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Rifkin’s 
Festival

10
PROSSIMAMENTE AL CINEMA

Una coppia americana sposata va al Festival di San Sebastian e si lascia 
coinvolgere dalla magia dell'evento, dalla bellezza e dal fascino della città 
e dalla fantasia dei film. 

P
resentato in anteprima al Festival di San Sebastian 

che è anche la cornice delle vicende del film, il 

protagonista della storia è Mort Rifkin, un ex pro-

fessore appassionato di cinema sposato con Sue, 

addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festi-

val di San Sebastian è rovinato dal sospetto che il 

rapporto di Sue con un giovane regista suo cliente, 

Philippe, non sia solo professionale ma ben altro. Questo permetterà a 

Mort di riflettere a fondo sulla sua vita e infine di andare oltre il bloc-

co che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo. Osservando la 

propria vita attraverso il prisma dei grandi capolavori cinematografici 

a cui è legato, Mort scopre una rinnovata speranza per il futuro. Con 

il suo consueto surreale umorismo, Woody Allen mescola situazioni al 

limite dell’assurdo con storie dall’intreccio romantico a tratti amare. Il 

direttore della fotografia è Vittorio Storaro, 
la scenografia è di Alain Bainée, il montaggio 
di Alisa Lepselter, i costumi di Sonia Grande 
e le musiche di Stephane Wrembel. Questa 
storia dal doppio intreccio amoroso si risol-
verà inaspettatamente in modo divertente, 
ma anche romantico. "Rifkin’s Festival" è il 
49° film di Woody Allen. In questa pellicola 
cinematografica sono state ricreate alcune 
scene iconiche dei film più importanti e ama-
ti da Woody Allen. Tra questi "Jules e Jim" di 
François Truffaut, "L'angelo sterminatore" 
di Luis Buñuel, "8½" di Federico Fellini e "Il 
settimo sigillo" di Ingmar Bergman. La scena 
in cui è stata ricreata la partita a scacchi del 
film "Il settimo sigillo" di Ingmar Bergman è 
stata girata sulla stessa spiaggia in cui è stato 
girato lo sbarco a Dragonstone per "Il Trono 
di Spade". Al termine delle riprese gli oggetti 
di scena e i costumi usati nel film sono stati 
venduti in beneficenza.

R E G I A  d i  W O O D Y  A L L E N



Cast: Gina Gershon, WallaCe shaWn, louis Garrel, Christoph Waltz, elena anaya, steve GuttenberG, 
riChard Kind, damian Chapa, enrique arCe

Genere: Commedia - distribuzione: vision distribution



i raccontano sei giorni della 
vita del brillante e ironico 
scrittore Sergei Dovlatov, 
un autore che si è distinto 
per la capacità di vedere 
ben oltre i rigidi limiti della 

Russia Sovietica degli anni Settanta. Insieme 
all’amico e poeta Joseph Brodsky, Dovlatov 
ha lottato per preservare il proprio talento e 
la propria integrità, in un contesto culturale 
e sociale dove i suoi amici e colleghi artisti 
venivano schiacciati dalla volontà inossidabile 
della macchina dello 
Stato. Attraverso la 
narrazione di Sergei 
Dovlatov emergono 
la frustrazione sua e 
quella dei suo amici 
scrittori (tra cui Josif 
Brodsky, Premio No-
bel per la letteratura 
nel 1987) e il loro 
sentimento di oppres-
sione nei confronti 
del regime breznevia-
mo, che li ha costretti 
a emigrare all’estero 
per poter dare voce 
alla propria vocazio-
ne artistica. Gli amici 
di Dovlatov sono 
pittori, scrittori, poe-
ti, outsider destinati 
fatalmente a rimanere 
fuori dai giri che con-
tano, raccontati nella 
quotidianità chiasso-
sa e sgarrupata che 

si associa, universalmente, alla vita d'artista: 
riunioni piene di musica e parole, bottiglie di 
vino che girano, risate, discussioni, dibattiti, 
confessioni. Poco importa che la loro arte 
non sia riconosciuta, che sulle loro esistenze 
incomba il rischio dell'arresto: la vita creativa 
tenta sempre di resistere alla morte culturale, 
anche in un paese in cui "il nuovo non rimpiaz-
za il vecchio, al massimo ne fa parte. Quello 
che verrà raccontato al cinema è un biobic 
dal ritmo jazz sulla superstar della letteratura 
russa Sergej Dovlatov. 

Quattro giorni della vita del poeta russo Sergei Dovlatov nel 
1971. Vincitore dell’Orso d’Argento al Festival di Berlino 
per il suo straordinario valore artistico, "DOVLATOV - I libri 
invisibili" arriva finalmente sugli schermi italiani

Oggi Sergej Donatovič Dovlatov 
è uno scrittore noto in tutto il 
mondo: in Italia, i suoi libri sono 
stati pubblicati da Sellerio. 
Prima di lasciare con fatica 
l’Unione Sovietica dove le sue 
opere rimasero bandite fino al 
1989 (lui, morto nel 1990, non 
seppe mai del successo che 
ottennero), Dovlatov ha vissuto 
una vita di rifiuti e di fatiche, 
sbarcando il lunario come 
giornalista e soffrendo perché la 
sua arte veniva rifiutata e avver-
sata dalle autorità sovietiche, 
che si rifiutavano di pubblicarlo. 
Con lui tanti ci sono tanti altri 
scrittori e artisti, spesso desti-
nati a fini ancora più ingloriose 
della sua. In una Leningrado del 
novembre 1970, fredda, cupa, 
malinconica, dominata dal 
grigio e dal marrone, Dovlatov 
continuava nella lotta quotidia-
na che doveva portare avanti, 
lui che si rifiutava di piegarsi 
alle richieste di editori e diret-
tori che avrebbero voluto solo 
propaganda, lui che soffriva nel 
veder rifiutata la pubblicazione 
delle sue opere ma non voleva 
scendere a compromessi, ed 
era riluttante a lasciare la patria. 
Un vagare costante e dolente, 
quello di Dovlatov nel film che 
porta il suo nome, dentro case 
e redazioni, per fumose riunioni 
alcooliche tra artisti come 
lui e sedi di riviste letterarie 
governate dall’ipocrisia, un 
viaggio che mostra anche come 
lo sguardo dello scrittore, che 
amava ostentare ironia nella 
sua lettura del mondo e della 
vita, si faceva sempre meno 
lieve e sempre più addolorato. 
Al centro del cinema di Alexey 
German Jr.,e anche in questo 
Dovlatov, ci sono sempre due 
cose, la Russia e la Storia, il 
loro senso, le loro contraddizio-
ni, la loro eredità. 

Geniale e solitario 
narratore di storie, 
in cerca dell’animo 
umano universale.

SERGEJ
DOVLATOV

reGia: Aleksej GermAn

Cast: milAn mAric, DAnilA 
kozlovsky, HelenA sujeckA, 
Artur BescHAstny, yelenA 
lyADovA, Anton sHAGin

Genere: BioGrAfico 
distribuzione: sAtine film

PROSSIMAMENTE AL CINEMA
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La nuova slasher comedy targata Blumhouse

PROSSIMAMENTE 
AL CINEMA

Uno scambio di 
corpi mortale

QUANDO UNA GIOVANE RAGAZZA SCAMBIA IL SUO 
   CORPO CON UN IMPLACABILE SERIAL KILLER

reGia: cHristopHer lAnDon

Cast: vince vAuGHn, kAtHryn newton, AlAn 
ruck, uriAH sHelton, kAtie finnerAn,

Genere: commeDiA, Horror

distribuzione: universAl pictures

La diciassettenne Millie Kessler 
sta cercando di sopravvivere 

alle sanguinarie aule della Blissfield 
High e alla crudeltà della folla popola-
re. Ma quando diventa il nuovo obiet-
tivo del Macellaio, il famigerato serial 
killer della sua città, il suo ultimo anno 
diventa l'ultima delle sue preoccupa-
zioni. Quando l'antico mistico pugnale 
del Macellaio fa sì che lui e Millie si 
sveglino uno nel corpo dell'altra, Millie 
scopre che ha solo 24 ore per riavere il 
suo corpo prima che lo scambio diventi 
permanente e rimanga intrappolata 
per sempre nel corpo di un maniaco 
di mezza età. L'unico problema è che 
ora sembra un imponente psicopatico, 
oggetto di una caccia all'uomo in tutta 
la città, mentre il Macellaio ha il suo 
aspetto e ha portato la sua voglia di 
carneficina all'Homecoming. 

14
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REGIA

CARLO VERDONE
Con Carlo Verdone, anna Foglietta, roCCo PaPaleo, Max tortora

GENERE: COMMEDIA / DISTRIBUZIONE: VISION DISTRIBUTION

n quartetto di medici tanto abili in sala 
operatoria - visto che persino il Papa si affida 
alle loro cure - sono alquanto inaffidabili, fragili 
e maldestri nella vita privata. Un team formato 
dal professor Umberto Gastaldi, la grinto-
sa strumentista Lucia Santilli, l’anestesista 
Amedeo Lasalandra  e il suo assistente Corrado 

Pezzella , grande amante delle donne. Professionisti ed esperti, 
ma anche divertenti e abili ideatori di scherzi, cosa che li rende 
una squadra più che un'équipe medica. La loro vittima preferita è 
Amedeo, permaloso e abbastanza ingenuo da arrivare a credere 
un po' a tutto. Tante le beffe dei colleghi ai suoi danni: la mamma 
che arriva a casa sua nel bel mezzo di una "serata galante", la 
rimozione della sua auto parcheggiata e perfino un giornalista 
di un importante quotidiano che vuole intervistare proprio lui, 
l'anestesista. Ma questa vita così piena di spietati scherzi sa 
essere davvero crudele ed è così che Umberto, Lucia e Corrado 
scoprono che il loro amico e collega è gravemente malato. Invece 

di avvisarlo immediatamente della sua situazione clinica, decidono di partire tutti 
quattro per un viaggio on the road tra le spiagge del Sud, dato che nessuno ha il 
coraggio di dire ad Amedeo la verità. Una serie di situazioni surreali, incontri im-
provvisi e confessioni inaspettate renderanno questo viaggio un'avventura unica 
e indimenticabile. Questa volta Carlo Verdone si fa assistere alla sceneggiatura 
non solo dallo storico sodale Pasquale Plastino ma anche da Giovanni Veronesi, 
il cui contributo narrativo è molto evidente lungo tutta la trama. 

AL CINEMA C’È UNA COMMEDIA LEGGERA DIVERTENTE E BEN 
RECITATA, CON LO STILE TIPICAMENETE “VERDONIANO. È UN INVITO, 
UN’ESORTAZIONE AD AFFERRARE E CUSTODIRE GELOSAMENTE NELLA 
PROPRIA MEMORIA I MOMENTI BELLI DELLA VITA, VINCENDO LA 
PAURA DI FALLIRE E IL TIMORE DELLE NOSTRE DEBOLEZZE. 

U

DI Giulia Farneti
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La padrina 
PARIGI HA UNA 
NUOVA REGINA
Patience è una traduttrice 
specializzata in intercettazioni 
telefoniche per la squadra anti-
droga, passa la maggior parte 
delle sue giornate ad ascoltare 
intercettazioni telefoniche che 
possano mascherare trafficanti 
e spacciatori. Frustrata e an-
noiata da un lavoro duro e mal 
pagato, durante un'intercetta-

zione viene a conoscenza dei 
traffici poco raccomandabili del 
figlio di una donna a lei cara. 
Decide così di dare una svolta 
alla sua vita e intrufolarsi nella 
rete dei trafficanti, per proteg-
gere il giovane. Quando si trova 
tra le mani un grosso carico di 
droga, non si fa sfuggire l'oc-
casione e diventa La Padrina, 
una "trafficante all'ingrosso". Fa 
esperienza sul campo e poi... 
riporta tutte le informazioni 
in ufficio al servizio della sua 
squadra.

reGia Di jeAn-pAul sAlomé

Cast: isABelle Huppert, liliAne rovère, 
Hippolyte GirArDot, iris Bry, fAriDA 
oucHAni - Genere: DrAmmAtico 
distribuzione: i wonDer pictures 

18

PROSSIMAMENTE AL CINEMA

MALEDETTA PRIMAVERA

➔ È il 1989. Nina ha undici 
anni e una famiglia incasina-
ta, il padre e la madre litigano 
sempre, Lorenzo (suo fratello 
minore), quando si arrabbia, 
diventa un pericolo. Dal centro 
di Roma si ritrova catapultata in 
un quartiere di periferia, fatto di 
palazzoni, ragazzi sui motorini e 
prati bruciati. Anche la scuola è 
diversa, non ci sono le maestre 
ma le suore, non ha neanche un 
amico. Ma un incontro improv-
viso stravolge tutto, come una 
tempesta: ha tredici anni, abita 
nel palazzo di fronte, è mulatta 
e balla la lambada. Il suo nome è 
Sirley, viene dalla Guyana fran-
cese, in Sud'America, e ha un 
sogno ambizioso: interpretare 
la Madonna nella processione di 
quartiere. Sirley è una creatura 
strana, con un passato difficile, 
piena di fascino e di mistero. 
Non le importa delle regole, non 
ha paura di nessuno, e l’unico 

modo che ha per interagire con 
le persone è quello di aggredirle 
o di sedurle. Nina ne è attratta 
e spaventata, eppure Sirley fa 
qualcosa che nessuno finora ha 
fatto davvero: le dà attenzione 
e a modo suo, la fa sentire spe-
ciale. La coinvolge in un mondo 
nuovo, e rapidamente quest’a-
micizia così anomala la assorbe 
totalmente. Maledetta primavera 

è il racconto di come il desiderio 
plasma e trasforma l’infanzia 
in adolescenza. Una storia di 
crescita e di solitudini.

reGia: elisA Amoruso

Cast: emmA fAsAno, mAnon BrescH, 
GiAmpAolo morelli, feDerico ielApi, 
micAelA rAmAzzotti

Genere: commeDiA

distribuzione: Bim DistriBuzione

IL RACCONTO DI COME IL DESIDERIO PLASMA E TRASFORMA L’INFANZIA IN ADOLESCENZA. UNA STORIA 
D’AMORE VISTA CON GLI OCCHI DI UNA BAMBINA CHE CERCA IL SUO POSTO NEL MONDO. 
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ratto dal manga ideato 
da Kenji Nagasaki e 
racconta di come Deku, 
Bakugo, Todoroki e gli 

altri giovani aspiranti 
supereroi della classe 1-A 

si ritrovino a combattere l'uno accanto 
all'altro per fronteggiare una minac-
cia comune. Da quando All Might, 
l'eroe più celebre al mondo, ha 
abbandonato la sua posi-
zione di giustiziere, una 
figura oscura ha preso 
il controllo dietro 
le quinte. In breve 
tempo il mondo 
si è popolato 
di persone con 
strane abilità, 
tra loro vi sono 
anche i cattivi, 
che vogliono 
ricostruire 
il mondo a 
loro imma-
gine. Ma a 

muovere le fila di tutto c'è Nine, il 
peggior nemico di sempre. Riuscirà 
il gruppo di aspiranti supereroi a 
sconfiggerlo? In questo nuovo lungo-
metraggio ritroveremo Deku, Bakugo, 
Todoroki e tutti gli altri studenti della 

classe 1- A. All Might, l’eroe numero 1 
ammirato in tutto il mondo, a malincuore 
dovrà rinunciare al suo ruolo di simbolo 
della pace. Proprio per questo, una figura 
oscura che si muove dietro le quinte 
deciderà di uscire allo scoperto. E un Vil-
lain di nome Nine farà la sua comparsa. 
My Hero Academia è il manga creato da 

Kohei Horikoshi con oltre 24 milioni 
di copie vendute in tutto il mon-

do. Questo nuovo cortome-
traggio conferma lo staff 

delle serie animate e del 
film precedente: il re-

gista Kenji Nagasaki, 
lo sceneggiatore 
Yousuke Kuroda, il 
character designer 
Yoshihiko Uma-
koshi, il com-
positore della 
colonna sonora 
Yuuki Hayashi 
e lo studio di 
animazione 
Bones.

T

Finalmente, la Stagione degli Anime al Cinema 2020 distribuita da Nexo Digital in 
collaborazione con Dynit torna al cinema. Midoriya e gli altri giovani eroi affrontano 

uno dei villain più forti incontrati finora. Il secondo capitolo del franchise. 

My Hero Academia
The Movie 2: Heroes Rising

reGia: kenji nAGAsAki

Genere: AnimAzione, 
Azione, AvventurA

distribuzione: nexo 
DiGitAl
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IDIOT PRAYER 

UN CONFINE INCERTO
UNA POLIZZIOTTA LAVORA SU CASI DI SFRUTTAMENTO MINORILE E IL 
RAPIMENTO DI UNA RAGAZZINA. TRA POLIZIESCO E DENUNCIA SOCIALE. 

➔ Si tratta di unfilm-concerto, 
le cui riprese sono state girate a 
giugno 2020, mese difficile per 
il mondo e in particolare per il 
Regno Unito, che stava ancora 
uscendo dalla quarantena del 
Covid-19. Questo evento cine-
matografico, che inizialmente 
doveva avere soltanto un'u-
scita web, è stato portato sul 
grande schermo come risposta 
al difficile periodo affrontato 
dall'umanità con la pandemia 
e con il conseguente lockdown. 
Nel film il cantautore Nick Cave 
si esibisce con i suoi brani, 
eseguiti al pianoforte in una 
forma minimalista, ripercor-
rendo i momenti salienti della 
sua carriera, dai primi anni con 
Bad Seeds, con cui ha esordito 
con l'album Grinderman, fino 
al più recente lavoro, Ghosteen. 
Poco prima dell'avvento della 
pandemia, Cave era entrato 
in uno studio di registrazione 
per reinventare in una nuova 
versione le sue prime canzoni 
e riscoprirle così in una nuova 
forma. Con il tacito silenzio 
del lockdown all'artista è 
venuto in mente che quei brani 
potevano essere anche filmati, 
oltre che girati, ed è qui che è 
nata l'idea di questo film-con-
certo, che ha dato via anche a 
un omonimo album.

reGia: nick cAve

Cast: nick cAve

Genere: musicAle

distribuzione: nexo DiGitAl

reGia: isABellA sAnDri

Cast: cosminA strAtAn, moise curiA, 
AnnA mAlfAtti, vAleriA Golino, 
sAlvAtore cAntAlupo

Genere: tHriller

reGia: cArlo lAvAGnA

Cast: sAskiA reeves, lolA 
petticrew, miA tHreApleton

Genere: tHriller

distribuzione: 
vision DistriBution

Genere: tHriller

distribuzione: universAl pictures

IN UN CAMPER PARCHEGGIA-
TO NELLA FORESTA NERA vive 
una strana coppia: un ragazzo, Richi, 
e una bambina chiamata “Sputo”. A 
Roma, l’agente della Polizia Postale 
Milia Demez (Cosmina Stratan, Pal-
ma d’oro a Cannes per Oltre le col-
line) indaga su una rete di pedofili. 
Per farlo, ogni giorno cataloga foto 
e video dal web: si sente sempre in 
ritardo, impotente e “fuori sincrono” 
di fronte ai crimini a cui assiste sen-
za poter intervenire. Analizzando 
l’ennesimo filmato, scopre l’iden-
tità di una bambina: è Magdalena 
Senoner, scomparsa qualche tempo 

prima in Sud Tirolo. Le immagini, 
però, viaggiano senza confini, diffi-
cile capire da dove arrivino. Anche 
il mondo dei protagonisti fluttua tra 
Paesi e lingue diverse. Milia sarà 
in grado di decifrare la scomparsa 
assurda di quella bambina grazie a 
una lingua poco parlata, ma che lei 
conosce bene, il Ladino. 

➔ Due giovani sorelle 
Alma e Alex, dopo essere 
sopravvissute a un even-
to catastrofico, vivono 
insieme alla Madre  in un 
hotel abbandonato tra i 
boschi. Il genitore, l'unico 
che hanno, è molto severo 
e apprensivo, tanto da 
tenerle lontane dal mondo 
esterno, dicendo loro che 
al di là del fiume vi sono 
pericoli e insidie, come le 

Ombre. Le due ragazze, 
ormai adolescenti, sono 
curiose e desiderose di 
scoprire cosa vi sia al di 
là del confine segnato dal 
rio. Un giorno, dopo aver 
seguito la Madre a caccia, 
le due sorelle decidono 
di infrangere le regole e 
scopriranno la verità sulle 
Ombre e un inquietante 
segreto, che cambierà per 
sempre le loro vite.

Shadows



CattivoIl Poeta
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Sergio 
Castellitto 
nei panni 

di Gabriele 
D’Annunzio

Gli ultimi anni di         vita di Gabriele D'Annunzio arrivano 
sul grande schermo. Un biopic su una delle figure chiave 
della storia moderna, ma poco raccontata dal nostro 
cinema. "Qualunque parola di d'Annunzio, pronunciata o 
scritta, può ancora far tremare il regime".

Uno straordinario innovatore

UN FILM DI
GIANLUCA IODICE

1936. Giovanni Comini è appena stato promosso a Federale, il 
più giovane d'Italia. Tutto stando a quanto voleva il suo mentore 
Achille Starace, segretario del Partito fascista e secondo in 
comando del regime. A soli 29 anni Comini viene subito con-
vocato a Roma per una missione delicata: sorvegliare Gabriele 
D'Annunzio sempre più irrequieto e pericoloso agli occhi del 
Duce. Questo perché il poeta è apparso negli ultimi tempi 
sconvolto e Mussolini teme che possa danneggiare l'alleanza 
con la Germania nazista. Tuttavia al Vittoriale, dove risiede 
D'Annunzio, Comini non è che un piccolo ingranaggio della 

ruota politica che comincia a disfarsi e il giovane federale, si 
ritrova diviso tra la sua fedeltà al Partito e il suo fascino per 
il poeta, che metterà la sua carriera fiorente a grande rischio. 
Con un cast composto da Sergio Castellitto, Francesco Patanè, 
Tommaso Ragno, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi, 
Clotilde Courau, Il Cattivo poeta racconta gli ultimi anni di vita 
del poeta-vate, durante un periodo di dissidenza al regime, ed è 
il ritratto di uno dei personaggi più controversi della lettera-
tura italiana e della storia del nostro Paese. Il film prodotto da 
Matteo Rovere e Andrea Paris, in sala dal 12 novembre con 01 
Distribution, è stato girato quasi tutto dentro il Vittoriale dove 
D'Annunzio, che morirà nel marzo del 1938, sta trascorrendo 
l'ultima fase della vita. 

DI luCia tedesCo



reGia: GiAnlucA ioDice

Cast: serGio cAstellitto, frAncesco pAtAnè, tommAso rAGno, fAusto russo Alesi, mAssimiliAno rossi, clotilDe courAu

Genere: BioGrAfico, DrAmmAtico - distribuzione: 01 DistriBution

reGia: GiAnlucA ioDice

Cast: serGio cAstellitto, frAncesco pAtAnè, tommAso rAGno, fAusto russo Alesi, mAssimiliAno rossi, clotilDe courAu

Genere: BioGrAfico, DrAmmAtico - distribuzione: 01 DistriBution
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LA TRUFFA È 
DI FAMIGLIA!

UNA FAMIGLIA STA 
ORGANIZZANDO UNA 
RAPINA INSIEME A UN 
ESTRANEO. 

Il nuovo lavoro 
dell'artista americana, 
regista di film come 
"Me and You and 
Everyone We Know" 
e "The Future" in 
arrivo al cinema. 

resentato in concorso 
da "Alice nella città" 
alla Festa del Cinema 
di Roma, il film esplo-
ra sentieri originali di 
humour e ritratti di 

relazioni umane affidandosi a una sceneg-
giatura brillante e a un cast di primo piano. 
Lo guida Evan Rachel Wood nei panni di 
Old Dolio, abiti larghi, lunghi capelli ros-
si e sguardo dolente 26enne 'schermata' 
al mondo dalle regole ferree dei genitori 
volte ad addestrarla come efficace risorsa 
per truffe ed espedienti: soluzioni pratiche 
quotidiane per sopravvivere senza casa (o 
quasi) e senza soldi. Con lei Debra Winger e 
Richard Jenkins nel ruolo di Robert e The-
resa genitori fuorilegge per necessità poco 

affettivi ma imprevedibili.Un trio capace di muo-
versi con un'armonia quasi musicale in un bai-
lamme di furti nelle cassette postali, truffe agli 
anziani, piani di riscossione di ricompense per 
i più svariati motivi, progetti di nuovi inghippi e 
turni a ripulire da una minacciosa schiuma l'ex 
ufficio in cui vivono non pagando mai l'affitto. 
Una famiglia che viene turbata dall'ingresso, per 
caso, nella progettazione dei loro piani dell'intra-
prendente Melanie, che riesce a scalfire il muro 
di silenzio e diffidenza di Old Dolio, portandola a 
confrontarsi con le proprie emozioni più profon-
de e l'impossibile routine a cui i genitori l'hanno 
abituata.  

P

COME PLAY
GIOCA CON ME
IL MONDO CHE NON TI ASPETTI
Un bambino di nome Oliver vive 
in modo solitario, si sente 
diverso dagli altri. La sua 
passione sono gli strumenti 
elettronici che studia nei 
minimi dettagli. Un giorno 
una creatura misteriosa ri-
esce a entrare nel mondo 
degli umani attraverso 
il cellulare di Oliver. I 
suoi genitori dovranno 
salvarlo dal mostro.

reGia: jAcoB cHAse

Cast: AzHy roBertson, GilliAn 
jAcoBs, joHn GAllAGHer jr., 
winslow feGley, jAyDen 
mArine, rAcHel wilson, 
alana-ashley mArques

Genere: Horror

distribuzione: 01 DistriBution

reGia:miranda july

Cast: evAn rAcHel wooD, GinA roDriGuez, DeBrA 
winGer, ricHArD jenkins, DA'vine joy rAnDolpH. 
Genere: DrAmmAtico

distribuzione universAl pictures

KAJILLIONAIRE





IL PIACERE DEL PALATO.
OGNI GIOVEDÌ GIRO BURGER.

Ghettoquarantasei è il luogo di ritrovo per ogni occasione: bar caffetteria, piada, hamburgeria e cucina.
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Storm boy
Il ragazzo che sapeva volare
Il film basato sul romanzo del 1976 "Storm Boy" di Colin Thiele, riadattato 
ai giorni nostri. È una pellicola che porta ogni adulto a tornare bambino e 
continuare a sognare.

M
ichael Kingley è diven-
tato un uomo d’affari 
di successo ormai in 
pensione. Grazie alla 
nipote  Maddy, Ma-
deline, sensibile alle 
questioni ambientali e 

che chiede il suo appoggio perché un 
nuovo disastro possa essere evitato, 
Michael inizia a rievocare la sua infan-
zia ormai dimenticata, trascorsa con 
suo padre Faraway Tom in una costa 
isolata e incontaminata nel lontano 
Coorong National Park che si trova 
nell’Australia Meridionale.
 L'uomo inizia ad avere ricordi sfocati 
della sua infanzia, immagini di un 
passato lontano alle quali non riesce 
a dare forma. Un tempo dimentica-
to e così distante da quello che è 
diventato, che fatica a ricordare. Il 
susseguirsi d’immagini del suo pas-
sato lo riporterà ai ricordi di come, 
da ragazzo, avesse salvato e allevato 
uno straordinario pellicano orfano di 
madre, da lui chiamato Mr Percival, 
crescendolo fino a stringere con lui 
un forte legame e vivendo insieme 
tante avventure. Il loro legame molto 
speciale e incondizionato avrà un 
effetto profondo su tutta la sua vita 
e lo porterà a una presa di coscienza 
risolutiva sul futuro della sua famiglia 
e dell’ambiente che lo circonda. 
Ricostruendo il filo narrativo di quei 
ricordi evanescenti, Michael racconta 
a sua nipote la sua infanzia, di quando 
viveva in un paesino nei pressi del 
mare insieme al padre. 

Cast: sHAwn seet

attori: Geoffrey rusH, finn little, jAi 
courtney, erik tHomson, BrAD williAms, 
nAtAsHA wAnGAneen, trevor jAmieson, 
morGAnA DAvies, micHelle niGHtinGAle, 
mirAeDe BHAtiA-williAms - Genere: 
AvventurA - distribuzione: meDusA film
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LA VITA 
CHE VERRÀ

IN SALA:

DI PHYLLIDA LLOYD

Questa è la storia 
della giovane madre 
Sandra che sfugge al 
suo fidanzato violento 
e combatte contro un 
sistema abitativo corrotto.

UNA STORIA DI 
RISCATTO UMANO E SOCIALE

  opo tanto tempo, Sandra 
trova finalmente il 
coraggio di fuggire 
con le sue due figlie da 
un marito violento. In 

lotta contro una società 
che sembra non poterla 

proteggere e con l'obiettivo di creare un 
ambiente accogliente per le bambine, 
decide di costruire da sola una casa tutta 
per loro, usando tutta la sua ingegno-
sità per trasformare il suo ambizioso 
sogno in realtà. Non tutto andrà bene 
ma durante l'impresa troverà la forza 
di ricostruire la sua vita e riscoprirà se 
stessa, anche grazie all'appoggio di un 
gruppo di persone disposte ad aiutarla 
e a darle sostegno. Per Sandra e le sue 
figlie la nuova vita che verrà per fortuna 
non sarà mai più come quella di prima. 
Diretto da Phyllida Lloyd il film è scritto 
da Clare Dunne e Malcolm Campbell ed 
è interpretato da Clare Dunne, (princi-

palmente nota per la sua attività teatrale: 
ha recitato nella versione interamente 
femminile dell’Enrico IV di Shakespeare 
per la regia della stessa Lloyd) e dai can-
didati al Tony Award Harriet Walter (Star 
Wars: Episode VII – The Force Awakens, 
Killing Eve, Succession) e Conleth Hill 
(Game of Thrones, Dublin Murders). 
Dalla regista di "Mamma Mia!" e "The 
Iron Lady Phyllida Lloyd", è la storia di 
una donna che ce la fa. Che lotta per 
ricostruirsi una vita, per dare un futuro 
alle sue figlie, e che cerca di lasciarsi alle 
spalle un marito violento. 

reGia: pHylliDA lloyD

Cast: clAre Dunne, HArriet wAlter, conletH 
Hill, molly mccAnn, ruBy rose o'HArA, cAtHy 
Belton, reBeccA o'mArA, erickA roe, iAn lloyD 
AnDerson, seAn DuGGAn, AAron lockHArt, AnitA 
petry, Dmitry vinokurov - Genere: DrAmmAtico

distribuzione: Bim DistriBuzione
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CAFFE PASCUCCI...
espressino
cioccolato

ruby e panna
montata

ESPRESSINO RUBY
cioccolato ruby, espresso, crema di latte, panna montata / 
ruby chocolate, espresso, foamed milk, whipped cream
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LE SERIE DEL MESE

ROMULUS
UN FILM DI MATTEO ROVERE

SU SKY ATLANTIC È IN ARRIVO ROMULUS, LA SERIE TV CREATA DA MATTEO ROVERE 
CHE RACCONTA LA NASCITA DI ROMA. CON ANDREA ARCANGELI, MARIANNA FONTANA, 
FRANCESCO DI NAPOLI, GIOVANNI BUSELLI E SILVIA CALDERONI



LA SERIE È LO SPIN-OFF 
DEL FILM IL PRIMO RE, 
DIRETTO SEMPRE DALLO 
STESSO REGISTA.

Ambientata nel Lazio del VIII secolo 
a.C.. La storia narra le vicende 
precedenti alla nascita di Roma, in un 
mondo primitivo e brutale governato 
dalla natura e dagli dèi, da cui 
sorgerà uno degli imperi più grandi e 
potenti di sempre. 
La serie è al tempo stesso un grande 
affresco epico e una realistica 
ricostruzione degli eventi che 
portarono alla nascita di Roma. 
Romulus è una storia sul potere e 
sulle distorsioni che ne derivano, una 
storia in cui la presenza pervasiva del 
potere si affianca a storie di vendetta, 
di amicizie profonde e di amori 
incancellabili. La serie Romulus 
nasce dalla volontà di approfondire 
il mito fondativo di Roma, che 
racchiude un nucleo affascinante, 
mistico e universale. Una storia di 
uomini e donne che scoprono come 
crearsi un destino anziché subirlo. 
Romulus è una produzione Sky, 
Cattleya, parte di ITV Studios, e 
Groenlandia, divisa in dieci episodi, 
girati in protolatino e diretti da 
Matteo Rovere, Michele Alhaique ed 
Enrico Maria Artale. 
Le sceneggiature sono firmate da 
Filippo Gravino (Veloce come il 
vento, Alaska, Fiore, Il primo re), 
Guido Iuculano (Una vita tranquilla, 
Tutto può succedere, Questione di 
cuore, Alaska) e dallo stesso Matteo 
Rovere. Con Romulus, Matteo Rovere 
(Veloce come il vento, Il primo re) 
firma il suo primo progetto per la 
TV, un affresco epico e una realistica 
ricostruzione degli eventi che, 
fra storia, leggenda e rivoluzione, 
portarono alla nascita di Roma. La 
serie sarà trasmessa su Sky Atlantic e 
distribuita in streaming su Now TV a 
partire dal 6 novembre. 
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DAVANTI A SÉ, IL 
NUOVO FILM DI 

EDOARDO PONTI 
CON SOPHIA LOREN, 

TRATTO DAL ROMANZO 
DI ROMAIN GARY

Sophia Loren torna sullo schermo, a 10 anni di distanza dalla miniserie 
italiana La mia casa è piena di specchi basata sulla vita di sua madre 
Romilda Villani, con La vita davanti a sé, film di Edoardo Ponti basato 
sull’omonimo romanzo di Romain Gary. 
Ambientato a Bari, il film racconta la storia di Madame Rosa, un’anzia-
na ebrea ed ex prostituta che per sopravvivere negli ultimi anni della sua 
vita ospita nel suo piccolo appartamento una sorta di asilo per bambini 
in difficoltà. Riluttante, accetta di prendersi carico di un turbolento 
dodicenne di strada di origini senegalesi, di nome Momò. I due sono 
diversi in tutto: età, etnia e religione. Per questo all’inizio la loro rela-
zione è molto conflittuale, ma ben presto si trasformerà in un’inaspettata 
e profonda amicizia, quando, nonostante tutto, si renderanno conto di 
essere anime affini, legate da un destino comune che cambierà le loro 
vite per sempre. 
Accanto a Sophia Loren ci sarà Ibrahima Gueye e Renato Carpentieri, 
mentre la colonna sonora conterrà anche il brano Io Sì (Seen), scritto e 
interpretato da Laura Pausini. Oltre alla regia, il figlio di Sophia Loren 
Edoardo Ponti ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura del film, 
insieme a Ugo Chiti.

13 NOVEMBRE SU NETFLIX

DAL 13 NOVEMBRE IN STREMING



VIA GARIBALDI121 - RIMINI - CENTRO STORICO
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IN ARRIVO
L'ACCLAMATO 
"THE CROWN"

4 
MANCA ORMAI POCHISSIMO ALL’USCITA DI THE CROWN 4, 

che sarà disponibile sul catalogo di Netflix a partire dal 15 novembre. The Crown racconta 
la storia del regno decennale della regina Elisabetta II e della sua lotta tra il pubblico e il 
privato; tra intrighi personali, storie d’amore e rivalità politiche, The Crown non riguarda 
solo la monarchia, ma parla di un impero in declino, di un mondo in disordine e dei grandi 

eventi che hanno plasmato la seconda metà dello scorso. La quarta stagione dello show vedrà 
la presenza nel cast di Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret, di Tobias 
Menzies in quello del Duca di Edimburgo, di Josh O’Connor in quello del Principe Carlo, di 

Erin Doherty nella parte della Principessa Anna.

DAL 15 NOVEMBRE  |   
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IL TALENTO 
DEL CALABRONE

SERG I O CASTELL ITTO E LORENZO R I CHELMY PROTAGON ISTI D I UN 
THR I LLER AD ALTA TENS I ONE D I RETTO DA G IACOMO C IM I N I

 I l talento del cala-
brone è un thriller 
diretto da Giacomo Cimi-
ni, con Sergio Castellitto, 
Lorenzo Richelmy, Anna 
Foglietta e Marina Oc-

chionero. La storia ci porta nella vita 
di Steph, un DJ radiofonico che vive 
e lavora a Milano, dove conduce un 
programma di grande successo. 

Una sera, una telefonata, però, lo raggela: uno sconosciuto, che dice di chiamarsi Carlo, annun-
cia in diretta di volersi togliere la vita, facendosi esplodere nel centro della città. Steph cerca di 
gestire la situazione: l’attentatore minaccia di farsi esplodere se il DJ non lo intratterrà in diret-
ta, sfidando a tutti gli effetti Steph in un duello di resistenza mentale. Nel frattempo, il nucleo 
investigativo dei Carabinieri, guidato dalla Tenente Colonnello Rosa Amedei, è già al lavoro 
nel tentativo di rintracciare il terrorista. Purtroppo la dura realtà presto verrà a galla: il piano 
dell’uomo è molto più complesso di quanto lui stesso voglia mostrare. Il regista ha ha scritto la 
sceneggiatura con Lorenzo Collalti, autore del soggetto, la direzione della fotografia è di Mau-
rizio Calvesi invece il montaggio è di Massimo Quaglia. Il talento del calabrone sarà visibile in 
esclusiva in streaming su Amazon Prime Video, dal 18 novembre. 

DAL 18 NOVEMBRE IN STREMING



41



42

DAL 24 NOVEMBRE IN STREMING

Elegia americana è il nuovo film di Ron Howard con 

protagoniste Amy Adams e Glenn Close che, già dalle 

prime immagini, appaiono totalmente trasformate per 

interpretare i rispettivi personaggi. Elegia americana 

è basato sull’omonimo best seller di J.D. Vance ed è 

un potente ricordo personale che offre una finestra sul 

viaggio personale di sopravvivenza e trionfo di una 

famiglia. Attraverso tre generazioni e le loro eccezionali 

battaglie, la storia della famiglia di J.D. esplora gli alti 

e bassi che definiscono l’essenza stessa della sua fami-

glia. J.D. Vance (Gabriel Basso), un ex marine del sud 

dell’Ohio e ora studente di giurisprudenza di Yale, è sul 

punto di ottenere il lavoro dei suoi sogni quando una 

crisi familiare lo costringe a tornare nella casa che ha 

cercato di dimenticare. J.D. deve affrontare le comples-

se dinamiche della sua famiglia natale negli Appalachi, 

incluso il suo instabile rapporto con la madre Bev (Amy 

Adams), che sta lottando con la dipendenza. Alimen-

tato dai ricordi di sua nonna Mamaw (Glenn Close), 

la donna forte e intelligente che lo ha cresciuto, J.D. 

arriva ad abbracciare l’impronta indelebile della sua 

famiglia nel suo viaggio personale. Elegia americana 

sarà distribuito in esclusiva su Netflix a partire dal 24 

novembre. 

LA STORIA DI 
UNA FAMIGLIA 

TRA GIOIE 
E DOLORI

- I RETROSCENA DEL SOGNO AMERICANO - 

GLENN CLOSE E AMY ADAMS PROTAGONISTE DI ELEGIA AMERICANA, 
DIRETTO DAL PREMIO OSCAR RON HOWARD CHE PORTA SULLO SCHERMO 

L'AUTOBIOGRAFIA BEST SELLER DI J.D. VANCE.

DI luCia tedesCo
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WOODY
A L L E N

“MA COME MAI A VOI EUROPEI PIACE TANTO 
WOODY ALLEN?” PROBABILMENTE PERCHÉ ALLEN 

HA FATTO PER GLI EUROPEII QUELLO CHE HA FATTO 
PER LUI SUA CUGINA RITA CHE LO PORTAVA A VEDERE 

GRANDI CLASSICI DI HOLLYWOOD.  DA FRAMMENTI 
DI UN’INFANZIA A UNA BROOKLYN POVERA E FELICE, I 
PRIMI PASSI COME AUTORE COMICO E GLI INCONTRI 

CON PERSONALITÀ DI GRANDE RILIEVO. 

A VOLTE È UNA COMMEDIA, A VOLTE È UNA TRAGEDIA ma 
soprattutto è un mistero: Woody Allen 
torna in sala con una nuova storia in cui 

la vita è come un film con "Rifkin's Festival", 
il film che dopo la premiere al festival di 
San Sebastian esce in Italia prossimamente. 
In questa pellicola cinematografica emerge 
una comicità surreale che ben si mescola 
a un plot romantico un insieme di risate e 
considerazioni sul privato, sia professionale 
che sentimentale; si tatta di una pellicola che 
ricorda come l’amore per le proprie passioni 
non abbia mai fine. Woody Allen non perde 
occasione di mostrare se stesso all’interno 
dei propri film, anche in quelli nei quali non è 
fisicamente presente. «Rimarreste allibiti nel 
sapere tutto quello che non so, non ho letto 
e non ho visto. Dopo tutto sono un regista, 
uno scrittore. Non ho mai visto l’"Amleto" a 
teatro. Non ho mai visto "Piccola città". Non 
ho mai letto "Ulisse", "Don Chisciotte", "Loli-
ta", "Comma 22", "19842. Mai letto una riga di 
Virginia Woolf, E. M. Foster, D. H. Lawren-
ce; lo stesso vale per Dickens e le sorelle 
Brontë». Con queste parole Woody Allen si 
presenta demolendo l’immagine dell’intel-
lettuale che tutti hanno di lui, dell’uomo di 
ottantaquattro anni con occhiali neri e il più 
delle volte vestito male. Si è sempre definito 
un pessimo studente, ma ammette di aver 
sempre saputo Scrivere, forse ancor prima di 
leggere. Questo è stato il motivo per cui ha 
iniziato a raccontare storie. Woody Allen è 
un uomo che inventa storie, prima per la tv e 
poi per il cinema, prima per gli altri e poi per 
sè stesso. Prima scrive e basta divertendo gli 
altri con la sua comicità diversa da quella dei 
suoi coetanei e poi trova il successo come 
cabarettista. Quella che non gli è mancata 
è la gavetta. L’Allen con la sua macchina da 
scrivere – che usa tutt’oggi senza utilizzare il 
computer, aggeggio alieno per lui –, battu-
ta dopo battuta, raggiunge il successo, la 
notorietà e la Manhattan tanto desiderata. 
Innamoratissimo ma sfortunatissimo con le 
donne, si descrive come una persona senza 
alcun vero talento. Da sempre accompagnato 
dalla passione per  il cinema e per il jazz, non 
riconosce in queste due arti i suoi più inte-
ressanti talenti, forse anche per le persone 
che lo circondano. Scrive così: «Giocavo a 
basket all’aperto e sapevo lanciare la palla a 
un miglio di distanza. Non mi aspetto che ci 
crediate ma, se incrociate qualcuno del mio 
vecchio quartiere, chiedetelo a loro. Quando 
capita a me di incontrarli, finiscono sempre 
per parlare del mio talento nei giochi di squa-
dra e mai, chissà perché, dei miei film». 

DI Giulia Farneti
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È AUTUNNO: 
COME MI VESTO?
DALLE SFILATE AL 
GUARDAROBA FEMMINILE, 
ECCO I TREND

È autunno, come mi vesto? Ebbene 
lo stile non manca nelle tendenze di 
questi mesi: ci sono trend tornati dal 
passato per restare definitivamente, 
come ad esempio le frange e i jeans a 
zampa larga pronti ad aggiungere indie 
vibes a tutti i vostri look da giorno. Per 
capi copri spalla la trapuntatura è un 
dettaglio super cool e sì ai giubbini maxi 
e lunghi con effetto matelassé. Questo 
mese nella rubrica Fashion e Lifestile 
vi parliamo degli “evergreen” e dei 
capi che non possono assolutamente 
mancare nel nostro guardaroba. 
Con l’arrivo delle prime piogge e 
l’abbassarsi delle temperature, le prime 
calzature che si vanno a ripescare nel 
guardaroba sono gli stivali. Sempre 
di moda e inclusivi, ma si sa, le 
tendenze cambiano, e quelle di questo 
autunno inverno 2020-21 li vogliono 
naturalmente diversi rispetto a quelli 
degli anni precedenti. Vi proponiamo lo 
stivaletto di Brunello Cucinelli, caldo, 
chic e comodo. Ma se parliamo di capi 
intramontabili, il bomber stile “aviatore” 
la fa da padrone questo autunno: 
Balenciaga propone un’autentica giacca 
“aviator” in pelle patinata e shearling, 
in agnello 100% e inserti in pelliccia. Ma 
anche l’accessorio vuole la sua parte: 
all’interno del magazine vi sveliamo la 
nuova linea Cartier, che ha presenta il 
nuovo Pasha: l’orologio status scopre 
l’acciaio (e il nuovo lusso), nato nel 
1985 e diventato simbolo di un’epoca, 
pensato per piacere in modo trasversale.

SCRITTO: Mary Cianciaruso
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P A L C O S C E N I C O

Teatro Amintore Galli
12 dicembre ore 21 e domenica 13 ore 16  

Personaggi stravaganti, buoni e cattivi, usur-
patori e giullari, fremono sulla scena come 
saette pronte a detonare. Immerse in atmosfere 
magiche e situazioni beffarde, queste creature 
danzano la meraviglia della vita e degli incontri, 
sempre al limite tra la realtà e l’incanto. Ironico 

e tragico, puro e ingenuo, energico e sardonico, 
il personaggio felliniano si nutre di tutto quello 
che lo circonda rendendolo parte di sé e della 
propria storia. In questa nuova creazione di Mo-
nica Casadei, i corpi attraversano la danza e il 
circo contemporaneo, il sogno e il mondo reale, 
accompagnati dalle musiche indimenticabili 
composte da Nino Rota per Federico Fellini.
Info 0541 793811 - www.teatrogalli.it

FELLINIANA

On Stage

Omaggio a Fellini con la Compagnia Artemis

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

1
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2
Teatro Amintore Galli
Rimini
17-18 dicembre
DUE PUGNI 
GUANTATI DI NERO
È una delle immagini più 
famose del Novecento, 
quella in cui Tommie 
Smith e John Carlos si 
trovano sul podio dei 200 
metri alle Olimpiadi a Città 
del Messico, il 16 ottobre 
1968, con i pugni alzati, 
i guanti neri, i piedi scalzi 
(segno di povertà), la testa 
bassa e una collanina di 
piccole pietre al collo, Smi-
th e Carlos facevano parte 
dell’Olympic Project for 
Human Rights e decisero 
di correre alle Olimpiadi 
nonostante il 4 aprile 
Martin Luther King fosse 
stato assassinato. Tommie 
Smith arrivò primo Carlos 
terzo. Sul quel podio salì 
sul secondo gradino Peter 
Norman, un australiano 
che per solidarietà con 
i due atleti afro-ameri-
cani indossò durante la 
cerimonia la coccarda 
dell’Olympic Project for 
Human Rights. 
Info 0541 793811
www.teatrogalli.it

3
Teatro Alighieri
Ravenna
30 novembre
LA SAGRA FAMIGLIA
Con Paolo Cevoli
Genitori e figli. Dramma 
della nostra epoca. Ma 
forse questo problema 
esisteva già al tempo dei 
cavernicoli. E gli antichi 
romani, i greci, gli ebrei 
facevano i compiti ai loro 
figli? Paolo Cevoli racconta 
la sua storia personale di 
padre e di figlio paragona-
ta con ironia e leggerezza 
ai grandi classici. Edipo, 
Ulisse, Achille Enea e com-
pagnia bella. Fino ad arri-
vare a Dio in persona con 
Mosè e il popolo ebraico. E 
la famiglia di S. Giuseppe, 
Maria e Gesù Bambino. 
La Sacra Famiglia. Per dire 
cose serie senza prendersi 
sul serio. Per raccontare la 
Sagra famiglia. Che come 
tutte le Sagre di paese, 
soprattutto in Romagna, 
finiscono sempre in ridere.
Info 0544 249244
www.teatroalighieri.org

4
Teatro Astra
Bellaria
10 dicembre 
STALKING MEDIA - 
QUANDO IL FANGO 
FA SPETTACOLO
Selvaggia Lucarelli
Che cos’hanno in co-
mune il caso Ciontoli, la 
scomparsa della piccola 
Maddie in Portogallo, il 
caso Erba, il caso Garlasco 
e quello del tentato 
femminicidio di Valentina 
Pitzalis? Che in tutte 
queste vicende di cronaca 
nera la stampa e i social 
network, anziché colla-
borare nel ricostruire la 
verità, hanno celebrato un 
processo parallelo: quello 
mediatico. Quello in cui 
servizi giornalistici che 
fanno leva sulla nostra 
emotività non ci dicono 
quello che dobbiamo 
sapere nei confronti di 
un caso, ma quello che 
dobbiamo provare. Ed 
è così che si crea il circo 
dell’orrore mediatico.
0541 1411345
www.teatroastrabim.it

5
Teatro Pazzini
Verucchio
19 dicembre 
FILIPPO GRAZIANI 
CANTA IVAN
Filippo Graziani
Un viaggio intimo nelle 
canzoni e nel mondo di 
Ivan Graziani, cantautore 
che ha scritto alcune delle 
pagine più belle della 
musica italiana, visto dagli 
occhi del figlio Filippo. 
Brani indimenticabili 
come Pigro, Lugano ad-
dio, Monna Lisa, Firenze 
e Maledette malelingue 
risuonano in tutta la loro 
potenza in questo inedito 
concerto. Per l'occasione, 
in versione acustica, sarà 
accompagnato dai suoi 
inseparabili musicisti 
Tommy Graziani e France-
sco Cardelli.
Ospite della serata: Vladi 
dei Trilli, leader del gruppo 
folk dialettale genovese 
I Trilli, accompagnato dai 
suoi musicisti, il tastierista 
Alberto Marafioti e il 
giovane chitarrista Ales-
sandro De Muro.
Info 320 576 9769
www.teatropazziniverucchio.it

6
Teatro Bonci
Cesena
29 novembre
IO SONO MIA MOGLIE
Michele Di Giacomo
Io sono mia moglie racconta 
la vera storia di Charlotte 
Von Mahlsdorf, sopravvis-
suta da travestito all’assalto 
nazista e al regime comuni-
sta a Berlino, recuperando 
e collezionando oggetti e 
mobili di antiquariato: un’in-
dagine quasi giornalistica 
scritta da Doug Wright su 
un simbolo di libertà e lotta, 
tra luci e ombre. Una prova 
d’attore con oltre trenta 
personaggi, che ha vinto il 
premio Pulitzer nel 2004.  
“Non mi sembra possibi-
le che lei possa esserci. 
Non dovrebbe nemmeno 
esistere”. Così scrive l’autore 
a Charlotte Von Mahlsdorf. 
Ed è infatti incredibile che 
Charlotte sia sopravvissuta, 
da travestito, in abiti femmi-
nili, nel periodo più cruento 
della storia del Novecento.
Info 0547 355959
www.cesena.emiliaroma-
gnateatro.com
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Mostre
Arte 

FINO A 10 GENNAIO 2021
RAFFAELLO A RIMINI. 
IL RITORNO DELLA MADONNA DIOTALLEVI
R I M I N I  -  M U S E O  D E L L A  C I T T À  “ L U I G I  T O N I N I ”

R
imini sarà fra le città protagoniste delle 
celebrazioni nel cinquecentesimo avversa-
rio della morte di Raffaello con la mostra 
incentrata sulla Madonna Diotallevi, oggi a 

Berlino. Dopo 178 anni l’opera giovanile dell’Urbinate 
che porta il nome del suo ultimo proprietario privato, il 
marchese riminese Audiface Diotallevi, tornerà a Rimini, 
in prestito dai Musei Statali di Berlino fino al 10 gennaio 
2021. Un ritorno che permetterà una nuova contestualiz-
zazione di questo capolavoro con un approccio originale, 
legato al territorio per la storia della collezione, e nel 
contempo focalizzato sulla formazione e sull’attività 
giovanile dell’Urbinate. 
La splendida tavola del giovane Raffaello, infatti, oltre 
a consentire di ammirare un frutto ancora acerbo ma 
già carico di promesse della sua arte, si rivela un mezzo 
straordinario tramite il quale raccontare la Rimini dell’Ot-
tocento, i suoi più eminenti personaggi, le collezioni che 
svelano una ricchezza artistica finora insospettata.
Tel. 0541 793851

Un autunno ricco di grandi proposte di artisti 
internazionali in giro per l'italia.

Le migliori mostre scelte da noi, per godere di 
mesi di meraviglia.

FINO AL 10  GENNAIO 2021

INCLUSA EST FLAMMA. RAVENNA 1921
RAVENNA - BIBLIOTECA CLASSENSE

Si tratta della prima di tre mostre che compongono Il pro-
getto espositivo Dante. Gli occhi e la mente, ideato dal 
Comune di Ravenna – Assessorato alla cultura, dal MAR 
– Museo d’Arte della città di Ravenna e dalla Biblioteca 
Classense in occasione del 700° anniversario della morte 
di Dante Alighieri. Tel. 0544 482112

FINO AL 14  FEBBRAIO 2021

ULISSE.  L’ARTE E IL MITO
PARMA - LA NUOVA PILOTTA

Un omaggio a due figure per molti versi fondamentali della 
storia parmense: Maria Luigia d’Asburgo, Duchessa di Par-
ma, e l’incisore Paolo Toschi. La mostra presenta anche il 
meglio della produzione ottocentesca del Ducato, nell’epoca 
in cui questo Correggio “secolarizzato”che  diventa l’eroe 
della pittura nazionale parmigiana. Tel. 0521 233617

DA VEDERE

FINO AL 10  GENNAIO 2021

ARNALDO POMODORO. {SUR}FACE
SOLIERA (MO) - CASTELLO CAMPORI

L'esposizione è dedicata a uno dei più grandi scultori viventi, 
un artista visionario che ha segnato profondamente la secon-
da metà del Novecento italiano, Arnaldo Pomodoro (Morciano 
di Romagna, 1926), fratello maggiore dello scultore Giò 
Pomodoro. In occasione della mostra, nella piazza antistante 
il Castello, è stato installato l'Obelisco per Cleopatra.
Tel. 059/568508
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Il respiro di Pompei e i suoi segreti si apprestano ad ammaliare il grande schermo. Il sito 
archeologico più famoso al mondo, con i suoi quattro milioni di visitatori all’anno arriva al cinema. 

E ros e mito ci accompagna in un 
inedito viaggio nella città perduta e 
ritrovata, che ha sedotto la storia con i 

suoi legami amorosi e i giochi di potere e che 
scolpito il suo genio creativo tra affreschi, 
templi, strade, scrigni sopravvissuti alla dram-
matica eruzione del 79 d.C. e la cui bellezza 
sorprende ancora oggi i viaggiatori, a distanza 
di duemila anni. 
Il docu-film ci condurrà anche alla scoperta 
della storia d’amore tra Bacco e Arianna nella 
celebre Villa dei Misteri, dell’ambiguo rappor-
to tra Leda e il Cigno, e ancora tra le lotte gla-
diatorie e la disperata ricerca dell’immortalità 
di Poppea Sabina, seconda moglie dell’impera-
tore Nerone.

A condurci attraverso le strade di Pompei sarà 
Isabella Rossellini, narratrice d’eccezione, che 
accompagnerà gli spettatori in un percorso 
elegante e serrato, tra testimonianze e miti 
che ammaliarono artisti come Pablo Picasso e 
Wolfgang Amadeus Mozart. 

A svelarci segreti e misteri, dettagli scientifici 
dell’affascinante sito saranno invece gli inter-
venti di Massimo Osanna, direttore generale 
del Parco Archeologico di Pompei ed Andrew 
Wallace-Hadrill, professore emerito di studi 
classici dell’ Università di Cambridge; e anco-
ra di Darius Arya, direttore American Institute 
for Roman Culture e di Ellen O'Gorman, pro-
fessore associato di Studi Classici, Università 
di Bristol.

PROSSIMAMENTE 
SUL GRANDE SCHERMO

P O M P E I EROS E 
MITO
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TENDENZA
DENIM

Lo stile è una certezza

Il jeans c’è sempre, 
ci prova sempre, 
ritorna sempre

Capi “icona”, accessori multitasking, ma 
très chic: fashion ad alta tensione emotiva

Il jeans, uno dei classici senza tempo di 
cui non puoi fare a meno. Dai jeans skinny 
a quelli a gamba dritta, jeans mom, jeans 
boyfriend o svasati sono disegnati per ogni 
silouette. Nella nuova collezione invernale 
dei negozi Zara sono diventati ricercati, 
con dettagli nella sua finitura che fanno 
davvero la differenza.
Per chi vuole distinguersi, pur indossando 
un capo classico, consigliamo il modello 
ZW Premium Folded Up Wide Leg Serenity 
Blue, jeans a vita alta con cinque tasche e 
gamba larga. Effetto slavato. Orlo con ri-
svolto. Chiusura anteriore con cerniera e 
bottone metallico (39,95 EUR). Per un ef-
fetto super chic l’abbinamento con blusa di 
seta e un filo di perle darà un effetto unico 
alla mise, adatta di giorno, ma anche per 
una serata informale.

i sono capi che sono intrisi di stile in sé, basta saperli abbinare e 
indossare con charme. Per questo autunno noi vi consigliamo uno 
dei capi must have, un classico senza tempo: il bomber. La maison 
Balenciaga fonde couture e sperimentazione. 
A ogni stagione prosegue nella rilettura dell’abbigliamento quotidia-
no con linguaggio dissacratorio e underground. Il capo “icona” lo 

rivede in stile  “aviatore” in pelle patinata e shearling. Caldo, avvolgente, nel contempo 
cool, perché è vero che la giacca di pelle è un’inseparabile compagna di viaggi, sfida 
ogni tendenza, ogni cultura, ogni stagione, ma l’imperativo è sempre lo stesso: essere 
chic. Il collo è impreziosito dal logo Balenciaga nella pelliccia e le tasche sono cucite 
sul davanti con applicazioni tono su tono in morbida pelle sulle maniche.
Fa parte di uno dei “fondamentali” del nostro guardaroba di cui, tra corsi e ricorsi, 
non ci si stufa mai. L ’importante, come sempre, è saper scegliere, perché lo stile è 
una certezza.

C

The Bombardier 
Balenciaga, 100% 
Agnello. Autentica 

giacca aviatore. 
Morbida pelle di 

agnello effetto 
patinato e shearling. 

Taglio oversize. 
Collo impreziosito 

dal logo Balenciaga 
nella pelliccia 
(EUR 3.450).
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Cartier presenta il nuovo orologio nato 
nel 1985 e diventato simbolo di un’epoca

BRUNELLO CUCINELLI
Dolcevita in cashemere 100% cashmere. Made in 

Italy. Colore designer: Seashell.
EUR 960

Il pezzo footwear che 
dona a tutte le silhouette

’è un accessorio che fa la differenza qua-
lunque sia lo stile che indossiamo, è l’oro-
logio. Unico, trasmette forza ed eleganza. 
Non possiamo quindi non parlare di una 
delle maison che hanno fatto dell’eleganza 
la propria cifra, Cartier:l 'orologio Pasha 

si distingue, affermando al tempo stesso la sua appar-
tenenza all'universo orologiero della maison, incarna 
valori di libera espressione, positività e inclusione. In 
occasione del suo lancio, Cartier ha presentato la sua 
campagna multimediale con protagonisti cinque giovani 
talenti: Rami Malek (premio Oscar); Troye Sivan, can-
tante, attore e youtuber; Willow Smith, attrice, cantan-
te e produttrice discografica; Maisie Williams, attrice e 
Jackson Wang, rapper, cantante, ballerino e conduttore 
televisivo.

Il maglione di cashemere risulta uno dei capi più eleganti di 
questa stagione. Brunello Cucinelli  lo ha 

pensato moderno, che strizza l’occhio 
al lusso: lo propone a collo alto 

dalla pregiata trama in puro 
cashmere. Con la sua delicata 
nuance avena, diventa il pro-
tagonista dei vostri look in 
jeans, pantaloni o leggings 
in pelle. 
Dopo tutto Brunello Cuci-
nelli mette il proprio know-
how al servizio di un design 
contemporaneo, versatile, 
che coniuga femminilità e 
praticità in collezioni pensa-
te per donne esploratrici alla 
ricerca di uno stile chic e 
funzionale. 
Filati pregiati e dettagli unici 
come gli iconici monili, rifini-
scono ogni capo con il loro 
tocco prezioso.

Gli stivali moda per questo autunno sanciscono 
l’inizio della stagione fredda e sono l’investi-

mento perfetto per gli anni a venire. La nostra 
proposta per questo mese è lo stile di Brunello 
Cucinelli che propone stivaletti in pelle color 
cioccolato, elevati da una generosa suola in 

gomma che aggiunge una nota grintosa al look, 
sono illuminati da monili scintillanti negli inserti 
laterali elasticizzati come sigla della loro prove-

nienza lussuosa.

C

Classico e versatile, il maglione a collo alto 
abbinato a un gioiello: très chic

I modelli sono alti, appena sotto o sopra il 
ginocchio. Sono morbidi e anche arricciati

Da accessorio status 
al nuovo lusso

CASHEMERE: EMOZIONI 
CALDE E AVVOLGENTI
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Interior design, 
i colori dell’autunno in casa
Legno, lana, mobili in rattan, colori caldi e neutri: l’interior design parla 

d’autunno, avvolgente e sempre di grande personalità, un mix di 
tradizione e appeal.

L
a natura si veste dei colori caldi della terra, dall'a-
rancione al verde scuro passando per tutte le tonalità 
di rosso. E la casa non può che trarre ispirazione da 
questo affascinante caleidoscopio cromatico.
In tema di arredo casa, le quattro mura si vestono di 
toni caldi abbinati a quelli più malinconici e scuri 
dell’autunno per richiamare 

le tinte simbolo della stagione, resa celebre 
dal ben conosciuto fenomeno del foliage 
che porta milioni di persone ad ammirare 
gli scenari naturali in piena trasformazione.
Ad essere protagoniste sono le atmosfere 
intime, di senso di protezione, al sicuro 
dalle intemperie, di coccole con una bevan-
da calda e dolcetti sfiziosi, così come i toni 
della terra che si declinano in complemen-
ti d’arredo a tinta unita o dalle molteplici 
nuance.
Dalla biancheria da letto a quella per la ta-
vola, passando per accessori quali tappeti, 
lampade, candele, divani e sofà, tutto rende 
omaggio all’autunno.
Senz’altro il protagonista indiscusso dell’au-
tunno è il legno, con le sue tonalità naturali 
e texture organiche, combinazione perfetta 
per conferire all’ambiente uno rilassante ed 
accogliente aspetto.
I mobili più in voga di questa stagione e 
delle ultime collezioni vedono l'alternanza 
del legno alla lavorazione a tessitura che si 
avvale del rattan o simili, che si possano 
ben prestare all'intreccio o webbing. Il ri-
sultato finale è sempre semplice e sofistica-
to allo stesso tempo.
Già l'estate scorsa aveva preso sempre più 
piede l'utilizzo di materiali naturali coma 
bambù, sisal o rattan non solo negli spazi 
outdoor ma anche dentro casa, lo testimo-
niano i tanti lampadari traforati tinta naturale come anche i tappeti 
pratici e resistenti di tutte le dimensioni. L'utilizzo di fibre naturali 
contribuisce sempre a creare un ambiente accogliente e semplice 
da vivere come la prosecuzione dello spazio all'aperto.
Via anche ai tessuti caldi e agli accessori di un certo carattere e 
raffinatezza. Un esempio? Non lasciatevi mancare i pouf ed i plaid 
che giocano un ruolo fondamentale nell’evocare l’inizio della sta-

gione fredda. Sì alla lana, tessuto avvolgente, corposo e sensoriale. 
Per i più audaci sì anche alla fantasia patchwork. E per chi attende 
ospiti per un tè, immancabile una coperta disposta su un divano, 
che trasmetterà una calda sensazione.

LUCE D’AUTUNNO
Con l’arrivo dell’autunno e la progressiva di-
minuzione delle ore di luce naturale, la neces-
sità di lampade che portino calore e luminosità 
dentro casa si fa più stringente e diventa l’oc-
casione per arricchire lo spazio domestico con 
tocchi di design.
Le lampade sono un altro grande protagonista 
dell’Autunno 2020 con due linee di stile op-
poste: grandi lampadari sospesi e luci minimal 
dalle forme e materiali fuori dall’ordinario. La 
loro presenza è fondamentale per ottenere un 
ambiente chic.
Altra tendenza ancora forte è il mix nip-
po-scandinavo, che riesce a riunire l’arte nor-
dica dagli interni naturali alla tecnica giap-
ponese di gestione intelligente degli spazi. 
Colori caldi e pacati, colori neutri come cara-
mello e cannella, che ottengono un bell’effetto 
scenico contaminati con diverse gradazioni di 
verde e di senape e con le sfumature di grigio 
e altre tonalità della terra.

COMODO E 
VERSATILE: IL POUF
Chi trova un pouf trova un tesoro! Questi ac-
cessori per la casa sono incredibilmente versa-
tili, oltre ad arredare ogni angolo con stile ed 
eleganza, hanno svariate funzioni inaspettate, 
e il colore? Altro che lasciarsi ingrigire dalla 

caduta delle foglie e dal freddo in arrivo, tutt'altro: le tendenze 
autunno/inverno sono all'insegna della voluttà e del calore. 
Dal rosa invecchiato al marrone lucido passando per il verde vel-
lutato, il giallo senape e il color prugna per un complemento d’ar-
redo che strizza l’occhio al comfort. 
I pouf possono essere usati come sgabelli, ma si convertono facil-
mente anche in tavolini di classe.
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ON THE TRAVEL

Un weekend fuori porta

A CURA DELLA REDAZIONE

La nostra amata Italia è un paese splendido, bello da visitare anche in 
inverno. Se hai in mente di passare un weekend fuori porta in una città 

d’arte italiana, in un paesino innevato o goderti il romanticismo del mare 
in inverno, ecco i nostri suggerimenti.
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irenze, la culla 
del Rinascimen-
to, è una città 
stupenda ricca 
d’arte e di mera-
viglie architetto-

niche. Per questo motivo è una 
delle principali mete turistiche 
italiane, ed è quasi sempre mol-
to affollata, ma non nei mesi 
invernali. In inverno le code per 
accedere alle mostre, ai musei o 
alle gallerie d’arte come Gli Uf-
fizi, sono infatti notevolmente 
più corte rispetto ad altri periodi 
dell’anno.

Torino. Celebre in tutto il mon-
do per l’imponente Mole Anto-
nelliana, Torino è una città ricca 
di storia, di rilevanza sia culturale 
che gastronomica. Percorrendo 

il suo centro storico rimarrete 
affascinati dalla bellezza dei suoi 
parchi e palazzi storici. Sono mol-
te le attrazioni da visitare quando 
fuori fa freddo come ad esempio 
il celebre Museo Egizio, il più im-
portante al mondo dopo quello 
del Cairo.

Palermo. Il calore dell’ospitali-
tà siciliana è proprio quello che 
ci vuole per scaldare il cuore 
nelle fredde giornate invernali. 
Ma a Palermo rimarrete sorpresi 
anche dalla bellezza dei sui edi-
fici storici, come il Palazzo dei 
Normanni, la Cappella Palatina, 
e dalla splendida Cattedrale. I 
tradizionali mercati di strada di 
Ballarò e del Capo sono sempre 
attivi, anche da dicembre a mar-
zo, con la differenza che saranno 
un po’ meno affollati del solito.

Venezia. Che sia caldo o che 
sia freddo, con il sole, con la 
nebbia o con la pioggia, Venezia 
rimane sempre e comunque una 
città estremamente affascinante. 
È semplicemente stupenda, in 
qualsiasi periodo dell’anno, indi-
pendentemente dalle condizioni 
atmosferiche. Ogni giorno è quel-
lo giusto per conoscere Venezia, 
che sia la prima volta o meno, ve-
derla è sempre un piacere. Inol-
tre, se capitate nel periodo del 
celebre Carnevale ( che guarda 
caso è proprio tra gennaio e feb-
braio), assisterete a delle splendi-
de sfilate in costume, dove vengo-
no sfoggiate le celebri maschere 
veneziane.

Val di Funes. Il Trentino è 
semplicemente magico. Questa 

splendida valle che racchiude 
diverse località che fanno parte 
dei comuni delle dolomiti, pre-
senta dei paesaggi mozzafiato sia 
in estate che in inverno, quando 
tutto si tinge di bianco. Qui si può 
praticare sci di fondo immersi in 
uno scenario da favola, oppure 
esplorare i paesini innevati come 
San Pietro, San Giacomo, Colle e 
Santa Maddalena. Non c’è posto 
migliore per sbizzarrirsi con gli 
scatti fotografici.

Livigno. Inverno fa rima con pi-
ste da sci e Livigno è la località 
sciistica per eccellenza. Tutti gli 
amanti degli sport invernali ven-
gono qui almeno una volta nella 
loro vita, per godersi le splendide 
piste da sci o per fare delle escur-
sioni. Si trova in provincia di Son-
drio ed è parte della Comunità 
montana Alta Valtellina.

F

Una città italiana da visitare in inverno, 
dalle città d’arte ricche di storia e 
tradizione, ai piccoli villaggi di montagna 
circondati da un paesaggio magico. 
Ce n’è davvero per tutti i gusti.
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Coccole antistress
Volersi bene dal mattino alla sera, dedicandosi momenti solo per sé con 

piccoli antidoti di benessere per il corpo e per la mente.

Q
uanto tempo dedicate, ogni giorno, 
al vostro benessere? Parliamo di un 
tema importante: la cura di sé. Che, 
ormai lo abbiamo imparato, passa 
dai piccoli gesti quotidiani. Sono loro 
che, sommati, fanno la differenza e 
sono il vero antidoto allo stress. A voi 
l'impegno di introdurre (almeno) un 

gesto di benessere nelle vostre 24 ore. Ne vale la pena!
La giornata può partire più o meno bene a seconda dei 
cibi consumati a colazione. Non è fantascienza: l'alimen-
tazione svolge un ruolo importante non solo sulla forma 
fisica, ma anche e soprattutto sul tono dell'umore. Quindi: 
eliminate merendine, dolciumi e succhi zuccherati. Sì a 
uno yogurt bianco naturale e biologico, semi di chia e una 
tazza latte di mandorle. È tempo di riscoprire il potere 
dell’Art Therapy, dipingendo o semplicemente rilas-

sandosi attraverso un mandala da colorare; può essere il 
momento ideale anche per mettere mano a quel racconto 
mai scritto e tenuto per anni nel cassetto o ancora per 
coltivare le piante del terrazzo o provare tutti i vestiti 
dell’armadio per fare finalmente una cernita intelligente. 
E poi essenziali e aromaterapia: i più efficaci per 
contrastare lo stress sono l'olio essenziale di benzoino, 
riequilibrante e distensivo; l'olio essenziale di cedro, per 
contrastare gli stati di ansia e sollevare l'autostima; l'olio 
essenziale di menta, rivitalizzante e anti emicrania. Me-
glio acquistarli in erboristeria per assicurarsi prodotti di 
qualità. Ricordiamo che per stare bene, oltre a seguire le 
precise indicazioni, è utile cercare di staccare la spina, 
di distrarsi, impegnando le proprie energie in qualcosa 
che permetta di occupare il tempo sì, ma anche e soprat-
tutto di attivare creatività e immaginazione, preziosi 
antidoti contro lo stress.

IL VISO tende pur-
troppo a rivelare i 
nostri stati EMOTIVI. 
Se siamo stressate 
avremo OCCHIAIE, 
colorito spento, 
rughe più marcate e 
segni di DISIDRATA-
ZIONE: via allora a 
una maschera ricca 
di VITAMINA A o C 
e ACIDO IALURO-
NICO.
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BRUCE SPRINGSTEEN
E C C O  I L  N U O V O  A L B U M  “ L E T T E R  T O  Y O U ”

Anticipato dall’omonimo singolo, il cui video è stato lanciato il 10 settembre 2020, 
è uscito l’album di inediti, suonati con la E Street Band, che ha contribuito a fare il 
successo di Springsteen. E’ dal 2012 (Wrecking Ball) che il ‘Boss’ non si riuniva allo 
storico gruppo, fatta eccezione per il tour di The River, del 2016.
L’album è nato quasi improvvisamente, ha fatto sapere Springsteen, durante la scorsa 
primavera, dopo un periodo privo di ispirazione, durato quasi otto anni.
Questa volta l’artista dovrà rinunciare ai concerti dal vivo, a causa dell’emergenza 
sanitaria, e dovremo attendere ancora per ascoltare le canzoni dell’album eseguite 
direttamente da Springsteen. Dodici tracce in tutto, di cui tre sono versioni rivisitate di 
brani scritti negli anni settanta, mai incisi all’interno di un album

Davide “Boosta” Dileo, il tastierista e co-fon-
datore dei Subsonica, ha pubblicato un nuovo 
album da solista che si intitola Facile, che arriva 
acirca quattro anni di distanza dal primo dal 
titolo La stanza intelligente, album per il quale il 
tastierista dei Subsonica collaborò con tanti arti-
sti italiani tra cui Cosmo, Nek e Giuliano Palma.

"Contatto" è  il titolo del nuovo album dei 
Negramaro, in uscita a novembre. Per la band 
sarà il decimo disco in studio, ideale seguito 
di "Amore che torni". Non sarà una semplice 
playlist, come spesso accade con gli album 
di questi ultimi anni, bensì un vero e proprio 
concept sul cambiamento.

“Non c’è”, il nuovo album di Edoardo Bennato, 
uscirà il 20 novembre e sarà pubblicato su cd e 
su doppio vinile. Il disco è disponibile in preorder 
su tutti gli store digitali con 20 tracce nella 
versione cd e 23 tracce nella versione LP.  Otto 
i brani inediti che evidenziano la personalità 
avanguardista e provocatoria del cantautore; 
quattordici le canzoni di repertorio, che hanno 
reso Edoardo Bennato uno dei più grandi artisti 
della nostra musica, presentati ora con nuovi 
arrangiamenti.

MILEY CYRUS EDOARDO BENNATO

FIORELLA MANNOIA

NEGRAMARO

DAVIDE BOOSTA

IL NUOVO ALBUM “PLASTIC HEARTS”
IN USCITA A NOVEMBRE

ESCE SU CD E DOPPIO VINILE 
“NON C’È”

NUOVO ALBUM DI INEDITI DAL TITOLO 
“PADRONI DI NIENTE”

ECCO IL NUOVO ALBUM DELLA BAND 
SALENTINA: “CONTATTO”

NUOVA ESPERIENZA DA SOLISTA PER 
IL TASTIERISTA DEI SUBSONICA CON 
L’ALBUM “FACILE”

Dopo mesi di rumors, finalmente è arrivato 
l'annuncio ufficiale: il prossimo 27 novembre 
Miley Cyrus rilascerà "Plastic Hearts", il suo 
nuovo album in studio. Il progetto sarà for-
mato da 12 tracce inedite che nel mood e nel 
sound riprenderanno la nuova linea stilistica 
rock & roll adottata da Miley in questa ultima 
era musicale, con le cover di iconiche canzoni 
come "Zombie" dei Cranberries (leggi qui 
i complimenti fatti dalla band) e "Heart of 
Glass" dei Blondie.

E’ disponibile il nuovo album di inediti di Fiorella 
Mannoia, dal titolo Padroni di Niente che è stato 
anticipato dal singolo Chissà da dove arriva una 
canzone, il brano firmato da Ultimo che Fiorella 
Mannoia ha presentato in anteprima durante 
l’ultima edizione dei Seat Music Awards, andata 
in onda su Rai 1 lo scorso settembre
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VINI DI 
SAN PATRIGNANO
Sono i vini più eleganti della Romagna, frutto di una sperimentazione 
e di un’esperienza umana, all’insegna del biologico e biodinamico

NON TUTTI 
SANNO CHE...

 S AN PATRIGNANO TI RESTA DENTRO. L'aria che si 
respira, gli sguardi profondi e intensi, 
la leggerezza dei modi che fa sembrare 

tutto semplice e naturale, la voglia di fare al 
meglio con la soddisfazione personale che 
passa attraverso la realizzazione di quella altrui. 
Qui il vino non è solo una passione, ma anche 
uno strumento per avvicinare 1.500 ragazzi del-
la comunità ad un'attività lavorativa. I vigneti 
si trovano a Coriano e 20 dei 110 dell'azienda 
sono gestiti in regime biodinamico. Una bella 

distesa di vigne, con diverse esposizioni in cui 
le piante poggiano su terreni argilloso-calca-
rei, completamente inerbiti, ad un'altitudine 
media di 200 metri. Una cantina sicuramente 
da assaggiare. Fondata nel 1978, la Cantina è 
nata assieme alla Comunità di San Patrignano, 
dall’idea di Muccioli. Partendo dalla produzione 
di vini semplici, questa realtà è cresciuta negli 
anni, aumentando gli ettari coltivati e imple-
mentando la propria produzione vinicola con 
nuovi vitigni.
Non solo i classici Aulente bianco, chardonnay 
e sauvignon blanc, alla bocca minerale, sapido, 
fresco e persistente, e l’Aulente rosso, sangio-
vese, piacevole ed elegante nella quotidianità, 
ma anche delle “chicche” come l’”Avenir”, un 
Metodo Classico che rappresenta una grande 
sfida e completa un’offerta
di vini, ad oggi molto ampia.  E lo “Start”, otte-
nuto da uve bianche selezionate vinificate con 
metodo charmat. Queste bollicine sono adatte 
a tutto pasto, ottimo abbinamento con primi e 
piatti di pesce.

La Cantina di 
San Patrignano nasce 
a fine anni 70. Oggi 
occupa un’area di 
5.700 metri quadri.

Vent’anni, tanto è 
passato da quando 
l’attuale presidente di 
Assoenologi e dell’Union 
Internationale des 
Oenologues, Riccardo 
Cotarella, è arrivato 
a San Patrignano, 
chiamato per aiutare i 
ragazzi della comunità 
a concretizzare un 
sogno: trasformare 
la cantina in una 
produzione vitivinicola 
di qualità. La Comunità 
e Riccardo hanno 
voluto festeggiare, i 20 
anni, dal 1999 oggi, 
con la creazione di 
un’etichetta chiamata 
semplicemente 
“Ventanni”, proprio 
a sottintendere la 
strada fatta insieme 
raggiungendo 
risultati concreti, ma 
soprattutto costruendo 
un legame profondo di 
amicizia, stima, affetto 
e sostegno reciproci. 
Con il suo abbraccio 
aromatico avvolge 
l’olfatto e dona al 
palato una piacevole 
densità gustativa. 
Un’etichetta a tiratura 
limitata di 6.500 
bottiglie.
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MANGIARE BERE SAPERE
HOPS!
BIRRERIA - RESTAURANT

RISTORANTE DA FINO
SPECIALITÀ PESCE

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... Ham-
burger 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 piace-vole 
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 

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

chi sapori. I gusti cambiano ma non cambia 
il valore dei sapori da sempre tesoro della 
cucina romagnola. Pesce fresco, pasta fatta in 
casa, piadina e tanta passione.
Aperto tutto l’anno.
Via Galli, 1 - Porto - Riccione
Tel. 0541 648542
www.dafino.it

RISTORANTE 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

CAVALLUCCIO MARINO
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

Posizionato fra il rinnovato 
lungomare pedonale, la spiag-
gia e la piccola darsena sulla 

quale si affaccia, Cavalluccio Marino 
vanta fin dal 1949 la continuità della 
gestione sotto la guida della famiglia 
Tosi che negli anni ha rinnovato i 
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. 
Piazzale del Porto
Porto Canale - Riccione
Tel. 0541.693128
www.ristorantecavallucciomarino.com



LA CAPPA
RISTORANTE PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

OSTERIA E... PATACA
RISTORANTE PIZZERIA

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  

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 evoca-
zioni 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

LA BRASSERIE 
RESTAURANT - PIZZERIA

Cucinare è un atto di amore. 
Un impegno in cui ci misu-
riamo ogni giorno con cura e 

attenzione, perché cucinare è la nostra 
passione. Piatti belli, freschi, saporiti, 
da dividere e condividere. Per accoglie-
re e coccolare voi i vostri desideri. 
Al vostro servizio dal 1989. 
È gradita la prenotazione. 
Chiuso il lunedì.
Via Lagomaggio, 136 - Rimini
Info 0541.384505
www.brasserierimini.it

CASABRIGANDI
RISTORANTE DI PESCE

Casa Brigandi non è il solito ristorante. È un posto tutto da 
scoprire, a cominciare dalla location, una di quelle che solo 
i Riminesi conoscono,a due passi da Piazza Tre Martiri in 

un bel palazzo storico del 1750.
Corso d'Augusto, 76 - Rimini
Info 0541 28008
www.casabrigandi.it
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V A N I L L E     S T O C K

LA VACANZA CHE 
CAMBIÒ LA MIA VITA
DI SUE MOORCROFT
NEWTON COMPTON EDITORI - pag. 384 - € 9,40
Georgine ama il Natale. Le festività accendono 
sempre di luci e vita il villaggio di Middledip. 
Ma da quando il suo ex fidanzato se n'è andato, 
lasciandola con enormi debiti da fronteggiare. 
Per distrarsi dalle  preoccupazioni, allora, deci-

de di buttarsi anima e corpo nell'organizzazione dello spettacolo 
di Natale della scuola locale. 

IO SONO L’ABISSO 
DI DONATO CARRISI 
EDITORE LONGANESI - PAG. 384
Sono le cinque meno dieci esatte. L'uomo che pu-
lisce sta per iniziare una giornata scandita dalla 
raccolta della spazzatura. Non prova ribrezzo per 
il suo lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che 
è proprio in ciò che le persone gettano via che si 
celano i più profondi segreti. E lui sa interpretarli. 

E sa come usarli. Perché anche lui nasconde un segreto. Quello 
che non sa è che entro poche ore la sua vita ordinata sarà stravolta 
dall'incontro con la ragazzina col ciuffo viola. 

UNA TERRA PROMESSA
DI BARACK OBAMA 
EDITORE: GARZANTI  - PAG.: 848
Viene raccontata la storia di Barak Obama, della 
sua incredibile odissea, da giovane alla ricerca di 
un’identità a leader del mondo libero, descrive 
i momenti decisivi del primo mandato della 
sua storica presidenza, un periodo di profon-
de trasformazioni e sconvolgimenti. Obama 

accompagna i lettori attraverso un appassionante viaggio, dalle prime 
aspirazioni politiche fino alla memorabile notte del 4 novembre 2008, 
quando è stato eletto 44° presidente degli Stati Uniti, diventando il 
primo afroamericano a ricoprire la più alta carica della nazione.

DANTE
DI ALESSANDRO BARBERA 
EDITORE LATERZA - PAG. 361 - € 19.99
Dante è l'uomo su cui, per la fama che lo 
accompagnava già in vita, sappiamo forse più 
cose che su qualunque altro uomo di quell'e-
poca, e che ci ha lasciato la sua testimonianza 
personale su cosa significava, allora, essere un 
giovane uomo innamorato o cosa si provava 

quando si saliva a cavallo per andare in battaglia. 

SCELTI DA 
NOI PER VOI

Freschi di stampa

"...perchè crediamo nel loro valore, perchè ci hanno 
divertito, appassionato ed emozionato."
Scelti per voi, da condividere con noi.
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VIA EMILIA, 76
RICCIONE -  0541 1833246

V A N I L L E     S T O C K

...AND MORE
PATRIZIA PEPE

DSQUARED2

LE FIRME CHE AMI
DAL 30 AL 70%

IN MENO
S N E A K E R S ,  A B B I G L I A M E N T O ,  A C C E S S O R I

S C O P R I  I  M A R C H I  D E L L A  M O D A

MOSCHINO
RALPH LAUREN

ELISABETTA FRANCHI - EMPORIO ARMANI - OLÈ - KENZO
PINKO - DIESEL - TWINSET - OFF-WHITE - DONDUP - FANTINI



volkswagen.it

Ricarica veloce e fino a 540 chilometri di autonomia, 
verso le emissioni zero.

Scoprila in Concessionaria
Gamma Volkswagen ID.3. Consumo di energia elettrica (Wh/km) ciclo WLTP combinato: 155,7 – 170,4; autonomia ciclo di prova combinato (WLTP): 
390km – 544km; I valori indicativi relativi al consumo di energia elettrica sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento 
UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni) e si riferiscono alla vettura nella versione prodotta in origine priva di eventuali equipaggiamenti ed 
accessori installati successivamente. Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, 
anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di energia elettrica di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo 
a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante/energia elettrica e alle 
emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

100% Elettrica

Reggini Spa
San Marino – Strada Rovereta, 52 – Tel. 0549 909 164
Rimini – Via Macanno, 45 – Tel. 0541 395 041
www.reggini.it – vw@reggini.it


