PER I TUOI MOMENTI SPECIALI
vivi il benessere insieme alle persone
a cui vuoi bene anche in modo esclusivo

LE ROSE SUITE HOTEL
PIACERE VERO

PERSONAL CARE

AQUADIROSE

YOUR GYM EXPERIENCE

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

IL TEMPO VOLA
fermati e vivi in un’atmosfera
perfetta il tuo rituale di relax

IL CORPO È TUO
prenditene cura
con allenamenti individuali
o in piccoli gruppi
dove ognuno può seguire il
suo ritmo

SAPPIAMO DOVE
METTERE LE MANI
scopri quanto è semplice
migliorare la tua condizione
fisica e mentale quando sei
nelle giuste mani

INGRESSO
E
A PARTIRE MASSAGGIO
DA 59 EUR
O

NUOVO SUV PEUGEOT 2008
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT i-Cockpit® 3D
GUIDA AUTONOMA DI 2° LIVELLO
ANCHE 100% ELETTRICO - ZERO EMISSIONI CO

VERNOCCHI

Via Circonvallazione Ovest, 3 Rimini

Tel. 0541.740740
www.vernocchi.com

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.

PROGETTIAMO
LA TUA
LUCE

VIA AL MARE, 14 - SAN G. IN MARIGNANO (RN) - TEL. 0541 957697 - WWW.CENTRODELLACERAMICA.IT

MARZO 2020

CONTENUTI

.it

LA TUA DOSE
QUOTIDIANA
DI CINEMA,
TEATRO,
ARTE
LIFE STYLE

<

48
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.

<

30
BOMBSHELL
La voce dello
scandalo.
Basato su fatti
realmente accaduti.

... AND MORE

SEGUICI SU @PRIMAFILAMAGAZINE

65 > Abito Versace con stampa jungle, la
fantasia celebra l’iconico abito verde
Jungle della collezione
Versace PE'00.

f

MARZO 2020 - NUMERO 467

CONTENUTI
URBAN
45

STyLE / LIFESTyLE

46

oN STAGE

52

MUSICA

62

UN AMBIENTE DA CHEF:
LA CUCINA DI LUSSo

Impazza la finger food.
Mangiare veloce, ma con gusto.

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

Irene Grandi parte per un
grandissimo Club Tour in tutta Italia.

Un sogno che diventa realtà:
dal ristorante stellato a casa
il passo è breve.

BENESSERE
60

58

LA DIETA CHE FA
BENE ALLA MENTE
Il vero toccasana
è un’alimentazione ispirata
alla dieta mediterranea.

60

GrAND CANyoN
ArIZoNA
È una meraviglia naturale che
stupisce ogni visitatore e non delude
mai: il Grand Canyon è una delle
attrazioni principali americane.

52

STYLE
64

62

58

1SJNB'JMB

Direttore Responsabile:
Maria Assunta Cianciaruso

Master Media Editore

Redazione:
Francesco Billitteri
info@mastermediaeditore.it

info@mastermediaeditore.it
Redazione: Via Curiel, 9
40013 - Castel Maggiore (BO)
Fax 051.711348
Autorizzazione Tribunale
di Rimini del 13/9/00
Iscr. Reg. Stampa n. 19/00
Vietata la riproduzione anche
parziale di testo e foto.
Copyright 2019 ©

Amministrazione:
info@primafilacinema.it
Grafica e Impaginazione:
Elena Montebugnoli (BO)
Tel. 051.4177420
Stampa: Gamberini s.a.s
Castel Maggiore (BO)

64

COLLABORAZIONE
Sara Grandi
Mary Cianciaruso
Pietro Fratta
Simone Carozzo
Sandro Savarese
Daniela Pagano,
Walter Carelli
Riccione Terme

MAI PIù SENZA
Elementi fondamentali dei nostri outfit,
possono davvero fare la differenza:
basta, infatti, un paio di scarpe o una
borsa per definire uno stile.

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

info@primafilacinema.it
www.primafilamagazine.it

Salvo accordi scritti,
la collaborazione a
questo giornale è da
considerarsi del tutto
gratuita e non retribuita.

f

facebook.com/primafilamagazine
@primafilamagazine

Nasce l’auto, per l’ottava volta

volkswagen.it

Golf 8
1.5 eTSI da 249 euro al mese
TAN 3,99% - TAEG 4,90%

Con Navigatore Discover Pro, Wireless App Connect e Natural Voice Control

L’unico ibrido che è anche una Golf
Scopri tutti i prodotti che Volkswagen Financial Services ha ideato per te.
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sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie VOLKSWAGEN. Salvo approvazione VOLKSWAGEN
FINANCIAL SERVICES. La vettura raffigurata è puramente indicativa. Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 6,3 l/100 km - CO 2 143 g/km rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione
WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Equipaggiamenti aggiuntivi e altri fattori non tecnici quali lo stile di guida, possono modificare tali valori. Per ulteriori informazioni
presso i Concessionari Volkswagen è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2.
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DAL 5 MARZO AL CINEMA
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THE GRUDGE
IL REBOOT DI UN
CLASSICO DELL’HORROR
La pellicola è il remake dell'omonimo film del 2004 "The Grudge"
diretto da Takashi Shimizu, che è
stato a sua volta il reboot dell'horror giapponese "Ju-on" di Takashi
Shimizu del 2002. Il film segue le
vicende di Mandy (Andrea Riseborough), poliziotta in servizio in
una cittadina americana, che impegnata nelle indagini di un misterioso caso, si ritrova a visitare
un'inquietante abitazione vittima
di maledizione. La casa è infatti
abitata da un fantasma vendicativo che punisce chi vi entra con
una morte violenta. Sarà proprio la
spaventosa casa al centro della
storia del film, che si svilupperà su
tre linee narrative diverse che si
intrecceranno tra loro.
Il regista ha rivelato che, se mai ci
dovesse essere un sequel, vorrebbe vedere la maledizione allargarsi anche altrove nel mondo,
come Africa, Australia ed Europa.
Il regista ha affermato che le sue
fonti di ispirazine sono stati L'esorcista (1973) e Changeling (1980).
REGIA: NICOLAS PESCE - CAST: ANDREA
RISEBOROUGH, DEMIÁN BICHIR, JOHN
CHO, BETTY GILPIN, LIN SHAYE, JACKI
WEAVER - GENERE: HORROR
DISTRIBUZIONE: SONY PICTURES ITALIA /
WARNER BROS. ITALIA

MARIE CURIE

PRIMA DONNA A ESSERE STATA NOMINATA DOTTORESSA IN FISICA, PROFESSORESSA
ALLA SORBONNE, E AD AVER RICEVUTO DUE PREMI NOBEL NEL 1903 E NEL 1911.

➔ La vita di Marie Curie, una
delle più grandi menti del XX secolo, in lotta per essere riconosciuta da una società e una
comunità scientifica che non ammettono il ruolo fondamentale
delle donne. Scienziata di fama internazionale e femminista ante
litteram. Donna geniale e appassionata amante. Il biopic di Marie

Noëlle racconta gli anni più turbolenti della vita di Marie Curie, tra
il 1903, quando è a Stoccolma insieme al marito Pierre Curie per il
premio Nobel assegnato loro per
le ricerche sulla radioattività, e il
1911, quando riceve il suo secondo premio Nobel, per la chimica. Tra i due riconoscimenti, la
tragica morte del marito e la relazione col fisico Paul Langevin, che
le varrà il giudizio scandalizzato
del mondo scientifico. Sfidando il
maschilismo dell’ambiente accademico francese, Marie Curie sancirà definitivamente il suo
grandioso valore di donna e di
scienziata.
REGIA: MARIE NOËLLE - CAST: KAROLINA
GRUSZKA, ARIEH WORTHALTER, CHARLES
BERLING, IZABELA KUNA, MALIK ZIDI,
ANDRÉ WILMS, DANIEL OLBRYCHSKI,
MARIE DENARNAUD, SAMUEL FINZI
GENERE: DRAMMATICO, SENTIMENTALE,
BIOGRAFICO - DISTRIBUZIONE: VALMYN

PICCIRIDDA

CON I PIEDI NELLA SABBIA
Il film ambientato sull'isola di Favignana, Sicilia, negli anni '60, e
tratto dal romanzo di Catena Fiorello. Una storia di donne incastonate in una natura impervia,
raccontata tra i silenzi dei non
detti. Che tocca un tema attuale
anche oggi: quello dell'emigrazione passiva.
REGIA: PAOLO LICATA - CAST: MARTA
CASTIGLIA, LUCIA SARDO, TANIA BAMBACI, KATIA GRECO, FEDERICA SARNO,
ILEANA RIGANO - GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: SATINE FILM

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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Volevo nascondermi

DAL 5 MARZO AL CINEMA

LA VITA DEL PITTORE ANTONIO LIGABUE, MAESTRO DELL’ARTE CONTEMPORANEA.
ORSO D’ARGENTO, PER MIGLIOR ATTORE A ELIO GERMANO, AL FESTIVAL DI BERLINO.

VoleVo nascondermi… ero un uomo
emarginato, un bambino solo, un matto da
manicomio, ma volevo
essere amato.

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.

“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 dipinge se stesso, come
a confermare il suo de-

siderio 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.

Regia: Giorgio Diritti
Cast: Elio Germano,
Oliver Ewy,
Paola Lavini,
Gianni Fantoni,
Andrea Gherpelli,
Orietta Notari,
Denis Campitelli
Genere: Biografico
Distribuzione:
01 Distribution
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Il fIlm dIretto da
Giorgio Diritti, è la biografia sulla vita di Antonio Ligabue (Elio
Germano), grande pittore naif emiliano, figura di rilievo dell'arte
contemporanea e internazionale.

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.

DAL 12 MARZO AL CINEMA

Palma d’Oro al Festival di Cannes
Premio della Giuria

I MISERABILI
UN FILM DI
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LADJ LY

Non ci sono né cattive erbe
né uomini cattivi. Ci sono
solo cattivi coltivatori.
Victor Hugo

“I

Miserabili” non è l’ennesimo remake
di uno dei romanzi cardine dell’Ottocento
(ultimo il musical “Les Misérables” con
protagonisti Hugh Jackman, Russel
Crowe e Anne Hathaway), ma si ispira
a fatti di cronaca molto più recenti. Girato esattamente dove Victor Hugo aveva ambientato il
suo romanzo, a Montfermeil, nella periferia a un’ora dal
cuore di Parigi si consuma un thriller dal ritmo avvincente e adrenalinico. Il regista Ladj Ly sceglie di dare alla
propria opera di esordio un titolo importante, prendendolo in prestito dal capolavoro di Victor Hugo, citato
nelle scene finali e di cui eredita la necessità di offrire
un affresco della complessità del suo tempo.
È il 2005 e nel quartiere periferico di Montefermeil gli
scontri tra le gang del posto, insieme alla fuga di un cucciolo di leone da un zoo, scatenano una guerriglia che
causa scompiglio nella capitale francese. Tre poliziotti
guidano ogni giorno tra le vie del quartiere, popolato
dagli ultimi che vivono ai margini della società in dei
grandi palazzi grigi che cadono a pezzi e la violenza
spesso sembra la via più facile per risolvere ogni situazione. Un giorno di ordinari tumulti il giovane Issa viene
intenzionalmente colpito da uno dei poliziotti e un drone
di passaggio registra l’accaduto. Così inizia una caccia al
video che potrebbe rovinare la vita dei colpevoli e mac-

PREMIO DELLA GIURIA AL FESTIVAL
DI CANNES, ACCLAMATA OPERA PRIMA
DEL REGISTA LADJ LY, È STATA CANDIDATA
ANCHE ALL’OSCAR COME MIGLIOR
FILM INTERNAZIONALE.

CAST:
DAMIEN BONNARD,
ALEXIS MANENTI,
DJIBRIL ZONGA,
ISSA PERICA,
AL-HASSAN LY,
STEVE TIENTCHEU,
JEANNE BALIBAR,
SOFIA LESAFFRE,
ALEXANDRE PICOT
GENERE:
DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE:
LUCKY RED

chiare la reputazione della polizia. Alex Manenti è
Chris, un razzista impulsivo e aggressivo che sembra
divertirsi a perseguire gli adolescenti di Montfermeil,
mentre Stephane, interpretato da Damien Bonnard, è
l’ultimo arrivato della squadra con dei principi onesti
che si scontrano con l’amara realtà. Infine Djibril
Zonga è Gwada, un grande poliziotto dal cuore tenero
che commette un grave errore quando non riesce a
mantenere la calma in una situazione di crisi. É lui
che colpisce Issa, ma Chris perde la testa quando scopre che il drone ha registrato tutto e potrebbe distruggere la loro vita per sempre.
Con I Miserabili, Ladj Ly racconta un dramma potente
sulle tensioni tra polizia e quartieri poveri nella capitale francese. Inoltre analizza le tensioni tra la polizia
anti-crimine e la popolazione povera della capitale
francese, realizzando un thriller di strada con un occhio attento e un ritmo ansioso e a tratti angosciante.

TENDE • GAZEBO • PERGOLE
COPERTURE TECNICHE
via Marecchiese, 166 - 47922 Rimini RN - Enrico Casanova +39 335 54 87 173 - enrico@outdoor19.com
outdoor19

DAL 12 MARZO AL CINEMA

HELLO WORLD
SOLO IL 9-10-11 MARZO
Dal produttore di “Your name”
➔ Il film diretto da Tomohiko Itô, è un anime

GLI ANNI
AMARI

IL FILM RIPERCORRE LA VITA E I LUOGHI DI MARIO MIELI,TRA I FONDATORI
DEL MOVIMENTO OMOSESSUALE NOSTRANO NEI PRIMI ANNI 70.
ato nel 1952 a Milano e
morto suicida nel
1983, prima dei trentun anni, Mario Mieli
fu attivista, intellettuale, scrittore, performer, provocatore, ma soprattutto
pensatore e innovatore dimenticato.
Figlio di genitori benestanti e penultimo di sette figli, vive una vita intera
in un rapporto complicato con il padre
Walter e la madre Liderica. La pellicola
ne segue i passi a partire dall’adolescenza al liceo classico Giuseppe Parini di Milano. La gioventù e la vita
notturna sfrenata, quando ancora
omosessualità era sinonimo di disturbo mentale. Il viaggio a Londra e
l’incontro fondamentale con l’attivi-

N

smo inglese del Gay Revolution Front.
Il ritorno in patria e l’adesione al
“Fuori!”, prima associazione del movimento di liberazione omosessuale italiano- La fondazione dei “Collettivi
Omosessuali Milanesi” e la pubblicazione del saggio Elementi di critica
omosessuale. La popolarità mediatica
ma anche le turbe mentali. Mario è
protagonista assoluto, attorno al quale
gravitano nomi e volti di amici e compagni che, con lui, hanno contribuito a
cambiare la storia.
REGIA: ANDREA ADRIATICO
CAST: NICOLA DI BENEDETTO, SANDRA
CECCARELLI, LORENZO BALDUCCI, ADRIANA
BARBIERI, GIUSEPPE BRUNETTI, MATTEO
ANDREA BARBARIA - GENERE: BIOGRAFICO,
DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: I WONDER

REGIA: TOMOHIKO ITÔ - GENERE: ANIMAZIONE
DISTRIBUZIONE: KOCH MEDIA

VIAGGIO INDIETRO NEL
TEMPO PER CAMBIARE IL
CORSO DEGLI EVENTI
Riuscirà Naomi a cambiare
le sorti di Ruri? Che
cambiamento porterà nel futuro?
È davvero così semplice
invertire i dati di Alltale?
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con protagonista Naomi Katagaki, un giovane
liceale di Kyoto appassionato di lettura che
un giorno incappa in un uomo apparso dal
nulla in biblioteca che può vedere solo lui.
L'uomo è lo stesso Naomi adulto, venuto dal
futuro per compiere un'importante missione.
Nel 2027 il governo giapponese preserva l'architettura e le bellezze naturali grazie all'impiego di alcuni droni, che archiviano tutti i
dati raccolti in un macchina nota come Alltale. È grazie a questa tecnologia che il
Naomi adulto è tornano indietro nel tempo di
dieci anni per salvare la sua fidanzata, Ruri,
da un incidente in un festival di fuochi d'artificio che l'ha mandata in coma.

DAL 12 MARZO AL CINEMA

La volta buona
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CON BARTOLOMEO LA VITA
NON È STATA GENEROSA
Bartolomeo è un procuratore calcistico con il vizio del gioco, che
gli è già costato moglie e figlia.
Assediato dai creditori, l'uomo è
sempre in cerca della "volta
buona", ovvero l'occasione che gli
cambierà la vita e lo renderà finalmente ricco. L'occasione ha il viso
serio di un ragazzino uruguaiano,
Pablito, che l'ex socio Bruno ha
scovato nelle baraccopoli di Montevideo. Pablito ha un talento, ma

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.
➔ Nel remoto villaggio polare di
Taigasville, una piccola volpe di
nome Speedy ha un grande sogno,
quello di diventare un "top dog":
uno dei celebri cani da slitta - ed
eroi locali - che consegnano beni
di prima necessità nelle tundre
aspre e gelide. Speedy trova lavoro al fianco dei top dogs dell'Arctic Blast Delivery Service. Lì,
diventa amico di P.B. e di
Lemmy. Anche se i suoi incarichi
iniziali sono di poco conto,
Speedy è determinato a farsi
strada. Per impressionare Jade,
una volpe rossa per cui si è preso
una cotta, Speedy ruba una slitta
per consegnare un pacchetto urgente in una dimora misteriosa in
mezzo al nulla. Dopo che la severa
manager, Magda, lo sorprende a
vantarsi di quanto avesse fatto,
sospende Speedy dal lavoro. È qui
che Speedy viene catturato da
Bertha e Leopold, due lontre teori-

che della cospirazione che lo reclutano per scoprire alcuni piani sinistri che sembrano essere
collegati alle temperature in rapido aumento dell'Artico. Speedy
inizia le sue indaginie scopre che i
top dogs si sono improvvisamente
licenziati. Rimanendo l’unica risorsaper le consegne della città,

Speedy riprende il suo lavoro e
scopre che la dimora remota in realtà è il covo segreto del diabolico
e malvagio Otto Von Walrus...
REGIA: AARON WOODLEY - VOCI

ITALIANE: , STEFANO DE MARTINO,

AMBRA ANGIOLINI, VINICIO MARCHIONI,
STEFANO FRESI - GENERE: ANIMAZIONE
DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

anche un fisico "alla Maradona"
che richiede un investimento importante sulla sua crescita fisica
affinché possa competere in futuro a livelli importanti: e chi sarà
disposto ad accollarsi quei costi?
Fra l'uomo e il ragazzino si instaura un rapporto di necessità reciproca, ma anche un legame
affettivo che Bartolomeo non
aveva messo in conto.
REGIA: VINCENZO MARRA
CAST: MASSIMO GHINI, RAMIRO GARCIA,
MAX TORTORA, FRANCESCO MONTANARI,
GIOIA SPAZIANI, ANTONIO GERARDI,
MASSIMO WERTMULLER
GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: ALTRE STORIE

DAL 19 MARZO AL CINEMA
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Un

figlio di
nome
Erasmus
gag e
On the
road tra

LA CoMMEDIA SU QUATTro QUArANTENNI CHE vENT'ANNI DoPo AvEr FATTo UN
ANNo DI UNIvErSITà IN PorToGALLo SCoProNo CHE UNo DI Loro è PADrE DI UN
rAGAZZo, MA NoN SANNo CHI. IL FILM SArà UN vIAGGIo ALLA rISCoPErTA DEI Loro
SoGNI E DELLA Loro AMICIZIA
uattro amici quarantenni - Ascanio guida alpina, Jacopo alto prelato, Enrico architetto alle
prese con il suo matrimonio e Pietro manager
musicale mezzo fallito - vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti
e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano
l’Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un’inaspettata eredità:
un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre? Aspettando
i risultati del test del DNA, i quattro amici decidono di andare alla
ricerca di questo misterioso figlio ventenne e intraprendono un rocambolesco ed emozionante viaggio attraverso il Portogallo insieme ad una ragazza che si offre di aiutarli. La divertente
commedia che racconta le avventure on the road di questi quattro
amici alle prese con questa improvvisa paternità, è firmata da Alberto Ferrari (Tra due donne, La terza stella). Il regista dice in me-

Q

rito al film : "Mi ha sempre affascinato quando lo straordinario invade il quotidiano, volevo raccontare di quattro amici con vite che
non sono andate come avevano previsto. E ora si ritrovano a fare
il punto con la loro vita non riuscita per via di un caso scatenante,
come apprendere di avere un figlio". "Ho scelto il momento dell'Erasmus, anche se io non l'ho fatto, perché è un momento centrale della vita di un giovane: un momento di formazione in cui ti
confronti con popoli, realtà e paesi diversi. Quegli anni per loro
sono stati un periodo felice in cui i sogni erano tutti possibili, vent'anni dopo dovranno fare i conti con chi sono diventati".

DIrETTo DA
ALBErTo FErrArI

ADVISED

REGIA: ALBERTO FERRARI - CAST: LUCA BIZZARRI, PAOLO KESSISOGLU, RICKY MEMPHIS, DANIELE LIOTTI, CAROL ALT, VALENTINA CORTI,
FILIPA PINTO, FREDERICO AMARAL - GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: EAGLE PICTURES

DAL 19 MARZO AL CINEMA

Doppia pelle
LA VITA DI UN UOMO STA
PER ESSERE SCONVOLTA
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Doppia pelle è la storia di un
uomo di nome Georges, che si
mette in viaggio per raggiungere
una zona montuosa e comprare
una giacca, realizzata al 100%
con pelle di daino da Monsieur B.
George si sente molto solo e il
suo matrimonio è andato in frantumi, ma ora ha qualcosa a cui
tiene molto. Perdutamente inna-

IL DELITTO MATTARELLA
AURELIO GRIMALDI RIPERCORRE I TRAGICI GIORNI DEGLI ANNI DI PIOMBO CON OCCHIO ATTENTO E SENSIBILE.
UN FILM ALLA VECCHIA MANIERA CHE SI FA OMAGGIO E DOCUMENTO STORICO.
➔ Il 6 gennaio 1980, a Palermo in
Via della Libertà, appena entrato in
auto insieme alla moglie, due figli e
la suocera per andare a messa, un
killer si avvicinò al suo finestrino e
uccise Piersanti Mattarella a colpi
di pistola. Nel luogo dove è avvenuto l’omicidio, tra il numero civico
135 e il 137, è stata posta una targa
in suo ricordo. Inizialmente l’infame atto fu considerato un attentato terroristico, poiché subito
dopo il delitto arrivarono rivendicazioni da parte di un sedicente
gruppo neo-fascista. Pur nel disorientamento del momento, il delitto
apparve però anomalo per le sue
modalità, portando il giorno stesso
lo scrittore Leonardo Sciascia ad alludere a “confortevoli ipotesi” che
avrebbero potuto ricondurre l’omicidio alla mafia siciliana.
REGIA: AURELIO GRIMALDI
CAST: LEO GULLOTTA, NINO FRASSICA,
TUCCIO MUSUMECI, PINO CARUSO, DONATELLA FINOCCHIARO - GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: CINE 1 ITALIA

ANDRÀ TUTTO BENE
STORIA AUTOBIOGRAFICA
Bruno Salvati conduce una vita per
nulla soddisfacente. Di lavoro fa il
regista, ma non di certo uno di
quelli dalla carriera sfavillante. Recentemente si è separato da sua
moglie Anna, madre dei suoi figli:
Adele e Tito. Due adolescenti, che
attraversano un'età sensibile e con
cui non sempre è facile andare d'ac-

cordo. Ma l'esistenza, già di per sé
decadente di Bruno, viene scossa
da un triste colpo basso. Dopo aver
accusato un malore, l'uomo riceve
una diagnosi scioccante...
REGIA: FRANCESCO BRUNI - CAST: KIM
ROSSI STUART, LORENZA INDOVINA, BARBARA RONCHI, GIUSEPPE PAMBIERI, RAFFAELLA LEBBORONI, NICOLA NOCELLA,
FOTINÌ PELUSO - GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: VISION DISTRIBUTION

morato e ossessionato dalla sua
giacca, l'uomo in preda al delirio
si trasforma in un criminale: decide che la sua deve essere
l'unica giacca di pelle e lui
l'unico ad averne una. Insieme a
lui c'è Denise,una cameria con
una passione cinefila molto particolare: le piace mettere mani ai
cult cinematografici e ri-montarli
a modo suo.
REGIA: QUENTIN DUPIEUX
CAST: JEAN DUJARDIN, ADÈLE HAENEL,
ALBERT DELPY, PIERRE GOMMÉ, LAURENT
NICOLAS, CORALIE RUSSIER, STÉPHANE
JOBERT - GENERE: COMMEDIA, DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: EUROPICTURES
DISTRIBUZIONE

THE SPECIALTY
COLD BREW COFFEE
Caffe ottenuto per infusione a freddo di una
miscela di specialty coffee.
Mama Africa è un blend di caffè Arabica
provenienti da Burundi ed Etiopia, culla
dell'uomo e del caffè.

con zucchero / with sugar

www.pascucci.it
lo puoi trovare nei Caffè Pascucci o acquistare online

DAL 19 MARZO AL CINEMA

CREATORS
THE PAST
PRIMO CAPITOLO DI UNA TRILOGIA,
IL KOLOSSAL FANTASY/SCI-FI
MADE IN ITALY, VANTA UN CAST
INTERNAZIONALE.

Gli amici sono la famiglia che ti scegli.
Storia avventurosa di un’amicizia tanto
improbabile quanto fortunata.
➔ Zak è un giovane ragazzo con la sindrome di Down che decide di fuggire
dall'istituto dove vive per inseguire il suo sogno di diventare un vero wrestler
dopo aver frequentato una vera e propria scuola che forma i lottatori. Sulla
sua strada trova però Tyler, un criminale di mezza tacca in fuga dalle autorità
dopo i suoi ultimi colpi, che in qualche modo lo "adotta", gli si affeziona e inizia a fargli da coach per aiutarlo a diventare un wrestler. Dopo essersi formata in maniera rocambolesca, insomma, questa strana coppia si imbarca in
una serie di peripezie sempre con l'obiettivo di trasformare Zak in un lottatore professionista e accoglie all'interno del gruppo anche Eleanore, un'impiegata di una casa d'assistenza che ha anche lei un passato complicato.
REGIA: TYLER NILSON, MICHAEL SCHWARTZ - CAST: ZACK GOTTSAGEN, SHIA LABEOUF, DAKOTA
JOHNSON, JOHN HAWKES, THOMAS HADEN CHURCH, BRUCE DERN, JON BERNTHAL, JAKE ROBERTS - GENERE: COMMEDIA, AVVENTURA - DISTRIBUZIONE: OFFICINE UBU

REGIA: PIERGIUSEPPE ZAIA - CAST: WILLIAM SHATNER, GÉRARD
DEPARDIEU, ELEONORA FANI, MARC FIORINI, JENNIFER MISCHIATI,
BRUCE PAYNE - GENERE: FANTASY - DISTRIBUZIONE: EUROPICTURES
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In viaggio verso
un sogno

Un imponente allineamento galattico si sta realizzando
ed i suoi effetti influenzeranno ogni forma di vita nel
cosmo. Otto Dei governano e dirigono l’universo: sono i
Creators. In un’epoca lontana, essi forgiarono uno strumento che avrebbe custodito il sapere divino della creazione: la Lens; otto Lens per otto Creatori. Ognuno di loro
diede vita ad un sistema stellare, racchiudendone i segreti e la chiave della sua essenza all’interno della Lens
stessa. A distanza di anni alcuni pianeti e le loro creature
cominciarono ad uscire dal disegno divino a cui erano
predestinati. Ora è tempo per il Concilio Galattico di riunirsi e decidere le sorti dei cieli ma serve il potere di tutte
le Lens per governare l’universo e le sue leggi. Il nostro
pianeta sta andando alla deriva e il Reggente della Terra
non volendosi conformare agli obiettivi del Concilio non
si presenta all’appello e nasconde la Lens nella dimensione umana...

19 MArZo
2020

COSA
MI

LASCI DI TE
I still believe

Il film è basato sulla vita del cantautore Jeremy Camp (K.J. Apa),
star della musica cristiana contemporanea.Un viaggio nell'amore, quello forte
provato dal cantante per la fidanzata
Melissa (Britt Robertson), che, a causa
di una malattia, avrebbe avuto vita
breve. Poco più che ventenne Jeremy
decide di compiere il grande passo e
sposare la sua Melissa, il grande amore
della sua vita, così da poterle stare accanto nel bene e nel male e coronare il
loro giovane sogno d'amore. Da questa
scelta di condividere un momento così
triste e rendere la vita della ragazza
fatta di istanti felici, Jeremy tira fuori un
nuovo brano, "I Still Believe", una delle
sue hit più celebri della sua carriera e
colonna sonora del film. Il film racconta la malattia di una persona cara e
la speranza, quel bagliore nell'oscurità
che è sempre l'ultimo a morire.
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➺

Un’emozionante
storia vera.
JEREMY CAMP E IL SUO VIAGGIO DI AMORE E FORZA CHE
SEMBRA DIMOSTRARE CHE C’È SEMPRE SPERANZA.

Regia: Andrew Erwin, Jon Erwin
Cast: K.J. Apa, Britt Robertson,
Abigail Cowen, Melissa Roxburgh,
Nathan Parsons, Gary Sinise,
Shania Twain - Genere: Drammatico,
Sentimentale - Distribuzione:
Notorious Pictures

DAL 19 MARZO AL CINEMA

DOPO AVER TERRORIZZATO
MILIONI DI SPETTATORI
“IN THE BOY” BRAHMS È
PRONTO A DETTARE LE SUE
NUOVE REGOLE DELLA PAURA.

REGIA: WILLIAM BRENT BELL
CAST: KATIE HOLMES, RALPH INESON, OWAIN
YEOMAN, ANJALI JAY, JOELY COLLINS, CHRISTOPHER
CONVERY - GENERE: HORROR, THRILLER
DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

L’ANNO CHE VERRà

The
Boy
La maledizione
di Brahms

Brahms, la bambola
della tenuta Heelshire,
continua a mietere
vittime. Questa volta
tocca al piccolo Jude
e alla sua famiglia.

on chiamateli giocattoli: ci sono bambole
che possono essere
molto molto pericolose. I loro nomi?
Chucky, Annabelle…
e Brahms, il bambolotto protagonista della
saga The Boy. Dopo aver spaventato milioni di spettatori in The Boy, la bambola
Brahms è tornata, pronta a seminare nuovamente terrore. Ignara della terrificante
storia della villa in cui si è trasferita, una
giovane famiglia è pronta a iniziare una
nuova vita. Qui il piccolo Jude trova un
amico: una bambola di porcellana apparentemente innocua, che però prende vita
ogniqualvolta le sue regole non vengono
rispettate. Il legame tra il bimbo e la bam-

N

Un anno nel cuore di una scuola e di un
quartiere “difficile”. Samia è la nuova direttrice didattica di un college di periferia. Scopre in breve tempo i problemi di disciplina e
la complessa realtà sociale ma anche l'incredibile vitalità e umorismo, sia degli studenti
che del suo team di professori. Samia si
adatta e presto si diverte a canalizzare l'ardore dei più dirompenti.
REGIA: MEHDI IDIR, GRAND CORPS MALADE
CAST: ZITA HANROT, LIAM PIERRON, SOUFIANE
GUERRAB, MOUSSA MANSALY, ALBAN IVANOV
GENERE: COMMEDIA,
DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE:
BIM DISTRIBUZIONE
MOVIES INSPIRED
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bola si fa di giorno in giorno più morboso, fino
a quando Liza (Katie Holmes) capisce che dietro quel volto lucido e sempre sorridente si nasconde in realtà una presenza oscura. Riuscirà
a risalire all’origine degli eventi inspiegabili e
inquietanti che si manifestano nella casa e svelare la maledizione di Brahms? Dai produttori
de L’esorcismo di Emily Rose, uno dei film demoniaci più spaventosi degli anni 2000, arriva
adesso al cinema un nuovo omaggio al terrore.
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BOMB
SHELL
LA VOCE DELLO SCANDALO

BASATO SU FATTI REALMENTE ACCADUTI
L’INCREDIBILE STORIA DELLE DONNE CHE HANNO SPODESTATO L’UOMO
CHE HA CONTRIBUITO A CREARE IL PIÙ POTENTE E CONTROVERSO IMPERO
DEI MEDIA DI TUTTI I TEMPI, FOX NEWS.
Diretto da Jay Roach e sceneggiato da Charles
Randolph, “Bombshell - La voce dello scandalo” si basa su
fatti realmente accaduti per raccontare la storia delle
donne che hanno portato alla caduta di uno degli uomini
più potenti del settore dei mass media, Roger Ailes, colui
che ha contribuito a creare l'impero di Fox News. Armate
di coraggio e determinate a mettere fine al potere incontrollato di Ailes e ai suoi abusi anche a sfondo sessuale, le
donne hanno portato alla luce un sistema di molestie che
da tempo era diventato consuetudine all'interno dell'ambiente dell'emittente, piuttosto conservatore. Con il loro
comportamento hanno così dimostrato che molestie e

abusi non hanno colore politico: sono semmai frutto di retaggio di errori purtroppo radicati e tacitamente accettati.
Ad accendere la miccia nel 2016 è in particolar modo la
conduttrice Gretchen Carlson che, una volta licenziata, decide di portare in tribunale la sua vicenda, andando contro
l'intoccabile dio dei mass media e il suo sistema. Contro
ogni previsione, nel giro di sedici giorni Ailes vede il suo
mondo crollare: contro lui si schierano molte altre donne,
con in prima fila Megyn Kelly, superstar del giornalismo
Fox News. L'eco che la storia ha in tutto il mondo farà da
apristrada un anno dopo alle accuse contro il produttore
Harvey Weinstein e al movimento globale #MeToo.

ADVISED

REGIA: JAY ROACH - CAST: MARGOT ROBBIE, CHARLIZE THERON, NICOLE KIDMAN, ALICE EVE, KATE MCKINNON, ALANNA UBACH,
BROOKE SMITH, NAZANIN BONIADI, ALLISON JANNEY, CONNIE BRITTON, MARK DUPLASS, MADELINE ZIMA, ASHLEY GREENE, RICHARD KIND,
MALCOLM MCDOWELL, JOHN LITHGOW - GENERE: DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

DAL 26 MARZO AL CINEMA

Mulan

L’epica avventura di una giovane ragazza che si maschera da uomo
per combattere gli invasori del nord che attaccano la Cina.

l film è un remake in
chiave live-action
dell'omonimo lungometraggio animato Disney del
1998. È la storia
di una giovane donna di
nome Hua Mulan, figlia
maggiore di un rispettato guerriero della
Cina durante gli anni
della dinastia Sui. La
ragazza è sveglia, piena
di energie, aggraziata, ma
anche molto agile e
determinata. Ormai
giunta in età adulta, a
Mulan viene imposto di
sposare un uomo, scelto
dalla famiglia e dalla mezzana per lei e, nonostante
la giovane non si senta
pronta per il matrimonio, accetta la decisione
senza
opporsi. Quando il
Paese subisce un
attacco
dal
nord da parte
degli Unni,
l'imperatore
ordina che
ogni famiglia
contribuisca
al bene della nazione mandando un
uomo in guerra. Per evitare al
padre, ormai anziano e malato, di
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a rruolarsi
n e l l ' A rmata
Imperiale come unico
maschio dei Hua, Mulan
si traveste da uomo, combattendo con il nome di Hua Jun. La
ragazza dimostra di essere una valida guerriera, ma il suo travestimento funzionerà davvero? Tratto
da un poema epico dell'antica Cina,
è uno dei racconti popolari più
celebri in Cina non a caso fa
ancora parte dei programmi
scolastici cinesi. L'idea di
realizzare un live action è
nata nel 2010 senza un seguito. Nel marzo del 2015
è stato annunciato un
progetto e solo nel 2017
Niki Caro è stata scelta
per dirigere il film, dal
budget di oltre 100 milioni
di dollari. La regista e sceneggiatrice neozelandese,
nota per aver diretto "La ragazza delle Balene" e "North
Country", ha dovuto rinunciare
alla regia di "Captain Marvel" per
potersi dedicare a questo film.
REGIA: NIKI CARO
CAST: LIU YIFEI, DONNIE YEN, JASON
SCOTT LEE, UTKARSH AMBUDKAR,
YOSON AN, RON YUAN, TZI MA,
ROSALIND CHAO, GONG LI, JET LI
GENERE: AZIONE, AVVENTURA,
DRAMMATICO, FAMILY - DISTRIBUZIONE:
WALT DISNEY PICTURES

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
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47 metri
Uncaged

MAGARI
fratelli, molto legati tra loro, che
da Parigi, città in cui vivono nel
sicuro, seppur bizzarro, ambiente alto borghese della
madre di fede russo-ortodossa,
si ritrovano scaraventati tra le
braccia di Carlo, padre italiano,
assente, anticonformista e completamente al verde, che non ha
alcuna idea di come badare a sé
stesso, figuriamoci ai figli. Durante una vacanza di Natale
passata in una casa al mare insieme a Carlo e alla sua collaboratrice Benedetta i nodi delle
tensioni di famiglia emergono.
Carlo scopre degli aspetti oscuri
della sua ex mogie e dimostra ai
suoi figli di essere un padre
inaffidabile. La piccola Alma,
però, continua a credere fermamente che un giorno, MAGARI,
la sua famiglia possa tornare a
unirsi come un tempo.
Esordio con stile per Ginevra
Elkann, che nell'opera prima
Magari, già in Piazza Grande a
Locarno e a Torino, rielabora ricordi della sua infanzia (ma non
solo) in una commedia dolce e
malinconica dai toni estremamente calibrati, che cattura e
affascina lo spettatore.
REGIA: GINEVRA ELKANN
CAST: RICCARDO SCAMARCIO,
ALBA ROHRWACHER, MILO ROUSSEL,
ETTORE GIUSTINIANI, ORO DE
COMMARQUE, CÉLINE SALLETTE,
BRETT GELMAN, BENJAMIN BAROCHE
GENERE: COMMEDIA, SENTIMENTALE
DISTRIBUZIONE: BIM DISTRIBUZIONE

7 ORE PER FARTI
INNAMORARE
QUANTO TEMPO CI VUOLE PER INNAMORARSI?
TRATTO DAL ROMANZO OMONIMO SCRITTO DA GIAMPAOLO MORELLI.
GIOCANDO SUL CONFINE tra strategia e autenticità, il film esplora con divertimento il mondo della seduzione
seriale e dentro a questa cornice dai
molti spunti comici inserisce il romantico. Valeria (Serena Rossi), donna avvenente e dal carattere deciso ma da
sempre disillusa sull’amore, è un’implacabile maestra di rimorchio per uomini
single ai quali insegna l’arte della seduzione, convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli
biologici. Giulio (Giampaolo Morelli) è un
giornalista di economia, uomo serio e po’
prevedibile, convinto invece che in
amore non si possano attuare delle strategie. Quando, a un passo dalle nozze, la

fidanzata Giorgia (Diana Del Bufalo) lo lascia per il suo capo Alfonso (Massimiliano Gallo), Giulio si ritrova scalfito nelle
sue granitiche certezze, senza donna e
senza lavoro. Deciso a riconquistare la
sua ex andrà a lezione da Valeria, ma
uno dei due dovrà cambiare idea. Perché
innamorarsi è una scienza esatta o un
mistero senza regole?
REGIA: GIAMPAOLO MORELLI
CAST: GIAMPAOLO MORELLI, SERENA ROSSI,
DIANA DEL BUFALO, FABIO BALSAMO,
MASSIMILIANO GALLO, ANTONIA TRUPPO,
CINZIA MIRABELLA
GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: VISION DISTRIBUTION

ché il padre decide di
portarle in gita in modo
che possano legare un
po'. Il piano è di noleggiare una barca e fare un
giro in mare per vedere
gli squali bianchi. A sorpresa, partecipano alla
gita anche alcune delle
nuove compagne di
classe delle due ragazze
e quello che doveva essere solo un passatempo
di mezza giornata in
mare prende una piega
del tutto inattesa...
REGIA: JOHANNES ROBERTS
CAST: NIA LONG, SOPHIE NÉLISSE, JOHN CORBETT, BREC
BASSINGER, CORINNE FOXX
GENERE: AVVENTURA,
HORROR - DISTRIBUZIONE:
ADLER ENTERTAINMENT
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➔ Dopo il primo 47 Metri,
un nuovo terrificante capitolo. In questo nuovo
capitolo, le due adolescenti, che sono anche
sorelle adottive, Mia e
Sasha, arrivano in una
nuova scuola: qui le due
ragazze iniziano ad
avere dei contrasti sic-

➔ Alma, Jean e Sebastiano, tre

DAL 26 MARZO AL CINEMA

Bloodshot. La vendetta
scorre nelle sue vene.
Vin Diesel interpreta Ray Garrison nell’adattamento cinematografico
del fumetto bestseller Bloodshot. Un soldato ucciso durante
una missione viene riportato in vita dalla RST corporation.
asato sull’omonimo fumetto bestseller, Vin Diesel, nel ruolo di Ray
Garrison, interpreta un
soldato riportato in vita
dopo essere stato ucciso
in battaglia. Trasformato
nel supereroe Bloodshot dalla società
RST (Rising Spirit Technologies) e potenziato grazie alla nanotecnologia,
Ray diventa una forza inarrestabile,
più forte che mai e in grado di rimarginare le proprie ferite all’istante. Nel
controllare il suo corpo, però, la società è in grado di manipolare anche
la sua mente e i suoi ricordi. Infatti
questo processo gli ha fatto perdere
del tutto la memoria e, mentre cerca
in tutti i modi di recuperarla, scopre
nuove e incredibili abilità. L’obiettivo
di Ray sarà quello di scoprire cos’è
reale e cosa non lo è. In questo percorso sarà aiutato da altri combattenti
modificati dalla stessa tecnologia
chiamati, Chainsaw.
“Bloodshot” è la prima pellicola del
nuovo universo cinematografico basato sui fumetti Valiant, che rappresentano persone comuni in situazioni
straordinarie; sono personaggi complessi che riflettono la società contemporanea, la politica e la diversità del
mondo moderno. Le riprese si sono
svolte nel ad agosto 2018 a Città del
Capo in Sudafrica e sono proseguite a
Praga e Budapest per terminare nel
mese di ottobre dello stesso anno.
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REGIA: DAVE WILSON
CAST: VIN DIESEL, GUY PEARCE, EIZA
GONZÁLEZ, SAM HEUGHAN, TOBY KEBBELL,
TALULAH RILEY, JÓHANNES HAUKUR
JÓHANNESSON, SIDDHARTH DHANANJAY,
LAMORNE MORRIS, ALEX HERNANDEZ
GENERE: AZIONE, FANTASCIENZA
DISTRIBUZIONE: SONY PICTURES ITALIA /
WARNER BROS. PICTURES ITALIA

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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IN THE TRAP

NELLA TRAPPOLA
Devon, Inghilterra, 1995. Il piccolo Philip è terrorizzato da
quella che percepisce come una
presenza malvagia. La mamma
lo tranquillizza e gli dà un rosario perché lo usi al momento del
bisogno. Ma Philip vede il misterioso demone catturare la sorellina, che conseguentemente
muore. Devon, oggi. Philip, diPrimafila | 39 | Magazine

IL MEGLIO DEVE
ANCORA VENIRE
DUE AMICI DECIDONO DI SPASSARSELA A PIÙ NON POSSO CONVINTI CHE RIMANGA LORO POCO DA VIVERE
IN UN'ALTERNANZA DI MOMENTI IRONICI, IRRESISTIBILI, MALINCONICI E DRAMMATICI.
➔ Il film segue la storia di due uomini, Arthur (Fabrice Luchini) e
César (Patrick Bruel), grandi amici
da lungo tempo. La loro amicizia
dura sin dai tempi della scuola e,
nonostante gli anni, i due sono rimasti sempre in buoni rapporti. Arthur lavora come ricercatore nel
campo della medicina, è un uomo
molto organizzato e attento che
ogni norma venga rispettata.
César, invece, è l'esatto opposto:
ha un carattere un po' arrogante, è
trasgressivo e spericolato, tante da
ricevere lo sfratto a causa di una
bancarotta. Per un caso del destino,
il puntiglioso ricercatore viene a sapere che il suo amico è gravemente
malato e, dall'altra parte, anche
César scopre che l'altro è prossimo
a passar a miglior vita...
REGIA: ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE,
MATTHIEU DELAPORTE - CAST: FABRICE
LUCHINI, PATRICK BRUEL, MARTINA
GARCIA, THIERRY GODARD - GENERE:
COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: LUCKY RED

MONOS
UN GIOCO DA RAGAZZI
Otto adolescenti isolati dal mondo,
nel bel mezzo dell’America Latina,
tra le montagne e le foreste, si allenano e combattono. A prima vista
potrebbe sembrare un campo
estivo, un bizzarro ritrovo di ragazzi che giocano a fare i soldati.
Invece si tratta dello scenario ini-

ziale di una missione delicatissima: gli otto adolescenti hanno
con sé una prigioniera, una donna
americana che chiamano semplicemente “la Dottoressa”.
REGIA: ALEJANDRO LANDES
CAST: JULIANNE NICHOLSON, MOISES
ARIAS, JORGE ROMÁN, LAURA CASTRILLÓN, SOFIA BUENAVENTURA, JULIAN
GIRALDO - GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: I WONDER PICTURES

ventato adulto, è un correttore di
bozze e continua a vivere nello
stesso appartamento, anche
dopo la morte della mamma.
Confida a padre Andrew, che lo
segue da tempo e gli fa da guida
spirituale, d'aver conosciuto una
violinista, Catherine, con cui si
trova molto bene. Padre Andrew
lo esorta a lasciarsi andare e a
non pensare alle brutte cose del
passato. Però, con terrore, Philip
si rende conto che il demone è
tornato. Ancora una volta niente
e’ come sembra: una trappola
ben congegnata da una forza
oscura è pronta a incastrarlo in
maniera definitiva.
REGIA: ALESSIO LIGUORI
CAST: DAVID BAILIE, DELENA KIDD,
JAMIE PAUL, MIRIAM GALANTI, PAOLA
BONTEMPI, SONYA CULLINGFORD
GENERE: HORROR
DISTRIBUZIONE: ZENIT DISTRIBUTION

comIng soon

IL PIACERE DEL PALATO.
OGNI GIOVEDÌ GIRO BURGER.
Ghettoquarantasei è il luogo di ritrovo per ogni occasione: bar caffetteria, piada, hamburgeria e cucina.
Tutto rigorosamente a km zero. Ristorantino con sfiziose proposte giornaliere
circondati dall'atmosfera ideale per aperitivi e spuntini.

PIAZZA EUROPA, 46 | VILLA VERUCCHIO RN
INFO E PRENOTAZIONI 0541.679109 | WWW.GHETTOQUARANTASEI.IT | INFO@GHETTOQUARANTASEI.IT
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HARLIZE THERON NASCE IN una fattoria a Benoni in Sudafrica. La piccola frequenta
la scuola elementare di Putfontein e, all'età di sei anni, inizia a prendere lezioni di
danza. Giunta al suo sedicesimo compleanno, Charlize vince il concorso internazionale per giovani modelle "New Model Today"
di Positano. Decide quindi di trasferirsi a Milano per lavorare come indossatrice. Ed è,
appunto, nella città della moda che la Theron viene ingaggiata per lo spot della Martini
- ambientato a Portofino - nel quale il suo
mini-abito nero si sfilaccia, lasciando intravedere il fondoschiena da capogiro! Nel
1996, si fa notare al cinema nei panni della
sensuale Helga in Due giorni senza respiro,
nonché al fianco dell'idolo Tom Hanks nello
scanzonato Music Graffiti. Tra il 1997/99,
l'attrice si lascia sedurre dal fascino magnetico di un mefistofelico Al Pacino neL' Avvocato del Diavolo, incarna The Astronaut's
Wife - La moglie dell'astronauta Johnny
Depp e stabilisce con un orfanello come
Tobey Maguire Le regole della casa del sidro.
Tra il 2000/03, manda in fibrillazione il cuore
di Matt Damon ne La leggenda di Bagger
Vance diretto da Robert Redford, si tramuta,
per Woody Allen, in una mangia uomini ne
La maledizione dello Scorpione di Giada e
manomette casseforti con la complicità di
Mark Wahlberg in The Italian Job. Nel 2004,
le viene assegnato nientemeno che l'Oscar
come migliore interprete per il ruolo di Aileen Wuornos in Monster, prostituta pluriomicida, condannata a morte e giustiziata in
Florida nel 2002. Ventiquattro mesi più tardi,
eccola cimentarsi in un'altra prova ostica,
quella di una giovane minatrice in North
Country - Storia di Josey: dramma ispirato
alla prima causa per molestie sessuali sul lavoro. Successivamente, è una detective nel
bellico Nella valle di Elah nonché una cassiera in Battle in Seattle. Il 2008 la trova costretta ad abbandonare la figlia in
Sleepwalking ed impegnata a riallacciare i
rapporti con una madre come Kim Basinger
in The Burning Plain. Nello stesso periodo,
l'artista indossa le vesti dell'amica fidata del
supereroe Hancock e recita nel thriller postNel 2012 è finalmente la protagonista di una
commedia brillante e ironica, Young Adult.
Torna poi a recitare in un ruolo "cattivo",
quello della matrigna in Biancaneve e il cacciatore di Rupert Sanders. Recentemente è
stata protagonista di blockbuster come Prometheus di Ridley Scott, Mad Max - Fury
Road di George Miller e nel 2016 torna nei
panni della malvagia Ravenna in Il cacciatore e la Regina di Ghiaccio prima di dedicarsi all'azione con Fast & Furious 8 (2017)
e Atomica bionda (2017) di David Leitch.

CHARLIZE

THERON
UN “MOSTRO” DI BRAVURA E BELLEZZA.
UNA DONNA TALMENTE BELLA CHE, GIÀ AGLI ESORDI,
INCANTÒ JAMES SPADER LASCIANDOLO DUE GIORNI
SENZA RESPIRO. UNA DIVINA CREATURA CAPACE DI
REDIMERE PERSINO L'AVVOCATO DEL DIAVOLO.
LEI, ARDITA E RADIOSA COME UNA DEA DELL'ANTICA
GRECIA, HA SACRIFICATO LE SUE CURVE MOZZAFIATO,
DETURPANDOSI COME UN MONSTER.

a cura della REDAZIONE
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IMPAZZA LA FINGER FOOD.
MANGIARE VELOCE,
MA CON GUSTO.

SCRITTO:

Mary Cianciaruso
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E’ la moda del momento, il finger
food, un cibo preparato in piccolissime
porzioni che viene consumato senza
l’uso di posate. Si può trovare sulle tavole al momento dell’happy hour
(dove accompagna in modo delizioso i
cocktail) e nei servizi di banchettistica
di alto livello, dove compare nel momento dell’aperitivo in occasione di
cerimonie o di eventi. Il finger food è
un trend ormai consolidato e unisce il
piacere di mangiare in modo veloce e
comodo, unendo un senso quasi dimenticato durante il consumo del cibo:
il tatto. Mangiare con le mani dà al
cibo infatti un sapore migliore a ciò
che ingeriamo, ma attenzione, perché
potrebbe essere la causa di un aumento
di peso corporeo, perché ’spinge’ a
mangiare di più: è quanto emerge da
uno studio dei ricercatori della Stevens
University di New York, i cui risultati
sono stati pubblicati sul Journal of Retailing. Moltissimi chef, anche tra i più
rinomati, si sono esercitati negli anni
nella ricerca di ricette innovative - talvolta di design - che meglio interpretassero l’idea del mangiare con le
mani. Parola all’esperto, il re del Finger Food, ovvero Sebastiano Rovida,
che nel suo spazio virtuale www.sebastianorovida.com regala un’idea interessante per un antipasto: il “Flan di
parmigiano con crema di basilico”.
Persino la cucina di strada italiana è
una nobile antenata del Finger Food.
Oggi è una tendenza in espansione
tanto che ormai ogni anno e in tutte le
parti del globo si svolgono competizioni e festival di ogni genere.
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Cinepalace
Riccione
17 marzo
FIDELIO

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.

In occasione delle celebrazioni dell’anniversario dei 250 anni dalla
nascita di Beethoven,
arriva in diretta al cinema Fidelio, la sola
opera realizzata dal
compositore.
L’appuntamento, in diretta dalla Royal Opera
House di Londra, è in
programma per martedì
17 marzo alle ore 20.15.
La produzione, diretta
da Tobias Kratzer, propone un cast d’eccezione con il tenore
tedesco Jonas Kaufmann nei panni di
Florestan e il soprano
norvegese Lise Davidsen in quelli di Leonore,
accompagnati dall’Orchestra della Royal
Opera House e dal Royal
Opera Chorus, con la
direzione musicale di
Antonio Pappano.

www.giomettirealestatecinema.it

2

3

Teatro Galli
Rimini

Teatro della Regina
Cattolica

27 e 29 marzo
TURANDOT

28 marzo
SOGNO AMERICANO

Il rapporto tra genitori e
figli è una delle tematiche della nostra epoca di
cui maggiormente sentiamo parlare. E gli antichi romani, i greci, gli
ebrei come si comportavano coi loro figli? Paolo
Cevoli con estro e originalità ci racconta la sua
storia personale di padre
e di figlio, paragonata
con ironia e leggerezza ai
grandi classici. Edipo,
Ulisse, Achille, Enea e
altri ancora, fino ad arrivare a Dio in persona. E
persino alla famiglia di
San Giuseppe, Maria e
Gesù Bambino: la Sacra
Famiglia. Per dire cose
serie senza prendersi sul
serio. Per raccontare La
sagra famiglia.

Sogno Americano, un progetto che nasce dalla volontà
di raccontare un periodo storico che si riflette ancora
oggi sulla società occidentale
anche se in maniera diversa,
attraverso 3 autori tra i più
importanti del novecento. Si
inizia con Ray, dedicato a
Raymond Carver per poi
proseguire con Tennessee
William e Truman Capote.
E’il racconto di una società
in bilico, sull’orlo del burrone, caratterizzata da luci e
ombre fortissime: ricchezza
e povertà, amore e odio, alcool e sobrietà, fantasmi
della notte. Sogno Americano vede coinvolti parte
degli artisti che lavorano con
le singole compagnie,
CHRONOS3, Teatro del Simposio e Duchessa Rossa.

Info 0541 966778
www.teatrodellaregina.it

Info 0541 670168
www.teatropazziniverucchio.it

Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

2

5

Teatro Galli
Rimini

Miss Marple, la celebre
detective di Agatha
Christie, arriva in teatro
per la prima volta in Italia e lo fa con la simpatia
di Maria Amelia Monti e
un gruppo affiatato di
attori diretti da Pierpaolo Sepe. Una commedia contemporanea
fedele allo spirito della
Christie. Suspense,
humor e colpi di scena
caratterizzano questo
giallo ambientato in una
villa vittoriana tetra e
nebbiosa in cui Miss
Marple svelerà l’inganno che si cela dietro
due omicidi all’apparenza perfetti. Nell’attesa che la polizia arrivi,
toccherà a lei capire che
ciò che è successo non è
quello che tutti credono
di aver visto. Il pubblico
è stato distratto da
qualcosa che ha permesso all'assassino di
agire indisturbato,
come a teatro, come in
un “gioco di prestigio”.

Avviato nel novembre del
2018, questo quintetto ha
riunito, dopo più di venti
anni, due star del jazz internazionale come Joe Lovano
ed Enrico Rava. Li troviamo
alla testa di una band la cui
ritmica rinsalda il dialogo
USA-Italia, con Dezron
Douglas, Nasheet Waits e
Giovanni Guidi. Sui leggii c’è
principalmente musica originale scritta da Rava e Lovano, oltre a qualche
standard: un mix dal quale
si sprigiona un jazz moderno e lirico, coinvolgente
ed emozionante. Rava è un
leader indomito che non
pare certo intenzionato ad
adagiarsi su cliché né sulla
ripetizione di repertori e
formazioni di routine.

12-13-14 marzo
MISS MARPLE
Giochi di prestigio

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

Teatro Galli
Rimini

22 marzo
ENRICO RAVA & JOE
LOVANO QUINTET

Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

6>
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Dramma lirico in tre atti
e cinque quadri di Giuseppe Adami e Renato
Simoni. Tratto dalla
fiaba teatrale omonima
di Carlo Gozzi e musica
di Giacomo Puccini.
“Turandot mi tormenta scrisse Giacomo Puccini
a Giuseppe Adami. Ci
penso sempre e penso
che forse siamo su una
falsa strada per il secondo atto. Penso che il
grande nocciolo sia il
duetto. Dunque vorrei
proporre un provvedimento. Nel duetto
penso che si può arrivare ad un pathos
grande”. Ma il duetto finale restò irrisolto, perché Puccini morì prima
di averlo ultimato e sarà
Franco Alfano, su incarico dell’editore Ricordi,
a comporre il quadro
conclusivo dell’opera,
sulla base degli
appunti lasciati dal
compositore.

14 marzo
LA SACRA FAMIGLIA

4

Teatro Pazzini
Verucchio

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

13
APRILE

FELLINI 100
GENIO IMMORTALE
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CASTEL SISMONDO,
PIAZZA MALATESTA
RIMINI CENTRO STORICO
L’esposizione rappresenta una sorta di anticipazione del progetto del
nuovo Museo Fellini, che aprirà al pubblico a 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

FINO AL

FINO AL

27

DICEMBRE

FINO AL

5

LUGLIO

LIGABUE E VITALONI (DARE VOCE ALLA NATURA)

PAOLO ROVERSI. STUDIO LUCE

PALAZZO TORASCONI - PARMA

MAR - RAVENNA

Antonio Ligabue e Michele Vitaloni condividono una
particolare empatia verso il mondo animale e, narrandone le meraviglie, investigano la natura dell’uomo.
Perché la loro ispirazione artistica dalla natura è data
da quella parte istintuale e primordiale che accosta la
sfera umana a quella animale. Tel. 0521.218428

La mostra personale dedicate al fotografo Paolo Roversi: ricordi e immagini inedite direttamente dall’archivio del grande fotografo di moda con una sezione
dedicata al suo lavoro per il Calendario Pirelli 2020.
Dove donne senza tempo, evocano qualcosa di romantico e disturbante allo stesso tempo. Tel. 0544.482477

30

GIUGNO

MARINA
ABRAMOVIĆ
/ESTASI
TEATRO ANATOMICO
MODENA
La spettacolare esposizione, composta dal ciclo video denominato
“The Kitchen. Homage to Saint Therese”, è un’opera molto significativa nella quale la Abramović si relaziona con una delle più importanti figure del cattolicesimo, Santa Teresa d’Avila. Un’occasione per
conoscere il genio dell’artista serba e scoprire il Teatro Anatomico.
Tel. 02.92965790

3

FINO AL
MAGGIO

UNIFORM INTO
THE WORK/
OUT OF THE WORK
FONDAZIONE MAST
BOLOGNA
In mostra, attraverso oltre 600 scatti di grandi fotografi internazionali, le molteplici tipologie di abbigliamento indossate dai lavoratori in contesti storici, sociali e professionali diversi. Nate per
distinguere chi le indossa, le uniformi da un lato mostrano l’appartenenza a una categoria, dall’altro possono evidenziare una separazione dalla collettività. Tel. 051.6104846

30-31 MARZO E 1 APRILE
MALEDETTO MODIGLIANI

MULTIPLEX LE BEFANE - RIMINI E CINEPALACE - RICCIONE
In occasione delle celebrazioni a 100 anni dalla morte di Modigliani, arriva al cinema
solo il 30 e 31 marzo e l’1 aprile Maledetto Modigliani, prodotto da 3D Produzioni e Nexo
Digital. Diretto da Valeria Parisi e scritto con Arianna Marelli su soggetto di Didi Gnocchi, il docufilm racconta la vita e la produzione di Amedeo Modigliani (1884-1920), un
artista d’avanguardia diventato un classico contemporaneo amato e imitato in tutto il
mondo. Livornese dalla vita breve e tormentata, Dedo o Modì, come fu soprannominato,
viene qui narrato da un punto di vista originale: quello di Jeanne Hébuterne, l’ultima
giovane compagna, che si suicidò due giorni dopo la morte dell’amato, avvenuta a Parigi
il 24 gennaio del 1920. All’epoca Jeanne era incinta e lasciava una figlia di un anno. È
proprio a partire dalla sua figura che si apre il nuovo docufilm della stagione 2020 della
Grande Arte al Cinema. Tel. 0541 307805 - 0541 605176

LIBRI
Amarti è
solo l’inizio

dI JennIfeR
aRmentRout
edItRIce noRd
PP 380, € 16,90

Alberto Sordi

dI albeRto anIle
edIzIonI
sabInaea
PP 304
(IllustRato)
€ 30,00

Giovane reginetta
dell'urban fantasy
corteggiata dal mondo
del cinema, la scrittrice
Armentrout si cimenta
anche con intense storie d'amore segnate da
intrecci narrativi intricati ma affascinanti.
Come quest'ultimo lavoro, i cui due giovani
vivono una relazione
imprevedibile, complicata e... un po' oscura.

I confini del male

La fabbrica

dI Joanne Ramos
Ponte alle GRazIe - PP 420, € 18,00

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

All'apparenza una distopia, il romanzo di Joanne Rmamos svela invero il fenomeno della
maternità surrogata con sconcertante sensibilità grazie alla voce narrante della protagonista, un'immigrata intrappolata nella morsa
dorata di un sistema socio-economico spietato e teso al solo profitto.

dI P.G. danIel
PoP edIzIonI
PP 216, € 12,00

Ecco alcuni racconti ispirati alla
cronaca nera: nel loro insieme
formano un ritratto scomodo e
duro della nostra società e dell'ombra bestiale - ma a suo modo affascinante - che può dominare i nostri
cuori. Dalla penna di P.G. Daniel.
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Alberto Sordi è stato
uno dei più grandi attori del nostro tempo,
popolare e indimenticabile grazie alla sua
versatilità, il talento
innato, il carisma; ma
anche attraverso le
avventure e disavventure che, dalla dura e
rocambolesca gavetta
fino alla consacrazione fra i grandi, lo
hanno fatto maturare
e reso una stella.
Alberto Anile ne racconta gli incredibili
aneddoti e si avvale
della prefazione di
Carlo Verdone, offrendoci un libro arguto e divertente.
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MUSICA

28
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15

BRUNORI SAS

UNIPOL ARENA - BOLOGNA
La nuova tournée di Brunori Sas nei palazzetti
approda all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno.
Al di là dell’amore è il nuovo singolo di Brunori
Sas . A quasi tre anni dall'uscita di A casa tutto
bene, l'album che ha conquistato pubblico e critica, Brunori Sas torna sulla scena prossimamente con un nuovo album e con una canzone.

MARZO

IRENE G R A N D I

LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
Dopo aver festeggiato i suoi 25 anni di musica al Teatro Verdi di Firenze a dicembre 2019
e reduce dal Festival di Sanremo 2020, dove ha portato il brano Finalmente io, Irene
Grandi parte per un grandissimo Club Tour in tutta Italia, con una serie di date. Fra queste anche un concerto al Locomotiv di Bologna, in programma sabato 28 marzo. Il tour
nasce come naturale proseguimento di Grandissimo, l'album uscito il 31 maggio 2019
che racconta venticinque anni di carriera musicale, fatta di incontri che hanno dato vita a
canzoni divenute classici della canzone italiana. Grandissimo è un racconto musicale di
Irene Grandi che si compone di brani inediti, duetti con importanti artisti italiani e internazionali e grandi successi interamente rivisitati. Negli ultimi anni si è dedicata a una
produzione musicale più di nicchia, ma senza perdere smalto e qualità e ancora oggi è
una delle cantanti più amate della nostra scena pop rock.

13

MARZO

MARZO

PAOLO FRESU & BEBO FERRA

7

MARZO

WILLIE PEYOTE

TEATRO SOCJALE - RAVENNA

ESTRAGON - BOLOGNA

Un progetto sonoro giocato su un dialogo tra strumenti, capace di intrecciare arte e spirito dei musicisti, in un intenso dialogo sonoro fatto di
domande, silenzi e risposte. Una collaborazione
Crossroads-Teatro Socjale. Fresu, in questa occasione gioca sui dialoghi, punta la tromba, o il flicorno, verso Ferra e intreccia un fitto tessuto di
domanda e risposta. Uscendo, in breve, dal più
classico cliché della figurazione del duo, in maniera decisamente moderna e sorprendente.

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.

27

MARZO

SUBSONICA

NONANTOLA (MO) - VOX CLUB
I Subsonica sono pronti a riportare in tour le canzoni del loro celebre album Microchip Emozionale, che sono tornati a vivere in questi giorni nel
nuovo album Microchip Temporale. Un album che
ripropone la stessa tracklist con arrangiamenti
diversi e tanti ospiti, da Coez ad Achille Lauro.

7

MARZO

RAF E UMBERTO TOZZI

CARISPORT - CESENA
Dopo il tour nei palasport di tutta Italia e l’evento
che li ha visti protagonisti lo scorso settembre
all’Arena di Verona, Raf e Umberto Tozzi torneranno a esibirsi insieme nei teatri. Due repertori
indimenticabili in cui non mancheranno successi
successi come “Gloria”, “Self Control”, “Si può
dare di più” e “Cosa resterà degli anni 80”.

APPETIZER

NON TUTTI
SANNO CHE...
Gli elementi base da
cui si parte per realizzare i cocktail alcolici
sono generalmente i
distillati bianchi come
la vodka, il rum o il gin,
almeno fino ad oggi.
Avete mai sentito parlare o avete già provato
i cocktail a base di
birra? Nuove contaminazioni tra birra e mixology: il sesto
Beer&Food Attraction
di Rimini ha portato un
ricco bagaglio di novità tra cui i cocktail
che hanno come protagoniste “le bionde”. Il
segreto per un cocktail
ben riuscito è quello di
abbinare la birra agli
altri alcolici in modo
che ne esalti i sapori,
regalando ai palati
sensazioni piacevoli
ed equilibrate. Il Black
Velvet ha come ingredienti la birra scura
(tipo Guinness) e lo
Champagne. Il Shandy
Gaff invece è a base di
birra chiara (50%) e
ginger(50%), una fettina d’arancia o di limone per guarnire.
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BY MARY CIANCIARUSO

L’APERITIVO
Il TRIONFO della CONVIVIALITÀ. La scelta delle bevande è una parte fondamentale
di un diffuso RITO SOCIALE e spesso rivela il carattere e le preferenze di chi le ordina.

L

’APERITIVO È UN MOMENTO all’insegna
della convivialità: cocktail e assaggi
diventano l’occasione per ritrovarsi in
compagnia attorno a un tavolo, raccontandosi i fatti della giornata, condividendo ciò
che di buono è capitato nell’ultimo periodo
o lamentandosi invece di quello che è andato storto. Una piccola «seduta psicoanalitica» tra amici, che aiuta a migliorare
l’umore e a ripartire con maggiore slancio.
Tuttavia anche il gusto vuole la sua parte: la
scelta delle bevande è una parte fondamen-

L’etimologia racconta di
una bevanda in grado di
stimolare e quindi aprirsi
alla sensazione della fame.

tale di questo rito sociale e spesso rivela il
carattere e le preferenze di chi le ordina.
Ma qual è la classifica dei drink top secondo
la recente ricerca «The Drinks International
Annual Brands Report 2020»? Lo studio è
stato condotto in tutto il pianeta, contattando proprietari e manager di 106 locali.
Il podio va all’ è l’Old Fashioned, a base di
bourbon o rye whiskey, qualche goccia di
angostura, zucchero e soda. Al secondo
posto della classifica 2020 c’è il Negroni, il
giusto mix di gin, Campari e Vermouth
rosso. All’ultimo gradino del podio c’è il Daiquiri, sour di origine cubana, molto apprezzato dallo scrittore Ernest Hemingway.
I Cocktail Bar sono oramai un “laboratorio” in costante ricerca ed evoluzione per offrire al cliente nuove esperienze sensoriali
attraverso l’utilizzo di materie prime di
alta qualità, che donano profumi naturali e
delicati ai cocktail.

DAL LATINO
APERITIVUS:
“CHE APRE”

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

LA BRASSERIE
RESTAURANT - PIZZERIA
Dal 1989 La Brasserie propone
specialità naturali ed integrali.
Dalle pizze, preparate con
farine biologiche del Molino Ganaceto
e lievito madre, lievitate per 48 ore,
agli originali piatti vegetariani, ai
gustosi hamburger preparati dalla nostra cucina. Unica, poi, la ricca selezione di dessert e gelati fatti in casa.
A La Brasserie ogni singolo piatto
viene preparato al momento con la
massima attenzione, per donarti
sempre un piacere di mangiare unico
e naturale.
Via Lagomaggio, 136 - Rimini
Info 0541.384505
www.brasserierimini.it

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 DIETA CHE FA BENE
ALLA MENTE
Il vero TOCCASANA è un’alimentazione ispirata alla dieta MEDITERRANEA: gli alimenti
da non dimenticare per EVITARE le possibili malattie degenerative.

S

A CURA DI MARY CIANCIARUSO

embrano due mondi differenti, che
hanno poco o nulla in comune, e invece tra dieta e mente corre una relazione profonda, fatta di reciproco
scambio. Non c’è alimento che
possa prevenire con sicurezza il decadimento cerebrale, ma le buone
abitudini possono aiutarci: muoversi regolarmente, controllare il peso, mantenersi attivi e
informarsi. Ma fondamentale rimane una corretta alimentazione. “Mens sana in corpore sano” dicevano gli antichi
e un’alimentazione caratterizzata da un elevato consumo
di frutta e verdura, cereali e legumi, oltre che da un consumo regolare di pesce rimane la più efficace per rimanere in salute. Inoltre il cervello “ha sete”: il primo
elemento essenziale è l’acqua. Oltre l'80% del contenuto

del nostro cervello è composto di acqua e ogni reazione
chimica che ha luogo nel cervello ne ha bisogno, compresa la produzione di energia. E poi il pesce azzurro:
sgombri, alici e sardine sono tra gli alimenti più ricchi
di Omega 3, gli acidi grassi che svolgono una funziona
specifica sul sistema nervoso centrale e sullo sviluppo.
Per l’ottimo contenuto di acidi grassi e altri nutrienti, c’è
poi la frutta secca che favorisce le funzioni del cervello
e del sistema nervoso grazie alla fenilalanina, una sostanza che aiuta il cervello a produrre dopamina, adrenalina e noradrenalina. Il tè verde, è un ottimo antiossidante
e inibisce l’acetilcolinesterasi, enzima che danneggia
l’acetilcolina, neurotrasmettitore implicato nella memoria. E infine, da non “dimenticare” mai la verdura: chi
non mangia le verdure verdi come gli spinaci, i cavoli e i
broccoletti, ha una perdita della memoria precoce.

I flavonoidi contenuti nei FRUTTI DI
BOSCO contribuiscono al miglioramento della
MEMORIA; consigliato consumarne
almeno 2 PORZIONI
a settimana. Anche
la CAFFEINA, in
dose controllate,
aiuta a SOLLECITARE
la concentrazione
e migliora la funzionalità MENTALE.
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TRAVEL

C

ARIZONA
GRAND CANYON

on quattro e anche cinque milioni di persone che lo visitano ogni anno, ormai il
È una meraviglia naturale che stupisce ogni visitatore e non delude mai: il
Grand Canyon non è certo più
GRAND CANYON è una delle attrazioni principali americane. Quella parte del
un luogo che si può visitare da soli. Il
deserto a nord DELL’ARIZONA è capace di abbracciare corpo e anima: non
culmine dei turisti arriva in estate, sosolo l’incantevole bellezza visiva, ma, per chi vuole, anche una sfida fisica.
prattutto nel mese di agosto. Meglio,
quindi, andare in inverno quando i senGrand Canyon Skywalk, non adatta però a chi soffre di vertigini.
tieri sono meno affollati, l’aria è più limpida e comunque non è
Si tratta di una piattaforma sospesa che permette una suggestiva
troppo freddo. Da non perdere il Desert View Watchover, sul
passeggiata con una visuale da brivido. Si trova in una zona cobordo orientale del canyon. E’ il punto di osservazione più alto
nosciuta come West Rim, nella Riserva Indiana Hualapai. Non
della South Rim dove si erge una singolare torre costruita dalsi può mancare di comprare qualcosa alla Hopi House per sostel’architetto Mary Colter nel 1932, abbellita da decorazioni di
nere gli artisti indiani. Anche se non si acquistano gioielli, tapartisti locali che hanno dipinto murales all’interno ma anche
peto navajo o vasi indiani è il luogo giusto per conoscere le
copie di antiche incisioni rupestri scoperte nel parco. All’estretradizioni locali.
mità occidentale un’altra esperienza mozzafiato è quella del

L

a capitale porta il
nome altisonante
della Fenice, la
natura che la circonda quello del
Grand Canyon e, tra
le strade che l’attraversano, compare la mitica Route 66. Icona di
miti e leggende intramontabili è
l’Arizona, il 48° stato ad essere
ammesso nell’Unione. Situato a
sud-ovest degli Stati Uniti ha
come vicini di casa altri giganti
dalle mille attrazioni come Nuovo
Messico, Utah, Nevada, California e Messico. Uno Stato dove
sembrano non esistere le mezze
misure. Tutto è elevato al cubo,
tutto è grande; grandi metropoli,
grandi canyon, grandi parchi na-

anche in questo caso. Parliamo infatti dello Stato dove ancora si
possono incontrare sciamani new
age, dove il centro metropolitano
di Phoenix fa da contrappunto ad
estese riserve di indiani e dove i
mostri sacri a cinque stelle dell’accueil internazionale si alternano ai ben più rudimentali tipi o
teepe, le tende indiane che diventano Bed & Breakfast per i più
sperimentatori. Il periodo che va
da ottobre a maggio è ideale per
visitare Phoenix, ricco di manifestazioni e con un clima tutto sommato mite. Da Phoenix si può
arrivare in auto a Flagstaff, dove
al rumore del traffico si sostituiscono le note del jazz locale, mentre tutto intorno vige un arido

L'Arizona è una terra selvaggia
famosa per i suoi territori desertici.
Terra di indiani, conserva autentiche
meraviglie naturali.
zionali, grandi fiumi. Parliamo di
Phoenix, la capitale con la densità
demografica da guinness dei primati, ma anche di Sedona, il
primo centro New Age del Southwest e uno dei più importanti al
mondo, del Grand Canyon e delle
Grandi Cascate – quelle Grand
Falls del Little Colorado con la
loro caduta da 55 metri – del
fiume Colorado, artefice di quel
capolavoro monumentale che è,
appunto, il Grand Canyon. Uno
spettacolo naturale quest’ultimo,
che ha tutti i numeri per essere
davvero grande: 443 chilometri di
lunghezza, 16 di larghezza e 1,6 di
profondità. Paradiso del birdwatching, l’Arizona è forse lo stato
americano in cui il contrasto tra
progresso e arcaismo è maggiormente visibile. Visibile al cubo,

paesaggio. La città è la via d’accesso alla regione del Grand Canyon, nonché punto di sosta della
storica Route 66. Sedona, invece,
la patria dei New Agers, gode di
una delle migliori posizioni dell’Arizona, all’estremità meridionale di Oak Creek Canyon, a circa
160 chilometri da Phoenix. L’Arizona è uno di quei mondi da scoprire “on the road” e quasi tutte le
proposte degli operatori sulla destinazione scelgono la soluzione
in 4x4. Per chi è alla ricerca di un
tragitto particolare, ve ne è uno
consigliato dall’Ente del Turismo
che coinvolge due stati e 19 contee dipanandosi su oltre 1900 chilometri di autostrada. Il percorso
si chiama “Anza Trail” ed inizia a
Tubac e termina a San Francisco.
Dall’Arizona alla California.

ARREDARE

di MARY CIANCIARUSO

Un ambiente da chef:
la cucina di lusso
Un sogno che diventa realtà: dal ristorante stellato a casa il passo è breve. La cucina
con altissimi standard tecnologici che non rinunciano alla calda atmosfera delle
forme dal sapore retrò,il fascino della professionalità, il calore dell’accoglienza.
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co-sostenibilità, prestazioni professionali,
tecnologia intuitiva e attenzione alle tendenze del design: questi sono i concetti che
stanno rivoluzionando il mondo della cucina, uno degli spazi della casa a più alto
impatto ambientale, dove avvengono i maggiori consumi per via
degli elettrodomestici sempre accesi e
dove si utilizzato spesso sostanze inquinanti come i detergenti. “Prima il dovere e
poi il piacere”, insegnavano una volta le
mamme ai figli. Ora invece il dovere e il
piacere sono diventati un tutt’uno, almeno
riguardo all’atto di cucinare. Ormai spignattare ai fornelli è una forma di socialità, così come la cucina è tornata a essere
un luogo di aggregazione e condivisione
non solo di ricette. E, di conseguenza, questo ambiente ha assunto anche un valore di
status symbol, come dimostra una ricerca
condotta da Samsung: l’acquisto di cucine
di lusso (valore 20.000 euro) è in costante
aumento, così come lo sono le ricerche online di modelli di lusso.
Ecco modelli stand-alone con elettrodomestici a vista, comandi touch, modalità
green e materiali innovativi come acciaio
inossidabile spazzolato per uno stile contemporaneo. In passato l’attenzione era
puntata prevalentemente sul lavoro: preparare da mangiare in senso stretto. Oggi la
cucina si configura come un luogo flessibile pronto a assumere funzioni diverse.
Ad esempio, sempre più spesso viene vissuta come un living dove trascorrere momenti di relax: sartoriali e multitasking, da
arredare e da vivere come un living, le cucine di oggi si aprono al soggiorno per creare spazi sempre più
conviviali. Complici i meccanismi a scomparsa che trasformano
le isole in eleganti volumi puri. Gli elettrodomestici scompaiono
sotto piani scorrevoli o hanno una grafica essenziale, grazie alle
nuove tecnologie come l’induzione e le piastre elettriche che soppiantano i bruciatori a gas. Distintiva è l’attenzione inoltre per
le componenti tecnologiche: gli elettrodomestici a corredo com-

prendono anche: cassetti sottovuoto con nuova funzione di marinatura, lampade riscaldanti, la cappa con aspirazione professionale. Tutti elementi che permettono preparazioni sofisticate
anche per le tavole di ogni giorno oltre ad aggiungere comfort e
possibilità per chi ama cucinare.

luce al lIVInG
In cucina il lampadario è fondamentale per
illuminare al meglio il piano di lavoro e garantire un comfort visivo ottimale per svolgere tutte le attività. Nella sua scelta si
potrebbe partire dal modello e dal materiale:
se si cerca una luce diffusa in tutta la stanza,
che illumini non solo il pavimento e i piani
di lavoro, ma anche il soffitto, sarà opportuno
optare per un lampadario da soffitto. Se, invece, si ha bisogno d’illuminare il piano da
lavoro, ad esempio, un’isola o penisola,
l’ideale è scegliere lampade a sospensione.
Potrebbe essere utile l’installazione di un regolatore d’intensità luminosa grazie al
quale le lampade andrebbero adattate secondo le proprie esigenze.

c’è cHI cI mette la faccIa
Un grande chef sa cucinare grandi piatti. E sa
anche cosa è necessario per cucinare bene.
Per questo Scavolini ha deciso di chiamare
Carlo Cracco a immaginare la sua nuova cucina, proprio perché uno degli ingredienti
fondamentali è lo spazio di lavoro. Nasce da
questa collaborazione di alto profilo Mia. Un
progetto che restituisce uno spazio pensato
nei dettagli per creare un ambiente elegante
e funzionale. La veste di Mia by Carlo
Cracco si basa su un gioco di contrasti che
accosta alle superfici di lavoro e a quelle che accolgono gli elettrodomestici realizzate in acciaio inox, un programma di finiture
per le ante dalle tonalità calde. Tratto distintivo è la presa maniglia in metallo a incasso di 25 centimetri, inserita in orizzontale
sulle basi e in verticale sulle colonne. Immancabile la cantinetta
, elegante e con illuminazione interna commutabile che mette
abilmente in scena le bottiglie immagazzinate.

DESIGN
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FASHION
DIOR
L’abito lungo
Jardin Sauvage
è ispirato all'universo floreale e
rende omaggio
alla passione di
Monsieur Dior
per i giardini.
4.500 €

MAI PIÙ
SENZA
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Elementi fondamentali dei
nostri outfit, possono davvero
fare la differenza: basta,
infatti, un paio di scarpe o una
borsa per definire uno stile.
La Milano Fashion Week ci ha permesso
di fare un bel viaggio tra le tendenze autunno-inverno 2020/2021, dove ovviamente non sono mancati i suggerimenti
sul fronte accessori. Femminilità: questa
sarà la parola d’ordine. Lo si nota non
solo negli abiti, ma anche nelle scarpe
con collezioni che riscoprono il tanto
amato (ma al tempo stesso dimenticato,
a favore delle sneakers) tacco. E preparate nel vostro armadio lo spazio per
nuove borse di dimensioni mini e handbags. Saranno questi modelli, infatti, ad
andare per la maggiore. Si va da nuance
della terra a colori shock come il viola e
l’arancione, da materiali come la pelle al
tessuto tecnico.

P

album bianco
Variazioni sul “non colore”,
attitudine urbana e contaminazioni
BY MARY CIANCIARUSO

rendetevi un momento zen, fate ordine mentale (e nell’armadio) e
ripartite con il total white. Il bianco è sinonimo di rinascita, slancia,
fa risplendere la pelle ancora dorata ed è super chic. Il segreto sta sicuramente nella sua versatilità e nell’effetto raffinato e luminoso che
è capace di infondere a qualsiasi look. Alla Milano Fashion Week
Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison francese Dior, nella sua
collezione autunno-inverno 2020-2021 di pret a porter esprime la sua riflessione
sui collegamenti tra corpo, femminismo e femminilità: il bianco è il colore che
trionfa. Se la camicia bianca, è già un must, lo diventano anche abiti impalpabili e
candidi pantaloni palazzo. Sulle passerelle eteree donne hanno sfilato avvolte in
mini abiti scultura o in chemisier super chic.

Tailleur:
protagonista

e

Torna prepotentemente di moda
per l’autunno inverno 2020
poi c’è lui, il completo mascolino per eccellenza, che qualcuno ha cercato di rendere il
più femminile possibile, aggiungendo dei dettagli che non passano certamente inosservati:
il tailleur. Messo un po’ da parte negli ultimi
anni, questo capo è stato portato in passerella
dai brand più importanti con linee morbide e delicate, con la
giacca a un solo bottone e i pantaloni che scendono dritti
sulle gambe. Un capo che si indossa non più solo per il lavoro
ma che diventa un passepartout per tutta la giornata. Ultrachic e dalla linea molto semplice e scivolata, molto più simili
a dei pigiami che a dei vestiti formali da lavoro. I pantaloni
vanno bene per tutte le occasioni, che siano casual o più formali. Quindi largo spazio alle variazioni sul tema, tra incontrastata eleganza e incursioni in un variopinto e raffinato
mondo pop.

RafIa manIa
Paglia, rafia e vimini: l’alta moda
dei materiali naturali
Moda, design e materiali vintage si fondono in un unico e intramontabile trend: accessori e scarpe (ma anche abiti) in paglia, rafia e vimini. Elementi semplici che, però, fanno tendenza
e che si ispirano a vecchie usanze, adattandosi davvero a tutte per un’estate all’insegna della libertà e della
freschezza. Non solo: un vero e proprio messaggio all’accessibilità. Originalità e fascino si fondono in
materiali poco preziosi rendendo la
moda non un semplice dictat, ma
accessibile a tutti. Le composizioni
vegetali si “avventurano” sino alla
Jungla. Non a caso l’abito di stagione è stato il “Jungle Print” di Donatella Versace anche perché
indossato da Jennifer Lopez che ha
fatto impazzire i social.
VERSACE
Abito con stampa
jungle, la fantasia
celebra l’iconico
abito verde Jungle
della collezione Versace PE'00, indossato da Jennifer
Lopez durante la
42esima edizione dei
Grammy Awards.
€ 5.500

Se vi avessi suggerito di cercare nel cassetto della
mamma, nonna o zia una catenella per incorniciare il volto e tenere sempre con sé gli
occhiali, mi avreste preso per matta. Ora, la conferma che questo accessorio è di tendenza arriva
direttamente dalla Milano Fashion Week, dalla
sfilata Gucci con le sue "frame chain". Voglia di
rinnovamento, senza eccessi per stupire. Chi
aveva dei dubbi sull’importanza degli occhiali
come accessorio, si deve ricredere. Però la moda
ha fatto anche un salto indietro nel tempo, riportando tratti tipici del look dei figli dei fiori. Li abbiamo visti sfilare in passerella stile hippie, con
forme e fantasie esagerate e psichedeliche per un
ritorno nostalgico verso gli anni ’60.

Gli occhiali must have
Siete pronti a indossare la
catena per gli occhiali?

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.
New collection Spring Summer

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

Lo stile perfetto per un look elegante.
Lasciati conquistare dalle nostre novità.
Via Garibaldi, 121 - Rimini - Centro storico

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

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

Kartell Flagship Store Rimini
Via Mentana 21 - 47921 Rimini - t. 0541 174 0018

