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Il principe

cerca
figliocon

Eddie Murphy

L'ATTORE AMERICANO TORNA A INDOSSARE I PANNI DI RE AKEEM IN QUESTA NUOVA
COMMEDIA DIRETTA DA JONATHAN LEVINE E SCRITTA DA KENYA BARRIS SU UN
SOGGETTO DI BARRY BLAUSTEIN E DAVID SHEFFIELD, GIÀ SCENEGGIATORI DEL FILM
ORIGINALE.
ra i progetti più attesi del 2021 c’è sicuramente Il Principe cerca Figlio, sequel del film di
culto Il principe cerca moglie, diretto da John
Landis, che aveva per protago-nisti Eddie Murphy, Arsenio Hall, Shari Headley e James Earl
Jones, una delle com-medie più amate e celebrate
di tutti i tempi. È proprio Il principe cerca figlio il nuovo progetto coinvolto nel riassetto dell’industria dell’intrattenimento,
dopo i continui sconvolgimenti del calendario delle uscite cinematografiche. Il film non avrà una distribuzione in sala e arriverà
direttamente in streaming, più precisamente su Amazon Prime
Video. Nel film Eddie Murphy riprende il ruolo di Akeem, appena eletto Re del lussureggiante regno di Zamunda. Dopo che
suo figlio è fuggito a New York, Akeem è costretto a partire dal
continente africano e fare ritorno nel Queens, il quartiere della

F

Grande Mela dove tutto ebbe inizio, per rintracciare e riportare a
casa il giovane principe ereditario. In questa nuova avventura Akeem sarà ancora una volta affiancato dal suo fidato consigliere Semmi. La città che ha fatto da location è Atlanta. Le riprese si sono
svolte tutte nel 2019. Il prequel "Il principe cerca moglie" debuttò al
cinema nel 1988 diventando un successo al box office con oltre 288
milioni di dollari di incassi in tutto il mondo e venne tradotto in più
di 25 lingue nel mondo.

DAL 5 MARZO |

DIRETTO DA
Craig Brewer

Cast: Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley, John Amos, Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan,
Jermaine Fowler, KiKi Layne, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates
Genere: Commedia - Distribuzione: Amazon Prime Video, Eagle Pictures / Paramount Pictures Italia
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L

a Disney, nel suo cinquantonevesimo classico, ci regala un

personaggio impavido e caparbio,
Raya, una nuova eroina chiamata
salvare il mondo a colpi di arti
marziali. Il nuovo film d’animazione firmato Walt Disney, Raya e l’ultimo
drago, ci porta nel fantastico mondo di Kumandra, un luogo dove un tempo umani e
draghi vivevano in armonia. Quando la terra
fu minacciata da mostri denominati Druun, i
draghi si sacri-ficarono per l'umanità. Per 500
anni le persone hanno vissuto un’esistenza
pacifica. Tuttavia oggi, dopo 500 anni, quelle stesse forze maligne sono tornate e spetta
a Ra-ya, guerriera solitaria, trovare l'ultimo
leggendario drago per sconfiggere i Druun.
Durante il suo viaggio, comprendere che ci
vuole qualcosa di più della magia del drago
per salvare il mondo: serviranno anche fiducia e collaborazione. Raya e l’ultimo drago
è una favola per tutti, un racconto pieno di
emozioni, azione e avventure.
Regia: Don Hall, Carlos López Estrada
Genere: Animazione, Avventura
Distribuzione: Disney+

L’epopea fantasy di Raya, nuova eroina Disney
chiamata a salvare il mondo a colpi di arti marziali.
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L'amico del cuore

Ogni storia ha bisogno di un eroe
Quello che verrà trasmesso su Amazon Prime Video è una storia in cui i sentimenti
sono gli assoluti protagonisti. Tratto da una storia vera, il film racconta l'amicizia tra
tre persone costrette ad affrontare un forte dolore.
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I

il film dirtto da Gabriela
Cowperthwaite, segue la vera
storia del giornalista Matthew Teague (Casey Affleck)
e della sua famiglia, composta da sua moglie Nicole
(Dakota Johnson) e le sue
due giovani figlie. Quando a
Nicole viene diagnosticato un cancro
terminale, che le lascia appena sei
mesi di vita, tutta la famiglia è sconvolta e sotto shock. Mentre Matthew
cerca di sopperire ai bisogni di sua
moglie e di stare vicino alle proprie
figlie, un vecchio amico del college,
Dane Faucheux (Jason Segel), decide
di trasferirsi dai Teague per assistere i
suoi due migliori amici.
Quello che doveva essere un breve
soggiorno, si trasforma con il passare
del tempo in una condizione definitiva.
Dane con il suo gesto altruista e coraggioso, mette da parte la sua vita, il
suo lavoro e le sue relazioni personali
per aiutare in ogni modo possibile i
suoi due amici. Mentre le condizioni di
Nicole si fanno sempre più gravi, i confini tra amicizia e famiglia diventano
sempre più sottili.
L'amico del cuore trae ispirazione da
un articolo del 2015, in cui il giornalista Matthew Teague ripercorre la sua
esperienza: una storia commovente
e drammatica, un racconto sul vero
valore dell’amicizia, pieno di coraggio
e amore. Ai Box Office Usa, L'amico
del cuore ha incassato, nelle prime
5 settimane di programmazione, 657
mila dollari e 250 mila dollari nel
primo weekend.

Regia: Gabriela Cowperthwaite
Cast: Casey Affleck, Dakota Johnson,
Jason Segel, Gwendoline Christie, Cherry
Jones, Ahna O'Reilly, Violet McGraw,
Reed Diamond - Genere: Drammatico Distribuzione: Amazon Prime Video

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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4 TITOLI DA NON PERDERE
ANIMALI
FANTASTICI

I CRIMINI DI GRINDELWALD

Il mondo magico sarà sempre
più diviso e la lotta contro
Grindelwald rivelerà colpi di
scena e rivelazioni inaspettate

DAL 12 MARZO |
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YES DAY
Yes Day è una commedia per tutta
la famiglia piena di sorprese, basata
sul libro best-seller del New York
Times di Amy Krouse Rosenthal.
In un momento in cui il settore
cinematografico continua a pagare
sulla propria pelle le conseguenze
della pandemia, arriva su Netflix un
film positivo che darà un tocco di
gioia e di divertimento agli abbonati
e agli spettatori. Stiamo parlando di
Yes Day, commedia di Miguel Arteta
basata sull'omonimo libro per bambini
del 2009, best-seller del New York
Times di Amy Krouse Rosenthal e

dell'illustratore Tom Lichten-held. Una
commedia per famiglie con protagonisti Jennifer Garner ed Edgar Ramírez.
Allison e Carlos sono due genitori
che, stanchi di rispondere ai propri
figli in maniera sempre negativa e
respingente, decidono per 24 ore di
dire di sì a qualsiasi richiesta dei figli.
Nasce in questo modo il giorno del sì,
che permetterà ai bambini di dettare
le regole e porterà la famiglia a vivere
un’avventura divertente e disattesa.
Regia: Miguel Arteta
Cast: Jennifer Garner, Edgar Ramirez,
Jenna Ortega, Julian Lemer, Megan Stott,
June Diane Raphael
Genere: Commedia - Distribuzione: Netflix

Nel secondo capitolo della saga di
Animali Fantastici, Newt Scaramander e i suoi amici dovranno
affrontare un pericolo sempre più
imminente: infatti, dopo la sua
fuga dalla prigione, il mago oscuro
Grindelwald sta riacquistando potere e sta cercando nuovi seguaci
di sangue puro per il suo piano di
conquista sul mondo magico e per
regnare e assumere il predominio
sul mondo degli umani. Albus Silente intanto, insegnante di Difesa
contro le Arti Oscure a Hogwarts,
dopo essersi messo in contatto
con il magizoologo Scaramander,
gli chiede di andare alla ricerca
di Credence, il giovane obscuriale già conosciuto nel primo
film della saga che, nelle mani di
Grindelwald, potrebbe diventare
pericoloso. Inoltre il giovane insegnante di Hogwarts richiede il suo
aiuto anche per combattere il suo
rivale, poiché lui, per motivi ancora non chiari, non può affrontarlo
personalmente.

QUELLO CHE TU NON VEDI
Un film sul potere dell’amore: un’emozionante storia romantica
Adam è un adolescente brillante e introverso, con il so-gno di diventare chef. Il ragazzo
vede crollare i suoi giovani sogni, quando viene espulso a metà dell'ultimo anno a causa
di un incidente. A seguito di questo evento, Adam viene portato in ospedale, dove gli
diagnosticano una malattia mentale, la schi-zofrenia. Per termine gli ultimi mesi di liceo,
viene mandato in un'accademia cattoli-ca, dove tenta di tenere segreta la sua malattia.
Quando si imbatte in Maya (Taylor Russell), una sua coetanea brillante e spiritosa,
Adam sente sin da subito una forte sintonia con lei e in breve tempo se ne innamora.

DAL 15 MARZO |

Regia: Thor Freudenthal - Cast: Charlie Plummer, Taylor Russell, Andy García
Genere: Commedia, Drammatico - Distribuzione: Amazon Prime Video

DAL 14 MARZO |
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Regia: David Yates
Cast: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller. Zoë Kravitz, Jude Law, Johnny Depp
Genere: Fantasy, Avventura - Distribuzione: Netflix

SULLA STESSA ONDA
Un teen dramedy che si trasforma in una fiaba romantica
Mare, adolescenza e primi amori. Questi sono gli ingredienti del nuovo film
originale Netflix, in associazione con Mediaset, Sulla stessa onda, teen dramedy
scritto e diretto da Massimiliano Camaiti, al suo esordio come regista in un lungometraggio, che è stato assistente di grandi registi come Carlo Verdone e Silvio
Soldini. Protagonisti del film, girato interamente in Sicilia, tra San Vito lo Capo e
Palermo, il diciassettenne Lorenzo, uno dei giovani istruttori del corso di vela di
un celebre centro velico, e Sara, 16 anni, allieva del suo corso.

DAL 25 MARZO |

Regia: Massimiliano Camaiti - Cast: Elvira Camarrone, Christian Roberto, Donatella
Finocchiaro, Corrado Invernizzi, Vincenzo Amato - Genere: Dramma - Distribuzione: Netflix

PADOVANO
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LA PAUSA PIÙ BELLA È QUELLA AL BAR

Un espresso Pascucci perfettamente estratto,
crema confuso alla menta e una spolverata di pas-ciok

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 PADOVA
di città in città, di tradizione in tradizione,
per scoprire nuove sensazioni del gusto

19

CAFFE PASCUCCI

lo trovi al bar e sul sito www.pascucci.it
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Fino all'ultimo

indizio
I premi Oscar Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek sono i
protagonisti di questo thriller poliziesco in cui si scontrano un vice
sceriffo e un detective durante le indagini su un caso di omicidio.

I

l vice-sceriffo di contea californiana di Kern, Joe Deacon,
viene inviato a Los Angeles per una raccolta di prove.
Quello che doveva essere un veloce incarico si trasforma in un'indagine impegnativa, quando Deacon si ritrova
coinvolto nella caccia al serial killer che sta seminando
il panico in città. Il ritrovamento di una ragazza uccisa
e predisposta in un particolar modo, con le mani legate,
fa riportare alla luce un caso simile di qualche anno prima. Potrebbe
trattarsi dello stesso killer, mai catturato.
Per tale motivo il vice sceriffo Deacon (Washington per interpretare
il poliziotto a fine carriera è ingrassato 15 chili), resta in città ed affianca il giovane Jimmy Baxter (Malek) nell’indagine. Le prove sembrano puntare verso l’eccentrico e sinistro Sparma (Leto, che per la

R E G I A

d i

J O H N

L E E

sua interpretazione nel film ha ricevuto
la nomination ai Golden Globe come
Miglior attore non protagonista). Ma
sarà davvero lui l’assassino? È lo stesso
sergente Jim Baxter, che si occupa del
caso, a richiedere l'aiuto del vice-sceriffo, perché colpito dalla sua capacità di
intuire anche le "piccole cose" e scovare indizi difficili da intuire. Baxter, nel
corso delle indagini, ignora totalmente,
però, che il caso sembra svelare alcuni
segreti di Joe, appartenenti a un oscuro
passato e con cui l'uomo deve ancora
fare i conti. John Lee Hancock dirige
questo thriller drammatico con Denzel
Washington, Rami Malek e Jared Leto.
Dal 5 marzo su Sky Primafila: un film super atteso con un cast stellare candidato
a numerosi premi.

H A N C O C K
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Cast: Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, Sofia Vassilieva, Natalie Morales, Tom Hughes, Chris Bauer, Terry Kinney
Genere: Drammatico, Thriller - Distribuzione: Warner Bros. Pictures

DA MARZO IN STREAMING

DAL 10 MARZO |

THE RENTAL
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AL SUO DEBUTTO COME REGISTA,
DAVE FRANCO METTE IN SCENA UN
HORROR HITCHCOCKIANO ASTUTO E
ACCATTIVANTE

DAL 5 MARZO |

La sentinella

Due coppie affittano una casa sulla spiaggia di fronte
all'oceano per un weekend di lusso: l'imprenditore tecnologico Charlie (Dan Stevens) e la sua compagna Michelle
(Alison Brie), con il fratello di Charlie, Josh (Jeremy
Allen White), e la compagna di Josh, Mina (Sheila Vand).
Tuttavia, alcuni di loro iniziano a sospettare che qualcuno
li osservi. Sulla scia di Psycho, The Rental, diretto da
Dave Franco, è un film che of-fre la storia di due coppie
sconvolte dalla consapevolezza che la casa che stanno
affit-tando è piena di telecamere nascoste; un film che
in un certo senso desidera racco-gliere idee e pensieri
sull'impatto tossico della tecnologia sulla vita moderna.
The Rental è lo spettacolo raccapricciante di quattro
persone che si dividono mentre uno stalker si nasconde
nell’ombra, guarda e registra ogni loro decisione. The
Rental è stato co-scritto da Dave Franco e dal prolifico
regista indipendente Joe Swanberg, ed è prodotto da
Dave Franco, Elizabeth Haggard, Teddy Schwarzman,
Ben Stillman, Joe Swanberg e Christopher Storer.

Olga Kurylenko protagonista di un revenge movie
francese, un thriller che ci conduce in una spietata
caccia all’uomo, una guerra personale, in un
racconto di rivalsa e vendetta.
Una storia di vendetta. La storia di una soldatessa francese rimpatriata
dopo una missione di combattimento, che usa le sue abilità per trovare
l'uomo che ha aggredito la sorella. La sentinella è un thriller con protagonista l'attrice franco-ucraina Olga Kurylenko (Quantum of Solace, 7
psicopatici, Oblivion, La corrispondenza, L'uomo che uccise Don Chisciotte, Johnny English colpisce ancora). Questo revenge movie ci porta
nella vita di una donna, Klara, un’interprete per l’esercito francese. Dopo
aver vissuto gli orrori della guerra in Siria, Klara viene trasferita a Nizza
nell’ambito dell’Operazione Sentinel. Una sera, sua sorella Tania viene
trovata ferita sulla spiaggia, violentata e picchiata. Klara farà quindi di
tutto per trovare e incastrare l’uomo che ha aggredito sua sorella. Questa
spietata caccia la porterà sulle orme di Yvan Kadnikov, figlio di un potente oligarca russo della Costa Azzurra.
Regia: Julien Leclercq
Cast: Olga Kurylenko, Marilyn Lima, Michel Nabokoff, Martin Swabey, Carole
Weyers - Genere: Thriller - Distribuzione: Netflix

Regia: Dave Franco
Cast: Dan Stevens, Alison Brie, Sheila Vand, Jeremy Allen
White - Genere: Horror - Distribuzione: Prime Video

PERCHÉ IN RIVIERA ESISTONO LE PIZZERIE...

poi c’è Primaopoi
Viale Giovanni Pascoli, 95 - tel. 0541 386470 - Rimini
www.pizzeriaprimaopoi.it
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UNITI
POTRANNO
VINCERE

BATMAN, WONDER WOMAN, AQUAMAN, CYBORG E
FLASH FORMANO UNA LEGA DI EROI SENZA PRECEDENTI
DI GIULIA FARNETI

TRA LE PELLICOLE PIÙ ATTESE DEL MOMENTO. IL REGISTA STATUNITENSE È
TORNATO SUL SET PER CONCLUDERE IL PROGETTO ORIGINALE.
Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince con lo
scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine
di proteggere il mondo da un minaccia imminente di
proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato,
per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo
loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman, Wonder
Woman, Aquaman, Cyborg e Flash potrebbero essere
in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni. Zack

Snyder's Justice League sarà distribuito in esclusiva
digitale da giovedì 18 marzo, in contemporanea con
gli USA, disponibile per l’acquisto su Amazon Prime
Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION,
Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film
& TV. Dal 1 aprile, il film sarà inoltre disponibile per
il noleggio su Sky Primafila e Infinity. La nuova versione del film di supereroi DC sarà molto più lunga
e complessa dell'originale: durerà oltre quattro ore e
introdurrà nuovi personaggi. Più che di film dovrebbe
essere corretto parlare di miniserie: inizialmente sarà
suddiviso in quattro episodi da un'ora l'uno.

Regia: Zack Snyder - Cast: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Jared Leto, Ezra Miller,
Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, - Genere: Azione, Avventura
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Pacific Rim

la zona oscura
ISPIRATA AGLI ANIME
ROBOTICI DEGLI ANNI ’70

Pacific Rim: La Zona Oscura è
una serie anime ambientata
nello stesso universo cinematografico creato da Guillermo
Del Toro e ispirato agli anime
robotici degli anni ’70.
Ha per protagonisti i fratelli
Taylor e Hayley, due ragazzi

GIRL POWER
26

LA RIVOLUZIONE COMINCIA A SCUOLA
ISPIRATA DAL PASSATO RIBELLE DELLA MAMMA E DA UNA NUOVA AMICA, UNA TIMIDA SEDICENNE
PUBBLICA UNA FANZINE ANONIMA DENUNCIANDO IL SESSISMO NELLA SCUOLA CHE FREQUENTA.
➔ La protagonista è Vivian, la
classica brava ragazza di una
piccola cittadina americana.
Buoni voti, qualche amico, nessun problema. Questa è la vita di
Vivian che, di tanto in tanto, si
ritrova a curiosare nella vecchia
scatola riposta nell’armadio della
mamma. Lì si racchiude il passato da giovane ribelle della donna
che, dopo la morte del marito e
con una figlia piccola, ha abbandonato tutto per ritornare nella
cittadina di East Rockport dove
vivevano i suoi genitori. Si tratta
di un film in cui ogni ragazza
riuscirà a rispecchiarsi e a provare empatia con le protagoniste
femminili della storia. Cuore pulsante è la femminilità e il diritto
di esprimerla liberamente.
Regia: Amy Poehler
Cast: Amy Porhler, Hadley Robinson,
Josephine Langford, Lauren Tsai,
Patrick Schwarzenegger, Ike Barinholtz,
Marcia Gay Harden, Clark Gregg
Genere: Commedia
Distribuzione: Netflix

OMICIDIO TRA I MORMONI
UN’INCREDIBILE STORIA
TRUE CRIME

Un accurato esame dei tre attentati che nel 1985 hanno sconvolto
Salt Lake City e hanno provocato
la morte di due persone. Gli omicidi hanno sconvolto la comunità,
soprattutto quando, durante un
terzo attentato, una raccolta di
lettere e diari sono stati trovati
nel veicolo della terza vittima,

Mark Hofmann, noto collezionista
di documenti rari, una raccolta
dei primi anni del mormonismo
che finisco distrutti all'interno del
veicolo. Tra i manoscritti ci sarebbe anche la famigera-ta "Lettera
della salamandra bianca", un
artefatto i cui contenuti mettono
in discus-sione le fondamenta
della Chiesa mormone.
Regia: Jared Hess - Genere: Documen- Distribuzione: Netflix

tario

in cerca dei loro genitori in
un’Australia abbandonata e
invasa dai Kaiju.
L’Australia è stata presa
d’assedio dai Kaiju, che hanno
causato l’evacuazione di un
intero continente.
Abbandonati, i fratelli adolescenti Taylor e Hayley partono
alla disperata ricerca dei
genitori scomparsi e imparano
a pilotare uno Jaeger malconcio che li aiuterà nella loro
missione.
Regia: Kim Jae-hong, Hiroyuki Hayashi
Genere: Animazione, Avventura
Distribuzione: Netflix

LE SERIE DEL MESE

DAL CREATORE DE
LA CASA DI CARTA
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SKY
ROJO
LA STORIA DI UNA
CACCIA A PERDIFIATO,
DOVE TRE DONNE
FUGGONO DAL LORO
OPRESSORE PER
RISCATTARSI IN NOME
DELLA LORO LIBERTÀ
Regia: Eduardo Chapero-Jackson,
Javier Quintas
Cast: Verónica Sánchez, Yany
Prado, Lali Espósito, Asier Etxeandia,
Miguel Ángel Silvestre, Enric Auquer
Genere: Azione, Dramma, Giallo
Distribuzione: Netflix

Racconta la fuga di tre donne dal
club di incontri dove vivevano e lavoravano come escort. Perché sono
in fuga? Il terzetto ha lasciato gravemente ferito e con mezzo corpo paralizzato il magnaccia che estorceva
loro denaro. Le protagoniste, Carol,
Wendy e Gina, sono prostitute di
differenti nazionalità, rispettivamente cubana, spagnola e argentina.
Hanno deciso di cambiare vita,
liberandosi dall’oppressione del loro
protettore, Romeo. Scappano dallo
strip club nel quale lavoravano ma
la loro sarà una fuga rocambolesca.
Avendo delle fedine penali solcate
da diversi crimini gravi, il trio non
può rivolgersi alla polizia per protezione mentre i sicari del magnaccia

sono sulle loro tracce. Non restano
che due opzioni: scappare o opporsi
ai loro persecutori e lottare.
Attraverso di loro vengono portate
in scena l’impunità, l’ambiguità e
la brutale realtà della prostituzione
e ritratti psicologici di coloro che si
trovano su entrambi i fronti: chi è
carnefice e chi ne è vittima.
Sky Rojo serie tv è il nuovo progetto realizzato per Netflix da Álex
Pina, l’autore spagnolo, fondatore
della casa di produzione Vancouver Media, che ha ideato la serie di
grandissimo successo La Casa di
Carta, Vis a vis - Il prezzo del riscatto e El Embarcadero con Alvaro
Morte, trasmessa da Rai 2 col titolo
Il Molo Rosso.

LE SERIE DEL MESE
DAL 12 MARZO |

DAL 25 MARZO |

DAL 19 MARZO

The Falcon
and the
Winter Soldier

30

LA COPPIA QUASI
PERFETTA
➔ La coppia quasi perfetta, di
8 episodi, è ambientata in un
prossimo futuro in cui un test
del DNA sarà in grado di individuare l'unica persona di cui
si è geneticamente predisposti ad innamorarsi. Secondo
la sinossi ufficiale della serie,
"non importa quanto sia felice
una relazione, chi di noi non
si è mai chiesto se là fuori
esista qualcuno di migliore per noi? E se un capello
fosse tutto ciò che serve per
trovarlo? L'idea è semplice,
ma le conseguenze potrebbero essere devastanti. Non
penseremo mai più all'amore
e alle relazioni allo stesso
modo". Protagonista di questa
avventura che vuole unire
romanticismo e fantascienza
sarà l'attrice Hannah Ware nei
panni di Rebecca, un'ambiziosa e impulsiva amministratrice delegata di una società
che ha progettato un test che
consente alle persone di identificare inequivocabilmente la
propria anima gemella. Tratta
dall'omonimo romano di John
Marrs (in originale intitolato
The One)
Regia: Howard Overman
Cast: Hannah Ware, Dimitri
Leonidas, Amir El-Masry, Stephen
Campbell Moore, Wilf Scolding
Genere: Drammatico, Fantascienza
Distribuzione: Netflix

➔ Diretto da Kari Skogland (The Handmaid's
Tale), l'adattamento prende le mosse all'indomani
delle vicende narrate in
Avengers: Endgame,
mostrando quindi Sam
Wilson nei panni del
nuovo Capitan America
dopo il passaggio dello
scudo dalle mani di Steve
Rogers. Un ruolo decisamente importante, che

L'ULTIMO PARADISO

NELL'ITALIA DEGLI ANNI '50, UN CONTADINO LOTTA PER MIGLIORI CONDIZIONI DI LAVORO, MA
LE COSE SI COMPLICANO QUANDO SI INNAMORA DELLA FIGLIA DI UN PROPRIETARIO TERRIERO.
IN UN PICCOLO PAESE DEL SUD
ITALIA VIVE CICCIO (Riccardo Scamarcio), uno spirito libero che non si
è mai arreso alle ingiustizie della vita.
Ha una moglie, Lucia (Valentina Cervi),
e un figlio. Ama segretamente Bianca
(Gaia Bermani Amaral), la figlia di un
proprietario terriero (Antonio Gerardi),
prevaricatore e violento, che da anni
abusa dei contadini locali. Quando l’uomo scopre la relazione tra i due, per
Ciccio le cose non si mettono bene e
una serie di sconvolgenti eventi inizia
a colpire sia lui sia la comunità locale.
Ispirato a una storia di cronaca realmente accaduta, “L’ultimo Paradiso”

mette in campo l’antica lotta tra libertà
e oppressione, giustizia e prepotenza.
In un luogo incantevole - è una Puglia
ancestrale e suggestiva quella che fa
da teatro alle vicende narrate, perlopiù
la città di Gravina - si consuma il dramma romantico di due “anime nobili”
convinte di poter cambiare le proprie
vite, per poi caderne vittime.
Regia: Rocco Ricciardulli
Cast: Riccardo Scamarcio, Gaia Bermani
Amaral, Antonio Gerardi, Valentina Cervi,
Anna Maria De Luca
Genere: Drammatico
Distribuzione: Netflix

Sam accetta di assumere
cercando di soffocare un
profondo senso di inadeguatezza. Proprio nel
momento in cui si trova
ad agire in queste nuove
vesti, le sue insicurezze
vengono a galla e l'unico
che può aiutarlo a risolverle è Bucky. I due eroi
affrontano un'avventura
che metterà alla prova
le loro abilità e la loro
pazienza.
Regia: Kari Skogland
Cast: Anthony Mackie,
Sebastian Stan, Daniel Brühl,
Emily VanCamp - Genere:
Avventura, Fantastico
Distribuzione: Disney+

IL PIACERE DEL PALATO.
OGNI GIOVEDÌ GIRO BURGER.
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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

FILM D'APERTURA DELLA 77ª EDIZIONE
DELLA MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
DAL 19 MARZO SU

DI LUCA RIBUOLI

I momenti salienti di
tutti i 27 anni alla Roma,
ma soprattutto il finale
agrodolce di carriera.

U

panchina capitolina di Luciano Spalletti (qui
interpretato da Gian Marco Tognazzi), che
spinge il campione verso uno dei più struggenti addii al pallone nella storia del calcio
italiano. Nella serie non mancano l’amore e
la famiglia, con la presenza costante di Ilary
Blasi che qui ha il volto di Greta Scarano,
e tanti momenti di ironia e divertimento.
Nei panni della madre di Francesco Totti,
Fiorella, c’è Monica Guerritore; in quelli del
padre Enzo, Giorgio Colangeli; Primo Reggiani è lo storico amico Giancarlo; Gabriel
Montesi e Marco Rossetti, invece, danno
volto e corpo rispettivamente ai colleghi di
squadra Antonio Cassano e Daniele De Rossi. Il 19 marzo su Sky e Now Tv, un ritratto
sentito e ironico di uno grande sportivo, di
un’intera città e della sua tifoseria.
Regia: Luca Ribuoli
Cast: Pietro Castellitto, Greta Scarano,
Monica Guerritore, Gianmarco Tognazzi,
Giorgio Colangeli, Primo Reggiani, Alessandro
Bardani, Gabriel Montesi, Marco Rossetti
Distribuzione: Sky Atlantic
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SPERAVO
DE MORÌ
PRIMA

na viaggio. Un amore. Una
vita”. Sono questi gli
elementi che scandiscono la grande storia del
campione Francesco Totti,
nel primo trailer ufficiale di
Speravo de morì prima, la nuova produzione originale Sky che ripercorre
il percorso insuperabile del calciatore della
Roma. I sei episodi, diretti da Luca Ribuoli
(La mafia uccide solo d’estate) e tratti da
Un capitano, scritto dallo stesso Totti con
Paolo Condò, vedono il giovane attore e
regista Pietro Castellitto nei panni dell’ex
numero 10 giallorosso. Al centro della
vicenda: gli ultimi due anni dello sportivo
prima del ritiro definitivo dalle scene, tra
trionfi, delusioni e svolte.
Seguendo la struttura della dramedy,
Speravo de morì prima mostra comunque
i momenti salienti di tutti i 27 anni di Francesco Totti tra le fila della Roma, di cui è
diventato capitano e simbolo insostituibile.
Insostituibile almeno fino al ritorno sulla
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NUOVO
MOKKA
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LESS NORMAL
MORE MOKKA.
Marcar srl
Via Flaminia, 341
47924 Rimini
T. 0541 374312

LE SERIE DEL MESE

DAL 26 MARZO |

Gli Irregolari
di Baker Street
SHERLOCK HOLMES,
TORNA IN UNA SERIE
DARK E SOPRANNATURALE

Per gli amanti del genere horror è in arrivo una serie davvero imperdibile: Gli Irregolari di
Baker Street, un dramma oscuro e misterioso che porterà sul
piccolo schermo i personaggi
di Arthur Conan Doyle e gli
darà un look più dark e inquie-

DAL 23 APRILE |

TENEBRE E OSSA

AMBIENTATA IN UN MONDO FANTASY MOLTO DIVERSO DAL SOLITO, È UNA STORIA SU PERSONE A CUI È
STATO DETTO CHE NON CONTANO NULLA MA CHE DIMOSTRANO INVECE QUANTO VALGONO.
➔ In un mondo spaccato in due da
un’imponente barriera di eterna
oscurità, dove mostruose creature
banchettano sulla carne umana,
una giovane soldato scopre un
potere che potrebbe finalmente
unire il suo paese. Ma mentre si
sforza per affinare il suo potere,
forze pericolose complottano
contro di lei. Criminali, ladri, assassini e santi sono in guerra ora
e ci vorrà molto più che la magia
per sopravvivere. Anche conosciuta come trilogia Grisha, è la
prima saga fantasy della Bardugo,
composta da tre romanzi intitolati
Shadow and Bone (Tenebre e
Ossa), Siege and Storm (Assedio
e Tempesta), Ruin and Rising. La
storia si svolge in una terra inventata chiamata Ravka, ispirata però
alla Russia. Circondata dai nemici,
la nazione viene improvvisamente
divisa in due da una piana oscura
popolata da creature malvagie. Le
sorti di Ravka dipendono solo da

una giovane soldato, Alina Starkov. La ragazza non ha mai avuto
alcun talento particolare, ma
quando il suo reggimento viene
attaccato e il suo migliore amico
rimane ferito, si risveglia nella
giovane un grande potere che
le permette di salvarlo. Questa
scoperta conduce Alina alla corte
reale, per ricevere l’addestramento riservato ai membri della

Grisha, l’elite di maghi capeggiata
dal misterioso Darkling. Niente
è, però, come sembra a Palazzo e
Alina dovrà presto fare i conti con
questa realtà.
Regia: Leigh Bardugo
Cast: Jessie Mei Li, Archie Renaux,
Ben Barnes, Kit Young, Amita Suman,
Freddy Carter, Danielle Galligan
Genere: Fantasy
Distribuzione: Netflix

tante. Ambientato nella Londra
vittoriana, The Irregulars segue una banda di adolescenti
delinquenti che vengono manipolati per risolvere i crimini
per il sinistro dottor Watson e
il suo misterioso socio in affari,
lo sfuggente Sherlock Holmes.
Mentre i crimini assumono un
orribile aspetto soprannaturale
e un potere oscuro emerge,
spetterà agli Irregolari unirsi
per salvare Londra e il mondo
intero.
Regia di Jean-Paul Salomé
Cast: Mckell David, Thaddea Graham,
Jojo Macari, Harrison Osterfield,
Darci Shaw, Clarke Peters, Royce
Pierreson, Henry Lloyd-Hughes Genere: Horror, Fantastico
Distribuzione: Netflix

DAL 30 MARZO

WARRIOR
Torna con la seconda stagione. La visione di Bruce Lee è viva e vegeta

Cast: Andrew Koji, Dianne Doan, Dustin
Nyugen, Joe Taslim, Maria Elena Laas, Perry
Yung, Jason Tobin, Chen Tang
Genere: Azione, Drammatico, Storic
Distribuzione: Sky Atlantic, Now TV

LA SERIE CREATA A PARTIRE DAGLI SCRITTI INEDITI DI
BRUCE LEE RITROVATI DA SUA FIGLIA, SHANNON LEE.
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Sarà una battaglia di
proporzioni epiche

Mentre le due Tong si scontrano per il dominio del territorio,
entrambe devono far fronte a minacce
esterne, incluse quelle di una nuova
brutale Tong, Fung Hai, e del suo nichilistico leader Zing, della mafia Irlandese
sempre capitanata dal duro Dylan Leary
e quelle dell’ostile governo locale, guidato dall’egoista sindaco Blake e dal suo
braccio destro Walter Buckley. Dopo
essere a malapena sopravvissuto alla
violenta resa dei conti della prima stagione, Ah Sahm torna con gli Hop Wei
determinato a vendicarsi del nuovo leader dei Long Zii, Mai Ling, che è anche
sua sorella. A più di un anno e mezzo
dall’esordio americano, la seconda - e
si vocifera ultima - stagione della serie
nata da un’idea di Bruce Lee è tornata
sugli schermi. La seconda stagione di
The Warrior sarà disponibile dal 30
marzo in prima visione su Sky Atlantic e
in streaming su Now TV.

LE SERIE DEL MESE

DI LUCIA TEDESCO

IDEATA DA

ALEX KURTZMAN e JENNY LUMET

Trent’anni dopo l’uscita del
film che ha scritto la storia
del cinema, ritorna Clarice
Starling. L’agente dell’FBI è
protagonista della serie sequel
del Silenzio degli Innocenti.

A

trent'anni di distanza dall'uscita del film vincitore di cinque Premi

Oscar, Il silenzio degli innocenti, la CBS
ha deciso di sviluppare il personaggio
di Clarice Starling, interpretato da Jodie Foster nel cult di Jonathan Demme,
realizzando una serie sulla celebre agente dell’FBI, che
nello show è incarnato da Rebecca Breeds.
La serie riprende un anno dopo gli eventi che osserviamo nel film. Il caso Buffalo Bill e l'interazione con
Hannibal Lecter, sono traumi che hanno continuato a
tormentare sia Clarice che la donna che ha salvato. La
madre di Catherine, Ruth Martin (Jayne Atkinson), ex
senatrice, è ora il procuratore generale e recluta Clarice
per unirsi a una task force sui crimini violenti, tornerà
ad inseguire assassini seriali e predatori sessuali e al
contempo cercherà di farsi strada nel rischioso mondo
della politica in quel di Washington DC. Clarice è una
donna brillante ma allo stesso tempo vulnerabile, il suo
coraggio è anche la causa che la porta a occuparsi di
veri e propri mostri e killer feroci. Questo suo coraggio
deriva da un infanzia complicata che negli anni l’ha rafforzata ulteriormente, un passato da cui sta cercando
di scappare, ma che continua a perseguitarla. Una serie
televisiva statunitense ideata da Alex Kurtzman e Jenny
Lumet, basata sul romanzo best seller Il silenzio degli

L’AGENTE STERLING TORNA AL LAVORO. CLARICE,
UNA DELLE NOVITÀ SERIALI PIÙ ATTESE DI
QUEST’ANNO. COSÌ ATTESA CHE RAIDUE NE HA GIÀ
ANNUNCIATO IL SUO ARRIVO IN ITALIA: IL DEBUTTO
È PREVISTO PER IL 9 APRILE, IN PRIMA SERATA.

Cast:
Rebecca Breeds,
Michael Cudlitz, Lucca
de Oliveira, Kal Penn,
Nick Sandow, Devyn
Tyler
Genere:
Drammatico,
Thriller
Distribuzione:
Rai 2

DAL 9 APRILE

innocenti di Thomas Harris.
Il silenzio degli innocenti rimane il capolavoro indiscusso del genere serial-killer-drama: spaventoso
e psicologicamente complesso reso iconico anche
grazie all’interpretazione magistrale di Anthony
Hopkins, icona mefitica della storia del cinema. È
proprio il personaggio di Hannibal Lecter a mancare
all’interno della serie, considerato che, a causa di una
complicata situazione di diritti legati al personaggio,
non sarà possibile nominarlo o fare alcun riferimento
all’ex psichiatra. Ovviamente il personaggio è stato
protagonista di diversi rifacimenti e adattamenti sul
grande schermo, come Hannibal, Red Dragon, Hannibal Lecter - Le origini del male, e la serie tv Hannibal,
in cui l’ex psichiatra è interpretato da Mads Mikkelsen. L’attesissima serie Clarice approderà in esclusiva su Rai 2, in prima visione assoluta.

PROSSIMAMENTE SU SKY

IN ARRIVO IL GRANDE CINEMA SU SKY

Dal 1 marzo fino all'11 aprile su Sky andranno in onda un discreto numero di collani di film già noti
al grande pubblico che saranno divisi in cinque gruppi: war, woman, crime, bourne, Harry Potter. Il
comune denominatore? senza alcun dubbio il il grande cinema.

WOMEN
Oltre 30 pellicole che
meglio descrivono le varie
sfumature del mondo
femminile.

HARRY POTTER
Per la prima volta su Sky Cinema un
canale interamente dedicato agli 8
film della saga di HARRY POTTER.

È prevista una programmazione continua
dedicata alle avventure del maghetto,
nato dalla penna della scrittrice inglese
J.K. Rowling e interpretato sul grande
schermo da Daniel Radcliffe. Era il 2001
quando esce il primo capitolo HARRY
POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE che
narra la difficile infanzia del piccolo Harry
nel mondo dei “babbani” e il suo arrivo
alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. L’anno successivo esce il sequel
in cui Harry affronta una presenza che
pietrifica le sue vittime e deve scoprire

il terribile segreto di una stanza misteriosa. Nel 2004 Harry deve affrontare il
pericoloso criminale Sirius Black, appena
evaso dalla prigione di Azkaban. Harry si
prepara al ritorno dell’oscuro Voldemort.
Successivamente Harry scopre l’esistenza di un’associazione segreta che vuole
uccidere Voldemort, il cui ritorno incombe su Hogwarts. È il 2009 quando Harry
trova un manuale misterioso appartenuto
al Principe Mezzosangue tramite cui
apprende i segreti della magia nera, ma
per sconfiggere Voldemort avrà bisogno
di un ricordo custodito dal professor Lumacorno. Nel 2010 e 2011 si susseguono
in sala i capitoli finali in cui la sfida con
Voldemort è alle porte e, per sconfiggerlo, Harry, Hermione e Ron devono trovare
e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l’anima del Signore Oscuro.

Da lunedì 8 a venerdì 12 marzo
su Sky Cinema Collection e in
streaming su Now TV. In occasione della Festa della donna,
vengono proposte oltre 30
pellicole, tra cui la prima visione
L’ASSISTENTE DELLA STAR,
un film che insegue la commedia romantica con al centro due
donne forti ben interpretate, e
NON CONOSCI PAPICHA. Tra
le pellicole in programmazione
si segnalano RADIOACTIVE
sulla vita della scienziata Marie
Curie, UNA GIUSTA CAUSA la
biografia dell’icona del femminismo Ruth Ginsburg; la rilettura
di un classico della letteratura
diretto da Greta Gerwig PICCOLE DONNE con Saoirse Ronan,
FRIDA, la biografia della pittrice
messicana, ERIN BROCKOVICH - FORTE COME LA VERITÀ,
la pellicola con Julia Roberts,
protagonista anche della pellicola sull’emancipazione MONA
LISA SMILE. Si continua con il
road movie diventato un cult
THELMA & LOUISE e RAGAZZE VINCENTI.

CRIME
Da sabato 13 a venerdì 19 marzo su Sky Cinema Collection
Astuti detective, pericolosi assassini, delitti irrisolti e atmosfere da incubo
sono al centro della programmazione di Sky Cinema Collection. Tra gli oltre
60 film previsti, si segnalano il thriller ricco di colpi di scena NELLA MORSA
DEL RAGNO con Morgan Freeman, il film sull’adolescenza del cannibale
più famoso del mondo HANNIBAL LECTER - LE ORIGINI DEL MALE con
Gaspard Ulliel, il serrato thriller LA TELA DELL’ASSASSINO, interpretato da
Samuel L. Jackson, Andy Garcia e Ashley Judd, i due film di Donato Carrisi,
tratti dai suoi libri, LA RAGAZZA NELLA NEBBIA con Toni Servillo e L’UOMO
DEL LABIRINTO sempre con Servillo, affiancato da Dustin Hoffman.

BOURNE

Per la prima volta su Sky Cinema va in onda tutta
la saga cinematografica di spionaggio che vede
protagonista Jason Bourne con Matt Damon.
Da sabato 20 a venerdì 26
marzo sul canale 303 di Sky
e in streaming su Now TV
va in onda tutta la saga cinematografica di spionaggio
che vede protagonista l’ex
agente della CIA interpretato da Matt Damon. Nel
primo capitolo conosciamo
Jason Bourne che qui viene
ripescato in mare e cerca di
ricostruire il suo passato e
la sua identità. Nel secondo
film Bourne torna in campo
per un’ingiusta accusa
di omicidio. Nel sequel

Bourne, inseguito dagli ex
colleghi della CIA, continua
a rincorrere la verità sul
proprio passato. Nicky Parsons recupera a Reykjavik
quello che potrebbe essere
il tassello mancante nella
ricostruzione delle origini di
Jason Bourne, che intanto si
è dato alla macchia. L’ultimo
film Aaron Cross, che deve
riuscire a sfuggire all’eliminazione degli agenti del
programma Outcome. Tutti i
titoli sono disponibili anche
nella collezione on demand.
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WAR
Da lunedì 1 a domenica 7 marzo su Sky Cinema Collection
Tra i titoli in programmazione si segnala MIDWAY, il film ambientato nel giugno
del 1942 che racconta lo scontro tra la Marina degli Stati Uniti e la flotta imperiale giapponese. Vedremo anche l’avvincente FURY con Brad Pitt, BLACK
HAWK DOWN, LONE SURVIVOR che racconta la cattura di un capo talebano
nell’Afghanistan del 2005 e KILO TWO BRAVO sull'avventura di tre soldati rimasti intrappolati in un campo minato. Non mancano due film che ripercorrono
la cattura di Osama Bin Laden, come ZERO DARK THIRTY e CODE NAME:
GERONIMO. Infine, tra i grandi classici sono presenti QUELLA SPORCA
DOZZINA, LA GRANDE FUGA, LA BATTAGLIA DI MIDWAY e PLATOON.
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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

GOLDEN GLOBE 2021
LA 78° EDIZIONE DEI GOLDEN GLOBE AWARDS CONDOTTA DA AMY POEHLER DAL BEVERLY HILTON DI BEVERLY HILLS E TINA FEY NELLA
RAINBOW ROOM DI NEW YORK.

JANE FONDA

PREMIO ALLA CARRIERA PER

L’attrice 83enne, attivista sociale e
guru della moda, che alla 78esima
edizione dei Golden Globes si è
presentata con un look semplice e al
contempo sofisticato, capelli d’argento e tailleur bianco. Ha ricevuto il premio alla carriera e con il suo discorso
di ringraziamento ha toccato tutti.

Storico riconoscimento a Chloè Zhao per
Nomadland: prima donna regista premiata
dal 1984. Chadwick Boseman miglior attore,
Jodie Foster migliore attrice. Minari il miglior
film straniero, Borat miglior film comico. Laura
Pausini migliore canzone originale del 2020.
A mani vuote i favoriti “Mank” e “Una donna
promettente”.
Netflix ottiene il bottino più ricco, con 10 vittorie a fronte delle 42 nomination iniziali. Nomadland, già Leone d’oro a Venezia, si conferma
l’assoluto frontrunner di questa stagione dei
premi portando a casa due Golden Globes:
miglior dramma e miglior regista a Chloé Zao,
seconda donna, 43 anni dopo Barbra Streisand,
e prima donna di colore a vincere in questa
categoria.
La 78° edizione dei Golden Globe Awards ha
visto trionfare 'The Crown', ma anche 'Schitt's
Creek' e 'La regina degli scacchi' si sono difese
molto bene. Niente globi dorati, purtroppo, per
'The Undoing'.
I GOLDEN GLOBE RAPPRESENTANO L'ANTICAMERA DEGLI OSCAR

MIGLIOR FILM DRAMMATICO
Namadland di Chloè Zhao
MIGLIOR REGISTA
Chloè Zhao con Nomadland
MIGLIOR FILM MUSICAL O COMMEDIA
BORAT 2 di Jason Woliner
MIGLIOR ATTORE/ATTRICE
Chadwick Boseman per Ma Rainey’s Black Bottom
Andra Day per The United States vs. Billie Holiday
MIGLIOR ATTORE/ATTRICE NON PROTAGONISTA
Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah di Shaka King
Jodie Foster per The Mauritanian
MIGLIOR CANZONE
Io si, (seen) di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi
da La vita davanti a sédi Edoardo Ponti

L'ITALIA AI GOLDEN GLOBE
Laura Pausini vince il Golden Globe per la Migliore
canzone originale con 'Io sì (Seen)'. Il brano, frutto della collaborazione tra Pausini, Diane Warren e Nicolò
Agliardi, è la colonna sonora del film 'La vita davanti a
sé' di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Nel corso della
diretta sulla Nbc la cantante ha detto "grazie mille",
ma poco dopo sul suo profilo instagram, in inglese,
Pausini ha scritto: "Non ho mai sognato di vincere un
Golden Globe, non ci posso credere. Grazie mille alla
Hollywood Foreign Press Association".
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GOLDEN GLOBE
TUTTI I VINCITORI
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GAL
GADO T
DA ATTRICE A PRODUTTRICE, GAL GADOT NON SOLO
HA MODELLATO SU DI SÉ IL RUOLO PIÙ ICONICO
NELL’OLIMPO DEI SUPEREROI, È ANCHE PASSATA DIETRO
LA MACCHINA DA PRESA, PRODUCENDO WONDER
WOMAN 1984 (WW84) IN DIGITALE E SENZA PASSAGGIO
IN SALA PER L’ITALIA.

DI GIULIA FARNETI
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INCINTA DEL SUO TERZO FIGLIO E SPOSATA DAL 2008
con l'imprenditore Yaron Versano, con il
quale ha già due figlie, per Gal Gadot la
gravidanza arriva in momento d'oro dal
punto di vista professionale. Dopo aver
avuto un'agenda pienissima, per la star
israeliana arrivano dei mesi di pausa.
Uscito online "Wonder Woman 1984", "Red
Notice", prodotto da Netflix, che la vede
a fianco di Ryan Reynolds, non ha ancora
una data ufficiale, mentre "Assassinio sul
Nilo", dopo lo slittamento per la pandemia, dal 2020 è stato spostato al prossimo
settembre. Sono già stati annunciati altri
due suoi impegni, "Heart of Stone", thriller
sulla scia di franchise come "Mission:
Impossible", "007"e "Cleopatra", nuovo
blockbuster diretto da Patty Jenkins.
Gal Gadot è un'attrice, cantante, artista
marziale e modella israeliana, alta un
mentro e settantotto centimentri con due
grandi occhi scuri, una bellezza e un fascino unici. È nata a Rosh Ha'ayin, in Israele,
da una famiglia ebrea. I suoi genitori sono
Irit, un'insegnante, e Michael, un ingegnere, che è un israeliano di sesta generazione. Ha prestato servizio nell'IDF per due
anni e ha vinto il titolo Miss Israele nel
2004, inoltre ha rappresentato il suo paese
a Miss Universo nello stesso anno.Gal ha
iniziato a fare la modella alla fine degli
anni 2000 e ha fatto il suo debutto cinematografico nel quarto film della serie Fast
and Furious, Fast & Furious - Solo parti
originali (2009), come Gisele. Il suo ruolo
è stato ampliato nei sequel Fast & Furious
5 (2011) e Fast & Furious 6 (2013), in cui
il suo personaggio era legato romanticamente a Han Seoul-Oh ( Sung Kang ). Nei
film, Gal ha eseguito le sue acrobazie.
È apparsa anche nei film del 2010 Notte
folle a Manhattan (2010) e Innocenti bugie
(2010).All'inizio di dicembre 2013, Gal è
stato scelto come Wonder Woman nel film
di supereroi in team Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016) e le riprese
sono iniziate nel 2014 per una versione di
marzo 2016. Gadot ha ricevuto spadaccini,
kickboxing Kung Fu, Capoeira e Jiu-Jitsu
brasiliano in preparazione per il ruolo.
Di conseguenza, la sua interpretazione
del supereroe, che è la prima volta per il
personaggio del film, è stata salutata come
una delle parti migliori del film altrimenti
mal ricevuto. Il film fa parte del DC Extended Universe e Gadot riveste il ruolo nel
film solista Wonder Woman (2017), che è
stato accolto molto positivamente, e il supereroe fa squadra Justice League (2017).

ID.3 / ID.4
La mobilità elettrica ancora più facile

FINO A 10.000€ DI CONTRIBUTI

fino ad esaurimento contributo statali

Viale Vercelli, 5 - RICCIONE
T. 0541 645240
vw.fortiauto.it

FORTI

RICCIONE

LETTURE DI PRIMAVERA
EVASIONE E IMMAGINAZIONE A
PORTATA DI LIBRO

SCRITTO:

Mary Cianciaruso
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Sta per arrivare la primavera e le
piacevoli giornate di sole. Questo è
un periodo movimentato per molti. E
quale migliore idea per una pausa se
non un buon libro? Ognuno ha i propri
gusti in fatto di storie, generi e autori,
ma ci sono alcuni libri che superano
queste categorie e sono semplicemente
necessari. Una bella storia vale più
di una copertina accattivante, o di
un'operazione pubblicitaria. Nella nostra
rubrica dedicata alle news “Feltrinelli” ci
sono tutte le novità per gli amanti della
lettura, ma vi regaliamo qualche chicca
personale! Consigliassimo “Later” di
Stephen King, il re dell’horror (ma non
solo) torna con un nuovo romanzo con
al centro della storia un bambino nella
fase più problematica della sua vita. King
regala un nuovo romanzo di formazione.
La coppia Jim Carrey & Dana Vachon
azzecca il tono, nella scia dei romanzi
dedicati a Hollywood Babilonia con
"Ricordi e bugie". Tra autobiografia,
distopia e gossip l'attore si immagina
in un cataclisma, con lui si muovono,
in situazioni assurde, tanti altri colleghi
famosi. Con “Stai Zitta” torna Michela
Murgia, la scrittrice sarda politica,
arguta e verace che non sta zitta e ci dice
tutto quello che c’è da sapere per non
incorrere nelle scorrettezze di genere.
Un buon libro da tenere in casa come
testimonianza di un’era che si spera possa
essere superata presto. Memoir Calrlo
Verdone: dopo un compleanno tondo - 70
anni il 17 novembre 2020 - celebrato quasi
come un giubileo dai media, l’attore e
regista romano è sbarcato nelle librerie il
17 febbraio 2021 con “La carezza della
memoria”, nuova raccolta di ricordi di
vita e carriera.
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PA L C O S C E N I C O

RICCARDO MUTI
CONCERTO STRAORDINARIO

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.

Regio Torino
1 Teatro
Giovedì 18 marzo, ore 21
Il teatro sabaudo si propone entrare nelle
nostre case all’ora dell’aperitivo con l’hashtag
#operaonthesofa: il nuovo palco virtuale che
tutti i giorni alle ore 18:00 consente agli appassionati seguire l’opera con un clic. Il 18 marzo il
Maestro Riccardo Muti sul podio dell’Orchestra

e del Coro del Teatro Regio in un programma
interamente dedicato a Giuseppe Verdi, che
prevede la Sinfonia da Giovanna d’Arco e Stabat
Mater e Te Deum da Quattro pezzi sacri per
coro e orchestra. Il Coro del Teatro Regio è
preparato dal Maestro Andrea Secchi. Soprano
solista nel Te Deum è Eleonora Buratto.

Info. www.teatroregio.torino.it

2

Teatro Galli

Streaming Live 16
aprile 2021
AROLDO
Giuseppe Verdi

Théâtre Royal De La
Monnaie
Bruxelles
Streaming
FRANKENSTEIN
Mark Grey

A Bruxelles va in scena
"Frankenstein", l'opera
che si ispira al romanzo di Mary Shelley,
pubblicato nel 1818. Il
compositore statunitense Mark Grey ha scritto
la musicadi quest'opera,
diretta da Àlex Ollé,
che prova ad allontanarsi dall'immagine
horror dell'adattamento
cinematografico degli
anni '30. Come l'opera,
il denso affresco sonoro,
tipico dello stile di Gray,
si ispira al contrasto fra
la costante spinta verso
il futuro della ricerca
scientifica e i risvolti
angosciosi che sperimentazioni senza regole
possono assumere per il
genere umano.

www.lamonnaie.be

4

5

6

Sabato 20 marzo
ore 18:30
LISETTE OROPESA

Dal 19 marzo al 29
marzo in streaming
FRANZ SCHUBERT /
LA GRANDE

Domenica 18 aprile,
ore 15:30, streaming
LA FAVORITA
di Gaetano Donizetti

Teatro Alla Scala
Milano

Per la rassegna “Grandi
voci alla Scala” in diretta
streaming dalla Sala Esedra del Museo Teatrale
alla Scala sul sito www.
teatroallascala.org e sui
canali Facebook e YouTube del Teatro alla Scala,
sabato 20 marzo alle ore
18:30. Lisette Oropesa,
37 anni, soprano nata a
New Orleans da genitori
cubani, appassionata di
running e convinta vegana, è ormai lanciatissima
al Metropolitan e in tanti
teatri del mondo.
Tutti gli incontri, organizzati in collaborazione
con la rivista ‘L’opera’
e coordinati da Sabino
Lenoci e Giancarlo Landini, prevedono ascolti,
proiezioni video, ospiti e
testimonianze.

www.teatroallascala.org

Teatro San Carlo
Napoli

Al via la nuova Stagione
in streaming del Teatro di
San Carlo. Fino alla prossima estate il Lirico di Napoli propone un cartellone
interamente concepito
per il web che prevede
tre eventi al mese. Dal 19
febbraio sarà disponibile
un concerto sinfonico. In
programma la Sinfonia
n. 9 in do maggiore D.
944 “La Grande” di Franz
Schubert eseguita dall’Orchestra del Teatro di San
Carlo sotto la direzione di
Maurizio Agostini. Composta nel 1825 la Sinfonia
n.9 D. 944 fu eseguita
per la prima volta a Lipsia
nel 1839 diretta da Felix
Mendelssohn. La denominazione “la Grande” per la
Nona Sinfonia nacque a
posteriori per distinguerla
dalla Sinfonia n.6 D.589
denominata “la Piccola”:
entrambe infatti sono
nella stessa tonalità di Do
maggiore.

www.teatrosancarlo.it

Teatro Municipale
Piacenza

OperaStreaming è un
progetto regionale che
vede UNIMORE (tramite
il Centro Edunova) - unica
Università - come partner
tecnologico per le riprese, streaming, produzione
multimediale e supporto
alla comunicazione. Una
attività di ’terza missione’
in collaborazione con le
più importanti istituzioni
culturali regionali. Domenica 18 aprile lo spettacolo si sposta al teatro
municipale di Piacenza
per “La Favorita”, opera in
quattro atti di Alphonse
Royer, Gustave Vaëz e
Eugène Scribe, musiche
di Gaetano Donizetti.
Tratto da Les Amours
malheureuses ou le
Comte de Comminges
di Baculard d'Arnaud
(1790).

www. operastreaming.com
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Parte la seconda stagione
di OperaStreaming, il
primo portale regionale
in Italia che propone ad
una platea internazionale
le produzioni di spettacoli lirici nel contesto di
un territorio ‘’patria del
melodramma’ e della sua
tradizione. Live il sipario
del Teatro Galli di Rimini si
riaprirà all’opera lirica, nel
nome di Verdi e di Fellini:
nel 2021 verranno infatti
allestisti “Aroldo”, l’opera
giovanile di Giuseppe Verdi
con la quale nel 1857 il
Galli venne inaugurato.
Per questa produzione
l’Associazione Mozart Italia
sede di Rimini mette in
gioco la sua compagine
artistica al completo:
l’Orchestra da Camera di
Rimini, diretta dal Maestro
Stefano Pecci, i cantanti
solisti dell’Accademia
dell’Arcangelo, Elisa Gentili, Marco Mignani, Katalin
Pribelszki e Caterina Tonini, insieme al Maestro
Gian Luca Pasolini, tenore
riccionese di fama internazionale.
www.operastreaming.com

3

DA VEDERE

Fino al

Mostre
Arte

9

gennaio 2022

UN'EPOPEA POP
DANTE GLI OCCHI E LA MENTE
MAR MUSEO D'ARTE DELLA CITTÀ DI RAVENNA
Al Mar – Museo d’Arte della Città di Ravenna si tiene una mostra che viaggia su un doppio binario: la fortuna popolare di
Dante, dal testo alle immagini, a cura di Giuseppe Antonelli.
E, in parallelo un percorso d’arte contemporanea, a cura di
Giorgia Salerno, proporrà una voce fuori campo, con opere
di artisti contemporanei scelte in attinenza concettuale a
riferimenti danteschi con temi guida come le anime, la figura
femminile, il sogno, il viaggio e la luce. La mostra è l’ evento
clou delle Celebrazioni ravennate per il Settimo Centenario
della morte di Dante. www.mar.ra.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.

PRIMAVERA – ESTATE 2021
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FRANCESCA 2021

Fino al

C A S T E L L I M A L AT E S T I A N I T R A R O M A G N A E M A R C H E

MANN, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI

L

’8 marzo iniziano ufficialmente le celebrazioni
dantesche 2021 dei territori malatestiani tra Romagna e Marche, promosse dai Comuni di Rimini e di Gradara e dalle Regioni Emilia-Romagna
e Marche. Si tratta di trenta appuntamenti all’insegna di
Francesca da Rimini, il personaggio più noto e amato della
Commedia, che vedranno la straordinaria eroina d’amore
e di passione, invadere città e castelli delle vallate riminesi,
con mostre, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici,
convegni e giornate di studio. Francesca protagonista non
solo in veste di espressione poetica, di icona del bacio
e della fedeltà, ma anche come simbolo di libertà e di
affermazione di diritti, come, tra Otto e Novecento, l’hanno
sentita, vissuta e descritta più di duemila artisti romantici
d’ogni paese d’Europa e d’America. Rievocazioni storiche,
letterarie, artistiche e con momenti di riflessione sull’attualità dei valori che il mito di Francesca ancor oggi rappresenta in maniera esemplare.
www.francescadarimini.it

maggio 2021

I GLADIATORI
La mostra "I Gladiatori" apparteneva al catalogo di iniziative
del 2021 slittate a quest'anno. È allestita presso il MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Gladiatori: una grande
mostra dove protagonisti saranno proprio i combattenti implacabili, nonché intrattenitori delle folle dell’Antica Roma. Sarà
ospitata precisamente nel Salone della Meridiana del museo,
all’interno del quale saranno visibili al pubblico 150 opere
e oggetti da tutta Europa, per ripercorrere la storia dell’arte
gladiatoria e per fornire uno sguardo sulla loro vita quotidiana.
www.museoarcheologiconapoli.it

Fino al

4

agosto 2021

IL MAXXI CELEBRA I SUOI DIECI ANNI
MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI
Nel 2020 il MAXXI di Roma festeggia i suoi primi 10 anni:
un’occasione per riflettere sull’identità del museo, ripercorrere il cammino fatto e impostare il futuro. La mostra
Una storia per il futuro. Dieci anni di MAXXI, che esplora 5
grandi temi, nasce da un appassionato lavoro di ricerca, riflessione e dibattito, e posa lo sguardo sul primo decennio
del XXI secolo attraverso il punto di vista del MAXXI e degli
artisti che lo hanno animato e trasformato. www.maxxi.art

FASHION MUST

1.
8.

7.

NEW
COLLECTION
1. Balmain - blazer in lana
2. Christian Loboutin - pumps Galativi
3. Prada - gonna midi in felpa di cotone
4. Prada - borsa Small in canvas
5. Balmain - sandali infradito Sofia in pelle
6. Dolce & Gabbana - orecchini bijoux
4. Saint Laurent - borsa Envolope
8. Miu Miu - pumps Mary Jane in vernice

6.

3.

4.

5.

2.

DOLCE E GABBANA
Gonna lunga a stampa
in cotone
€ 1.450

TENDENZA
BIJOUX,
BRACCIALI
ALTI E PERLE
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I bracciali gioiello protagonisti,
fu Coco Chanel a sceglierli
per sé e poi per le sue
mademoiselle
Ormai è chiaro: un outfit non può dirsi
completo senza collane, bracciali, orecchini e anelli. Ma anche spille d’antan, accessori per capelli, cavigliere e cinture. Perle
soprattutto, ancora catene, gioielli floreali
o geometrici. XXL o quasi invisibili, ricoperti di cristalli e pietre, oppure minimalisti in oro. Dettagli originali che esaltano
l’outfit, con un tocco personale. Ai creativi
francesi i bracciali sono sempre piaciuti.
Fu Coco Chanel a sceglierli per sé e poi
per le sue mademoiselle. Amava abbinare
gioielli opulenti e grandi bracciali alle sue
creazioni, oltre a profumi, la gioielleria,
gli occhiali. Chanel propone il bracciale
bijouux, con catena barbazzale, oro e perle
in pasta di vetro con caratteristico logo CC:
lusso e chic vanno di pari passo.

ESPLODE IL COLORE
Alle porte della bella stagione, finalmente
possiamo cominciare a sognare le gonne
della primavera estate 2021

S

lanci di gioia e voglia di guardare al futuro con entusiasmo. Rigore ed
elementi rassicuranti, per ripartire da un foglio bianco. Dolce sguardo
nostalgico al passato. Le tendenze moda della Primavera Estate 2021
rappresentano tutte le contraddizioni del tempo che viviamo: un giacchino per tornare a uscire la sera, un colore che ci metta allegria, una
borsa da sogno. La lista dei desideri per la bella stagione non può non
includere il must della gonna che quest’anno è coloratissima e rigorosamente lunga.
Le gonne lunghe della Primavera Estate 2021 sono un trionfo di colori, sensualità e
romanticismo e ce ne sono per ogni gusto e vibe: a partire dal capolavoro di haute
couture made Dolce e Gabbana: inebriata di glamour siciliano, la gonna D&G è dipinta
da un mix di stampe multicolore che riprendono gli elementi ricorrenti del brand.
Realizzata in popeline di cotone con fascia a vita alta in broccato, ha una silhouette
voluminosa da bilanciare con bralette monocromo e sandali minimali.

Eyewear: trionfa
l’oversize

Montature squadrate e spigolose, design a farfalla
e cat-eye ma anche linee più. particolari e decise

G

li occhiali e gli outfit primavera estate 2021
rappresentano il ritorno all’essenziale, alla
semplicità, ma anche alla bellezza senza tempo dei colori e dell’armonia con la natura. Si
riconfermano i tratti fondamentali dello stile
minimal, arricchito da colore e creatività. Il color blocking è infatti tra le proposte moda di questa stagione:
outfit monocromatici che accostano occhiali total black oppure
bianchi con lenti fumé. Oliver Peoples si ispira alle elegantissime star di Holliwood degli anni 70, per un occhiale oversize
dalla motantura squadrata, un look inconfondibile. La struttura
dell’acetato è inconfondibile, per dare risalto alla pienezza dei
colori. I modelli di tendenza degli occhiali da sole estate 2021
sembrano rispecchiare la necessità di un cambio, tra uno sguardo rivolto al passato e la curiosità verso il futuro.
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QUESTIONE DI STILE:
ECCO LE PERLE
Pendenti, a cerchio o a clip, purché
l’accessorio sia super chic

In bilico tra il fervore, del colore e dalla ricercatezza dei
materiali, e il minimalismo, puro e geometrico: gli accessori moda della Primavera Estate 2021 rappresentano tutte le
contraddizioni del tempo che viviamo. Se da una parte cerchiamo lo
slancio per la rinascita e ripresa, carico della gioia di vivere,
dall'altra parte c'è la consapevolezza che l'unico rifugio è
la stabilità di must have che
non cedono alle mode fugaci.
Gli stilisti smettono di seguire
una tendenza univoca e si divertono: la creatività, in formato
prezioso. A proposito di boucles
d’oreilles, ad esempio gli orecchini
Darcey di Chloé catturano le attenzioni grazie al moderno taglio asimmetrico, con elementi a C decorati
da perle Swarovski di cristallo. Realizzati in ottone testurizzato dalla
finitura oro, si fanno notare per i
pendenti diversi, uno metallico e
l'altro con un'esclusiva perla barocca.
CHLOE’
Orecchini Darcey con perle - € 470

Deliziose come sorbetti, fresche come la primavera che
sta per arrivare. Le borse cult della prossima stagione sono
già qui, e sono un inno alla libertà! Si rintracciano voglia di
morbidezza e una certa propensione all’utilizzo dei colori
pastello, in grado di sovvertire qualunque guardaroba, ma
non mancano gli intramontabili nero e cuoio, investimenti
sicuri anche per le stagioni a venire. Aggiungete il secchiello 5AC di Maison Margiela alla vostra collezione di
nuove borse cult. Vi piacerà per il suo volume compatto e
pratico, in pelle martellata nera con chiusura a coulisse. Il
modello è completato da un'etichetta con logo numerico
del brand, un manico strutturato e una tracolla con catena.
Ideale da indossare all day long a mano o a spalla.

Borse a contrasto o en pendant con il
tono dell'outfit: l'importante è osare
La moda borse Primavera Estate 2021 punta sui
colori forti con l'intento di rendere vibranti anche
i look più basic

Luce e colore:
il living splende
Luminosa e accogliente, la sala da pranzo “accoglie” in stile
minimalista, senza troppi elementi decorativi, ma con complementi
d’arredo semplici e funzionali.
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L

eggerezza e luminosità, colori all’insegna del relax e forme armoniose. Le tendenze per living e sala
da pranzo virano sempre sullo stile moderno e funzionale. Per la zona living significa scegliere pochi
complementi di grandi dimensioni da posizionare in
modo da lasciare anche degli spazi liberi. Spazi dove
dedicarsi alle attività che abbiamo riscoperto, dai workout da casa alla
cura delle piante da interni, ma anche spazi liberi per le ispirazioni che verranno in
futuro. La sala da pranzo è il luogo della
convivialità, dove vivere momenti straordinari e condividere la vita. Tavoli e sedie
dal design inaspettato arredano l’ambiente
con leggerezza, dando peso alle emozioni
che lo animano. A completare, le madie:
un classico del contenimento reinterpretato in chiave contemporanea per essere
funzionale e sorprendente.
I tavoli sono grandi con piani tondi oppure
ovali, senza spigoli per un effetto più arioso e armonioso.
Il tavolo è uno degli elementi centrali
della zona giorno, soprattutto quando si
sceglie di arredare all’insegna del minimalismo utilizzando solo pochi – e quindi
selezionatissimi – complementi. Per un
arredamento living moderno, sì a materiali pregiati declinati nei colori di tendenza
del momento. Tra questi c’è senza dubbio
il bianco, da abbinare a colori neutri come
il beige, il tortora e alle sfumature naturali
del legno.
Gli accessori da abbinare a questo look
sobrio possono essere a contrasto – dal
design eccentrico e imprevedibile – o seguire la linea. Soprammobili in argento,
acciaio e metalli grezzi si sposano bene con i colori. Se si vuole
illuminare l’ambiente vanno bene anche i metalli luminosi e brillanti come l’oro e il rame.
Per arredare la zona giorno con uno stile sofisticato, non è necessario rinunciare alla caratterizzazione di mobili e accessori.

Si può puntare piuttosto a scegliere con cura pochi elementi importanti, per evitare il rischio di rendere confuso e visivamente
sovraesposto l’ambiente. In poche parole, tutt’altro che sofisticato. Se si ha voglia di esagerare con la quantità, ci si può sbizzarrire invece con quadri, stampe e fotografie: di rado fuori luogo.

UN MUST: I COMPONIBILI

Sono entrati nella storia del design: si tratta
dei celebri Componibili di Kartell, nati nel
1967 da un progetto di Anna Castelli Ferrieri. Un oggetto diventato talmente di culto da
essere, 50 anni dopo, ancora tra i best sellers
dell’azienda e da essere esposto nelle collezioni permanenti del Modern Museum of Art
di New York e del Centre Georges Pompidou
di Parigi.
Sono utili per arredare in modo funzionale
la sala da pranzo, un soggiorno, l’ingresso di
casa. Un must di ogni che anche quest’anno
trionfa immancabilmente: attualmente rispondono a infinite esigenze di spazio negli ambienti domestici. Flessibili, funzionali, pratici,
possono essere facilmente sovrapponibili, il
che li rende davvero perfetti ed indispensabili.

MODERNA E MINIMAL

Che sia un salotto, un soggiorno o una sala
da pranzo una cosa è certa: la sedia rimane
un elemento imprescindibile! Tuttavia non
deve necessariamente completare lo stile del
living di cui fa parte.
Linee morbide e oblique. Stampa futuristica.
E’ la seduta di design realizzata in polipropilene nero. Base girevole di alluminio laccato.
Queste sedie sono progettate espressamente
per offrire il massimo comfort. La forma dello schienale raccoglie perfettamente il corpo dell'utente, offrendo così un riposo
ottimale. Per aggiungere un ulteriore comfort, il sedile ha un comodo cuscino integrato, rivestito in cotone di alta qualità.

DESIGN

55

ON THE TRAVEL
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A CURA DELLA REDAZIONE

Primavera in Sicilia
È quasi arrivata la primavera, almeno su carta e la voglia di stare all’aria aperta, al sole, di
temperature tiepide e profumi, di ammirare i colori e la natura che si svegliano si fanno
più vivi che mai. Una terra che non delude mai, non solo a primavera ma tutto l’anno, è
sicuramente la Sicilia.

on si può andare in Sicilia
e non vedere
lo
splendore
che offre il suo
mare. A seconda della regione dell’isola in cui
si va ci sono spiagge che fanno
invidia a quelle dei Caraibi.
Le zone in cui il mare dà il meglio
di sé sono rappresentate dalla
citta di Cefalù, San Vito lo Capo
e Favignana. Quest’ultima è un
posto paradisiaco in cui c’è una
delle spiagge più bella di tutta l’isola, Cala Rossa.
La Sicilia è in grado di soddisfare
anche la voglia di cultura. moltissimi sono i luoghi ricchi di storia
sparsi per tutta l’isola. Un posto
da visitare sicuramente sono le
rovine del teatro antico di Taor-

N

mina. La sua vista è davvero incantevole sia per il peso storico
che si porta dietro che per la vista mozzafiato che si ha sul mare.
Un’altra tappa obbligata è la Valle dei Templi di Agrigento. Essa è
testimone del passaggio dei greci
in Sicilia. La sua importanza è
riconosciuta in tutto il mondo.
Città in cui si deve fare una gita è
Messina. Essa è famosa per essere un centro vivace e dinamico in
cui si possono assaggiare tutte le
specialità sicule e ammirare allo
stesso momento l’Etna.
Una grande attrazione della
Sicilia è il cibo. Molte sono le
specialità culinarie della regione. Partiamo dalla colazione.
Per affrontare una impegnativa
giornata di escursioni in Sicilia è
d’obbligo fare una colazione ab-

bondante e che ci sia le energie
giuste. La nostra proposta è la
famosa granita con brioche. E’
differente da ciò l’ideale collettivo pensa della granita, in Sicilia
infatti è presa proprio come prima colazione.
I gusti possono essere svariati
ma il cult è certamente la mandorla. Viene servita con la panna e una brioche appena sfornata. Come merenda di metà
pomeriggio possiamo gustare
il cannolo siciliano fatto con un
ripieno di ricotta e cioccolato
adornato con scorze di arancia
e pistacchi sgusciati.
Per panzo e cena possiamo scegliere tra molti piatti di mare e
insalate. Ricordiamo i principali
piatti della tradizione siciliana.
Pasta alla norma, sono maccheroni con pomodoro, basilico,
ricotta di pecora e melanzane

fritte. Caponata di melanzane, è
assolutamente da assagiare se
si va in sicilia. E’ un piatto il cui
protagonista sono le melanzane
arricchite da sedano, olive, capperi e cipolla.
Pasta con il pesto alla trapanese,
è un piatto principalmente estivo
a base di basilico, olio, mandorle,
aglio e pomodori. Infine vi citiamo il pane cunzatu. Il concetto è
quello della bruschetta ed è solitamente utilizzato come antipasto. Si suole strofinare sul pane il
pomodoro con l’aglio e condirlo
con acciughe, olio e pomodoro.
La Sicilia tuttavia non è solo
mare, sole e cibo. La sicilia è anche natura selvaggia e brulla ma
affascinante allo stesso momento. Come non poter citare l’imponente vulcano dell’Etna che
campeggia sull’isola.
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Il sole è certamente una costante che in
Sicilia non manca mai. Sull’isola ci sono
temperature miti o addirittura estive
per quasi tutto l’anno. In genere nel
mese di Marzo e Aprile la media della
temperatura è di 20/22 gradi all’ombra.
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Lo scrivo sulla pelle
Scegliere cosa tatuarsi non è mai facile, ma c'è una regola che permette di
non sbagliare: seguite l'istinto e non tradite la propria personalità

O

ggi il tatuaggio è un elemento trasversale alle culture, alle credenze
religiose, all’età, all’estrazione sociale: in ogni caso, un abbellimento
che sovente rimanda a singoli e
personali significati. Tatuarsi non
è una moda, non è una abitudine,
ma è passione e stile di vita. Il
tatuaggio è e deve restare un rito e una scelta individuale
sotto tutti i punti di vista. Ogni passaggio, dal fermarsi
a pensare cosa tatuarsi all’atto in sé dovrebbero seguire
delle fasi importanti di riflessione. La scelta di un tatuatore dalle mani esperte è indispensabile. Chi si avvicina
a questo mondo deve prendere coscienza del fatto che
avere un disegno piuttosto che una scritta sul corpo significa averla per tutta la vita. Ci saranno sempre coloro

che sceglieranno di farsi tatuare l’intera schiena, ma la
tendenza tattoo 2021 va sempre verso disegni di piccole
dimensioni.
Un tatuaggio sottile chic è un segno distintivo, ha
davvero un grande fascino e sussurra la personalità di
chi lo sfoggia con molta discrezione ed eleganza. Un
soggetto incantevole che si sposa in particolare con la
pelle chiara e il pallore di porcellana, è quello floreale:
i fiori stilizzati e colorati nei toni acquerello saranno un
grande must, ma oltre la scelta romantica, moltissimi
sceglieranno di ricorrere anche a piccoli tatoo ironici.
Il tatuaggio intramontabile rimane la frase, scritta preferibilmente con caratteri rétro come quelli da macchina per scrivere oppure in corsivo calligrafico. E un
soggetto che si rivela adatto a un tatuaggio taglia XXS è
quello preso in prestito all’arte millenaria dell’origami.

L’ultima frontiera
del LUSSO? Un
tatuaggio tutto
d’oro. Direttamente
da Dubai, per le
GOLD VICTIM, i
tatuaggi sono in oro
24 carati, realizzati
con il 99% di oro o
foglie di platino, e
vengono applicati
DIRETTAMENTE

sulla pelle in soli 10
minuti.
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Piazza Marvelli, 1 | Rimini mare | info +39 334 2661818 | profoodrimini@gmail.com

CLAUDIO BAGLIONI
IL RITORNO DI CLAUDIO BAGLIONI TRA
LIRISMO E NARRAZIONE: ESCE “CON VOI”
Il nuovo album di Claudio Baglioni il sedicesimo realizzato in studio, a sette anni da
“ConVoi”, è un viaggio nel tempo. Non è
l’apoteosi di un suono passato, ma è mosso
dal desiderio di ritrovare vitalità ed energia
riconoscibili nella timbrica che va dagli anni
Sessanta fino a fine anni Settanta.

61

MARIO BIONDI
NEL 2021 IL NUOVO ALBUM “DARE” PER FESTEGGIARE I SUOI 50 ANNI
“Dare”, nel significato in italiano, oppure osare, in quello in inglese. E’ il titolo del
nuovo album di Mario Biondi. Il disco, che esce in occasione del suo 50esimo compleanno, unisce lo stile degli esordi, marcatamente jazz e soul, a sonorità ancora poco
esplorate, tra funk, disco, pop, perfino con passaggi rock. Ad accompagnarlo in questa
avventura, che comprende 16 tracce con 10 brani originali, 2 remix e 4 reinterpretazioni di grandi successi, ci sono amici vecchi e nuovi come Dodi Battaglia, Il Volo, la
band londinese degli Incognito, la cantante e pianista jazz tedesca Olivia Trummer, ma
anche i musicisti con cui Mario ha raggiunto il successo a metà degli anni 2000 (The
Highfive Quintet di Fabrizio Bosso) e la sua attuale band che da anni lo accompagna in
tutto il mondo.

SAMUEL

FRANCESCA MICHIELIN

IN USCITAIL NUOVO ALBUM
“BRIGATA BIANCA”

NUOVO PROGETTO IN USCITA PER SONY
MUSIC: FEAT (FUORI DAGLI SPAZI)

Più che un cantautore, Samuel potrebbe definirsi un avventuriero: a luglio, in piena pandemia, ha imbastito tre live in mezzo al mare
delle Eolie e ha messo in piedi una tournée.
Oggi, invece, arriva Brigata bianca, secondo album solista che il frontman e co-fondatore dei
Subsonica e dei Motel Connection ha composto
e cantato nel Golfo Mistico, il suo studio torinese, dove si è rifugiato in questi mesi difficili per
creare musica.

È “Feat (Fuori dagli spazi)” il nuovo album di
collaborazioni di Francesca Michielin. Data di
uscita 5 marzo 2021. Ecco tracklist, versioni
disponibili e dove poterlo acquistare e ascoltare.“Feat (Fuori dagli spazi)” è la continuazione
del progetto discografico “Feat”, il secondo
capitolo dopo “Feat – Stato di natura”. Un disco
in continua evoluzione che cresce e si arricchisce per raccontare la bellezza dell’incontro,
attraverso l’unione di artisti e amici di generi
diversi in un progetto collettivo.

STING
“DUETS”: LA RACCOLTA DELLE SUE
COLLABORAZIONI
Il nuovo album di Sting ès’intitola Duets e al
suo interno contiene collaborazioni con alcuni degli amici e degli artisti più rispettati
dall’artista britannico: da Mary J. Blige a
Herbie Hancock, passando per Eric Clapton
e Annie Lennox, oltre al nostro Sugar.
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NON TUTTI
SANNO CHE...

BRINDIAMO IN FRANCIA
La reale forza del vino francese non è il suo volume o prestigio, ma
piuttosto la ricchezza di tipologie e varietà di stili che può offrire

L

A FRANCIA È IL PAESE LA CUI CULTURA ENOLOGICA ha
avuto nel tempo la più grande influenza su
tutte le altre nazioni dove viene prodotto
il vino. Le singole zone vinicole della Francia
sono considerate da tutti il modello di riferimento per la tipologia di vini che le caratterizza: Bordeaux, la Borgogna e la Valle del Rodano
per i vini rossi; la Borgogna, la Valle della Loira
e l’Alsazia per i vini bianchi; la Champagne per
gli spumanti.
Si dice Francia e si pensa a Champagne: Lo
Champagne Brut Piper Heidsieck incarna lo

In Francia
l’introduzione della
vite è precedente alla
conquista della Gallia da
parte dei Romani

stile classico della tipologia, unito ad un profilo
molto piacevole, armonico e immediato. Si
tratta dell’etichetta più diffusa e famosa della
storica maison, prediletta da Marilyn Monroe.
Profumi di frutta, agrumi ed erbe aromatiche
anticipa un sorso vivace, equilibrato, piacevole
e fruttato.
Per quanto riguarda i rossi il prestigio la fa da
padrone: puntiamo tutto su Château Margaux,
un Premier Grand Cru Classé che gode di un
terroir modellato nel corso dei secoli. Produce
uno dei vini più prestigiosi di Bordeaux. Lo
Château Margaux è un “premier grand cru
classé" secondo la classificazione ufficiale dei
vini di Bordeaux del 1855.
I vini dolci hanno sempre suscitato un forte interesse e fascino fra gli appassionati di vino di
tutti i tempi. Considerati fra i migliori vini dolci
del mondo, gli straordinari vini di Sauternes e
Barsac - le due celebri località delle Grave di
Bordeaux - sono il risultato di condizioni climatiche e ambientali uniche, sugli acini delle uve
Sémillon, Sauvignon Blanc e Muscadelle.

La leggenda narra
che il cameriere
maldestro, forse
emozionato ma
sicuramente
sciagurato, urtò la
bottiglia durante il
servizio e la fece
cadere a terra
durante una cena di
gala. Fu così che la
bottiglia più costosa
del pianeta andò in
frantumi esalando
i suoi ultimi sospiri
sulla moquette.
Chissà com’era.
Forse meglio così,
gelando gli ospiti
sconcertati da
tanta disgrazia, ma
allo stesso tempo
evitando loro di
dover commentare
con sguardi e
aggettivazioni una
Chateau Margaux
1787 stappata, anzi,
sbriciolata nel 1989.
La pozzanghera più
costosa della storia
dell’umanità, valeva
mezzo milione di
dollari.

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

Freschi di stampa
LATER
DI STEPHEN KING
EDITORE SPERLING & KUPFER - PAG. 320

Figlio di una madre single in difficoltà, Jamie Conklin vuole solo un'infanzia normale. Ma Jamie non è
un bambino normale. Nato con un'abilità innaturale,
sua madre lo esorta a mantenere il segreto, Jamie
può vedere ciò che nessun altro può vedere e
imparare ciò che nessun altro può imparare. Ma
il costo dell'utilizzo di questa capacità è più alto di
quanto Jamie possa immaginare, come scopre quando un detective del
NYPD lo trascina alla ricerca di un assassino che ha minacciato di colpire
dall'oltretomba.

LA CAREZZA DELLA MEMORIA
DI CARLO VERDONE
EDITORE BOMPIANI - PAG. 224
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Fotografie. Nascoste dentro cassetti, infilate nelle
pagine di vecchi libri, ammucchiate alla rinfusa in
uno scatolone. La memoria è una scatola. Aprirla,
guardare, ricordare, raccontare: è il disordine
delle immagini dal passato ad accendere la
narrazione di Carlo Verdone. Ogni racconto è
un momento di vita vissuta rivisitato dopo tanto
tempo: dal legame col padre ai momenti preziosi condivisi con i figli
Giulia e Paolo, dai primi viaggi alla scoperta del mondo alle trasferte
di lavoro, dalle amicizie romane a un delicato amore di gioventù.
Ovunque, sempre, il gusto per l'osservazione della commedia umana.

SCELTI DA
NOI PER VOI

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

RICORDI E BUGIE
DI JIM CARREY E DANA VACHON
EDITORE LA NAVE DI TESEO - PAG. 320

Vi presento Jim Carrey. È un attore di successo,
ricco e privilegiato, ma è anche profondamente
solo. Forse la sua stagione migliore è passata. Forse è semplicemente fuori forma. Ha provato con
le diete, i guru, le coccole dei suoi cani da guardia
addestrati dal Mossad, ma nulla riesce a dissipare
la nube di noia e insoddisfazione che lo avvolge.

STAI ZITTA
DI MICHELA MURGIA
EDITORE EINAUDI - PAG. 128

Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva.
Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio.
È una morte civile, ma non per questo fa meno
male. È con le parole che ci fanno sparire dai luoghi
pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle
notizie, ma di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove
il pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di
essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne
subiscono a causa del maschilismo esiste un impianto verbale che lo
sostiene e lo giustifica.

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

