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DA GENNAIO IN STREAMING

4 TITOLI DA NON PERDERE
LA NAVE
SEPOLTA
Un dramma che reinventa
la scoperta storica di
Sutton Hoo.

DAL 22 GENNAIO |

10

LA TIGRE
BIANCA
Una storia di riscatto e libertà
nell’India Moderna.
La Tigre Bianca è un film diretto da Ramin Bahrani, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Aravind Adiga, bestseller del New York Times e vincitore
del Booker Prize 2008. Il film, che sarà
disponibile sulla piattaforma Netflix dal
22 gennaio, racconta la storia di Balram
Halwai (Adarsh Gourav), che da ragazzo povero diventa imprenditore di successo. L'imprenditore indiano Balram
Halway, detto la Tigre Bianca, racconta

la sua scalata sociale, partendo dal suo
povero villaggio sulle rive del Gange.
Astuto e ambizioso, il giovane diventa
autista di una delle famiglie più ricche
della città, Ashok (Rajkummar Rao) e
Pinky (Priyanka Chopra Jonas), appena
tornati dall’America. La società in cui
vive gli ha insegnato a essere un servo,
consapevole anche di abitare e soffrire
un sistema ingiusto, truccato, fallace;
ma, con astuzia e un pizzico di ambizione, si ribella e riuscirà a realizzare i
suoi sogni.
Regia: Ramin Bahrani
Cast: Adarsh Gourav, Priyanka Chopra,
Rajkummar Rao, Mahesh Manjrekar
Genere: Drammatico
Distribuzione: Netflix

La nave sepolta è un film
diretto da Simon Stone,
adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del
2007 scritto da John Preston.
La sceneggiatura è scritta
da Moira Buffini (Jane Eyre,
Il Palazzo del Viceré) ed
è interpretato da Ralph Fiennes e Carey Mulligan. La
storia ci porta all’inizio della
Seconda guerra mondiale,
nel 1939, in cui una ricca vedova chiede a un archeologo
dilettante di occuparsi degli
scavi di alcuni tumuli nella
sua proprietà. Quando fanno
una scoperta di portata storica, risuonano gli echi del
passato britannico mentre la
nazione si prepara a un futuro incerto. La nave sepolta
narra degli scavi di Sutton
Hoo, una delle più grandi
scoperte della storia inglese,
reinventando gli eventi reali
legati allo scavo di Sutton
Hoo vicino a Woodbridge,
nel Suffolk, in Inghilterra.

SAI TENERE UN SEGRETO?
Mai raccontare i propri segreti più intimi a uno sconosciuto…

DAL 10 GENNAIO |

Diretto da Elise Duran, Sai tenere un segreto? è un film basato sull’omonimo
romanzo di Sophie Kinsella. La storia ci porta nella vita di Emma Corrigan, una
ragazza che lavora come assistente marketing per un'importante azienda. Durante un viaggio, convinta che l’aereo stia per precipitare, decide di raccontare
al suo vicino di posto, Jack, tutti i suoi segreti. Quando atterrano Emma incontra
di nuovo Jack Harper che lavora come CEO nella sua stessa compagnia, e che
ora sa tutti i suoi imbarazzanti segreti.
Regia: Elise Duran - Cast: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Laverne Cox, Kimiko
Glenn - Genere: Commedia - Distribuzione: Amazon Prime Video

DAL 29 GENNAIO |
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Regia: John Preston
Cast: Ralph Fiennes, Carey Mulligan, Lily James, Johnny Flynn, Ken Stott, Ben Chaplin, Monica Dolan.
Genere: Drammatico - Distribuzione: Netflix

OUTSIDE THE WIRE
Umani e androidi in cooperazione per evitare l’apocalisse.
la storia ci porta nella vita del soldato androide Harp (Anthony Mackie) e di
Leo, un pilota di droni. Mandati a combattere al di là della linea del fronte, I due
dovranno andare al di là della linea del fronte per trovare un dispositivo nucleare
che potrebbe causare una vera apocalisse e dovranno essere più veloci dei
nemici nella ricerca di questa macchina mortale. Outside the Wire è un action
thriller fantascientifico interpretato da Anthony Mackie

DAL 15 GENNAIO |

Regia: Mikael Håfström - Cast: Anthony Mackie, Damson Idris, Enzo Cilenti, Emily
Beecham, Michael Kelly, Pilou Asbæk - Genere: Fantascienza - Distribuzione: Netflix

DAL 7 GENNAIO IN STREMING
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VANESSA KIRBY
MIGLIORE INTERPRETAZIONE FEMMINILE
ALLA MOSTRA DI VENEZIA 2020
DAL 7 GENNAIO |

PIECES OF
A WOMAN
DI KORNÉL MUNDRUCZÓ
Un’interpretazione
straordinaria, dolorosa
e struggente all’interno
di un racconto sul
lutto e sulla rinascita
interiore.

ieces of a Woman è un film
presentato in Concorso
alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, con
protagonista Vanessa Kirby,
premiata per la sua prova con
la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Pieces of a Woman approderà
nel catalogo della piattaforma Netflix il 7
gennaio 2021. Martha Carson (Vanessa Kirby) e Sean (Shia LaBeouf) sono una coppia
di Boston che attende l’arrivo della loro
prima figlia. Martha ha pianificato un parto
in casa ma, quando inizia il travaglio, apprende che la sua ostetrica non è disponibile. La scelta di far nascere loro figlio in casa
ha un risvolto tragico che cambierà per
sempre le loro vite. Martha e Sean si trovano all’improvviso a dover elaborare una
perdita e un dolore profondissimo. Martha
deve convivere con il dolore, con il rapporto conflittuale con il marito e con la madre

P

dispotica (Ellen Burstyn). Diretto da Kornél
Mundruczó (White God - Sinfonia per Hagen, vincitore del premio Un Certain Regard
a Cannes nel 2014) e con la sceneggiatura di
Kata Wéber. Pieces of a Woman è un’opera
dolorosa e struggente sulla maternità e sulla
sofferenza, un’ode alla perdita, al lutto, un
racconto pieno di simbolismi, di rimandi
metaforici alla natura caduca e mortale e
alla rinascita interiore; un’acuta analisi, sia
spirituale che carnale, del vuoto che lascia
un figlio che non c’è più. In questo film,
accanto a alla straordinaria Vanessa Kirby,
ci sono Ellen Burstyn, Shia LaBeouf, Molly
Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny
Safdie e Jimmie Fails. Martin Scorsese è
produttore esecutivo.
Regia: Kornél Mundruczó
Cast: Vanessa Kirby, Ellen Burstyn, Shia
LaBeouf, Molly Parker, Sarah Snook.
Genere: drammatico
Distribuzione: Netflix
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DA GENNAIO IN STREAMING
DALL'8 GENNAIO
DAL 10 GENNAIO

SUL PIÙ BELLO
Un teen movie che oscilla fra
dramma e commedia
➔ Sul più bello racconta la vicenda di Marta (Ludovica Francesconi, al debutto sul
grande schermo), affetta fin dalla nascita
da una rara malattia genetica. Marta però
non si fa abbattere dalle sue precarie condizioni di salute, è allegra ed estroversa e
vive la sua vita fino in fondo, cercando di
assaporare ogni istante che le viene concesso. Nonostante le piccole soddisfazioni
che quotidianamente si regala, Marta ha
un grande desiderio insoddisfatto: trovare
l’amore prima che la sua malattia degeneri
irrimediabilmente. Nel corso di una festa
si fa avanti con Arturo (Giuseppe Maggio,
già visto in Baby), un suo bellissimo coetaneo. Marta si troverà quindi a combattere
contro due nemici: la rivale per il cuore di
Arturo Beatrice (Eleonora Gaggero) e una
malattia che potrebbe presentare il suo
salatissimo conto, proprio sul più bello.

PIERFRANCESCO FAVINO, VINCITORE DELLA COPPA VOLPI PER LA SUA INTERPRETAZIONE
resentato in concorso
a Venezia 77, Padrenostro è un’opera
intima e struggente, ideata e diretta
da Claudio Noce, che
riversa sul grande schermo la sua drammatica esperienza
personale, un’appassionata lettera d’amore al padre. Roma, 1976. Il
giovane Valerio (Mattia Garaci) e
sua madre assistono all'attentato ai
danni del padre Alfonso da parte di
un commando di terroristi dei NAP.
Nonostante i numerosi colpi ricevuti, il padre sopravvive, ma per Valerio comincia una nuova difficile fase
della propria esistenza. Quell'estate,
mentre la quotidianità è sconvolta e

P

condizionata dall'accaduto, Valerio
conosce Christian, un enigmatico ragazzino suo coetaneo. Valerio trova
attraverso il gioco, l’immaginazione
e il disegno un modo per elaborare
il forte stress a cui la sua famiglia è
sottoposta e per comprendere il suo
delicato rapporto con la figura paterna. Valerio, impaurito, vulnerabile e
infelice per la distanza del padre, diventa amico di questo ragazzo tanto
solitario quanto ribelle e sfrontato.

Regia: Claudio Noce
Cast: Pierfrancesco Favino, Barbara
Ronchi, Mattia Garaci, Francesco Gheghi
Genere: Drammatico
Distribuzione: Amazon Prime Video

UN’OPERA FRESCA,
SCRITTA CON ARGUZIA,
PRONTEZZA DI SGUARDO
E DI SPIRITO
Un film che fonde l’amore con
un triste presagio che aleggia su
uno dei due protagonisti.

15

PADRENOSTRO

Regia: Alice Filippi
Cast: Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Gaja
Masciale, Jozef Gjura, Eleonora Gaggero
Genere: Commedia
Distribuzione: Eagle Pictures, Amazon Prime Video

DAL 15 GENNAIO IN STREAMING

One Night in Miami
Una notte leggendaria
Regina King dirige un racconto pungente e ironico sul razzismo, sui cambiamenti
sociali, sulla fede e sulla celebrità. Quattro leggende in una stanza a Miami.

16

DAL 15 GENNAIO

I

spirato alla pièce teatrale di
Kemp Powers, One Night in
Miami, presentato durante
la 77a Mostra del Cinema di
Venezia e debutto alla regia
dell’attrice premio Oscar
Regina King, immagina l’incontro tra
quattro icone: Cassius Clay, Malcolm
X, Sam Cooke e Jim Brown. La storia
è ambientata il 25 febbraio del 1964.
Cassius Clay, a soli 22 anni, sconfigge
il pugile Sonny Liston, e diventa campione mondiale dei pesi massimi. Per
festeggiare la vittoria, impossibilitato
a muoversi verso Miami Beach, a causa delle leggi sulla segregazione, decide di trascorrere la notte all’Hampton
House Motel, a Brownsville, con tre
amici: Malcolm X, politico e attivista per i diritti umani e della Nation
of Islam, Sam Cooke, cantautore e
Re del soul e Jim Brown, la star del
football americano. Questi quattro uomini finiscono assieme in una stanza
d’albergo, proprio quando ognuno è
a un bivio nella propria vita, e nella
propria carriera. One Night in Miami
è un racconto pungente e ironico sul
razzismo, sui cambiamenti sociali,
sulla fede e sulla celebrità, che spiega
quanto sia difficile trovare il giusto
approccio, il giusto equilibrio quando
si tratta di portare avanti una carriera
e di lottare per la giustizia, rimanendo
anche fedeli a se stessi. L’incontro è
stato reale ma la conversazione tra
loro è evidentemente romanzata; quel
che il film offre al pubblico è uno
sguardo intimo, privato che evoca un
rapporto sincero e personale.
Regia: Regina King
Cast: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis
Hodge, Leslie Odom Jr.
Genere: Drammatico
Distribuzione: Amazon Prime Video
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IDEATO DA BRYAN FULLER, MICHAEL GREEN

A POCHISSIME ORE DALLA MESSA IN ONDA NEGLI STATI UNITI SU STARZ, LA TERZA STAGIONE, CI
CONDURRÀ CON IL PROTAGONISTA NELLA TRANQUILLA LAKESIDE, IN WISCONSIN, PER INIZIARE
QUELLA CHE POTREBBE ESSERE MA SICURAMENTE NON SARÀ UNA "VITA NORMALE".
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Dopo la scoperta che Mr. Wednesday (Ian McShane), il suo carismatico ma inaffidabile capo, è il Dio
norreno Odino e anche suo padre,
Shadow (Ricky Whittle) prova a
sfuggire al suo destino andando ad
abitare nell'idilliaca e innevata cittadina di Lakeside.
Mentre cerca il proprio destino da
sé, guidato dagli dèi della sua stirpe, gli Orishas, Shadow scopre ben
presto che le acque apparentemente calme della cittadina hanno sorgenti profonde, oscure, dalle quali

non puoi scappare solo perché sei
un dio. L'unica scelta - ed una scelta obbligata - è decidere che tipo di
dio essere.
Come annunciato nei mesi scorsi,
la terza stagione vedrà l'arrivo di
diversi volti nuovi e noti, tra i quali ricordiamo Blythe Danner con
il ruolo di Demetra, la dea greca
del raccolto e una vecchia conoscenza dalla quale Mr. Wednesday
cercherà di farsi aiutare nella sua
prossima guerra contro i Nuovi Dei;
Lela Loren (Power) di Marguerite

Olsen, la vicina di casa di Shadow,
diffidente ma attratta da lui; Iwan
Rheon (Il Trono di Spade) del nuovo leprecauno Liam Doyle; Marilyn
Manson del cantante sanguinario
Johan Wengren; e Danny Trejo (Dal
tramonto all'alba: La serie) di una
delle tante forme che Mr. World assumerà nei nuovi episodi.
Cast: Ricky Whittle, Emily Browning,
Yetide Badaki, Bruce Langley
Genere: Fantastico
Distribuzione: Amazon Prime Video
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DALL'11 GENNAIO

DALL'8 GENNAIO

Omar Sy
in

LUPIN

Arriva una nuova versione del ladro gentiluomo che ha il volto dell’attore francese Omar Sy

Regia: Louis Leterrier, Marcela Said
Cast: Omar Sy, Hervé Pierre, Nicole
Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella,
Soufiane Guerrab.
Genere: Commedia, Azione, Avventura
Distribuzione: Netflix
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La prima apparizione del personaggio Lupin III avvenne sulla
rivista “Je Sais Tout”, poi con l’arrivo
di una differente versione, quella dei
manga di Monkey Punch, è stata tratta
una versione animata, in seguito sono
stati poi realizzati serie tv e film.
Il personaggio che ideò Leblanc, ispirato
a un anarchico francese, Marius Jacob,
geniale ladro, rivive in un’altra incarnazione che ha il volto di Omar Sy, l’attore
francese divenuto famoso per il film
Quasi amici, diretto da Olivier Nakache
e Éric Toledano. Lupin, la nuova serie
ispirata alle avventure di Lupin, approda
sulla piattaforma Netflix l’8 gennaio.
La storia ci porta nella vita di Assane
Diop, che da adolescente è stato sconvolto dalla morte del padre, dopo essere
stato accusato di un crimine che non
aveva commesso. Dopo 25 anni, Assane
userà “Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo” come ispirazione per vendicarsi.

Vendicare il padre
ispirandosi alle avventure
di ARSENIO LUPIN
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I DELITTI
DEL BAR
LUME
TRATTA DAI ROMANZI
DI MARCO MALVALDI,
TRA DELITTI E RISATE,
GIALLO E COMMEDIA,
NELL’IMMAGINARIA
CITTADINA DI PINETA.
Regia: Roan Johnson
Cast: Filippo Timi, Lucia
Mascino, Enrica Guidi,
Alessandro Benvenuti, Atos
Davini, Marcello Marziali,
Massimo Paganelli, Stefano
Fresi, Corrado Guzzanti Genere: Commedia/Poliziesco Distribuzione: Sky Original

Nei due episodi che compongono
l’ottava stagione de I delitti del
BarLume, che andranno in onda su
Sky Cinema e su NOW TV l’11 e il
18 gennaio 2021, i protagonisti devono fare i conti con la pandemia,
con l’isolamento e le videochiamate. I due nuovi capitoli, ambientati
come sempre nell’immaginaria cittadina di Pineta, si chiamano Mare
forza quattro e Tana liberi tutti, e
sono basati sulla serie di romanzi
di Marco Malvaldi. Una particolare
miscela fra giallo di provincia e
commedia ridanciana, I delitti del
BarLume non smette di coinvolgere, affascinare, con la stessa formula di sempre; questa volta entra in
gioco la pandemia a sconvolgere
la quotidianità del paese. Nei due

episodi della nuova stagione de I delitti del BarLume, ritroveremo Filippo
Timi nel ruolo di Massimo Viviani,
Lucia Mascino in quello del Commissario Fusco ed Enrica Guidi nella
parte di Tiziana Guazzelli. Non mancheranno, inoltre, le incursioni dei
quattro anziani appassionati di carte
che solitamente si ritrovano al BarLume per giocare e commentare i fatti
che li circondano. Ma ora, per Emo
(Alessandro Benvenuti), Pilade (Atos
Davini), Gino (Marcello Marziali) ed
Aldo (Massimo Paganelli) è necessario continuare a sentirsi a distanza.
Confermati Stefano Fresi, Corrado
Guzzanti e anche Roan Johnson alla
regia, che è sceneggiatore insieme a
Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e
Carlotta Massimi.

LE SERIE DEL MESE

DI LUCIA TEDESCO

LE VERITÀ NON DETTE

UN FILM DI

SUSANNE BIER
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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

T

DALL'8 GENNAIO |

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'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 Jonathan, 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 completamente 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 David E. Kelley, all'interno
di un terrificante omicidio che si dipana nella storia di un
matrimonio di una coppia benestante. La storia, a partire da
questo inizio sconvolgente, si trasforma in un whodunit, in
un'enigma da risolvere, in legal thriller, mentre Grace tenta

NEL CAST DI "THE UNDOING" CI SARÀ ANCHE
MATILDA DE ANGELIS CHE QUI INTERPRETA
ELENA ALVES, UN PERSONAGGIO CHIAVE DELLA
NUOVA MINISERIE TELEVISIVA STATUNITENSE
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Regia:
Susanne Bier
Cast:
Nicole Kidman,
Hugh Grant,
Donald Sutherland
Édgar Ramírez,
Noah Jupe, Lily Rabe,
Matilda De Angelis
Genere: Thriller
Distribuzione:
Sky Atlantic

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; Jonathan, un acclamato oncologo pediatrico, è interpretato da Hugh Grant; Donald Sutherland veste i panni di Franklin 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 Devine 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 produttori esecutivi.

LE SERIE DEL MESE
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Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe è una

27

serie televisiva britannica basata
sulla Trilogia delle anime di Deborah Harkness. La serie torna
con la seconda stagione disponibile dal 16 gennaio su Sky Atlantic e in streaming
su NOW TV. Il primo libro, intitolato Il Libro della
Vita e della Morte, ha fornito materiale per i primi otto episodi trasmessi a fine 2018. Seguendo
questa logica, A Discovery of Witches 2 dovrebbe portare in TV la trama raccontata nel secondo
volume: L’Ombra della Notte. Nei nuovi episodi
Matthew e Diana si nascondono nel passato, in
particolare nell’affascinante ed infida Londra elisabettiana. I due devono trovare una potente strega, nonché insegnante, che possa aiutare la giovane Bishop a controllare la sua magia e cercare
lo sfuggente Libro della Vita. Mentre Matthew e
Diana tentano di portare a termine l’obiettivo, nel
presente le zie Sarah ed Em sono costrette a cercare rifugio nell’antica dimora della cacciatrice di
streghe Ysabeau de Clermont, a Sept-Tours.
Regia: Juan Carlos Medina - Cast: : Teresa Palmer,
Matthew Goode, Alex Kingston, Owen Teale, Louise
Brealey - Genere: Fantasy - Distribuzione: Sky Atlantic

DAL 16 GENNAIO |

Una storia di magia, alchimia e amore impossibile
tra una strega e un vampiro.
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DAL 18 GENNAIO |

IN STREAMING:

BAGHDAD
CENTRAL
DI ALICE TROUGHTON

Un poliziotto costretto
a un patto rischioso,
un dramma tratto dal
romanzo omonimo di
Elliott Colla

aghdad Central è Miniserie in sei puntate
ambientato nel 2003;
al centro della storia
l'assalto delle truppe
statunitensi al covo
di Saddam Hussein. Il
racconto storico cerca di ripercorrere i momenti salienti dell'evento con
una buona dose di realismo narrativo.
Dopo la caduta di Saddam Hussein, l'ex
ispettore di polizia Muhsin al-Khafaji
ha perso praticamente tutto. Cerca una
delle poche cose rimaste nella sua vita,
la sua figlia maggiore scomparsa.
Ottobre 2003 e Baghdad è stata occupata dalle forze americane per sei mesi;
ma lo scioglimento dell'esercito iracheno, della polizia e della leadership civile
all'indomani dell'invasione significa che
non c'è nessuno al comando e nessuno
Stato di diritto effettivo. In mezzo a
questo caos, crimine e paranoia, l'ex
poliziotto iracheno Muhsin al-Khafaji ha
perso tutto e combatte quotidianamente

B

per mantenere se stesso e sua figlia
malata, Mrouj, al sicuro. Ma quando
scopre che la figlia maggiore Sawsan
è scomparsa, Khafaji è costretto a una
disperata ricerca per trovarla. Verrà
arrestato e torturato per un errore di
identità da parte dei soldati americani.
Per loro è un membro delle milizie.
Baghdad Central è stata scritta da Stephen Butchard e diretta da Alice Troughton. Il produttore esecutivo è Kate
Harwood. Il cast della serie è formato
da Waleed Zuaiter nel ruolo di Muhsin
al-Khafaji, Bertie Carvel nel ruolo di
Frank Temple, Clara Khoury nel ruolo
di Zubeida Rashid e Leem Lubany nel
ruolo di Sawsan. La prima stagione di
Baghdad Central sarà disponibile su
Sky Atlantic dal 18 gennaio.
Regia: Alice Troughton
Cast: Waleed Zuaiter, Bertie Carvel, Clara
Khoury, Leem Lubany.
Genere: Drammatico
Distribuzione: Sky Atlantic

Ristorante di pesce
a pochi passi dal mare

Cucina da asporto,
consegna a domicilio

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

West
Kevin Kostner
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"OGNI UOMO SOGNA, MA VINCE CHI HA CORAGGIO"È UNA DELLE MASSIME DI JOHN
DUTTON, L'IMPAVIDO COWBOY INTERPRETATO DAL PREMIO OSCAR KEVIN COSTNER.
SULLO SFONDO DEI PAESAGGI MOZZAFIATO DEL MONTANA, QUESTA VOLTA, COSA ARRIVERANNO A FARE JOHN E I SUOI FIGLI PER CUSTODIRE LA LORO EREDITÀ?
critta e diretta da Taylor Sheridan, Yellowstone si propone come uno studio intimo della
natura umana, dei legami viscerali tra le persone
e le cose attraverso la storia dei Dutton, una famiglia chiamata a fronteggiare tensioni razziali,
corruzione politica e cruente lotte di confine per
la difesa del proprio territorio, e quindi, del proprio passato e del
proprio futuro. Nel ciclo inaugurale abbiamo visto il capofamiglia
John, proprietario del ranch che di quell'enorme terreno è il punto nevralgico, entrare in conflitto con l'imprenditore edile Dan
Jenkins e il presidente della riserva indiana di Broken Rock, Thomas Rainwater, determinati a metterne in discussione i confini.
L'ultima volta, problemi di salute avevano messo in seria difficoltà John proprio nel momento in cui il rapporto con i figli Kayce,
Jamie e Beth si era avvicinato pericolosamente a un punto di

S

rottura e l'appoggio politico del Governatore Perry per arginare le
pressioni di Rainwater e Jenkins cominciava a vacillare.In questa
nuova stagione si narra la storia di alleanze in continuo cambiamento, di casi irrisolti e tremendi omicidi.
Le ferite aperte e il rispetto guadagnato giorno dopo giorno “sul
campo” sono ingredienti immancabili di questa serie tv. Il ranch
della famiglia Dutton è in continuo conflitto con altri proprietari terrieri, gli indiani e il governo. In un mondo dove la violenza
è all’ordine del giorno, la famiglia sembra essere l’unica fonte di
rifugio e difesa.

DAL 29 GENNAIO |
diretto da

Taylor Sheridan

Regia: Taylor Sheridan, John Linson
Cast: Kevin Costner, Luke Grimes, Wes Bentley, Kelly Reilly, Danny Huston, Cole Houser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill
Genere: Western, Drammatico - Distribuzione: Sky Atlantic
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DAL 15 GENAIO
SU

DAL 15 GENNAIO |

WandaVision
I DUE VALOROSI MEMBRI
DEGLI AVENGERS, WANDA E
VISIONE, DOPO GLI EVENTI
DI AVENGERS: ENDGAME
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In un mondo post-Thanos di
cui Visione è solo una delle
tante perdite sofferte. Ma tra
supereroi si trova quasi sempre
un modo per invertire il corso
degli eventi ed è proprio così
che Visione torna tra i vivi.
O meglio, lo fa attraverso la

SERVANT 2

LA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE TV PSICO-THRILLER, DIRETTA DA M. NIGHT SHYAMALAN,
LASCIA IL SEGNO TRA MOMENTI PARANORMALI E COLPI DI SCENA
➔ Approda su Apple TV+ la
seconda stagione della serie
tv thriller/horror Servant di M.
Night Shyamalan, The Servant,
disponibile sulla piattaforma
streaming dal 15 gennaio 2021.
Sembra che la seconda stagione diventerà più oscura dopo il
cliffhanger della prima stagione,
con la misteriosa Leanne che
rivelerà la sua vera natura dando
vita a un problematico futuro
per tutti i personaggi, dato che
la serie prenderà una svolta
soprannaturale.
Servant, che ha debuttato il 28
novembre 2019, vede protagonisti Lauren Ambrose (Six Feet
Under), Toby Kebbell (I Fantastici 4, Kong: Skull Island), Nell
Tiger Free (Game of Thrones)
e Rupert Grint (Harry Potter).
Nella serie Dorothy e Sean
Turner hanno perso il loro figlio
Jericho di 13 settimane e mentre
Dorothy ha preso la perdita du-

ramente, è stata in grado di reagire al suo dolore grazie a una
bambola reborn, che Dorothy
crede sia il suo vero figlio. La
coppia assume una tata, Leanne
per prendersi cura del loro "figlio", ma le cose presto prendono
una svolta che include elementi
come culti religiosi, fantasmi,
cannibalismo e una rivelazione
davvero orribile sul bambino,

oltre a suggerire che qualcosa di
ultraterreno è in gioco. La prima
stagione in particolare ha visto
la bambola apparentemente
prendere vita.
Regia: M. Night Shyamalan
Cast: Toby Kebbell, Lauren Ambrose,
Nell Tiger Free, Rupert Grint
Genere: Drammatico, Thriller
Distribuzione: Apple TV+

mente di Wanda che, distrutta
dal dolore, decide di creare una
realtà parallela dalle atmosfere
anni '50 in cui Visione è ancora
accanto a lei e i due possono
trascorrere felici le proprie
giornate tra le rassicuranti mura
di casa, senza pensare a nemici
da sconfiggere o vite umane da
salvare. Ma alterare a proprio
piacimento la percezione delle
cose può essere deleterio per
la salute mentale, e prima che
possa rendersene conto, Wanda
si troverà costretta ad affrontare
le conseguenze delle sue azioni.
Regia Matt Shakman
Cast: Elizabeth Olsen, Paul Bettany,
Teyonah Parris, Kat Dennings,
Randall Park - Genere: Fantascienza
Distribuzione: Disney+
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Una serie antologica
creata da William Bridges
(Black Mirror) e Brett
Goldstein per la rete americana AMC. È ambientata
circa 15 anni nel futuro.
In un mondo in cui una
compagnia nota come Soul
Connex ha sviluppato un
test in grado di determinare
in modo univoco la propria
metà, il drama sci-fi racconta in ciascun episodio una
storia a sé stante, seguendo
quelle persone che decidono
di fare il test per scoprire
la propria anima gemella,
sempre che questa abbia
fatto il test a sua volta, e poi
si ritrovano a dover decidere se inseguirla, provando
a dare una risposta a una
domanda vecchia quanto la
storia dell'uomo: l'amore è
una questione di destino o
una scelta?
Regia: William Bridges, Brett
Goldstein
Cast: Sarah Snook, Kingsley
Ben-Adir, David Costabile, Sonya
Cassidy, Laia Costa, Shamier
Anderson, Georgina Campbell, Bill
Skarsgård, Nathan Stewart-Jarrett
Genere: Fantascienza
Distribuzione: Amazone Prime Video

L’ESTATE IN CUI IMPARAMMO A VOLARE
Basato sul best seller del New York Times.
Firefly Lane è l’appassionante storia di due amiche inseparabili e del loro complicato, duraturo legame, che copre quattro tumultuosi decenni. Il cuore della vicenda è
rappresentato da Kate e Tully, conosciutesi da ragazzine, quando sono diventate vicine
di casa, dopo il trasferimento di quest’ultima a Firefly Lane. In poco tempo diventano
davvero inseparabili e lo show segue il loro rapporto nel corso di oltre trent’anni, tra alti,
bassi, successi e fallimenti. L’una è stata sempre la costante nella vita dell’altra. Ad un
certo punto, però, qualcosa si metterà in mezzo. Riusciranno mai a riconciliarsi?

DAL 3 FEBBRAIO |

Regia: Peter O'Fallon, Vanessa Parise - Cast: Beau Garrett, Sarah Chalke, Roan
Curtis, Katherine Heigl, Ben Lawson - Genere: Drammatico - Distribuzione: Netflix

FOR ALL MANKIND 2

Stati Uniti e Unione Sovietica in lotta per la conquista dello spazio nella
seconda stagione di For All Mankind.

DAL 19 FEBBRAIO

DAL 5 FEBBRAIO |

nante, ispirante, è speranza e sogno di
ogni uomo. La seconda stagione di For
All Mankind riprende un decennio dopo,
nel 1983. È l'apice della Guerra Fredda e
le tensioni tra Stati Uniti e URSS sono al
culmine. Ronald Reagan è il presidente
e le maggiori ambizioni della scienza e
dell'esplora-zione spaziale rischiano di
essere sprecate mentre gli Stati Uniti e
i sovietici si scontrano testa a testa per
controllare i siti ricchi di risorse sulla
luna.
Cast: Joel Kinnaman, Michael Dorman,
Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn
Schmidt, Jodi Balfour
Genere: Fantascienza
Distribuzione: Apple TV+

TUTTA COLPA DI FREUD
Una serie tv pungente e ironica spirata all'omonimo film.
La serie si presenta come una commedia divertente sulla vita di uno psicanalista
separato di cinquant’anni, Francesco, padre di tre figlie. Quando le figlie tornano
a casa, in seguito ad alcune vicende, Francesco comincia a soffrire di attacchi
di panico e, per tentare di placarli, decide di farsi seguire da un terapista e di
assumere ansiolitici. Tutta colpa di Freud va a consolidare il catalogo di Amazon
Prime Video, che diventa sempre più ricco e variegato, riuscendo a tenere testa
ad altri colossi consolidati con nuove uscite seriali imperdibili.
Regia: Rolando Ravello - Cast: Claudio Bisio, Max Tortora, Claudia Pandolfi, Marta
Gastini, Katsiaryna Shulha - Genere: Commedia - Distribuzione: Amazon Prime Video
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Se The Man In The High Castle, serie
tv basata sul romanzo ucronico di
Philip K. Dick, immagina un passato alternativo in cui le potenze dell'Asse dominano gran parte del mondo, For All
Mankind adotta una prospettiva simile
che riguarda la corsa alla conquista
dello spazio. Sviluppata dallo showrunner di Battlestar Galacti-ca, Ron Moore,
questa produzione immagina una realtà in cui è stata l’Unione so-vietica a far
sbarcare il primo uomo sulla Luna e, attraverso le vite di astronauti, in-gegneri della NASA e personaggi storici tra
cui i membri dell'equipaggio dell'Apollo
11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, racconta di un mondo in
cui la conquista dello spazio è determi-

LE SERIE TV DI FEBBRAIO

NARCOS
MESSICO
IL TRADIMENTO È UN DURO LAVORO,
FINISCE PER CONSUMARTI.
NESSUNO RIMANE IN CIMA PER
SEMPRE. E NESSUNO È INTOCCABILE.
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DAL 13 FEBBRAIO |

Pennyworth 2

Ambientata negli Anni 80, la seconda stagione di “Narcos:
Messico” racconta sul piccolo schermo il sistema di
corruzione che ha portato il famoso ponte della droga tra
Stati Uniti e America del Sud a crollare. Sono infatti gli
anni in cui in Messico il potente cartello di Félix Gallardo
si sta sgretolando sotto il peso delle inimicizie interne,
mentre intorno a esso c’è un paese in fermento, attraversato da grandi cambiamenti politici e sociali. Nel mentre,
gli U.S.A. tentano invano di vendicare la morte di Kiki
Camarena (che nella prima stagione era interpretato da
Michael Peña, motivo per cui non lo troviamo tra i protagonisti di questa seconda), allontanandoli sempre di più
da quelli che dovrebbero essere i loro obiettivi primari.

Torna con la seconda stagione Pennyworth, la
serie DC che racconta le vicende del leggendario
maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred Pennyworth
interpretato da Jack Bannon.
Basata sui personaggi DC creati da Bob Kane e Bill Finger, la serie tvesplora
gli anni della giovinezza di Alfred Pennyworth, un ventenne ex soldato della
SAS britannica che avvia una impresa di vigilanza nella Londra degli anni
'60 e si ritrova a lavorare con il giovane miliardario Thomas Wayne (Ben
Aldridge, Reign, Fleabag), il futuro papà di Bruce Wayne. Come anticipato
dal produttore esecutivo Danny Cannon, nei nuovi episodi Alfred sarà "ansioso di lasciare Londra e iniziare quella mitica fase della sua vita vissuta in
America che conosciamo. Ma a Londra ha legami familiari e di lealtà, quindi
è combattuto". Thomas, nel frattempo, "tornerà in America per riprendersi"
dagli spari, "e inizierà dal trasferimento alla CIA". A Londra, la trasformazione di Martha "sarà probabilmente la più evidente perché entrerà a pieno
titolo nella guerra civile", che arriverà al suo culmine.

DAL 28 FEBBRAIO |
Cast: Jack Bannon, Ben Aldridge, Emma Paetz, Hainsley Lloyd Bennett, Ryan Fletcher
Genere: Azione - Distribuzione: Starzplay

Regia: Carlo Bernard, Chris Brancato, Doug Miro
Cast: Diego Luna, Scott McNairy, Tenoch Huerta, José Maria
Yazpik, Teresa Ruiz e Alejandro Edda
Genere: Thriller - Distribuzione: Netflix

FIORENTINO
LA PAUSA PIÙ BELLA È QUELLA AL BAR

Un espresso Pascucci perfettamente estratto,
crema confuso all’amaretto e una spolverata di cannella

Il profumo di caffè e di brioches appena sfornate,
il rumore del macinino e del vapore nella lattiera,
il tintinnio delle tazzine tra le voci.

Il bar è vita

CAFFE PASCUCCI

...
GOES TO FIRENZE
di città in città, di tradizione in tradizione,
per scoprire nuove sensazioni del gusto

39

CAFFE PASCUCCI

lo trovi al bar e sul sito www.pascucci.it

PROSSIMAMENTE AL CINEMA

I FILM PIÙ ATTESI AL CINEMA NEL 2021
Si preannuncia l’anno della riscossa per il settore che ha sofferto più di tutti il lockdown.
Perciò è bene fare un riepilogo dei film più interessanti in arrivo. Le date si riferiscono alle uscite nei
cinema americani e potrebbero subire dei cambiamenti.

TOP GUN:
MAVERICK
Uno dei film più significativi
della Hollywood degli anni
ottanta
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2 APRILE 2021

NO TIME
TO DIE
Venticinquesimo film della serie di
James Bond, sesto e ultimo che ad
avere come protagonisti Daniel Craig.
L'agente 007 James Bond , ormai ritirato
dal servizio, vive un'esistenza tranquilla
in Giamaica, lontano dalle avventure e
i pericoli che hanno contornato la sua
carriera da spia. Questa sua serenità e
pace dei sensi, però, dura davvero poco,
perché viene disturbata improvvisamente dalla comparsa di Felix Leither, un

vecchio amico di James che lavorava insieme a lui per la CIA. L'uomo si è messo
in contatto con Bond per un motivo ben
preciso, ovvero chiedergli aiuto per
una missione: liberare uno scienziato
rapito. Ma l'impresa si rivela più delicata
e rischiosa del previsto, la ricerca dei
sequestratori, infatti, porterà lo 007 sulle
tracce di un supercattivo in possesso
di una nuova tecnologia che potrebbe
mettere a serio rischio il pianeta.
Regia: Cary Fukunaga
Cast: : Daniel Craig, Ralph Fiennes, Rami
Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris
Genere: Azione, Avventura, Thriller
Distribuzione: Universal Pictures

Pete "Maverick" Mitchell è
UN coraggioso e scapestrato
pilota di caccia, amante del
pericolo e delle motociclette.
Ora diventerà un istruttore
di volo e sarà la guida del
giovane aspirante top gun
Bradley Bradshaw, figlio del
suo ex compianto partner
di volo Nick "Goose" Bradshaw. Il Tenente Pete si
troverà infatti ad allenare
un distaccamento di allievi
dell'accademia Top Gun
per una missione speciale
che nessuno al mondo è
stato in grado di portare a
termine. Nel cast del film
ritroveremo Val Kilmer, di
nuovo nel ruolo di Thomas
"Iceman" Kazansky, mentre
la protagonista femminile
sarà Jennifer Connelly.
Regia: Joseph Kosinski
Cast: Tom Cruise, Miles Teller,
Jennifer Connelly, Val Kilmer Genere: Azione - Distribuzione: Eagle
Pictures / Paramount Pictures Italia

NOMADLAND
Dopo aver perso ogni cosa, una donna decide di vivere da nomade.
Il film Leone d’oro a Venezia e uno dei più forti candidati per la corsa
all’Oscar uscirà nelle sale americane il 19 febbraio 2021. Nomadland,
diretto da Chloé Zhao ed interpretato da Frances McDormand, è il
racconto di un viaggio senza meta per le strade degli Stati Uniti di una
donna che dopo la morte del marito ha scelto di vivere la sua vita da
nomade su un camper.

19 FEBBRAIO 2021

Regia: Chloé Zhao - Cast: Linda May, Frances McDormand, David Strathairn,
Charlene Swankie - Genere: Drammatico - Distribuzione: Walt Disney

2 LUGLIO 2021

FAST & FURIOUS 9

Va ad occupare lo slot dell'uscita che era stato
riservato a "Fast & Furious 10", quello che
sappiamo essere l'ultimo film della saga il quale a
questo punto slitterà al 2022.
E' il nono capitolo del franchise action "Fast and Furious". Della trama del film,
di cui ancora non si conoscono i dettagli, sappiamo
che Vin Diesel vestirà i
panni di Dominic Toretto
mentre Dwayne Johnson
non farà più parte del cast
a causa di un ormai aperto
contrasto proprio con
l'attore Diesel. Ci saranno
due new entry: John Cena
e Michael Rooker, che in
qualche modo rimpiazzeranno il vuoto lasciato da
Dwayne Johnson e Jason

Statham. Delle vecchie
conoscenze ritroveremo Michelle Rodriguez, Jordana
Brewster,Tyrese Gibson e
Nathalie Emmanuel. Per
il ruolo dei cattivi ci sarà
Helen Mirren nella parte di
Magdalene Shaw, mentre
per interpretare il ruolo della pericolosa cyberterrorista Cipher è stata chiamata
e Charlize Theron.
Regia: Joseph Kosinski - Cast:
Vin Diesel, Michelle Rodriguez,
Jordana Brewster, John Cena,
Tyrese Gibson Genere: Azione Distribuzione: Universal Pictures

28 MAGGIO 2021
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SUPERNOVA
Un viaggio per l'Inghilterra in camper tra ricordi e progetti.
Presentato alla Festa del Cinema di Roma, Supernova, scritto e diretto da Harry
McQueen, doveva arrivare in sala in autunno ma la data è stata rinviata al 2021.
Nel dramma on the road ci sono Colin Firth e Stanley Tucci che interpretano Sam
e Tusk, due che stanno insieme da vent’anni e fanno un viaggio in camper per l’Inghilterra, intenzionati a visitare amici, parenti e luoghi del loro passato. Il tutto dopo
che a uno dei due è stata diagnosticata una grave malattia.

29 GENNAIO 2021

Regia: Harry Macqueen - Cast: Stanley Tucci, Colin Firth, James Dreyfus, Pippa
Haywood, Sarah Woodward - Genere: Drammatico - Distribuzione: Lucky Red

PROSSIMAMENTE AL CINEMA

ASSASSINIO
SUL NILO
Segue il remake "Assassinio
sull'Orient Express" del 2017,
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19 NOVEMBRE 2021

MISSION
IMPOSSIBLE 7
Nuovo capitolo della saga spionistica
con protagonista Ethan Hunt
La trama resta top secret: al momento
si sa che il film sta venendo lavorato
insieme con l'ottavo capitolo con cui
avrà delle relazioni di causa-effetto ma,
per il resto, ci sono solo delle speculazioni sul ritorno di Eugene Kittridge,
il direttore della CIA visto unicamente
nel primo episodio della serie (è infatti

ufficiale la partecipazione di Henry
Czerny, che lo interpretò proprio nel
'96). Tra le facce totalmente nuove del
cast, troviamo invece Hayley Atwell (il
cui personaggio è stato definito dal regista Christopher McQuarrie una forza
della natura distruttiva), Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.
Regia: Christopher McQuarrie
Cast: Tom Cruise, Rebecca Ferguson,
Esai Morales, Simon Pegg, Vanessa Kirby,
Hayley Atwell, Pom Klementieff
Genere: Azione, Avventura
Distribuzione: Eagle Pictures / Paramount
Pictures Italia

Linnet Ridgeway, bella e
ricca ereditiera, ha appena
sposato il fidanzato della
sua migliore amica Jacqueline de Bellefort. Per la loro
luna di miele, gli sposi decidono di fare una crociera
sul Nilo.
Tra i passeggeri del battello
si trova, ovviamente, il
celebre detective belga
Hercule Poirot. Una sera,
Jacqueline fa irruzione
sulla barca e spara al suo ex
fidanzato, ferendola a una
gamba. Scioccata dal suo
proprio gesto e in preda a
un esaurimento nervoso, la
donna viene sedata con una
potente dose di morfina che
la lascia incosciente tutta la
notte. La mattina dopo viene
scoperto il corpo senza vita
di Linnet Ridgeway. Se Jacqueline non può certamente
essere l'autrice dell'omicidio,
chi sarà il colpevole del
crimine? Indagando, Hercule
Poirot scoprirà presto che
ciascuno dei passeggeri
aveva una buona ragione
per ucciderla

MINIONS 2
Il sequel dei "Minions", arriverà nei cinema nel 2021
Il dodicenne Gru cresce nei sobborghi della città, nutrendo una grande passione
per i Vicious 6, ovvero i Malefici 6, un gruppo di supercattivi. Il giovane aspira a
diventare uno di loro, così quando uno dei leader del malefico gruppo viene licenziato, Gru si presenta ai colloqui per sostituirlo. Purtroppo, però, le selezioni non
vanno come lui spera, i Malefici 6 lo reputano solo un bambino. Ma deciso a diventare un vero supercattivo, Gru mette in atto un malvagio piano per convincerli.

2 LUGLIO 2021

Regia: Kyle Balda, Brad Ableson - Cast: Steve Carell, Pierre Coffin, Max Giusti
Genere: Animazione, Family, Avventura - Distribuzione: Universal Pictures

THE KING'S MAN
LE ORIGINI

il terzo capitolo della saga cinematografica basata
sul Comic Book “The Secret Service”
Viene raccontata comè
nata l'agenzia di intelligence indipendente che tutti
conosciamo con il nome di
Kingsman. Le radici della
società segreta affondano
nella Gran Bretagna della
Prima guerra mondiale
ed è in questo periodo
che nella terra inglese
nasce una generazione di
guerrieri d'élite. Segue una
raccolta dei peggiori tiranni e menti criminali della
storia, riuniti tutti insieme
per uno scopo comune:
organizzare una guerra
che spazzi via milioni di
vite umane. Solo un uomo

potrà tentare di fermarli in
una corsa contro il tempo,
prima che sia troppo tardi.
Da qui nascerà un nobile
codice d'onore, quello di
Kingsman, impegnato nella silenziosa difesa dell'umanità intera, che prima di
combattere cerca di capire
chi è il suo avversario e
come può sconfiggerlo.
Regia: Matthew Vaughn
Cast: Ralph Fiennes, Gemma
Arterton, Rhys Ifans, Matthew
Goode, Tom Hollander
Genere: Azione, Avventura,
Commedia Distribuzione:
Twentieth Century Fox
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17 SETTEMBRE 2021
Regia: Kenneth Branagh - Cast: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer,
Rose Leslie, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman
Genere: Drammatico - Distribuzione: The Walt Disney Company Italia

12 MARZO 2021

THE SUICIDE SQUAD 2
Sequel del primo film diretto da David Ayer
Il sequel di Suicide Squad di David Ayer in cui una squadra di supercattivi, fedeli
a tutto tranne che alla legge dello Stato, è costretta a servire il governo in cambio
di sanzioni più lievi. Deadshot, Harley Quinn, il Joker, Capitan Boomerang e Killer
Croc sono solo eroi cresciuti nella parte sbagliata della città, ragazze innamorate
delle compagnie meno indicate e papà che fanno di tutto per una figlia.

6 AGOSTO 2021

Regia: James Gunn. - Cast: Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jared Leto, Dwayne Johnson,
Karen Fukuhara - Genere: Azione, Avventura, Fantasy - Distribuzione: Warner Bros
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HUGH
GRANT

ABBANDONATI I RUOLI ROMANTICI – DA "QUATTRO
MATRIMONI E UN FUNERALE", "NOTTING HILL A "IL DIARIO
DI BRIDGET JONES" CON IL SUO SGUARDO DI GHIACCIO,
IL SORRISO AD ANGOLO E LA BATTUTA FULMINANTE CON
CUI HA CONQUISTATO UN PO’ TUTTE –, LO RITROVIAMO
PIÙ MATURO E INTENSO NEL RUOLO IN "THE UNDOINGLE VERITÀ NON DETTE" SU SKY ATLANTIC.
DI GIULIA FARNETI
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"THE UNDOING-LE VERITÀ NON DETTE" di Susanne
Bier è la serie tv più attesa che vede protagonista, oltre a Nicole Kidman nel ruolo
della terapeuta Grace Fraser, un eccellente
Hugh Grant nel ruolo di un marito oncologo
Jonathan. 60 anni compiuti il 9 settembre
scorso e laureato in letteratura inglese,
Grant, una volta scelto di intraprendere la
strada della recitazione, è stato applaudito
dalla critica per le sue interpretazioni in
film che hanno incassato quasi 3 miliardi di
dollari in tutto il mondo. La sua carriera è
iniziata in teatro nella compagnia Jocke’s
of Norfolk ed è proseguita in tv. Tutto è
cambiato quando Michael Redford nel 1987
gli ha affidato una parte in "Misfatto Bianco".
La consacrazione è avvenuta quando James
Ivory lo vuole protagonista in "Maurice"; per
questa interpretazione, Hugh Grant ottiene la
Coppa Volpi come Miglior Attore alla Mostra
del Cinema di Venezia. Dopo aver recitato
in "Luna Di Fiele" di Roman Polański e in
"Quel Che Resta Del Giorno" di James Ivory,
la svolta decisiva è arrivata con "Quattro
Matrimoni e un Funerale" di Mike Newell nel
1994 dove ha interpretato il timido Charles.
La bravura l'ha portato a vincere il Golden
Globe e il BAFTA diventando uno degli attori
più richiesti al mondo. Da lì non si è più fermato: da "Nine Months – Imprevisti D’Amore
a "Ragione e Sentimento" fino ad arrivare a
"Notting Hill"che racconta la storia d’amore
tra un comune libraio londinese e una diva di
Hollywood interpretata da Julia Roberts con
un successo di pubblico e di critica globale.
Ha iniziato il 2000 con "Criminali Da Strapazzo" di Woody Allen e l'anno successivo è
stato tra i protagonisti di un’altra commedia
di successo, "Il Diario di Bridget Jones", in
cui interpreta il ruolo di un cinico capoufficio
che seduce l’impacciata Renée Zellweger.
L'abbiamo poi trovato in "Two Weeks Notice"e in "About A Boy – Un Ragazzo" che lo
porta a una nuova nomination ai Golden Globe. Nel 2003 è arrivato "Love Actually" e nel
2004 il sequel "Che Pasticcio, Bridget Jones!".
Dopo "Travaux – Lavori In Casa" e "American
Dreamz", è protagonista in "Scrivimi Una
Canzone" in cui lo vediamo cantare e ballare.
E' stata poi la volta di "Che Fine Hanno
Fatto I Morgan?", "Cloud Atlas", "Professore
Per Amore", "Operazione U.N.C.L.E." e di
"Florence" con Meryl Streep. Per quest'ultima fatica si è guadagnato candidature ai
Golden Globe, SAG, BAFTA e Critics’ Choice
Awards, oltre a vincere come miglior attore
agli Evening Standard British Film Awards.
Nel 2017 ha preso parte a "Paddington 2" di
Paul King.
Recentemente lo abbiamo visto in "The
Gentlemen" e chissà cosa gli riserverà ancora
il futuro.

CHIC IN ALTA QUOTA
LOOK DA MONTAGNA

SCRITTO:

Mary Cianciaruso
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L’amore per la montagna, per
quella dimensione di natura e rocce,
sentieri e valli rigogliose, picchi sublimi
e nuvole, non può che essere un
sentimento facile. Ma non parliamo
solo di sci! La «Mont Blanc mania»
oggi è sport per tutti. La mountain
bike la fa da padrona sull’intero arco
alpino. Ma si moltiplicano anche le
scuole che insegnano ad affrontare una
discesa senza pericolo e rispettando
l’ambiente. Sperando di poter tornare
presto a indossare gli sci e sfidare le
vette, non dimentichiamoci il look. Chi
ha detto che non si può essere glam
anche in montagna? Basta adottare
qualche piccola strategia e saremo
chic anche con -10°! Il primo passo è
scegliere una tuta strategica, tecnica e
performante: l’ideale per slanciare la
figura, e non sembrare goffe, è optare per
un completo monocromatico. Alleato
indispensabile poi è il maglione tricot:
caldo, morbido, fa subito montagna. Ma
potete anche osare i maglioni in stile
nordico, perfino quelli con renne &co.
Un must have gli stivali di pelo, caldi e
chiccosissimi anche in città.
Avvolgenti, calde, morbide, giganti:
regalatevi una sciarpona maxi. In
versione tricot o in fantasia tartan, fanno
molto Old England se l’abbinate ad un
paio di jeans scuri, al maglione con le
renne e agli stivaloni in pelo. Infine un
copricapo particolare, uno zainetto o un
foulard colorato serviranno a ravvivare
il look e vi aiuteranno ad essere trendy
anche durante il periodo più freddo
dell’anno.
Qualche tip nella rubrica “Lifestile” con
cinque strepitose idee tutte da copiare!
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PA L C O S C E N I C O

PENSACI GIACOMINO
Con Leo Gullotta

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

Rossini Pesaro
1 Teatro
Dal 30 gennaio al 2 febbraio
Lettura drammaturgica e regia di Fabio Grossi.
L’incontro con la compagnia di Pensaci, Giacomino si svolge sabato 1 febbraio alle ore 18
presso la Sala della Repubblica del Teatro Rossini (ingresso gratuito). Pensaci, Giacomino! nasce
in veste di novella del 1915 per poi avere la

sua prima edizione teatrale, in lingua, nel 1917.
Tutti i ragionamenti, i luoghi comuni, gli assiomi
pirandelliani sono presenti in questa opera. Un
testo di condanna di una società becera e ciarliera, dove il gioco della calunnia, del dissacro e
del bigottismo è sempre pronto a esibirsi.

Info. e biglietti
www.amatmarche.net

2

3

4

Giovedì 14 e giovedì
21 gennaio, ore 19.30
SAINT LOUIS CLUB
HOUSE

Il 9 e il 16 gennaio,
ore 20
DANZA ALLA NUVOLA
VIVALDI SUITE

Dal 20 gennaio al 7
febbraio 2021
FURORE

Teatri nella rete

www.slmc.it/news/
saint-louis-club-house

Dopo i concerti, il Teatro
dell'Opera di Roma porta
anche la danza al Roma
Convention Center La
Nuvola con due creazioni affidate a Benjamin Pech ed Eleonora
Abbagnato e Michele
Merola, in streaming sul
canale YouTube ufficiale
del Teatro il 9 e il 16
gennaio alle 20. Il primo
appuntamento è con
Baroque Suite, coreografia di Pech e Abbagnato
su musiche di Antonio
Vivaldi e Alessandro
Marcello. Il secondo
appuntamento sarà con
l'estro contemporaneo
del coreografo Michele
Merola, fondatore e
direttore artistico della
MM Contemporary Dance Company.

www.operaroma.it

Piccolo Teatro
Strehler - Milano

Massimo Popolizio
presta corpo e voce
all’indimenticabile capolavoro di John Steinbeck,
Furore, adattato da
Emanuele Trevi. Un oneman show epico e lirico,
realista e visionario, che
racconta una delle più
devastanti migrazioni
di contadini della storia
moderna. Nel 1936 il
San Francisco News
chiese a Steinbeck di
indagare sulle condizioni
dei braccianti sospinti in
California dalle regioni
centrali degli Stati Uniti
(Oklahoma e Arkansas),
sterili per le tempeste
di sabbia e la siccità;
tre anni dopo l’autore
americano trasformò
quella decisiva esperienza giornalistica, umana
e politica in grande
letteratura.

Info e acquisto ticket
www.piccoloteatro.org

5

Piccolo Teatro Studio Melato
Milano
Dal 16 gennaio al 24
gennaio 2021
NATALE IN CASA
CUPIELLO

A 120 anni dalla nascita
di Eduardo, il Piccolo
riporta in scena l’originalissima versione del suo
capolavoro attraversata
“in solitario” da Fausto
Russo Alesi: un unico
attore, per dare voce alla
polifonia di solitudini,
temperamenti, emozioni
e soprattutto metafore di
una commedia leggendaria. Nell’originalissimo
adattamento di Fausto
Russo Alesi, la commedia si trasforma in un
assolo, in cui l’interprete
e regista restituisce, con
uno straordinario lavoro
attoriale, le voci di tutti
i personaggi del testo,
che, incapaci di parlarsi
apertamente, si nutrono
di finzione, rimozione e
non detto.

www.piccoloteatro.org

6

Teatro Bonci
Cesena

Dal 28 al 30 gennaio
2021
EARTHBOUND
Di Marta Cuscunà

Earthbound è uno
spettacolo di fantascienza
che immagina un futuro
prossimo nel quale la
manipolazione del genoma
umano riporta la vita in
aree del pianeta danneggiate dall’uomo. È un
monologo per attrice e
creature animatroniche
che trasforma in teatro
il pensiero eco-femminista di Donna Haraway.
Marta Cuscunà si dedica al
nuovo importante progetto
ecofemminista secondo
gli schemi di Haraway per
la quale i rapporti paritari
fra i generi porterà alla
parità fra tutti, anche con
il pianeta Gaia. Bandite le
gerarchie, Haraway immagina che una delle soluzioni
per la sopravvivenza della
nostra specie sia creare
alleanze con le altre specie.

www.cesena.emiliaromagnateatro.com
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Saint Louis Club House,
il salotto musicale ideato
dal Saint Louis per ascoltare musica live in tempi
di Covid, torna con una
nuova programmazione
di concerti in diretta
streaming. Giovedì 14
gennaio il jazz elettronico
degli “Storyteller Diaries”
guidati dal M° Giovanni
Candia darà il via ad una
lunga serie di concerti
live streaming da non
perdere, tutti targati Saint
Louis. A seguire, giovedì
21 gennaio, una serata
tutta al femminile, con
“In bocca al…loop!”, protagoniste Aurelia Parisse
e Christel Balzano, che si
avvicenderanno sul palco
virtuale della Saint Louis
Club House armate solo
della propria voce e della
loop station. La loro esibizione è solo una piccola
parte dei frutti di un anno
di lavoro insieme alla
docente Serena Brancale
nel laboratorio dedicato
all’utilizzo della loop.

Teatri nella rete

DA VEDERE

DAL

Mostre
Arte

05

FEBBRAIO al

06

GIUGNO

LE SIGNORE DELL’ARTE.
STORIE DI DONNE TRA ‘500 E ‘600
PALAZZO DELL’ARTE, PIAZZA DUOMO 12, MILANO
Palazzo Reale accoglie "Le signore dell'arte" dal 5 febbraio
al 6 giugno, in un percorso a cura di Anna Maria Bava, Gioia
Mori e Alain Tapié, unico nel suo genere e dedicato ad alcune
delle più grandi artiste vissute tra '500 e '600, selezionate
per la loro evidente, immutata modernità. Sono 34 le artiste
esposte - tra cui Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola,
Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Fede Galizia, Giovanna
Garzoni - per un totale di 150 opere provenienti da 67 prestatori diversi. www.lesignoredellarte.it
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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.

DAL 12 MARZO AL 5 SETTEMBRE
MAGA - MUSEO ARTE GALLARATE
VIA EGIDIO DE MAGRI

I

l Museo Maga non si è mai fermato, anche nei
periodi di chiusura forzata le proposte al pubblico
si sono trasferite sui social o su altre piattaforme
per entrare nelle scuole e nelle case degli appassionati di arte. Per il nuovo anno tante sono le iniziative
in programma con una serie di attività che esplorano la
storia dell’arte fino alla contemporaneità e che ruotano
attorno alla rassegna “Impressionisti. Alle origini della
modernità” con 180 opere dei protagonisti di uno dei
movimenti che più ha segnato la storia dell’arte del secondo ottocento francese e italiano. Proprio il 12 marzo
è prevista l’inaugurazione della grande mostra dedicata
al movimento francese con opere dei maggiori esponenti
del Secondo Ottocento, da Gericault a Courbet, da Manet a Renoir, da Monet a Cézanne a Gauguin, a Boldini
e De Nittis, provenienti da collezioni pubbliche e private
italiane e francesi.
www.museomaga.it

DAL

20

MARZO al

25

LUGLIO

AMERICAN ART 1961-2001
FIRENZE – PALAZZO STROZZI, PIAZZA STROZZI
Per la prima volta l'arte moderna negli Stati Uniti viene raccontata prendendo come riferimento due momenti storici decisivi,
l'inizio della Guerra del Vietnam e l'attacco dell'11 settembre
2001: si apre il 20 marzo la grande mostra di Palazzo Strozzi dal
titolo "American Art 1961-2001", a cura di Vincenzo de Bellis
e Arturo Galansino. Il percorso, allestito fino al 25 luglio, presenta una panoramica di più di 80 opere in prestito dal Walker
Art Center di Minneapolis, firmate da 55 artisti americani, tra
pittura, fotografia, video, scultura e installazioni. www.palazzostrozzi.org/archivio/mostre/american-art-1961-2001/

IN CORSO

PART – PALAZZI DELL’ARTE RIMINI
EVENTO ON LINE
Due palazzi storici, restituiti al loro splendore architettonico. Un museo nuovo e diverso. Un affresco raro in una delle
piazze più belle di Rimini. Insieme al Giudizio Universale di
Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, accoglie nelle sue sale la Collezione Fondazione San Patrignano. Una raccolta eclettica e variegata di importanti opere
del ‘900 e di questo secolo. www.palazziarterimini.it

BOGNER
Piumino Suza con
shearling
€ 1.999

SCIARPE,
QUANDO L’INVERNO BUSSA
ALLA PORTA
DELLA MODA
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Grande, morbida e davvero accogliente, una grande sciarpa è
un accessorio irrinunciabile
Calde e avvolgenti, le sciarpe rappresentano l’aggiunta perfetta a qualsiasi ensemble autunnale o invernale, comode sono
molto eleganti se indossate nel modo
giusto. Se abbinate a jeans attillati o a un
abito longuette fluente, sono fantastiche.
Centimetri, metri di filati soffici: per scongiurare ogni colpo di freddo, in montagna
come in città, meglio ripararsi sotto la coltre morbida delle sciarpe di cashmere. Dai
marchi italiani a quelli inglesi, la raccolta
dei filati più avvolgenti e caldi di sempre
si prepara a giungere sottoforma di sciarpa lunga, sciarpa larga, scialle e turbanti
di cashmere morbidissimo. Le sciarpe in
cashmere si scelgono nella loro versione
100% o in quella a metà con un altro tessuto delicatissimo e cozy.

IL GRANDE FREDDO
Il piumino torna di moda e si fa caldo con
avvolgente shearling e pelliccia

G

iacconi, scarponcini e berretti: la montagna non è mai stata così di
moda, anche in città: se il coronavirus ha fatto riscoprire il piacere delle vacanze ad alta quota, il look chic e trendy ad esse legato resta adatto sempre nelle fredde giornate d’inverno. Partiamo dal capospalla. È
questo il posto e il momento giusto per sfoggiare la vostra pelliccia…
meglio se in versione eco! In alternativa, il piumino resta il capo più
adatto, ma anche un bel cappotto caldo, pesante e avvolgente, farà la sua figura. Negli
outfit più casual e nel tempo libero, ma non solo, il piumino, grazie a dettagli ricercati
e materiali preziosi, può diventare il capospalla da indossare dalla montagna alla città,
per essere chic in ogni situazione e nonostante le temperature.
Gli iconici piumini esplorano nuovi volumi e mostrano inediti dettagli furry: proposte
slim fit e di tendenza sono arricchiti da lussuose pellicce e da particolari stilistici come
le tasche a vista e i tagli asimmetrici. Bogner lo propone “haute couture” con l’ interno
in shearling, definito in calda lana, con cappuccio removibile.
Abbinato ad un pratico pantalone da neve e Moon Boot sarete irresistibilmente chic!

Necessari e must have
Mai come in vacanza, soprattutto sulla
neve, gli occhiali sempre più chic

G

li occhiali da sole non sono più i re indiscussi
di una sola stagione, l'estate. La moda 2017, infatti, li ha rieletti ancora una volta accessorio no
season, decretandoli come vero e proprio must
have che non può mancare neanche in montagna. Non solo sulle piste e in mezzo alla neve ma
anche tra le vie più chic delle regine di montagna come Cortina,
St. Moritz, Courmayeur o Madonna di Campiglio. Ma quale modello scegliere per un mountain-look impeccabile? Semplice, tra
i modelli più belli: dall'aviator alla maschera iper tech passando
per il modello da esploratore. Tondi dal sapore rétro anni ‘60,
con lenti fumè o total black enfatizzate sempre sapientemente
dal contrasto netto con la montatura. Un modello cult degli anni
‘50, il cat-eye: accattivante, dalla femminilità ed eleganza gentilmente offertaci dai tratti e dagli atteggiamenti felini.
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IL DOPOSCI DIVENTA
ELEGANTE

Dimenticate gli stivaloni goffi e preparatevi
ad infilare i doposci più glamour
In origine erano i Moon Boot®, modello di winter boot nato
da Giancarlo Zanatta negli anni Settanta ispirati alle calzature dell’equipaggio di Apollo 11, gli stivaloni che posarono le
suole sulla Luna nel 1969. Non più solo in chiave ‘stivale da
neve’, ma come calzatura che si porta anche in città, grazie
alle edizioni più contemporanee ma anche grazie a maison
di moda e scarpe femminili che gli donano connotati nuovi
ed eleganti.
BOGNER riveste i suoi doposcì
Alta Badia 2 in caldo shearling
avorio che ha il potere di isolare
perfettamente parte della gamba e il piede. Il logo intorno al
design degli stivali e gli inserti
in suede beige compongono il
design impeccabile e accattivante. La suola in gomma
presenta inserti chiodati
pieghevoli, brevettati dal
brand, per garantirvi passeggiate nei sentieri più ardui
senza difficoltà.

BOGNER
Stivali doposcì Alta Badia 2 in
shearling - € 505

Vacanze ad alta quota o settimana bianca in arrivo?
L’importante è essere sempre molto fashion! L’abbigliamento da neve deve essere comodo e lasciare libertà di
movimento, ma soprattutto proteggere dal freddo, favorendo la traspirazione e la termoregolazione. Questo
però non significa che devi rinunciare all’eleganza e agli
accessori più cool! Tra gli accessori più trendy ci sono
i paraorecchi: in lana, lana merino oppure in pelliccia
sintetica, proteggono dal freddo e assicurano il comfort
di cui avete bisogno. Il paraorecchie beige e nero di Fendi si guadagnerà un posto d'onore tra i vostri accessori
invernali più griffati grazie al design in caldo shearling
siglato dal logo a contrasto. Una scelta a tutto stile per
affrontare con stile le temperature più rigide

In lana, pelliccia, cachemire, il
paraorecchie è sempre più fashion
Brioso e sbarazzino il paraorecchie da donna è un
accessorio trendy che non solo aiuta a scaldarsi ma
diventa un must have

Caldo abbraccio
di montagna
Che sia uno splendido chalet, un cottage o una piccola casetta
costruita sulle pendici, il paesaggio montano è capace di trasmettere
sempre forti emozioni.
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I

l paradiso in montagna: che sia in ambienti ridotti o
spaziosi, la casa da sogno deve trasformare in realtà i
nostri desideri. L’arredo interni deve essere il più possibile confortevole, funzionale e luminoso. Via libera
quindi a colori neutri, all’impiego di materiali naturali
e alla predilezione per linee essenziali.
Gli interni delle case da sogno
devono rispecchiare i desideri e i gusti di
chi ci vive. Non sempre le ampie metrature sono la soluzione migliore, l’importante è che gli interni siano ospitali e in carattere con l’ambiente circostante. Gli open
space e le ampie vetrate creano l’effetto
continuum che tanto piace, soprattutto
quando la casa è immersa nel verde. Con
i giusti accorgimenti l'atmosfera indoor di
uno chalet diventa calda ed avvolgente e
le temperature fredde si possono percepire
solo all'esterno.
Un grosso contributo per aumentare la comodità all'interno della casa di montagna
è dato senza dubbio da tutti gli elementi
tessili e dai tappeti. I tessuti che caratterizzano maggiormente le case alpine e il
loro design sono di aspetto corposo, come
lana, intrecci, tartan e pellicce. A questi i
produttori abbinano applicazioni di motivi
caratteristici, come cervi, fiocchi di neve,
alberelli ecc. Di campionature e fantasie
che richiamano questi paesaggi ne esistono a migliaia. Soffici plaid e coperte
distribuiti ad ogni angolo della casa sono
un ottimo modo per dare un aspetto più
avvolgente ma anche per arredare. Per
quanto riguarda i tappeti, in un ambiente
ampio e spazioso, si potrà puntare su delle
pelli animali che aiutano a dare un mood
rustico ed autentico.
In montagna, la parola chiave è relax. Quindi nella casa di montagna divani e letti diventano arredi fondamentali. Divano imbottito e supercomodo: riempitelo di cuscini, molto chic sono in
ecopelliccia e in lana. Come il divano anche il letto della camera

di montagna deve essere confortevole: tinte chiare e neutre, sia
per il legno che per la biancheria e le tende. Nel letto di montagna, perfetta anche l’idea della testiera imbottita, in tessuto tartan
o scozzese.
Con un’unica certezza: per creare la giusta atmosfera è importante scegliere i mobili giusti e aver cura dell’illuminazione ma
niente potrà superare un camino acceso e la
vista sulle vette innevate.

SOFFICI E COMODI

Tessuti caldi e pesanti, decorazioni in stile
nordico, oggetti che scaldano ulteriormente l’ambiente. E quale periodo è migliore
di questo per parlare di come arredare una
casa in montagna? Arredamento tirolese, arredi rustici, appartamenti moderni: le case
di montagna possono avere vari stili. Ma in
tutti non possono mancare il cuscini. Sul divano, le sedute, il letto, sapranno sempre dare
quel senso di relax che è insito nell’ambiente
montano. I cuscini accoglienti sono accessori
decorativi indispensabili che rendono la vostra casa in stile montagna ancora più confortevole. Grande varietà di fantasie tirolesi
e colori per rinnovare il vostro arredamento
o per decorare il vostro divano. Fibre naturali
in cotone e lino, similpelle e pelliccia.

LA CALDASEDUTA PELUCHE

Il design alpino è l'espressione decorativa e
funzionale che meglio esprime l'estetica del
territorio in vetta. Calore è la parola d’ordine, anche per le sedute: riproduce l'illusione tattile di un caldo abbraccio la poltrona
Alaska. La seduta in questa versione peluche,
accoglie, calorosamente chi si siede grazie
al suo rivestimento in pelliccia. La struttura
in legno si sposa perfettamente con lo stile chalet, all’insegna
del comfort, rende nel contempo l’ ambiente ultra elegante. Una
cioccolata calda in mano, un plaid in pelliccia sulle ginocchia e
tutto si trasforma in una avvolgente coccola.

DESIGN
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ON THE TRAVEL
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A CURA DELLA REDAZIONE

Gstaad, la piccola perla svizzera
Gstaad, nell’Oberland bernese, vanta un’interessante varietà di ospiti: oltre ai vip che
soggiornano a Gstaad, il paesino degli chalet, anche i piccoli e autentici paesi vicini hanno
allettanti offerte per famiglie con bambini. Il centro di Gstaad si è trasformato negli ultimi
anni in un piccolo ma amatissimo paradiso dello shopping in Svizzera.

el corso degli
anni passati,
il centro di
Gstaad si è
trasformato in
un'arteria commerciale assai frequentata, pur
essendo la più piccola di tutta
la Svizzera. Con i lussuosi hotel,
i ristoranti di classe, i sontuosi
chalet e il vicinissimo aeroporto
ed eliporto di Saanen, il piccolo
centro di Gstaad, interamente
pedonale, è una meta apprezzata dal gotha internazionale.
I vicini villaggi di Saanen,
Schönried, Saanenmöser, Zweisimmen, Gsteig, Lauenen, Feutersoey, Turbach e Abländschen
contribuiscono a completare
ulteriormente l'attrattiva del
Saanenland: la riserva naturale

N

del Lago di Lauenen con cascate e paludi alte, gli stretti vicoli
nel centro storico di Saanen, la
posizione di Schönried e Saanenmöser, ideale per gli sport
invernali o la quiete della frazione di montagna quasi eterea di
Abländschen, sono solo alcuni
degli aspetti di questa regione
così varia.
Il comprensorio degli sport invernali di Gstaad dispone di
47 impianti ferroviari. Esso è
accessibile da diversi villaggi
grazie alle coincidenze. Le linee ferroviarie o di autobus di
Montreux-Oberland collegano
Gstaad ad altre stazioni come
Saanenmöser, Schönried, Zweisimmen, Gsteig, Reusch, Lauenen, Rougemont, Col-du-Pillon
e Château-d'Oex nella vicina

regione francofona del Paysd'Enhaut.
200km di piste a circa 3000 m di
altitudine attendono gli appassionati di sci e snowboarder in
inverno. Gli ospiti hanno a loro
disposizione diversi snowpark e
numerose piste da slitta, come
pure 42km di piste per lo sci di
fondo classico e skating. Infine,
gli escursionisti hanno di che
divertirsi su circa 185km di itinerari invernali. Tra le attività
straordinarie del luogo si possono citare l’«Eisstock» (sport
tipico che assomiglia al curling)
nel centro di Gstaad, lo sci sul
ghiacciaio e l’eliski.
L’inverno nelle piccole località
della regione come Lauenen
invita al relax; in questa stagione è possibile effettuare lunghe
passeggiate, lo sci di fondo e
delle gite romantiche sul cales-

se trainato dai cavalli.
Uno delle tappe da non perdere in città, sia in estate che in
inverno, è sicuramente l’area
del Glacier 3000 un posto ideale
non solo per gli sciatori, ma anche per tutti coloro che vogliono
ammirare una vista memorabile
su 24 cime alpine sopra i 4000
metri. In cima potete trovare
una stazione, progettata dall’architetto ticinese Mario Botta,
che ospita un ristorante con
piatti tipici di altissima qualità
uniti ad una vista incantevole.
Sul Glacier 3000, poi, potete attraversare il Peak Walk di Tissot,
l’unico ponte sospeso al mondo
che collega due cime montuose.
Il Peak Walk, lungo 107 metri e
largo 80 cm, collega il picco più
piccolo (view point) con il picco
principale (Scex Rouge) che è
più alto di 5 metri.
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Gstaad è una meta internazionale per
vip internazionali e facoltosi
imprenditori. Con i lussuosi hotel, i
ristoranti di classe, i sontuosi chalet e
il vicino aeroporto ed eliporto di Saanen.
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Operazione remise en forme
Adesso stop. È il momento di iniziare a liberarsi dei chili guadagnati a Natale
e dintorni, ma anche delle tossine, in modo ben organizzato e scientifico.

P

anettoni, cene e cenoni, vari
bicchieri di alcolici per brindare
fin dalle cene prenatalizie, agli
aperitivi prima delle vacanze di
Natale. Le abbuffate delle Feste
sono iniziate molti giorni prima
della Vigilia e proseguono ben
dopo Capodanno, prolungandosi anche oltre il 6 gennaio, con la calza della Befana
(che arriva non solo ai bambini) piena di dolcissime
(e ipercaloriche) golosità. Complice anche il forzato
“lockdown” che ci ha tenuto in casa.
Da dove partire? Dalla dieta detox: è un regime alimentare seguito con lo scopo di eliminare le sostanze
tossiche presenti nel sangue usando come mezzo la
scelta dei cibi assimilati. L’ideale è bere molta acqua,

per evitare la ritenzione idrica, e mangiare frutta
e verdura. Si consiglia l’uso di tisane e tè verde da
sostituire al caffè per ripulire lo stomaco e il sistema
digerente. I carboidrati non vanno eliminati ma, senza
esagerare con le quantità, vanno sostituiti con pasta,
pane e cereali integrali, non raffinati. Limitate le proteine e preferite il pesce alla carne e assumete quattro
volte alla settimana i legumi. Introducete nella vostra
alimentazione quotidiana alimenti detox che aiutano
il fegato ad eliminare le tossine, come i carciofi, gli
spinaci, i broccoli, la rucola e altre verdure amare a
foglia verde.
Ultimo consiglio: camminate, camminate, camminate!
Camminare fa bene alla salute e alla linea. Con l’aiuto
del contapassi potete monitorare i vostri passi quotidiani. Obiettivo: arrivare ai 10000 passi al giorno.

LA COLAZIONE:

invece del classico
cappuccio e brioche
(circa 400-500 kcal)
meglio OPTARE per
yogurt magro alla
frutta, un vasetto da
125 gr, più 30-40 gr
di cereali. In questo
caso si riescono a
RISPARMIARE sino a
200 kcal al giorno.
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Piazza Marvelli, 1 | Rimini mare | info +39 334 2661818 | profoodrimini@gmail.com

LAURA PAUSINI
LA CANTANTE TORNA DOPO
"FATTI SENTIRE" DEL 2018
Il 2021 si apre con una bella notizia per gli
appassionati di musica: dopo aver lanciato
il brano Io sì (Seen), colonna sonora del film
con Sophia Loren La vita davanti a sè (su
Netflix), Laura Pausini è pronta a tornare
con un nuovo disco di inediti, a tre anni di
distanza da Fatti sentire.

61

VA S C O R O S S I
‘UNA CANZONE D’AMORE BUTTATA VIA’ DI VASCO ROSSI È LA PRIMA
CANZONE DEL 2021
Poesia, sogno e chitarre rock, come nelle migliori sue ballad. “Non lasciarmi andar
via, non lasciare che sia, una canzone d’amore buttata via”. Dalla mezzanotte del 1
gennaio 2021 è uscito il nuovo singolo “Una canzone d’amore buttata via” (prodotta
con Celso Valli) su Spotify, Amazon Music, Apple Music, iTunes e in tutti gli altri store
digitali. “Una canzone d’amore buttata via” è anche il primo inedito dell’album, attualmente in lavorazione, che verrà nel 2021, dopo l’estate. L’album molto atteso arriva
dopo l’ultimo lavoro di studio “Sono Innocente”, sei volte disco di platino nel 2014 e
dopo “Vasco Non Stop” l’antologia cinque volte disco di platino, nel 2016.

CARMEN CONSOLI

FOO FIGHTERS

IN USCITAIL NUOVO ALBUM
“VOLEVO FARE LA ROCKSTAR”

IL 5 FEBBRAIO ARRIVA IL NUOVO ALBUM
'MEDICINE AT MIDNIGHT'

Si chiamerà “Volevo fare la rockstar” il nuovo
album di Carmen Consoli (FOTO). La notizia
è stata ufficializzata dalla stessa cantautrice
con un lungo messaggio sui social. L’uscita
dovrebbe avvenire nella primavera del 2021,
a cinque anni di distanza da “L’abitudine di
tornare”. Il nuovo album di inediti di Carmen
Consoli conferma la scelta da parte dell’artista
di prendersi del tempo prima di pubblicare
nuovo materiale.

Arrivano buone notizie per i milioni di fan dei
Foo Fighters sparsi in tutto il mondo. Pochi
mesi dopo il siparietto con Noel Gallagher,
la band di Dave Grohl e Taylor Hawkins ha
annunciato durante una recente esibizione al
Saturday Night Live l'uscita del nuovo album
'Medicine at Midnight'. Il disco, il decimo
nella carriera del gruppo, arriva a tre anni
di distanza da 'Concrete and Gold' del 2017 e
sarà nei negozi e nei principali store digitali a
partire dal prossimo 5 febbraio.

MICHELE BRAVI
UN DISCO CHE PARLA DI UMANITÀ:
“LA GEOGRAFIA DEL BUIO’
Sono trascorsi quattro anni dall’uscita di
“Anime di carta”, ultimo album di Michele
Bravi. Il cantautore è pronto a rientrare
in scena nel 2021 con “La Geografia del
Buio”, nuovo album in arrivo il prossimo
29 gennaio.
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NON TUTTI
SANNO CHE...

LE BOLLICINE ITALIANE
SUL TETTO DEL MONDO

Follador Prosecco dal 1769 è campione del mondo. Ha vinto il
The Champagne Sparkling Wine World Championships 2020

I

L MIGLIOR PROSECCO AL MONDO DEL 2020 è Follador
dal 1769: il premio se lo aggiudica alla competizione di spumanti più prestigiosa del
mondo, The Campagne & Sparkling Competion
2020. Un testa a testa spumeggiante tra Francia
e Italia, accomunate al vertice della galassia
delle bollicine vincendo 47 medaglie d’oro ciascuna. Il successo della casa di vini presente in
provincia di Treviso a Col San Martino, frazione

Da 9 generazioni
distribuite su due
secoli, Follador ha
saputo valorizzare la
cultura vinicola italiana
facendola brillare in
tutto il mondo.

di Farra di Soligo, arriva con il Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg. Extra Dry 2019, che
vince la medaglia Trophy. È un vino piacevolmente fruttato, capace di esprimere un delicato
equilibrio di mela golden, pesca, pera e sentori
floreali di glicine. "Questo risultato - sostiene
Cristina Follador, direttore commerciale e
marketing dell'azienda - è arrivato grazie ad un
grande lavoro di squadra che ha coinvolto tutta
la nostra famiglia e rende omaggio alla tradizione storica che rappresentiamo". A partire dal
1769, con il conferimento a Giovanni Follador
di un’onorificenza per la qualità del suo vino da
parte del Doge di Venezia Alvise IVº Mocenigo,
la famiglia dei Follador ha seguito con umiltà la
propria passione, tracciando con grande cura e
devozione un modello per lo spumante Italiano.
La linea del Prosecco Follador è marchio di
garanzia di spumanti raffinati. I perlage fini e
persistenti, bouquet ricchi con finale elegante
e asciutto, sono il risultato di un’abilità non
comune tramandata per più di due secoli.

Il Prosecco è
un vitigno di
antichissime
origini addirittura
precedente alla
colonizzazione
dei Romani, 200
anni avanti Cristo,
anche se esso è
documentato soltanto
negli ultimi anni
della Repubblica di
Venezia e quindi vive
tra le nostre colline
da almeno 300 anni.
I poeti decantavano
le colline del vino già
2000 anni fa, come
ad esempio Il Poeta
Virgilio (70-19 a.c.).
Per quanto concerne
il vitigno Prosecco
non ci sono notizie
certe riguardo la
datazione del suo
arrivo e del suo
impianto nelle terre
di ConeglianoValdobbiadene, ma
indicativamente si
può fare riferimento
agli ultimi decenni di
vita della Repubblica
di Venezia, intorno al
1750.

MANGIARE BERE SAPERE
HOPS!
BIRRERIA - RESTAURANT
Hops! Un vero e proprio
birrificio in miniatura
dove vengono prodotte birre
artigianali pensate per soddisfare i
consumatori più esigenti, tutte non
pastorizzate e non filtrate... Hamburger artigianali, carni di prima
qualità, piatti etnici, coloratissime
insalate e dolci fatti in casa. Hops!
è collocato proprio sul porto
canale di Riccione, il luogo ideale
dove trascorrere una 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

RISTORANTE DA FINO
SPECIALITÀ PESCE

RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

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

RISTORANTE CRISTALLO
SPECIALITÀ PESCE - PIZZERIA

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

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

Via Galli, 1 - Porto - Riccione
Tel. 0541 648542
www.dafino.it
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CAVALLUCCIO MARINO

Da Fino ai piaceri del palato.
Per chi ama stare a tavola e godersi
una cucina che si rinnova negli antichi sapori. I gusti cambiano ma non cambia
il valore dei sapori da sempre tesoro della
cucina romagnola. Pesce fresco, pasta fatta in
casa, piadina e tanta passione.
Aperto tutto l’anno.

LA CAPPA

RISTORANTE PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

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

LA BRASSERIE

RESTAURANT - PIZZERIA
Cucinare è un atto di amore.
Un impegno in cui ci misuriamo ogni giorno con cura e
attenzione, perché cucinare è la nostra
passione. Piatti belli, freschi, saporiti,
da dividere e condividere. Per accogliere 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

OSTERIA E... PATACA
RISTORANTE PIZZERIA

Dove la dolce vita riminese
pulsava nelle estati del boom,
a Marina Centro, vicino alla
fontana dei Quattro cavalli, ha aperto
un locale dalle caratteristiche evocazioni felliniane: “E Pataca”. Osteria,
in cui si serve zuppetta di moscardini
con polenta, crudité, mezzo pacchero
al torchio con astice ecc. La pasta è
rigorosamente fatta in casa, e i sapori
sono di quelli indimenticabili.
Viale Antonio Beccadelli, 5
Rimini - Info 0541.21493

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

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

Freschi di stampa
TRA IERI E DOMANI
DI JENNIFER L. ARMENTROUT
EDITORE NORD - PAG. 360

Basta un istante per cambiare per sempre il corso
della tua vita. Lo sa bene Lena Wise. Fino a poco
tempo prima, Lena era un missile puntato sul futuro: per lei, esistevano solo gli esami di ammissione
all'università, il campionato di pallavolo e Sebastian,
il suo migliore amico, di cui è segretamente innamorata. Da quella notte, invece, non esiste più nulla.
Non da quando un suo errore ha sconvolto per sempre l'esistenza delle
persone a lei più care, facendola precipitare in un baratro di rimpianti.

UNA RABBIA SEMPLICE
DI DAVIDE LONGO
EDITORE EINAUDI - PAG. 328
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È una primavera malinconica per il commissario
Arcadipane. Lui che dove gli altri crollano ha
sempre trovato «terra di conquista», ora si sente
stanco; la sua intelligenza, tanto umile quanto
ostinata, pare essersi assopita. A destarlo dal
torpore è un episodio di violenza come ce ne sono
molti. Una donna viene picchiata fuori da una
stazione della metropolitana di Torino e il colpevole rintracciato in
poche ore, è proprio l'istinto a suggerirgli che qualcosa non torna in
quel caso dalla soluzione elementare.

SCELTI DA
NOI PER VOI

"...perchè crediamo nel loro valore, perchè ci hanno
divertito, appassionato ed emozionato."
Scelti per voi, da condividere con noi.

IL CANTO DI CALLIOPE
DI NATALIE HAYNES
EDITORE SONZOGNO - PAG. 320

Una donna sola corre nella notte, intorno a lei la
sua città che brucia. Fuori dalle mura, la regina e
altre sventurate attendono un destino che verrà
deciso dai vincitori. È la caduta di Troia. Dieci
interminabili anni di guerra sono giunti alla tragica
conclusione, mentre le avventure dei protagonisti
andranno a ispirare, nei secoli a venire, le opere
di artisti e scrittori. Calliope, musa della poesia epica è convinta che
non tutto sia stato narrato, che qualcosa di fondamentale, legato alle
figure femminili, manchi ancora per completare l'affresco.

IL SOLO MODO PER DIRSI ADDIO
DI SIMON STRANGER
EDITORE EINAUDI - PAG. 344

Che cosa spinge il timido figlio di un calzolaio a
diventare un carnefice nazista? Perché i discendenti di una delle sue vittime si trasferiscono proprio
nella casa dove lui torturava? Simon Stranger ripercorre i destini incrociati di cinque generazioni di
una famiglia ebrea e di uno dei più spietati criminali
della storia norvegese. In una strada di Trondheim,
Simon Stranger si inginocchia per raccontare al figlio che secondo la
tradizione ebraica una persona muore due volte: prima quando il suo
cuore smette di battere, poi quando il suo nome viene letto, pensato o
detto per l'ultima volta.

VA N I L L E S T O C K
DSQUARED2
RALPH LAUREN

MOSCHINO
...AND MORE

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

LE FIRME CHE AMI

DAL 30 AL 70%
IN MENO

SNEAKERS, ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI
SCOPRI I MARCHI DELLA MODA
V I A EM I L IA , 76
R I C C I O N E - 0 5 41 18 3 3 2 4 6
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PATRIZIA PEPE

NON CHIAMATELA MOTO,
NON
CHIAMATELA
MOTO,
GS È UNO
SPIRITO.

GS È UNO SPIRITO.

Per chi non l’ha mai guidata GS è solo una moto.
Per tutti gli altri invece è molto di più. È un’attitudine ad essere sempre pronti a partire,
a cercare ovunque l’avventura, a esplorare il mondo in tutte le sue sfumature.
Per
oggi,
dalla sua
la gli
GS altri
ma anche
lo spirito
Perquesto
chi non
l’haa 40
maianni
guidata
GSnascita,
è solo non
unacelebriamo
moto. Persolo
tutti
invece
è molto di più. È un’attitudine ad essere sempre pronti a
che
portaachi
la guidaovunque
a spingersi
ogni volta sempre
più lontano.
partire,
cercare
l’avventura,
a esplorare
il mondo in tutte le sue sfumature. Per questo oggi, a 40 anni dalla sua nascita,
Tanti
auguri a noi. solo la GS ma anche lo spirito che porta chi la guida a spingersi ogni volta sempre più lontano. Tanti auguri a noi.
non celebriamo

Per chi non l’ha mai guidata GS è solo una moto.
Scopri
lala
nuova
R 1250
GSGS
Adventure
Bumblebee
“Edition 40
Years GS”.
Scopri
nuova
Rinvece
1250
con È
livrea
Bumblebee
40
Years GS”.
Per
tutti
gli
altri
è Adventure
moltocon
di livrea
più.
un’attitudine
ad“Edition
essere
sempre
pronti a partire,
a#SPIRITOFGS
cercare
ovunque
l’avventura,
a
esplorare
il
mondo
in
tutte
le
sue
sfumature.
#SPIRITOFGS
Per questo oggi, a 40 anni dalla sua nascita, non celebriamo solo la GS ma anche lo spirito
CONTATTA
LAguida
CONCESSIONARIA.
che
porta chi LA
la
a spingersi ogni volta sempre più lontano.
CONTATTA
CONCESSIONARIA.
Tanti auguri a noi.

Nivola
Style
Scopri
la nuova
R 1250 GS Adventure con livrea Bumblebee “Edition 40 Years GS”.
Concessionaria BMW Motorrad

Via
Via Nuova
Nuova Circonvallazione,
Circonvallazione, 27
27 - RIMINI (RN)
#SPIRITOFGS
0541 791661
RIMINI (RN)
nivolastyle.bmw-motorrad.it
0541
791661
nivolastyle.bmw-motorrad.it

CONTATTA LA CONCESSIONARIA.

