


IL TEMPO È

REGALA UN 
DOLCISSIMO NATALE

Gusto, olfatto, tatto in tutti i pacchetti creati
per stimolare  i tuoi sensi. PER UN GOLOSO NATALE

   
      

        
  

  

   
    

 

        

 
 

  
    

 

       

  

   
      

 

      

  



  

  
 

       
         

LE ROSE SUITE HOTEL
viale Regina Elena, 46 - 47921 Rimini
T. F. +39 0541 390832 - C.+39 338 5394681
aquadirose@lerosesuitehotel.com - lerosesuitehotel.com

AQUADIROSE WELLNESS CARE

1 ingresso spa 
1 massaggio / 75 minuti

1 aperitivo

€ 153      € 109

STELLA 
DI PANDORO

1 ingresso spa
1 massaggio / 50 minuti

1 aperitivo

€ 128     € 89

TRONCHETTO DI 
NATALE

1 ingresso spa 
1 so� massage / 25 minuti 

1 aperitivo

€ 88    € 59

PAN DI 
ZENZERO



per informazioni, preventivi e prenotazioni 

327 3655550 • pr@maximilianshotels.it
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PRANZI 
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APERITIVI 

INCONTRI DI NATALE

  

Ambienti raffinati, 
eleganti, esclusivi 
per i Vostri Eventi

Feste
Stile

a tutto
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l noto regista e sceneggia-
tore Rian Johnson  rende
il proprio omaggio alla re-
gina del giallo Agatha

Christie con “Cena con
Delitto”. Un film imprevedi-

bile che si snoda tra svolte narrative e stili-
stiche soprendenti. Harlan Thrombey, un
agiato romanziere, viene trovato morto, in
circostanze misteriose, nella sua proprietà
la mattina dopo la festa per il suo 85esimo
compleanno. Il celebre detective Benoit
Blanc (Daniel Craig), uomo di straordinario
intuito e carisma, è incaricato del caso, e
sospetta si tratti di un omicidio. In perfetto
stile “crime” la famiglia del defunto è nume-
rosa, e tutti, nessuno escluso, sono poten-
ziali sospettati: ognuno di loro, infatti,
avrebbe un motivo più che valido per elimi-
nare Harlan Thrombey, uomo che l’espe-
rienza e l’età hanno reso tanto lungimirante
quanto sagace. Quando il fatidico giorno
della lettura del testamento si avvicina,

l’avida e disfunzionale famiglia di Harlan, si
rivela essere molto più complicata e conflit-
tuale di quanto sembrasse all’inizio. Un
contesto familiare costituito da personaggi
variopinti, appartenenti a generazioni con-
trapposte tra loro per età, obiettivi e stili di
vita. Quando Marta (Ana de Armas), la gio-
vane e bella infermiera sudamericana di
Thrombrey si ritrova implicata nel miste-
rioso caso, appare chiaro che nessun se-
greto è più al sicuro nella casa, neppure i
suoi. Il film non segue una struttura tradi-
zionale e incanta con i suoi continui colpi
di scena lasciando lo spettatore con il fiato
sospeso dall’inizio alla fine. 

REGIA: RIAN JOHNSON
CAST: DANIEL CRAIG, CHRIS EVANS, ANA DE
ARMAS, JAMIE LEE CURTIS, TONI COLLETTE,
DON JOHNSON, MICHAEL SHANNON, LAKEITH
STANFIELD, KATHERINE LANGFORD, NOAH SEGAN,
EDI PATTERSON, RIKI LINDHOME, CHRISTOPHER
PLUMMER - GENERE: THRILLER, GIALLO
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

Un intrigante e
attuale mistery, dove
tutti, nessuno escluso,
possono essere il
possibile assassino.

“NULLA
UNISCE UNA
FAMIGLIA COME
UN OMICIDIO.” 

i

DAL 5 DICEMBRE AL CINEMA

IN SALA:

CENA CON
DELITTO
DI RIAN JOHNSON
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Il film racconta la storia di Fahim
Mohammad (Ahmed Assad), co-
stretto ad abbandonare il Bangla-
desh insieme al padre nel 2008 a
otto anni, arriva a Parigi, dove gli
viene rifiutato l'asilo politico.
Mentre vive come immigrato
clandestino, tra vagabondaggio e
rischio di espulsione, il piccolo
Fahim incontra Sylvain (Gérard
Depardieu), importante coach di
scacchi della Francia, deciso a
fare di lui un campione. Nono-

stante la diffidenza iniziale nei
confronti dell'uomo, il ragazzo rie-
sce cl tempo a fidarsi del suo alle-
natore fino a stringere con lui una
forte amicizia. Sylvain riesce a
portare Fahim al Campionato Na-
zionale di scacchi, indetto proprio
nel periodo con maggior possibi-
lità di espulsione. Fahim deve riu-
scire a vincere e diventare
Campione di Francia per poter re-
stare nel Paese...

REGIA: PIERRE-FRANÇOISMARTIN-LAVAL
CAST: GÉRARD DEPARDIEU,
AHMED ASSAD, ISABELLE NANTY, PIERRE-
FRANÇOISMARTIN-LAVAL, PIERRE
GOMMÉ, DIDIER FLAMAND
GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: BIM DISTRIBUZIONE

MENTIRE È UN’ARTE. UN UOMO SOLITO A TRUFFARE IL PROSSIMO SI INNAMORA DELLA VITTIMA DEI SUOI
INTERESSI CRIMINALI. HELEN MIRREN E IAN MCKELLEN, COPPIA D'ASSI AL SERVIZIO DEL THRILLER.
� La trama segue la storia di Roy
Courtnay, esperto truffatore che
insieme al suo socio in affari Vin-
cent manipola persone facoltose
per avere accesso alle loro fi-
nanze. Tramite inganni e sotter-
fugi i due mettono a segno ogni
colpo, racimolando un bel po' di
denaro. Ed è proprio per questo
che Roy si sente davvero fortu-
nato quando incontra Betty
McLeish, vedova benestante con
oltre 3 milioni di sterline da parte
e di salute cagionevole. Il suo
piano è molto semplice: deve
prima sedurla e poi aprire un
conto risparmio insieme a lei così
da appropriarsi dei soldi dopo la
sua morte. Ma la truffa del secolo
si rivela una trappola...

REGIA: BILL CONDON
CAST: HELENMIRREN, IANMCKELLEN,
RUSSELL TOVEY, JIM CARTER, MARK
LEWIS JONES, JÓHANNES HAUKUR
JÓHANNESSON, CELINE BUCKENS
GENERE: THRILLER, DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: WARNER BROS. ITALIA

Qualcosa di
meraviglioso
UNA FAVOLA MODERNA

L’INGANNO PERFETTO

UN SOGNO PER PAPÀ
QUANDO SI È PICCOLI
SI PENSA IN GRANDE
Il piccolo Theo, soprannominato
“Formica”, vorrebbe ridare un po’
di speranza a suo padre Laurent,
un uomo solitario e deluso dalla
vita. L’occasione si presenta
quando è sul punto di essere re-
clutato da un’importante squadra
di calcio inglese, ma alla fine

viene scartato perché troppo pic-
colo. Non volendo dare a suo
padre l’ennesima delusione, Theo
si lancia in una farsa che diven-
terà ben presto più grande di lui.

REGIA: JULIEN RAPPENEAU
CAST: MALEAUME PAQUIN, FRANÇOIS DA-
MIENS, ANDRÉ DUSSOLLIER, LUDIVINE SA-
GNIER, LÆTITIA DOSCH, PIERRE GOMMÉ
GENERE: DRAMMATICO, COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: M2 PICTURES

DAL 5 DICEMBRE AL CINEMA
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DAL 5 DICEMBRE AL CINEMA

Il film diretto e interpretato da Marco D’Amore, è ispirato al personaggio di Ciro di Marzio
di Gomorra - La serie ed è il primo progetto che segna il punto di incontro tra cinema e TV.

Un film basato sulla cross-medialità che rappresenta un ponte di collegamento tra la quarta e
la quinta stagione della serie. Racconta la storia di Ciro Di Marzio e della sua educazione crimi-
nale, di quell'uomo violento e allo stesso tempo tenero e compassionevole, emblema sia del male
che dell'eroe. Dopo aver ricevuto il colpo di pistola da Genny, il corpo di Ciro viene buttato in mare
e sprofonda nell'oscure acque del Golfo di Napoli. Mentre Ciro si inabissa, i ricordi salgono sempre
più a galla. Ed è così che siamo nel 1980, la terra sta tremando, le persone urlano impaurite in
cerca di una via di fuga e il boato del terremoto è soffocato nell'acqua. Il palazzo crolla inginoc-
chiandosi sulle sue stesse fondamenta e da sotto le sue macerie proviene il pianto di neonato,
miracolosamente ancora vivo. Sono trascorsi dieci anni e quel bambino è cresciuto, ma non
è ancora un uomo. Figlio di nessuno, continua a sopravvivere, conducendo una vita fatta

di espedienti tra le torbide e perigliose strade della città. Napoli continua a essere la sua
casa, l'unico luogo familiare che ha e che sembra proteggerlo sin dal triste evento

della sua infanzia. Sono i ricordi di una vita, le reminiscenze sin troppo vivide di
una formazione criminale che hanno portato Ciro a diventare L'Immortale.

Gomorra è la serie italiana di maggior successo nel mondo, va in onda
dal 2014 ed è arrivata attualmente alla quarta stagione. Marco

D'amore ha rivelato che sapeva del ritorno di Ciro Di
Marzio già da prima dell'epico finale che ha

chiuso la terza stagione.

REGIA: MARCOD'AMORE - CAST: MARCOD'AMORE, GIUSEPPE AIELLO, SALVATORE D'ONOFRIO, GIANNI VASTARELLA, MARIANNA ROBUSTELLI, MARTINA ATTANASIO
GENERE: DRAMMATICO, THRILLER - DISTRIBUZIONE: VISION DISTRIBUTION

L’IMMORTALE
L’EDUCAZIONE

CRIMINALE DI CIRO DI MARZIO

MARCO D'AMORE DA VITA A UNO SPIN-OFF INCENTRATO COMPLETAMENTE SUL 
PERSONAGGIO DI CIRO, A METÀ TRA LA QUARTA E LA QUINTA STAGIONE DELLA SERIE TV.
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alvo è un ladro che, insieme con il sacer-
dote Valentino, viene catapultato indietro nel
tempo di 2000 anni circa in Palestina, al tempo
della nascita di Gesù. La strana coppia così co-
stituita si ritrova quindi in un contesto alieno,
durante l’epoca del re Erode e della domina-

zione romana sui territori del popolo ebraico: equivoci, incom-
prensioni e soprattutto guai sono dietro l’angolo. 
L’idea del film “Il Primo Natale” è nata prima di girare “L’ora le-
gale”, lungometraggio uscito a gennaio 2017, che ha registrato
una grande accoglienza da parte del pubblico e della critica, di-
ventando l’incasso più alto dell’anno con oltre 11 milioni di
euro.  La commedia è stata anche insignita come “Commedia
dell’anno” ai Nastri D’Argento 2017. La lavorazione di questo
nuovo film, durata otto settimane, si è realizzata la scorsa
estate, in modo particolare in Marocco, anche se diverse scene
sono state girata in studio a Roma. 

S

Nel cast ci sono anche Massimo Popolizio (Erode), Giovanni Calcagno, Massimo
Cagnina e Roberta Mattei. Il direttore della fotografia è Daniele Ciprì, i costumi
sono di Cristina Francioni, mentre la scenografia è di Francesco Frigeri. Risate
e morale non mancheranno, per il resto bisognerà solo attendere l’uscita del film
che confermerà, di sicuro, i successi delle precedenti pellicole;  Il film, prodotto
da Medusa-Film, rappresenta “la vittoria della commedia civile”, che unisce “la
comicità all’impegno” .

FICARRA &
PICONE
ANNO

ZERO
IL PRIMO È UN ASTUTO IMBROGLIONE, IL SECONDO È UN
PRETE PACATO. INSIEME SONO UNA COPPIA STRAMBA E
MOLTO DIVERTENTE CHE VIVRÀ UNA INCREDIBILE AVVEN-
TURA A SPASSO NEL TEMPO, A VOLER ESSERE PRECISI
NELLA GERUSALEMME AL TEMPO DELLA NASCITA DI GESÙ.

FICARRA & PICONE 
REGIA

CONSALVATOREFICARRA, VALENTINOPICONE, MASSIMOPOPOLIZIO -  SCENEGGIATURA
VALENTINO PICONE, SALVATORE FICARRA, NICOLA GUAGLIANONE, FABRIZIO TESTINI

GENERE:  COMMEDIA -  DISTRIBUZIONE:  MEDUSA FILM
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ernadette Fox (Cate
Blanchett), un’archi-
tetto spumeggiante
con un viso splendido
nascosto dietro oc-
chialoni da diva, spa-

risce all’improvviso poco prima di partire
per un viaggio in Antartide con la sua fami-
glia. Spetterà al marito e alla figlia Bee ri-
costruire con acume e pazienza la scia di
mail, fatture, articoli di giornale e circolari
scolastiche che la madre si è lasciata alle
spalle, fino a svelare il clamoroso segreto
che Bernadette nasconde da vent’anni.
"Che fine ha fatto Bernadette?" è tratto dal-
l'omonimo romanzo di Maria Semple, in
cui la figlia racconta in prima persona le vi-
cende della madre Bernadette. Annapurna

b

Pictures e Color Force hanno acquistato i diritti
cinematografici del film a gennaio 2013. Il regi-
sta Richard Linklater (noto al grande pubblico
per la trilogia di "Prima dell'alba" e per il film
"Boyhood", per cui ha ottenuto 2 Golden Globe,
2 BAFTA e l'Orso d'argento al Festival di Ber-
lino) è ufficialmente stato scelto a febbraio
2015, e dopo qualche mese l'attrice premio
Oscar Cate Blanchett ("Diario di uno scandalo",
"Carol", "Blue Jasmine") è stata confermata nel
cast per ricoprire il ruolo principale.

REGIA:RICHARD LINKLATER
CAST: CATE BLANCHETT, BILLY CRUDUP, KRISTENWIIG,
EMMANELSON, JAMES URBANIAK, JUDY GREER,
TROIAN AVERY BELLISARIO, LAURENCE FISHBURNE,
ZOE CHAO - GENERE: COMMEDIA, DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES

DOPO IL SUCCESSO
DI “BOYHOOD”,
RICHARD LINKLATER
TORNA IN GRANDE STILE
RADUNANDO UN CAST
DI ALTO LIVELLO. 

è il remake dell'omonimo film del 1974 e rac-
conta la storia di un gruppo di studentesse
dell'Hawthorne College, appartenenti
alla confraternita delle MKE. Mentre
gli studenti stanno tenendo un party
per festeggiare l'ultimo giorno del
semestre e le prossime vacanze
di Natale, Helena viene uccisa
sulla via del ritorno. Non veden-
dola nei giorni seguenti, le sue
amiche si interrogano su che fine
abbia fatta e preoccupate avver-
tono le forze dell'ordine della scom-
parsa della ragazza. Nel frattempo le
sorelle della MKE subiscono diverse ag-
gressioni da parte di una sinistra figura
mascherata e con tanto di mantello,
che sembra intenzionato a ucciderle.     

REGIA: SOPHIA TAKAL
CAST:CARYELWES, IMOGENPOOTS, BRIT-
TANYO'GRADY, LILYDONOGHUE, BENBLACK,
SIMONMEAD, CALEB EBERHARDT, ALEYSE
SHANNON - GENERE: HORROR
DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

Che fine
ha fatto
Bernadette?
L’arte della fuga secondo
Cate Blanchett.
Una donna stanca,
agorafobica, con problemi
di sonno a un certo punto
decide di mollare tutto. 

BLACk CHRISTMAS

A VOLTE
PER FARSI

NOTARE
BISOGNA
SPARIRE.
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L’ascesadi
Skywalker
la Saga volge al termine. la Storia vivrà per Sempre. il regiSta J.J abramS
torna a dirigere il terzo atto della terza trilogia dedicata a “Star warS”
dopo il SUo “Star warS: epiSodio vii - il riSveglio della forza” (2015) e  “Star
warS: epiSodio viii - gli Ultimi Jedi” (2017) diretto da rian JohnSon.

n anno dopo gli eventi del precedente film,
Gli ultimi Jedi, la Resistenza sopravvissuta o
quello che ne rimane affronta ancora una volta
il Primo Ordine. Dopo che Resistenza è stata de-

cimata dal Primo Ordine, si tentano nuovi assem-
bramenti ed è per questo che vediamo per la prima

volta Finn, Poe e Rey uniti per combattere fianco a fianco. La Re-
sistenza dovrà fare i conti solo con l'oscuro regime e fronteggiare
i propri tumulti interni. Dal passato tornano nuove minacce, come
Palpatine, il cui trono si erge minaccioso nel trailer circondato dai
ghiacci, ma non quale sia la forma dell'Imperatore in questo film.
Al tempo stesso l'antica battaglia tra Jedi e Sith sembra aver rag-
giunto l'apice, mettendo un punto definitivo alla saga di Skywalker.
Il film permetterà di scoprire di più anche sul passato di Rey (Daisy
Ridley), l'eroina della nuova trilogia che ha definitamente abbrac-

ciato il Lato Chiaro della Resistenza, e sull'identità dei suoi geni-
tori, che, secondo i capitoli precedenti, l'hanno abbandonata du-
rante la tenera età. Sarà proprio lo scontro tra Rey e e kylo Ren
(Adam Driver) il motore attorno cui ruoterà il film.
Il film diretto da J.J. Abrams è l'episodio finale epico dell'epopea
su Skywalker. Sul film abbiamo davvero poche informazioni, e sul
significato di "L'ascesa di Skywalker" ci sono solo teorie. Il regista
ha dichiarato di averlo scelto per simboleggiare l'eredità che que-
sta pellicola porta con sé, essendo la conclusione non solo di una
trilogia, ma dell'intera saga composta da nove pellicole. 

diretto da
J.J. abramS
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DAL 18 DICEMBRE AL CINEMA

StarWars



REGIA: J.J. ABRAMS - CAST:DAISY RIDLEY, MARK HAMILL, LUPITA NYONG'O, JOHN BOYEGA, OSCAR ISAAC, ADAMDRIVER, KERI RUSSELL,
CARRIE FISHER, RICHARD E. GRANT, BILLY DEEWILLIAMS, NAOMI ACKIE, KELLYMARIE TRAN, DOMHNALL GLEESON, ANTHONY DANIELS,

JOONAS SUOTAMO, DOMINICMONAGHAN, GREG GRUNBERG, BILLIE LOURD, JIMMY VEE, BRIAN HERRING, DAVE CHAPMAN
GENERE: FANTASCIENZA, AZIONE, AVVENTURA - DISTRIBUZIONE: WALT DISNEY STUDIOSMOTION PICTURES ITALIA

ADVISED



DAL 19 DICEMBRE AL CINEMA

hi è Henri Pick? Molti
risponderebbero che
è l’autore di un ro-
manzo eccezionale,

scoperto per caso in
una misteriosa biblio-

teca nel cuore della Bretagna e diven-
tato in brevissimo tempo un
bestseller. Ma Henri Pick in realtà è -
anzi, era - un semplice pizzaiolo,
scomparso due anni prima, e la ve-
dova giura e spergiura di non averlo
mai visto scrivere nulla più della lista
della spesa. Qual è la verità? Sospet-
tando un caso costruito a tavolino, il
critico letterario Jean Michel Rouche
(Fabrice Luchini, vincitore della
Coppa Volpi per La Corte), affiancato

da Joséphine Pick (la protagonista
della serie Net ix Call My Agent -
Chiama il mio agente, Camille Cottin),
figlia di Henri, inizia a indagare. Dal-
l’omonimo romanzo edito in Italia da
Mondadori, una commedia brillante e
sorprendente, piena di colpi di scena
e rivelazioni inaspettate che tiene in-
collati alla poltrona. Proprio come un
giallo della migliore tradizione.

REGIA:RÉMI BEZANÇON
CAST: FABRICE LUCHINI, CAMILLE COTTIN,
ALICE ISAAZ, BASTIEN BOUILLON, JOSIANE
STOLÉRU, ASTRIDWHETTNALL, MARC FRAIZE,
MARIE-CHRISTINE ORRY, FLORENCEMULLER
GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: I WONDER PICTURES

LA COMMEDIA FRANCESE DELL’ANNO. UNA MISTERIOSA STORIA
CHE RUOTA INTORNO A UN ROMANZO E AL SUO AUTORE.

c

Céline Sciamma torna a esplo-
rare un tema a lei molto caro,

quello della sessualità femminile
nelle sue più svariate sfumature.
La pellicola si apre sull’atto del

disegno, una scelta oculata,
visto come l’intera vicenda pro-
segue di pari passo alla pittura.  

il ritratto
Come metaFora

� 1770.  Marianne,  pittrice  di  talento,
viene  ingaggiata  per  fare  il  ritratto  di
Héloise,  una  giovane donna che ha da poco
lasciato il convento per sposare l’uomo a lei
destinato. Héloise tenta di resistere al suo
destino, rifiutando di posare. Su indicazione
della madre, Mariane dovrà dipingerla di na-
scosto,  fingendo  di essere  la  sua  dama di
compagnia.  Le  due donne  iniziano  a fre-
quentarsi e tra loro scatta un amore travol-
gente e inaspettato.

REGIA: CÉLINE SCIAMMA
CAST: ADÈLE HAENEL, NOÉMIEMERLANT,
VALERIA GOLINO, LUÀNA BAJRAMI
GENERE: DRAMMATICO, STORICO
DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

RITRATTO
DELLA GIOVANE

IN FIAMME
Vincitore del Premio alla

sceneggiatura al Festival di Cannes

IL MISTERO
HENRI PICK
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Locale�ed�internazionale,�accompagnato�da�cocktail�sartoriali�firmati�Charles�Flaminio.
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CHRISTMAS
19 dicembre

2019

Una storia d’amore sotto le luci natalizie

Ascolta il
tuo cuore.

Commedia romantica scritta da
Emma Thompson in coppia con

il marito Greg Wise e diretta da Paul
Feig, che, curiosamente, è l'unico
membro non inglese del team.
Ambientato a Londra durante le feste
di Natale, la pellicola racconta la sto-
ria di una giovane donna, kate (Emilia
Clarke), particolarmente goffa, irrime-
diabilmente sfortunata e con un'esi-
stenza condotta all'insegna di scelte
sbagliate e di piccoli vizi, come l'alcol.
kate Lavora come elfo in un negozio
di decorazioni natalizie, decisione che
potrebbe rivelarsi l'ennesimo disastro
della sua vita, se non fosse che, un
giorno incontra Tom (Henry Golding),
aitante giovane troppo perfetto per es-
sere vero. Tom ha la capacità di ve-
dere attraverso le numerose barriere
di kate. Dal quel momento la vita di
kate prende una svolta improvvisa. 

UNA COMMEDIA ROMANTICA NATALIZIA, UN GRANDE
CLASSICO DELLA TRADIZIONE CINEMATOGRAFICA INGLESE.

Regia: Paul Feig
Cast: Emilia Clarke,

Henry Golding, Emma
Thompson, Michelle

Yeoh, Patti LuPone, Ingrid
Oliver, Lydia Leonard,

Jade Anouka
Genere: Commedia

Distribuzione:
Universal Pictures
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inocchio è l'adattamento del
romanzo per ragazzi “Le av-
venture di Pinocchio. Storia
di un burattino” di Carlo
Collodi, pseudonimo del
giornalista toscano Carlo
Lorenzini. Sceneggiato dallo

stesso Garrone, il nuovo film di Pinoc-
chio segue di un anno e mezzo circa
Dogman ma che albergava da anni nella
mente del regista, che a tal proposito ha
dichiarato: "Girare finalmente Pinoc-
chio e dirigere Roberto Benigni sono
due sogni che si avverano in un solo
film. Con il burattino di Collodi ci inse-
guiamo da quando, bambino, disegnavo
i miei primi storyboard. Poi, negli anni,
ho sempre sentito in quella storia qual-
cosa di familiare. Come se il mondo di
Pinocchio fosse penetrato nel mio im-
maginario, tanto che in molti hanno ri-
trovato nei miei film tracce delle sue
Avventure". Questa nuova versione ci-
nematografica di Pinocchio è molto fe-
dele alla favola di Collodi, dalla quale
prende in prestito anche personaggi
“minori” (fra cui Lumaca, Civetta e
Corvo), e trae ispirazione anche dallo
sceneggiato di Comencini. Per il ruolo
del giovane protagonista di legno, il re-
gista ha scelto Federico Ielapi, che, no-
nostante la giovanissima età, ha già
recitato in Quo vado?, Moschettieri del
Re e Brave Ragazze. A trasformarlo nel
burattino non sono stati prodigiosi ef-
fetti speciali ma un eccezionale make
up artist: Mark Coulier, che in passato
ha messo il suo talento a disposizione
dei film di Harry Potter, di The Iron
Lady e di Grand Budapest Hotel. 

REGIA: MATTEO GARRONE
CAST: ROBERTO BENIGNI, FEDERICO IELAPI,
MARINE VACTH, GIGI PROIETTI,
ROCCO PAPALEO, MASSIMO CECCHERINI,
ALIDA CALABRIA
GENERE: FANTASY, AVVENTURA
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

DAL 19 DICEMBRE AL CINEMA

Il nuovo film di Matteo Garrone, che torna al cinema
con la favola che ha incantato intere generazioni.
Un “Pinocchio” mai così umano.

Pinocchio. C’era una
volta un pezzo di legno... 
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Pinocchio. C’era una
volta un pezzo di legno... 

Reggini
Rimini - Via Macanno, 45 - Tel. 0541 395 041 - www.reggini.it - skoda@reggini.it



opo il successo di "Napoli
Velata" (2017), Ferzan Ozpe-
tek torna alla regia con una
commedia drammatica dai
toni graffianti riguardo le vi-
cende di una coppia omoses-

suale. "La Dea Fortuna" segue le vicende di
Arturo e Alessandro, due fidanzati che stanno
insieme da quindici anni. La loro relazione
prosegue amorevolmente e cresce sempre di
più, anche se caratterizzata da molta monoto-
nia; ma ciò che appare come una linea dritta e
continua, presto si trasformerà in una spez-
zata e mista. La fortuna non sembra dalla loro
parte: una delle migliori amiche di Alessandro
gli affiderà in custodia i suoi
due bambini per qualche
giornata. La vita dei due fi-
danzati subirà una brusca
svolta ma da essa la loro re-
lazione potrebbe assumere
nuova linfa vitale. Arturo e
Alessandro affronteranno
molte prove insieme cer-
cando di uscirne al meglio:
una sfida la cui soluzione
pare delle più assurde e
folli, ma d'altro canto
l'amore e la vita di coppia
sono anche questo.
Alla sceneggiatura del film
hanno collaborato Silvia
Ranfagni, Gianni Romoli e
Ferzan Ozpetek. Alessandro
e Arturo sono interpretati
da Edoardo Leo, famoso

per il suo ruolo da protagonista nella trilogia
italiana di successo "Smetto quando voglio"
(2014-2017) e per "Perfetti Sconosciuti"
(2016), e Stefano Accorsi, attore di numerosi
film tra cui ricordiamo "L'ultimo bacio" (2001)
di Gabriele Muccino "Romanzo criminale"
(2005) e "Veloce come il vento" (2016).
Tra gli altri membri del cast confermati figu-
rano Jasmine Trinca ("Nessuno si salva da
solo", 2015; "Sulla mia pelle", 2018) e Serra Yil-
maz, attrice che ha lavorato in numerose pelli-
cole con il regista Ferzan Ozpetek come ad
esempio in "Saturno contro" (2007) e "Rosso
Istanbul" (2017).

Come fai a tenere per sempre con te qualcuno a cui vuoi
molto bene? Devi guardarlo fisso, prendi la sua immagine,
chiudi di scatto gli occhi. E lui ti scende fino al cuore.

la dea fortuna

Ferzan
ozPetek

Il suo debutto come regista av-
viene nel 1997 con il bagno
turco - hamam che ottiene
successo di critica e di pub-
blico sia in Italia che all'estero,
anche grazie al contributo della
Quinzaine des realisateurs di
Cannes. Nel 1999 gira harem
suare, presentato a Cannes
nella sezione "Un certain re-
gard". Nel 2001 è la volta di le
fate ignoranti che lo con-
ferma tra i migliori registi euro-
pei della sua generazione e
vince 3 Nastri d'Argento. Nel
2003 la finestra di fronte,
in cui appare per l'ultima volta
sullo schermo Massimo Girotti,
vince 5 Nastri d'argento. Il la-
voro creativo di Ozpetek conti-
nua, costante e di alto livello,
nel 2005 con cuore sacro -
che ottiene il David per la mi-
glior attrice (Barbora Bobulova)
e il miglior scenografo (Daniele
Crisanti) - e nel 2007 con Sa-
turno contro.  Nel 2008 Va-
lerio Mastandrea e Isabella
Ferrari sono i protagonisti del
drammatico Un giorno per-
fetto, mentre nel 2010 Ozpe-
tek cambia genere e dirige una
commedia brillante, seppur in-
trisa di valori e sentimenti stra-
zianti: mine vaganti, dove
dirige un cast stellare ed etero-
geneo. Due anni dopo è dietro
la macchina da presa per fir-
mare la regia di magnifica
presenza, che vede nelle
vesti del personaggio princi-
pale l'ottimo Elio Germano; nel
2014 dirigerà invece Kasia
Smutniak (vincitrice per l'inter-
pretazione del Nastro d'ar-
gento) in allacciate le
cinture. Tre anni più tardi, nel
mese di marzo 2017, esce
nelle sale italiane e turche
rosso istanbul, film basato
sul suo romanzo. Alla fine del
2017 esce al cinema il suo film
napoli velata.

REGIA: FERZANOZPETEK
CAST: STEFANOACCORSI, EDOARDO LEO,
JASMINE TRINCA, SERRAYILMAZ,
BARBARAALBERTI, SARACIOCCA,
EDOARDOBRANDI, FILIPPONIGRO
GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: WARNERBROS.
PICTURES

d

di Ferzan ozpetek

Messaggero del più
bel sentimento che
l’uomo è capace di
creare: l’affetto. 
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DAL 19 DICEMBRE AL CINEMA







� è la storia di Billi, giovane donna di Changchun, in Cina, ma cresciuta a New
York City dopo che suoi genitori si sono trasferiti negli States. Il suo desiderio è
di trovare un posto nel mondo e di affermarsi come scrittrice. In Cina vive la
nonna paterna, Nai-Nai, che la nipote visita di rado e sente principalmente per
telefono. Nonostante la distanza, però, Billi e Nai-Nai sono molto legate tra loro
e, per non creare preoccupazioni l'una all'altra, spesso si raccontano piccole
bugie a fin di bene. Quando la ragazza scopre che l'anziana è malata e che la pro-
gnosi ha rivelato che le restano poche settimane di vita, tutta la famiglia di Billi
decide di tenere all'oscuro Nai-Nai per farle trascorre questi ultimi istanti sere-
namente. Con un piccolo stratagemma tutta la famiglia si riunisce a Changchun...

REGIA: LULUWANG - CAST:AWKWAFINA, SHUZHEN ZHAO, X MAYO, TZI MA, YANG XUEJIAN,
DIANA LIN, BECCA KHALIL, YONGBO JIANG, HAN CHEN, AOIMIZUHARA - GENERE: COMME-
DIA, DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: BIM DISTRIBUZIONE

In questa nuova avventura le cose si faranno difficili per i
Paw Patrol: Ryder e gli amati cuccioli Chase, Marshall,
Rubble, Zuma, Skye, Rocky ed Everest, con i loro fanta-
stici superpoteri dimostreranno che niente è irrisolvibile
e che nessun cucciolo è troppo piccolo per affrontare una
grande impresa. La squadra dei cognolini eroici, è chia-
mata ad entrare in azione quando un meteorite sta per ca-
dere sulla città di Adventure Bay, a causa di una maldestra
manovra del nipote del Sindaco Humdinger, Harold. Gra-
zie al transito del metrotite, Ryder e i suoi amici cuccioli,
acquisiscono un'energia magica, che gli permetterà di
avere nuovi straordinari superpoteri, diventando così Mi-
ghty Pups!. Harold purtroppo utilizzerà a suo vantaggio i
superpoteri e farà si che tutta Adventure Bay diventi fin-
lamente sua, catturando Ryder nella torre. I Supercuccioli
uniti dalla forza dell'amicizia e attraverso un lavoro di
squadra combatteranno contro il nemico Harold e il suo
robot gigante per riuscire a salvare l'amico Ryder.

PAW PATROL
MIGHTY PUPS
IL FILM DEI SUPER CUCCIOLI
DALLA TELEVISIONE
AL GRANDE SCHERMO.
(SOLO DAL 21 AL 25 DICEMBRE)

The Farewell
Una bugia buona
Una commedia sorprendente dai toni
sereni e delicati. Un inno alle collisioni di
una società aperta e alla famiglia.

REGIA: CHARLES E. BASTIEN - GENERE: ANIMAZIONE, AVVENTURA
DISTRIBUZIONE: ADLER ENTERTAINMENT

DAL 24 DICEMBRE AL CINEMA

BASATO SU
UNA BUGIA VERA.
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Spie sotto copertura
La spia più cool del mondo e uno scienziato devono unire le forze per salvare

il mondo. Il problema è che non si fidano l’uno dell’altro... 

p
ri

m
afi

la
| 3
2
| M
ag
az
in
e

DAL 25 DICEMBRE AL CINEMA

rriva al ci-
nema “Spie
sotto co-
pertura”, il

nuovo film
dei Blue

Sky Studios, i creatori de
“L’Era Glaciale” e
“Rio”. Questo studio
è entrato di recente a
far parte della fami-
glia Disney grazie
all‘acquisizione di 21st
Century Fox ed è stato
confermato che non
sarà smantellato ma di-
venterà il terzo studio di
animazione della Com-
pany accanto a Walt Disney Ani-
mation Studios e Pixar Animation
Studios. “Spie sotto copertura”
uscirà a Natale 2019 e avrà le voci
originali di Will Smith e Tom
Holland. Mentre il primo ha di re-
cente interpretato per la Disney il
Genio di Aladdin, il secondo tor-
nerà presto al cinema nei panni di
Spider-Man e poi ancora come
doppiatore in Onward di Dan
Scanlon il prossimo marzo. Basato
sul corto d’animazione “Pigeon:
Impossible” di Lucas Martell, que-
sto film è diretto da Nick Bruno,
già animatore del film “Epic” e da
Troy Quane, storyboard artist
della pellicola d’animazione “Fer-
dinand”. Il film è una buddy co-
medy ambientata nel vasto mondo
dello spionaggio internazionale.
Will Smith (Men in Black) presta

la voce a Lance Sterling,
la spia più affascinante
del mondo. Cool, pieno
di charme e di abilità
nascoste, Lance salva il
mondo per lavoro. E
nessuno è più bravo di
lui a farlo. Il suo
esatto opposto è Wal-
ter, doppiato da Tom

Holland (Spider-Man:
Homecoming). Walter ha

una mente brillante ma non è
proprio il massimo con i rapporti
sociali. Per fortuna compensa ciò
che gli manca in quel campo con
la sua intelligenza: Walter è il genio
della scienza che inventa i gadget
che Lance utilizza nelle sue mis-
sioni. Ma quando gli eventi pren-
dono una piega inaspettata, Walter
e Lance dovranno improvvisa-
mente contare l’uno sull’altro in
modi completamente nuovi. E se
questa strana coppia non dovesse
riuscire a lavorare insieme come
un team, l’intero mondo sarà in pe-
ricolo. Anche la casa automobili-
stica tedesca AUDI ha partecipato
alla pellicola, sviluppando un pro-
totipo esclusivo di una macchina
per il personaggio di Lance.

REGIA:NICK BRUNO, TROYQUANE
VOCI ORIGINALI: WILL SMITH,
TOMHOLLAND, KAREN GILLAN, 
BENMENDELSOHN, RACHEL
BROSNAHAN, RASHIDA JONES
GENERE: ANIMAZIONE, AVVENTURA,
AZIONE - DISTRIBUZIONE: 20TH
CENTURY FOX ITALIA

a
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l film vede i protagonisti  tor-
nare nell'imprevedibile
mondo di Jumanji per portare
in salvo Specer. Determinato
a rimettere in sesto il gioco, il
ragazzo ha tenuto con sé al-
cuni pezzi di Jumanji, all'insa-

puta dei suoi amici. Mentre tenta di
riparare il videogioco nel seminterrato
di suo nonno, Spencer viene nuova-
mente risucchiato in Jumanji e quando
Bethany, Fridge e Martha giungono sul
posto, è ormai troppo tardi: il gioco è
iniziato. I suoi amici si imbarcano in
una nuova avventura per tentare di
salvarlo, ma non saranno soli questa
volta. Sentendo un gran frastuono pro-
veniente dal seminterrato, il nonno di
Spencer e il suo amico di Milo scen-
dono a vedere cosa sta accadendo e
vengono inconsapevolmente catapul-
tati anche loro in Jumanji. Quello che
viene a formarsi è un gruppo mal as-
sortito e i tre ragazzi dovranno fare i
conti non solo con la scomparsa del
loro amico, ma anche con un livello
del gioco mai esplorato, fatto di zone
impervie, e con i due pensionati finiti
nel videogame.
A sorpresa il primo capitolo di questo
reboot, Jumanji - Benvenuti nella giun-
gla, incassò 962 milioni di dollari, no-
nostante le perplessità. La Sony ne ha
immediatamente commissionato un
sequel, che ribadisce il cast del film di
due anni fa, rimescolando però le
identità dei personaggi, "posseduti" da
videogiocatori differenti.

REGIA: JAKE KASDAN
CAST: DWAYNE JOHNSON, JACK BLACK, KEVIN
HART, KAREN GILLAN, DANNY GLOVER, DANNY
DE VITO, NICK JONAS, MADISON ISEMAN, AWK-
WAFINA, COLIN HANKS, ALEXWOLFF, DANIA
RAMIREZ, RHYS DARBY, DEAN RUSSO
GENERE: AZIONE, AVVENTURA
DISTRIBUZIONE: SONY PICTURES ITALIA
WARNER BROS. ITALIA

Il film riporta uno dei giochi più famosi sul grande schermo,
ispirandosi al romanzo scritto da Chris Van Allsburg, un sequel
che punta tutto sulle new entry: due pensionati.

Jumanji: The Next Level
Terzo capitolo della saga 

DAL 25 DICEMBRE AL CINEMA
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l film diretto da Lino
DiSalvo, è ispirato
agli storici giocat-
toli dell'omonima

azienda tedesca. è
la storia di Marla, una

ragazza che viene risucchiata nel
fantastico mondo di Playmobil,
dove niente è come sembra, in-
sieme al fratellino Charlie. La gio-
vane si ritrova trasformata
improvvisamente da umana a gio-
cattolo e catapultata in un uni-
verso parallelo, nel quale la magia
è all'ordine del giorno. Purtroppo
in questo passaggio dalla realtà a
quella parallela di Playmobil,
Marla ha perso suo fratello, finito
chissà dove con un aspetto di-
verso rispetto al solito.
Nel frattempo Charlie è diventato
un guerriero vichingo dotato di
una super forza, a causa della
quale viene rapito da qualcuno
non ben identificato. Per ritrovare
il fratello prima che finisca nei
guai, Marla si avventura in un
viaggio nei mondi fantastici di
Playmobil, aiutata dall'autista di
food truck Del e dall'agente se-
greto Rex Dasher. La spia informa
gli altri due che molti sono i per-
sonaggi spariti nel nulla negli ul-
timi mesi. Mentre i tre si mettono
sulle sue tracce, Charlie è co-
stretto a lottare come gladiatore
nell'arena dell'imperatore Mas-

simo, deciso a farlo combattere
con bestie mostruose fino alla
morte. Riusciranno Marla e i suoi
nuovi amici a salvare il piccolo
Charlie prima che sia troppo tardi?
Playmobil, linea di giocattoli tede-

sca, nasce nel 1974: questo lungo-
metraggio ne celebra infatti il 45°
anniversario. Contrariamente a
quanto si possa pensare, i perso-
naggi della linea non sono copie ap-
prossimative delle minifig Lego:

sono state in realtà quest'ultime,
nate nel 1975 e finalizzate nel 1978,
a inseguire l'intuizione dell'inven-
tore dei Playmobil, Hans Beck
(1929-2009), anche se i mattoncini
Lego esistevano comunque dal
1958. A dare vita alla parte animata
di Playmobil - Il film sono i cana-
desi ON Animation Studios del Pic-
colo Principe e Mune - Il guardiano
della luna, ma il regista scelto ar-
riva direttamente dalla Disney:
Lino DiSalvo infatti è stato una fi-
gura chiave nel passaggio dei Walt
Disney Animation Studios alla
computer grafica, contribuendo
alle animazioni di Chicken Little e I
Robinson, prima di essere pro-
mosso capo-animatore su Bolt, Ra-
punzel e Frozen. A prestare la voce
ai due fratelli Marla e Charlie nella
versione sono stati chiamati Anya
Taylor-Joy e Gabriel Bateman . Tra
gli altri attori che hanno prestato la
voce per interpretare alcuni perso-
naggi merita menzione Daniel Rad-
cliffe nel ruolo dell’agente segreto
Rex. Nella versione italiana il dop-
piaggio è stato affidato a J-Ax e
Cristina D'Avena. 

REGIA: LINODISALVO
VOCI ITALIANE: J-AX, CRISTINA D'AVENA
VOCI ORIGINALI: ANYA TAYLOR-JOY,
DANIEL RADCLIFFE, JIM GAFFIGAN,
GABRIEL BATEMAN - GENERE: 
ANIMAZIONE, AVVENTURA, FAMILY
DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

PLAYMOBIL
T H E  M O V I E

i

Un’epica avventura comica attraverso
un vasto universo immaginativo nel primo

lungometraggio ispirato agli amati e
pluripremiati giocattoli Playmobil®. 

DAL 31 DICEMBRE AL CINEMA
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“Tolo Tolo” segue le vicende di un boss della ma-

lavita pentito che decide di volare a Malindi, una località

costiera del Kenya. Insieme a lui viaggerà un agente

della digos, chiamato a proteggerlo e appena licenziato

per colpa dei tagli alla spesa pubblica. I due divente-

ranno presto inseparabili amici e compagni delle più sva-

riate disavventure. Il film è scritto dallo stesso Zalone in

collaborazione con Paolo Virzì. Dopo i successi di “Quo

vado?”, “Sole a catinelle”, “Che bella giornata” e “Cado

dalle nubi” ancora una volta questo nuovo film sarà pro-

dotto da Pietro Valsecchi e dalla Taodue. Le riprese di

“Tolo Tolo” sono iniziate nel mese di gennaio del 2019

tra l’Italia e lo stato africano del Kenya. Questa rappre-

senta una sfida ancora più grande visto le difficoltà di gi-

rare un film in Africa con una troupe composta da oltre

120 persone e la partecipazione di un migliaio di com-

parse. Nella colonna sonora del film saranno presenti al-

meno due brani scritti dallo stesso attore e regista e una

si intitolerà “Se t’immigra dentro il cuore”. Con i suoi

quattro film precedenti da protagonista Checco Zalone

aveva battuto ogni record d’incasso al box office italiano,

superando blockbuster come “Avatar” e “Harry Potter”.

Questo quinto film uscirà nelle nostre sale distribuito da

Medusa il giorno di natale del 2019 e punterà sicura-

mente a superare il proprio record.

REGIA:CHECCO ZALONE - CAST: CHECCO ZALONE, BARBARA BOUCHET, ALEXISMICHALIK, MANDA TOURÉ, JEANMARIE GODET,
NUNZIO CAPPIELLO, EDUARDO REJÓN, FABRIZIO ROCCHI, SOULEYMANE SILLA - GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM

SI VOLA  
DAL 1 GENNAIO AL CINEMA

CHE DOPO TRE ANNI TORNA AL CINEMA
NON SOLO COME ATTORE MA ANCHE COME REGISTA

IL FILM È AMBIENTATO A MALINDI E SEGUE LE AVVENTURE DI UN COMICO
NAPOLETANO MINACCIATO DA UN BOSS DELLA MALAVITA

KENY
INA

CON IL NUOVO FILM DI CHECCO ZALONE



         

ADVISED





SORRY WE

Dopo il successo di “Io, Daniel Blake”, il regista
torna dietro la macchina da presa per raccontare lo

sfruttamento del lavoro nel Regno Unito. 

l film segue la storia di Ricky e Abby
Turner due abitanti di Newcastle che,
dopo il crollo finanziario del 2008, lot-
tano contro la precarietà, cercando di
non far mancare nulla ai loro bambini.
Lei badante a domicilio, lui fattorino mal

pagato, si ritrovano a confronto con una una dura
realtà: non diventeranno mai indipendenti e non
avranno mai una casa di loro proprietà, se non riu-
sciranno a trovare il modo di cambiare le loro vite.
Così Abby vende la propria auto per permettere a
Ricky di acquistare un furgone. Lui si metterà in
proprio, facendo consegne a domicilio. Purtroppo,
a causa di questo nuovo lavoro, sorgeranno altri
problemi, che metteranno gravemente a rischio
l'unità, finora così solida, dei Turner. Ventiseiesimo
lungometraggio dell'83enne regista inglese ken
Loach, la pellicola prende il titolo dalla frase stan-
dard stampigliata sugli avvisi di consegna lasciati
dai corrieri ai destinatari dei pacchi in consegna
che non hanno trovato in casa. In questo suo nuovo
film, infatti, Loach racconta per l'ennesima volta le
fatiche dei lavoratori più umili.

CAST: KRIS HITCHEN, DEBBIE HONEYWOOD, RHYS STONE,
KATIE PROCTOR - GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE:
LUCKYRED
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DAL 2 GENNAIO AL CINEMA

MISSED YOU
UN FILM DI

KEN LOACH
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MILIA ISABELLE EUPHEMIA ROSE CLARKE
nasce a Londra nel 1986 e cresce tra le
colline del Berkshire e l'Oxfordshire,

dove frequenta la Rye St. Antony e successi-
vamente la St. Edwards a Oxford. La scuola,
attraverso numerose recite scolastiche, le
permette di prendere coscienza del suo
sogno, nato alla sola età di tre anni, nel mo-
mento in cui la madre la porta a vedere lo
spettacolo di musical “Show Boat” a cui la-
vora suo padre come tecnico del suono. I suoi
studi continuano nel prestigioso Drama Cen-
ter London dell'University of Arts London (da
cui sono usciti attori del calibro di Michael
Fassbender, Pierce Brosnan e Colin Firth),
grazie a cui recita in diversi spettacoli tea-
trali. Nel 2009 consegue il diploma presso la
Drama Centre London e ottiene il suo primo
ruolo televisivo in “Triasic Attack - il ritorno
dei dinosauri”; recita anche nella campagna
pubblicitaria televisiva “Lisa's story” per l'or-
ganizzazione Onlus Samaritans. Il successo
arriva subito: il 2010 è l'anno che la vede sot-
trarre la fortunata parte di Daenerys, all'at-
trice Tamzin Merchant che aveva partecipato
alla puntata pilota di "Games of Thrones" e
che ha abbandonato la serie per ragioni non
rivelate. Emilia riceve per questo ruolo tre
Nomination agli Emmy Award come Miglior
Attrice Non Protagonista in una Serie Televi-
siva Drammatica e ottiene nel 2011 come Mi-
glior Performance Rivelazione Femminile lo
Scream Award. Dopo aver completato le ri-
prese principali dell'ultima stagione di
"Games of Thrones", per celebrare il suo viag-
gio nei panni del personaggio di Daenerys si
tatua tre draghi volanti al polso destro. Nel
2013 Emilia Clarke ha un aneurisma cere-
brale, viene perciò ricoverata al New York
Presbyterian/Weill Cornell Medical Center di
Manhattan, dove riesce a guarire. Interpreta
poi Holly Golightly nel musical tratto da “Co-
lazione da Tiffany” grazie a cui arriva a Bro-
adway e successivamente recita a fianco del
celebre Jude Law in “Dom Hemingway” della
BBC. Nel 2015 si trasforma in Sarah Connor
in "Terminator Genisys," la quinta pellicola
della serie fantascientifica "Terminator". Nel
2016 ottiene, invece, la parte di Lou Clark
nella trasposizione cinematografica del ro-
manzo "Io prima di te", della scrittrice Jojo
Moyes, e alla fine della lavorazione si tatua il
disegno di un calabrone sul mignolo sinistro.
Nel 2016 entra da protagonista femminile nel
cast di "Solo: A Star Wars Story" nel ruolo di
Qi'ra: il film è il secondo capitolo della saga
"Star Wars Anthology", legata alla Trilogia
Originale di Guerre stellari ed incentrato sulla
vita di Ian Solo. Nel 2017 è testimonial con il
suo collega kit Harington de "Il Trono di
Spade" rispettivamente per la versione fem-
minile e maschile della pubblicità del pro-
fumo The One di Dolce&Gabbana diretta da
Matteo Garrone.

E

a cura della REDAZIONE

È RITENUTA DALLA CRITICA UN’ARTISTA CAMALEONTICA,
COMPLICI ANCHE LE SUE DOTI CANORE.  UNA DONNA

CHE AMA RIDERE E FAR RIDERE, MOLTO AUTOIRONICA, SI
DICE CHE SPESSO SUL SET SMORZA L’ANSIA DEI COLLEGHI
CREANDO DELLE SITUAZIONI TRAGICOMICHE. FIN DALLA
GIOVANE ETÀ HA MOSTRATO UNO SPICCATO INTERESSE

PER LA RECITAZIONE E IL SUO SOGNO SI È REALIZZATO NEL
2011 CON LA FAMOSA SERIE TV “IL TRONO DI SPADE”.

E M I L I A
CLARKE





Sobria,�eccentrica,�rossa,�bianca�o
oro?�Che�stile�ha�la�tavola�di�Natale
chic?�L’eleganza è�una�questione�di
sensibilità,�ecco�perché�il�vero�stileè
un�dettaglio�che�sa�andare�oltre�le�re-
gole�e�diventa�attenzione�per�il�bello,
in�grado�di�trasformare�un�semplice
ambiente�in�un’atmosfera�inconfon-
dibile.�I�tipici�addobbi�natalizi,�quali
alberi,�presepi,�decorazioni�alle�fine-
stre�e�al�camino,�faranno�da�sfondo
alla�protagonista�indiscussa�della�se-
rata:�la�tavola�di�Natale.�Sicuramente
il�rosso è�colore�tradizionalee�va
usato�per�rendere�caldo�l’ambiente,
ma�possiamo�creare�tante�simpatiche
e�originali�sfumature�per�caratteriz-
zare�e�innovare�ogni�tipo�di�tavola.�E
se�si�vuol�seguire�le�tendenze�del
2019,�si�può�optare�per�una�tavola�dai
toni�rosa,�insolito�come�colore,�ma
estremamente�di�tendenza�e�dall’ef-
fetto�strepitoso.�Le�posate�sono�da
preferire�in�argento�o�di�acciaio�inos-
sidabile.�Andranno�bene�piatti�di�clas-
sica�porcellana�bianca,�se�possibile
con�sottopiatto�in�argento�e�visto�che
l'occasione�è�speciale,�i�bicchieri�di
cristallo�sono�d’uopo.
Il�segnaposto�natalizio�è�un�dettaglio
elegante�e�chic.�Qualche�idea?�Vasetti
di�vetro�avvolti�con�un�fiocco�di�raso
in�tono�con�la�tovaglia,�monili�di�cera-
mica�o�porcellana,�o�palline�di�Natale
decorate.�Davvero�originali�sono�poi�i
segnaposto�“commestibili” :�ciocco-
lato�fine�o�biscotti�di�pasticceria�rac-
chiusi�in�deliziosi�sacchetti,�idea
particolare�e�sempre�graditissima.�

A NATALE LA CLASSE È
IN TAVOLA. LE SFUMATURE
SONO IL TOP.

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
Cinepalace
Riccione
10 dicembre 
COPPÉLIA 
Il pubblico dei cinema
potrà festeggiare il mese
delle feste con la proie-
zione del balletto del
Royal Ballet dal
Covent Garden.
Affascinante e diver-
tente,  Coppélia racconta
una storia che fonde
amore, malizia e bambole
meccaniche. Un classico
del repertorio del Royal
Ballet, coreografato dalla
sua fondatrice Ninette de
Valois. La sua coreografia
è tecnicamente com-
plessa e richiede un im-
peccabile tempismo da
parte dei ballerini.
Il pubblico cinematogra-
fico conoscerà un cast su-
perbo con Marianela
Nuñez nei panni della vi-
vace Swanilda, Vadim
Muntagirov in quelli
dell’amatissimo Franz e
Gary Avis nel ruolo del
magico Dr Coppélius. 
www.giomettirealestatecinema.it



2 >

3 >

4 >

5 >

6 >

3
Spazio Tondelli
Riccione
16 dicembre   
LA MENZOGNA
Due coppie di amici si in-
contrano a cena e avver-
tono un estremo disagio.
Credono di condividere un
sistema di valori comune,
fondato sulla trasgres-
sione. L’adulterio sembra
l’unico orizzonte della vita
coniugale, ma nelle parole
dei protagonisti si nascon-
dono frustrazioni e risenti-
menti, seduzioni e bugie.
Tutto è affidato alla parola,
in un gioco divertente e
crudele che confonde i
confini fra menzogna e ve-
rità. L’esito è un originalis-
simo vaudeville
contemporaneo affidato a
interpreti versatili come
Serena Autieri e Paolo Ca-
labresi, qui diretti da un
grande uomo di teatro
come Piero Maccarinelli.
Info 320 0168171
www.labellastagione.it

4
Teatro della Regina
Cattolica
12 dicembre    
CENERENTOLA
Già vincitrice del Gold
Critics Award (2007) e
del Premio Bucchi
(2011), la straordinaria
versione coreografica di
Cenerentola firmata da
Giorgio Madia è ispirata
alla celebre fiaba di
Charles Perrault a cui
resta fedele ed ha luogo
nel fantastico mondo
delle favole, ma è am-
bientata negli anni cin-
quanta. Il balletto è
divertente e ricco di tro-
vate definite geniali: dal
controluce iniziale, agli
abiti di Cenerentola
identici alla tappezzeria
di casa, alla carrozza con
i suoi “cavalli danzanti”,
alla fata sbadata e sen-
suale, fino al principe,
naturalmente azzurro.
Info 0541 966778
www.teatrodellaregina.it

2
Teatro Galli
Rimini
17 dicembre  
WINSTON VS
CHURCHILL
Icona dell’uomo politico,
sintesi simbolica del No-
vecento e dell’Europa,
Winston Churchill uma-
namente è un eccesso in
tutto. Conosce il mondo
ma anche i problemi dei
singoli, ha atteggiamenti
ed espressioni tran-
chant: Giuseppe Batti-
ston incontra la figura di
Churchill, la porta in
scena, la reinventa, in-
daga il mistero del-
l’uomo attraverso la
magia del teatro, senza
mai perdere il potente
senso dell’ironia. Come
nel testo di Carlo G. Ga-
bardini, il personaggio si
muove in un presente
onirico in cui l'intera sua
esistenza è compre-
sente e finisce per par-
lare a noi e di noi oggi
con una precisione
disarmante.
Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it
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5
Teatro Galli
Rimini
7 dicembre  
ENRICO PACE
Nell'ambito della rasse-
gna della Sagra Musicale
Malatestiana dedicata
alla "Musica da Camera",
concerto di Enrico Pace.
Il pianista eseguirà Har-
monies poétique et reli-
gieuses S.173 di Franz
Liszt. Pianista riminese
molto apprezzato come
solista, si esibisce con
orchestre prestigiose,
come la Royal Orchestra
del Concertgebouw, la
Filarmonica di Monaco,
la BBC Philharmonic Or-
chestra, l’Orchestra Na-
zionale di Santa Cecilia
di Roma, la MDR-Sinfo-
nieorchester di Lipsia, la
Camerata Salzburg e
l’Orchestra Filarmonica
di Varsavia. 
Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

6
Teatro Astra
Bellaria Igea Marina
23 dicembre   
OPERA!
MACHINE ENSEMBLE
E BEATRICE VENEZI
CONCERTO
Time Machine Ensemble è
un progetto inedito che
ruota attorno alla figura
della giovane direttrice
d’orchestra ventottenne
Beatrice Venezi. Un Ensem-
ble di 10 giovani solisti
under 30 selezionati che
posseggono capacità arti-
stiche e una naturale predi-
sposizione a innovare
anche nel campo della ese-
cuzione musicale.
L’obiettivo è quello di avvi-
cinare il mondo della mu-
sica classica attraverso la
realizzazione di
progetti/spettacoli musicali
inediti sia dal punto di vista
delle musiche eseguite,
tutte composte apposita-
mente per loro. 
Info 0541 1411345
www.teatroastrabim.it
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MOSTRE

CAPOLAVORI SENZA TEMPO  
MUSEO FERRARI - MODENA

Con la mostra denominata “Capolavori senza tempo”, sfilata di alcune delle vetture più
eleganti della storia del marchio del cavallino rampante, si rinnova l’offerta espositiva
del museo modenese. I curatori della mostra hanno selezionato alcune delle gran turi-
smo e delle auto sportive che, per il loro significato iconico e per la rilevanza nell’evo-
luzione stilistica delle “Rosse”, hanno dato forma alla visione estetica della loro epoca.
I visitatori del Museo Enzo Ferrari possono ammirare l’esposizione della 166 Inter del
1948 e della 750 Monza del 1954, considerate simboli affascinanti del boom economico
del dopoguerra. Riflettori puntati poi sulla 250 California del 1957 “fil rouge” di questa
serie leggendaria, seguita dalla 250 GTO del 1962 e dalla 365 GTS4 del 1969, fino alle
più recenti California del 2008 e GTC4 Lusso del 2016, mentre la conclusione ideale di
questa splendida parata è affidata alla Monza SP1.  Tel. 0536.949713

ARTE
a cura della REDAZIONE

FINO AL 18 FEBBRAIO 

Dopo il successo riscosso a Singapore, in occasione del Gran Pre-
mio di Formula 1, il progetto “Gradazioni di luce. Geografie di
sguardi tra storia e contemporaneità” approda a Forlì, presentan-
dosi nella sua interezza, per l’occasione con opere di Alessandra
Baldoni, Luca Gilli, Cosmo Laera, Luca Marianaccio, Lucrezia Roda
e Pio Tarantini. Tel. 0543.755770

FINO AL 6 GENNAIO  
TESSERE DI MARE
MUSEO CLASSIS - RAVENNA

In occasione di RavennaMosaico, il Museo Classis
Ravenna presenta Tessere di mare. Dal mosaico an-
tico alla copia moderna. Fulcro dell’evento pregevoli
mosaici a tema marino provenienti dal Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli e dal Museo Archeo-
logico  del Territorio di Populonia. Tel. 0544.473717

FINO AL 13 APRILE  
YAEL BARTANA. CAST OFF
PALAZZO SANTA MARGHERITA - MODENA

Nella sala grande di Palazzo Santa Margherita, Fon-
dazione Modena Arti Visive presenta la personale
dell’artista israeliana Yael Bartana. L’esposizione
presenta sei installazioni video e fotografiche, che
si interrogano sul significato di concetti come “iden-
tità”, “nazione” e “rito” .  Tel. 059.2032919

Esposizione di opere realizzate da Guercino a Giovanni Lanfranco,
Ludovico Lana, Jean Boulanger, Lucio Massari, Domenico Cresti
detto il Passignano, Carlo Bononi. L’esposizione traccia le linee prin-
cipali della diffusione del culto e prende in esame un selezionato
gruppo di dipinti che visualizzano nelle diverse forme l’iconografia
della Beata Vergine della Ghiara.
Tel. 0522.456476

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.

Al Museo della Città è in corso la mostra Temi nell’arte ceramica
a cura di Giuliana Gardelli. Accanto alle opere di Agostino di Duccio
e Andrea della Robbia, provenienti dalla Collezione Justin Cola-
Italia, la scultrice narnese Ella D/M ha realizzato sculture in ma-
iolica. La mostra è promossa dai Musei Comunali di Rimini.
Tel. 0541.793851

FINO AL 19
GENNAIO

GRADAZIONI
DI LUCE

FONDAZIONE
DINO ZOLI - FORLÌ

FINO ALL’ 8
MARZO 

DA GUERCINO
A BOULANGER
PALAZZO DEI MUSEI 

REGGIO EMILIA

FINO AL 12
GENNAIO 

TEMI NELL’ARTE
CERAMICA 

MUSEO DELLA CITTÀ
“LUIGI TONINI” - RIMINI



    

VIENI 
A SCOPRIRE
LA NUOVA 
CORSA

Marcar srl
via Flaminia 341 

47900 Rimini
T. 0541 374312
www.marcar.it



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

st
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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.”

La casa
delle voci
dI doNato carrIsI
loNgaNesI 
pp 400
€ 22,00

Se chiama Pietro Gerber,
il nuovo protagonista del
nuovo e incalzante ro-
manzo di Donato Carrisi,
ed è uno psicologo spe-
cializzato in ipnosi. I suoi
pazienti sono bambini e
scava nei ricordi della
loro infanzia. Uno delle
bambine in cura, Hanna,
è stata testimone del-
l'uccisione dei suoi geni-
tori e Gerber, come
esperto indagatore del-
l'incubo, dovrà entrare
in quei ricordi vestiti di
sogni per scoprire la sco-
moda verità dietro il do-
loroso omicidio.

I love Fellini 
dI paolo Forte
BertoNI edItore
pp 1112
€ 15,00

Il giovane artista
Paolo Forte, qui al
suo primo romanzo,
narra di uomo che si
immerge nei sogni
felliniani insieme ai
suoi ricordi, nella
città di Rimini. È un
omaggio fondamen-
tale al grande regista
e alla città natale di
questi, ma anche al-
l'amore che malinco-
nicamente e con un
lieve sorriso ci ac-
compagna pagina
dopo pagina, in un
originale racconto di
formazione ricco di
incontri e avventure
che lo aiuteranno a ri-
trovare se stesso.

La strada verso casa 
dI akIko MIyakoshI
salaNI edItore - pp 32, € 14,90

Il più bel ritorno a casa di sempre. In
braccio alla mamma. Piano la città si
spegne ma non l'amore fra mamma co-
niglio e figlio, che si incamminano fra le
strade del ritorno stretti nel loro amore.
Una graphic novel dolcissima, un ab-
braccio fra le parole e le immagini.

Via col vento
(nuova edizione)  

dI Margareth MItchell
NerI pozza  - pp 1100,  € 18,00

Ottant'anni fa usciva nei cinema il film
più amato di sempre, Via col vento,
tratto dal romanzo omonimo che

valse all'autrice Margareth Mitchell il
Premio Pulitzer. Oggi il libro viene ri-
proposto in una nuova e fedele tradu-
zione e con intatta la sua forza epica,
sospinta da una storia di amore intra-
montabile. Un classico che sa ancora

essere attuale e incantarci.

Rimini
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14 DICEMBRE 

GIO EVAN
VIDEIA CLUB - CESENA
Dopo il successo da nord a sud con lo spetta-
colo “Capta - tornate Sovrumani”, Gio Evan,
poeta, scrittore, umorista e preformer, torna
alla dimensione live accompagnato da una pic-
cola orchestra, con le sue doti di cantautore,
poeta e performer, che fanno di lui un perso-
naggio unico nel panorama italiano.

14 DICEMBRE 

BRYAN ADAMS
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)
Con una carriera che abbraccia quattro decadi
e una firma inconfondibile su grandissime hit di
travolgente rock’n’roll, Bryan Adams, icona ca-
nadese, annuncia il nuovo tour mondiale
“Shine a Light”. Sarà in Italia per un live strepi-
toso a Bologna.

19 DICEMBRE 

NEK
CARISPORT - CESENA
Il tour sarà l’occasione per tutti i suoi fan per
ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le
hit che in oltre venticinque anni di carriera
hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.
Con lui sul palco ci saranno Emiliano Fantuzzi
(chitarre e tastiere), Luciano Galloni (batteria),
Max Elli (chitarre), Silvia Ottanà (basso e synth).

MUSICA

ELISA 
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)

Dopo l'intimità dei teatri in primavera, Elisa è partita alla conquista dei grandi spazi dei pa-
lasport con un nuovo tour.  Reduce dal successo della sua tournée internazionale che l’ha
vista esibirsi nei più importanti club del Nord Europa, Elisa prosegue così il viaggio del suo
apprezzatissimo progetto discografico “Diari Aperti”. L’album contiene i singoli di successo
che hanno dominato le classifiche radio in questi mesi: "Se piovesse il tuo nome", “Anche
Fragile” e “Vivere tutte le vite”. Protagonista dell’estate in radio con il suo duetto con Carl
Brave, “Vivere tutte le vite”, e sul grande schermo con il colossal Disney “Il Re Leone”,  in
cui doppia e canta il personaggio chiave di Lana, Elisa con la nuova tournée ancora una
volta mostrerà la sua voglia sperimentare e quel suo eclettismo che le permette di spaziare
dall'inglese all'italiano, dall'elettronico all'acustico, in maniera unica e vincente.

9 DICEMBRE 

23 DICEMBRE 

GIANNI MORANDI
TEATRO DUSE - BOLOGNA
Gianni Morandi è al Teatro Duse con un nuovo
progetto artistico: Stasera gioco in casa - Una
vita di Canzoni, 16 concerti su un solo palco-
scenico per abbracciare il suo pubblico e condi-
videre ricordi, emozioni e musica.  L’artista, che
ha all’attivo 53 milioni di dischi venduti, 4.217
concerti in Italia e 426 all’estero, ha quindi
scelto lo storico palcoscenico del Duse per un
omaggio personale e speciale al vastissimo
pubblico che lo segue e lo ama da sempre.

21 DICEMBRE

FIORELLA MANNOIA
TEATRO ROMOLO VALLI - REGGIO EMILIA 
Fiorella Mannoia torna sul palco per incontrare il
suo pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo
album “Persolale”, si aggiungono nuove date al
suo “Personale TOUR”. L’album è stato anticipato
in radio dal singolo “IL PESO DEL CORAGGIO” ,
brano con un forte messaggio di rispetto e uma-
nità; un invito a non perdere mai la speranza e la
forza di mettersi in gioco. Il video del brano, gi-
rato da Gaetano Morbioli, ha già superato un mi-
lione e mezzo di visualizzazioni.

a cura della REDAZIONE





CHAMPAGNE

Questione di stile e magia, il vino per eccellenza, tra storia e innovazione.
Elegante e sempre pronto stupire, è un MUST HAVE per brindare alle feste di Natale

NON TUTTI
SANNO CHE...

E FESTE SONO ARRIVATE  e siamo pronti per
iniziare con pranzi e cene di Natale.
Abbiamo scelto la tovaglia, le posate

adatte, come decorare la tavola, il menù, ma il
vino? Ovviamente lo champagne, il re delle
feste. Un capodanno senza bollicine… c’est
pas possible! Ma Natale e Capodanno non
sono le uniche occasioni per una bottiglia di
vino: la si sceglie per portare un cadeaux a
una cena o a un amico. Per la cena della vigilia
di Natale i piatti sono a base di pesce, quindi
si può pasteggiare a champagne senza troppi

problemi. Perfetto un Bollinger Special Cuvée.
Questo champagne ha finalmente trovato il
suo equilibrio in un’impostazione caratteriale
fresca e giocata sugli agrumi, con un supporto
acido molto ben integrato, ancora di impronta
agrumata e pulente.  Il giorno di Natale il
pranzo è ricco e variegato, ma la versatilità
dello champagne permette di optare per la
stessa etichetta rimanendo però stilistica-
mente “coerenti” lungo tutto il pranzo.
Adattissimo un Louis Roederer Blanc de
blancs 2008. Solo 8.000 bottiglie di questo ec-
cellente millesimato prodotto: carezzevole
nella bollicina (ah, è un demi-mousse), è vi-
noso ma teso, ricco ma equilibrato, profondo
ma elegante, sapido ma pulito. E per brindare
al nuovo anno, una bottiglia importante: Dom
Pérignon Vintage 2004. Questa bottiglia fonde
alla perfezione i tratti tipici dell’etichetta (mi-
neralità, frutto e tostature) con la spiccata pia-
cevolezza dell’annata.

L

BY MARY CIANCIARUSO

Un�perlage�che
è�poesia�e�festa�per
il�palato,�mette�allegr ia
e�voglia�di�amare.

SENZA BOLLICINE…
C’EST PAS POSSIBLE!

LO CHAMPAGNE,
IL RE DELLE FESTE.
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Per prima cosa un
chiarimento: la defini-
zione "champagne"
può essere utilizzata
esclusivamente in rife-
rimento a vini prodotti
nella regione omo-
nima e utilizzando solo
alcuni vitigni specifici
(i principali: Chardon-
nay, Pinot Nero e Pinot
Meunier). Si potrebbe
ipotizzare che la più
vecchia bottiglia di
Champagne del
mondo sia stata con-
servata nella cantina
di qualche collezioni-
sta per decenni.
Può essere una suppo-
sizione tanto facile
quanto sbagliata.
La più vecchia botti-
glia di Champagne al
mondo ad oggi è stata
rinvenuta nel 2010 nel
Mar Baltico. Questa è
stata trovata insieme
ad una collezione di
altri Champagne in-
vecchiati e in condi-
zioni quasi perfette.
Il vino in questione è
un Veuve Clicquot
della strabiliante età
di 170 anni.

CHAMPAGNE



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

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





Percorsi benessere personalizzati, trattamenti, massaggi, coccole ed emozioni
per ritrovare L’EQUILIBRIO: ottima anche come IDEA REGALO.

vere�tempo�per�sé�e�per�il�proprio�be-
nessere�non�è�facile,�ma�ritagliarsi
una�giornata�in�un�centro�benessere�e
goderne�di�tutti�i�benefici�dovrebbe
essere�una�buona�abitudine.�Inoltre,
per�Natale,�può�essere�anche�un’ot-
tima�idea�regalo.�Massaggi�rilassanti,
olii�profumati,�spa�immerse�in�pae-

saggi�da�sogno,�trattamenti�di�bellezza�per�corpo�e�mente,
da�vivere�da�soli�o�in�coppia.�La�prima�regola�da�non�di-
menticare�quando�si�va�in�una�spa�è�quella�di�fermarsi,�nel
senso�di�smettere�di�fare,�di�pensare,�di�agire,�di�agitarsi:
non�siamo�al�lavoro,�non�abbiamo�una�scadenza,�non�dob-
biamo�prendere�un�treno�e�non�siamo�in�mezzo�al�traffico.
Sauna�e�bagno�turco�sono�immancabili:�esistono�vari�tipi
di�saunee�quelle�finlandesi sono�le�più�calde,�le�elevate

temperature�e�l’umidità�di�sauna�e�bagno�turco�stimolano�la
sudorazione�e�aiutano�ad�espellere�le�tossine.�E�per�i�tratta-
menti�specifici?�Regaliamoci�una�maschera�di�argilla,�tra
le�cure�estetiche�termali�più�antiche.�Il�fango�viene�appli-
cato�sul�viso�e�lasciato�agire�per�circa�10�o�15�minuti,�il
tempo�necessario�all'essicazione.�Subito�dopo�si�sciacqua
con�acqua�tiepida.�I�più�golosi�possono�provare�poi�la�ma-
schera�al�cioccolatoper�rigenerare�la�pelle�del�viso,�darle
energia,�detoxinarla�e�essere�di�buon�umore�(40�minuti
circa�di�trattamento),�ricco�di�antiossidanti,�regola�il�tono
vascolare,�ha�un�effetto�cardio-protettivo,�migliora�l’ idrata-
zione�della�pelle.�E�per�il�corpo�c’è�la�crioterapia�all’olio
di�mare(50�minuti),�ideale�per�contrastare�cuscinetti�e�ac-
cumuli�adiposi,�sfrutta�una�sostanza�congelata�a�meno�qua-
ranta�gradi�che�viene�applicata�dove�necessario�con�un
bendaggio.�Un’occasione�per�volersi�bene�e�per�voler�bene.

SPA, BENESSERE PER
CORPO E MENTE

A
A CURA DI MARY CIANCIARUSO

Massaggi AROMATE-
RAPICI, rituali di
bellezza, PISCINE di
acqua termale e
percorsi BENESSERE;
il tutto spesso
accompagnato da
un BRINDISI e
qualche stuzzichino,
CIOCCOLATINI a
forma di CUORE
compresi: ecco
UN'OTTIMA IDEA

per rilassarsi
in COPPIA.
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BENESSERE



RICHIEDA IL COUPON VALIDO PER  
UN TRATTAMENTO GRATUITO 

FEMME D’OR 24K 
MASCHERA E TRATTAMENTO CREMA

Oro Puro 24K, Topazio ed esclusive Molecole,  
rimodellano e illuminano istantaneamente il tuo viso

il Respiro...  
della perfezione

PURE 24K GOLD
WARRANTY CERTIFICATE

presso Antica Farmacia al Lido — Piazza Marvelli (ex Tripoli) 7, Rimini



a�posizione�di�Zermatt�alle�pen-
dici� del�Cervino�e�al� centro�di
una� gigantesca� regione� vocata
alle�escursioni�e�allo�sci�la�rende

una�delle�località�turistiche�più�attraenti.�In
inverno� il� comprensorio� sciistico� com-
prende�54�impianti�di�risalita�e�skilift�e�360
chilometri�di�piste�con�innevamento�assi-
curato,�offre�più�di�300�km�di�piste�in�tre�regioni�sciistiche�molto
versatili.�Gli�snowboarder�e�i�freestyler�hanno�a�disposizione�il
Snowpark�Zermatt,�dove�si�allenano�anche�gli�atleti�delle�Olim-
piadi.�Dal�Matterhorn�glacier�paradise�/�Theodulpass�è�possibile
trasferirsi�nel�comprensorio�sciistico�italiano�di�Breuil-Cervinia�e
Valtournenche.�Chi�è�alla�ricerca�di�qualcosa�di�diverso�può�prati-
care�l’eliski�e�spingersi�al�di�fuori�delle�piste�preparate�in�compa-
gnia�di�un’esperta�guida�alpina,�fare�un�giro�su�slitte�trainate�da

cani�o�provare�il�volo�in�parapendio.�La�regione�del�"Matterhorn
glacier�paradise"�è�il�comprensorio�sciistico�estivo�più�esteso�e�più
alto�d'Europa.�Numerose�nazionali�di�sci�si�allenano�qui�d'estate.
La�regione�è�leggendaria�per�gli�scalatori:�a�Zermatt�termina�la
Haute�Route,�un�percorso�internazionale�di�più�giorni�ed�impegna-
tivo�che�parte�dal�Monte�Bianco.�Più�di�400�chilometri�di�sentieri
escursionistici�si�snodano�all'interno�del�Mattertal�e�da�qui�partono,
come�le�mulattiere�risalenti�al�XIII�secolo,�parzialmente�lastricate.
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ZERMATT
Zermatt si estende alle pendici del CERVINO e il suo sviluppo turistico è
strettamente legato alla montagna forse più conosciuta al mondo. La lo-
calità di villeggiatura vietata alla circolazione ha conservato le sue carat-
teristiche originali ed offre possibilità escursionistiche pressoché illimitate.

L

SWITZERLAND



el� 1865� l’ inglese
Edward�Whym-
per� raggiunse
per� primo� la
vetta�del�Cervino.

L’eco�mediatico� di
questa�conquista�richiamò�a�Zer-
matt,�perla�del Canton�Vallese,�un
grande�numero�di�turisti,�dando
così�inizio�a�150�anni�di�sviluppo
turistico�che�dura�tutt’oggi.�Zer-
matt-Matterhorn� è� la� più� nota
meta�alpina�svizzera.�Chiusa�alla
circolazione�delle�auto�e�nel�cuore
di�ben�38�montagne�che�superano
i� 4mila� metri,� è� la� vera� regina
delle� nevi.� Se� ancora� non� siete
convinti,� ecco� perché� andare� a
Zermatt.�Avete�presente�la�vista
del�Cervino�dalla�parte�di�Cervi-

nia?� Ebbene,� sappiate� che� non
c’entra�assolutamente�nulla.�Vista
dall’altra�parte�questa�montagna,
alta� 4.478�metri,� ha� una� forma
completamente�diversa,�stupenda,
tanto�da�essere�addirittura�magne-
tica.�Ha�la�forma�di�un�cono�e�do-
mina� l’ intera� Valle� di� Zermatt
(Mattertal),�così�che�ovunque�po-
siate�il�vostro�sguardo,�il�Matter-
horn� (il�Monte�Cervino� per� gli
svizzeri)�è� lì�che�vi�osserva.� � Il
comprensorio� di� Zermatt� tocca
addirittura� i�3.900�metri�ed�è� il
comprensorio� sciistico� più� alto
delle�Alpi.�Qui�ben�38�picchi�su-
perano�i�4mila�metri.�Un�terzo�di
tutti�i�4.000�delle�Alpi�sono�rag-
gruppati�attorno�a�Zermatt.�Ma�è
anche�uno�dei�comprensori�me-
glio�strutturati�a�livello�internazio-
nale.�Consente�audaci�esperienze

sportive�in�una�delle�zone�più�ri-
pide� del� mondo,� 365� giorni
l’anno.� Zermatt� è� una� destina-
zione� di� montagna� esclusiva-
mente�pedonale.�Ecco�perché�è
molto� sicura� e� regala� un’espe-
rienza�autentica�della�montagna
di�un�tempo.�Per�chi�scia�le�piste
sono� raggiungibili� a� piedi.� Ma
Zermatt�offre�anche�70�km�di�sen-
tieri� escursionistici,� 20� km� dei
quali� al� di� sopra� dei� villaggi
Täsch�e�Randa,�con�vedute�gran-
diose.�Tra�i�punti�panoramici�più
belli� c’è� il� Sunnegga� a� 2.288
metri.�Da�Zermatt�è�raggiungibile
con�la�funicolare�sotterranea�in�tre
minuti.�Dalla� stupenda� terrazza
soleggiata�si�ha�una�vista�meravi-
gliosa�sul�Cervino.�La�ferrovia�del

Gornergrat�è� la�più�alta�crema-
gliera� d’Europa� e� parte� diretta-
mente� dal� centro� di� Zermatt
portando�gli�sciatori�sulle�piste.
Anche� per� chi� non� scia� la� gita
vale� il� viaggio.� Il� percorso� è
molto� affascinante:� attraversa
ponti�mozzafiato,�gallerie�strettis-
sime,� tunnel�nella� roccia,�passa
per�i�boschi�e�sfiora�laghetti�al-
pini.�Una�volta�giunti�in�cima�a
3.089�m,�una�terrazza�panoramica
soleggiata�regala�una�vista�moz-
zafiato�sul�Matterhorn�e�il�massic-
cio� del� Monte� Rosa,� con� la
montagna�svizzera�più�alta�(Punta
Dufour),� con� vista� sul� secondo
maggiore�ghiacciaio�delle�Alpi,�il
ghiacciaio�del�Gorner,�nonché�su
29�monti�sopra�i�4mila.�Tappa�ob-
bligata�al� ristorante�per�una� fu-
mante�fonduta�al�formaggio.

N

Neve, montagne e aria pulita.
Zermatt è la più nota meta alpina
svizzera. Chiusa alla circolazione
delle auto è la vera regina delle nevi.



ARREDARE di MARY CIANCIARUSO

l �soggiorno�rappresenta� il�cuore�della�casa,
anzi,�ne�è�l’ immagine.�È�l’ambiente�in�cui�tra-
scorriamo�più�tempo,�in�cui�ci�si�riunisce�con
amici�e�parenti,�dove�ci�appartiamo�per�mo-
menti�di�relax�di�fronte�alla�Tv�o�con�un�buon
libro.�Eppure,�anche�se�diamo�per�scontato
quali� sono� gli� arredi

da�inserire,�realizzare�la�stanza�che�abbiamo
in�mente�non�è�affatto�facile.�E’�uno�spazio
multifunzionale� che� deve� risultare� acco-
gliente�e�esteticamente�attraente,�dove�in-
trattenere� amici� e� conoscenti� ma,� al
contempo,�deve�essere�funzionale�e�confor-
tevole�per�potersi�rilassare,�guardare�como-
damente� la� televisione�e�passare� il� tempo
con� la� famiglia.� Scegliere� un� divano� co-
modo,� ma� non� ingombrante,� consente� di
completare�la�zona�conversazione�e�Tv�con
altre�sedute,�come�poltrone�o�sedie,�che�ar-
redano�e� tornano�util i �quando�si� ricevono
ospiti.�Se�lo�spazio�non�è�sufficiente�ad�ac-
cogliere�una�o�due�poltrone�dello�stesso�mo-
dello� del� divano,� si� può� optare� per� delle
poltroncine�o�delle�sedie�recuperate�da�ar-
redi�di�famiglia�che�doneranno�all’ambiente
calore�e�personalità.�Per�arredare�soggiorno
non�dovranno�mancare�i�cuscini�per�divani,
che�conferiranno�al�mobile�un�tocco�di�per-
sonalità�e�carattere.�Anche�le�coperte�rico-
priranno�un�ruolo�fondamentale�nell’arredo
del�soggiorno:�colori�e�tessuti�dovranno�es-
sere�scelti� � in�base�alla�stagione� in�corso,
adattandoli� allo� stile� generale.� Non� sono
solo�i�mobili,�gli�elementi�d’arredo�e�i�divani
a�rendere�il�salotto�un�ambiente�della�casa
bello�e�confortevole,�ma�anche�la�scelta�di
piante�che�sono�sinonimo�di�vivacità,�natura
e�benessere:�modificano�il�tasso�di�umidità,�eliminano�elementi�tos-
sici�dall’ aria�e�producono�ossigeno,�oltre�a�dare�un�tocco�di�fre-
schezza�e�colore�all’ambiente.�Proprio�per�la�sua�natura�altamente
versatile,�il�soggiorno�necessita�di�un’ illuminazione�varia�e�multi-
funzionale:�si�può�quindi�scegliere�un�solo�punto�luce�importante�o
più�lampade�per�creare�un�effetto�scenografico.
Un�tocco�di�creatività?�Via�libera�alla�combinazione�di�stili,�il�tutto
però�con�moderazione�e�combinando�una�perfetta�armonia.�I�colori

poi�possono�fare�la�differenza,�non�solo�per�le�pareti,�ma�anche�per
l’arredamento.�Per�uno�stile�industrial�ok�al�grigio,�nero�o�marrone
scuro.�Per�lo�stile�contemporaneo�sì�al�bianco.�E�se�lo�stile�è�quello
dell’originalità,�allora�spazio�alla�combinazione�di�vari�colori.�

Il tappeto, uNa
scelta dI stIle
Nell’arredare�il� living�il� tappeto�è�essenziale,
serve�per�delimitare�lo�spazio�attorno�al�quale
trovano�posto�i�mobili�e�gli�accessori.�Se�scelti
in�uno�stile�contrastante�rispetto�al�resto�del�sog-
giorno,�attirano�subito�lo�sguardo,�fungendo�da
punto� focale.�Deve�essere�proporzionato�alla
grandezza�dell’ambiente.�Per�una�superficie�in
marmo�chiaro,�meglio�si�adatta�un�tappeto�dalle
tinte�scure,�anche�vivaci,�con�linee�e�disegni�di
fantasia.�Quando�il�pavimento�della�stanza�è�in
legno,�meglio�le�tinte�più�sfumate�e�pastello.�Ma
non�si�può�tralasciare�e�sottovalutare�la�bellezza
e�il�particolare�pregio�che�un�tappeto�persiano
può�donare�al�salotto�di�casa.

ModerNo e elegaNte:
Il Quadro skylINe
Gli�appassionati�di�design�sono�attenti�alle�ul-
time� tendenze� e� agli� elementi� d’ arredo� che
possono�impreziosire�ogni�angolo�della�casa.
In�cerca�di�un�dettaglio�che�renda�unico�il�sog-
giorno?�Arricchire�le�pareti�con�un�quadro�mo-
derno.� Questi� diventano� i l � punto� focale
all’ interno�di�un�ambiente,�riescono�ad�armo-
nizzare�i�diversi�arredi�e�soprattutto�regalano
carattere�e�unicità� al� soggiorno.�Tra� i� trend
degli�ultimi�anni,�c’è�quello�di�avere�quadri�in

cui�il�protagonista�assoluto�è�lo�skyline�di�una�metropoli.�Gratta-
cieli� i l luminati,�ponti�mastodontici�o�una�carrellata�di�palazzine
newyorkesi�con�le�tipiche�scale�antincendio�di�Brooklyn:�lo�sfondo
perfetto�per�un�loft�urban�style�è�lo�skyline�che�oggi�può�essere�ri-
prodotto�con�la�tecnica�di�intelaiatura�su�tela�in�tessuto�non�tessuto
sintetico.�Il�pannello�di�fibra�a�media�densità�e�le�vernici�atossiche
ed�ecosostenibili,�fanno�del�quadro�un�elemento�d’arredo�davvero
cool�e�green.
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Il living room,
lo spazio più vissuto

Classico, moderno, minimal,
è l’ambiente in cui passiamo più tempo quando ci troviamo in casa:

luminosità e accoglienza sono le parole d’ordine
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DESIGN



STILE AD ALTA
QUOTA, TUTTE

LE IDEE PER UN
OUTFIT AL TOP 

Alta tecnologia e ricerca dei materiali, per chi
ama la neve senza dimenticare la classe

leganti, raffinati e in grado di garantire performance di alto livello:
sono queste le caratteristiche degli sci e degli snowboard per fashion
victim amanti delle due C.  La forma, unita alla moda e alla ricerca del
materiale e tecnologia , queste sono le due proposte Chanel per le piste
ricoperte di neve. Gli sci, in particolare, sono realizzati in ottimo legno

di palissandro, fibra di vetro e alluminio e sono ‘marchiati’ con il celebre logo del-
l’azienda. Per chi preferisce lo snowboard invece la maison ha creato un’elegante
tavola in resina e fibra di vetro. Una chicca la distingue: contiene un vero quadri-
foglio incastonato. Ma anche Versace ha realizzato per questa stagione una tavola
da snowboard nera opaca. Oltre alla tavola,  ha realizzato anche scarponi, guanti
e un casco tutti in coordinato. Un must, per chi non bada a spese, per chi ama la
neve, ma non rinuncia alla classe.

e

LOUIS VUITTON
La casa di moda

francese ha creato
gli sci realizzati in

fibra di vetro avvolti
attorno a un'anima
in legno di pioppo,
decorati con il mo-

tivo Damier Gra-
phite Alpes. Gli sci
sono dotati di pali

regolabili.

Settimana bianca in vista? Weekend di
relax tra i monti? In ogni caso, il pro-
blema è uno solo… come mantenere un
certo stile anche con un look per la
montagna. La regola generale è sce-
gliere un look che si ispiri alla natura cir-
costante. Nessuna rinuncia alla praticità
e al calore. Ecco qualche idea di outfit
glamour da riproporre in maniera perso-
nale durante le vacanze in montagna:
bluse tartan a poncho in calda lana e
cappotti oversize e pantaloni tweed per
un mix super cozy, ma massima atten-
zione ai dettagli. Immancabili poi i co-
siddetti trekking boots, super trendy e
ideali per una passeggiata in centro, op-
pure tronchetti e stivaletti foderati in
eco-pelliccia per i party più cool in baita.

Essere trendy e glamour
in montagna? Si può!

BYMARY CIANCIARUSO

sci e snowboard fimati,
perchè no?

FASHION



Capi tecnici
hi-tech e alla moda 

li occhiali e le maschere da sci non rappresen-
tano un semplice accessorio nell'equipaggia-
mento da montagna di ogni appassionato,
sono una delle parti più importanti per la pro-
tezione dei nostri occhi da vento, particelle di
ghiaccio e dal sole.  Che si sia sportivi accaniti

di discese, oppure una addicted di weekend in baita, passeg-
giate e movida ad alta quota, un paio di occhiali ultra perfor-
manti ma alla moda secondo le tendenze inverno 2020 non può
e non deve proprio mancare. Lo stile e la tendenza moda da fun
in montagna anche questa stagione prende spunto dal mood
retrò. Per la maschera da sci smart la tecnologia c'è ma non si
vede. All’appello delle maschere da sci, per essere fashion
anche in pista, non possono mancare i nuovi articoli che pro-
mettono protezione, vestibilità personalizzata e durata nel
tempo oltre che un’ottima visione senza rinunciare all’eleganza.

g

uN caldo aBBraccIo:
tecNIco, Ma coN stIle
Finite le lunghe sciate oppure quando si sta
in baita, un tocco fashion ci vuole sempre

L’abbigliamento montagna è sia per sciatrici esperte che per chi
ama stare in baita a prendere il sole, quindi l’imperativo è es-
sere fashion in tutte le occasioni: giubbotti per la montagna, piu-
mini da ultimo trend, giacche tecniche ad alte prestazioni
termiche e ad alto tasso fashion, parka da ciaspolata rigorosa-
mente in styling ideali per sciare ma non solo. Ma lo stile più
trendy è quello che richiama gli anni 80: quindi sì una puffer jac-
ket, così la chiamano i paesi anglosassoni, o stile tuta rigorosa-

mente in cachemire e  pelliccia. Hanno fatto
sfoggio sulle passerelle, ergo sono must

have. Da giubbotti tecnici destinati
agli sport invernali sono diventati

sperimentazione e avanguardia
sartoriale: eleganti e femminili
come cappotti e paltò da si-
gnora, è a questi che conten-
dono i posti d'onore nei
guardaroba più lussuosi di
stagione, rivelando un'anima
quasi couture.

Stupire anche sulle piste da sciFENDI
Una giacca, due irresistibili

modelli: Fendi firma il caldo
modello imbottito, con

cappuccio e cintura in vita.

La stagione sciistica entra nel vivo.
Dicembre è il mese principe per questo sport
invernale che richiede dress code tecnici e,

ultimamente, coloratissimi per essere in linea
con le tendenze dalle nuances vitaminiche degli
ultimi anni. Per la maschera da sci, necessaria a
proteggere gli occhi durante le attività diurne,
soprattutto se si è sportive, per esempio Gucci
ne propone una dalle forme morbide, con monta-
tura da scegliere tra tre varianti. Ma la vera no-
vità di quest’anno è che il casco da sci: oltre che
sicuro, è diventato un must have decisamente
fashion, come quelli della nuova collezione Poc

in tantissimi colori e tecnologia in Mold.

La maschere da sci da scegliere e portare
nei prossimi weekend in vetta

Maschere
da sci? Stilose



STYLE

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 lunedìVia Garibaldi, 121 - Rimini - Centro storico

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

Viale Ceccarini, 39  - Riccione - Info 0541.693277
www.baleanigioielli.it



S.S.16 Adriatica - Uscita Savignano Mare

Gino Ricci Srl
via A. Ascari, 245 - Cesena (FC)

D A L  2 9  N O V E M B R E

V I L L A G G I O  D E I  S E L F I E  D I  N ATA L E
b y  G i n o  R i c c i

Un Nata le  sensaz iona le  con  la  fan tas t i ca  P ISTA D I  GHIACCIO a  so l i  3  euro  per  i  p i c co l i ,
tan te  a t t raz ion i  e  go los i tà !  Cond iv id i  i  t uo i  se l f i e  con  #Se l f i eSo l ida le  e  con t r ibu i ra i 

a  donare  1  euro  a l la  Fondaz ione  Romagna So l ida le  ONLUS.



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


