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Festeggia con un aperitivo sotto le stelle
nella piscina riscaldata con sauna
finlandese e nuova area relax.
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2 ingressi spa

2 ingressi spa

2 aperitivi
1 bottiglia di prosecco

2 soft massage / 25 min
2 apericene

€ 99 a coppia

€ 159 a coppia

2 ingressi spa
2 massaggi / 50 min
2 apericene
camera per tutto il giorno

€ 249 a coppia

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

MERCOLED
Ì, VENE
FINO A ME RDI E SABATO
ZZANOTTE

RANGE ROVER VELAR

IL FUTURO COME NESSUNO
LO AVEVA MAI DISEGNATO.

Range Rover Velar, disegnata per scrivere un nuovo capitolo
dello stile Range Rover, è già un’icona. Un’auto che unisce
eleganza ed essenzialità, con linee minimaliste ed avanzate
tecnologie di bordo.
Oggi Range Rover Velar può essere tua da € 550 al mese
IVA inclusa* con Land Rover Leasing, anche per privati.

VERNOCCHI.ZERO

Via Circonvallazione Ovest 3, Rimini - 0541 740 740
Strada della Romagna 155, Pesaro - 0721 27520
concierge.vernocchirn@landroverdealers.it
concierge.vernocchipu@landroverdealers.it

vernocchizero.landrover.it

Con Land Rover Leasing, per persone giuridiche e privati, con o senza partita IVA. Esempio: Range Rover Velar 2.0D I4 180 CV, valore di fornitura: € 59.500,00 (IVA inclusa, escl. IPT). Anticipo: € 16.510,00 più spese di istruttoria
€ 427,00 e bollo contrattuale € 16,00. Durata: 36 mesi, 35 canoni mensili da € 550,00 (escluse spese di incasso). Interessi: € 4.232,38. Valore di riscatto: € 27.965,00. TAN sso 3,95%, TAEG: 4,65%. Spese incasso € 4,27/canone;
spese invio estratto conto € 3,66/anno. Importo totale del credito: € 42.990,00; importo totale dovuto: € 47.379,09. Percorrenza: 75.000 km, costo supero chilometrico: € 0,25. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA. Offerta
della Banca soggetta ad approvazione valida no al 31/01/2020. Messaggio pubblicitario con nalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa presso le Concessionarie Land Rover.
*

Consumi da 5,8 a 5,9 l/100 km ed emissioni CO2 da 152 a 157 g/km, riferiti a Range Rover Velar 2.0D I4 180 CV. Consumi gamma Range Rover Velar da 5,8 a 11,8 l/100 km ed emissioni CO2
da 152 a 270 g/km. Dati secondo ciclo combinato NEDC derivato.

RANGE ROVER VELAR
Anticipo € 16.510
€ 550 mensili

Valore di riscatto € 27.965
TAN 3,95% TAEG 4,65%*
Valori IVA inclusa

Kartell Flagship Store Rimini
Via Mentana 21 - 47921 Rimini - t. 0541 174 0018
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DAL 6 FEBBRAIO AL CINEMA
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BIRDS

OF PREY
E LA FANTAS MAGORICA

RINASCITA DI HARLEY QUINN
DI GIULIA FARNETI

LA COMPAGNA DI JOKER ARRIVA IN SALA
BASATO SULL’OMONIMO FUMETTO DELLA DC COMICS, BIRDS OF PREY
ARRIVA AL CINEMA CON UNA DELLE ATTRICI PIÙ APPREZZATE DI QUESTI ULTIMI
ANNI QUAL’È MARGOT ROBBIE.

Birds of Prey, film diretto da Cathy Yan, è ambientato quattro anni dopo gli eventi accaduti in Suicide
Squad. Dopo aver lasciato il suo amato Joker, Harley
Quinn incontra a tre supereroine, sono: Black Canary, il
cui vero nome è Dinah Lance, dotata di un potente urlo
ultrasonico;Huntress, ovvero Helena Bertinelli, un' eccellente combattente discendente da una famiglia mafiosa
italoamericana; infine, l'agente di polizia Renee Montoya.
Essendo Batman scomparso da Gotham, le Birds of Prey,
questo il nome del gruppo formato dall'eroine a cui si unisce anche Harley, opera come vigilante. Quando la vita

della piccola Cassandra Cain viene minacciata dal re del
crimine Black Mask, la squadra tutta al femminile tenterà
di proteggerla, combattendo il villain. Birds of Prey e la
fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è sicuramente
uno dei film più attesi diq uesto nuovo anno e non è difficile capirne il perchè: lo spin-off di Suicide Squad
(ri)porta sullo schermo la fidanzata del Joker in una folle,
adrenalinica avventura tutta al femminile, che ha conquistato la (ormai ambita) classificazione rating R. A dare
volto e corpo a Harley Quinn è ancora una volta è Margot
Robbie (ma non potrebbe essere stato altrimenti).

ADVISED

REGIA: CATHY YAN - CAST: MARGOT ROBBIE, EWAN MCGREGOR, MARY ELIZABETH WINSTEAD, DEREK WILSON, MATTHEW WILLIG,
JURNEE SMOLLETT, CHRIS MESSINA, ROSIE PEREZ, STEVEN WILLIAMS, CHARLENE AMOIA, ALI WONG, FRANÇOIS CHAU
GENERE: AZIONE, AVVENTURA - DISTRIBUZIONE: WARNER BROS.

DAL 6 FEBBRAIO AL CINEMA

ALICE E IL SINDACO
Premio Europa Cinema Label
➔ Il regista e attore Nicolas Parisier, che

IL LADRO
DI GIORNI

TRATTO DALL'OMONIMO ROMANZO DI GUIDO LOMBARDI E PRESENTATO
ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA. LA STORIA DI UN PADRE, APPENA USCITO
DI PRIGIONE, CHE CERCA DI PASSARE UN PO' DI TEMPO CON IL FIGLIO.
l film diretto da Guido
Lombardi, segue la
storia di Salvo, un ragazzo di undici anni
che vive in Trentino
con gli zii. Salvo, non
vede suo padre Vincenzo da sette anni,
dal giorno in cui fu portato via dai carabinieri dalla loro casa in Puglia. Ora
Vincenzo ha scontato la sua pena e
uscito di prigione decide di andare a
trovare Salvo in Trentino proprio il
giorno della sua prima comunione.
Salvo riconosce a fatica suo padre, di
conseguenza Vincenzo desidera passare più tempo con suo figlio e decide
di fare un viaggio con lui verso il sud.
Il viaggio on the road di Salvo e Vincenzo sarà pieno di deviazioni e fuori

I

programma, di ricordi d'infanzia e di
nuovi incontri. Il tempo trascorso insieme al padre metterà Salvo di fronte
a tante verità e segreti nascosti del
passato di Vincenzo, ma sarà l'occasione per tornare a conoscere e a voler
bene a suo padre. Questo è il terzo film
lungometraggio di Guido Lombardi, regista, sceneggiatore e scrittore napoletano classe 1975. La pellicola è un
miscuglio di generi: ci sono il thriller e
il road movie, come già detto, e il melò
familiare.
REGIA: GUIDO LOMBARDI
CAST: RICCARDO SCAMARCIO, MASSIMO POPOLIZIO, GIORGIO CARECCIA, VANESSA SCALERA, AUGUSTO ZAZZARO, CARLO CERCIELLO,
ROSA DILETTA - GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: VISION DISTRIBUTION

REGIA: NICOLAS PARISER - CAST: FABRICE LUCHINI,
ANAÏS DEMOUSTIER, NORA HAMZAWI, LÉONIE SIMAGA,
ANTOINE REINARTZ, MAUD WYLER, ALEXANDRE
STEIGER, PASCAL RENERIC - GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: BIM DISTRIBUZIONE/MOVIES INSPIRED

LUI NON AVEVA PIÙ IDEE.
POI È ARRIVATA ALICE.
Il sindaco di Lione è in crisi.
Non ha più una sola idea.
Dopo trent'anni di politica, si sente
completamente vuoto. Per rimediare
a questo problema, si decide ad
assumere una giovane e brillante
filosofa, Alice Heimann.
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aveva esordito con il suo "Le Grand Jeu" nel
2015, si cimenta nuovamente con un lungometraggio, una brillante commedia presentata nel 2019 durante il Festival di Cannes.
Il sindaco del film è Paul Théraneau, interpretato da Fabrice Luchini, che ricopre la sua carica nella città di Lione e che da 30 anni
intraprende una fervente attività politica: ma
Paul si trova in un momento difficile della sua
carriera, nel pieno di una crisi esistenziale,
svuotato di idee e iniziative sul da farsi. Per
uscire dalla fase di stallo, il politico decide di
assumere una filosofa, giovane e sveglia, di
nome Alice Heimann. Le due personalità
sono completamente opposte, ma la loro collaborazione li aiuterà a dialogare e confrontarsi, al punto da sconvolgere e capovolgere
le loro cosi ferree certezze.
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DAL 13 FEBBRAIO AL CINEMA

A

MEMORIE
ASSASSINO

DI UN

rriva in sala per la prima volta
in Italia, il capolavoro di Bong Joon
Ho “Memorie di un assassino - Memories of Murder”, un thriller avvincente con Song Kang-ho, in cui
il regista miscela perfettamente,
proprio come in Parasite i registri comico e drammatico. Il film è ambientato nel 1986 nella provincia
di Gyunggi, nella Corea del Sud, dove si indaga su
due casi di donne trovate morte, uccise molto probabilmente dalla stessa mano. A occuparsi degli
omicidi sono i detective del posto, Park Doo-Man
(Kang-ho Song) e Cho Yong-koo (Roe-ha Kim), ma
con i loro metodi brutali e rudimentali i due non
sono pronti ad affrontare dei crimini così violenti
né tanto meno la ricerca di un maniaco omicida.
Chi ha le basi necessarie per investigare sul caso è
il collega Seo Tae-Yoon (Sang-kyung Kim) di Seoul,
che si reca nel paesino per aiutare con le indagini.
Quando una terza donna viene rinvenuta morta, assassinata con lo stesso modus operandi delle altre
due vittime, Seo non ha più dubbi: hanno a che fare
con un serial killer...
CAST: KANG-HO SONG, KIM SANG-KYUNG, ROEHA KIM, SONG
JAE-HO, BYUN HEE-BONG, KO SEO-HIE, PARCO NO-SHIK, PARK
HAE-IL, JEON MI-SEON, SEO YOUNG-HWA - GENERE: THRILLER,
DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: ACADEMY TWO
UN FILM DI

Bong Joon Ho

In un piccolo villaggio, nel 1986, viene trovata una giovane
donna brutalmente assassinata. Lo spettro di un assassino
seriale fa sprofondare l’intera regione nel terrore.

DAL 13 FEBBRAIO AL CINEMA

Gli

anni

belli
viaggio
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più
Il nuovo

straordinario

di

Muccino

LA STORIA DI QUATTRO AMICI RACCONTATA NELL'ARCO DI QUARANT'ANNI. LE LORO
SPERANZE, LE LORO DELUSIONI, I LORO SUCCESSI E FALLIMENTI SONO L’INTRECCIO
DI UNA gRANDE STORIA DI AMICIZIA E AMORE ATTRAvERSO CUI SI RACCONTANO
ANCHE L’ITALIA E gLI ITALIANI.
opo il successo al botteghino (9,18 milioni di
euro) di “A casa tutti bene”, Gabriele Muccino,
torna al cinema con "Gli anni più belli", una pellicola che segue gli amori, le gioie e le delusioni
di quattro amici dagli anni ’80 ad oggi. Il film ci
racconta la storia di Giulio (Pierfrancesco Favino),
Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo
(Claudio Santamaria), nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi,
dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni,
i loro successi e fallimenti sono l’intreccio di una grande storia di
amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli
italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il
grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti.

D

Il brano “Gli anni più belli”, che dà il titolo al film, è stato inciso da
Claudio Baglioni ed è in radio e disponibile in digitale dal 3 gennaio
2020. La canzone farà parte del nuovo album del cantautore romano, in uscita in primavera. “Con la sua meravigliosa canzone
inedita, Claudio Baglioni è il rappresentante più evocativo degli ultimi quarant’anni raccontati nel film e della storia d’Italia che
scorre alle spalle dei protagonisti come un fiume, inesorabilmente”
ha dichiarato il regista Muccino. La colonna sonora del film, invece, è di Nicola Piovani, premio Oscar nel 1999 per la colonna sonora di "La vita è bella".

DIRETTO DA
gABRIELE MUCCINO

ADVISED

REGIA: GABRIELE MUCCINO - CAST: PIERFRANCESCO FAVINO, MICAELA RAMAZZOTTI, KIM ROSSI STUART, CLAUDIO SANTAMARIA,
NICOLETTA ROMANOFF, EMMA MARRONE, FRANCESCO CENTORAME - GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

DAL 13 FEBBRAIO AL CINEMA

L'ADATTAMENTO CINEMATOGRAFICO IN CHIAVE HORROR
DELLA POPOLARE SERIE TV
DEGLI ANNI SETTANTA
“FANTASILANDIA”.
trasformerà per loro in un incubo. La casa di
produzione del film è la BlumHouse, famosa
per aver collaborato alla creazione di pellicole
horror acclamate in tutto il mondo come “Halloween” (2018), di David Gordon Green, che
narra la storia di una donna diventata modello
di tenacia femminile nel rifiutare categoricamente il suo ruolo di vittima, e il fenomeno
“Scappa - Get Out” (2016), in cui il regista Jordan Peele esplora il razzismo negli USA attraverso una trama grottesca e di forte impatto.
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REGIA: JEFF WADLOW
CAST: MICHAEL PEÑA, MAGGIE Q, PORTIA DOUBLEDAY,
KIM COATES, LUCY HALE, MICHAEL ROOKER, CHARLOTTE
MCKINNEY, RYAN HANSEN, JIMMY O. YANG, AUSTIN
STOWELL, ROBBIE JONES, PARISA FITZ-HENLEY
GENERE: HORROR, THRILLER - DISTRIBUZIONE: SONY
PICTURES ITALIA / WARNER BROS. ITALIA

IL LAGO DeLLe
OCHe SeLvATICHe

Fantasy
Island
Dove i sogni hanno fine.
L’enigmatico Mr. Roarke
riesce a far avverare i
sogni dei suoi fortunati
ospiti, in un lussuoso,
quanto remoto, villaggio
vacanze tropicale.

ontinua la riscoperta
delle vecchie serie tv
anni ‘70 e ‘80 che tornano in una nuova
veste aggiornata al cinema o nel piccolo
schermo, questa volta tocca a Fantasy Island, film firmato da Jeff Wadlow e ispirato
alla celebre Fantasilandia, però in salsa horror. Su di un’isola misteriosa e remota da
quale parte nell’Oceano Pacifico il quanto
mai misterioso Mr. Roarke gestisce un resort di lusso, in cui attira i propri clienti con
la più allettante delle promesse: lui sarà in
grado di far avverare ogni loro desiderio.
All’inizio tutto sembra essere meraviglioso
per i protagonisti, che si vedono accogliere
in un luogo da sogno, ma presto il sogno si

C

è la storia di un gangster in fuga e in cerca di
redenzione, che sacrifica tutto per la sua famiglia, e di una ragazza in difficoltà, una prostituta desiderosa e impaziente di riconquistare la
sua libertà. Entrambi vittime di una caccia all'uomo sulle rive del Wild Goose Lake, i due insieme decidono di giocare per un'ultima e
decisiva volta con il loro destino.
REGIA: YI NAN DIAO - CAST: GE HU, KWAI LUN-MEI,
LIAO FAN, REGINA WAN, QI DAO - GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: MOVIES INSPIRED

13 FEBBRAIO
2020

IL FILM

SONIC
Il porcospino più veloce del mondo

È blu, è velocissimo e non sa
nuotare. Ha gli occhi grandi, le
scarpe rosse e alla voce "specie", sulla
sua immaginaria carta d'identità videoludica, c'è un nome preciso: riccio. Nato nel 1991 come personaggio
"di rottura", in grado di competere con
la popolarità oceanica raccolta da
Nintendo con Mario - l'idraulico con i
baffi di origine italiana - l'istrice azzurro della SeGA è diventato, nel giro
di 25 anni, uno dei personaggi più popolari dell'universo videoludico.
Ora l'ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco, Tom Wachowski
(James Marsden), diventato sceriffo
di Green Hills, nel Montanta, si reca a
San Francisco per aiutare Sonic, extraterrestre sfuggito alla cattura del
governo grazie alla sua velocità, a
sconfiggere uno scienziato pazzo, il
Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey).

➺

TRA ANIMAZIONE E LIVE-ACTION, UN FILM DEDICATO AL
TURBO-RICCIO MASCOTTE DEI VIDEOGIOCHI, MADE IN SEGA.

Regia: Jeff Fowler
Cast: James Marsden, Ben
Schwartz, Natasha Rothwell, Tika
Sumpter, Neal McDonough, Adam
Pally, Jim Carrey, Leanne Lapp
Michael Hogan, Frank C. Turner
Genere: Animazione,
Avventura, Azione
Distribuzione: 20th Century Fox
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Un nuovo eroe
a tutta velocità.

DAL 20 FEBBRAIO AL CINEMA

UN FILM DI

Tom Hooper
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L’evento musicale dell’anno.
Tratto dal musical in due
atti del 1981 composto
da Andrew Lloyd Webber.

N

el 1939 il poeta americano naturalizzato britannico T. S. eliot dette alle
stampe “Old Possum's Book of Practical
Cats” ovvero “Il libro dei gatti tuttofare”,
una raccolta di poesie sulla psicologia e
sulla vita sociale dei gatti, scritte come lettere ai nipotini. Nel 1981 il celebre compositore di musical
e impresario inglese Andrew Lloyd Webber ne fece la base
per uno dei suoi spettacoli di maggior successo, un musical
in due atti intitolato semplicemente “Cats”, che racconta la
storia della tribù felina di Jellicle, e la notte in cui, durante
l’annuale ballo per festeggiare il vecchio gatto Old Deuteronomy, loro capo, si decide chi avrà l’onore di ascendere al
loro paradiso, l’Heaviside Layer. Prima i gatti si presentano
e raccontano la loro storia. La celebre “Memory” cantata da
Grizabella, ex affascinante gattina caduta in disgrazia, è ispirata alla poesia “Rhapsody on a Windy Night” ed è considerata la canzone di maggior successo mai uscita da un
musical. Il regista Tom Hopper (“Il discorso del re”, “I Miserabili”, “The Danish Girl”), basandosi su una sceneggiatura
di Lee Hall (“Billy elliot”, “Rocketman”) dirige il nuovo adattamento cinematografico del musical, coinvolgendo nell’impresa alcune delle star più acclamate di Hollywood. Il
coreografo, vincitore del Tony Award, Andy Blankenbuehler, ha il compito di reimmaginare le coreografie, spaziando
dalla danza classica alla contemporanea, dall'hip-hop al jazz,

È IL PRIMO ADATTAMENTO CINEMATOGRAFICO
DI UN'OPERA CHE È IN SCENA DA QUASI
QUARANT'ANNI. “CATS” SI PROPONE COME
IL MUSICAL PIÙ INFLUENTE DEL CINEMA
CONTEMPORANEO.

CAST:
JAMES CORDEN,
JUDI DENCH,
IDRIS ELBA
JENNIFER HUDSON,
TAYLOR SWIFT,
REBEL WILSON,
LAURIE DAVIDSON,
IAN MCKELLEN,
RAY WINSTONE,
FRANCESCA
HAYWARD,
JASON DERULO
GENERE:
MUSICALE
DISTRIBUZIONE:
UNIVERSAL PICTURES

dalla street dance al tip tap. Il nuovo “Cats” avrà un sapore prevalentemente britannico visto che gli americani
presenti nel cast saranno la netta minoranza. Il cantautore Jason Derulo, la popstar Taylor Swift e la talentuosissima cantante e attrice Jennifer Hudson (già vista in
Dreamgirls, nel 2006) sono infatti gli unici portacolori
USA del cast principale, seppur con alcune delle parti più
rilevanti in assoluto. Saranno poi della partita anche sir
Ian McKellen, James Corden, l'eccezionale Judi Dench,
Idris elba e l'australiana Rebel Wilson. Ciliegina sulla
torta, c'è anche la ballerina classica Francesca Hayward,
étoile della compagnia di balletto del Covent Garden di
Londra. Idris elba, ci ha tenuto a elogiare in particolare
proprio la Swift, una delle cantanti più ascoltate (e ricche) del mondo: "È stata grande. Avevamo un sacco di
lavoro da fare insieme ed è stata eccezionale. Ha lavorato
sodo ed era semplicemente felice di essere lì".

DAL 20 FEBBRAIO AL CINEMA

LONTANO LONTANO

IL SOGNO DI
CAMBIARE VITA
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BAD BOYS - FOR LIFE

La storia di Attilio, Giorgetto e il
Professore. Tre uomini sui 70
anni di Roma, diversissimi tra
loro eppure simili nella sorte. Il
Professore insegnava latino e ora
è in pensione, intrappolato dalla
noia. Giorgetto, ultimo baluardo
della vecchia romanità, vive in
miseria e fatica a sbarcare il lu-

NEL TERZO CAPITOLO I DUE DETECTIVE MIKE LOWREY E MARCUS BURNETT, I“CATTIVI RAGAZZI”CHE DANNO
IL TITOLO ALLA TRILOGIA, SONO ARRIVATI ALLA SOGLIA DELLA PENSIONE.
➔ Il terzo atto della saga vede il ritorno dei "cattivi ragazzi" Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett
(Martin Lawrence) per un'ultima
avventura insieme. Il primo sta attraversando la classica crisi di
mezza età, mentre il secondo è
ormai un ispettore di polizia contrario ai modi violenti dell'amico e
deciso ad andare in pensione.
Prima che Marcus si ritiri definitivamente dalle scene, Mike gli propone un'ultima impresa epica.
Questa volta i due bad boys dovranno lavorare per un boss romeno, che ha perso il fratello in un
omicidio irrisolto. Mike e Marcus
hanno il compito di vendicare la
morte dell'uomo in cambio di un
importante bonus elargito dal boss
stesso. Dopo una lunga gestazione
di diversi anni e soprattutto dopo
più di 17 anni dal fortunato Bad
Boys II che arrivò al cinema nel
2003 tornano per la terza e al momento ultima corsa i detective del

reparto speciale antidroga della
AMMO. La saga cinematografica
ambientata a Miami e con lo
sfondo della lotta al narcotraffico è
nata nel 1995 e ha visto nei primi
due capitoli la regia di Michael Bay
distinguendosi per l'estrema dinamicità delle scene d'azione. In questa nuova pellicola alla regia non
troviamo più Michael Bay, che comunque ha dato il suo benestare al

nuovo sequel, sostituito dietro la
macchina da presa dalla coppia di
origine belga Adil El Arbi e Bilall
Fallah.
REGIA: ADIL EL ARBI, BILALL FALLAH
CAST: WILL SMITH, MARTIN LAWRENCE,
VANESSA HUDGENS, ALEXANDER LUDWIG,
CHARLES MELTON, KATE DEL CASTILLO,
JOE PANTOLIANO - GENERE: AZIONE
DISTRIBUZIONE: SONY PICTURES ITALIA /
WARNER BROS. PICTURES ITALIA

nario. Attilio con il suo animo anticonformista è un robivecchi che
desidererebbe rifare molte di
quelle esperienze della gioventù.
Le loro vite sono un disastro, la
loro anzianità li sta logorando in
una triste esistenza, mentre tutti
tre sognano un futuro all'estero.
Ma dove? La scelta della destinazione della loro fuga da un'esistenza disastrata e amara non
sembra così facile ed è solo il
primo problema che si porrà
sulla loro strada. Ognuno, infatti,
ha un sogno: cambiare vita. Sebbene sembri difficile, i tre riusciranno nella loro impresa, ma non
proprio come lo immaginavano...
REGIA: GIANNI DI GREGORIO
CAST: GIANNI DI GREGORIO, ENNIO
FANTASTICHINI, GIORGIO COLANGELI,
DAPHNE SCOCCIA
GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE:
PARTHÉNOS DISTRIBUZIONE

DAL 20 FEBBRAIO AL CINEMA

Il richiamo della foresta.
Il leggendario romanzo.
Harrison Ford nella nuova versione cinematografica del romanzo
di Jack London. La storia dell’amicizia tra Buck e il vecchio John,
il racconto dell’avventura più importante delle loro vite.
a nuova versione cinematografica de Il richiamo
della foresta è il quarto
adattamento per il grande
schermo del classico di
Jack London. Come noto è
la storia di un cane di
nome Buck, che vive come animale
domestico in California, conducendo
un'esistenza tranquilla. Per una serie
di tristi eventi, durante la Corsa all'oro del 1890, Buck si ritrova a dover
affrontare il selvaggio territorio dell'Alaska e la sua vita cambia drasticamente. Ora è un cane da slitta e da
semplice recluta del gruppo ne diventerà il leader. Quest'avventura gli permetterà di capire chi è e trovare il suo
posto nel mondo. Il cast vede Harrison Ford nel ruolo del protagonista,
John Thornton mentre il protagonista
a quattro zampe è stato rielaborato in
CGI per avere un'espressività fuori
dal comune. "Il richiamo della foresta", pubblicato per la prima volta nel
1904, è stato più volte portato al cinema in numerosi adattamenti. I due
più noti, sono datati rispettivamente
1935 e 1972 e vedevano nei panni di
Jack Thornton Clark Gable nel primo
caso e Charlton Heston nel secondo;
mentre nella versione televisiva del
1997 era Rutger Hauer a interpretare
il personaggio. Il film è una via di
mezzo tra un film live-action e un film
d'animazione e utilizza effetti visivi e
tecniche d'animazione avanzate per
rendere gli animali del film autentici e
fotorealistici.
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REGIA: CHRIS SANDERS
CAST: HARRISON FORD, KAREN GILLAN,
DAN STEVENS, JEAN LOUISA KELLY, OMAR SY,
WES BROWN, TERRY NOTARY
GENERE: AVVENTURA
DISTRIBUZIONE: WALT DISNEY ITALIA
20TH CENTURY FOX

DAL 20 FEBBRAIO AL CINEMA

LA VERITÀ VIENE SEMPRE A GALLA

L’hotel
degli amori
smarriti

CRIMINALI
COME NOI
➔ Argentina, 2001. Un gruppo

di abitanti di una piccola cittadina raccoglie i propri risparmi
per un progetto da sogno e li
affida a una banca locale. Un
avvocato senza scrupoli, in
combutta con il direttore, approfitta della situazione e li deruba di ogni cosa. Mesi dopo, si
sparge un pettegolezzo su dove
possa essere nascosto il denaro. Il gruppo allora si riunisce, aspettando il momento
propizio per agire e recuperare
i soldi. Alla vigilia della grande
crisi economica che porta al
blocco delle banche del 2001,
vedono però bloccati i loro investimenti. Scoprono in seguito
che sono stati truffati dal direttore della banca: giunge così
per il gruppo il momento di organizzare un colpo per riprendersi quello che è loro. Il film è
basato sul romanzo di Eduardo
Sacheri "La notte degli eroici
perdenti”. A dirigere "Criminali
come noi" è Sebastian Borensztein, regista e sceneggiatore
argentino, particolarmente
noto grazie ai premi conquistati
da "Cosa piove dal cielo?",
commedia insignita del Premio
Goya come Miglior Film Latinoamericano.
REGIA: SEBASTIÁN BORENSZTEIN
CAST: RICARDO DARÍN, LUIS BRANDONI, CHINO DARÍN, VERÓNICA LLINÁS
GENERE: COMMEDIA, AVVENTURA
DISTRIBUZIONE: BIM DISTRIBUZIONE

CATTIVE ACQUE
ISPIRATO AD UNA STORIA SCIOCCANTE: UN TENACE AVVOCATO SCOPRE UN
OSCURO SEGRETO CHE COLLEGA UN NUMERO CRESCENTE DI MORTI INSPIEGABILI.
QUESTA È LA VERA STORIA di Robert Bilott (Mark Ruffalo) l'avvocato ambientalista
protagonista
di
una
estenuante battaglia legale durata ben
19 anni contro il colosso chimico DuPont
e di come, da uomo tenace e combattivo,
ha rappresentato 70mila cittadini dell'Ohio e della Virginia, la cui acqua potabile era stata contaminata dallo
sversamento incontrollato di PFOA
(acido perfluorooctanico). Grazie ad uno
studio tossicologico sulle vittime, Bilott
riuscirà a dimostrare i rischi per la salute
associati alla contaminazione delle
acque e otterrà per loro un importante risarcimento. La pellicola diretta da Todd
Haynes, si ispira ad una vicenda real-

mente accaduta e portata alla ribalta internazionale da un articolo del New York
Times. Dai produttori di Green Book e Il
Caso Spotlight una storia di impegno civile, una lotta di Davide contro Golia supportata da un grande cast composto da
Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins e Bill Pullman.
REGIA: TODD HAYNES - CAST: MARK RUFFALO, ANNE HATHAWAY, TIM ROBBINS, BILL
CAMP, VICTOR GARBER, MARE WINNINGHAM, WILLIAM JACKSON HARPER, BILL
PULLMAN, LOUISA KRAUSE, KEVIN CROWLEY, DANIEL R. HILL, DENISE DAL VERA
GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES

disce. Lei decide di lasciare il domicilio
coniugale e di trasferirsi
nell’hotel di fronte, dal
quale avrà una vista privilegiata sul suo appartamento, su Richard e sul
loro matrimonio. Nella
stanza 212 Maria riceverà delle visite inattese
dal suo passato, con le
quali rivivrà i ricordi di
amori sognati e perduti
in una magica notte che
le cambierà la vita.
REGIA: CHRISTOPHE HO-

NORÉ - CAST: CHIARA MASTROIANNI, BENJAMIN

BIOLAY, VINCENT LACOSTE,
KOLIA ABITEBOUL, CAMILLE
COTTIN, CAROLE BOUQUET
GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: OFFICINE UBU
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➔ Una storia originale,
romantica e agrodolce,
con protagonista Chiara
Mastroianni, vincitrice
del Premio per la Miglior
Interpretazione Un certain Regard al Festival di
Cannes. Dopo vent’anni
di matrimonio, Richard
scopre che Maria lo tra-

DAL 20 FEBBRAIO AL CINEMA
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“UN FILM
COMICO
CON TANTE
SCENE DI
AZIONE.”

LA MIA

BANDA
SUONA
ILPOP

DI FAUSTO BRIZZI
Quindicesimo film
diretto da Brizzi,
una commedia musicale
a tinte thriller.

l magnate russo Ivanov
sogna una réunion a Pietroburgo del suo complesso musicale italiano
preferito, i Popcorn, (Christian De Sica, Massimo
Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro) famosissimi negli anni ’80. Il manager della
band, Franco (Diego Abatantuono), che
vive tra Italia e Russia, viene contattato a
questo proposito da tale Olga, donna di fiducia di Ivanov. Franco tenta di dissuaderlo
perché lui in fondo i Popcorn li odia e preferisce controproporre alternative a suo avviso ben più valide (Pupo, Sabrina
Salerno...). Ma con Ivanov non si discute,
vuole i Popcorn e così sarà. Tuttavia i quattro membri della band, ognuno per un motivo diverso, rifiutano l’offerta per inseguire
sogni e obiettivi più appetibili. Ma evidentemente è scritto che la réunion si faccia
perché i suddetti “sogni e obiettivi”, come
in un beffardo gioco del destino, vengono

I

tutti improvvisamente meno inducendo i
vecchi compagni ad accettare la bizzarra
proposta. Gli artisti, un po’ arrugginiti, sono
pronti alla nuova avventura, depressi ma
pronti... Tra prove costumi, sound check,
liti, vecchi amori e vecchi rancori, i quattro
scoprono con stupore di dover fungere da
cavallo di troia per una colossale rapina ai
danni di Ivanov progettata da Olga. Le loro
resistenze sono inutili. Ma le perplessità si
convertono ben presto in sentimenti di polarità opposta. I quattro vedono nel progetto criminale un potenziale salvifico per
le vite di tutti... Che succederebbe quindi se
provassero a rubarli loro quei soldi? Perché
non tentare il colpaccio?
REGIA: FAUSTO BRIZZI
CAST: CHRISTIAN DE SICA, DIEGO ABATANTUONO,
MASSIMO GHINI, ANGELA FINOCCHIARO, RINAT
KHISMATOULINE, GIULIO BASE, PAOLO ROSSI,
NATASHA STEFANENKO, TIBERIO TIMPERI
GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM

ADVISED

QUATTRO
MEDICI
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TRE UOMINI E UNA DONNA. UN QUARTETTO DI MEDICI TANTO ABILI
IN SALA OPERATORIA, QUANTO INAFFIDABILI, FRAGILI E MALDESTRI
NELLA VITA PRIVATA. SONO I PROTAGONISTI DEL NUOVO FILM DI
CARLO VERDONE. IL VENTISETTESIMO DA REGISTA, SCENEGGIATO
DA VERDONE CON GIOVANNI VERONESI E PASQUALE PLASTINO.

AMICI
INSEPARABILI

l film racconta la storia di quattro medici tanto abili nel loro lavoro quanto fragili,
inaffidabili, insicuri e maldestri nella vita privata. Il Professor Umberto Gastaldi (Carlo
verdone) è a capo di una formidabile équipe
medica composta dalla strumentista Lucia
Santilli (Anna Foglietta), dall’anestesista Amedeo Lasalandra
(Rocco Papaleo) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max
Tortora): un team di superbi professionisti della medicina ma
anche un piccolo gruppo di insospettabili maestri della beffa,
sempre pronti a congegnare spiazzanti scherzi spietati, specialmente se la vittima prediletta è il loro amico Amedeo. Ma
la vita riserverà loro parecchie sorprese e durante uno stravagante viaggio "on the road" verso i mari del Sud d’Italia, condito da incontri surreali, inaspettate rivelazioni ed esilaranti
avventure, i quattro amici sperimenteranno un’esperienza indimenticabile, che potrebbe cambiare le loro vite per sempre.

I

CARLO VERDONE
REGIA

CON CARLO VERDONE, ANNA FOGLIETTA, ROCCO PAPALEO, MAX TORTORA
GENERE: COMMEDIA / DISTRIBUZIONE: FILMAURO-VISION DISTRIBUTION

Nonostante l'incedere dell'età, i quattro protagonisti conserveranno uno spirito
fanciullesco, che renderà possibile il verificarsi e la relativa accettazione di
qualunque tipo di evento. “C’è un po’ di Amici miei, c’è quella dinamica divertente: l’obiettivo dei nostri scherzi è l’anestesista, lo mettiamo in mezzo in una
maniera che è troppo, ci scarichiamo col più debole. e’ un film abbastanza cattivo, e sì, in parte occhieggia ad Amici miei di Mario Monicelli”. Parola di Carlo
verdone.

DAL 27 FEBBRAIO AL CINEMA

THE URBAN TRAVELLER’S BEST PLACE

GINERIA ILLEGALE
Cocktail & Drinks
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 | f

ricette immorali

DAL 27 FEBBRAIO AL CINEMA

ARCTIC

UN’AVVENTURA GLACIALE
BENVENUTI NEL GRANDE
FREDDO NORD! SWIFTY, UNA
VOLPE ARTICA, SOGNA DI
DIVENTARE UNO DEI FAMOSI TOP
DOGS, UN TEAM DI CANI DA SLITTA.

John Cena, il duro dal cuore tenero.
Tre ragazzini orfani verranno affidati a famiglie
diverse ma loro vogliono restare uniti...
➔ Il film diretto da Andy Fickman, segue la storia dell'irreprensibile sovrintendente Jake Carson (John Cena) e della sua squadra scelta di esperti pompieri. Quando Jake e il suo team riescono a salvare tre fratellini durante uno
spaventoso incendio, si rendono improvvisamente conto che nessun allenamento potrebbe prepararli all'incarico più impegnativo di sempre: fare i babysitter. I piccoli porteranno infatti scompiglio nella vita di Jake e dei suoi
amici. Incapaci di rintracciare i genitori dei bambini, i pompieri vedranno le
loro vite, il loro lavoro e la centrale in cui operano andare letteralmente sottosopra e impareranno rapidamente che i bambini, proprio come gli incendi,
sono selvaggi e imprevedibili.
REGIA: ANDY FICKMAN - CAST: JOHN CENA, JUDY GREER, JOHN LEGUIZAMO, KEEGAN MI-

CHAEL KEY, BRIANNA HILDEBRAND, FINLEY ROSE SLATER, JASMINE VEGA, CHRISTIAN CONVERY,

KURT LONG, JESSICA GARCIE - GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

REGIA: AARON WOODLEY - VOCI ITALIANE: AMBRA ANGIOLINI, STEFANO DE MARTINO, STEFANO FRESI, VINICIO MARCHIONI - GENERE:
ANIMAZIONE - DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES
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Non si scherza
col fuoco

Nell’Artico tutto arriva da qualche altra parte e il servizio
di consegna è il fulcro della comunità. Cosa che fa dei
Top Dogs gli eroi dell’Artico. Nel tentativo di dimostrare
il suo valore, Swifty si mette segretamente al comando
di una slitta che deve consegnare un pacco misterioso in
una fortezza segreta e ghiacciata, dove si trova faccia a
faccia con il Dottor Walrus, un grassoccio tricheco genio
del male che cammina su gambe robotiche. Swifty inciampa sul piano malvagio del Dottor Walrus, che vuole
creare un tunnel fino al centro della Terra per far sciogliere le calotte polari. Ora Swifty deve ricorrere all’aiuto
dei suoi particolari amici. Questa squadra disordinata
dovrà unirsi e superare le loro differenze se vorrà impedire al Dottor Walrus e al suo esercito di pulcinelle di distruggere il mondo.
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DAL 27 FEBBRAIO AL CINEMA

l film diretto da
Takashi Yamazaki, basato sul
famoso franchise
di Lupin III, è il
primo film in animazione 3D CGI su Lupin. L'intramontabile ladro gentiluomo
creato dal genio creativo del compianto Monkey Punch più di cinquant'anni fa, è stato il
protagonista di numerosi romanzi,
manga, trasposizioni cinematografiche e televisive ed è diventato
nel tempo una vera e propria
icona. Anche questa volta Lupin
III ritorna in una colossale rapina
in giro per il mondo per rubare il
misterioso Diario di Bresson:
l’unico oggetto che suo nonno non
è stato in grado di trafugare. Il
Diario racchiuderebbe oscuri segreti di grandissimo interesse
anche per una malvagia organizzazione contro cui Lupin, Jigen,
Goemon, Fujiko e perfino Zenigata, dovranno scontrarsi per impossessarsi delle enigmatiche
memorie di Bresson. Da Parigi al
Brasile, Lupin e la sua banda, insieme alla loro nuova complice
Laetitia, una giovane aspirante ar-

I

LUPIN III
THE FIRST

Il primo lungometraggio in computer
grafica dedicato al celebre
ladro gentiluomo. Ideato da
Monkey Punch nel 1967.

cheologa, vivranno un’epica avventura mai vista prima!
Lupin III - The First è però una novità assoluta nel panorama delle
produzioni dedicate al ladro
franco-nipponico perché, come ri-

corda anche il suo stesso titolo
(voluto dai giapponesi proprio per
sottolinearne questo aspetto oltre
che per alludere al coinvolgimento nella trama di Lupin I), è il
primo film a essere realizzato in

CGI. Prima di oggi infatti il personaggio è sempre stato trasposto
su schermo tramite animazione
tradizionale. Nel corso degli anni,
dalla serie a fumetti di notevole
successo, sono stati tratti diversi
anime, sia trasposizioni televisive
che cinematografiche, lungometraggi live-action e un merchandising senza fine ispirato ai
personaggi della serie a fumetti e
alla loro versione animata.
Proprio per quanto riguarda i personaggi, invece, nel film torna
tutta la banda al gran completo:
oltre all'ovvia presenza di Lupin,
al suo fianco tornano ancora una
volta anche Goemon Ishikawa
XIII, la supersexy Fujiko Mine, il
cecchino infallibile Daisuke Jigen
e l'ispettore pasticcione Koichi
Zenigata. Per tutti loro, un vero e
proprio ritorno in grande stile, dal
momento che nella versione italiana del film, i personaggi saranno doppiati dalle voci storiche
della serie animata che ha accompagnato varie generazioni.
REGIA: TAKASHI YAMAZAKI
GENERE: ANIMAZIONE
DISTRIBUZIONE: KOCH MEDIA

DAL 27 FEBBRAIO AL CINEMA

Doppio
sospetto
NOIR HITCHCOCKIANO
AL FEMMINILE
Diretto da Olivier Masset-Depasse, già regista dell’acclamato
Illégal. Il film, ricco di colpi di
scena e capace di inchiodare il
pubblico alla poltrona, è stato accolto con entusiasmo al Toronto
Film festival e ha per protagonista una straordinaria Veerle Baetens. All’inizio degli anni
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DOPO IL MATRIMONIO
REMAKE DELL'OMONIMO FILM DEL 2006 DI SUSANNE BIER, CANDIDATO ALL'OSCAR PER IL MIGLIOR FILM
STRANIERO. SI CAMBIA IL SESSO DEI PROTAGONISTI, MA SI LASCIA INTATTA L’INTRICATA E INTRIGANTE VICENDA.
➔ Il racconta la storia di Isabel,
una donna che ha dedicato la sua
vita alla cura dei bambini poveri lavorando alla direzione di un orfanotrofio in una baraccopoli di
Calcutta. Ha scelto anche di far da
madre al piccolo Jai, un bambino
indiano di sette anni con cui condivide un profondo legame emotivo.
Isabel è costretta a fare i conti con
una situazione economica oramai al
collasso. Proprio quando il peggio
sembra inevitabile, riceva una lettera da una potenziale benefattrice,
che chiede a Isabel di presentarsi
di persona a New York. Una volta a
New York, Isabel è disorientata dall'accoglienza lussuosa che le è stata
riservata e incontra colei che ne è
l'artefice, la magnate dei media - affascinante e multimiliardaria - Theresa Young. Dallo scintillante
grattacielo in cui dirige il suo impero alla favolosa villa in cui vive
con il marito artista Oscar Carlson,
la figlia ventunenne Grace e i figli
gemelli di otto anni Theo e Otto,

Theresa sembra avere una vita più
che perfetta. Sebbene sembrino agli
antipodi, le due donne hanno in comune più di quanto credano. Mentre Isabel pensa di tornare presto al
suo orfanotrofio e all'amato Jai, Theresa la invita a partecipare al matrimonio della figlia Grace. Isabel
vorrebbe declinare l'invito ma Theresa, con pugno fermo, insiste e la
convince a partecipare. Nonostante
l'apparente felicità e gioia, il matri-

monio porterà alla luce una verità
nascosta da tempo riaprendo una
vecchia ferita e rivelando un segreto
che altererà la vita di tutti quanti.
REGIA: BART FREUNDLICH
CAST: MICHELLE WILLIAMS, JULIANNE
MOORE, BILLY CRUDUP, WILL CHASE,
ABBY QUINN, AZHY ROBERTSON, EISA
DAVIS, DORIS MCCARTHY, ALEX ESOLA,
SAM BLACKWELL, ALEX CRANMER
GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

Sessanta, Alice e Céline abitano
in due case a schiera gemelle e
sono legate da una grande amicizia, che le porta a condividere
ogni cosa. Questa armonia perfetta si spezza il giorno in cui
Alice assiste, impotente, alla
morte accidentale di Maxime, il figlio di Céline: accecata dal dolore,
Céline rimprovera ad Alice di non
aver fatto il possibile per salvare
suo figlio e sembra meditare una
sconvolgente vendetta…
REGIA: OLIVIER MASSET-DEPASSE
CAST: VEERLE BAETENS, ANNE COESENS,
MEHDI NEBBOU, ARIEH WORTHALTER,
LUAN ADAM - GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: TEODORA FILM

DAL 27 FEBBRAIO AL CINEMA

l film diretto da Giorgio Diritti, è il biopic sulla vita di
Antonio Ligabue (elio Germano), grande pittore naif
emiliano, figura di rilievo dell'arte contemporanea e internazionale. Antonio Ligabue amava dipingere
leoni e giaguari, gorilla e tigri, tra gli sterminati
boschi di pioppi, sulle banchine del fiume Po.
Toni (nomignolo di Antonio), figlio di una emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera
dove ha trascorso un’infanzia e un’adolescenza
difficili, vive per anni in una capanna sul fiume
senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla
fame. L’incontro con lo scultore Renato Marino
Mazzacurati è l’occasione
per riavvicinarsi alla pittura,
è l’inizio di un riscatto in cui
sente che l’arte è l’unico tramite per costruire la sua
identità, la vera possibilità di
farsi riconoscere e amare dal
mondo. “el Tudesc,” come lo
chiama la gente è un uomo
solo, rachitico, brutto, sovente deriso e umiliato. Diventerà il pittore
immaginifico che dipinge il
suo mondo fantastico di
tigri, gorilla e giaguari stando
sulle sponde del Po. Sopraffatto da un regime che vuole
“nascondere” i diversi e vittima delle sue angosce, viene
rinchiuso in manicomio.
Anche lì in breve riprende a
dipingere. Più di tutti, Toni
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dipinge se stesso, come a confermare il suo desiderio di esistere al di là dei tanti rifiuti subiti
fin dall’infanzia. L’uscita dall’Ospedale psichiatrico è il punto di svolta per un riscatto e un riconoscimento pubblico del suo talento. La fama
gli consente di ostentare un raggiunto benessere e aprire il suo sguardo alla vita e ai sentimenti che sempre aveva represso. Le sue opere
si rivelano nel tempo un dono per l’intera collettività, il dono della sua diversità. La storia di Antonio Ligabue rappresenta un'occasione per
riflettere sull'importanza della "diversità", intesa
come qualità, talento e dote preziosa che appartiene a ogni essere umano, che lo rende unico e
capace di offrire qualcosa di utile alla società.

Volevo

nascondermi

“...ero un uomo emarginato, un bambino solo, un matto
da manicomio, ma volevo essere amato”. La vita del pittore
Antonio Ligabue, maestro dell'arte contemporanea.

GIORGIO
DIRITTI
Regista, sceneggiatore, montatore con
l’attenzione verso il
“cinema del reale”.
Il suo film d'esordio, Il vento
fa il suo giro (2005), partecipa ad oltre 60 festival nazionali ed internazionali, vincendo
una quarantina di premi. Riceve 5 candidature ai David di
Donatello 2008 e 4 candidature ai Nastri D'argento 2008.
Il suo secondo film, L'uomo
che verrà (2009), viene presentato nella selezione ufficiale del Festival
Internazionale del Film di
Roma 2009, dove vince il Gran
Premio della Giuria Marc'Aurelio D'argento, il Premio Marc'Aurelio D'oro del Pubblico e
il Premio "La Meglio Gioventu`". Uscito poi in sala il 22
gennaio 2010 partecipa a
molti festival italiani ed internazionali ricevendo numerosi
riconoscimenti. Parallelamente
all'attivita` cinematografica,
documentaristica e audiovisiva, Giorgio Diritti lavora attivamente in ambito teatrale
dove produce e dirige vari
spettacoli. Tra il 2010 e il 2011
Diritti cura la regia de "Gli
occhi gli alberi le foglie", una
riflessione teatrale e cinematografica sul senso dell'educazione e dell'insegnamento.
L'attenzione verso il cinema
del reale e il legame con la
citta` di Bologna caratterizzano nel tempo i lavori di Giorgio Diritti che nel 2012 realizza
un documentario per il nuovo
circuito di musei bolognesi
Genus Bononiae nel quale
svela, attraverso una passeggiata virtuale per le strade e
tra la gente che anima Bologna, il patrimonio che ha reso
famosa nei secoli la sua citta`.
Del 2013 è il suo film Un
giorno devi andare, che
vede Jasmine Trinca portagonista di un viaggio in Amazzonia tra i villaggi Indios alla
ricerca del senso della vita.

REGIA: GIORGIO DIRITTI
CAST: ELIO GERMANO, OLIVER EWY,
PAOLA LAVINI, GIANNI FANTONI,
ANDREA GHERPELLI, ORIETTA NOTARI,
DENIS CAMPITELLI
GENERE: BIOGRAFICO
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

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
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ARGOT ROBBIE NASCE IL 2 LUGLIO 1990 a Gold
Coast, una città sul mare del Queensland, in Australia. L'infanzia e l'adolescenza le vive dividendosi fra la spiaggia e la
fattoria dei suoi nonni. Ha solo 17 anni quando
comunica a sua madre, una fisioterapista, che
di voler andare a vivere da sola a Melbourne
per inseguire il suo sogno di attrice. La vera e
propria notorietà la incontra quando le viene
affidato il ruolo di Donna Freedman in Neighbours (2008), una notissima soap opera australiana. Inizialmente, il suo doveva essere
una piccolissima apparizione, ma la bellezza e
la bravura della Robbie la portano a veder promosso il suo personaggio come un regular. Ma
già nel 2010, la Robbie decide di lasciare il cast
e di spostarsi per almeno tre anni a Hollywood, per tentare di proseguire lì la sua carriera di attrice. Appena arrivata a Los Angeles,
l'attrice si presenta subito per un provino su
una nuova serie di Charlie's Angels ma, i produttori della Sony Pictures Television preferiscono spostarla a un nuovo drama che andrà
in onda sulla ABC, Pan Am, con Christina
Ricci. Disgraziatamente, dopo la prima stagione, la serie è cancellata. Nel frattempo, si
presenta per un'audizione per un ruolo chiave
in un nuovo film di Martin Scorsese. Anche in
questo caso, vince il ruolo e diventa la Naomi
Lapaglia, moglie dell'uomo d'affari senza moralità e scrupoli interpretato da Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street. La critica la
applaude, il pubblico mondiale comincia a memorizzare il suo nome. Nel frattempo, appare
anche in Suite francese (2014), Z for Zachariah
(2015) e la commedia romantica Focus Niente è come sembra. L'anno seguente, sotto
la direzione degli stessi registi (Glenn Ficarra
e John Requa), interpreta Tanya vanderpoel
nel mix tra commedia, documentario e biografia di Whiskey Tango Foxtrot. Farà poi parte
della squadra suicida di David Ayer in Suicide
Squad (2016) e sarà Jane in The Legend of Tarzan di David Yates. Nel 2017 l'attrice produce
Tonya, il film biografico sulla pattinatrice
olimpica Tonya Harding. La regia è di Craig
Gillespie mentre a ricoprire il ruolo della controversa protagonista è la stessa Robbie, che
grazie a questa interpretazione riceve anche la
sua prima candidatura come miglior attrice
protagonista agli Oscar. Nel 2018 ottiene un
altro ruolo importante nel film storico Maria
regina di Scozia, in cui interpreta elisabetta I
ed è coprotagonista insieme a Saoirse Ronan.
Torna a recitare al fianco di Leonardo DiCaprio nel film di Quentin Tarantino C'era una
volta a... Hollywood, la pellicola che racconta
il dietro le quinte del mondo del cinema alla
fine degli anni '60. Lo stesso periodo in cui la
famiglia Manson si macchiò di efferati omicidi, tra cui quello dell'attrice Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie.

MARGOT

ROBBIE
Un fascino irresisTiBile e Un TalenTo da
vendere: ecco cHi è MARGOT ROBBIE, l’aTTrice
aUsTraliana cHe sTa conqUisTando HOLLYWOOD!
il sUccesso di margoT è TalmenTe alle
sTelle da essere consideraTa, nel 2017
dalla RIVISTA TIME, Tra le 100 PERSONE più
inflUenTi al mondo, per qUel cHe concerne
la caTegoria ARTISTI.

a cura della REDAZIONE

URBAN
STYLE

QUESTO MESE

T E AT R O

/

ARTE/

LIBRI

/

MUSICA/

R E S TA U R A N T

/

BENESSERE

/

T R AV E L

/

LIFESTYLE

FUGA D’AMORE PER
SAN VALENTINO. HOTEL DI
LUSSO, SPA O CENA GOURMET.

SCRITTO:

Mary Cianciaruso
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Dalla terrazza che domina Bangkok
alle spa esclusive per due. Dal nuovo
trend del Bar dell'Oxigeno ai menù a 5
stelle. Il miglior regalo per San Valentino quest'anno è una fuga romantica a due. Il nuovo rimedio di
relax e benessere? Si chiamano Bar de
Oxigeno, con ossigeno profumato a
differenti fragranze, oramai diffusi in
tutto il mondo, niente di meglio per iniziare un romantico soggiorno. Se l'idea
è stupire, una coppa di champagne e la
vista mozzafiato dello Sirocco, il più
alto ristorante all'aperto del mondo e il
più trendy di Bangkok, farà sicuramente colpo, con orchestra jazz e una
terrazza che domina tutta la capitale tailandese. Per chi ha davvero solo due
giorni, ma non vuole rinunciare a una
fuga d'amore, ecco l'Albereta della
collezione Relais & Chateaux, che nel
cuore dei vigneti della Franciacorta,
sul Lago d'Iseo, ha pensato a due giorni
tra il centro benessere gestito da Henri
Chenot, il Menù degli innamorati curato dallo chef Fabio Abbattista e una
suite con soffitto in vetro apribile.
Una curiosità: all’Albereta c’è anche la
suite Sofia Loren! Come rilassarsi?
Con il rituale The Chedi Love Bath
Ceremony nella Spa Suite di coppia
con Jacuzzi e sauna, un bagno rilassante accompagnato da Champagne,
preambolo perfetto per un massaggio
total body. Dove? Ma al The Chedi Andermatt, nello splendido ambiente naturale delle Alpi Svizzere. All’estero o a
pochi chilometri da casa, la parola magica è “a due” lasciando a casa bimbi,
problemi e concentrandosi sul partner.
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1

Cinepalace
Riccione

25 febbraio
THE CELLIST /
DANCES AT A
GATHERING

On
Stage
Inverno 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.

The Cellist è ispirato
alla vita e alla carriera
della violoncellista Jacqueline du Pré e segna il
debutto sul palco principale della coreografa
Cathy Marston per The
Royal Ballet. Il balletto
sarà interpretato da
stelle del Royal Ballet
come Lauren Cuthbertson e Matthew Ball e il
solista Calvin Richardson. Questo nuovo
balletto è abbinato a
Dances at Gathering,
del cinque volte vincitore del Tony Award e
celebre coreografo di
Broadway Jerome
Robbins. Questo
favoloso balletto fa
ora un gradito ritorno
al Royal Ballet dopo
una lunga assenza dal
suo repertorio.

www.giomettirealestatecinema.it

2

Spazio Tondelli
Riccione

29 febbraio
LE PAROLE NOTE

18 febbraio
SE NON POSSO
BALLARE

Spettacolo teatrale interpretato da Lella Costa,
tratto da ' Il catalogo delle
donne valorose' di Serena
Dandini e la regia di Serena
Sinigaglia. Unite da un percorso comune di militanza
per l’affermazione del
punto di vista femminile,
Serena Dandini e Lella
Costa si ritrovano a convergere all’interno di un
progetto teatrale: alcune
delle Valorose ritratte da
Serena nel suo libro saranno rigenerate con
nuova linfa nella riscrittura
scenica e nell’interpretazione di Lella Costa, in un
gioco di rimandi, anche scenografici, tra le trame che
hanno distinto le loro vite.

Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

4

Teatro della Regina
Cattolica

15 febbraio
CARMEN / BOLERO

La produzione della MM
Contemporary Dance
Company porta in scena
due grandi titoli del repertorio musicale nell’interpretazione di due
coreografi italiani, Emanuele Soavi, da anni attivo
in Germania presso prestigiose compagnie, e Michele Merola, direttore
artistico della compagnia:
con questo spettacolo la
MM Contemporary
Dance Company vuole offrire la sua rivisitazione di
due celeberrime opere
musicali, che sono state
oggetto di rappresentazione da parte di grandi
artisti contemporanei,
basti citare Mats Ek per
Carmen e Maurice Bejart
per Bolero.

Info 0541 966778
www.teatrodellaregina.it

Info 320 0168171
www.labellastagione.it

5

Teatro Galli
Rimini

Al Porto Vecchio di Trieste c'è un "luogo della
memoria" particolarmente toccante: il Magazzino n. 18. Al suo
interno sono conservate
sedie, armadi, materassi,
letti e stoviglie, fotografie, giocattoli, ogni bene
comune nello scorrere di
tante vite interrotte dalla
storia e dall'Esodo: con il
Trattato di Pace del 1947
l'Italia perse vasti territori dell'Istria e della fascia costiera, e circa 300
mila persone scelsero di
lasciare le loro terre natali destinate a non essere più italiane. Non è
difficile immaginare
quale fosse il loro stato
d'animo, con quale e
quanta sofferenza intere
famiglie impacchettarono le loro cose lasciandosi alle spalle le case, le
città, le radici. Davanti a
loro difficoltà, paura, insicurezza, e tanta nostalgia.

Una saga familiare che ci
porta, vertiginosamente
dal 2039 al 1959, slittando nel e con il tempo
alle soglie di un diluvio
torrenziale che ha il sapore eccentrico e favoloso della pioggia di rane
in Magnolia di Paul Thomas Anderson. When the
Rain Stops Falling è la
storia delle famiglie Law
e York, di quattro generazioni di padri e figli, madri
e mogli. Un racconto
epico e al tempo stesso
distopico che ci parla di
matrimoni spezzati e
morti accidentali, di verità taciute e di destini
che si incrociano.

10 febbraio
ESODO - SIMONE
CRISTICCHI

Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it
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6

Teatro Galli
Rimini

25-26-27 febbraio
WHEN THE RAIN
STOPS FALLING

Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

6>
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Allo Spazio Tondelli
Giancarlo Giannini, maestro indiscusso nell’analisi della parola, recita
brani e poesie di autori
amati dal grande pubblico come Pablo Neruda, Federico García
Lorca, Gabriel García
Márquez, Pedro Salinas,
ma anche classici di
Dante, Petrarca, Cecco
Angiolieri, William Shakespeare. Tanti autori e
un unico tema: l’amore,
la donna, la passione, la
vita. Gli spettatori si trovano di volta in volta di
fronte ad atmosfere mistiche, nostalgiche, amorose o ironiche. Il ritmo
di questo viaggio senza
tempo è scandito da una
serie di brani inediti
composti dal sassofonista Marco Zurzolo, che
si esibisce dal vivo insieme al suo quartetto.

3

Teatro Galli
Rimini

MOSTRE

a cura della REDAZIONE

ARTE

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

FINO AL

15
MARZO

BENVENUTO (ANIMA DEL
PITTORE DA GIOVANE)
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CENTRO ARTI VISIVE PESCHERIA
PESARO
Dopo le personali di Thomas Braida e Matteo Fato, con Gianni Politi
si completa la trilogia per indagare e presentare i modi di intendere la pittura oggi. Tre le tipologie di opere che presentano la ricerca di Politi come una mise en scene del suo percorso.
Tel. 0721.387541

FINO AL

21

GIUGNO

FINO AL

15

MARZO

ULISSE - L'ARTE DELLA CONTRORIFORMA

FELLINI 100 GENIO IMMORTALEI

MUSEI SAN DOMENICO - FORLI

CASTEL SISMONDO, PIAZZA MALATESTA - RIMINI

Ulisse e il suo mito, che da tremila anni domina
la cultura dell’area mediterranea ed è oggi universale. Una grande storia che gli artisti hanno
raccontato in meravigliose opere, un grande
viaggio dell’arte attraverso capolavori di ogni
tempo. Tel. 0543.712659

L’esposizione è una sorta di anticipazione del progetto
del nuovo Museo Fellini (fine 2020). Dopo l’allestimento riminese, la mostra comincerà il suo viaggio
fermandosi a Roma in aprile fino a giugno 2020, per
poi varcare i confini nazionali con esposizioni a Los Angeles, Mosca e Berlino. Tel. 0541 53399 - 0541 704494

28

FINO AL
FEBBRAIO

SALVADOR DALÌ
30 YEARS AFTER
THE GENIUS
GALLERIA D’ARTE ART&CO
PARMA
ART&CO porta a Parma una parte significativa della memoria e del
testamento artistico di Dalì, attraverso opere iconiche e celeberrime quali l'orologio de La persistenza della memoria o la figura
di Alice in wonderland di Lewis Carroll, molto cara a Dalì, proprio
perché strettamente legata al tema del sogno, dell'onirico e del
surreale. Tel. 333.851 2031

8

FINO ALL’
MARZO

WHAT A
WONDERFUL
REGGIO EMILIA,
PALAZZO MAGNANI E
CHIOSTRI DI SAN PIETRO
Un avvincente e inedito viaggio attraverso i secoli, per comprendere quanto la Decorazione e l’Ornamento raccontino di noi e del
mondo. L’impulso decorativo nasce con le prime tracce espressive
dell’umanità, caratterizzando i fatti estetici, oggi come in passato,
senza distinguerne gli elementi strutturali da quelli accessori.
Tel. 0522.44 44 46

10-11-12 FEBBRAIO
I M PR E S SI O N I S T I S E G R ET I

MULTIPLEX LE BEFANE - RIMINI E CINEPALACE - RICCIONE
Come guardavano il mondo gli impressionisti? Che rapporto avevano con la tecnica, con
il colore, con la luce e con l’universo di forme che componeva la realtà davanti ai loro occhi?
Per scoprirlo, arriva al cinema solo il 10, 11 e 12 febbraio Impressionisti segreti, il docufilm prodotto da Ballandi e Nexo Digital e diretto da Daniele Pini, ideato per raccontare la
rivoluzione artistica del movimento impressionista attraverso cinquanta tesori nascosti
esposti da per la prima volta a Roma a Palazzo Bonaparte in occasione della mostra realizzata e prodotta da Arthemisia. Impressionisti segreti è un viaggio immersivo all’interno
dell’intimità degli impressionisti e dei loro quadri che si propone di offrire una visita “privilegiata” che stimoli la curiosità degli spettatori e regali loro una prospettiva sulle opere
complementare all’esperienza dal vivo, permettendo agli spettatori in sala di immergersi
nel lavoro dei pittori e coglierne dettagli inediti. Tel. 0541 307805 - 0541 605176

DAVIDECONTIDESIGN.IT

VIENI A GIOCARE CON LE NUOVE

SUPERFICI
ECOLOGICHE

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

LIBRI
Piccole donne

di LouisA MAy ALcott
sALANi
(NuovA edizioNe)
pp 544, € 10,20

La morte
tra le mani

Esce al cinema il nuovo
film tratto dal libro della
Alcott; è l'occasione per
riscoprire un classico
della narrativa americana: un romanzo corale
eppure di formazione,
edificante e passionale,
dolce e imprevedibile.
Difficile dimenticare le
esistenze delle sorelle
March, prototipi ancora
validi della ragazza moderna (e ancora sognatrice). Contiene una
raccolta di foto rubate dal
set del film.

di ottessA
MoshfeGi
feLtriNeLLi
pp 24
€ 17,00

BY PIETRO FRATTA

SCELTI DA
NOI PER VOI
“...perché crediamo nel loro valore,
perché ci hanno divertito,
appassionato ed emozionato.
Scelti per voi,
da condividere con noi.”

Rimini

Perla nera

di LizA MArkLuNd
MArsiLio - pp 560, € 19,00

L’orso Ale va sulla luna

di iLAriA BresciANi
GriBAudo - pp 24, € 8,90

L'orso Ale non ha la mamma. E gli manca. Di
lei tutti gli dicono che si trova in cielo; e allora quale idea migliore se non imbarcarsi su
un razzo e partire per lo spazio, verso l'Orsa
Maggiore? Temi complessi e un personaggio
tenero e dolce per affrontarli. Un libro che
convincerà grandi e piccoli.

Con il personaggio di Annika Bengtzon, la giallista Liza Marklund inaugura una nuova serie poliziesca (quasi)
tutta femminile: in Perla nera inizia le
sue indagini e affronta una storia
d'amore che viaggia fra i continenti e
nel cui cuore si cela un segreto che
scatena un intrigo spionistico adrenalinico. Marklund si conferma un'autrice infallibile e narratrice caustica
della società scandinava.
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È rimasta appena vedova, un'anziana signora, e si è rifugiata
con la sua solitudine
in una casa isolata
fuori città, immersa
nel bosco. Scopre una
lettera poco lontano,
mentre passeggia col
cane: tra le mani la descrizione di una vittima, tale §Magda, e
uan dichiarazione di
innocenza. Chi è questa Magda? Chi è l'assassino? La donna –
con una lettera di
morte fra le mani –
sarà costretta a vedere deentro se
stessa e in uan memoria labile che scoprire
la verità.Un romanzo
magistrale firmato
Ottessa Moshfeg.

MUSICA

a cura della REDAZIONE
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15-16

20

ORNELLA

TEATRO ALIGHIERI - RAVENNA
Dopo la raccolta “Un Pugno di Stelle” e la partecipazione a Sanremo nel 2018, la celebre cantante è stata impegnata nel tour “La mia storia”
in tutta Italia. Un racconto attraverso la musica
della sua carriera artistica, iniziata al Piccolo di
Milano negli anni ’60, successi che l’hanno fatta
amare dal grande pubblico italiano.

FEBBRAIO

LIA M GA LL A GHE R

ROMA, PALAZZO DELLO SPORT - ASSAGO (MI), MEDIOLANUM FORUM
Liam ritorna inoltre con un nuovo disco, “Why Me? Why Not.”, in uscita il prossimo 20
settembre su etichetta Warner Records. Il nuovo progetto è anticipato dal singolo
“Shockwave”. Il primo singolo ha debuttato in vetta delle classifiche dei vinili e alla
Trending Chart, sottolineando ancora una volta lo status di rockstar mondiale di Liam in
grado di attirare sempre nuove leve di fan. Sabato 29 giugno sarà, inoltre, sul celebre
palco piramidale di Glastonbury per una performance epica (per poi far ritorno in Italia,
a Barolo, per il festival Collisioni il 4 luglio). Liam porterà il disco in giro per l’Europa e
l’Inghilterra con un tour di 23 date: dalla O2 Arena di Londra alla MEN Arena di Manchester. L’enorme richiesta di biglietti ha da sempre contraddistinto i tour solisti di Liam
(basti pensare ai 100,000 biglietti venduti in una mattinata per il precedente tour in UK o
ai 40,000 venduti in una manciata di minuti per il suo concerto al Finsbury Park).

18

FEBBRAIO

NOA

FEBBRAIO

14

FEBBRAIO

WILLIE PEYOTE

TEATRO COMUNALE DEL MONACO - TREVISO

VOX - NONANTOLA (MO)

La cantante, di origine yemenita, esegue la musica di Bach condensando testi in inglese ed in
ebraico su temi che spaziano dalla sfera personale ad una più universale. Noa presenterà il
suo ultimo progetto musicale intitolato Letters
to Bach, brani musicali ispirati a temi diversi,
dalla tecnologia alla religione, dal riscaldamento globale al femminismo, fino all’eutanasia, al conflitto israelo-palestinese e alle
relazioni nell’era dei social media.

Willie Peyote è in arrivo con il tour in programma
nel 2020 che lo vedrà protagonista sui palchi dei
più importanti club d’Italia. Lo show sarà l’occasione per ascoltare il nuovo album per la prima
volta in versione live, oltre che cantare i suoi successi. Il suo ultimo progetto, “Sindrome di Tôret”,
pubblicato nel 2018, viene accolto molto positivamente e raggiunge la Top 10 della classifica FIMI
degli album più venduti, contemporaneamente il
brano “Ottima Scusa” viene certificato disco d’oro.

12

FEBBRAIO

29

FEBBRAIO

ALCATRAZ - MILANO
Gli Editors sono tornati con un nuovo tour! Sulla
cresta di quella che sembrerebbe essere l’onda
più creativa e prolifica dei loro quindici anni di
carriera, gli Editors hanno da poco pubblicato
l’album antologico, Black Gold, in cui, oltre ai più
grandi successi pubblicati nei loro sei album in
studio, sono presenti anche tre brani inediti.

NADA

AUDITORIUM - MILANO
Sulla scia del disco di inediti È un momento difficile, tesoro, pubblicato a gennaio 2019, Nada
torna in tour e arriva, sabato 29 febbraio 2020, in
concerto anche all'Auditorium di Milano. La sua
Senza un perché è stata riscoperta grazie all’inserimento all’interno della colonna sonora della
serie tv The Young Pope di Paolo Sorrentino.

WINE

NON TUTTI
SANNO CHE...
Sul vino rosato se ne
sentono davvero di
tutti i colori. In molti
sono convinti che
nasca dalla miscelazione di vini bianchi e
rossi e questo non ha
certo aiutato la sua reputazione. Nonostante
sia spesso snobbato è
versatile, fresco. Non
tutti sanno che mettere dei cubetti di
ghiaccio in un calice di
vino non è mai una
mossa a cui ricorrere
per dissetarsi e rinfrescarsi: si corre solo il
rischio di annacquarlo. Meglio sempre
rispettare le temperature di servizio indicate nella
retro-etichetta e usare
una glacette. Il rosé in
particolare per esprimere al meglio tutti gli
aromi e conferire sensazioni morbide e rotonde al palato va
servito tra i 10° C e i
12° C. Anche il grande
Jeff Buckley nella sua
canzone “Lilac Wine”
parla di vino ‘Lilla’
come l’amore.
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BY MARY CIANCIARUSO

IL ROSÈ, SEMPRE DI MODA
Prodotto con UVE A BACCA ROSSA VINIFICATE IN BIANCO, lasciando però
le bucce a macerare con il mosto per un tempo breve. Ecco perché è ROSA.

C

HE LE BOLLICINE SIANO ORMAI una delle tipologie di vino da coppia è assodato e
il 14 febbraio non si può non avere nel
calice uno dei colori dell’amore ovvero il
rosa, il “cocktail” che ne viene fuori è un vino
spumante di alta qualità rosé. Dalla guida
Sparkle 2019 troviamo etichette accomunate soltanto dal colore rosa, ma interpretato
in una ampia gamma di sfumature, parlano
linguaggi differenti, incarnano vigne diverse,
territori molto caratterizzanti, lontani e caratterizzati da una straordinaria diversità.

Sempre di gran moda,
i vini rosé si prestano
ad abbinamenti con
diversi tipi di pietanze.

Assolutamente consigliati: Franciacorta 61
Rosé Nature Dosaggio Zero 2011 - Guido Berlucchi, un vino di gran carattere, giocato
tutto sull’eleganza e la tensione, complesso al
naso e in bocca nel proporre il frutto rosso,
con spezie, tostature e minerali, senza ostentare. Ottimo con battuta di Chianina alla senape in grani. Il Trento Giulio Ferrari Riserva
del Fondatore Rosé extra Brut 2006, l’apoteosi del Metodo Classico italiano, consacrato, sin dal suo esordio, come una delle
migliori bollicine al mondo. viene prodotta in
prevalenza da uve Pinot Nero e affina sui lieviti in bottiglia per 11 anni. energia potente e
vibrante, espressa in un’esuberante e complessa ricchezza di agrumi, fiori rossi, frutti
di bosco, erbe officinali e molto altro. Lo sappiamo, il Trentodoc deve emozionare, ha tutti
i mezzi per farlo. Così questa etichetta, Maso
Martis Rosè Trentodoc, di fresca bevuta, grazie al 100% di Pinot nero, regala una piacevolezza inaspettata.

DALLA GUIDA
SPARKLE 2019
TROVIAMO ETICHETTE
ACCOMUNATE
SOLTANTO DAL
COLORE ROSA.

RESTAURANT

MANGIARE BERE SAPERE
HOPS!
BIRRERIA - RESTAURANT
Hops! Un vero e proprio
birrificio in miniatura
dove vengono prodotte birre artigianali pensate per soddisfare i
consumatori più esigenti, tutte
non pastorizzate e non filtrate...
Hamburger artigianali, carni di
prima qualità, piatti etnici, coloratissime insalate e dolci fatti in casa.
Hops! è collocato proprio sul
porto canale di Riccione, il luogo
ideale dove trascorrere una piacevole serata con gli amici o in famiglia. Aperto tutte le sere.
Domenica aperto anche a pranzo.
Riccione - Porto Canale
Info 0541.607920
www.birrahops.com

RISTORANTE DA FINO
SPECIALITÀ PESCE

CAVALLUCCIO MARINO
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE
Posizionato fra il rinnovato
lungomare pedonale, la spiaggia e la piccola darsena sulla
quale si affaccia, Cavalluccio Marino
vanta fin dal 1949 la continuità della
gestione sotto la guida della famiglia
Tosi che negli anni ha rinnovato i locali mantenendo sempre alta la qualità della cucina e valorizzando
appieno la freschezza delle materie
prime. Il menu è un elogio ai profumi
e ai sapori del Mediterraneo: antipasti di crudità e ostriche anticipano
primi piatti e raffinati secondi, tra
tutti, il gran fritto reale e la grigliata
con scampi e grilli d’acquario.
Ampia e ricercata la carta dei vini.

RISTORANTE CRISTALLO
SPECIALITÀ PESCE - PIZZERIA
Il Ristorante Cristallo è situato nel cuore di
Riccione, a due passi dal Palacongressi gestito
da Giorgio e la sua famiglia dal 1987.
Specialità di pesce con piatti della tradizione romagnola come la pasta fatta in casa. Pizzeria, con farine
integrali e al kamut. Cucina e pizze per celiaci.
Aperto tutto l’anno.
Viale Dante 36 - Riccione
Tel. 0541.605404 - Fax 0541.606663
www.ristorantecristallo.it

ANNIVERSARIO

Piazzale del Porto
Porto Canale - Riccione
Tel. 0541.693128
www.ristorantecavallucciomarino.com

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

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

AMARCORD
ITALIAN GOURMET PUB
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, affiancati dalla Birra Amarcord. Oltre a
piatti più tradizionali, quali taglieri di
salumi e formaggi del territorio e hamburger 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

OSTERIA E... PATACA
RISTORANTE PIZZERIA
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

RICETTE IMMORALI
THE URBAN TRAVELLER’S BEST PLACE
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.
Viale Amerigo Vespucci 33 - Rimini - Marina centro
Info 0541.207289
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BENESSERE

LA BELLEZZA: ANCHE UNA
QUESTIONE DI LUSSO
Innovazione e tradizione, ORIGINALITÀ e affidabilità: i trattamenti viso e corpo più speciali
e preziosi da sperimentare per RIGENERARSI e stupirsi.

U

A CURA DI MARY CIANCIARUSO

n trattamento beauty non è solo una
coccola, dovrebbe essere un regalo
che di tanto in tanto dovremmo
farci, anche “esagerando”. Ma
quali sono i trattamenti di bellezza migliori da provare? I più
originali, più preziosi, più ricercati, più straordinari da provare?
Vengono da tutto il mondo, si praticano con materie
prime di lusso e sono un regalo ideale. Non più solo il
classico bagno di latte caldo. Dalla Spagna arriva l’ultima tendenza lusso in fatto di beauty: l'irresistibile sensazione di rassodare la pelle immergendosi in una
vasca di Merlot. È risaputo che, se bevuto con moderazione, il vino rosso aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari. Inoltre, un bagno in questo prezioso liquido

degli dei ha effetti purificanti e antiossidanti sulla
pelle. Che dire poi dei trattamenti alla bava di chiocciola, ricca di acido ialuronico, utile per contrastare le
cicatrici e le macchie della pelle. Le lumache, strisciando sul viso, rilasciano un mix ricchissimo di sostanze: dal collagene all’elastina, dall’acido glicolico
alle vitamine A ed E, elementi importanti per la rigenerazione della pelle che viene così idratata, nutrita e esfoliata. In fine il massaggio ai diamanti, di gran moda tra
le celebrities americane, che lo utilizzano per rigenerare
la pelle e rilassarsi. Al costo di 25mila dollari, le punte
dei diamanti levigano la pelle e donano una piacevole
sensazione antistress. I diamanti riscaldati e posizionati
sui centri energetici del corpo aiutano a liberare le energie represse, ad alleviare la tensione muscolare e a liberare la mente dai pensieri tossici.

Tra i più CURIOSI,
per unire lo SPORT
alla BELLEZZA, in
ARIZONA è possibile
sperimentare il
MASSAGGIO con le
PALLINE DA GOLF

riscaldate: il loro
CALORE e la pressione del MASSAGGIO permettono di
sciogliere i MUSCOLI
e di RILASSARE le
tensioni del CORPO.
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TRAVEL

L

TERRA DEL FUOCO

PATAGONIA

a Patagonia, che sia cilena o
argentina, è la destinazione di
tutti i contrasti, di tutte le avQualcuno ha detto che la PATAGONIA è un viaggio di meditazione…"la noventure. Qualunque sia il vostra mente davanti alla bellezza delle sue montagne, delle sue coste, delle
stro stile di viaggio, siamo sicuri che qui
sue estensioni immense, popolate solo dal vento, non potrà fare a meno di
troverete ció che cercate. Sia che amiate
lasciarsi andare a pensieri che la nostra quotidianità non ci permette più".
gli sport invernali, la natura innevata e
l'inverno, non potete non passare per le
quantità di pesci presenti in queste acque, oppure c'è la possibilità
stazioni di San Martín di Los Ande, nella provincia di Neuquén,
di navigare i canali in direzione della mitica Detroit di Magellano,
e San Carlos di Bariloche. Se invece apprezzate di più le strade
Capo Horn o ancora Malouines! Se siete amanti dei tour in bicipanoramiche che offrono dei panorami da mozzare il fiato, semcletta, visitando il Parco Nazionale Vicente Pérez Rosales, si può
bra che la Strada di Sette Laghi, El Camino di Los Sietes Lagos,
apprezzare in dettaglio ogni vista panoramica che questo posto
ed il Parco Nazionale Lagin siano delle alternative molto interesci offre e che non viene visualizzato all'interno di un'auto, oltre
santi, da non escludere dal vostro programma. Le attività nautiche
alla soddisfazione di godere di un'attività all'aperto osservando
poi sono molteplici in Patagonia. La città di Junín di Los Ande è
l’incredibile panorama.
considerata come la "Capitale della Trota" proprio per la grande

n marinaio portoghese per primo
definì i nativi tehuelche “patagoni” o persone
con “piedi grandi”.
Da allora la Patagonia è conosciuta come la terra dei giganti. La
Patagonia mantiene un fascino
inafferrabile e riservato. La sua
storia a malapena nota stende un
velo di mistero sulla regione, le
sue montagne sterili ma pittoresche, le praterie, le coste in cui tira
spesso forte vento e la fauna, sono
tutti elementi che fanno della Patagonia una terra mitica! È facile
capire perché la Patagonia è meta
ambita ed amata da viaggiatori di
tutti il mondo. Qui si trovano

U

Ande. La Patagonia argentina è
molto più grande di quella cilena
e si estende approssimativamente
da Bariloche fino a Ushuaia. La
catena montuosa andina non solo
separa l’Argentina e il Cile in termini politici ma anche in termini
meteorologici. Le imponenti montagne bloccano gran parte della
pioggia e delle nuvole che arrivano dalla costa del Pacifico. Di
conseguenza, la Patagonia cilena è
abbastanza rigogliosa e verde, con
la foresta pluviale temperata più
meridionale del mondo. La Patagonia argentina è invece un altopiano arido di prati, praticamente
senza alberi in cui i venti sono
sempre molto forti ed incessanti.
Questo ecosistema argentino è

È conosciuta anche come la terra dei
giganti. Questa remota regione meridionale del Sud America rappresenta
la natura in maniera superlativa.
splendide vette innevate, percorsi
di trekking per tutti i livelli, laghi
turchesi ed incontaminati, foreste,
praterie e coste spettacolari dove è
possibile avvistare balene, delfini,
pinguini e tanti altri animali. Il
nome Patagonia deriva da Patagones, una razza di giganti mitologici
che si credeva abitasse la regione
intorno al periodo dell’esploratore
Ferdinando Magellano, nel XVI
secolo. Sembra che si riferissero
agli abitanti indigeni della Patagonia, il popolo Tehuelche poiché la
loro altezza media era molto più
alta di quella europea in quel momento. Definire i confini esatti
della Patagonia è difficile poiché
la regione non è un’entità politica
e varia in termini geografici. La regione è condivisa tra due paesi –
Argentina e Cile - e divisa dalle

noto come pampa. Le Ande della
Patagonia presentano una serie di
laghi glaciali, con alcuni dei ghiacciai più impressionanti ed accessibili al mondo, circondati da cime
di granito che offrono alcune salite
incredibili e impegnative, oltre a
numerose possibilità di escursioni.
In combinazione con la bassa presenza di attività umana, la regione
ospita naturalmente molte specie
di animali selvatici. Peninsula
Valdes è una delle migliori destinazioni del mondo per l’osservazione delle balene tra Maggio e
Novembre, e delle orche, ma
anche foche elefante, foche da
pelliccia, leoni marini, delfini di
Commerson e altro ancora. Non
possiamo dimenticare i pinguini!
La Patagonia ospita quattro specie
diverse di pinguini.

ARREDARE

di MARY CIANCIARUSO

Le nuove tendenze
dell’interior design
I principali trend 2020 arrivano dalla community Houzz che incrocia professionisti
nel campo della ristrutturazione e della progettazione residenziale e utenti:
mobili, complementi, materiali, colori, soggetti e trame.
nno nuovo, nuovi trend: si sa, l’arredamento
è l’anima di una casa, ciò che la rende accogliente o fredda, originale o classica. Nel
decidere complementi, nuances e materiali
con cui riempire e colorare le stanze della
propria abitazione, un grande peso ce l’hanno i gusti personali, ma lasciarsi ispirare dalle tendenze
del momento può far scoprire nuove e interessanti idee.
Tra le stanze che richiamano maggiore interesse c’è sicuramente il living. Il luogo
dove avviene la vita domestica spesso si
allarga fino alla cucina, in forma diretta,
come negli open space o più appartata, nei
living che comunicano con la cucina tramite pareti a vetro. Secondo le preferenze
espresse su Houzz, il trittico divano-tappeto-tavolo è il centro di interesse della
casa, l’angolo accogliente dedicato al
relax su cui si sperimentano nuove combinazione di arredo.
Se il 2019 è stato l’anno dell’esplosione
delle proteste per il clima, il 2020 recepirà
questi impulsi anche nell’arredamento
degli interni. Questo si tradurrà nella fioritura di giardini verticali, carte da parati
floreali o stampe tropicali. L’attenzione a
natura ed ecologia farà tornare in auge
anche l’arredamento «riciclato», con l’inserimento di materiali recuperati, legname
sostenibile e una progettazione che tenga
conto non solo della comodità ma anche
dell’impatto energetico.
Nel 2020 una tendenza nei colori sarà
l’uso di differenti sfumature di rosa, soprattutto quelle più lievi, chiare e “sottili”.
Funzioneranno molto bene in una stanza neutra. Mescolare materiali diventa un modo di realizzare arredi moderni ed avanzati;
le pareti attrezzate, che si stanno affermando sempre più come
scelta d’arredo, puntano sulla semplicità del design e delle linee.
Materiali diversi vengono utilizzati per la realizzazione, in maniera creativa e sorprendente: metallo, vetro, legno, pelle possono
far parte dello stesso mobile senza alcun problema.
Cambierà volto l’illuminazione: dare luce agli ambienti dome-
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stici non è più soltanto un fatto di sicurezza, ma si trasforma, acquisendo personalità e diventando un modo per arredare. Lampade dalle forme sinuose, eleganti ed appariscenti, possono
cambiare volto ad un salotto anonimo e mettere in risalto gli arredi e le finiture.

iL MoBiLe deLL’ANNo?
LA LiBreriA

La libreria diventa un oggetto d’arredo con
nuove funzioni. Usato sempre di più o come testiera del letto o come divisorio tra due stanze,
diventa un modo per arredare e contenere allo
stesso tempo e permette di mettere in mostra
non solo i libri, ma anche essere di supporto
per piante e oggetti. Le forme si richiamano al
minimalismo, dunque linee semplici, con elementi sospesi che rendono scenografica l’abitazione. Tante le novità: la libreria scrittoio che
aggiunge funzionalità alla stanza, la libreria ad
albero che arreda anche gli angoli e la libreria
"invisibile" costituita da mensole su cui poggiare i volumi in orizzontale e che, una volta
riempita, scompare.

veLLuto, protAGoNistA

Il velluto sarà decisamente alla moda nel 2020.
È la miscela perfetta di lusso e comfort.
Quando la maggior parte delle persone pensa
al velluto, spesso pensa ai vecchi rivestimenti
in velluto rosso di un tempo. Quest’anno e nel
prossimo, il velluto verrà utilizzato particolarmente per rivestire divani e poltrone, con possibilità di colore più ampie che mai. Stiamo
parlando di blu vibranti, verde acceso, rosa,
giallo e arancione bruciato. I divani assumono
forme arrotondate e morbide che ricordano gli anni ’50. Comodi
con spalliere ridotte e contraddistinte da una fortissima presenza
di velluto insieme a frange e finiture dorate: tanti i riferimenti agli
anni ’20 e ’30. Dai toni caldi dell'arancio, spaziando per le tonalità
dell'azzurro e del rosso, le sedute in velluto arricchiranno gli ambienti domestici di calore e raffinatezza. Per la qualità? Il filato
originario del velluto è in seta, emblema di lucentezza, morbidezza
e del lusso che il velluto rappresenta.

DESIGN
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FASHION

VALENTINO
vestito a strati
plissettato di colore
rosso. Modello con
gonna svasata,
motivo floreale con
pizzo, girocollo,
lunghezza media e
dettagli plissettati.
2.980 €

PREZIOSE
EMOZIONI
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Pietre, maxi orecchini,
fino ad arrivare a collane
“stellari”: i dettagli che
fanno la differenza
La luce di un gioiello per ogni occasione,
a tratti easy, a tratti chic, per certi versi
bohémienne, per quella sobria civetteria
che sprigiona quel sottile appeal romantico, è un essenziale per San valnetino. In
perfetta nuance con i pantoni di stagione:
neo mint, purist blue, cantaloupe, cassis e
mellow yellow per i collier ispirati alle
working girls degli anni ’80, ma anche
orecchini romantici, e i nuovi cerchi. Infine collane, anelli, orecchini e bracciali in
oro e perle continuano a illuminare gli outfit con un eleganza discreta ma fatale. Il
must: una collana alla rovescia, perfetta
per chi vuole rendere la scollatura sulla
schiena ancora più sexy.

A

un look
da “batticuore”
Glam, romantica, chic: i look
che fanno tendenza a San valentivo
BY MARY CIANCIARUSO

ppuntamento galante o cena a lume di candela con il partner, il dettaglio dell’abbigliamentonon sarà trascurabile a San Valentino. La
mise dovrà essere impeccabile ovviamente, ma guai anche a esagerare, che sia a causa di un outfit troppo “pomposo” oppure per un
look troppo sporty. Al bando long dress di haute couture, così come
le stampe a tema o i cinque tasche. L’obiettivo è quello di un’eleganza discreta, da
sfoggiare con una buona dose di charme. Se non volete usare il rosso, anche il rosa
in tutte le sue declinazioni offrirà la nuance perfetta. Sceglietelo in una nuance mashmallow, oppure, con una punta più intensa che viri al fucsia, per sdrammatizzarlo
indossate un paio di biker boots, darete subito un tocco rock al vostro outfit.

G

Trasparenze chich
Lace addiction e ‘vedo non vedo’ per
un look elegante e femminile
iochi di trasparenze o effetto vedo non vedo:
elegantissime e un top trend per il look di San
Valentino. Il gioco della seduzione è divertente,
sembra non lasciare nulla all’immaginazione, ma
se ben indossato, l’effetto vedo non vedo non
sarà mai eccessivo o volgare. Una blusa traforata
con trasparenze e dettagli glam tipo le paillettes, abbinato ad un
pantalone di pelle, un paio di stivaletti in suede e una clutch con
tracolla a catenella dorata, per uno stile graffiante. e come non
consigliare il pizzo, uno dei pochi tessuti che riesce a dare un
allure romantico oppure sexy, a seconda di come viene abbinato.
Ma ricordate: per indossare un top in pizzo senza risultare semi
nude, è meglio accompagnarlo a pantaloni a vita alta e un blazer
maschile. Must have la blusa in organza, declinata in diverse
forme e colori, un capo chic che un tempo era "riservato" per lo
più ai look da sera e alle occasioni più eleganti.

tAcco vertiGiNoso
o BALLeriNA,
trA rosso e GLitter
Ai piedi il dettaglio che arricchisce
anche un look apparentemente semplice,
rendendolo estremamente chic
Ai piedi? Si va sul sicuro optando per un tocco di bon ton, con un
paio di sling-back iper-girly o con chiccosissime slippers in materiali deluxe. Ma il trend delle scarpe glitterate continua a spopolare, specialmente in vista delle occasioni importanti. Perfetto per
San valentino il luccichio di una pump interamente rivestita di glitter con tacco alto, ma largo, particolarmente agevole e facile da indossare. e perché no? Comoda con le ballerine, ma passionale con
il rosso! Abbinare le scarpe rosse non è affatto difficile e un paio di
ballerine in suede dalla forma particolare si sposano perfettamente con un tubino, iconico e sempre alla moda. e per le
più grintose? Un classico: le
slingback borchiate. Un
modello di questo genere è perfetto praticamente con tutto
ed è un vero cult
del fashion da custodire con gelosia nel proprio
guardaroba.
GUCCI
Décolleté in pelle laminata
platino con tacco e plateau
frontale, arricchite da un
dettaglio con frange. emblema
della linea GG Marmont. € 850

Clutch e mini pochette sono gli accessori irrinunciabili per una serata a due: basta accontentarsi dell’essenzialità che lo spazio ridotto a
disposizione permetterà, ma, optando per una
versione gioiello preziosa e ricercata, anche
l’abito più minimal sarà esaltato. Per andare sul
sicuro, è difficile che passi di moda o che stufi,
una borsa nera, perché, salvo imprevisti, è per
sempre. “Puoi indossare il nero in qualsiasi
momento, a qualsiasi età, e per quasi ogni
occasione” sentenziava Christian Dior.
Come contraddirlo? Una borsa nera è un vero
e proprio passe-partout, l’importante è saperla
abbinare e portarla con eleganza.

La pochette gioiello:
sempre trendy
Con la borsa nera o la clutch colorata
per uno stile sempre indovinato

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
0 -14
Rimini - Centro storico - Via Mentana, 38 - Info 328.1766798

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

Luxury Brand

con prezzi ridotti fino al 70%

RIMINI - CENTRO STORICO - VIA TEMPIO MALATESTIANO 17
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - USCITA A14 CATTOLICA
RICCIONE - VIA GRAMSCI 9 - CESENA - CORSO MAZZINI 62
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