSI, GIORDANODE PLANO,
GABRIELMONTESI - GENERE: DRAMMATICO

DISTRIBUZIONE: MINERVAPICTURESGROUP

CONRAI CINEMA EPOTENZAPRODUCCIONES

A TOR BELLA
MONACA NON
“PIOVE” MAI
CATTIVI SI NASCE O SI DIVENTA? UNA STORIA SULLA
POSSIBILITÀ O MENO DI CAMBIARE IL PROPRIO DESTINO.

C
sempre in bilico tra la grazia

divina, un dono inspiegabile e
l'ambizione scaltra, l'avidità, la
voglia di primeggiare che non si
ferma davanti a niente, neanche

ai propri sentimenti.

LA PAssione vioLentA
deLLA CReAtività
di miCheLAnGeLo

� Il film racconta la vita del genio Michelan-
gelo Buonarroti, interpretato da Alberto Te-
stone. Siamo nella Firenze agli inizi del XVI
secolo e, nonostante il grande talento e la sua
creatività definita un dono divino, l'artista è ri-
dotto in miseria e impoverito dalla sua sfida di
portare a termine il soffitto della Cappella Si-
stina. Alla morte di papa Giulio II, esponente
dei Della Rovere, l'ambizioso Michelangelo
vuole completare la sua tomba con il marmo
più fine che riesce a trovare. Ma questo com-
pito gli attira lo sguardo indagatore di Leone
X, successore sul trono pontificio e membro
della rivale famiglia dei Medici, che per te-
stare la sua fiducia gli affida la realizzazione
della facciata della basilica di San Lorenzo.

REGIA: ANDREY KONCHALOVSKIY

CAST: ALBERTO TESTONE, ORSOMARIA GUERRINI,
MASSIMODE FRANCOVICH, JAKOB DIEHL, FRANCESCO
GAUDIELLO - GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO,
STORICO - DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

IL PECCATO
IL FURORE DI

MICHELANGELO
La biografia di 

michelangelo buonarroti

DAL 28 NOVEMBRE AL CINEMA
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ONQUISTA UNA POPOLARITÀ di livello inter-
nazionale in Proposta indecente di
Adrian Lyne, in competizione con l’affa-

scinante Robert Redford. Dopo la commedia
Sonny & Peper. Due irresistibili cowboys, nel
1994 è nel discusso Assassini nati di Oliver
Stone, che esalta la sua recitazione nervosa e
fisica, abile nell'alternare pause minacciose a
scatti incontrollati. Abile anche nelle comme-
die, sperimenta spesso il registro comico, si
confronta con la satira pungente di Barry Le-
vinson che lo dirige in Sesso e potere (1997),
instant movie con Dustin Hoffman e Robert De
Niro, efficace critica alla tv invadente in Ed Tv
(1999) di Ron Howard per poi proseguire con
Incontriamoci a Las Vegas e il più interessante
After the Sunset (2004). A consacrare la versa-
tilità di Harrelson si profilano film d'autore
drammatici: nel 1996 è in Verso il sole di Mi-
chael Cimino ed è il re dell'editoria pornogra-
fica (parte che lo omaggia con una nomination
all'Oscar) di Larry Flynt - Oltre lo scandalo di
Milos Forman. Quando Michael Winterbottom
lo chiama per Benvenuti a Sarajevo (1997), l'at-
tore accetta la parte con grande entusiasmo.
Storie impegnate e tragiche che l'attore ritrova
l'anno dopo in La sottile linea rossa di Terrence
Malick e qualche anno più tardi nella vicenda
di un gruppo di donne che chiedono di poter
lavorare in miniera in North Country - Storia di
Josey (2005) con Charlize Theron. In seguito
Robert Altman lo dirige nel commovente Radio
America, lavoro testamento del grande regista
americano. Nel 2007 lo troviamo in Non è un
paese per vecchi dei fratelli Coen dove recu-
pera una recitazione misurata al servizio di una
storia esemplare. Nel 2008 riprende in mano la
commedia esilarante a fianco di Will Ferrell in
Semi-pro e in coppia con Jennifer Aniston in
Management. Un percorso artistico ricchis-
simo che non tralascia l'Italia: è il nostrano Ga-
briele Muccino a richiederlo in Sette anime. A
fine 2009 è sugli schermi di tutto il mondo con
il catastrofico 2012 di Roland Emmerich dove
prevede l'imminente fine. Lo rivedremo presto
anche nell'horror comico Benvenuti a Zombie-
land (2009) e nel drammatico The messenger
(2009) che gli fa ottenere una nomination ai
Golden Globe del 2010. Nel 2011 affianca Justin
Timberlake e Mila Kunis nella commedia Amici
di letto e successivamente entra a far parte del
cast dei film tratti dalla saga di Hunger Games,
oltre a recitare accanto a Colin Farrell e Chri-
stopher Walken in 7 psicopatici. Nel 2013 è nel
cast del film di Louis Leterrier Now You See Me
- I maghi del crimine, tornando anche nel se-
quel del 2016 diretto da Jon Chu. Nel 2017 lo
attende The War - Il pianeta delle scimmie, ma
anche il pluripremiato Tre manifesti a Ebbing,
Missouri di Martin McDonagh. 

C

a cura della REDAZIONE

LO SGUARDO PSICOPATICO DI UN “ASSASSINO NATO”,
COSTRUITO DA OLIVER STONE, È LA CIFRA STILISTICA CHE

HA PORTATO FORTUNA ALLA SUA CARRIERA ARTISTICA.
AVREBBE POTUTO FERMARSI MA HA AVUTO IL TALENTO

PER ANDARE AVANTI, SENZA IRRIGIDIRSI. UNA VERSATILITÀ,
A VOLTE POSATA MA CHE SA ESSERE SFRONTATA AL

MOMENTO OPPORTUNO, CHE LO PORTA A ESSERE UNO
DEGLI ATTORI PIÙ APPREZZATI DEL NUOVO MILLENNIO. 

HARRELSON 
WOODY





Si�sa,�novembre�è�il�mese�in�cui
aprono�le�grandi�stagioni�teatrali,�tra
cultura,�performances,�proiezioni,�rea-
dings�,�ma�anche�concerti�e�visite�gui-
date.�Ne�sanno�qualcosa�al�Teatro
Amintore�Galli,�che�ha�da�sempre
aperto�le�porte�a�chi�ne�volesse�ammi-
rare�la�sua�magnificenza.��Un�cartel-
lone�vario�tra�prosa,�musica,�opera�e
danza.�Tra�gli�altri�si�esibiranno��sul
palcoscenico�del�teatro�polettiano��Si-
mone�Cristicchi,�l’Accademia�di�Santa
Cecilia�e�l’ immancabile�opera�lirica:
“La�Norma”di�Vincenzo�Bellini.�Poi
“ La�Bella�Stagione” dello�Spazio
Tondelli:�mai�come�quest’anno�La
bella�stagione�si�lega�all’altra�grande
iniziativa�curata�da�Riccione�Teatro,�il
Premio�Riccione�per�il�Teatro,�presti-
gioso�concorso�di�drammaturgia
giunto�quest’anno�alla�55a�edizione.
A�chiudere�la�stagione,�il�recital�di
Giancarlo�Giannini.�Brillante�come
sempre�il�cartellone�del�Teatro�della
Regina�di�Cattolica con�spettacoli�di
prosa,�danza�musica�e�comico.�Il Tea-
tro�Eugenio�Pazzini�di�Verucchio
apre�le�porte�ad�un�nuovo�entusia-
smante�cartellone�con�prosa,�concerti
d’autore�e�jazz�con�protagonisti�inter-
nazionali�e�nazionali:�per�citarne�uno,
la�sorpresa�musicale�“di�casa”��Fede-
rico�Mecozzi.�Inoltre�è�nato�Opera-
streaming,�un�portale�e�un�cartellone
stagionale�di�opere�trasmesse�in�video
in�diretta�streaming,�realizzate�nei
principali�teatri�ed�enti�di�produzione
dell’Emilia-Romagna:�qui�si�trove-
ranno�approfondimenti�sul�teatro�e
sulle�opere�trasmesse�in�streaming.

ON STAGE: OPERA, LIVE
PERFORMACES, READING:
TUTTI A TEATRO

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
Teatro Galli
Rimini
29 novembre
1 dicembre 
NORMA
Tragedia lirica in due atti
su libretto di Felice Ro-
mani, tratto da Norma,
ou L’infanticide di Louis-
Alexandre Soumet con
musica di Vincenzo Bel-
lini. Il soggetto è ambien-
tato nelle Gallie al tempo
dell'Impero Romano e
presenta espliciti legami
con il mito di Medea.
L'opera, incentrata sulla
protagonista, divenne il
cavallo di battaglia di al-
cuni grandi soprani del
passato, tra cui Maria
Callas, Joan Sutherland e
Montserrat Caballé. Tut-
tavia la poliedricità del
personaggio e della sua
vocalità ne fanno uno dei
ruoli più impervi per voce
di soprano, tanto che
l'opera è oggi più famosa
che rappresentata.
Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it



2 >

3 >

4 >

5 >

6 >

3
Teatro Corte
Coriano
29 novembre  
MONTAGNE RUSSE
E’ una storia divertente e
riflessiva che diventa sem-
pre piùT misteriosa e impre-
vedibile. Domina un
intreccio di strategie raffi-
nate e crudeli e, allo stesso
tempo, un grande vuoto da
colmare. Un faccia a faccia
da vivere direttamente,
come spettatori che guar-
dano nella finestra del di-
rimpettaio. Un testo che fa
riflettere in modo diretto
come se in qualche modo
ognuno potesse vivere o
aver vissuto le stesse emo-
zioni. Ad interpretare il
protagonista maschile
saràT l’istrionico Corrado
Tedeschi che per la prima
volta saràT affiancato dal-
l’affascinante attrice e
modella riccionese Mar-
tina Colombari.
Info. 329 946 1660
www.corianoteatro.it

4
Teatro degli Atti
Rimini
20 novembre   
GLI SPOSI
Gli Sposi, romanian tra-
gedy è la storia di un'ordi-
naria coppia di potere.
Nicolae Ceausescu ed
Elena Petrescu. Entrambi
vengono dalla campagna.
Si ritrovano a militare nel
Partito Comunista. Niente
sembra distinguerli dai loro
compagni, tranne il fatto
che sono un po' meno do-
tati della media: creature
senza smalto in un mondo
senza orizzonte. Diventati
dittatori capricciosi e san-
guinari, questi Macbeth e
Lady Macbeth dei Balcani
hanno seminato la paura
nel popolo rumeno per poi
finire giustiziati davanti
alle telecamere, sotto gli
occhi del mondo, il 25 di-
cembre 1989.
Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

2
Spazio Tondelli
Riccione
22 - 23 novembre  
LA BANCAROTTA
Dopo il successo al 54°
Premio Riccione per il
Teatro, Vitaliano Trevisan
torna protagonista a Ric-
cione con La bancarotta,
spettacolo nato da un
altro suo testo giunto in fi-
nale allo storico concorso
di drammaturgia. La ban-
carotta di Goldoni ha se-
gnato una svolta epocale
nella storia del teatro; a
partire da un canovaccio
della commedia dell’arte,
infatti, gradualmente le
maschere cadono in di-
suso e inizia a delinearsi
un’idea di testo più deter-
minato. La dissolutezza
del Settecento veneziano
si moltiplica e dilaga in un
guazzabuglio amorale,
mentre la satira risulta an-
cora più comica del solito.
Merito anche di Natalino
Balasso, straordinario nel
ruolo dello sventurato
mercante Pantalone
de’ Bisognosi

Info 320 0168171
www.labellastagione.it
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5
Teatro della Regina
Cattolica
15 novembre
PENSACI,
GIACOMINO
Di Luigi Pirandello, let-
tura drammaturgica e
regia Fabio Grossi con
Leo Gullotta, Pensaci
Giacomino nasce in
veste di novella del
1915 per poi avere la
sua prima edizione tea-
trale nel 1917. Tutti i ra-
gionamenti, i luoghi
comuni, gli assiomi pi-
randelliani sono pre-
senti in questa opera.
Un testo di condanna,
condanna di una società
becera e ciarliera, dove
il gioco della calunnia,
del dissacro e del bigot-
tismo e sempre pronto
ad esibirsi. Grande bella
qualità del premio
Nobel di Agrigento nel
prevedere il futuro e
come raccontava Gio-
van Battista Vico corsi e
ricorsi storici.
Info 0541 966778
www.teatrodellaregina.it

6
Teatro Astra
Bellaria Igea Marina
29 novembre  
MISTERO BUFFO.
PARTI FEMMINILI
Prodotto da Compagnia
Teatrale Fo Rame srl, Mi-
stero Buffo è uno spettacolo
con una storia particolare
che si basa sulla resurre-
zione di testi antichi della
tradizione popolare andati
perduti. L’unica traccia rima-
sta dei canovacci di scena e
dei testi di queste giullarate
medievali sono alcuni rac-
conti annotati da qualche
scrivano appassionato di
teatro. La carta a quel
tempo era costosa e questi
appunti venivano scritti sui
bordi degli atti notarili: note
sintetiche, con il titolo delle
singole scene e poco più,
nelle quali Dario Fo e Franca
Rame riconobbero trame e
dialoghi che facevano parte
della tradizione della Com-
media dell’Arte.
Info 0541 1411345
www.teatroastrabim.it
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MOSTRE

FRIDA. VIVA LA VIDA  
MULTIPLEX LE BEFANE - RIMINI E CINEPALACE - RICCIONE

Un film documentario che mette in luce le due anime di Frida Kahlo: da una parte l'icona,
pioniera del femminismo contemporaneo e dall'altra l'artista libera dalle costrizioni di
un corpo martoriato. Tra lettere, diari e confessioni private, il docufilm diretto da Gio-
vanni Troilo propone un viaggio nel cuore del Messico suddiviso in sei capitoli, alternando
interviste esclusive, documenti d'epoca, ricostruzioni suggestive e l'immersione nelle
opere della Kahlo. Nel corso degli anni, Frida è diventata un modello di riferimento: ha
influenzato artisti, musicisti, stilisti. Nelle opere di Frida c'è un legame profondo tra do-
lore e forza, tormento e amore,  che trova una sua legittimazione perché radicato in una
terra, il Messico.Qui Frida esplora l'identità degli opposti, un dualismo che permette di
scoprire il punto di contatto tra la sofferenza delle sue vicende biografiche e l'amore in-
condizionato per l'arte. Tel. 0541 307805 - 0541 605176

ARTE
a cura della REDAZIONE

DAL 25AL 27NOVEMBRE

La mostra, allestita alla Villa dei Capolavori, segue dopo due anni
la prima esposizione dedicata alla storia della pubblicità dal 1890
al 1957, che fu l’occasione per ripercorrere la nascita e l’evoluzione
della comunicazione pubblicitaria e in particolare del manifesto,
dai primi schizzi ai bozzetti, fino al manifesto stampato.
Tel. 0521.848327

FINO AL 6 GENNAIO  
LUDOVICO CARRACCI A PIACENZA
L'arte della controriforma
DUOMO DI PIACENZA - VIA PREVOSTURA 7

Piacenza celebra Ludovico Carracci a quattrocento
anni dalla morte dell'artista con visite guidate ed
eventi collaterali. L’esposizione prevede due se-
zioni, una storico-artistica e l’altra documentaria.
Possibili visite guidate. Tel. 331.4606435

FINO AL 26 GENNAIO 
PER DOCUMENTO E MERAVIGLIA
UNA STORIA LUNGA 400 ANNI
BIBLIOTECA GAMBALUNGA - RIMINI

Ospitata nella splendida cornice delle Sale Antiche,
Galleria dell'Immagine della Biblioteca, la mostra
propone un viaggio nel tempo alla scoperta dei po-
liedrici volti della città, attraverso i preziosi codici e
le fragili carte d’archivio. Tel. 0541.704486

Chuck Close, artista internazionalmente famoso per i suoi ritratti,
dipinti in scala monumentale, ha esplorato negli anni un’ampia
gamma di tecniche compreso il mosaico. In esposizione la serie Sub-
way Portraits costituita da dodici opere, in mosaico e in ceramica af-
fiancate da opere relative come stampe, arazzi e fotografie.
Tel. 0544.482477

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.

Un prestito di 60 pezzi unici di inestimabile valore provenienti dalle
collezioni del Musée Picasso di Parigi che affronta tutto il percorso
e il pensiero creativo dell’artista spagnolo nei confronti dell’argilla.
Un’analisi delle fonti di ispirazione di Picasso, proprio a partire dai
manufatti presenti nelle collezioni faentine.
Tel. 0546.69 73 11

FINO ALL’ 8
DICEMBRE

CAROSELLO
PUBBLICITÀ E TELEVISIONE

FONDAZIONE MAGNANI
ROCCA MAMIANO DI

TRAVERSETOLO - PARMA

FINO AL 12
GENNAIO

CHUCK CLOSE
MOSAICS
MAR - MUSEO
D’ARTE CITTA’
DI RAVENNA

FINO AL 12
APRILE 

PICASSO
LA SFIDA DELLA

CERAMICA
MIC - MUSEO INTERNAZIONALE

DELLA CERAMICA – FAENZA
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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.”

Steven
Spielberg
DI anDrea MInuz
MarSIlIo
pp 184, € 12,50

Autentico inventore (e in-
novatore) di sogni del no-
stro tempo, amato e
discusso, Spielberg rap-
presenta a suo modo la
quintessenza del cinema,
che sia autoriale o di puro
spettacolo; di certo è il
più proficuo e seguito in-
trattenitore nella storia
della Settima Arte; ma ne
è il traditore (pur cre-
scendo nel pieno rinasci-
mento americano,
capeggiato da Scorsese)?
O il suo cineasta più ge-
nuino? Il libro risponde
con una rassegna ricca,
viaggiando fra i capola-
vori del grande regista.

Pupi Avati.
Sogni incubi
visioni
DI anDrea MaIolI
cIneteca
DI BoloGna
pp 363 , € 20,00

Il Signor Diavolo, di re-
cente al cinema, è la
nuova incursione horror
del regista Pupi Avati:
un'idea originale e avvin-
cente da cui ha ricavato
anche un bel romanzo e
su cui traspare il lavorio
della memoria, l'attacca-
mento alla terra natia e la
cultura del passato – pila-
stri della sua formazione
artistica ricca e variegata
che lo hanno sempre con-
traddistinto, anche nel
creare sogni o incubi.
Questo bel libro i Andrea
Maioli ne documenta la
storica formazione e l'iter
artistico. E ci ripresenta
un regista fra i più inte-
ressanti e originali del ci-
nema nostrano.

Storie per bambini
poco saggi
DI JacqueS prevert
GuanDa - pp 48, € 18

Favole sorprendenti, quelle di Jacques
Prevert, in cui gli animali si imbattono
sempre in situazioni paradossali e in
grossi guai, a causa di scelte pasticcione
in cui ogni bambino può identificarsi.
Poesia e fantasia assicurate.

Striker Force 7
Un gioco di squadra 

SalanI - pp 128, € 14,90

Cristiano Ronaldo un supereroe?
Tutto è possibile, se in una storia
per ragazzi avvincente metti un

gioco una mega agenzia segreta che
deve fronteggiare un'organizza-

zione terroristica e proteggere un
data base costruito a forma sfe-
rica... come un pallone da calcio.

L'avventura inizia!

Rimini
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19 NOVEMBRE

CALCUTTA
TEATRO NUOVO DI DOGANA - REP. DI SAN MARINO
Il tour europeo 2019 di Calcutta partirà dalla
Repubblica di San Marino. Sarà al Teatro Nuovo
di Dogana e proprio sul palco Calcutta dà tutto
il suo meglio. Anche davanti a un pubblico di
decine di migliaia di persone, Edoardo riesce a
creare intimità con i fan tramite una miscela di
sicurezza e vulnerabilità, umorismo e sincerità.

23-24 NOVEMBRE

RENATO ZERO
VITRINFRIGO ARENA - PESARO
Si intitola "Zero il folle" il nuovo progetto di Renato
Zero realizzato a Londra con la produzione e gli
arrangiamenti di Mr. Trevor Horn, che dà il nome
al nuovo tour del cantante romano. L'album di
inediti precederà i concerti che lo vedranno esi-
birsi  anche il 23 e 24 novembre a Pesaro.

29 NOVEMBRE

MIKA
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)
Dopo due anni di pausa in cui l’artista si è dedi-
cato alla scrittura, al design e alla partecipa-
zione e realizzazione di grandiosi show
televisivi,  Mika è pronto a tornare sul pano-
rama musicale e a focalizzarsi al 100% sulla
sua musica in occasione del “Revelation Tour”,
che lo porterà in giro per tutta l’Italia.

MUSICA

EROS RAMAZZOTTI  
RDS STADIUM - RIMINI

Il “Vita ce n’è TOUR” di Eros Ramazzotti sbarca a Rimini, all’RDS Stadium: sold out in molte
città del mondo, lo spettacolo ha raggiunto un tale successo da richiedere alcune tapp
aggiuntive. Rimini è una di queste. Eros presenta il suo nuovo album, disco di Platino,
accompagnato da un gruppo di musicisti di fama internazionale. I live vogliono festeggiare i
35 anni di carriera di Eros Ramazzotti nelle arene più importanti del mondo: una grandiosa
avventura dalla produzione internazionale e un allestimento innovativo.
Sul palco insieme a Eros Ramazzotti, otto musicisti d’eccezione e due coristi per una
produzione internazionale: Luca Scarpa (Direttore musicale, piano), Giovanni Boscariol (Ta-
stiere), Giorgio Secco Christian Lavoro (Chitarra), Paolo Costa (Basso), e le tre new entry in-
ternazionali Corey Sanchez (Chitarra), Eric Moore (Bat-teria) e Scott Paddock (Sassofono.
Ad accompagnare la voce di Eros, Monica Hill e Giorgia Galassi (Cori).

29 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE

PATTI SMITH
TEATRO COMUNALE - CARPI 
Instancabile e sovversiva, emblema del rock vi-
vente, nella sua carriera di oltre quaranta anni
ha attraversato il punk diventandone l’icona, e
ha analizzato il mondo in tutte le sue forme
d’arte, attraverso la musica, la fotografia, la
poesia, i romanzi, la pittura e la scultura. Can-
tautrice e poetessa, amata, discussa, influente
ed idealista, Patti Smith è un vero e proprio
mito del rock per tutte le generazioni e, senza
dubbio, tra gli artisti più influenti di sempre.

26 NOVEMBRE

PAT METHENY TRIO
TEATRO EUROPAUDITORIUM - BOLOGNA 
Un’icona della chitarra come Pat Metheny ci ha
talmente abituati a un’inesauribile creatività e a
progetti fuori dagli schemi (come Orchestrion, che
lo vedeva esibirsi in solitudine ma circondato da
un colossale marchingegno di strumenti musicali
attivati tramite la sua chitarra) che quasi ci si di-
mentica della normalità. Quella del trio, per
esempio, che porta la sei corde in prima linea
sotto i riflettori. Pat Metheny, chitarra; Darek Ole-
szkiewicz, pianoforte; Jonathan Barber, batteria.

a cura della REDAZIONE
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Il legame con Rimini e la Romagna è scritto nel DNA di BIRRA AMARCORD a
cominciare dal nome stesso che richiama ed omaggia il grande regista Fellini

NON TUTTI
SANNO CHE...

IRRA AMARCORD è la birra italiana nata in
Romagna nel 1997. Una storia fatta di
tecnologia, passione e tradizione che

merita di essere scoperta. Per fare una grande
birra non bastano le materie prime e non basta
una grande storia. La vera differenza la fanno
le persone che ogni giorno lavorano per creare
prodotti unici. Il miglior ingrediente è la pas-
sione delle persone e la loro motivazione. “Il
mondo a Rimini e Rimini nel mondo”: AMA è il
progetto dal respiro internazionale firmato
Birra Amarcord: quattro birre eleganti, profu-

mate e ricche di personalità, quattro birre ele-
ganti, profumate e ricche di personalità, pen-
sate per l’alta cucina ma a loro agio anche al
bancone del pub. Ma le capostipiti, le primoge-
nite, hanno sempre un occhio di riguardo. Le
CLASSICHE sono state le prime birre a essere
pensate e realizzate all'insegna di una filosofia
che voleva fare delle birre di facile approccio
ma allo stesso tempo ricche di profumi e di
gusto. Gradisca, Midòna, Volpina e Tabachéra
sono i nomi delle protagoniste femminili del
film di Federico Fellini. E alla Limited Edition,
RISERVA SPECIALE, doverosa un menzione:
un omaggio d’artisti a una terra ricca, basti
pensare che l’etichetta di questa champagne
beer è stata disegnata da Tonino Guerra. Co-
lore ambrato con riflessi rosati. Una birra
unica, con miele, visciole, prugnole, rifermen-
tata in bottiglia con lievito di Champagne.
Superba eleganza, mette insieme sensazioni
fruttate, speziate e vinose perfettamente amal-
gamate. Sorprende per freschezza e fragranza.

B

BY MARY CIANCIARUSO

Quando�la�birra�è�arte
e�gli�ingredienti�sono
composti�alla�perfezione
come�un’opera�su�tela�

IL MIGLIOR 
INGREDIENTE È

LA PASSIONE DELLE
PERSONE E LA LORO

MOTIVAZIONE
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Una birra più fresca di
quella che viene spil-
lata dal Tank la beve
solo il mastro birraio.
Amarcord ha creato un
progetto innovativo
con una birra fanta-
stica, non pastorizzata,
presa direttamente dal
Tank di maturazione
del birrificio Amarcord
e portata nello stesso
giorno nel tuo bic-
chiere senza mai inter-
rompere la catena del
freddo e senza mai ag-
giungere CO2. Chiara e
limpida, con invitanti
riflessi dorati e una sof-
fice schiuma bianca e
persistente. Al naso,
note fragranti e floreali
donate dal luppolo in
fiore, ben bilanciate da
delicati aromi erbacei
e di cereali. 
L'utilizzo esclusivo di
malto d'orzo emerge al
primo sorso, insieme a
sentori di miele, che
contribuiscono a defi-
nire la sua identità. La
spillatura senza CO2
la rende morbida in
bocca e particolar-
mente scorrevole. 

BIRRA AMARCORD



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

Da Fino ai piaceri del palato.
Per chi ama stare a tavola e godersi
una cucina che si rinnova negli anti-

chi sapori. I gusti cambiano ma non cambia
il valore dei sapori da sempre tesoro della
cucina romagnola. Pesce fresco, pasta fatta
in casa, piadina e tanta passione.
Aperto tutto l’anno.

Via Galli, 1 - Porto - Riccione
Tel. 0541 648542
www.dafino.it

RISTORANTE DA FINO
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

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

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

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

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

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

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

LA CAPPA
RISTORANTE PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

LA BRASSERIE  
RESTAURANT - PIZZERIA





La voce “palestra” è già nella lista dei buoni propositi?
Ecco tutti i trend per allenarsi bene,  “STRONG” e senza annoiarsi

o�pain,�no�gain”,�niente�fatica�niente
risultati,�è�il�motto�per�chi,�in�questo
mese�di�novembre,�ha�deciso�di�ri-
mettersi�in�forma.�Sì�perché�chi�ha
deciso�di�mettere�in�pratica�la�voce
“palestra”�nella�lista�buoni�propositi
deve�sapere�che�l’autunno�è�la�sta-
gione�perfetta�per�rimettersi�in�sesto,

come�riportato�nello�studio�del�New�England�Journal�of
Medicine.�Sì�ma�come?�In�linea�generale,�si�può�dire�che�le
regole�da�seguire�sono�tutte�accomunate�dalla�classica
combinazione,�sempre�vincente:�mangiare�le�giuste
quantitàe�a�basso�contenuto�di�grassi�saturi�+�fare�atti-
vità�fisica.�Sì�ma�quale�allenamento�scegliere?�La�palestra
spesso�appare�un�obbligo,�ma�alcune�novità�l’hanno�resa
davvero�appetibile.�Il�'Fitness�funzionale' è�capace�di�mi-

gliorare�equilibr io,�postura,�forza�e�resistenzagrazie
anche�al�sorriso.�Persino�il�walking,�la�semplice�arte�del
camminare�per�mantenersi�in�forma,�ora�è�a�ritmo�di�mu-
sica.�Tra�le�novità�fitness,�per�i�più�temerari�gli�High�In-
tensity�Interval�Training,�i�cosiddetti�allenamenti
intensivi�a�intervallo.�Si�tratta�di�circuiti�di�esercizi�a
ritmo�sostenuto,�con�movimenti�e�sequenze�ad�alto�tasso�di
fatica�alternate�a�minuti�di�decompressione�e�recupero,
come�ad�esempio�il�Crossfit,�i�“ bootcamp” o�i�protocolli
di�ispirazione�militare,�ma�anche�la�boxe.�Il�“ Body
Weight�Training” ,�è�invece�quel�tipo�di�allenamento�che
non�richiede�macchinari�se�non�il�proprio�corpo�e�l’even-
tuale�aiuto�di�piccoli�attrezzi.�Vale�anche�il�supporto�dei
cavi�elastici�e�cinghie�elastiche�per�reinventare�movimenti
sul�posto�in�sospensione�e�il�solo�peso�corporeo�come�resi-
stenza,�rimane�fra�le�discipline�più�apprezzate�al�mondo.

OPERAZIONE FITNESS

N
A CURA DI MARY CIANCIARUSO

Non solo fitness:
la CAMMINATA è
un’eccellente
attività AEROBICA
di intensità media,
senza TRAUMI per
le articolazioni,
tonifica il CUORE,
migliora la SALUTE
CARDIOVASCOLARE,
tonifica il corpo,
aiuta a eliminare
lo STRESS: bastano
20 minuti al giorno.
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BENESSERE





la�più�grande�città�dell’entroterra
degli�States,�con�un’area�metro-
politana�(Chicagoland)�di�oltre�9
milioni�di�persone,�distribuite�in

una�vasta�area�pianeggiante�situata�lungo
le�rive�del�lago�Michigan.�Da�una�piccola
città�di�frontiera,�fondata�nel�1833,�è�di-
ventata,�negli�anni,�una�delle�dieci�città�più
influenti�al�mondo.�I�grattacieli�che�dominano�il�centro�città�(detto
anche�Downtown�o�Loop)�rendono�il�suo�skyline�inconfondibile�e
di�grande�impatto.�Non�a�casa�Chicago�detiene�il�primato�del�grat-
tacielo�più�alto�d’America:�la�Willis�Tower,�alta�442�metri.�E�poi
c’è��la�Chicago�culla�del�blues�e�del�jazz,�come�racconta�il�famoso
film�Chicago,�girato�nel�2002�da�Rob�Mashall�e�vincitore�di�ben
sei�premi�Oscar.�Due�sono�i�suoi�soprannomi:�Windy�City�(per�via
del�vento�che�spira�perennemente)�e�Second�City�(perché�ricostruita

dopo�il�distruttivo�incendio�del�1871).�La�multietnicità�l’ha�carat-
terizzata�fin�dalla�sua�fondazione�(1770):�e�se�nell’antichità�la�zona
dove�ora�sorge�la�città�era�abitata�dai�Potawatomi,�il�primo�abitante
di�Chicago�non�appartenente�a�questa�tribù�fu�l’haitiano�di�origini
francesi�Jean-Baptiste�Pointe�du�Stable,�che�sposò�una�donna�del
posto.�Da�allora,�la�città�ha�cominciato�ad�attirare�migliaia�di�per-
sone,�sperimendo�una�crescita�vertiginosa�che�l’ha�resa�la�grande
metropoli�ipermoderna�che�è�oggi.
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CHICAGO
La grande metropoli del MidWest, è una delle città più affascinanti degli
Stati Uniti d’America. Qui, oltre alla bellezza architettonica, avrete modo
di scoprire il blues, tanta cultura e arte. Detta la WINDY CITY, è situata
sul lago Michigan ed è la terza metropoli statunitense.

È



nche�se�è�una�me-
tropoli,�le�princi-
pali�attrazioni�di
Chicago� riman-
gono� nel� centro

cittadino,� il� Loop,
che�prende�il�nome�dalla�metropo-
litana�sopraelevata�che�delimita�la
città.�Non�tutti�sanno�che�la�madre
di�tutte�le�strade,�la�Route�66�inizia
proprio�nel�Loop�di�Chicago.�Ecco
solo�alcuni�dei�luoghi�da�non�per-
dere�anche�se� le�attrazioni� sono
davvero�tante!�Il�Millennium�Park
è�il�gioiello�più�prezioso�di�Chi-
cago,�sicuramente�una�vetrina�per
quanto�riguarda�l’architettura�mo-
derna�visto�che�ospita�capolavori
quali�il�Pritzker�Pavilion,�una�mae-
stosa�struttura�d’argento�che�acco-

glie�ogni�anno�tantissimi�concerti
gratuiti�a�partire�dalle�ore�18.30,�e
il�BP�Bridge,�il�ponte�che�collega
il� parco� al� Daley� Bicentennial
Plaza�attraverso�Columbus�Drive;
attraversandolo�si�può�ammirare�lo
splendido�skyline�della�città�che�si
specchia�sul�lago�Michigan.�Altra
opera�famosissima�è�“ il�fagiolo”
(The�Bean),�come�lo�chiamano�gli
abitanti� di� Chicago.� Anche� la
Crown�Fountain�richiama�moltis-
simi�visitatori:�si�tratta�di�una�fon-
tana� che� proietta� le� facce� dei
cittadini�facendo�fluire�l’acqua�da
una�fessura�nello�schermo.�L’Art
Institute� of� Chicago,� secondo
museo�d’arte�degli�Stati�Uniti,�è
una�tappa�obbligata.�Situato�all’ in-
terno�di�Grant�Park�(area�verde�tra
il�Loop�e�il�lago�Michigan),�trove-
rete�opere�provenienti�da�tutto�il

mondo;�Quale�città�più�di�questa�è
la�casa�della�musica?�Qui�è�nato�il
blues,�qui�è�nato�un�genere�che�ha
cambiato�la�storia�della�musica�e
molto�grazie�alla�Chess�Records,
piccola�casa�discografica�nata�nel
1947�che�ha�scoperto�artisti�come
Muddy� Waters,� Etta� James� e
Chuck�Berry.�Per�passare�una�se-
rata�indimenticabile�avete�l’ imba-
razzo�della�scelta,�la�città�brulica
di� locali� blues� come� lo� storico
Buddy�Guys’�Legend,�il�Kingstone
Mines�o�il�Blue�Chicago.
un antIcIpo DI natale
A� Chicago� il� Natale� inizia� con
largo�anticipo�(verso�metà�novem-
bre)�e�tutti�gli�addobbi�natalizi�in
città�vengono�accesi�in�occasione
di�un�Lights�Festival�che�dura�un

weekend�intero�e�che�vede�il�suo
apice�in�una�grande�parata�che�si
svolge� sul� Magnificent� Mile,� il
“miglio�magnifico”,�una�parte�di
Michigan�Avenue,�arteria�princi-
pale� della� città,� dove� si� trovano
tutti�i�negozi�più�importanti,�una
vasta�scelta�di�ristoranti�e�grandi
centri�commerciali.�L’atmosfera�di
gioia�tipica�del�Natale,�si�respira�in
ogni�angolo�della�città.�Dalle�attra-
zioni�piu� famose�come�la�Willis
Tower� o� il� John�Hancock�Buil-
ding,�al�Navy�Pier�con�la�sua�ruota
panoramica,�ai�tanti�ristoranti,�ne-
gozi�e�centri�commerciali.�Tutti�in-
dossano�il�loro�vestito�migliore�e
contribuiscono�alla�magia�del�Na-
tale�a�Chicago,�la�città�dove�è�nato
il� blues,� la� città� del� presidente
Obama,�una�città�che�affascina�dal
primo�istante!

A

Una città che vanta una tradizione
senza pari nel jazz e nel blues,
un'architettura da mozzare il fiato e
un amore spiccato per la buona tavola



ARREDARE di MARY CIANCIARUSO

ome�arredare�un�piccolo�appartamento�in�stile
shabby� chic?� Letteralmente� questa� espres-
sione�ormai�popolare�significa�“ trasandato�-
elegante” �perché�di�fatto�è�proprio�così�che�si
presenta�questo�stile�d'arredo.�Ma�la�trasanda-
tezza�è�solo�apparente�perché�curata�nei�mi-
nimi�dettagli�e�ricreata

a�tavolino,�attraverso�il�riciclo�di�mobili�e
oggetti�vintage.�L'atmosfera�shabby�chic�è
molto� soft,� ri lassante,� dai� colori� tenui:� i l
bianco�domina,�ma�convivono�anche�tutti�i
colori�pastello�come�il�rosa,�l 'avorio,�l 'az-
zurro,�il�lavanda,�il�beige�e�il�grigio�chiaro.
Capiamo�che�la�tenuità�delle�tinte�può�non
donare�il�giusto�movimento�agli�ambienti,�il
rischio� è� infatti� di� rimanere� monotòni� e
avere� un� risultato� d’ insieme� per� lo� più
piatto.� Ecco� perchè� grande� attenzione� va
data�ai�particolari.�In�cucina,�per�esempio,
si�possono�sistemare�dei�veri�e�propri� ra-
metti�di�lavanda,�mentre�in�camera�da�letto
si�può�“giocare” �con�il�colore�dell’armadio
guardaroba.�Per� i l � soggiorno,� i�mobili� da
scegliere� devono� essere� essenzialmente
bianchi�o�di� legno�chiaro,�come� il� rovere
sbiancato,�decoupati.�In�linea�di�massima�è
opportuno�puntare�sull’ essenzialità,�quindi
pochi�mobili�dal�grande�impatto�visivo.
In� ogni� caso,� oggi,� possiamo� dire� che� lo
Shabby�Chic�è�diventato�un�vero�e�proprio
tipo�di�arredo�elegantemente�complesso,�che
vede� protagonisti�mobili� antichi� e� tessuti
dall’ aspetto�familiare�ma�dal� look�sofisti-
cato,� sapientemente� mescolati� ad� oggetti
nuovi�in�maniera�elegante�e�raffinata:�quindi
è�molto�semplice�sbagliare!
Non�esagerare�col�pastello:�come�dicevamo,
un�eccesso�di�tinte�“pastel” tende�ad�appiattire,�basterà�qualche�tocco
fugace�di�rosa�cipria,�azzurro�carta�da�zucchero�o�verde�menta�per
rendere�giocoso�quanto�basta�l’effetto�finale.�Scegliere�pochi�pezzi,
ma�“ top” :�un�vecchio�comodino�restaurato�abbinato�a�una�struttura
lignea�del�letto�retrò�a�cui�dare�nuova�vita,�saranno�l’ accoppiata
perfetta�che�renderà�la�stanza�piacevolmente�bonton.
Attenzione�anche�ai�tessuti:�per�i�divani,�rivestiteli�con�un�tessuto
dalla�delicata�fantasia�floreale,�o�con�un�tessuto�di�cotone,�aggiun-

gendo�dei�cuscini�colorati�con�tessuto�in�percalle�e�vari�pizzi�e�mer-
letti.�Per�il�bagno�non�dimenticate�gli�asciugamani�in�lino�o�in�ca-
napa,�traspiranti�e�ipoallergenici,�che�donano�un�inimitabile�stile
delicato�e�di�classe.

lo SpeccHIo antIco
coMe protaGonISta
Una�delle�peculiarità�più�importanti�dello�stile
Shabby�Chic�è�la�centralità�degli�accessori.�Ge-
stendoli�con�creatività�e�originalità,�è�possibile
dare�ai�propri�ambienti�domestici�quell’aspetto
“vissuto” �fondamentale�se�si�ama�questa�linea.
Basta�anche�un�portafoto�con�la�cornice�decu-
pata�per�avvicinarsi�all’effetto�sopra�ricordato.
Ma�tante�le�idee�che,�con�i�giusti�accorgimenti,
potranno�dare�al�living�la�giusta�identità�Shabby.
Si�può�optare�per�esempio�per�una�specchiera
che�strabordi�personalità.�Nel�caso�bisogna�tro-
varla�molto�bizzarra�e�di�retaggio�“un�po’�troppo
barocco” ,�basta�sdrammatizzarne�l’effetto�pom-
poso�puntando�sull'accostamento�di�pochi�pezzi.
Il�rischio�può�essere�quello�di�risultare�eccessi-
vamente�rococò,�basta�qualche�accorgimento�e
alla�fine�anche�uno�specchio�antico�importante
potrà�essere�felicemente�calato�in�un�ambiente
fresco.�Di�certo�arricchirà��e�abbellirà�la�parete
o�il�mobile�dove�lo�si�andrà�a�collocare,�donando
al�living�un�piacevole�allure�chic.

vIntaGe, veccHIo,
rIcIclato, Ma cHIc
Ambienti�familiari�ed�accoglienti,�contraddi-
stinti � dalla� cura� del� particolare� che� lo� tra-
sforma�in�uno�stile�povero,�ma�lussuoso�nello

stesso�tempo.�Il�particolare�appurato�è�la�chiave�delle�scelte�orna-
mentali�del�living�Shabby:�l’ accessorio�chic�–�ornamentale,�che�sta
bene�anche�in�cucina,�magari�accanto�a�una�bilancia�vecchia,�su
una�credenza�in�stile,�è�la�radio�vintage,�in�resina�o�in�radica,�dallo
stile�retrò�nostalgico.�E’�uno�di�quei�complementi�d’arredo�perfetti
per�scaldare�le�“algide” �palette�di�questo�stile.�Fatto�a�mano,�quindi
originale,�o�semplice�ornamento,�è�una�scelta�azzeccatissima�per
questo�stile.

C

Shabby chic:
la rigenerazione dell’hold style

Mobili in legno e complementi d’arredo usurati,
tendenzialmente di colore bianco, tra riciclo e hold style:

il “trasandato chic” fa tendenza col recupero di elementi che fanno
l’occhiolino al minimal e al cowntry, per quel tocco elegante di “vissuto”
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SFRONTATA MA
ELEGANTISSIMA:

MUST HAVE,
LA PELLE 

Glamour i cappotti-icona,
ma anche sciarpe e poncho

vvolgenti, caldi come un abbraccio, glamour per le occasioni più
importanti: sono i nuovi capi dell'inverno 2020 rigorosamente in
cachemire. Il cappotto è disegnato per essere avvolto attorno al
corpo, dove crea linee sinuose e nuance cromatiche luminose, quasi
siderali: in black &white e piume, lane pregiate, ma anche rosso pas-

sione e modelli trench. Ma c’è anche il ritorno al poncho, morbido e avvolgente.
Declinato nel grigio antracite, ha una vestibilità oversize ed è perfetto se abbinato
agli outfit eleganti. Altro capo trend, accantonato a periodi alterni, il cardigan è il
nuovo protagonista della stagione intermedia che annuncia l'inverno. Ed esce dalla
classica versione bon ton visto che l’abbinamento detto twin set non è mai passato
di moda.

a

WOOLRICH
Dalla collezione

Woolrich
autunno/inverno

2019-2020 poncho
bianco in cachemire,

il collo con
rifinito in pelliccia,

un classico
Woolrich in una

versione urban-chic
adatta in look

day-to-night.

Il total look in pelle monocolore, verde
o nero, è copiatissimo dalle sfilate. Le
scarpe sono rigorosamente bianche, ma
c’è spazio anche per il colore, più acceso
e vivace nei look monocromatici. Super
versatile e facile da indossare, scegliendo
i giusti capi questo materiale vi accompa-
gnerà nella vostra quotidianità autunnale,
conferendo al vostro look un tocco unico
e assolutamente alla moda. Must have è
la giacca di pelle stile camicia: questo
capo è contraddistinto da eleganza e
semplicità, una delle tendenze più se-
guite di quest’anno. Abbinamento super
promosso, gli stivaletti lace up: alti, a
punta e stringati.

Sprigiona tutto il suo
essere rock e fuori dagli schemi

su completi nei toni più
improbabili, quindi: osate!

BYMARY CIANCIARUSO

caldo e avvolgente:
cachemire
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Accessori all’insegna
dell’estrosità 

ra vestiti e skirt, lo street style ci invita a la-
sciare i pantaloni nell'armadio ancora per
un po'.  Partiamo dalla gonna plissettata, che
mixa pieghe e pizzo, è pronta a diventare la
prossima ossessione per gli outfit eleganti:ele-
gante al punto da poter sostituire un abito per

un'occasione importante, e capace di diventare un capo d'ab-
bigliamento da giorno optando per un paio di scarpe moda. Tes-
suto di lana prediletto da Chanel, il tweed è una delle tendenze
più in voga anche per le gonne: a matita morbide sotto il ginoc-
chio, o con spacco laterale da portare con un blazer con collo
a rever: con lo chic - metropolitano non si sbaglia mai. E che
dire del tartan! La tendenza moda più glam riguarda proprio la
gonna scozzese, che può essere mini, pensata per una rivisita-
zione del Preppy Style, oppure lunga che ricorda la coperta in-
vernale per motivo e per peso del tessuto.

t

GeoMetrIca, auDace,
GrIntoSa e Dal tacco
vertIGInoSo
Décolleté dal tacco vertiginoso, applicazioni
gioiello e tacchi scultura: ecco le it shoes d’autunno

Le scarpe saranno la vera ossessione dell’Autunno Inverno
2019-20. A renderle irresistibili, i dettagli.  I trend della pros-
sima stagione fredda si faranno notare grazie ad applicazioni
gioiello, tacchi scultura, ricami e accattivanti combo cromati-
che. Tra le proposte, oltre agli intramontabili stilettos, ci sono
i mocassini con tacco largo in pelle e suede e le Mary Jane a
motivo tapestry. Se i tacchi alti proprio non fanno per voi, ri-
piegate su un paio di kitten heels, oppure sugli stivali cuissard,
sopra il ginocchio, solitamente molto aderenti, slanciano le
gambe e l’intera silhouette adattandosi e valorizzando ogni fi-
sico. E, udite udite, dopo anni passati nel dimenticatoio, le
scarpe con il plateau tornano in passerella e fanno breccia nei
cuori delle più audaci: in vernice e abbinata a calza a rete, un
vero tuffo negli anni ‘70.

I trend vanno dagli orecchini giganteschi
ai cappelli bon tonFERRAGAMO

Sandalo in lucertola
open toe dal design

contemporaneo, con
larga fascia sulle dita e
cinturino alla caviglia.

GIVENCHY - Gonna midi di jersey laccato, con pieghe di diversa larghezza e cintura in gros-grain stampata
tono su tono.

La parola d’ordine, quest’anno, è “esagerare”:
si esagera con la dimensione dei gioielli, con gli
accostamenti di colore, con il numero di borchie

e di pelle che non saranno mai abbastanza.
I gioielli oversize che strizzano potentemente
l’occhio agli anni Settanta ma soprattutto agli
anni Ottanta. La borsa di stagione? Sembra
ripescata dagli anni Settanta, con nomi epici,
punta sulle sfumature del marrone, jacquard
intrecciati, finiture in metallo dorato, grandi
loghi posti sulle chiusure e catene. La seta,

assoluta protagonista per sciarpe e foulard, si
contamina con lana, cachemire, modal e cotone.

Lunghe, corte o midi, ecco le più chic: da avere!

Le gonne autunnali da
non lasciarsi scappare



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

ROMAGNA 
SHOPPING VALLEY

GIFT CARD
Per Natale regala il piacere di fare shopping insieme.Per Natale regala il piacere di fare shopping insieme.



L’animo urbano di Audi Q3 Sportback è pronto ad accompagnarti ovunque, 
in qualunque momento, grazie ai sistemi di infotainment sempre connessi, all’assetto 
sportivo e alle linee da vera coupé. Scoprila nel nostro Showroom e su audi.it

Audi Q3 Sportback.

Q3 Sportback. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato (WLTP): 5,9 - 9,1. 
Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP) 154 - 206; (NEDC) 124 - 174.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di 
omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). Eventuali equipaggiamenti  aggiuntivi, lo 
stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo 
a rivolgervi alle Concessionarie Audi. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di 
carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Reggini
Concessionaria Audi per la Repubblica di San Marino, Rimini e Provincia
San Marino - Strada Rovereta, 52 - Tel. 0549 941 005
audi@reggini.it - www.reggini.it


