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La quieta vita 
familiare si trasforma 
in un'esilarante 
avventura natalizia 
verso la Lapponia.
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artisti internazionali 
in giro per l'Italia. Le 
migliori mostre scelte 
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Avventura 
natalizia
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A  DICEMBRE IN STREMING

Musical, fiaba e spirito natalizio: un'avventura magica targata Netflix 
con il premio Oscar Forest Whitaker. La pellicola segue le avventure e 
il fantastico mondo delle invenzioni di Jeronicus Jangle. 

A
pproda nel catalogo Netflix un film che ci aiuterà 

ad allietare le nostre vacanze natalizie,  Jingle Jan-

gle: Un'avventura natalizia, una commedia scrit-

ta e diretta da David E. Talbert, autore di Almost 

Christmas - Vacanze in famiglia (2016) e L'amore 

in valigia (2013). Ambientato nell'esuberante cit-

tadina di Cobbleton, la storia segue le vicende di 

Jeronicus Jangle, il leggendario inventore, produttore di giocattoli e 

proprietario di Jangles and Things, un negozio pieno di creazioni e in-

venzioni molto noto e frequentato. La componente finale della sua ulti-

ma invenzione, che crede cambierà per sempre la sua vita e quella della 

sua famiglia, gli viene sottratta dal suo fidato apprendista Gustafson. 

Il suo tradimento fa precipitare Jeronicus in una condizione di totale 

infelicità. Ci penserà la sua brillante e intraprendente nipote Journey 

a sanare le ferite e a risvegliare la magia con 
l'aiuto di un'invenzione ormai dimenticata. 
L'ambientazione e la fantasia d'ispirazione 
dickensiana della nuova commedia Netflix 
scritta e diretta da David E. Talbert, ci fa ca-
tapultare in un mondo fiabesco e natalizio, un 
mondo magico dall'estetica steampunk mera-
vigliosamente concepita dallo scenografo Ga-
vin Bocquet (noto per Guerre stellari - Il ritor-
no dello Jedi, Stardust, Il cacciatore di giganti 
e Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali) 
e dal costumista Michael Wilkinson. Nel cast 
spiccano un premio Oscar, Forest Whitaker, 
un premio Emmy Keegan- Michael Key, un 
candidato ai Golden Globe Hugh Bonneville, 
due premi Tony, Anika Noni Rose e Phylicia 
Rashad e un Grammy Ricky Martin. Jingle 
Jangle: Un'avventura natalizia è disponibile 
su Netflix dal 13 dicembre. All'interno della 
pellicola sono presenti canzoni originali di 
John Legend, Philip Lawrence e Davy Nathan.

R E G I A  d i  D A V I D  E . T A L B E R T

Un'



Avventura 
natalizia

Regia: DaviD E. TalbErT  -  Cast: ForEsT WhiTakEr, kEEgan-MichaEl kEy, anika noni rosE, hugh bonnEvillE, Phylicia rashaD

geneRe: coMMEDia  -  DistRibuzione: nETFlix
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Un narcotrafficante britannico vende il suo ricchissimo impero a un gruppo di miliardari 
dell'Oklahoma. Al Box Office Usa The Gentlemen ha incassato nelle prime 7 settimane 
di programmazione 36,2 milioni di dollari e 11 milioni di dollari nel primo weekend. Una 
rimpatriata tra star per un gangster movie adrenalinico e figlio degli anni 90. 

L
'investigatore privato Fletcher s'intrufola nella casa del gangster Raymond Smith 
per raccontargli come il cliente che l'ha assoldato, il re dei tabloid Big Dave, abbia 
voluto vendicarsi del suo capo, il più importante trafficante di droga d'Inghilterra, 
l'americano Mickey Pearson. Fletcher riferisce di come Pearson abbia offerto il 
suo regno al miliardario Matthew Berger, desideroso di mollare tutto e ritirarsi con 
la moglie e socia in affari Rosalind. Raymond in realtà conosce perfettamente la 

storia e sa che Fletcher è venuto per ricattarlo con le prove di un omicidio tenuto nascosto. Ma è 
solo l'inizio di una serie di tradimenti e rivelazioni che coinvolgono anche un trafficante cinese, un 
miliardario russo ex spia del KGB e lo strambo gangster di quartiere Coach, a capo di una band di 
rapper e lottatori. Con "The Gentlemen" Guy Ritchie è tornato a fare quello che gli riesce meglio: 
raccontare le gesta di criminali spietati e ironici, moderatamente fuori di testa e molto cool.

THE GENTLEMEN
UN FILM DI GUY RITCHIE

Regia: guy riTchiE

Cast: MaTThEW McconaughEy, hugh granT, 
charliE hunnaM, MichEllE DockEry, JErEMy 
sTrong, colin FarrEll, hEnry golDing, 
briTTany ashWorTh, sTEvE barnETT

geneRe: azionE, coMMEDia

DistRibuzione: 01 DisTribuTion, aMazon 
PriME viDEo

DA DICEMBRE SU
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Mank 
UN FILM BIOGRAFICO 
SULLO SCENEGGIATORE 
DI «QUARTO POTERE», 
INTERPRETATO DALL'ATTORE 
PLURIPREMIATO GARY 
OLDMAN 

David Fincher torna sul grande 
schermo, a 6 anni di distanza da 
Gone Girl - L’amore bugiardo, 
con Mank, dopo aver collaborato 
con Netflix per le serie televisi-
ve House of Cards - Gli intrighi 
del potere e Mindhunter. Mank, 
che approderà all'interno del 
catalogo della celebre piatta-
forma di streaming il 4 dicem-
bre, è incentrato sulla figura 
di Herman J. Mankiewicz, e in 
particolare sul suo lavoro sulla 
sceneggiatura di Quarto potere 

di Orson Welles. Il protagonista 
sarà impersonato dal premio 
Oscar Gary Oldman, mentre 
Welles sarà interpretato da Tom 
Burke. La Hollywood degli anni 
’30 viene raccontata attraverso 
gli occhi del pungente critico so-
ciale e sceneggiatore alcolizzato 
Herman J. Mankiewicz mentre 
si affretta per finire la sceneg-
giatura di “Quarto Potere” per 
Orson Welles. 

Regia DaviD FinchEr

Cast: gary olDMan, lily collins, 
aManDa sEyFriED, charlEs DancE, 
ToM burkE, arliss hoWarD - geneRe: 
DraMMaTico - DistRibuzione: nETFlix

FATA MADRINA CERCASI 

➔ Fata Madrina Cercasi è la 
nuova commedia di Natale che 
debutterà su Disney+ venerdì 
4 dicembre, diretta da Sharon 
Maguire (Il diario di Bridget Jo-
nes, Bridget Jones’s Baby) con 
Isla Fisher (I Love Shopping, 2 
single a nozze – Wedding Cra-
shers) e Jillian Bell. Una storia 
che promette di far sognare gli 
abbonati a Disney+, ambien-
tata nel periodo natalizio. Fata 
Madrina Cercasi è una comme-
dia con protagonista Eleanor, 
una giovane e inesperta fata 
madrina in formazione (Jillian 
Bell) che, dopo aver sentito 
che la professione da lei scelta 
rischia l’estinzione, decide di 
mostrare al mondo che le perso-
ne hanno ancora bisogno delle 
fate madrine. Dopo aver trovato 
una lettera smarrita di una 
bambina di 10 anni in difficoltà, 
Eleanor la rintraccia e scopre 
che la bambina, Mackenzie, è 

ora una mamma single di 40 
anni (Isla Fisher) che lavora in 
un notiziario di Boston. Avendo 
perso il marito molti anni prima, 
Mackenzie ha quasi rinunciato 
all’idea del “Per sempre felici e 
contenti”, ma Eleanor è ferma-
mente decisa a dare a Macken-
zie una svolta di felicità, che a 
lei piaccia o no. La colonna so-
nora originale di Fata Madrina 

Cercasi sarà disponibile su tutte 
le piattaforme digitali il 4 di-
cembre e comprende le musiche 
della compositrice premio Oscar 
Rachel Portman.

Regia: sharon MaguirE

Cast: isla FishEr, JunE squibb, Jillian 
bEll, sanTiago cabrEra, sTEPhniE WEir

geneRe: coMMEDia

DistRibuzione:  DisnEy+

UNA GIOVANE FATA MADRINA È DECISA A DARE A MACKENZIE, UNA SINGLE DI 40 ANNI, IL SUO SOGNO DI 
FELICITÀ. ISLA FISHER E JILLIAN BELL PROTAGONISTE DI UNA COMMEDIA NATALIZIA IMPERDIBILE.

DAL 4 DICEMBRE  |   

DAL 4 
DICEMBRE SU
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La quieta vita familiare si trasforma in un'esilarante avventura natalizia verso la Lapponia

DAL 4 DICEMBRE

Un Natale da trascorrere 
insieme appassionatamente

Regia: alEssanDro gEnovEsi

Cast: Fabio DE luigi, valEnTina loDovini, 
DiEgo abaTanTuono

geneRe: coMMEDia

DistRibuzione: MEDusa FilM

aMazon PriME viDEo

Dopo il successo di 10 giorni 
senza mamma, sarà disponibile 

il sequel 10 giorni con Babbo Nata-
le dal 4 dicembre su Amazon Prime 
Video, l’attesa commedia diretta da 
Alessandro Genovesi. Fabio De Luigi e 
Valentina Lodovini tornano affiancati 
da Diego Abatantuono, nei panni di 
Babbo Natale, e assieme a loro, a com-
pletare il cast, i giovanissimi Angelica 
Elli, Matteo Castellucci e Bianca Usai. 
La famiglia Rovelli, riunita per una 
nuova avventura natalizia, è alle prese 
con nuovi problemi sulla divisione dei 
ruoli e con un’avventura che la porterà 
in viaggio verso la Lapponia a bordo 
di un vecchio camper per un Natale da 
trascorrere appassionatamente insie-
me. Gli imprevisti lungo il percorso e 
un esilarante incontro-scontro con un 
sedicente Babbo Natale renderanno il 
viaggio indimenticabile.

10 
GIORNI 

CON BABBO NATALE
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DAL 9 DICEMBRE IN STREMING

L’INCREDIBILE 
STORIA
DELL’ISOLA 

DELLE ROSE 
LA FOLLE E VERA FAVOLA 
DELL'ISOLA CHE NON C'È

IN ARRIVO SU NETFLIX UN NUOVO FILM CON ELIO GERMANO, 
MATILDA DE ANGELIS, LUCA ZINGARETTI E FRANÇOIS CLUZET.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose è un film 
originale della piattaforma Netflix che arriverà in 
catalogo il 9 dicembre. Primavera 1968. Nell’an-
no della contestazione studentesca, un giovane 
ingegnere, Giorgio Rosa (Elio Germano) con un 
grande sogno e un genio visionario decide di co-
struire un’isola al largo di Rimini, fuori dalle ac-
que territoriali, e la proclama stato indipendente. 
Un’isola d’acciaio in cui la libertà individuale è il 
valore assoluto.  L’Isola delle Rose attira ben presto 
l’interesse della stampa e soprattutto di frotte di 
ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, 

in caso internazionale e in un quasi insormonta-
bile problema politico per il Governo italiano che 
non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato 
in acque così vicine. Perché un’utopia che diventa 
realtà non può che avere conseguenze imprevedi-
bili, al di là di ogni immaginazione. Tratto da una 
storia vera, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose 
è una produzione Grøenlandia, diretta dal regista 
della trilogia di Smetto quando voglio Sydney Sibi-
lia. I protagonisti sono Elio Germano, Matilda De 
Angelis, Leonardo Lidi, Fabrizio Bentivoglio, Luca 
Zingaretti e François Cluzet. 

DI LuCia teDesCo

Regia: syDnEy sibilia  -  Cast: Elio gErMano, MaTilDa DE angElis, Fabrizio bEnTivoglio, luca zingarETTi, François cluzET 
geneRe: coMMEDia  -  DistRibuzione: 01 DisTribuTion - nETFlix 







THE

DI RYAN MURPHY
Un musical scintillante 
e sfrenato, con le attrici 
premio Oscar Meryl Streep 
e Nicole Kidman, sul lato 
oscuro di Broadway. 

ADATTAMENTO 
CINEMATOGRAFICO DAL GRANDE 

MUSICAL DI BROADWAY

he Prom è il nuovo film di 
Ryan Murphy con pro-
tagonisti Meryl Streep, 
James Corden e Nicole 
Kidman, adattamento ci-

nematografico del pluripre-
miato musical di Broadway 

di Chad Beguelin, Bob Martin e Matthew 
Sklar, candidato ai Tony Award. Il film arri-
verà nel catalogo di Netflix l’11 dicembre. 
Dopo The Politician, Hollywood e Ratched, 
un’altra interessante collaborazione fra 
Murphy e Netflix. Dee Dee Allen (Meryl 
Streep) e Barry Glickman (James Corden) 
sono star del palcoscenico di New York City 
alle prese con una situazione critica: il loro 
nuovo e costoso spettacolo di Broadway 
è un grosso flop che ha improvvisamente 
distrutto le loro carriere. Nel frattempo, in 
una piccola città dell’Indiana, la studentessa 
del liceo Emma Nolan sta vivendo un di-
spiacere molto diverso: nonostante il soste-

gno del preside del liceo, il capo dall’asso-
ciazione genitori-insegnanti le ha vietato di 
partecipare al ballo di fine anno con la sua 
ragazza, Alyssa. Quando Dee Dee e Barry 
decidono che la difficile situazione di Emma 
è la causa perfetta per aiutarli a riabilitare 
la propria immagine pubblica, si mettono in 
viaggio con Angie (Nicole Kidman) e Trent 
(Andrew Rannells), un’altra coppia di cinici 
attori in cerca di un’ascesa professionale. 
Ma il loro egocentrico attivismo, tipico delle 
celebrità, gli si ritorce inaspettatamente 
contro e i quattro si trovano a capovolgere 
le proprie vite mentre si riuniscono per of-
frire a Emma una notte in cui può celebrare 
chi è veramente. 

Regia: ryan MurPhy

Cast: MEryl sTrEEP, JaMEs corDEn, nicolE 
kiDMan, kEEgan-MichaEl kEy, anDrEW rannElls, 
ariana DEbosE, kErry WashingTon - geneRe: 
MusicalE, coMMEDia - DistRibuzione: nETFlix

T

DALL'11 DICEMBRE IN STREMING
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l giardino segreto, adatta-
mento del noto romanzo di 
Frances Hodgson Burnett e 
prodotto dagli stessi produt-
tori di Harry Potter, è un film 
diretto da Marc Munden, che 

sarà disponibile dal 10 dicembre nel catalogo 
di Amazon Prime Video. Il giardino segreto rac-
conta la storia di Mary Lennox, una bambina di 
10 anni, nata in India 
da ricchi genitori 
britannici. Quando 
muoiono improv-
visamente viene 
rimandata in Inghil-
terra per vivere con 
lo zio, Archibald 
Craven (Colin Firth) 
nella sua remota 
tenuta di campagna 
nelle brughiere dello 
Yorkshire. Lì, inizia 
a scoprire molti 
segreti di famiglia, 
in particolare dopo 
aver incontrato il 
cugino malato Colin 
(Edan Hayhurst), 
che è stato rinchiuso 
in un’ala della casa. 
Insieme, questi due 
bambini feriti e 
alquanto emarginati 

si guariscono a vicenda attraverso la scoperta 
di un meraviglioso giardino segreto, perso nei 
terreni di villa Misselthwaite. Un magico luogo 
di avventure che cambierà per sempre la loro 
vita. Il Giardino segreto è stato sceneggiato da 
Jack Thorne, autore dell'opera teatrale "Harry 
Potter e la maledizione dell’erede", ed è inter-
pretato da Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie 
Walters e Amir Wilson. 

I produttori di Harry Potter ci portano alla scoperta di un 
magico mondo tra fantasia e realtà. Il giardino segreto è una 
storia da non perdere.

Il romanzo della scrittrice Fran-
ces Hodgson Burnett (nota 
per le sue storie per ragazzi, 
come La piccola principessa 
e Il piccolo Lord) da cui è 
tratto l'omonimo film di Marc 
Munden (vincitore del premio 
BAFTA per The Mark of Cain 
e noto per la serie TV Utopia), 
ha ispirato diversi adattamenti 
cinematografici e televisivi ne-
gli anni: nel 1919 Gustav von 
Seyffertitz ha diretto un film 
muto con Lila Lee e Richard 
Rosson; nel 1987 Alan Grint 
ne ha fatto un prodotto per la 
televisione con Gennie James, 
Barret Oliver, Jadrien Steele 
e lo stesso Colin Firth, che 
qui interpretava Colin Craven 
da adulto; nel 2001 Michael 
Tuchner ha diretto un prodotto 
per la televisione con Camilla 
Belle, Joan Plowright, Aled Ro-
berts, Cherie Lunghi e Leight 
Lawson. Uno dei protagonisti 
de Il giardino segreto è Colin 
Firth, attore britannico, noto 
per film di successo come Il 
diario di Bridget Jones, La ra-
gazza con l'orecchino di perla, 
Love Actually - L'amore davve-
ro, L'importanza di chiamarsi 
Ernest, A Single Man, Mamma 
Mia!, Un matrimonio all'inglese 
e Il discorso del re. Nel 2009 
vince la Coppa Volpi per 
la migliore interpretazione 
maschile alla Mostra interna-
zionale d'arte cinematografica 
di Venezia e il Premio BAFTA 
al miglior attore per A Single 
Man e nel 2011, grazie all'inter-
pretazione ne Il discorso del re, 
vince il Premio Oscar come 
miglior attore protagonista. 

Il giardino segreto 
è un romanzo 
fondante e iconico 
che nel corso del 
tempo ha ispirato 
diversi adattamenti 
per il cinema e per la 
televisione.

Frances 
Hodgson 
Burnett

Regia: Marc MunDEn

Cast: DixiE EgErickx, colin FirTh, 
JuliE WalTErs, aMir Wilson.
geneRe: DraMMaTico

DistRibuzione: lucky rED -  aMazon 
PriME viDEo

DAL 10 DICEMBRE IN STREMING
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Il giardino 
segreto

DAL 10 DICEMBRE



A Natale siamo tutti più buoni. Caffe Pascucci è buonissimo.

Caffe Pascucci macinato per la moka, panettone al caffè, torroni artigianali,

te, infusi, tazze in porcellana, moke colorate e tanti prodotti belli e buoni 

da condividere con coloro che amiamo, vicini o lontani. 

Puoi trovare tutti i prodotti nei locali a marchio Caffe Pascucci oppure ordinarli on-line.

CAFFE PASCUCCI TORREFAZIONE SPA Via Circonvallazione 16/A Monte Cerignone (PU)

www.pascucci.it

NATALE PASCUCCI 
buon natale e felice anno nuovo
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A RIMINI
Via Circ. Occidentale, 32

Tel. 0541 384056 
rimini@myes.it

Sul tuo divano o sul nostro?
Scegli tu giorni e orari!
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IN VACANZA 
SU MARTE

NATALE IN 
CASA CUPIELLO
IL NUOVO FILM TV CON CASTELLITTO 
SU RAI1 PER NATALE.
LA NUOVA VERSIONE DELLA COMMEDIA 
DI EDUARDO DE FILIPPO NEL GIORNO 
DI FESTA DOPO LE STORICHE 
TRASPOSIZIONI TELEVISIVE DEL 
DRAMMATURGO.

Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme, per 
la prima volta on demand, in una commedia… spaziale!

Dopo aver sbancato per anni i botteghini italiani con i loro cinepanettoni, 
Massimo Boldi e Christian De Sica si preparano a conquistare anche lo 
streaming e soprattutto lo spazio. La loro ul-tima fatica In vacanza su 
Marte ci porta infatti sul suggestivo Pianeta Rosso, dove Fabio (Christian 
De Sica) si è rifugiato per fare perdere le tracce alla propria famiglia e per 
convolare tranquillamente a nozze con la sua nuova fiamma Bea. I suoi 
piani vengono però sconvolti nel momento in cui il figlio Giulio ha una di-
savventura nello spazio e si ricongiunge al padre con le sembianze di un 
settantenne (Massimo Boldi). In un’esilarante successione di imprevisti 
ed equivoci, Fabio e Giulio si trovano a fare i conti con un rapporto fra 
padre e figlio totalmente stravolto e con un matrimonio in serio peri-colo. 
In vacanza su Marte sarà disponibile dal 13 dicembre on demand su Sky 
Primafila, Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, 
YouTube, Rakuten TV e PlayStation Store.

Da Eduardo a Edoardo. Uno dei capolavori del teatro 
di Eduardo De Filippo, “Natale in casa Cupiello”, arriva 
nelle mani del regista campano Edoardo De Angelis. L’a-
dattamento per la tv andrà in onda su Rai 1 la sera del 25 
dicembre e sarà uno degli eventi di punta della program-
mazione Rai per Natale 2020. Nei panni del protagonista 
Luca Cupiello l’attore Sergio Castellitto. Il film è una 
produzione di Picomedia in collaborazione con Rai Fi-
ction. Ad adattare il testo per la tv Massimo Gaudioso, in 
collaborazione con lo stesso De Angelis. Nel cast figurano 
Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Toni Laudadio, Pina 
Turco, Alessio Lapice e Antonio Milo.

Regia: EDoarDo DE angElis 
Cast: sErgio casTElliTTo, Marina conFalonE, aDriano PanTalEo, 
Toni lauDaDio, Pina Turco, alEssio laPicE E anTonio Milo 
geneRe: coMMEDia naTalizia DistRibuzione: rai FicTion

Regia: nEri ParEnTi - Cast: chrisTian DE sica, MassiMo bolDi, lucia Mascino, FiaMMETTa 
cicogna, hErbErT ballErina - geneRe: coMMEDia - DistRibuzione: WarnEr bros

25 DICEMBREdal 13 dicembre
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DAL GIO MESE AL CINEMA

Ma Rainey's Black Bottom
senza Chadwick Boseman  
Chadwick Boseman, verso un Oscar postumo, e l'attrice pluripremiata 
Viola Davis in un toccante dramma biografico nella Chicago degli anni '20.

a Rainey's Black Bottom 
è un biopic diretto da Ge-
orge C. Wolfe e scritto da 
Ruben Santiago-Hudson, 
adattamento cinematogra-
fico dell'omonima opera 

teatrale del 1984 di August Wilson. 
Nel cast di Ma Rainey's Black Bottom 
figurano Viola Davis, Chadwick Bose-
man, Glynn Turman, Colman Domingo 
e Michael Potts. Il film sarà distribuito 
su Netflix il 18 dicembre. La tensione 
aumenta nel corso di una sessione di 
registrazione pomeridiana nella Chica-
go degli anni '20, mentre una band di 
musicisti attende la leggendaria Madre 
del Blues, Ma Rainey (Viola Davis). 
Verso la fine della sessione, l'impavida 
Ma si impegna in una battaglia contro 
il suo manager bianco e produttore per 
il controllo della sua musica. Mentre 
la band aspetta nella claustrofobica 
sala prove dello studio, l'ambizioso 
trombettista Levee (Chadwick Bose-
man) esorta i suoi colleghi musicisti di 
cogliere l'occasione di suonare con Ma 
Rainey per imporsi all'interno dell'in-
dustria musicale. Prodotto da Denzel 
Washington, Todd Black e Dany Wolf, 
Ma Rainey's Black Bottom è l'ultima 
apparizione cinematografica della 
star Chadwick Boseman. Viola Davis 
interpreta la cantante blues Ma Rainey, 
affiancata da Chadwick Boseman, 
che interpreta il trombettista Levee, 
ambizioso cornettista ancora agli inizi 
della carriera. 

Regia: gEorgE c. WolFE - Cast: viola Davis, 
chaDWick bosEMan, glynn TurMan, colMan 
DoMingo - geneRe: biograFico, DraMMaTico, 
MusicalE - DistRibuzione: nETFlix

DA DICEMBRE IN STREMING

DAL 18 DICEMBRE  |   

M
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THE 
MIDNIGHT

SKY 
The Midnight Sky è il nuovo film diretto e interpretato da George Clooney, scritto da Mark 

L. Smith e basato sul romanzo di Lily Brooks-Dalton "La distanza tra le stelle". Questo 
racconto post-apocalittico segue Augustine (George Clooney), uno scienziato solitario 

nell’Artide che cerca di impedire a Sully (Felicity Jones) e ai suoi colleghi astronauti di 
rientrare sulla Terra, colpita da una misteriosa catastrofe globale. George Clooney, oltre che 

a interpretare e dirigere l’adattamento dell’acclamato romanzo di Lily Brooks-Dalton La 
distanza tra le stelle, è anche produttore insieme a Grant Heslov, Keith Redmon, Bard Dorros 

e Cliff Roberts. I produttori esecutivi sono Barbara A. Hall, Todd Shuster, Jennifer Gates e 
Greg Baxter, mentre le musiche sono di Alexandre Desplat.

DAL 23 DICEMBRE  |   

DAL 23 DICEMBRE IN STREMING

GEORGE CLOONEY TORNA NELLO SPAZIO PER SALVARE DI NUOVO 
LA TERRA. IL PREMIO OSCAR SI MISURA CON UN AMBIZIOSO 

RACCONTO POST-APOCALITTICO.

Regia: gEorgE cloonEy  -  Cast: gEorgE cloonEy, FEliciTy JonEs, DaviD oyEloWo, TiFFany boonE, DEMián bichir, kylE chanDlEr  
geneRe: DraMMaTico, ThrillEr, FanTasciEnza  -  DistRibuzione: nETFlix 
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uovo progetto 
targato Pixar e 
diretto da Pete 
Docter, due volte 

premio Oscar
per Up e Inside Out, 

a differenza di No Time to Die 
e Dune, entrambi rinviati al 
2021, salterà il passaggio in sala 
e approderà direttamente su 
Disney+ il 25 dicembre, in tempo 
per regalare alle famiglie un po’ 
di fantasia e spensieratezza nel 
giorno di Natale. Soul non se-
guirà il percorso di Mulan, cioè 
quello di un’uscita anticipata a 
pagamento sulla piattaforma di 
streaming della Disney, ma sarà 
invece disponibile senza costi 
aggiuntivi per tutti gli abbonati 
al servizio, come già
avvenuto per Artemis Fowl e 
Hamilton. Il protagonista di Soul 
è Joe Gardner, un insegnante di 
musica di New York la cui pas-
sione è il jazz, una vocazione per 
la quale ha sacrificato la sua vita 
personale. Oggi il povero Joe ri-
esce a guadagnare qualche soldo 
con un lavoro part-time come 
insegnante in una scuola media, 

nel miglior jazz club della città. 
Ma un piccolo passo falso lo fa 
cadere in un tombino; Joe perde 
conoscenza ed entra in uno stra-
no luogo, l'Ante-Mondo, un luogo 
fantastico dove le nuove anime 
si sviluppano e acquisiscono 
passioni prima di essere trasfe-
rite in un bambino appena nato. 
Joe si trova costretto a lavorare 
con le anime in allenamento e 
deve fare da mentore a un'anima 
errante chiamata semplicemente 
22, doppiata da Tina Fey (Mean 
Girls, L'uomo dell'anno, 30 
Rock). Soul è un inno alla vita 
che spazia non sull’immaginario 
dei nostri pensieri, ma su quello 
delle nostre anime fra la vita e 
la morte. Il tutto a suon di jazz, 
passione del protagonista Joe 
Gardner, a cui presta la voce 
Jamie Foxx (Ray, Collateral, Rio, 
Il diritto di opporsi, Baby Driver 
- Il genio della fuga, Django 
Unchained). 

ma desidera ancora suonare jazz 
di fronte a una folla adorante. 
Proprio quando sta per abbando-
nare il suo sogno jazz, riceve una 
telefonata da Curley, un ex allie-

vo che gli dice che ha bisogno di 
un pianista per suonare quella 
sera con la famosa Dorothea 
Williams (Angela Bassett): è l'oc-
casione di una vita per suonare 

N

Un nuovo film Pixar che porterà lo spettatore 
in un viaggio dalle strade di New York a altre 
galassie per scoprire le risposte alle domande 

più importanti della vita.

Regia: PETE DocTEr

Cast: JaMiE Foxx, Tina FEy

geneRe: aniMazionE, coMMEDia

DistRibuzione: DisnEy+

SOLO SU



32

CHAMPAGNE 
GUIDE

CHAMPAGNE MUST

1. Dom Pérignon
2. Perrier Jouet
3.Veuve Clicquot 

4. Krug 
5. Louis Roederer

6. Moet & Chandon
7. Dom Ruinart

8. Armand De Brignac

8.
1.

2.

3.

6.

7.

4.

5.



33

LA CASA AL MARE DEI TUOI SOGNI 
NEL CUORE DI RICCIONE

METROPOL CECCARINI SUITE
Viale Virgilio, 4 -  Riccione  - T. +39 0541 691315 -  +39 366 6564716
 info@metropolceccarinisuite.com - www.metropolceccarinisuite.com



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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La regina 
degli scacchi
Una serie da non perdere, riuscita anche grazie a un ottimo compromesso 
di costumi, trucco e scenografia, e un'interpretazione disarmante e 
magnetica da parte della protagonista interpretata da Anya Taylor-Joy.

a miniserie La regina degli 
scacchi, distribuita in strea-
ming dal 23 ottobre su Netflix, 
creata da Scott Frank e Allan 
Scott, è sicuramente una delle 
produzioni recenti Netflix più 

viste e amate. Infatti la miniserie Netflix 
è riuscita a conquistare milioni di spetta-
tori di tutto il mondo grazie a una storia 
intrigante e alla strepitosa performance 
della protagonista Anya Taylor-Joy. Con 
62 milioni di visualizzazioni nei primi 28 
giorni di distribuzione sulla piattafor-
ma, è entrata nella top 10 dei 
prodotti Netflix più visti in 92 
paesi del mondo, piazzandosi in 
prima posizione per almeno un giorno in 
ben 63 nazioni, fra cui l’Italia. Inoltre, a 
37 anni dalla pubblicazione, l’omonimo 
romanzo di Walter Tevis del 1983, su cui 
è basata la miniserie, è finito nella lista 
dei bestseller del The New York Times. 
La regina degli scacchi ci porta nella vita 
tumultuosa di Beth Harmon, una scac-
chista prodigio di Lexington, Kentucky. 
Beth è un’orfana che scopre la sua 
passione per gli scacchi quasi per caso, 
grazie a un burbero vecchio custode, il 
signor Shaibel (Bill Camp), che lavora 
nell’orfanotrofio in cui finisce dopo 
la morte di sua madre in un incidente 
d’auto. Com’era uso negli anni ’50, l’orfa-
notrofio distribuisce pillole tranquillanti 
alle ragazze e alle bambine, il che porta 
Beth molto presto a diventarne dipen-
dente. Quando Beth viene adottata da 
una coppia di mezza età nei primi anni 
’60, è incoraggiata dalla madre adottiva 
(Marielle Heller) a perseguire la sua 
passione...

Regia: scoTT Frank 
Cast: harry MElling, anya Taylor-Joy, 
chloE PirriE, MariEllE hEllEr

geneRe: DraMMaTico

DistRibuzione: nETFlix

L
CONSIGLIA
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Il premio Oscar Nicole 
Kidman in una miniserie 

psicologica dal sapore thriller, 
un vero fenomeno televisivo 
osannato dalla critica e che 

sta suscitando scalpore 

UN FILM DI

SUSANNE BIER

T he Undoing è una miniserie televisiva 
statunitense diretta da Susanne Bier, trat-
ta dal romanzo Una famiglia felice di Jean 
Hanff Korelitz. La miniserie ha debuttato il 
25 ottobre su HBO negli Stati Uniti, mentre 
in Italia sarà disponibile dall'11 dicembre 

fino all'8 gennaio su Sky Atlantic e in streaming su Now TV. 
La miniserie è scritta da David E. Kelley, lo showrunner di 
Ally McBeal e Big Little Lies. La storia ci porta nella vita 
di Grace Fraser, una terapista di coppia di alto profilo, una 
psicoterapeuta che vive a Manhattan, con suo marito Jo-
nathan, medico stimato e oncologo pediatrico di successo. 
Grace sta vivendo un momento molto felice della sua vita, 
che sta per coronare con la pubblicazione del suo primo 
libro. Una notte la vita di Grace e Jonathan viene sconvolta 
da una morte violenta e da una catena di terribili rivelazioni. 
Alla luce di un disastro decisamente pubblico e terrorizzata 
da come è riuscita a non ascoltare i propri presentimenti, 
Grace deve smantellare una vita e crearne una completa-
mente nuova per suo figlio e la sua famiglia.The Undoing è 
disseminato di colpi di scena come lo era la serie Big Little 
Lies, che qui riunisce Nicole Kidman con lo scrittore Da-
vid E. Kelley, all'interno di un terrificante omicidio che si 
dipana nella storia di un matrimonio di una coppia bene-
stante. La storia, a partire da questo inizio sconvolgente, 
si trasforma in un whodunit, in un'enigma da risolvere, in 

DI LuCia teDesCo

LE VERITÀ NON DETTE

DALL'11 DICEMBRE  |
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legal thriller, mentre Grace tenta di capire esattamente 
quanto della sua vita sia stato una bugia. Nel cast della 
miniserie figurano Nicole Kidman, Hugh Grant e Donald 
Sutherland. L’attrice australiana ricopre il ruolo della 
protagonista, Grace Fraser, terapista di successo; Jona-
than, un acclamato oncologo pediatrico, è interpretato 
da Hugh Grant; Donald Sutherland veste i panni di Fran-
klin Reinhardt, il padre di Grace. Il cast di The Undoing 
si completa grazie alla partecipazione dei seguenti attori: 
Edgar Ramirez è il detective Joe Mendoza, Michael De-
vine è il detective Paul O’Rourke, Ismael Cruz Cordova è 
Fernando Alves, Matilda De Angelis è Elena Alves, Edan 
Alexander è Miguel Alves, Lily Rabe è Sylvia Steinetz, 
Noma Dumezweni è Haley Gibson. The Undoing è una 
produzione Blossom Films, Made Up Stories e David E. 
Kelley Productions, con Susanna Bier, Nicole Kidman, 
Per Saari, Bruna Papandrea e David E. Kelley come pro-
duttori esecutivi. 

NEL CAST DI THE UNDOING CI SARÀ ANCHE 
MATILDA DE ANGELIS CHE QUI INTERPRETA 
ELENA ALVES, UN PERSONAGGIO CHIAVE DELLA 
NUOVA MINISERIE TELEVISIVA STATUNITENSE

Regia: 
susannE biEr

Cast: 
nicolE kiDMan, 
hugh granT, 
ÉDgar raMírEz, 
noah JuPE, lily rabE, 
MaTilDa DE angElis 
geneRe: ThrillEr

DistRibuzione: 
sky aTlanTic 
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THE WILDS 

THE EXPANSE
LA QUINTA STAGIONE DELLA 
SERIE FANTASCIENTIFICA AM-
BIENTATA NEL XXIV SECOLO

➔ In parte survival drama, in 
parte “pigiama party” distopico, 
"The Wilds" si concentra su un 
gruppo di ragazze adolescenti. 
Ognuna di loro provenienti da 
un differente ambiente socia-
le. Coinvolte in un incidente 
aereo, sono costrette a lottare 
per sopravvivere. Si ritrovano a 
vivere su un’isola deserta, che 
metterà a dura prova la loro 
sanità mentale e fisica. Costret-
te a confrontarsi tra loro giorno 
dopo giorno, disperate a causa 
del loro destino, si scontreranno 
duramente, stringendo al tempo 
stesso dei forti legami. Un’e-
sperienza folle, che consentirà 
loro di conoscersi per davvero, 
aprendosi tra loro e gettando le 
maschere indossate per anni. 
I loro segreti verranno a galla, 
così come i traumi sopporta-
ti in passato, cui tutte sono 
sopravvissute. Un’esperienza 
drammatica che però rappre-

senta soltanto la facciata della 
trama dello show. Per quanto 
il disastro aereo sia sembrato 
frutto del caso, il loro ritrovarsi 
sull’isola fa parte di un piano. 
Le giovani si trovano lì per 
volere di qualcuno, che sembra 
essere parte della loro vita.
La serie vede nel cast la vete-
rana Rachel Griffiths, oltre a un 
mix di volti noti ed emergenti 

tra cui Sophia Ali, Shannon Ber-
ry, Jenna Clause. "The Wilds" è 
co-prodotta da Amazon Studios 
e ABC Signature, parte dei 
Disney Television Studios.

The Expanse, sviluppata da Mark 
Fergus e Hawk Ostby (I Figli degli 
Uomini, Iron Man) è ambientato 
in un remoto futuro, quando il 
sistema solare è completamente 
colonizzato: il Detective Miller è 

incaricato di indagare sul caso di 
una giovane donna scomparsa, Ju-
lie Mao. Al suo fianco James Hol-
den ex primo ufficiale di una nave 
rompighiaccio. I due scoprono che 
la scomparsa di Julie è collegata 
a una vasta e pericolosa cospira-
zione. La quinta stagione ci porta 
nuovamente nel XXIV secolo: il 
sistema solare è stato colonizzato 
dagli umani e si trova in una si-
tuazione di precario equilibrio geo-
politico a causa delle tensioni fra 
la Terra e le ex-colonie marziane, 
ormai indipendenti sotto il vessillo 
della Repubblica congressuale 
marziana, e del degrado sociale 
in cui sopravvive gran parte della 
popolazione degli avamposti nella 
fascia principale degli asteroidi e 
sui pianeti esterni. 

Regia: John Polson, Tara nicolE WEyr

Cast: soPhia ali, shannon bErry, 
JEnna clausE, rEign EDWarDs, Mia 
hEalEy, hElEna hoWarD, Erana JaMEs

geneRe: avvEnTura, DraMMaTico, FaMily

DistRibuzione: aMazon PriME

C'È L'ISOLA, L'AEREO CHE CADE E UN GRUPPO DI RAGAZZE CHE PIÙ DIVERSE TRA LORO NON È POSSIBILE. THE 
WILDS RICORDA L'INARRIVABILE THE LOST MA È ANCHE TANTO SERIE TV CHE PARLA DI GIOVANI AI GIOVANI. 

Cast: ThoMas JanE, shohrEh 
asgDashloo, sTEvE sTraiT, DoMiniquE 
TiPPEr, WEs chaTaM, cas anvar

geneRe: FanTasciEnza, DraMMaTico

DistRibuzione: aMazon PriME viDEo

|   DALL'11 DICEMBRE

DALL'11 DICEMBRE
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NUOVE AVVENTURE 
NELLA NUOVA SERIE 

TV FANTASY, FRA 
MONDI PARALLELI, 

MISTERI DA RISOLVERE 
E UN PASSATO 
TORMENTATO

QUESTE 
OSCURE 
MATERIE

Queste Oscure Materie, serie televi-
siva anglo-statunitense della BBC in 
collaborazione con HBO, torna con 
la seconda stagione il 21 dicembre su 
Sky Atlantic, basata sul romanzo La 
lama sottile (The Subtle Knife), fan-
tasy del 1997 di Philip Pullman. La 
storia inizia in un mondo alternativo, 
parallelo, in cui tutti gli esseri umani 
hanno compagni chiamati daimon, 
manifestazioni dell'anima umana. 
La serie segue la vita di una giova-
ne ragazza di nome Lyra Belacqua, 
un'orfana che vive con gli studiosi del 
Jordan College di Oxford. Nella sua 
ricerca di un amico scomparso, Ro-
ger, Lyra scopre una serie di rapimen-
ti e il suo collegamento a un fenome-
no misterioso chiamato Polvere, una 
sostanza dorata che la conduce in un 

viaggio di proporzioni epiche, un'av-
ventura tra streghe e aeronauti e che 
la porta a incrociarsi con un ragazzo 
di nome Will. La seconda stagione 
è incentrata sull’incontro tra Lyra e 
Will, un giovane che proviene da un 
altro mondo con cui la protagonista 
comincerà un viaggio insieme, in 
fuga da un passato travagliato. Lyra e 
Will scoprono presto che i loro destini 
sono collegati da una profezia su una 
ragazza e un ragazzo che salveranno 
il mondo. Nel cast figurano Dafne 
Keen nel ruolo di Lyra Belacqua, 
James McAvoy come Lord Asriel, 
Ruth Wilson, Lin Manuel-Miranda, 
Amir Wilson, Ruta Gedmintas. Nella 
seconda stagione debutterà anche 
Andrew Scott, la star di Fleabag, nei 
panni del padre di Will. 

DAL 21 DICEMBRE IN STREMING

21 DICEMBRE SU

Regia: ToM hooPEr, oTTo 
baThursT, JaMiE chilDs 

Cast: DaFnE kEEn, JaMEs 
Mcavoy, ruTh Wilson, lin 

ManuEl-MiranDa, aMir Wilson, 
ruTa gEDMinTas, anDrEW scoTT 

- geneRe: avvEnTura, FanTasTico 
DistRibuzione: sky aTlanTic
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D a adolescente, la vita di 
Assane Diop è stata scon-
volta quando suo padre è 
morto dopo essere stato 
accusato di un crimine che 
non aveva commesso. 25 

anni dopo, Assane userà il libro “Arsène Lu-
pin, ladro gentiluomo” come ispirazione per 
vendicare suo padre.
Il personaggio di Arsenio Lupin nasce ad 
inizio 1900 nelle opere letterarie dello scrit-
tore francese Maurice Leblanc.
Protagonista nel tempo di numerosi adatta-
menti televisivi e cinematografici, ha altresì 
ispirato il celebre manga di Monkey Punch 
Lupin III, dal quale a sua volta sono stati 
tratti serie e film anime di grande successo.
La serie TV è stata creata da George Kay, in 
collaborazione con François Uzan. La prima 
parte sarà composta da cinque episodi, con 
i primi tre diretti da Louis Leterrier e gli ul-
timi due da Marcela Said.

Regia: louis lETErriEr - Cast: oMar sy, hErvÉ 
PiErrE, nicolE garcia, cloTilDE hEsME, luDivinE 
sagniEr, anToinE gouy, shirinE bouTElla.
geneRe: DraMMaTico - DistRibuzione: nETFlix

Lupin cambia pelle: l’attore Omar Sy è il ladro 
gentiluomo nella nuova serie Netflix.

LE SERIE DEL MESE
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G E O R G E
CLOONEY 

L'ULTIMA AVVENTURA CINEMATOGRAFICA È LA FINE 
DEL MONDO. IL NUOVO FILM DIRETTO E INTERPRETATO 

DA CLOONEY, INFATTI, PARLA PROPRIO DELLA 
SCOMPARSA DELL'UMANITÀ SUL PIANETA TERRA E DAL 

TENTATIVO DI UN UOMO DI SALVARLA IN EXTREMIS. 
FASCINO ED ELEGANZA, UNITE ALLA BRAVURA.

I NVECCHIATO E CON LA BARBA INCANUTITA nel ruolo 
di Augustine, uno scienziato solitario che 
vive nell’Artide e che cerca in tutti i modi 

di impedire che una squadra di astronauti 
rientri sulla Terra.: questo sarà il personaggio 
interpretato da George Clooney in "The Mid-
night Sky". Il film disponibile su Netflix dal 23 
dicembre che lo vede protagonista e anche 
regista già profuma di kolossal e rischia di 
attirare su di sé un’attenzione particolare. In 
questo particolare periodo storico Cloo-
ney ha deciso di soffermarsi e di investire 
soprattutto sulla televisione. Al di là di "The 
Midnight Sky", l’attore è stato coinvolto nel 
2019 sia come interprete che come produt-
tore in "Catch-222, la miniserie trasmessa in 
America su Hulu e in Italia su Sky Atlantic. 
Come autore di pellicole, conserva la stessa 
grazia e la stessa eleganza che lo fanno un 
attore glamour. Nei suoi film, non si urla la 
verità con quanto fiato si ha in gola accanen-
dosi contro i feroci nemici, ma ci si limita a 
parlare cordialmente con loro, magari con 
una sigaretta accesa in mano e guardandoli 
dritti negli occhi. Non sempre politicamente 
corretto, è balzato sorprendentemente al pri-
mo posto delle classifiche dell'uomo più sexy 
del mondo, dopo aver recitato il ruolo del pe-
diatra, cavaliere moderno e strapazzato dalle 
donne, del medical "E.R.". Nato nel Kentucky, 
figlio del presentatore televisivo Nick Cloo-
ney, George frequenta la Augusta High Scho-
ol e la Northern Kentucky University, con la 
ferma intenzione di seguire le orme paterne 
e di lavorare come giornalista e attore in tele-
visione, ma poi cambia idea. Prova la strada 
dello sport, essendo particolarmente dotato 
come giocatore di baseball ma, durante un 
provino per i Cincinnati Reds, si infortuna. 
A ventuno anni, si convince del fatto che la 
sua vocazione è solo quella di recitare. Da 
lì, è iniziato tutto. Dopo il ruolo del pediatra 
Douglas Ross, ottiene i primi ruoli cinemato-
grafici da protagonista in film come "Batman 
& Robin"  e "Out of Sight" (1998). Nel 2001, la 
fama di Clooney si è ampliata con l'uscita del 
suo più grande successo commerciale "Oce-
an's Eleven - Fate il vostro gioco", il primo 
film di una redditizia trilogia. Ha poi esordito 
alla regia con "Confessioni di una mente 
pericolosa", seguito da "Good Night, and 
Good Luck "che gli ha valso due nomination 
agli Oscar. Nel 2006 lo vince come migliore 
attore non protagonista per "Syriana"e riceve 
altre nomination con "Michael Clayton", 
"Tra le nuvole", "Paradiso amaro" e"Le idi di 
marzo".  È inoltre vincitore di cinque Golden 
Globe (tra cui uno alla carriera), un BAFTA 
e un Premio Osella alla Mostra del cinema di 
Venezia. Clooney è anche noto per il suo atti-
vismo sociale, dal 2008  è uno dei Messaggeri 
di Pace delle Nazioni Unite.

DI giuLia FaRneti



Rimini - San Giuliano Mare - Zona nuova Darsena - Via Giovanni Briolini, 13 - Tel.: 0541/53825 | 0541/55510
www.ristorantelacapparimini.com

Ristorante di pesce 
A pochi passi dal mare

Cucina da asporto, 
consegna a domicilio
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È NATALE
È DI SCENA LA TRADIZIONE

Recita il detto “Paese che vai usanze che 
trovi”. Anche se con la globalizzazione e il 
cambiamento delle abitudini alimentari le 
nostre tradizioni si stano un po’ perdendo, 
almeno per le Festività ci sono alcuni piatti 
che non possono mancare. In Romagna i 
piatti tipici sono numerosi, considerata la 
sua estensione. Esistono poi delle aree di 
nicchia, nell’entroterra e sugli Appennini, 
in cui ci sono delle consuetudini a parte.
La vigilia del Natale, la cena del 24 
dicembre, si gustano piatti a base di pesce. 
Dalla grigliata al brodetto la cena è servita, 
con antipasti a base di insalata di pesce 
e perché no anche un buon pandoro o 
panettone per chi non ama i canditi e 
le uvette. Il menù tipico del pranzo di 
Natale? Ovviamente cappelletti in brodo 
e carne lessata con contorno di verdure 
e salsine verdi. Col bollito fanno il loro 
ingresso a tavola le due star del Natale, lo 
zampone e il cotechino, entrambi prodotti 
tipici tutelati dal marchio Igp. Si tratta di  
prodotti tradizionali la cui origine si perde 
nel tempo. 
E se non avete voglia o tempo per 
cucinare, nella rubrica “Food” vi 
segnaliamo i migliori ristoranti della 
Riviera, pronti a coccolare il vostro palato 
anche durante le feste. 
Per concludere il pranzo di Natale, 
un sorso di Nocino o di Vov, distillato 
secondo la ricetta ravennate per le grandi 
occasioni e servito in piccoli bicchierini. 
Su tutto i grandi vini dell’Emilia Romagna, 
dall’Albana al Lambrusco, passando 
per il Sangiovese.  Ma non può mancare 
il brindisi con lo champagne, di cui vi 
parliamo nella rubrica all’interno dedicata 
“Wine”.
Buone feste!

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

Teatro Regio Di Parma
Sabato 12 dicembre 2020 ore 21 

L’evento di Natale di Andrea Bocelli si terrà in 
live streaming mondiale il prossimo 12 dicem-
bre. Believe in Christmas, questo il nome dell’e-
vento, viene organizzato in concomitanza con 
l’uscita del nuovo disco del tenore. “Believe in 
Christmas” sarà trasmesso in diretta streaming 

dal Teatro Regio di Parma, con l’ausilio di un 
numero incredibile di telecamere, permettendo 
di goderne la visione a 360 gradi.
Per accedere al live streaming dell’evento di 
Natale di Andrea Bocelli è necessario proce-
dere all’acquisto dei biglietti, disponibile dal 20 
novembre sul sito dell’artista.
Info. e biglietti 
www.andreabocelli.lnk.to/tickets

BELIEVE IN CHRISTMAS

On Stage

Andrea Bocelli in concerto

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
Teatri nella rete
Dal 1 al 24 dicembre 
2020, ogni giorno alle 
ore 17.30
LA CONTA DI NATALE
Che sia semplice, di 
cartoncino, con dietro 
nascosti disegni colo-
rati, o più ricco, fatto di 
sacchetti con giochi e 
cioccolatini, il Calendario 
dell’Avvento è una gioia 
che accompagna i bam-
bini per tutto dicembre 
fino ad arrivare a Natale.
Claudio Milani e 
Elisabetta Viganò, della 
compagnia MOMOM, 
hanno creato un Ca-
lendario dell'Avvento 
composto da 24 video: 
un appuntamento al 
giorno, piacevole come 
un regalo inaspettato 
e profumato come un 
cioccolatino da mangiare 
in un sol boccone.
Brevi storie, racconti, 
pupazzi, fogli disegnati 
e gessetti sulla lava-
gna: ogni giorno ci sarà 
sullo schermo una nuova 
scoperta, un gioco o 
un'avventura da vivere 
insieme, piccoli e grandi 
di casa.
www.teatrinellarete.it

3
Teatro dell’Opera di 
Roma
18 dicembre, ore 19
CONCERTO SINFONICO
Direzione Daniele Gatti
Torna sul podio dell’Orche-
stra del Teatro dell’Opera 
di Roma Daniele Gatti. Il 
programma musicale pre-
vede  Wolfgang Amadeus 
Mozart Ouverture da Don 
Giovanni, Ludwig van 
Beethoven “Ah, perfido”, 
scena ed aria per soprano 
ed orchestra op.65, e 
Wolfgang Amadeus 
Mozart Sinfonia n. 38 in 
re maggiore “Sinfonia di 
Praga”, K 504.
Ad esibirsi la soprano 
Carmela Remigio.
Daniele Gatti è Direttore 
musicale dell’Opera di 
Roma e dell’Orchestra 
Mozart, ed è Consulente 
artistico della Mahler 
Chamber Orchestra. Ha 
ricoperto incarichi presso 
orchestre come quella del 
Concertgebouw di Am-
sterdam, dell’Accademia di 
Santa Cecilia e alla Royal 
Philharmonic Orchestra.
Info. www.operaroma.it

4
Teatro la Fenice
Venezia
19 e 20 dicembre 2020
CONCERTO DI 
NATALE
Direzione di Gianluca 
Capuano
Il concerto di Natale in 
questo anno così parti-
colare si terrà al Teatro 
La Fenice. Ne saranno 
protagonisti l’Orchestra 
e il Coro del Teatro La 
Fenice sotto la direzione 
musicale di Gianluca 
Capuano. In programma 
il Te Deum di Marc-An-
toine Charpentier e due 
pagine di Arcangelo 
Corelli. La direzione 
del Coro è affidata al 
Maestro Claudio Marino 
Moretti. Nato a Milano, 
Capuano si diploma in 
organo, composizione 
e direzione nel Conser-
vatorio della sua città e 
si specializza in seguito 
nel repertorio antico alla 
Scuola Civica. Si è esibito 
come solista e direttore 
in Europa, Stati Uniti, 
Russia e Giappone.
Info e acquisto ticket 
www.teatrolafenice.it

5
Teatro Costanzi
Roma
31 dicembre, ore 00
IL BARBIERE DI 
SIVIGLIA
Con una produzione “ci-
nematografica” e il Teatro 
Costanzi trasformato in 
un set, il Lirico romano 
presenta il suo nuovo 
progetto anti-Covid. La 
stagione 2020/21 del 
Teatro dell’Opera di Roma 
si inaugura con un nuovo 
allestimento de Il barbiere 
di Siviglia. Alla direzione 
dell’Orchestra del Teatro 
dell’Opera il suo direttore 
musicale Daniele Gatti. 
Mario Martone firma 
regia e scene.
Lo spettacolo sarà 
realizzato a porte chiuse, 
in assenza di pubblico, 
con gli artisti in costume 
d'epoca, e sarà trasmesso 
anche da Rai Cultura su 
Rai 3. Dopo il Rigoletto 
al Circo Massimo e Zaide 
al Costanzi, Il barbiere 
di Siviglia è la terza produ-
zione d’opera in forma 
scenica pensata in chiave 
anti-Covid dal Teatro 
dell’Opera di Roma.
www.operaroma.it

6
Teatro la Fenice
Venezia
Dal 29 dicembre a 
venerdì 1 gennaio
CONCERTO DI 
CAPODANNO
Il Concerto di Capodanno 
della Fenice come da 
tradizione propone un pro-
gramma musicale in due 
parti: una prima esclusiva-
mente orchestrale e una 
seconda parte dedicata al 
melodramma, con una car-
rellata di arie, duetti e passi 
corali interpretati da solisti 
di assoluto prestigio e dal 
Coro del Teatro La Fenice. 
Ogni anno il Concerto si 
chiude con due pagine 
celeberrime di Giuseppe 
Verdi, capisaldi del patri-
monio musicale italiano: il 
Coro «Va’ pensiero sull’ali 
dorate» da Nabucco e il 
festoso brindisi «Libiam ne’ 
lieti calici» da La traviata. 
Orchestra e Coro del 
Teatro La Fenice
direttore Daniel Harding, 
soprano Rosa Feola, teno-
re Xabier Anduaga.
www.teatrolafenice.it
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Mostre
Arte 

FINO AL 31 DICEMBRE 2020
PINACOTECA DI BRERA

O N  L I N E

F
ino al 31 dicembre 2020 la Pinacoteca di 
Brera è online: è attiva una piattaforma che 
offre una tessera gratuita, ogni tesserato - o 
socio - ha diritto alla visita della Pinacoteca di 

Brera con contenuti online, programmi speciali, concerti, 
eventi in diretta streaming. Il programma si chiama Bre-
ra Plus+ e per aderire è sufficiente prenotare una visita 
sul sito Brera Booking. La Pinacoteca di Brera è uno 
scrigno di tesori di inestimabile bellezza. La collezione 
online è in continuo aggiornamento. Aperta al pubblico 
nel 1809, si trova nell’omonimo palazzo, dove hanno 
sede anche altre istituzioni culturali, quali la Biblioteca 
Braidense, l'Osservatorio Astronomico, l'Orto Botanico, 
l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere e 
l'Accademia di Belle Arti.
www.pinacotecabrera.org, sui canali social, sulla nuova 
piattaforma www.breraplus.org 

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 10  GENNAIO 2021

CASTELLO SFORZESCO DI MILANO
EVENTO ON LINE

A Milano, uno dei simboli della città, il famoso Castello 
Sforzesco, ci apre le sue porte attraverso un tour virtuale. 
Con questa visita digitale sarà possibile passeggiare nel 
Castello e scoprire i capolavori artisti delle collezioni civi-
che. Il tutto comodamente da casa e disponibile su qualsia-
si apparecchio elettronico. Info www.milanocastello.it

FINO AL 31  DICEMBRE 2020

ROCCA DI GRADARA
EVENTO ON LINE

Visite guidate in streaming alla Rocca di Gradara per ri-
scoprire il monumento più visitato della Marche, chiuso al 
pubblico dal 6 novembre a causa della pandemia. L’utente 
potrà acquistare on line un biglietto virtuale e prenotare così 
una visita guidata reale con una guida in carne e ossa che lo 
attenderà nell’ora e nel giorno concordato all’ingresso della 
Rocca. Biglietti sulla piattaforma Mida Ticket

DA VEDERE

MOSTRA DIGITALE

VINCENT VAN GOGH’S LOVE LIFE
EVENTO ON LINE

La mostra “Vincent Van Gogh’s love life” si concentra sul 
romanticismo che è racchiuso tra le opere dell’artista olande-
se, dandoci la possibilità di scoprire gli amori di Van Gogh per 
capire al meglio il suo mondo, fatto di contraddizioni. Oltre a 
questa mostra, potrete fare anche un tour virtuale al museo a 
lui dedicato di Amsterdam. www. artsandculture.google.com

V A N I L L E     S T O C K
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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
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TACCHI: 
PERFETTE 

DURANTE LE 
FESTE

CHIC DURANTE LE FESTE

Le creazioni più sfavillanti 
per serate speciali

È l'abito che fa il mood: diamo il welcome 
alla stagione delle feste con il look giusto 

Natale e Capodanno al top: basteranno 
degli high heels total black o decorati da 
pietre preziose per sentirvi subito protago-
niste e placare l’ansia da prestazione che 
tutti i party immancabilmente portano con 
sé. Purchè il tacco sia altissimo. Volare alto 
anche durante le Feste è possibile!
Per un look strepitoso non hanno rivali: la 
suola in cuoio rosso fuoco è il loro marchio 
di fabbrica, il tacco a stiletto 100mm è la 
caratteristica sensuale su cui puntare ad 
occhi chiusi: date il benvenuto ai sandali 
Jewel Queen firmati Christian Louboutin. Il 
design in pelle nera ha un cinturino sottile 
che gira sinuoso attorno alla caviglia e un 
listino in punta arricchito da un fiocco in 
cristalli che trasforma i Jewel Queen in un 
vero e proprio asso nella manica per i look 
da sera.

empre più trendy e apprezzati dalle fashioniste, i blazer donna sono 
l’ultima frontiera della moda di quest’inverno. Le giacche cool del mo-
mento sono caratterizzate da un volume decisamente più ampio, quasi 
come se fossero di un paio di taglie in più. Mono e doppiopetto, questi 
capi di abbigliamento apparentemente formali, sono adattabili anche alle 
occasioni più chic, perfetti per la cena di Natale, eleganti e fini, sobri e av-

volgenti. Infatti tante sono proposte nelle classiche nuance soprattutto con sfumature 
chiare e scure di grigio, e trame quadrettate, come il principe di Galles.
Arricchite i vostri look delle feste con un blazer di Gucci che riprende lo storico mo-
tivo GG su una trama a scacchi in marrone, rosa e beige. Il tessuto in misto cotone 
è doppiato da fodera con nastro GG jacquard diagonale e costruisce una silhouette 
doppiopetto, senza revers e chiusa da bottoni in madreperla. Con la gonna coordinata 
e accessori stravaganti creerà un brillante completo rétro-chic.
Perfetto anche per brindare al nuovo anno!

S

GUCCI
Blazer in jacquard 

GG di cotone 
€ 1.980 

AMINA MUADDI
Orecchini Begum 
Mini con cristalli

€ 380
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O
L’incarnazione della femminilità

SAINT LAURENT 
Pantaloni a quadri in lana 

€ 890 

Dalla classica al vintage il 
fascino senza tempo dell’eleganza

ro e acciaio, diamanti o cristalli, cinturi-
ni che sono anche gioielli e loghi come 
segni di distinzione. Alla ricerca del tem-
po perduto (e ritrovato), l’orologio brac-
ciale è un icona di stile senza tempo.
Per rifinire un look perfetto ed elegante 

per le feste natalizie, è un accessorio che non può man-
care. Molte maison hanno creato linee dedicate proprio 
alle festività natalizie.
La collezione Heart rende omaggio alla femminilità con 
la sua graziosa silhouette che presenta un’incantevole 
cassa e affascinanti simboli a cuore. Il risultato è una li-
nea di must-have che incarna lo spirito delle donne che 
amano l’eleganza e la bellezza. In bordeaux o nero, i cin-
turini in pelle si abbinano elegantemente al colore dei 
quadranti, così da esaltare la delicatezza del segnatempo.

Manca pochissimo, ormai, alla 
celebrazione del Natale e tra 
qualche giorno ci saranno le 
feste di Capodanno. Perché 
demonizzare il pantalone? Ri-
cordando le regole del galateo, 
è opportuno saper rispettare 
le "situazioni", scegliendo un 
look elegante e non provo-
cante, e quale capo, se non il 
pantalone, vince in versatili-
tà?  Skinny, slim o a palazzo, 
scegliendo il modello giusto, 
la mise risulterà sobria ed ele-
gante.
Se i quadri sono i protagonisti 
della prossima stagione, Saint 
Laurent per esempio firma il 
modello che entrerà subito a 
fare parte dei vostri essentials. 
Realizzato in pura lana vergine 
in fantasia a quadri marroni, 
questo modello a gamba drit-
ta e vita alta si accompagnerà 
perfettamente a camice in seta 
e stivaletti in vernice nera.

In vista delle feste ci vuole l’accessorio giusto: 
“La borsa sta alla donna come il guscio sta alla lu-
maca” diceva Jean-Claude Kaufman. È impossibi-
le spararsene, è una seconda pelle, è quell’acces-
sorio necessario per avere quel tocco di classe in 
più. Fascino rétro per esempio per la nuova mini 
bag Agnes firmata KHAITE (€ 1.630). Il modello 

in pelle di vitello color biscotto presenta chiusura 
in metallo dorato e classiche piegature ai lati. 

Un piccolo accessorio da sfoggiare a braccio en 
pendant con un abito scuro del brand.

Capo rivoluzionario e versatile, 
un must have dell’eleganza

Figlia del suo tempo, la borsa è 
l’accessorio femminile per eccellenza

L’orologio gioiello

IL RITRATTO DELLA 
FORZA FEMMINILE
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“Less is more”: la casa a natale 
è chic ed essenziale

La raffinatezza nell'arredamento è tutta una questione di equilibrio, 
banditi gli eccessi, benvenuta la sobrietà, che aiuta a dare carattere 

agli ambienti 

L
a casa è il luogo in cui riposare e trascorrere pia-
cevoli momenti di relax, soprattutto nel periodo 
delle feste natalizie. Pertanto è importante che l'ar-
redamento rispecchi il proprio stile e faccia sentire 
a proprio agio anche gli ospiti. L'eleganza e la classe 
non devono mai mancare in una dimora lussuosa ed 
accogliente. Soprattutto per 

accogliere in propri familiari a Natale.
Molte sono le firme che offrono soluzioni 
uniche e personalizzate: dalla cucina alla 
zona living, ogni angolo può essere arric-
chito da prestigiose proposte. Essenziali 
dovranno essere le linee, pulite, e i materia-
li, ovviamente prestigiosi.  Affidandosi ad 
un designer professionista si potrà ambire 
alla casa dei propri sogni, da vivere sempre 
con eleganza e nel contempo sobrietà.
Capitolo Natale: se vogliamo arredare casa 
per le feste in modo raffinato, dobbiamo 
bandire la somma di simboli ed elementi 
tipici del periodo, che stanno bene da soli, 
ma che invece tendono a diventare quasi 
caricaturali se uniti fra loro senza una lo-
gica, col solo obiettivo di colmare gli spazi 
vuoti.
La regola d'oro è mai eccedere, soprattut-
to se abbiamo stanze piccole, dove invece 
serve spazio visivo libero per un interior 
design armonico ed elegante. Se i nostri 
ambienti sono grandi, possiamo anche con-
cederci il lusso di inserire più elementi, che 
andranno ad integrare gli arredi esistenti.
Fondamentale per un ambiente raffina-
to è far sposare bene i colori fra loro. Le 
tonalità natalizie classiche sono bianco, 
rosso, oro, argento e verde, ma anche blu. 
A seconda delle nuance che vestono già le 
nostre stanze, scegliamo complementi e ac-
cessori a tema natalizio adeguati.
Che si abbia un living grande o piccino, divani e poltrone, o quan-
tomeno sedie, di certo non mancano. Arredarli con cuscini fine-
mente decorati con i colori e i simboli del Natale, preferibilmente 
stilizzati, ci permette di rendere l'interior design tematico, ma non 
stucchevole.
Siamo tutti d’accordo sul fatto che decorare la tavola di Natale ha 

la sua importanza quanto saper apparecchiare? L’eleganza a ta-
vola richiede tovaglie bianche ricamate, posate in argento, piatti 
bianchi o dallo stile decò e portatovaglioli. Non possono mancare 
i centrotavola pensati ad hoc per l’occasione: creano movimento e 
abbelliscono, inoltre decorano senza appesantire. Sono molto belli 
sia quelli contenenti la frutta di stagione (melograno, castagne) e 

le foglie, che quelli classici contenenti fiori.

LA LUCE DEL NATALE
Le luci di Natale sono uno degli elementi de-
corativi principali per trasformare gli ambienti 
e creare la giusta atmosfera di festa. Seppur 
minimal, lo stile natalizio di quest’anno pun-
ta ai dettagli, piccoli o grandi, ricercati o più 
tradizionali. Non solo gli ambienti interni, ma 
anche quelli esterni. 
Kartell  propone Bourgie, una lampada dallo 
stile inconfondibile, che coniuga mirabilmen-
te classicità, ricchezza e tradizione ad innova-
zione e ironia. La base, in stile barocco, è co-
stituita da tre piani decorati che s’incrociano, 
mentre l’ampio appello è realizzato con effet-
to plissé in modo da creare, una volta accesa, 
un gioco di mille riflessi. Ideale per le atmo-
sfere natalizie, Bourgie si trasforma infatti in 
una splendida lampada decorativa, da tavolo 
e da scrivania: la si può quindi proporre su un 
side-table in salotto, come luce da atmosfera.

IDEE REGALO PER LA CASA
Cosa mettere sotto l'albero in questo Natale 
2020? Una soluzione vincente è quella dei 
regali per la casa: dalle scelte più classiche 
agli oggetti più originali. In vista di Natale 
le grandi Maison e i marchi leader nel settore 
realizzano accessori di design molto speciali, 
creazioni di lusso esclusive ed eleganti per ac-

contentare proprio tutti i gusti.
Il brand Moschino rinnova la collaborazione con Kartell e presenta 
l'orsetto luminoso Toy dorato. Una lampada inusuale che rende 
unico anche l'ambiente più formale. La finitura dorata enfatizza le 
curve della sagoma e con i suoi bagliori illumina la stanza. Lam-
pada interamente realizzata in tecnopolimero termoplastico metal-
lizzato, perfetta come idea regalo originale e fuori dagli schemi. 
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DESIGN
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ON THE TRAVEL

Settimana bianca sulla neve

A CURA DELLA REDAZIONE

 Il Natale è per definizione Neve e quindi Montagna. Passare le festività in montagna è 
qualcosa di straordinario che solo chi ha provato può descrivere, hotel in stile alpino con 

la neve fuori dalla porta ed il tepore del camino che illumina la stanza assieme alle luci 
dell’albero… Una favola. Ecco una mini guida!
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adonna di 
Campiglio, una 
delle località 
più glamour del 
Trentino, è il 
luogo ideale per 

una vacanza esclusiva e trendy 
in montagna. Circondata da pa-
esaggi senza pari come i Ghiac-
ciai dell’Adamello-Presanella, le 
Dolomiti di Brenta e la natura 
del Parco Naturale Adamello 
Brenta, oltre a essere un paradi-
so per gli sportivi offre un’infi-
nità di eleganti locali, negozi e 
hotel benessere di lusso in gra-
do di soddisfare la clientela più 
esigente.
Per chi in una vacanza in mon-
tagna non vuole rinunciare a 
lusso e mondanità, Madonna di 
Campiglio è davvero il top: ele-

ganti hotel di lusso a 4 e 5 stelle 
dove farsi coccolare nei centri 
wellness più raffinati, ristoranti 
stellati e gourmet dove gustare i 
sapori trentini rivisitati in modo 
creativo e innovativo e abbinati 
ai pregiati vini locali, club e di-
scoteche per terminare la gior-
nata in bellezza, solo dopo però 
aver dedicato un po’ di tempo 
anche allo shopping: la cittadi-
na è ricca di esclusive boutique, 
ma anche di negozietti dove 
acquistare preziosi articoli di 
artigianato o pregiati prodotti 
tipici. 

Cortina d'Ampezzo è il paradi-
so dello sci e delle arrampicate, 
delle escursioni sulle più belle 
montagne, come il Cristallo o 
le Cinque Torri, dichiarate patri-

sulla neve, ha molti segreti da 
svelare dietro alla patina del 
glamour e dei negozi di lusso. 
Ma, segreto o manifesto, il fa-
scino di questa città dev'essere 
sperimentato almeno una volta 
nella vita, per dire: "Sono stato 
a St. Moritz!", per verificare se 
merita la sua gran fama. 
E visto che ci siete, non perde-
tevi il magnifico paesaggio che 
la circonda, e fatevi baciare dal 
sole, che qui, dicono, brilla per 
322 giorni all'anno!

Courmayeur, Valle d’Aosta 
Courmayeur è senza dubbio da 
sempre uno dei posti più à la 
page per trascorrere la vacanze 
di Natale e il Capodanno. 
Situata ai piedi del Monte Bian-
co, in Valle d’Aosta, offre piste 
da sci meravigliose e un paesino 
con ristoranti e locali chic.

monio dell'UNESCO.
Chi decide di trascorrere nella 
ladina Cortina le sue vacanze in-
vernali avrà a disposizione 120 
km di piste da discesa suddivise 
nelle ski aree del Cristallo-Fa-
loria-Mietres, della Tofana, del 
Lagazuoi e delle Cinque Torri, 
inserite nel circuito del Dolomi-
ti Superski. 
Piste dai nomi conosciuti come 
il mitico Canalone, la Vertigine 
Bianca o l'Olimpia, sulla quale 
si organizza la Coppa del mon-
do di sci femminile. E due im-
portanti percorsi: il Sellaronda 
e il Giro sciistico della Grande 
Guerra. Gli amanti dello sci nor-
dico possono disporre di 70 km 
di piste, inserite nel Dolomiti 
Nordic Ski. 

Saint Moritz, la località svizze-
ra per eccellenza per le vacanze 

M

Madonna di Campiglio, la perla delle 
Dolomiti di Brenta, è la principale 
stazione sciistica italiana e una delle 
più importanti dell’intero Arco Alpino.

SNOW 
CLOTHING

SNOW MUST

1. Bosideng Tracksnow 
2. Moncler Genius lupetto tecnico 
3. Moncler Genius salopette da sci 

4. Valentino Garavani Stivaletti doposcì 
5. Louis Vuitton Alpes Skis 

6. Perfect Moment Guanti da sci 
7. Goldbergh Mascherina da sci 

7.

1.2.

6.

4.

5.

3.
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La bellezza sotto l’albero
Beauty box per il viso, trattamenti per il corpo e coccole da SPA, kit make-up, 
styler innovativi per realizzare acconciature di tendenza: il Natale è benessere.

C
on il Natale in arrivo sempre più 
donne scelgono di farsi, o farsi reca-
pitare, un regalo ‘speciale’ all’insegna 
della bellezza e sotto l’albero il nuovo 
trend è quello dei ‘regali-beauty’ last 
minute per arrivare in forma all’ap-
puntamento di fine anno. 
Dai più classici anti-age per il viso, 

agli interventi per sconfiggere la cellulite, fino alla lipo-
suzione flash, la silhouette torna nella lista dei preparativi 
natalizi. Ma per una scelta un po’ più soft ecco cofanetti 
irresistibili, profumi delle grandi maison, palette con 
all’interno tutto l’occorrente per il make up. Insomma, 
per chi voglia fare un figurone il beauty può rappresentare 
davvero una risorsa importante. 
Una delle idee più gettonate quest’anno è regalare fragran-

ze in edizione limitata, che una volta terminato il periodo 
di festa non è più possibile acquistare. Ma sono amati 
anche gli accessori per legare e curare i capelli, così come 
le tradizionali creme per il corpo e le ultime novità per il 
make up e la nail art. 
E anche cosmetici che rigenerano la pelle dal profondo, 
regalando il sogno di una bellezza senza tempo. Prodotti 
esclusivi ad alto contenuto tecnologico che rendono l’e-
sperienza di chi li usa preziosa e indimenticabile.
Sì a creme antiage per il viso che stimolano il collagene: 
innovativa è la crema che possiede efficaci proprietà 
idratanti, con naturale filtro UVA grazie all’esclusivo 
complesso di melograno e riso, dalla consistenza piace-
vole.  E per chi abbia poco tempo a disposizione, niente 
paura: è possibile trovare molte idee anche online, grazie 
ai numerosi portali specializzati.

COCOONING, 
ovvero l’arte di 
avvolgersi nel 
bozzolo alla ricerca 
di PROTEZIONE e 
benessere psico-fi-
cico, è utilizzato sia 
nello YOGA e anche 
in cosmesi, quindi 
associato alla cura 
della pelle. Scoprire 
questa SENSAZIONE 
è possibile grazie 
all’uso di creme 
naturali e oli ESSEN-
ZIALI.
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MARIAH CAREY
LA HIT “ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU” E LO SPECIALE DI NATALE

Dopo aver conquistato il primo posto a distanza di 26 anni, Mariah Carey torna nuo-
vamente in classifica con la hit “All I Want for Christmas Is You” scalando la Billboard 
Hot 100. Proprio in vista del Natale 2020, Mariah Carey ha annunciato “Mariah Carey's 
Magical Christmas Special”, in arrivo a dicembre su Apple TV+. Lo speciale prevede la 
partecipazione di Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Tiffany Haddish, Billy 
Eichner e Jermaine Dupri. Presenti anche i figli di Mariah Carey. L’artista collaborerà 
con Ariana Grande e Jennifer Hudson per il singolo principale e il video musicale dello 
speciale “Oh Santa!”, in uscita il 4 dicembre su tutte le piattaforme di streaming.

È uscito il brano frutto della collaborazione 
dei due musicisti, sarà uno dei sei inediti 
che arricchiranno la riedizione dell'album 
"D.O.C." del cantautore emiliano in uscita 
l'11 dicembre e anche uno dei titoli dell'al-
bum "Duets" che l'ex Police ha rinviato al 
19 marzo.

È l’unico cantante italiano ad uscire per 
questo Natale con un disco di iperclassici. 
Valerio Scanu si cimenta negli immortali 
brani: “Silent Night”, “White Christmas”, 
“Let it Snow”, “Winter Wonderland”, “Santa 
Claus is Coming To Town”, “Have Yourself a 
Merry Little Christmas”, accompagnati da 
un DVD.

Gli Oasis lo avevano fatto nel 2002, partecipando 
a una compilation benefica realizzata dal ma-
gazine britannico "New Musical Express" : per 
l'occasione, i fratelli Gallagher avevano inciso 
una cover di "Merry Xmas Everybody", brano 
originariamente inciso dagli Slade nel 1973. Ora 
Liam Gallagher torna a pubblicare un singolo na-
talizio, stavolta da solo. L'ex Oasis ha annunciato 
sui social la pubblicazione di una nuova canzone 
intitolata "All you're dreaming of".

LIAM GALLAGHER 

DOLLY PARTON

VALERIO SCANU 

STING & ZUCCHERO

IN USCITA IL SINGOLO NATALIZIO 
"ALL YOU'RE DREAMING OF"

IN USCITA L’ALBUM 
“A HOLLY DOLLY CHRISTMAS" 

"CANTO DI NATALE"

IL NUOVO SINGOLO 
“SEPTEMBER”

Annunciato addirittura ad agosto, è una 
delle uscite più attese. Dolly, che ha già in-
ciso album natalizi in passato (l'ultimo è del 
2016), ha calato gli assi: duetti com Michael 
Bublé, Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, Willie 
Nelson. C'è pure una versione di "All I Want 
for Christmas Is You" con Jimmy Fallon.
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Bottiglie speciali adatte ai grandi brindisi delle feste natalizie 
da abbinare a piatti creati per esaltare ogni cuvée

NON TUTTI 
SANNO CHE...

 A INIZIARE DAL NOME, coperto da rigido 
copyright, lo Champagne è l’orgoglio 
delle maison e l’emblema riconosciu-

to delle feste. Ogni Cuvée è unica alla vista, 
all’olfatto, al palato. E per la soddisfazione di 
chi è attento all’ambiente, basti sapere che dal 
2000 i vigneron si sono attivati per una politica 
di sviluppo sostenibile. Fra le bollicine più 
esclusive per questo Natale c’è sicuramente il 
Brut Grande Réserve  (70% Pinot Noir e 30% 
Chardonnay) di Comte de Montaigne, maison 
produttrice del vero Champagne dell’Aube. Dal 

colore oro chiaro con perlage vivace, ricco di 
bolle fini e persistenti, che conquista con i suoi 
aromi ricchi e fruttati di grande intensità, i quali 
racchiudono profumi di frutta bianca come 
mela, pera, e pesca.
Come non annoverare Krug Grande cuvée 
167ème édition. Sì perché ogni anno viene 
creata una nuova edizione di Grande Cuvée. 
Questo Champagne è un assemblaggio di 191 
vini da 13 annate diverse, dal 1995 al 2011, oltre 
20 anni di eccellenza artigianale e pazienza. 
Colore dorato e perlage fine e vivace, aromi di 
fiori appena schiusi, frutta matura, marzapane, 
zenzero e agrumi. 
Se vogliamo procedere con champagne molto 
buoni, ma un po’ meno conosciuti consiglio il 
Bollinger R.D. 2002 che è una grande riserva, 
Sir Whinston Churchill di Pol Roger annate 
2002 e 1998, Blanc des Millenaires 1995 di 
Charles Heidsieck. Si tratta di tre prodotti che 
si trovano su una fascia di prezzo alta. Sono 
veramente ottimi e adatti ad un intero pranzo 
come anche al brindisi della mezzanotte. Santè!

L'export di Champagne 
nel nostro paese è 
cresciuto del 12,7%, 
raggiungendo gli 8,3 
milioni di bottiglie.

L’origine della parola 
Cuvée è da ricondurre 
al latino cūpa, cioè 
botte, e indica la 
quantità di vino che si 
produce ogni volta in 
un tino, il recipiente 
di legno adibito alla 
fermentazione del 
mosto. Oggi questa 
parola indica la miscela 
di diverse uve e di vini 
di annate diverse che 
vengono abilmente 
miscelati per dare 
vita a Champagne 
dal gusto armonioso 
ed equilibrato, oltre 
le imperfezioni del 
cru (vigneto). Ogni 
Cuvée è unica alla 
vista, all’olfatto, al 
palato. Al contrario, gli 
Champagne millesimati 
sono prodotti con 
vini che per almeno 
l’85% appartengono 
alla stessa annata di 
vendemmia oppure 
ricavati da un solo cru.
Un’altra curiosità: 
in una bottiglia di 
Champagne ci sono in 
media circa 49 milioni 
di bollicine, poco meno 
di un quinto delle stelle 
della Via Lattea.
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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

Ph. Giorgio Salvatori
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A BABBO NATALE MORTO. 
UNA STORIA DI NATALE
DI ZEROCALCARE
NEWTON BAO PUBLISHING. -  PAG 80 - 10,45 €
Natale: i regali, il cenone, i parenti... ma ci avete 
mai pensato alle condizioni di lavoro dei folletti 
nella fabbrica di Babbo Natale? Molti non ci 
pensano ma per fortuna Zerocalcare sì e vi 
racconta per la prima volta la scabrosa verità 

dietro al business della consegna dei regali. C'è però un Bonus: le 
anziane rider della Befana scioperano insieme ai minatori sardi 
per ottenere migliori condizioni di lavoro.

L'ICKABOG 
DI J. K. ROWLING
EDITORE SALANI - PAG. 320 - 18,81 €
C'era una volta un regno chiamato Cornucopia. 
Una minuscola nazione ricca e prospera, sul trono 
siede un sovrano benevolo, Re Teo il Temerario, le 
cui giornate trascorrono pigre, tra banchetti son-
tuosi e battute di caccia. Tutto è perfetto, o quasi. 
Secondo la leggenda, infatti, un terribile mostro è 

in agguato nelle Paludi del Nord. Ogni persona di buonsenso sa che 
l'Ickabog è solo una leggenda inventata per spaventare i bambini. Ma 
le leggende sono strane e a volte prendono una vita propria... 

L’OROSCOPO 2021
IL GIRO DELL’ANNO IN 12 SEGNI
DI SIMON & THE STAR 
EDITORE: MONDADORI - PAG. 336 - 13,30 € 
2021: ha inizio una nuova era. Le lancette 
astrologiche ci indicano che stiamo 
definitivamente entrando nell'età dell'Acquario, 
simbolo di unione, condivisione e progresso. 
Soprattutto che ci stiamo lasciando alle spalle 

un 2020 di prove e separazione. Lo salutiamo con il rispetto e la 
gratitudine dovuti a un "grande maestro", e ci prepariamo a riscrivere 
il futuro perché quella che abbiamo davanti, da autentici neo-
millenaristi, è l'alba di un nuovo Rinascimento .

LA LUNA DI MIELE  DI MRS. SMITH
DI SHIRLEY JACKSON 
EDITORE ADELPHI - PAG. 279 - 18,05 €
«Casa nostra spesso era piena di letterati e artisti 
eminenti» raccontano i figli di Shirley Jackson. «Si 
tenevano feste leggendarie con pittori, scultori, 
musicisti, compositori, poeti, insegnanti e scrittori 
di ogni genere. Ma il suono della sua macchina da 
scrivere non mancava mai». E da quell'ostinato 

ticchettio della Royal di mamma Shirley usciva a getto continuo una 
produzione di racconti destinati a rimanere a lungo sconosciuti - e che 
solo trent'anni dopo la morte della Jackson verranno alla luce.

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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        Reggini  
Rimini - Via Macanno, 45 - Tel. 0541 395 041 

skoda@reggini.it - www.reggini.it



dicembre /20IT'S CHRISTMAS!

LA REGINA DEGLI SCACCHI
A N YA  T AY L O R - J O Y


