
DA
L 

2 
DI

CE
M

BR
E 

AL
 2

 G
EN

NA
IO

 2
02

2 
- M

EN
SI

LE
 D

I I
N

FO
R

M
AZ

IO
N

E 
CI

N
EM

AT
O

G
R

AF
IC

A 
E 

LI
FE

ST
YL

E 
- W

W
W

.P
RI

M
AF

IL
AM

AG
AZ

IN
E.

IT

MENSILE DI CINEMA & CULTURA ANNO XXI - N.476 - DICEMBRE 2021

L A DY
G A G A

ISPIRATO ALLA SCONVOLGENTE STORIA VERA DELLA FAMIGLIA CHE HA FONDATO GUCCI. 
LA CASA DI ALTA MODA ITALIANA DIVENTATA FAMOSA IN TUTTO IL MONDO

HOUSE OF
G U C C I



2
IL TEMPO È

LE ROSE SUITE HOTEL 
PIACERE VERO

AQUADIROSE 
WELLNESS CARE

buono omaggio 
del 10% con una 
card da 100 euro

SORPRENDI CHI AMI 
REGALANDO UNA GIFT CARD

VIVI UNA CALDA EMOZIONE 
SOTTO LE STELLE 

Aperispa da 39 euro
Spa e massaggio da 59 euro

viale Regina Elena, 46 - 47921 Rimini
T. F. +39 0541 390832 - C.+39 338 5394681
aquadirose@lerosesuitehotel.com
 lerosesuitehotel.com



IL TEMPO È

LE ROSE SUITE HOTEL 
PIACERE VERO

AQUADIROSE 
WELLNESS CARE

buono omaggio 
del 10% con una 
card da 100 euro

SORPRENDI CHI AMI 
REGALANDO UNA GIFT CARD

VIVI UNA CALDA EMOZIONE 
SOTTO LE STELLE 

Aperispa da 39 euro
Spa e massaggio da 59 euro

viale Regina Elena, 46 - 47921 Rimini
T. F. +39 0541 390832 - C.+39 338 5394681
aquadirose@lerosesuitehotel.com
 lerosesuitehotel.com





b o u t i q u e
u o m o  -  d o n n a

Via Tempio Malatestiano, 20 - Rimini - Centro Storico
0541 206740







Viale Ceccarini, 39 - 47838 Riccione (RN) - Tel. +39 0541 693277
 baleanigioielli.it - info@baleanigioielli.it



12
L'UOMO DEI 

GHIACCI
THE ICE ROAD

Liam Neeson ancora 
in un film d'azione 

48
PERSONAGGIO
Lady Gaga, carismatica 
come poche, grinta 
da vendere e con un 
animo affascinante. 
Una delle artiste più 
controverse dello star 
system

24
HOUSE OF GUCCI

Un'eredità per cui vale la 
pena uccidere. Il fatto di 
sangue che ha colpito la 

nota famiglia italiana 52
PALCOSCENICO
NABUCCO
Riccardo Muti e 
L'Orchestra Giovanile 
Luigi Cherubini30

SING 2
SEMPRE PIÙ FORTE

I protagonisti dovranno 
abbandonare il Moon 

Theatre per esibirsi sul palco 
di una grande città 54

MOSTRE E ARTE
Un Inverno ricco di 
grandi proposte di 
artisti internazionali 
in giro per l'italia.
Le migliori mostre 
scelte da noi, per 
godere di mesi di 
meraviglia

42
MATRIX 

RESURRECTIONS
A circa 18 anni di distanza 
dall’ultimo titolo, Il nuovo 

capitolo della saga 
cinematografica

46
LE SERIE TV DI 

DICEMBRE
Il meglio delle serie 

TV in streaming 
selezionato per voi

17 DON'T LOOK UP 20 NOWHERE SPECIAL 23 SPIDER-MAN: NO WAY HOME 27 DIABOLIK 35 SUPEREROI 38 SIC

IN COPERTINA
Lady Gaga, 
all'anagrafe Stefani 
Joanne Angelina 
Germanotta, con 
il suo look e il suo 
comportamento sopra 
le righe ha spesso 
diviso l’opinione 
pubblica. 

SEGUICI SU @PRIMAFILAMAGAZINE

ANNO XXI - N.476 - DICEMBRE 2021



Direttore responsabile
Francesco Billitteri
info@mastermediaeditore.it

Caporedattore
Mary Cianciaruso

Amministrazione:
info@primafilacinema.it

Progetto Grafico:
Master Media Editore

Grafica e Impaginazione:
Master Media Editore
Matteo Donnini

Stampa:
La Pieve Poligrafica Editore

Giulia Farneti
Lucia Tedesco
Amato Ballante
Sara Grandi
M. Cristina Baldolini

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

Concessionaria esclusiva 
di pubblicità
Master Media Editore
T. 0541 602712
M. 338 8141532

CINEMA ADVERTISING

Redazione: Via dell'Economia, 4
47838 - Riccione - RN
Tel. 0541 602712

SEGUICI SU @PRIMAFILAMAGAZINE

58
ARREDARE

A natale c'è un 
mondo di scelte 

per addobbare la 
nostra casa

61
ON THE TRAVEL

Courmayeur, fra le 
mete più gettonate 

delle vacanze in 
montagna in Italia

66
GRANDI LETTURE

Un libro sogna
Persone che ti 

consigliano libri e 
libri che ti consigliano 

persone

ANNO XXI - N.476 - DICEMBRE 2021

Mensile di cinema e cultura

57



11

The world's most exclusive fragrances, design and cosmetics selection

Riccione
Viale Ceccarini 107c - Ph +39.0541.455594

roma - milano - firenze - palermo - sanremo - cortina - forte dei marmi - porto cervo - riccione - sofia

www.campomarzio70.it

The world's most exclusive fragrances, design and cosmetics selection

Riccione
Viale Ceccarini 107c - Ph +39.0541.455594

roma - milano - firenze - palermo - sanremo - cortina - forte dei marmi - porto cervo - riccione - sofia

www.campomarzio70.it

The world's most exclusive fragrances, design and cosmetics selection

Riccione
Viale Ceccarini 107c - Ph +39.0541.455594

roma - milano - firenze - palermo - sanremo - cortina - forte dei marmi - porto cervo - riccione - sofia

www.campomarzio70.it



12

L'UOMO DEI 
GHIACCI
THE ICE ROAD

Dopo che una remota miniera di diamanti crolla nel lontano 
nord del Canada, una guida esperta si mette alla testa di 
un'impossibile missione di soccorso attraverso i ghiacci per 
salvare le vite dei minatori intrappolati nonostante una minaccia 
incomba su di loro. Liam Neeson ancora in un film d'azione. 

D IRETTO E SCENEGGIATO DA JONATHAN 
HENSLEIGH, L'UOMO DEI GHIACCI - THE 
ICE ROAD è ambientato in una 
miniera di diamanti nel nord 
del Canada, dove la continua 

minaccia del metano combustibile si 
trasforma in concreto pericolo quan-
do una scintilla causa un'esplosione, 
lasciando un gruppo di minatori in-
trappolati sotto terra con sole 36 ore di 
ossigeno a disposizione. Mike McCann 
(Liam Neeson), esperto autista su stra-
de ricoperte di ghiaccio, e il fratello 
minore Gurty, un talentuoso meccani-
co colpito da afasia a causa di un infor-
tunio di guerra, si uniscono a una squa-

dra frettolosamente assemblata di altri 
autisti per una pericolosa missione di 
salvataggio: il loro compito è quello di 
guidare i giganteschi camion a 18 ruo-
te su uno strato sottile di ghiaccio per 
consegnare dei testa pozzo utili a por-
tare l'ossigeno necessario ai minatori 
intrappolati. All'insaputa della squa-
dra, gli operatori dell'impianto della 
miniera piazzano una canaglia di as-
sassino tra i soccorritori per sabotare 
la missione e impedire ai poveri disgra-
ziati rimasti sotto terra di salvarsi e ri-
velare la verità dietro all'esplosione. 
Mike e la sua squadra sono così co-
stretti ad affrontare tutti i pericoli dal-

la situazione, dai ghiacci che si rompo-
no alla morte del loro capo operazione, 
prima di un'epica resa dei conti.
L’iconico Liam Neeson torna ad essere 
protagonista accanto a Laurence Fi-
shburne di un action thriller ambienta-
to nell’estremo nord del Canada. In un 
ambiente impervio e ostile si sviluppa 
la storia ricca di adrenalina che vede 
Neeson interpretare un autista di ca-
mion esperto di guida sul ghiaccio alle 
prese con una missione di salvataggio 
impossibile.
Jonathan Hensleigh è uno sceneggiato-
re e regista americano. La sua carriera 
inizia scrivendo la serie Le avventure 

Regia: Jonathan hensleigh

Cast: liam neeson, holt mccallany, laurence 
Fishburne, matt mccoy, amber midthunder, martin 
sensmeier, matt salinger, lauren cochrane

geneRe: thriller, azione

DistRibuzione: bim distribuzione

DAL 2 DICEMBRE AL CINEMA

UN FILM DI JONATHAN HENSLEIGH



del giovane Indiana Jones. Nel 1995 fir-
ma Die Hard – Duri a morire e Jumanji 
mentre nel 1998 Armageddon.
Nel 1997 la sua sceneggiatura de Il San-
to, è stata completamente cambiata, 
l’accaduto pesò molto sul suo lavoro e, 
deluso, decise di iniziare una collabo-
razione con l’amico e produttore Jerry 
Bruckheimer. Inizia a scrivere sceneg-
giature, senza venire accreditato, di 
film come The Rock, Con-Air e il rema-
ke di Fuori in 60 secondi.
Il suo primo film da regista è The Puni-
sher, con John Travolta e Thomas Jane, 
di cui è autore della sceneggiatura con 
Michael France.

Quello di Hensleigh è un cinema di 
azione. I suoi protagonisti, tutti ma-
schili, finiscono in conflitti sono co-
stretti a lottare anche contro lo scorre-
re del tempo.
La tipologia di camionisti interpretata 
da Liam Neeson nel film sono protago-
nisti del docu-reality Gli eroi del ghiac-
cio del canale History.
Il film è stato girato Girato a Manitoba, 
una provincia del Canada occidentale, 
nelle Praterie canadesi, il cui capoluo-
go è Winnipeg. Secondo quanto riferi-
to, Netflix ha pagato 18 milioni di dol-
lari per i diritti di distribuzione negli 
Stati Uniti del film.

OLTRE IL GHIACCIO 
E LE TEMPESTE 
UN'ALTRA 
MINACCIA COVA 
NELL'OMBRA, 
PRONTA A 
OSTACOLARLI
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Regia: stephen chbosky

Cast: ben platt, kaitlyn dever, 
amandla stenberg, nik dodani, 
colton ryan, danny pino, 
Julianne moore

geneRe: drammatico, musicale

DistRibuzione: universal pictures

UNA STORIA 
DELL'OUTSIDER CHE 
È IN OGNUNO DI NOI

LA VERITÀ VIENE SEMPRE A GALLA

SCOMPARTIMENTO N.6
MENTRE UN TRENO AVANZA VERSO IL CIRCOLO ARTICO, DUE ESTRANEI 
CONDIVIDONO UN VIAGGIO CHE CAMBIERÀ IL LORO PUNTO DI VISTA SULLA VITA

➔ Evan Hansen è affetto da 
disturbo di ansia sociale e ha 
molti problemi a relazionarsi 
con i suoi coetanei. Su consi-
glio del suo terapeuta, scrive 
delle lettere indirizzate a sé 
stesso che cominciano tutte 
con "Dear Evan Hansen". 
Un giorno una di queste 
viene rubata da Connor, un 
suo compagno di classe che 
conosceva appena ma che è 
stato l'unico a lasciargli la 
firma sul braccio ingessato 
prima di togliersi tolto la 
vita. La madre e il patrigno 
del ragazzo deceduto con-
tattano subito Evan: credono 
infatti che la lettera sia stata 
scritta da Connor e che sia 
stato il suo ultimo messag-
gio prima del suicidio. Spinto 
dagli eventi, Evan entra 
in confidenza con la sua 
famiglia e soprattutto con 
la sorella Zoe da cui è stato 
subito attratto e inventa la 
storia di una grande amicizia 
che in realtà non c'è mai 
stata. La sua bugia però avrà 
però degli effetti devastanti. 

Regia: Juho kuosmanen

Cast: seidi haarla, yuriy borisov, 
dinara drukarova, polina aug, 

geneRe: drammatico

DistRibuzione: bim distribuzione

LAURA È UNA RAGAZZA FIN-
LANDESE CHE VIVE A MOSCA, 
dove ha una relazione con la profes-
soressa Irina e si gode di riflesso la 
sua vita glamour fatta di ricevimenti 
intellettuali e mondani nel grande 
appartamento. Irina spesso la de-
lude, come quando decide di non 
partire con lei per un viaggio verso 
Murmansk per vedere i petroglifi. Ma 
Laura non si perde d'animo e parte 
lo stesso, tutta sola, per un lungo, 
epocale viaggio in treno attraver-
so la Russia. Prima di raggiungere 
Murmansk, avrà tempo di stringere 
un'amicizia con il suo compagno di 
cuccetta, Ljoha. È un film nostalgico 
e pieno di attenzione verso i senti-

menti umani, Compartment no.6. La 
nuova regia dell'autore de La vera 
storia di Olli Mäki ha un sapore analo-
gico e rivolto al passato, non soltanto 
in termini cronologici con una storia 
ambientata al tramonto degli anni no-
vanta, ma grazie a una celebrazione 
dei suoi simboli che così tanto ci se-
gnavano il modo di vivere: il treno su 
tutti, ma anche i telefoni a gettoni, i 
walkman, la telecamera portatile. 

Adattamento cinema-
tografico dell’omonimo 
romanzo del 1975 
scritto da N. Richard 
Nash, autore della 
sceneggiatura insieme 
a Nick Schenk Ambien-
tato nel 1978, il movie 
segue la storia di Miko, 
ex campione di rodeo e 

addestratore di cavalli. 
Trovandosi in difficol-
tà economiche, per 
guadagnare soldi facili, 
Miko decide di accet-
tare dal suo ex capo, 
l'incarico di riportare a 
casa in Texas, Rafa, il 
giovane figlio dell'uo-
mo, per proteggerlo 
dalla madre messicana 
schiava dell'alcol. Sulla 
strada del ritorno dal 
Messico verso il Texas, 
Miko e Rafa, si cono-
scono meglio e diventa-
no amici. 

CRY MACHO
Ritorno a casa

Regia: clint eastwood

Cast: clint eastwood, eduardo 
minett, natalia traven, dwight 
yoakam, Fernanda urreJola

geneRe: drammatico, western 
DistRibuzione: warner bros 
italia
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La storia di due 
scienziati che si 
accorgono di un 

meteorite in rotta 
di collisione con 

la Terra. 
Cast stellare per 
il regista Premio 

Oscar Adam 
McKay.

Una produzione 
targata Netflix 

Regia: adam mckay

 Cast: leonardo dicaprio, 
JenniFer lawrence, rob morgan, 

Jonah hill, mark rylance, 
tyler perry, timothée chalamet, 
ariana grande, melanie lynskey, 
michael chiklis, cate blanchett, 

meryl streep

geneRe: commedia 
DistRibuzione: netFlix 

a laureanda in astronomia Kate Dibiasky e 
il professor Randall Mindy fanno una stra-
ordinaria scoperta: una cometa in orbita 
all'interno del sistema solare. Il primo pro-
blema è che si trova in rotta di collisione 

con la Terra. E l'altro? La cosa non sembra interessare 
a nessuno. A quanto pare, avvisare l'umanità di una 
minaccia delle dimensioni del monte Everest rappre-
senta un evento scomodo da affrontare. 
Con l'aiuto del dottor Oglethorpe, Kate e Randall par-
tono per un tour mediatico che li porta dall'ufficio 
dell'indifferente presidente Orlean e del suo servile 
figlio nonché capo di gabinetto Jason, fino alla stazio-
ne di The Daily Rip, un vivace programma del mattino 

condotto da Brie e Jack. A sei mesi dall'impatto della 
cometa, gestire continuamente le cronache e cattu-
rare l'attenzione del pubblico ossessionato dai social 
media prima che sia troppo tardi risulta essere un'im-
presa incredibilmente comica. Cosa spingerà il mondo 
intero a guardare in alto? Don't Look Up è scritto e 
diretto da Adam McKay, premio Oscar per la sceneg-
giatura de La grande scommessa, e vede protagoni-
sti due star indiscusse di Hollywood, quali Jennifer 
Lawrence e Leonardo DiCaprio. 
Don't Look Up è senza dubbio uno dei progetti più am-
biziosi della stagione cinematografica targata Netflix: 
il film di Adam McKay prende vita forte di un cast di 
altissimo livello. 

L
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Mollo tutto e apro
un chiringuito

NIMBY

Il film incarna vizi e virtù del milanese DOC. 
Il film ideato in collaborazione con gli autori 

de Il Milanese Imbruttito. 

Una commedia di segreti svelati 
e da svelare, molto più che 
divertente... tutta finlandese 

Marvi è una ragazza lesbica che vive 
a Helsinki insieme alla fidanzata Kata. 
Le due si frequentano da circa un 
anno e mezzo, ma la loro relazione 
è tenuta segreta con la famiglia di 
Marvi. Quando finalmente decidono 
di uscire allo scoperto, rivelando ai 
genitori di Marvi il loro vero legame, 
quest'ultima scopre di non essere 
stata l'unica a custodire così a lungo 
un segreto con i suoi familiari. Marvi 
scopre, infatti, che i suoi genitori 
hanno avuto per 20 anni una rela-

zione aperta, scambista e bisessuale. 
Dal canto suo anche Kata scopre 
qualcosa di nuovo sulla sua ragazza, 
ovvero che un tempo, quando Marvi 
era ancora fermamente etero, ha 
avuto una relazione con un neonazi-
sta. La sorpresa di Kata è pari a quel-
la del ragazzo in questione, stupito 
dal fatto che Marvi ora non sia solo 
lesbica, ma impegnata anche con 
una donna di origini arabe. A compli-
care le cose è l'arrivo da Berlino dei 
genitori di Kata in concomitanza con 
la notizia avuta dal capo skinhead 
del posto che un noto politico musul-
mano è giunto in città.

Il Signor Imbruttito, dirigente di spicco 
di una grande multinazionale, vive 
la routine nella sua frenetica Milano 
seguendo fedelmente il mantra della 
doppia F, F*** e Fatturato. A rompere 
questo equilibrio ci pensa Brusini, 
eccentrico imprenditore a capo di un 
impero economico, che per una ragione 
assurda fa saltare quello che per l'Im-
bruttito è l'affare della vita. L'Imbruttito 
per la prima volta accusa il colpo, cade 
in depressione, non riesce più a trovare 
una ragione per svegliarsi al mattino. 
La svolta arriva da Brera un amico di 
vecchia data, che propone all'Imbruttito 
l'acquisto di un Chiringuito in Sardegna, 
per fare business in infradito e poter 
finalmente dire: "mollo tutto e apro un 
chiringuito!". L'affare è fatto e, mal-
grado lo scetticismo del Nano, il figlio 
dodicenne, e la furia della moglie Laura, 
l'Imbruttito si lancia con entusiasmo in 
questa nuova avventura in compagnia 
del fidato Giargiana, suo "stagista di una 
vita". Con l'arrivo in Sardegna però il 

sogno si trasforma presto in un incubo: 
il chiringuito c'è e l'ambiente intorno è 
paradisiaco, ma si trova in una zona a 
dir poco remota dell'isola e gli abitanti 
del paese, Garroneddu, sono una comu-
nità di semplici pastori avversi a ogni 
novità. L'Imbruttito e i Sardi riusciran-
no a trovare un modo per convivere pur 
essendo così diversi?
Il film nasce dal successo dei video 
comici di “Il Milanese Imbruttito”, che 
spopolano sul web e hanno trasformato 
il protagonista Germano Lanzoni in una 
star (con Valerio Airò, ovvero “il Giar-
giana”, cioè il collaboratore fidatissimo 
che però ha un grande difetto: venire 
da fuori Milano. Anzi, «da fuori della 
circonvalla!

Regia: pietro belFiore, davide bonacina, 
andrea Fadenti, andrea mazzarella, davide 
rossi - Cast: germano lanzoni, valerio 
airò, laura locatelli, leonardo uslengo, 
paolo calabresi, alessandro betti - geneRe: 
commedia - DistRibuzione: medusa Film

Regia: teemu nikki

Cast: susanna pukkila, almila bagriacik, elias 
westerberg, matti onnismaa, ona kamu 
geneRe: commedia, drammatico

DistRibuzione: i wonder pictures
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20 NOWHERE SPECIAL
Una storia d'amore

OHN È UN TRENTAQUATTRENNE GENTILE E SILENZIO-
SO, CHE DI MESTIERE FA IL LAVAVETRI, IN GIRO PER 
BELFAST. La sua esistenza terrena è con-
dannata ad esaurirsi a brevissimo termi-
ne, per colpa di un male incurabile. Nel 

poco tempo che gli rimane, John deve fare la cosa più 
importante della sua vita: trovare una famiglia per il suo 
bambino di quattro anni, Michael, visto che la madre li 
ha lasciati entrambi poco dopo la sua nascita. Mentre vi-
sitano le coppie disponibili e selezionate per l'adozione, 
John e Michael passano insieme la loro giornata, trasfor-
mando ogni gesto quotidiano in una memoria preziosa. 
Il padre deve imparare a morire, il bambino a vivere. 
Lo fanno tenendosi per mano nell'attraversare la stra-
da, quella che porta a scuola ma anche quella che porta 
all'addio. Il film è in mano ad un interprete eccellente, 
James Norton, e alla nitidezza delle inquadrature, alla 

loro temporalità estranea alla frenesia della vita urba-
na, sgombra da tutto ciò che è disavanzo o orpello ci-
nematografico. Tanto che l'immagine di apertura, con il 
protagonista che ripulisce con cura una grande vetrata, 
mondandola da tutto ciò che la offusca, si può leggere 
come una dichiarazione d'intenti, la ricerca (riuscita) di 
una verità della relazione padre-figlio che è al centro del 
racconto, di uno sguardo sul mondo non filtrato, in cui 
riflettersi per quello che si è, e leggere con trasparenza 
nelle vite degli altri. 

Regia: uberto pasolini

Cast: James norton, 
michael lamont, chris 
corrigan, valene kane, 
louise mathews, 
keith mcerlean, 
eileen o'higgins, 
geneRe: drammatico 
DistRibuzione: lucky red

NON C'È 
LEGAME PIÙ 

FORTE DI 
QUELLO TRA 
UN PADRE E 
UN FIGLIO

J

John ha davanti a sé pochi mesi di vita. 
Non avendo una famiglia, trascorre i giorni 
che gli restano a cercarne una nuova, 
perfetta, per il figlio Michael. 
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DI JON WATTS

SPIDER-MAN

IL DESTINO LO 
PORTERÀ A SCOPRIRE 
COSA SIGNIFICA 
REALMENTE ESSERE 
SPIDER-MAN

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole 
eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi 
responsabilità di essere un Supereroe

I L SUPEREROE DI NEW YORK È STATO SMASCHERATO, 
DOPO CHE IL VILLAIN MYSTERIO HA RIVELATO al 
mondo chi si nasconde sotto la maschera 

di Spider-Man. Peter Parker, suo vero nome, 
non può più separare la vita privata da quella 
eroica. Quando chiede l’aiuto del Dottor 
Strange per ripristinare il suo segreto, l’in-
cantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, 
liberando i più potenti nemici mai affrontati 
da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora 
Peter dovrà superare la sua più grande sfida, 
che non solo cambierà per sempre il suo 
futuro, ma anche quello del Multiverso. È 
probabilmente uno tra i più attesi film Marvel 
della stagione, e i motivi sono molteplici. 
L'apparizione del Dottor Octopus di Alfred 
Molina, le granate di Goblin, la sua risata 
(chiaramente quella di Willem Dafoe) e il per-
sonaggio stesso nelle ultime locandine hanno 
mandato in delirio i fan. La speranza è quella 
di vedere il multiverso e, più nello specifico, 
gli altri Spider-Man, quello di Tobey Maguire 
e quello di Andrew Garfield, a fianco dell'at-

tuale. Tra le nuove comparse si possono an-
noverare Lizard (interpretato da Rhys Ifans) 
del primo The Amazing Spider-Man, Electro 
(Jamie Foxx) di The Amazing Spider-Man 2, 
l'Uomo Sabbia di Spider-Man 3 e ovviamente 
anche i già citati Goblin e Doctor Octopus. 
Praticamente ci sono i presupposti per l'arri-
vo dei Sinistri Sei, anche se manca un sesto 
elemento. Nel recente trailer di Morbius è 
apparso nuovamente anche l'Avvoltoio di 
Michael Keaton. Che sia uno dei tanti indizi 
sparsi da Marvel e Sony? Proprio Avvoltoio, 
nell'universo dei fumetti Marvel, era uno 
degli storici componenti dei Sinistri Sei.
In una recente intervista Tom Holland ha 

parlato a ruota libera di Spider-Man: No 
Way Home: la cosa di cui si sorprenderà la 
gente sarà il fatto che questo film non sarà 
così divertente. Sarà cupo, triste e lascerà 
il segno. Vedrete personaggi che amate at-
traversare momenti che non avreste voluto 
che attraversassero. Ha poi concluso: Non 
ho ancora visto il film, ho visto alcuni pezzi 
ed è il migliore che abbiamo mai fatto, il 
miglior Spider-Man in assoluto. Non credo 
che i fan siano pronti a quello che è stato 
fatto, io so di non esserlo, ma so che sarà 
qualcosa di brutale.

Regia: Jon watts

Cast: tom holland, zendaya, benedict 
cumberbatch, angourie rice, marisa tomei, 
Jamie Foxx, J.k. simmons, alFred molina, 
martin starr, Jacob batalon - geneRe: azione, 
avventura, Fantasy - DistRibuzione: sony 
pictures italia/warner bros. pictures italia

Tom Holland ha debuttato come Spider-Man in Captain 
America: Civil War del 2016. L’anno successivo, ha recitato 
nel suo primo film da solista, Spider-Man: Homecoming.
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di RIDLEY SCOTT

HOUSE OF GUCCI
Un'eredità per cui vale la pena uccidere. Il fatto di sangue che ha colpito la nota famiglia 
italiana della moda con l'assassinio del pioniere Maurizio Gucci il 27 marzo 1995. 



HO ANALIZZATO 
TUTTO PER 
COMPRENDERE 
QUANDO È STATA 
FERITA, ESCLUSA, 
TRAUMATIZZATA 
E COME TUTTE 
QUESTE COSE 
L’HANNO PORTATA 
A PIANIFICARE IL 
FOLLE GESTO

L A MATTINA DEL 27 MARZO DEL 1995 MAURIZIO 
GUCCI VIENE ASSASSINATO con diversi 
colpi di pistola da un uomo misterioso. 

Dopo due anni di indagini, il 31 gennaio 
del 1997, la polizia di Milano arresta tutti i 
sospettati: Pina Auriemma, Ivano Savioni, 
Benedetto Ceraulo, Orazio Cicala e ovvia-
mente Patrizia Reggiani. I primi due sono 
ritenuti gli intermediari fra la Reggiani e il 
duo composto da Cicala (l’autista della Clio 
con cui è scappato l’assassino) e Ceraulo 
(l’esecutore dell’omicidio). Patrizia Reggiani 
non ha mai confessato di essere la mandan-
te dell’omicidio del marito Gucci, ma ha 
sempre sostenuto che l’amica Pina Auremma 
abbia agito di sua intenzione e iniziativa. 
Ancora oggi vive del vitalizio lasciato dall’ex 
marito assassinato, di quasi un miliardo di 
lire l’anno, e pare non abbia alcun rapporto 
con le figlie a causa dell’eredità. "House of 
Gucci" è ispirato alla sconvolgente storia 
vera della famiglia che ha fondato Gucci. 
La casa di alta moda italiana diventata 
famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre 
generazioni di Gucci attraverso tre decenni. 
Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, 
Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo 
della Maison che portava il nome della loro 
famiglia. La protagonista assoluta è un'esplo-
siva Lady Gaga nel ruolo della famigerata 
Patrizia Reggiani, condannata per l'omicidio 
del rampollo di casa Gucci, Maurizio. La 
nota star americana, con la sua attenta inter-
pretazione, descrive prima il tenore di vita 

della sua nuova famiglia acquisita, i Gucci, 
grazie al matrimonio con Maurizio Gucci 
(interpretato da Adam Driver) e quindi il suo 
cercare di impedire un disfacimento in corso 
che potrebbe minacciare il suo nuovo stile di 
vita acquisito e la sua brama di soldi, fama e 
potere. Impostato sulla classica canzone di 
Blondie "Heart of Glass", verrà portato sul 
grande schermo un vero e proprio dramma. 
Tutto attorno al coinvolgimento di Patrizia 
Reggiani nella morte dell'ex marito: quando 
Maurizio la lascia per una donna più giovane, 
lei ingaggerà un sicario per ucciderlo. Il film 
includerà anche le conseguenze della morte 
dell'uomo d'affari italiano, basate su eventi 
reali avvenuti nel 1995. Diretto da Ridley 
Scott, House of Gucci include nel cast anche 
da Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino e Sal-
ma Hayek. Il film è stato scritto da Roberto 
Bentivegna ed è basato sul romanzo di Sara 
Gay Forden "The House of Gucci: A Sensa-
tional Story of Murder, Madness, Glamour, 
and Greed". Questo ha dichiarato la cantante 
alla premier di Londra: "Sono così emoziona-

ta. Non vedo l’ora che tutti vadano al cinema 
a vedere il film, sono davvero fiera del nostro 
lavoro. Il cast è pazzesco e ho adorato stare 
sul set con loro tutti i giorni. I miei colleghi 
sono persone straordinarie e molto profes-
sionali, soprattutto il nostro regista. Cosa ho 
capito di questa storia? Che bisognerebbe 
aspettare prima di giudicare gli altri con 
tanta facilità.
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Regia: ridley scott

Cast: lady gaga, adam driver, al pacino, Jared 
leto, Jeremy irons, salma hayek, Jack huston, 
camille cottin, madalina ghenea, reeve carney, 
yousseF kerkour, vincent riotta, andrea 
piedimonte - geneRe: drammatico, thriller, 
biograFico - DistRibuzione: eagle pictures

È stata Gressoney-Saint-Jean, località sciistica ai 
piedi del Monte Rosa, la prima location in Italia per 
le riprese.

Entra in scena così, Lady Gaga, in House of Gucci. È una giovane Patrizia Reggiani, ragazza italiana di provincia 
che cerca il suo "posto al sole"

< Lady Gaga >
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APPARSO PER LA PRIMA 
VOLTA NEL 1962, È 
DIVENTATO UN VERO 
E PROPRIO SIMBOLO 
DEL FUMETTO ITALIANO, 
TRASFORMANDOSI 
RAPIDAMENTE IN UN 
FENOMENO DI COSTUME

La storia oscura e 
romantica dell’incontro 
tra Diabolik ed Eva 
Kant, ambientata nello 
stato di Clerville alla 
fine degli anni ‘60

questa volta? Diabolik, il film dei Manetti 
Bros, è l'adattamento cinematografico del 
celebre personaggio dei fumetti creato da 
Angela e Luciana Giussani, pubblicato per 
la prima volta nel 1962. A vestire i panni del 
"Re del Terrore", il ladro più affascinate e 
spietato di tutti i tempi, sarà Luca Marinelli, 
mentre Miriam Leone e Valerio Mastandrea 
interpreteranno rispettivamente l'affasci-
nante Eva Kant e il determinato ispettore 
Ginko. Innanzi tutto sarà un film d'epoca, 
per mantenere intatto lo spirito vintage del 
fumetto. Sarà ambientato a fine anni 60, 
con tanto di auto d'epoca e "l'immancabile 
Jaguar, ovviamente", mentre come location 
pensano a Milano e Trieste per gli esterni, 
Bologna per gli interni. 
Ma la vera sorpresa sarà la storia. Il Diabo-
lik dei Manetti Bros non è un personaggio 
semplice, possiede tutte le sfumature del 
fumetto, e soprattutto è Diabolik e basta, 
non è edulcorato, nè trasformato in un Ro-
bin Hood buonista o al contrario un giusti-
ziere della notte. È semplicemente quel che 
è e che tutti i fan del fumetto conoscono e 
apprezzano come tale. Un assassino che fa 
cose atroci, uno che pur di salvarsi lui fa 
morire un altro al suo posto. È un pragma-
tico, non un cattivo: uno a cui piacciono le 
sfide, non ruberebbe mai dei gioielli posti 
su un comodino e lasciati lì semplicemen-
te. Possiede il gusto della sfida: il bello del 
suo personaggio è proprio il desiderio che 
la sua controparte gli complichi la vita, al-
trimenti non si diverte.

Regia: antonio manetti, marco manetti

Cast: luca marinelli, miriam leone, valerio 
mastandrea, alessandro roia, serena rossi, 
claudia gerini

geneRe: giallo

DistRibuzione: 01 distribution

REGIA DI ANTONIO MANETTI, 
MARCO MANETTI

A
mbientato nella città immagi-
naria di Clerville a fine anni '60, 
Diabolik è un ladro spregiudi-
cato dal volto misterioso, che 
ha messo a segno l'ennesimo 
colpo, sfuggendo alla polizia 

sulla sua splendente Jaguar E-type. 
A conquistare l'attenzione di Diabolik 
sarà la bellissima Eva Kant, un'ereditiera 
arrivata in cittàcon un gioiello di grande 
pregio, il famoso diamante rosa. Nel tenta-
tivo di rubare la preziosa pietra, Diabolik 
rimarrà stregato dalla seducente donna. 
Questa volta però l'Ispettore Ginko, aiuta-
to dalla sua squadra, ha messo a punto un 
infallibile piano per intrappolare l'abile la-
dro. Riuscirà Diabolik a farla franca anche 



C hi ha incastrato Babbo 
Natale?, è il film natalizio 
diretto da Alessandro 
Siani, che avrà accanto a 
sé una delle icone della 
comicità festiva italiana, 

Christian De Sica, nei panni di Bab-
bo Natale. Il film racconta di come la 
magia del Natale sia a rischio a causa 
della Wonderfast, un'azienda che si 
occupa di consegne online, nota in 
tutto il mondo. La ditta primeggia nel 
mercato del suo settore, ma c'è un 
solo periodo dell'anno nel quale si 
ritrova a essere la seconda: il Natale. 
Già, perché durante le festività na-
talizie è Babbo Natale a dominare il 
mercato e questa cosa alla Wonder-
fast non va proprio giù. È per questo 
che l'azienda corrompe il capo degli 
elfi di Babbo Natale per convincerlo 
a far entrare nella fabbrica Genny 
Catalano, un truffatore noto come 
"re dei pacchi", nei panni di un nuovo 
manager che deve gestire le conse-
gne. Il compito di Genny è quello 
di far arrivare nelle case non i doni 
tanto attesi, ma dei veri e propri 
"pacchi", così da screditare l'efficien-
za di Babbo Natale. Insieme a lui, 
giunge al Polo Nord anche Checco, 
uno scugnizzo di 8 anni, che aiuta e 
accompagna sempre il truffatore nei 
suoi piani. I due porteranno scompi-
glio al Polo, ma alla fine, grazie anche 
all'interventi della Befana (Angela 
Finocchiaro), la magia del Natale 
riuscirà ancora una volta a brillare.

Il film natalizio diretto da Alessandro Siani, che avrà accanto a sé una 
delle icone della comicità festiva italiana, Christian De Sica, nei panni 
di Babbo Natale
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Regia: alessandro siani
Cast: alessandro siani, christian de sica, 
angela Finocchiaro, leigh gill, sara 
ciocca, diletta leotta, kai portman geneRe: 
commedia - DistRibuzione: vision distribution

CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE?
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di GARTH JENNINGS

SING 2 - SEMPRE PIÙ FORTE
Una coloratissima commedia musicale d’animazione, sequel dell’omonimo film di successo, Sing, 
che vedeva un gruppo di animali organizzare una gara canora così da riportare il Moon Theatre al 
suo vecchio splendore e salvarlo dalla chiusura. In Sing 2 i protagonisti dovranno abbandonare il 
Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città.
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I NSIEME AL PROTAGONISTA BUSTER (CON LA VOCE DEL PREMIO 
OSCAR MATTHEW MCCONAUGHEY), la maialina Rosita (con la 
voce del premio Oscar Reese Witherspoon), il porco-
spino rocker Ash (Scarlett Johansson), il giudizioso 
gorilla Johnny (Taron Egerton), il timido elefante 
Meena (Tori Kelly) e, naturalmente, lo straordinario 

porcellino provocatore Gunter (Nick Kroll) hanno trasfor-
mato il New Moon Theater in un successo locale. L'ambi-
zioso koala, però, ha un sogno più grande: debuttare con un 
nuovo spettacolo al Crystal Tower Theater nell'affascinante 
Redshore City! Senza conoscenze, Buster e i suoi amici 
devono intrufolarsi di nascosto nei celebri uffici della Crystal 
Entertainment, guidata dallo spietato magnate lupo Jimmy 

Crystal (il vincitore dell'Emmy Bobby 
Cannavale). In un disperato tentativo di 
ottenere l'attenzione di Mr. Crystal, Gun-
ter propone un'idea bizzarra che Buster 
accetta subito: nel loro nuovo spettacolo 
ci sarà una leggenda del rock, il leone 
Clay Calloway (Bono). Il problema è 
che il koala non ha mai incontrato Clay, 
artista che si è allontanato dal mondo 
della musica più di dieci anni prima dopo 
la scomparsa della moglie. Mentre Gunter 
aiuta Buster a ideare un capolavoro 
teatrale, tra le pressioni e le minacce cre-
scenti di Mr. Crystal, il koala intraprende 
una ricerca per trovare Clay e convincer-
lo a tornare sul palco. Quello che inizia 
come il grande sogno di Buster diventa 
un emozionante promemoria del grande 
potere che ha la musica di guarire anche 
un cuore infranto. Il cast delle voci italia-
ne è variegato: il comico e attore Frank 
Matano, presterà la voce a  Darius, Jenny 
De Nucci,  doppierà Porsha, Valentina 
Vernia, TikTok star e ballerina, proprio 
come il personaggio a cui presterà la 
voce, Valentina AKA Banana sarà la voce 
della strepitosa Nooshy, Zucchero “Sugar” 
Fornaciari,  andrà a prestare la voce alll’i-
conica rock star Clay Calloway.

Regia: garth Jennings

Cast: Frank 
matano, Jenny de 
nucci, valentina 
vernia, zucchero 
Fornaciari, matthew 
mcconaughey, 
scarlett Johansson, 
taron egerton, reese 
witherspoon, tori 
kelly, nick kroll, 
bobby cannavale, 
bono

geneRe: animazione, 
commedia 
DistRibuzione: 
universal pictures



West Side Story
Il regista premio Oscar Steven Spielberg, vero e 

proprio mito vivente della storia del cinema, dirige 
l'adattamento del celebre musical di Broadway. 

est Side Story racconta la clas-
sica storia delle feroci rivalità 
e dei giovani amori nella New 
York del 1957.
A quasi cinquant'anni di distan-

za dal primo adattamento per il cinema, Ste-
ven Spielberg ha voluto assu-
mersi oneri e onori della regia 
del remake del grande classico 
West Side Story. Com'è noto, il 
musical del 1961 portava sul 
grande schermo una versione 
moderna e newyorkese di Ro-
meo e Giulietta che, fin dalla 
seconda metà degli anni 50, 
aveva goduto di un grande suc-
cesso a Broadway. Due gang, i 
giovani immigrati portoricani 
Sharks, capeggiati da Bernar-
do, e gli americani bianchi 
Jets, con a capo Riff (Mike Faist), lottano 
per il controllo del territorio del West Side 
newyorkese e si scontrano ripetutamente 
per le strade. Durante un ballo a cui parteci-
pano entrambe le fazioni, Maria (Rachel Ze-
gler), sorella di Bernardo, e Tony (Ansel El-
gort), un bravo ragazzo ex membro dei Jets, 

si innamorano a prima vista. La loro storia, 
appena iniziata verrà infranta dal clima d'o-
dio che divora le due comunità, fino ad un 
tragico finale di sangue, morte e dolore, che 
darà ai superstiti la consapevolezza dell'as-
surdità delle loro divisioni. Questa nuova 

versione di quello che è diven-
tato un grande classico del 900 
si propone di essere più fedele 
alla versione teatrale originale 
della trama e dovrebbe ristabi-
lire il giusto ordine delle can-
zoni, che nel '61 venne invece 
modificato. Il celebre direttore 
d’orchestra della Los Angeles 
Philharmonic e vincitore del 
GRAMMY Award Gustavo Du-
damel, ha curato le registrazio-
ni dell’iconica colonna sonora. 
Lo sfondo, però, sarà sempre 

l'iconica New York anni 50. 

LA PIÙ GRANDE 
STORIA 
D'AMORE DI 
TUTTI I TEMPI
IL REMAKE 
DELL'OMONIMO 
FILM DEL 1961.

Regia: steven spielberg

Cast: ansel elgort, rachel zegler, maddie ziegler, 
rita moreno, corey stoll, brian d'arcy James, 
geneRe: musicale, drammatico, sentimentale - 
DistRibuzione: the walt disney company italia

W

Probabilmente i buoni capi di azienda 
non esistono e "The Good Boss" ce lo 
dimostra. Il film si svolge all'interno 
e intorno alla fabbrica Blancos, dove 
tutte le cose devono essere sempre in 
equilibrio. Dopotutto, producono bilan-
ce di tutte le forme e dimensioni. Lì, il 
capo apparentemente benevolo, Blanco, 
sta preparando la sua forza lavoro per 
un'imminente ispezione da parte di 
un gruppo in visita alle imprese locali 
per selezionarne una per un premio 
prestigioso. Ma far sembrare un'azienda 
in equilibrio e meritevole di un premio, 
non è una cosa semplice soprattutto se 
il capo è incline ai disastri. Si tratta di 
una scatenata commedia ambientata 
nel mondo del lavoro, una  dark comedy 
spagnola con Javier Bardem prota-
gonista. Anticonformistico e ironico, 
“The Good Boss” di Fernando León 
de Aranoa è uno dei titoli più attesi di 
quest’anno. 

Il titolare di un'azienda 
produttrice di bilance 
industriali cerca di risolvere 
tempestivamente eventuali 
problemi dei suoi operai

Regia: Fernando león de aranoa

Cast: Javier bardem, almudena amor, manolo 
solo, maría de nati, mara guil, óscar de la 
Fuente, sonia almarcha, celso bugallo

geneRe: commedia

DistRibuzione: bim distribuzione

THE GOOD
BOSS
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Quanti 
superpoteri deve 
avere una coppia 
per resistere al 

tempo che passa 
e amarsi tutta 

la vita? 
Il nuovo film di 

Paolo Genovese
con Alessandro 
Borghi, Jasmine 
Trinca, Vinicio 
Marchioni ed 

Elena Sofia Ricci

Regia: paolo genovese

Cast: alessandro borghi, 
Jasmine trinca, vinicio 

marchioni, greta scarano, 
elena soFia ricci, gwendolyn 

gourvenec, linda caridi, 
marco belardi

 geneRe: commedia 
DistRibuzione: medusa Film

uante possibilità ci sono che le esistenze 
di due persone, sfioratesi appena in un 
giorno di pioggia, si incrocino per caso 
una seconda volta? Cosí poche da esse-
re statisticamente irrilevanti, direbbe la 

scienza. Eppure ad Anna e Marco questo accade e 
riaccade. 
Ed entrambi si chiedono se a riavvicinarli di conti-
nuo sia un algoritmo, il destino o invece un senti-
mento tanto forte da resistere alle fughe improvvi-
se, agli scontri, alla routine, alle incomprensioni e al 
dolore. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, 
nemica delle convenzioni; lui un professore di fisica 
convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiega-

zione. Sono due giovani innamorati che cercano di 
sopravvivere al tempo che passa e che spesso por-
ta a galla litigi, vecchi segreti e qualche bugia. A 
tenerli insieme è un'incognita che nessuna formula 
può svelare. Spostandosi avanti e indietro sulla li-
nea delle loro esistenze, Paolo Genovese racconta 
gli istanti perfetti e i drammi di una storia d'amore 
bellissima, che sfida il tempo, fa riflettere e infine 
commuove. 
Racconta cioè come le coppie che resistono al logo-
rante trascorrere del tempo siano formate da veri 
supereroi che nuotano contro corrente per salvare il 
loro amore. È una storia d'amore che solo due supe-
reroi possono vivere. 

Q
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Regia: laurent tirard

Cast: benJamin lavernhe, sara giraudeau, 
kyan khoJandi, Julia piaton, François 
morel, guilaine londez, sébastien 
chassagne - geneRe: commedia

DistRibuzione: i wonder pictures

Il discorso 
perfetto

The Duke

E se il discorso al matrimonio del 
cognato fosse per Adrien la cosa 
migliore che poteva capitargli 
per rimettersi in gioco? 

 La storia di un uomo che 
si è introdotto alla National 

Gallery di Londra per rubare 
un pregiato quadro di Goya. 

A
drien è un trentacinquenne romantico, 
depresso e ipocondriaco, da trentotto 
giorno ancor più sofferente perché la 
fidanzata, Sonia, ha messo "in pausa" 
la loro relazione fino a data da desti-

narsi. Si trova in questo stato penoso ad una noiosa 
cena di famiglia, una lunga e snervante cena in fami-
glia, con discussioni "entusiasmanti" che vertono su 
un portatovaglioli a forma di gallo, sui vantaggi del 
riscaldamento a pavimento e sui più classici luoghi 
comuni. Chi non ha mai sentito il bisogno in una 
situazione del genere di perdersi nei suoi pensieri? 
Adrien si isola e aspetta. Aspetta che Sonia rispon-
da al suo sms e metta fine alla "pausa" che gli ha 
concesso da un mese. 

Ma proprio in questo momento Ludo, 
il suo futuro cognato, gli chiede di 
fare un "semplice discorsetto" per il 
suo matrimonio. Angosciato alla sola 
idea, Adrien comincia così a produr-
re un un lungo discorso mentale, in 
cui immagina quel che potrebbe dire, 
ricorda i traumi e i bei momenti pas-
sati, analizza la sua famiglia, la sua 
relazione e se stesso, in attesa che un 
messaggio di Sonia riaccenda in lui la 
speranza e la felicità. Laurent Tirard 
ce la mette proprio tutta per tenere 
vivo il cinema tra le pieghe del teatro 
filmato, una commedia che procede al 
ritmo del flusso di coscienza del suo 
protagonista, abbatte la quarta parete 
e offre una messa in scena scatenata 
e fantasiosa, attorno a temi universali 
come la famiglia, l’amore e il proprio 
posto nel mondo.

Newcastle, 1961. Kempton 
Bunton ha sessant'anni e 
qualcosa da dire, sempre. 
Contro il governo, contro la 
stupidità, contro l'ingiustizia 
sociale soprattutto, che com-
batte come Robin Hood nella 
Contea di Nottinghamshire. 
Ma la battaglia più strenua è 
quella domiciliare con Mrs. 
Bunton, la consorte inaspri-
ta dalla vita e dalla morte 
prematura della loro figlia. 
Kempton scrive drammi che 
nessuno leggerà e si batte 
con la BBC per abolire il ca-
none agli anziani e ai veterani 
di guerra. Metà del tempo lo 
passa a opporsi, il resto a cer-
care un lavoro. Per contribuire 
all'economia familiare, il figlio 
minore ruba alla National 
Gallery il ritratto del Duca 
di Wellington. Rimproverato 
il suo ragazzo per il gesto, 
Kempton ne diventa compli-
ce chiedendo un riscatto al 
governo inglese da reinvestire 
in opere di bene. L'imprevisto, 
però, è dietro il corner. 

Regia: roger michell

Cast: helen mirren, Jim broadbent, 
Fionn whitehead, aimee kelly, craig 
conway, simon hubbard

geneRe: commedia

DistRibuzione: bim distribuzione
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Un 
documentario 
che propone 
un ritratto 
intenso del 
campione 

A dieci anni dalla 
scomparsa di Marco 
Simoncelli, attraverso 
interviste e ricordi inediti
REGIA DI ALICE FILIPPI

lice Filippi riparte da dove ha cominciato. 
A quattro anni da «’78 Vai piano ma vinci», 
la storia con cui ha raccontato il sequestro 
del padre Pier Felice debuttando nella regia, 
torna a dirigere un documentario: la storia di 

Sic, il campione di motociclismo Marco Simoncelli morto 
dieci anni fa durante una gara del mondiale di MotoGp sul 
circuito di Sepang, in Malesia. Il nuovo lavoro, del quale la 
regista di Mondovì ha curato anche la sceneggiatura con 
Vanessa Picciarelli, Francesco Scarrone, sarà nelle sale 
cinematografiche il 28 e 29 dicembre.
L’anniversario tondo, i primi dieci anni senza Simoncelli, 
rievocati proprio in questi giorni, ha dato la spinta giu-
sta. Alice Filippi si è avvicinata al nuovo lavoro con un 
obiettivo preciso: «I piloti sono piccoli, leggeri. Lui era 
alto un metro e ottantadue, un omone per questo sport. 
E alla guida sembrava persino goffo. Ma sapeva volare. 
Perché il suo talento ce l’aveva dentro: nella testa. Ed è 
quello che vorrei tirare fuori in questo mio nuovo lavoro». 
"SIC" offre un ritratto intenso ed emozionante del pilota 
romagnolo, un ragazzo che aveva un sogno più grande dei 
propri limiti e che ha fatto di tutto per realizzarlo. Attra-
verso interviste e testimonianze inedite, ricostruzioni ci-
nematografiche, ricordi di amici e rivali, il film racconta la 
parabola umana e sportiva di Simoncelli, che nonostante le 
difficoltà, le cadute e i duelli in pista, nel 2008, incredibil-
mente e inaspettatamente, vincerà il Mondiale della classe 
250 sul circuito di Sepang in Malesia. Lo stesso su cui per-
derà fatalmente la vita tre anni più tardi, a soli 24 anni.  

«Un ritratto intenso ed emozionante 
di un campione unico». E in fondo 
per Alice Filippi, è un ritorno in un 
mondo che conosce, la sua famiglia 
ha i motori nel sangue. A cominciare 
da papà Pier Felice, campione italia-
no di rally, per proseguire con il fra-
tello Luca, pilota automobilistico di 
successo. 
Per realizzare il docufilm la regista 
si è trasferita al Mugello e a Coriano 
dove vivono i genitori di Sic, mamma 
Rossella e papà Paolo. Che nel nome 
di Marco hanno creato una fondazio-
ne che finanzia progetti di solidarietà 
in tutto il mondo.

DAL 28 DICEMBRE AL CINEMA

Regia:  alice Filippi 
geneRe: documentario

DistRibuzione: nexo digital

A

SICSIC







iamo nel XVIII secolo. Paola, 
una ragazzina di strada, truf-
faldina e sempre a caccia di 
guai, si trova inavvertitamente 
a intralciare i piani del terribile 

Barone De Michelis, un omuncolo gobbo 
sempre scortato dal fidato e bistrattato 
Marmotta, con una sconfinata sete di potere 
e uno smisurato odio verso le streghe. L'in-
tervento della dolce e potentissima Dolores, 
una strega buona che dedica la sua vita ai 
bambini, salva Paola da un rogo già acceso. 
Tra un magico apprendistato, inseguimenti, 
incredibili trasformazioni e molti, molti, 
guai, Paola scoprirà 
che il destino ha in 
serbo per lei qualcosa 
di davvero speciale. 
L'incontro tra la dolce 
Dolores e Paola, darà 
il via a una serie di 
rocambolesche avven-
ture che porteranno la 
giovane ragazza a sco-
prire che c'è qualcosa 
di davvero straordina-
rio che l'attende.  

Che la leggenda abbia inizio!
Il cast, tutto d’eccezione, è composto da Mo-
nica Bellucci, dalla giovanissima influencer 
Zoe Massenti, da Alessandro Haber, Herbert 
Ballerina, con Corrado Guzzanti e in un ruo-
lo del tutto inedito, Fabio De Luigi. 
Monica Bellucci parla del suo ruolo e dei 
personaggi del film: Interpreterò una strega 
buona e forte, un emblema della femmini-
lità. I personaggi di questo film hanno una 
psicologia così ben spiegata che li capiamo 
in profondo e possono dare la poesia, la 
sensibilità e l’umanità di cui abbiamo 
tanto bisogno oggi.

Regia: xavier giannoli

Cast: benJamin voisin, cécile de France, 
vincent lacoste, xavier dolan, Jeanne 
balibar, gérard depardieu - geneRe: 
drammatico, storico

DistRibuzione: i wonder pictures

Regia: paola randi

Cast: monica bellucci, 
zoe massenti, Fabio de 
luigi, alessandro haber, 
herbert ballerina, 
corrado guzzanti

geneRe: commedia

DistRibuzione: 01 
distribution

S

DAL 30 DICEMBRE AL CINEMA
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Il prequel della commedia di grande successo e campio-
ne di incassi al botteghino La Befana vien di notte. Cast 
d'eccezione per il nuovo film di Paola Randi.

La befana vien 
di notte 2

Lucien Chardon, de Rubempré 
da parte di madre, si sogna 
scrittore nella campagna di 
Angoulême. A incoraggiare i 
suoi versi e la sua ambizione è 
Madame de Bargeton, sposata 
a un uomo molto ricco e troppo 
vecchio per lei. Lui scrive poe-
sie per elle, lei è sedotta dalla 
poesia. Lo scandalo provocato 
dalla loro relazione, lo spinge a 
lasciare la provincia per Parigi e 
la fama letteraria. Ma la capitale 
non fa sconti a Lucien, che pas-
sa dalle braccia di Madame de 
Bargeton a quelle di Coralie, at-
trice plebea a cui si consacra. A 
cambiargli la vita sarà l'incontro 
con Étienne Lousteau, redattore 
corrotto e corruttore di una pic-
cola gazzetta di successo, che 
lo inizia al mestiere: fare il bello 
e il cattivo tempo sul mondo 
del teatro e dell'editoria. Fresco 
nel suo stupore, Lucien impara 
presto 'la commedia umana' e 
supera il maestro in perfidia. 

Un giovane provinciale 
deve fare i conti con le 
sue ambizioni che vede 
infrangersi contro la 
spietata socità parigina

LE ORIGINI
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DAL 1 GENNAIO AL CINEMA

UN FILM DI LANA WACHOWSKI

IL NUOVO CAPITOLO DELLA SAGA CINEMATOGRAFICA CHE HA INFLUENZATO IN MODO INDELEBILE LA STORIA 
DELLA SETTIMA ARTE. A CIRCA 18 ANNI DI DISTANZA DALL’ULTIMO TITOLO, KEANU REEVES E CARRIE-ANNE 
MOSS TORNANO A VESTIRE DI NUOVO I PANNI DI NEO E TRINITY



Regia: lana wachowski

Cast: keanu reeves, carrie-anne moss, 
neil patrick harris, christina ricci, 
priyanka chopra, Jonathan groFF, 
Jessica henwick, ellen hollman

geneRe: azione, Fantascienza

DistRibuzione: warner bros. pictures

ANCORA UNA VOLTA DOVRÀ 
SCEGLIERE QUALE PILLOLA 
PRENDERE E IN COSA CREDERE

Thomas Anderson aka Neo di nuo-
vo nel mondo reale, ma tormentato 
da sogni e visioni a cui non riesce a 
dare un senso e che racconta al suo 
analista, temendo di essere diventa-
to pazzo. 
Nonostante sembri non ricordare 
molto di quanto accadutogli in pre-
cedenza, tanto da incontrare Trinity 
e non riconoscerla, il signor An-
derson sembra accorgersi di come 
le persone siano vittime della tec-
nologia e ancorate ai loro telefoni 
come un prolungamento di se stessi. 
Ma le visioni e la sua curiosità non 
permettono a questo uomo di capire 
che si trova incastrato in una falsa 
realtà, perché ogni giorno - per ra-
gioni mediche - assume una pillola 
blu, che gli impedisce di "aprire la 
mente". L'incontro con alcuni perso-
naggi interessanti e la sospensione 
del'assunzione della pillola, inizie-
ranno a riportare Neo alla consape-
volezza che ciò che lo circonda non 
è quel che sembra. 
Una volta che il vecchio Neo riesce 
a riprendere coscienza di sé e del 
programma Matrix, ci appare pronto 
a spingersi ancora più in profondità 
nella tana del Bianconiglio. 
Matrix 4 Resurrections, il film di-
retto da Lana Wachowski, arriva al 
cinema quasi 20 anni dopo Matrix 
Revolutions, il terzo capitolo che 
sembrava aver concluso per sempre 
una delle saghe fantascientifiche più 
celebri e influenti di questo secolo, 
iniziata nel 1999 con Matrix, il primo 
film scritto e diretto dagli allora fra-
telli Wachowski, oggi sorelle. 

43



DAL 1 GENNAIO AL CINEMA
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Regia: gennaro nunziante

Cast: pio d'antini, amedeo grieco

geneRe: commedia - DistRibuzione: vision distribution

un giorno speciale per 
Luì, che finalmente 
sta per ricevere il di-
ploma da scienziato, 
e come sempre Sofì 

è lì al suo fianco a sostenerlo e a 
dargli coraggio. All’evento non può 
poi di certo mancare Pongo, il loro 
amico di sempre. Ancora una volta 
però, il Signor S e la fedele Perfidia, 
cercheranno di insidiare i Me Con-
tro Te ma Sofì, con i suoi poteri di 
fata, e Luì, con la migliore tecno-
logia degna di un vero scienziato, 
daranno del filo da torcere ai loro 
nemici. Qualcosa va storto però e 
la magia catapulterà tutti in luoghi 
ed epoche lontane... persi nel tem-
po. In questo magico viaggio i Me 
Contro Te scopriranno di avere dei 
nuovi amici e conosceranno una 
nuova, agguerritissima nemica. 
Una fantastica ed emozionante 

avventura al cinema per Luì e Sofì, 
piena di sorprese e con tanto diver-
timento per i loro piccoli fan e tutte 
le famiglie. Me contro Te Il Film 
- Persi nel Tempo, il film diretto da 
Gianluca Leuzzi, è il terzo film che 
vede protagonisti i due giovanis-
simi youtuber Sofì (Sofia Scalia) e 
Luì (Luigi Calagna), noti nel web 
come Me contro Te. Si tratta di una 
nuova e spumeggiante avventura 
che si preannuncia già come un 
ennesimo successo che terrà incol-
lati al grande schermo i tantissimi 
fan e le loro famiglie con la coppia  
anche nelle vita - più social del 
web per i più giovani.

Regia: gianluca leuzzi

Cast: luigi calagna, soFia scalia, 
michele savoia, andrea garoFalo, 
antonella carone

geneRe: commedia - DistRibuzione: 
warner bros. pictures

È

Insieme a Luì e Sofì, i due indiscussi protagonisti 
molto amati dai giovanissimi, ci saranno 
l’immancabile Pongo, oltre a Perfidia e il Signor S. 

BELLI CIAO
LA RICERCA OSSESSIVA 
DELL'AFFERMAZIONE DI SÉ SI 
PORTA DIETRO LA SOLITUDINE

Pio e Amedeo non trovano un accordo quando 
si tratta di scegliere se sia meglio continuare a 
vivere al Sud come ha fatto Amedeo Grieco o 
trasferirsi al Nord come ha scelto di fare Pio. 
Questa disputa verrà portata sul grande scher-
mo. Uno di loro si è trasferito a Milano e si è 
realizzato, l'altro ha preferito tenere fede alle 
sue radici. Per la prima volta il duo comico non 
sarà complice. Pio e Amedeo si ritroveranno in 
una calda estate e si schiereranno l'uno contro 
l'altro. Il messaggio del film è molto chiaro: 
spesso si insegue spasmodicamente la propria 
realizzazione professionale e così facendo ci si 
ritrova in un mare di solitudine e legami recisi.
Una storia che parla di provincia e metropoli, 
di uno che è andato via, al Nord, a Milano e ce 
l'ha fatta; mentre l'altro è rimasto al Sud a rac-
cogliere i benefici della terra natia. E quando si 
ritrovano in estate verranno fuori tutte le dif-
ferenze. Un film che mette a nudo la smania di 
arrivare in alto, l'ambizione alla scalata sociale, 
perché essere un uomo di successo potrebbe 
non essere il vero senso della vita. 
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LE SERIE IN STREAMING

THE FERRAGNEZ 
LA SERIE 

LA CASA DI 
CARTA 5
VOLUME 2 

THE BOOK OF BOBA FETT 

Su Prime Video arriva la serie sulla 
coppia più famosa, e seguita, d'Italia

L’ultimo atto del più grande 
colpo della storia

Il cacciatore di taglie della saga di Star Wars torna con una serie 

Chiara Ferragni e Fedez sono una 
coppia ormai celeberrima, seguita da 
milioni di follower su Instagram, con cui 
ha condiviso i momenti più importanti 
della sua storia. Grazie al docu-reality 
Amazon Original The Ferragnez - La 
serie, il pubblico e i fan avranno accesso 
esclusivo al dietro le quinte della quo-
tidianità di Chiara Ferragni e Fedez, 
scoprendo la loro famiglia come non 
l’hanno mai vista prima, nel racconto 

The Book of Boba Fett è la nuova serie targata Lucasfilm, un’emozionante av-
ventura dell’universo di Star Wars, che segue il leggendario cacciatore di taglie 
Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand mentre si fanno strada nel mondo 
sotterraneo della Galassia, quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendi-
care il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del 
crimine. The Book of Boba Fett è la seconda serie live-action tratta dall'universo 
di Star Wars, anticipato dalle scene post credit della serie The Mandalorian. 

La casa di carta è una delle serie 
non in lingua inglese più viste 
su Netflix. La serie spagnola è 
stata il primo grande fenomeno 
globale di serie locale esportata 
in tutto il mondo. Gli episodi 
finali della quinta stagione della 
serie spagnola creata da Álex 
Pina arriveranno sulla piatta-
forma e decreteranno la fine 
della serie: le prime immagini 
dell'ultima stagione rivelano il 
caos sia all'interno che all'ester-
no della Banca di Spagna. La 
banda è costretta a tirare fuori 
il suo lato più duro per soprav-
vivere, alimentata dall'angoscia, 
dalle armi e dalla disperazione di 
non avere un piano. La fine del 
più grande colpo della storia si 
avvicina e quella che era iniziata 
come una rapina si trasformerà 
in una guerra. 

di un periodo speciale e straordinario 
della loro vita insieme - fra la fine del 
2020 e i primi mesi del 2021 - con la 
seconda gravidanza di Chiara, la prima 
partecipazione di Fedez a Sanremo e 
la nascita della secondogenita Vittoria, 
gli incontri con gli amici e la famiglia e 
gli impegni di lavoro. Con uno sguardo 
inedito e intimo, la serie racconterà con 
delicatezza e ironia passioni, gioie, la-
crime e ambizioni di una giovane coppia 
normale e straordinaria che si aprirà, 
accettando con coraggio di mettersi a 
nudo, di scavare a fondo e di aprire agli 
spettatori le porte della loro casa. 

geneRe: docu-reality

DistRibuzione: amazon prime video 

Regia: marcos siega

Cast: Álvaro morte, itziar ituño, 
pedro alonso, miguel herrÁn, Jaime 
lorente, esther acebo, enrique 
arce - geneRe: thriller, dramma - 
DistRibuzione: netFlix

Cast: temuera morrison, ming-na wen, Jon Favreau, dave Filoni, robert rodriguez - 
geneRe: Fantascienza, avventura   - DistRibuzione: disney+   

LE SERIE PIÙ ATTESE DI DICEMBRE
Regalano emozioni a ogni puntata, lasciano con il fiato sospeso, riservano sempre nuovi colpi di 
scena. Abbiamo selezionato per voi alcuni tra i titoli più attesi in uscita questo mese.

DI LUCIA TEDESCO

dal 9 dicembre  |

dal 29 dicembre  |
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THE WITCHER 2 

A CASA TUTTI BENE 

Ritorna la serie fantasy di Netflix basata sulla 
popolare saga letteraria di Andrzej Sapkowski

Gabriele Muccino riporta in vita i personaggi del suo film 
campione di incassi, ma immersi in una nuova realtà

The Witcher, serie 
fantasy basata sull’omo-
nima saga bestseller, è 
il racconto epico di una 
famiglia e del suo desti-
no. È la storia dei destini 
intrecciati di tre individui 
nel vasto mondo del Con-
tinente, dove umani, elfi, 
witcher, gnomi e mostri 
combattono per sopravvi-
vere e prosperare, e dove 
il bene e il male non sono 
facilmente identificabili. 
Convinto di aver perso 
Yennefer per sempre 
durante la battaglia di 
Sodden, Geralt di Rivia 
porta la principessa Ciril-

la nel posto più sicuro che 
conosce: Kaer Morhen, la 
fortezza della sua infan-
zia. Mentre re, elfi, umani 
e demoni del Continente 
lottano per la supremazia 
al di fuori delle mura, 
Geralt deve proteggere 
la giovane principessa 
da un pericolo ancora 
più grande: il misterioso 
potere che è in lei.

Primo progetto per la TV di Gabriele Muccino, A casa tutti bene è un family 
drama e reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. La famiglia 
è il porto sicuro dove crescere e nel quale trovare rifugio. Ma può facilmente 
trasformarsi nel principale ostacolo alla felicità individuale. Ci si strugge spesso 
nell’eterno e frequente dilemma se restare o lasciare. Rassegnarsi a ciò che ci 
rende infelici o cercare di migliorarlo. 

Cast: henry cavill, anya 
chalotra, Freya allan, mimî m 
khayisa, paul bullion 
geneRe: Fantasy

DistRibuzione: netFlix 

Regia: gabriele muccino - Cast:  laura morante, Francesco acquaroli, Francesco scianna, 
silvia d’amico, simone liberati, emma marrone - geneRe: drammatico  - DistRibuzione: sky 

dal 3 dicembre  |

dal 17 dicembre  |

dal 20 dicembre  |
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P ER LADY GAGA, ALL'ANAGRAFE STEFANI JOANNE 
ANGELINA GERMANOTTA, il film "House of Gucci" 
di Ridley Scott è una "lettera d'amore 
per l'Italia" che la riporta indietro nel 
tempo, a quelle sue origini siciliane di 

cui si dice orgogliosissima. Veste i panni della 
protagonista, interpretando Patrizia Reggiani, 
ex moglie di Maurizio Gucci, condannata come 
mandante del suo omicidio. In questo film girato 
tra Milano, Como e Roma, Lady Gaga ha studiato 
i dettagli. Cresciuta con la sorella minore Natali in 
una benestante famiglia di cattolicissime origini 
italiane e franco-canadesi,  Lady Gaga è figlia di un 
imprenditore informatico Joseph Germanotta. Sua 
madre Cynthia si occupa invece dell'educazione 
delle figlie imponendo a entrambe di imparare a 
suonare uno strumento musicale (lei sceglierà 
il pianoforte). Quelle note che si susseguono ad 
orecchio creando melodie la renderanno felice. I 
genitori la iscrivono a vari Creative Arts Camps. 
Appena passata alla New York University, si butta 
nello studio dell'arte drammatica per dieci anni. 
Sono gli anni in cui subisce una violenza sessuale. 
Scoperta dal produttore Rob Fusari, conierà con 
lui il nome d'arte che la accompagnerà tutta la 
vita: Lady Gaga che deriva dalla canzone dei Que-
en Radio Ga Ga. L'etichetta Streamline Records 
la ingaggia come cantautrice. Inizia la sua gavetta 

nell'industria discografica. Arriva il suo album di 
debutto The Fame, supportato addirittura da un 
vero e proprio team creativo (l'Haus of Gaga) che 
lavora intorno a lei e al suo personaggio. Sale ai 
primi posti della classifica, arrivando a trionfare 
ai Grammy nelle categorie della musica dance ed 
elettronica. Il secondo album, Bad Romance, Tele-
phone e Alejandro bucano non solo le classifiche, 
ma anche lo schermo. Piovono premi a sancirne il 
successo mondiale con il terzo e quarto album, poi 
con Tony Bennett farà il disco Cheek to Cheek che 
porterà a entrambi un Grammy. Un Golden Globe 
figura nel suo scaffale grazie ad American Horror 
Story - Hotel.  Sarà ancora musica con Joanne, 
Perfect Illusion e Million Reasons, accompagnati 
dal documentario Gaga - Five Foot Two. Il pro-
getto più ambizioso sarà A Star Is Born, diretta da 
Bradley Cooper, in cui è Ally, una donna che si in-
namora del cantante Jackson Maine. Il film viene 
presentato alla 75 Mostra del Cinema di Venezia 
e la performance di Lady Gaga lascia sorpresi. La 
sua Ally, tutta acqua e sapone, inedita versione di 
una star, è affascinante; quest'intensità le vale un 
premio Oscar con Shallow. Molto attiva in campo 
sociale, è in prima linea quando si tratta di lotta 
contro l'HIV e l'AIDS ed è la fondatrice della Born 
This Way Foundation, gestita assieme a sua ma-
dre; sostiene i diritti LGBT in tutto il mondo. 

Il suo look e il suo 
comportamento sopra 
le righe hanno spesso 
diviso l’opinione 
pubblica. 

L ady Gaga

DI GIULIA FARNETI

Due grandi occhi verdi, un carisma come poche, grinta 
da vendere e con un animo affascinante: LADY GAGA è 

un'icona della musica pop internazionale. 
Una delle ARTISTE più controverse dello star system. 
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MERRY CHRISTMAS
CAFFE PASCUCCI

SUL SITO WWW.PASCUCCI.IT E NEI LOCALI A MARCHIO CAFFÈ PASCUCCI

UN NATALE PREZIOSO

Il profumo del Natale invade i nostri sensi con la dolcezza dei suoi

dolci  più buoni e preziosi. Panettone Moka Etiopia, polvere di caffè

che proviene dalla sua culla, l’Etiopia, e crema al caffè che farcisce

l’impasto. I torroni artigianali, buonissimi, classico, con mandorle e

miele, e al caffè, morbido e stimolante. Le caramelle che profumano

di arancia e cannella e ci portano seduti davanti al camino acceso. 

E il caffè, macinato per la moka, nella nostra miscela Golden, per

svegliarci la mattina di Natale con una tazza dolce e perfetta.

PRIMAFILA natale 12-2021 23 x 27.qxp_Layout 1  19/11/21  12:39  Pagina 1
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P A L C O S C E N I C O

Teatro Galli, Rimini
Sabato 18 dicembre, ore 21

Atteso il ritorno di Riccardo Muti sul podio dell’Or-
chestra Giovanile Luigi Cherubini, a due anni 
dall’eccezionale apparizione sul podio del Teatro 
Galli per l’inaugurazione della 70a edizione della 
Sagra Musicale Malatestiana, stavolta impegnato 
nell’esecuzione in forma di concerto del Nabucco 

di Giuseppe Verdi. L’attenzione del Maestro verso 
l’educazione musicale delle nuove generazioni è 
sempre stata centrale nella sua attività artistica. 
Con l’Accademia dell’Opera italiana da lui fondata 
nel 2015 si propone di trasmettere ai giovani mu-
sicisti ciò che ha imparato dai suoi grandi maestri, 
lungo una linea ideale che lo collega a Giuseppe 
Verdi attraverso Arturo Toscanini e al suo maestro 
Antonino Votto.     www.teatrogalli.it

NABUCCO

On Stage

RICCARDO MUTI E L'ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI

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

1
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2
Teatro Galli, Rimini
Mercoledì 22 dicembre
ore 21.00

ALLA RICERCA DELLA 
FELICITA’
di Simone Cristicchi
Corvino Produzioni
Felicità: cosa significa dav-
vero? In cosa risiede? Da 
sempre il genere umano 
concentra i suoi sforzi per 
afferrarla, per coglierla 
tanto nel fascino delle 
grandi idee quanto nella 
meraviglia delle piccole 
cose. Eppure, raramente si 
può dire di esserci riusciti.
In questo spettacolo, par-
te di un progetto più am-
pio che comprende anche 
un libro dal titolo omoni-
mo e un film documen-
tario di Andrea Cocchi, 
Simone Cristicchi sceglie 
di provare a spiegare cosa 
la felicità rappresenti, al 
riparo da facili entusiasmi 
e conclusioni affrettate.
La ricerca della felicità si 
sposa con l’inesauribile 
curiosità di Cristicchi, che, 
attraverso la filosofia, la 
meditazione e la fede, ci 
parla della bellezza, della 
vitalità, del tempo, del 
senso di appartenenza e 
di comunità, di musica e 
di storie.

www.teatrogalli.it

3
Palazzo Dei Congressi 
Riccione
13 dicembre, ore 21
MASSIMO LOPEZ & 
TULLIO SOLENGHI 
SHOW
Massimo Lopez e Tullio So-
lenghi tornano insieme sul 
palco dopo quindici anni, 
in uno show di cui sono 
interpreti e autori, coadiu-
vati dalla Jazz Company del 
maestro Gabriele Comeglio, 
che esegue dal vivo la parti-
tura musicale. Lo spettaco-
lo, giunto trionfalmente alla 
terza stagione dopo oltre 
duecento repliche, propone 
una scoppiettante carrellata 
di voci, imitazioni, sketch, 
performance musicali, 
improvvisazioni e interazio-
ni con il pubblico. Tra i vari 
cammei, in quasi due ore 
di show, un esilarante sipa-
rietto di vita domestica tra 
papa Bergoglio e papa Ra-
tzinger, l’incontro tra Mauri-
zio Costanzo e Giampiero 
Mughini, di Dean Martin e 
Frank Sinatra. E ancora, gli 
echi di politici vecchi e nuo-
vi, l’affaccio di Paolo Conte, 
un Amleto multietnico e 
un commovente ricordo di 
Anna Marchesini.

www.labellastagione.it

4
Teatro Corte
Coriano
Sabato 18 e domenica 
19 dicembre 2021, ore 
21 e 15

PARLAMI D'AMORE
Nathalie Caldonazzo , 
Francesco Branchetti
Attraverso uno sguardo 
profondamente umano 
e con pungente ironia, 
Philippe Claudel affonda 
la lama nelle pieghe più 
intime e inconfessabili di 
un rapporto di coppia.
Fragilità, debolezze e ad-
dirittura in alcuni momenti 
candore trovano spazio 
in un duetto di coppia 
sempre accompagnato 
da irresistibile humour. 
Una straordinaria capacità 
d’indagare l’animo umano 
e le tortuose relazioni 
che abbiamo con noi 
stessi e poi con gli altri; tra 
momenti di grande ironia 
e amarezze profonde ci 
muoviamo come investiga-
tori alla ricerca di verità nel 
“privato” di un rapporto di 
coppia e di un incontro.

www.corianoteatro.it

5
Teatro Pazzini
Verucchio
Lunedì 20 dicembre, ore 
21 e 15

CONCERTO GOSPEL
Danton Whitley & Mo-
saic Sound
Irrinunciabile appuntamen-
to Natalizio con l’auten-
tico Gospel Americano. 
Sestetto a stelle e strisce 
per una serata dedicata ai 
tradizionali canti spirituali 
natalizi, attraverso nuove 
sonorità e rinnovata ener-
gia. Influenzati da generi 
come opera, jazz e gospel 
contemporaneo, musica 
classica e cristiana, il loro 
sound è unico e incompa-
rabile. Il gruppo Danton 
Whitley & Mosaic Sound 
nasce nel 2006, e si intro-
duce nel mondo della musi-
ca gospel come una ventata 
di freschezza, offrendo un 
messaggio di libertà e spe-
ranza. Influenzati da generi 
come opera, jazz e gospel 
contemporaneo, musica 
classica e cristiana, il loro 
sound è unico e incompa-
rabile. Grazie al loro talento 
e al loro suono accattivan-
te, il guppo ha ottenuto 
di recente il premio Dee 
Dee Showell Legacy come 
miglior gruppo.

www.teatropazziniverucchio.it

6
Teatro della Regina
Cattolica
Mercoledì 29 dicembre 
ore 21 e 15

LO SCHIACCIANOCI
Balletto di Milano
Balletto natalizio per eccel-
lenza Lo Schiaccianoci nella 
rivisitazione del Balletto di 
Milano è un tripudio di gioia 
e colori che scorre tra realtà 
e sogno in un’atmosfera 
innevata.
In un’atmosfera degli anni 
’20 innevata ed elegante, 
si alternano le danze dei 
candidi fiocchi di neve, il 
celebre divertissement con 
le sue belle danze, il Valzer 
dei Fiori e lo spettacolare 
grand pas deux, ricco di 
virtuosismi mozzafiato.
Il tutto condotto, tra giochi 
di prestigio e inaspettate 
gag dal dispettoso Fritz, un 
eccentrico Drosselmeyer 
che accompagnerà Clara nel 
suo sogno animato da topi e 
soldatini.

www.teatrodellaregina.it
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Mostre
Arte 

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

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

Fino al 16 gennaio  2022

BANKSY BUILDING CASTLES IN THE SKY
PARMA, PALAZZO TARASCONI

Evento di punta di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021, 
arriva a Palazzo Tarasconi, dal 18 settembre 2021, la mostra 
BANKSY Building Castles in the Sky, a cura di Stefano Antonelli, 
Gianluca Marziani, Acoris Andipa e Marzio Dall’Acqua, prodotta 
e organizzata da Fondazione Archivio Antonio Ligabue di Parma 
e Associazione MetaMorfosi, con la partecipazione di Vittorio 
Sgarbi e sotto la supervisione di Augusto Agosta Tota. L’esposi-
zione porta a Palazzo Tarasconi il più misterioso e inseguito arti-
sta vivente, considerato uno dei maggiori esponenti della Street 
Art mondiale. La mostra, si compone di oltre 100 opere, tra cui 
alcuni dipinti, le più importanti serigrafie e numerosi stencil.
www.fondazionearchivioligabue.it

Fino al 9 gennaio 2022  

DANTE. GLI OCCHI E LA MENTE. 
UN’EPOPEA POP
MAR - VIA DI ROMA, 13 – RAVENNA
Una mostra racconta l’epopea popolare di Dante Alighieri e del suo 
poema. Una narrazione di parole, suoni e immagini, dal cinema alle 
canzoni, dalla pubblicità ai fumetti, dal writing alla miriade di oggetti 
che ne riproducono la celebre icona, fino alle visioni dell’arte con-
temporanea con nomi della scena internazionale. Un’Epopea POP, 
curata da Giuseppe Antonelli, docente di linguistica italiana all’U-
niversità di Pavia, nota firma del Corriere della sera, conduttore e 
ospite di trasmissioni radiofoniche e televisive, prima ispiratore, col 
suo Il museo della lingua italiana pubblicato nel 2018 da Mondadori, 
e ora coordinatore del progetto MULTI. Museo multimediale della 
lingua italiana, finanziato dal MIUR. www.mar.ra.it

LOREDANA GALANTE. 
LA RIVOLUZIONE GENTILE
FONDAZIONE DINO ZOLI, VIALE BOLOGNA 288, FORLÌ
L'esposizione nasce dalla residenza d’artista tenutasi nel set-
tembre 2020 presso l’azienda tessile, da sempre attenta all’am-
biente, alla cultura e al sociale, in linea con la filosofia di Dino 
Zoli Group. Parole chiave: cura, condivisione, allenamento alla 
gentilezza, responsabilità. Loredana Galante, genovese per na-
scita ma residente a Milano, ha fatto del proprio cognome un 
manifesto programmatico, invitando le persone a rivoluzionare 
la propria quotidianità a partire da piccoli gesti di gentilezza.
www.fondazionedinozoli.com

Fino al  15 gennaio  2022FINO AL 9 GENNAIO 2022
UNICUM. RACCONTI AL MUSEO

MUSEO DELLA CITTÀ, VIA TONINI, 1 - RIMINI CENTRO STORICO

N
ell'ambito della rassegna Unicum. Racconti 
al Museo, continua la mostra monografica 
dedicata al dipinto di Guido Reni, Paesaggio 
con amori, a cura di Massimo Pulini.

L'opera è un paesaggio con Scherzi di amori (olio su tela, 
77x60), riemerso sul mercato antiquario e già attribuito a 
Francesco Albani (o alla sua scuola), e viene ora riconosciuto 
come un raro capolavoro della produzione giovanile di Guido 
Reni, per di più ricondotto alla committenza di Odoardo 
Farnese con una provenienza dai camerini segreti del Palaz-
zetto Farnese.
La raffinatissima mano è, secondo lo studioso Massimo Pu-
lini, quella di Guido Reni (Bologna, 1575-1642): “una mano 
attenta e fluida, capace di scendere in dettagli botanici e di 
mantenere un registro cromatico algido, terso; di muovere 
tutte le virtuosità dell’orchestra pittorica senza perdere 
nemmeno per un attimo l’armonia dell’insieme”.

www.riminiturismo.it

DA VEDERE
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LA BELLEZZA 
DEL NATALE 
STA ANCHE 

NELLA 
FRAGRANZA

LE IDEE REGALO PER LEI 
SONO “LA PERFEZIONE”

Bergamotto, ortensia, fiori di 
tiglio, legno di cedro o sentore 

talcato avvolgente e soffice

I regali per lasciare tutte senza fiato? 
Parola d’ordine: ‘Royal look’

È questa la sensibilità con cui Campo-
marzio70 ha creato The Essential Blend, 
la nuova collezione di fragranze ambien-
te, tappa di un percorso incominciato nel 
1926 ed espressione di una passione che 
ha portato la famiglia Di Liello, giunta 
ora alla quarta generazione con Valenti-
no e Fabrizio, a fare della cultura olfat-
tiva e della profumeria di ricerca la sua 
missione. E, allora, se la fragranza N. 52, 
che profuma di canditi, è anche un fermo 
immagine del celebre Palazzo Gomez-Silj 
di Roma con il suo cortile, le sculture, la 
fontana, la pianta di mandarini. L’ambra 
intensa della N. 70 e l’incenso solenne 
della N. 70A caratterizzano invece le al-
tre due fragranze romane e richiamano 
i trionfi militari dell’antico Campus Mar-
tius e la spiritualità del Pantheon.

dee regalo originali e di gran lusso: certe volte non desideriamo qual-
cosa per la sua funzione, ma semplicemente per la sua bellezza. Spesso 
si tratta di declinazioni lussuose di oggetti d’uso quotidiano, come una 
racchetta da tennis o un paio di cuffie per ascoltare la musica. Ma qui i 
dettagli sono studiati per renderli unici nel loro genere. Ma per Natale 
noi donne optiamo per l’eleganza, la bellezza, “la perfezione”. Le borse 

griffate sono un regalo semplice grazie alla loro versatilità e utilità. I guanti sono 
un accessorio dal fascino atemporale, entrati a far parte dell’immaginario collet-
tivo. Le cinture da donna  sono accessori di tendenza e versatili, immancabili in 
ogni guardaroba. I trend spaziano da modelli sottili ad ampi, reversibili o dallo 
stile essenziale.

I
DI MARY CIANCIARUSO

1. Suzanne Kalan
Anello con diamanti e zaffiri

2. Prada
Borsa Cleo Small con paillettes

3. Brunello Cucinelli
Guanti in cashmere

4.  Dolce & Gabbana
Cintura in pelle con perle bijoux

5. Xerjoff
Profumo Nero70

6.  Saint Laurent
Custodia per AirPods in pelle 

1.

2.

3.

4.
5.

6.



57

L
Lusso ed esclusività: un classico sotto l'albero di Natale

GUCCI
Stivaletti Chelsea 

in pelle 
€ 980 

 

La borsa? Mai abbastanza e il 
brand fa la differenza

’orologeria di lusso non rimane estranea a que-
sta stagione di vendite e acquisti frenetici, anzi: il 
periodo di fine anno è sempre quello in cui si re-
cupera una stagione andata male o si corona una 
bella annata, per chi commercia in orologi. Un’i-
dea davvero di classe? Il Twenty~4 “braccialato” 

al quarzo taglia Medium che torna in tutto il suo splendore con 
due nuove versioni con cifre arabe applicate in oro, al posto delle 
cifre romane, e indici “a trapezio” anch'essi in oro, a sostituire gli 
indici di diamanti. Un look intramontabile ed estremamente con-
temporaneo per questo orologio destinato a diventare il compagno 
di tutte le ore della vita di una donna. Questo modello in acciaio 
è proposto con quadrante blu soleil o grigio soleil. La corona è 
decorata con una croce di Calatrava, l’emblema di Patek Philippe.

Ricercatezza nei dettagli e semplicità senza tempo: anche 
per questo Autunno Inverno 2021/2022, gli stivaletti neri con 
tacco medio, sono una vera tendenza di stagione. L'acces-
sorio che rende elegante e raffinato ogni look, viene attua-
lizzato e reinventato riuscendo anche quest'anno ad attirare 
gli occhi di tutti. Linee pulite con dettagli curati, rendono gli 

stivaletti un accessorio attuale, da indos-
sare giorno e sera con gonne, panta-

loni e abiti. 
Gli stivaletti stile Chelsea di 
Gucci sono un modello incon-
fondibile: sono, infatti, realiz-
zati in pelle liscia con iconico 
morsetto dorato e decorazione 
a catena. Gli inserti elasticiz-

zati e le linguette li rendono 
pratici da indossare gior-

no e sera.

Si sa, le donne non ne possiedono mai abbastanza, moti-
vo per il quale una borsa è sempre un’ottima idea regalo 
per renderla felice. I marchi d’eccellenza italiani sono poi 

numerosi e apprezzati in tutto il mondo. Perché allora 
non sorprenderla con una borsa del suo brand preferito? 
La cura dei dettagli, il pellame e la storia del marchio la 
faranno sicuramente impazzire. La borsa Sac De Jour 
nano in shearling e pelle beige firmata Saint Laurent 

diventerà il vostro accessorio morbido preferito. Con 
manici e la tracolla rimovibile in pelle, e un caratteristico 

lucchetto, il modello ha una silhouette squadrata con 
lati a soffietto, per riporre tutti gli oggetti quotidiani. Un 
nuovo, affascinante modello di Saint Laurent, perfetto 

per passare dall’ufficio a una cena con le amiche.

L'accessorio che rende elegante e raffinato ogni 
look, viene attualizzato e reinventato riuscendo 
ad attirare gli occhi di tutti

Da Jacqueline Kennedy ieri fino a Kourtney Kardashian 
e Elle Fanning oggi, la borsa che piace alle celeb

Vintage ed elegante, 
il tempo diventa un 
gioiello

STIVALETTI NERI TOTAL 
BLACK, DA INDOSSARE 
DURANTE I PROSSIMI MESI



58

A
rriva il Natale, quel periodo dell’anno in cui in tutte 
le città, le luci si accendono, le famiglie si riuniscono 
e le case si decorano. Gli arredamenti natalizi sono per-
fetti per rendere più accogliente la vostra casa e preparar-
la per le festività in arrivo. Dalla tavola alla zona living, 
ogni ambiente può essere arricchito di piccoli dettagli che 
ci portano il colore di questa 
stagione, tra significati e tradi-

zioni diversi. Ad ognuno il suo stile, ma sempre 
con eleganza. C’è chi coglie l’occasione di questa 
ricorrenza per portare in casa un po’ di verde, chi 
preferisce creare l’atmosfera giusta con nuove luci 
o con l’intimità di qualche candela. Tra addobbi 
per l’albero di Natale, tessili e accessori per la 
tavola, ecco qualche spunto da cui prendere ispi-
razione. Arredare casa per il Natale è un’attività 
molto amata ma spesso per la foga di abbracciare 
il prima possibile e pienamente lo spirito natalizio, 
per evitare un arredamento poco ragionato, ecco 
qualche consiglio. Le ghirlande danno colore e 
vivacità all’ambiente, contribuendo a renderlo più 
accogliente. Da prediligere soprattutto il fai da te 
che può portare alla realizzazione di ghirlande 
semplici ma allo stesso tempo carine e diverten-
ti da realizzare. Si può decidere anche di giocare 
sulla grandezza delle ghirlande: formati più grandi 
e formati più piccoli possono essere impiegati in 
punti diversi della casa. L’importante è che, a pre-
scindere dalla grandezza, ogni ghirlanda sia im-
preziosita da piccoli elementi d’arredo decorativi, 
di colori diversi come il bianco. E per la tavola? 
Qui possiamo giocare i materiali più diversi: da-
gli accenti metallici delle posate, al vetro dei bic-
chieri fino ai più variegati centrotavola natalizi. E 
anche la sala da pranzo può animarsi con palette 
che richiamano piacevoli atmosfere. Dalle nuance 
neutre dei boschi, al candore della neve. Impossi-
bile pensare al Natale senza prestare un occhio di 
riguardo alle luci di Natale. I caldi bagliori sono al servizio di questa festività, 
quindi largo a lampade e candele che fanno risplendere le giornate sempre 
più corte. Per un look sobrio proviamo a non cedere agli entusiasmi e a usare 
con moderazione le decorazioni luminose, posizionate in punti strategici. Le 
candele invece diventano grandi alleate per creare la giusta atmosfera e ci 
permettono di inserire nel nostro décor un ulteriore elemento: il portacandele.

IL DESIGN DEL NATALE È SOFFICE
A Natale il living può trasformarsi in un angolo accogliente grazie a morbi-
de coperte in lana o con soffici cuscini. Bastano questi per rendere il salotto 
subito più natalizio. Oltre a decorazioni sulla porta, con i cuscini natalizi 
possiamo ricreare in salotto, in cucina e in camera da letto un’atmosfera 
gioiosa e colorata indizio che le festività sono dietro l’angolo. Realizzati 

con tessuti pesanti e che infondono calore alla stan-
za, i cuscini natalizi riprendono nelle loro fantasie 
i motivi più tipici e caratteristici di questo periodo 
dell’anno: dai candidi fiocchi di neve alle renne sal-
tellanti, dagli alberi di Natale stilizzati alle sagome 
degli angeli. Ma nella scelta della fantasia più adatta 
per i vostri cuscini natalizi non perdete d’occhio un 
elemento importante: scegliendo soggetti generici 
legati all’inverno più che al Natale, potrete utilizzar-
li durante tutta la stagione invernale come comple-
mento decorativo per impreziosire il divano oppure 
la camera da letto.

SULLA TAVOLA DI NATALE CIRE TRUDON, 
CANDELE PROFUMATE DAL 1643
Le candele sono diventate una parte fissa 
dell'arredamento domestico. Le scie profumate 
con cui avvolgono gli ambienti sono capaci di 
dare alle stanze nuove atmosfere. Maison Trudon 
custodisce il segreto di rendere le loro candele 
uniche: il materiale di cera da ingredienti vegetali 
è una miscela speciale, che garantisce una perfetta 
messa a punto di profumi. Ogni fragranza ha avuto 
un momento storico nella storia della Francia e 
porta luce nelle tenebre di queste leggende. La 
candela profumata Cire è una rappresentazione 
olfattiva della manifattura. Reinterpretando i valori 
fondamentali di Cire Trudon - antico savoir-faire 
e impegno per l'eccellenza - la candela profumata 
rivela un profumo unico: dietro il vetro color ambra, 
un assoluto di cera d'api. Le api e la cera d'api sono 
sempre state al centro della storia della manifattura: 

dal 17 ° secolo, il motto di Cire Trudon è "Deo regique laborant", che 
significa: "loro (le api) lavorano per Dio e il re". Il 2019 segna una svolta 
per la Maison, poiché Cire Trudon ha deciso di aiutare finanziariamente 
il Conservatorio Orne Dark Bee, con la collaborazione del Perche Nature 
Park. Il 4% di tutte le vendite della candela Cire della Maison andrà al 
risparmio di Orne Dark Bees.

A natale c'è un mondo di scelte 
per addobbare la casa

Per creare la giusta atmosfera natalizia basta utilizzare i colori tipici del Natale: 
come il rosso, verde, oro o anche blu e argento. 

Le luci giuste contribuiscono a rendere l’atmosfera calda, festosa ed accogliente
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Fra le mete più gettonate delle vacanze in montagna 
in Italia, la Valle d’Aosta è senza dubbio una delle 
destinazioni più affascinanti per organizzare un 
soggiorno ai piedi del maestoso Monte Bianco. 
In questo contesto Courmayeur è senza dubbio una 
delle località alpine più rinomate

e state organizzando una vacanza a Courmayeur per con-
cedervi una pausa dalla routine quotidiana immergendovi 
in una delle cornici di montagna più suggestive dell’intera 
Valle d’Aosta. Incastonato nelle Alpi nordoccidentali della 
Valle d’Aosta al confine con la Francia, Courmayeur è una 

splendida cittadina di montagna posizionata a circa 1200 metri s.l.m. ai 
piedi del Monte Bianco. 
Divenuta nel corso dei decenni una rinomata località turistica sia in 
inverno che in estate, il suo territorio è famoso per l’alta qualità della 
ricezione e dei servizi offerti ai viaggiatori, in particolare agli appas-
sionati di sport su neve. Sentieri per escursioni e trekking alpini e ma-

ON THE TRAVEL
IDEE E CONSIGLI PER UNA VACANZA SU MISURA

SCOURMAYEUR
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estosi impianti sciistici in cui 
praticare e imparare a fare 
snowboard, free ride, fuori pi-
sta e sci di fondo sono i pila-
stri fondamentali del turismo 
a Courmayeur, oltre alla pos-
sibilità di ammirare fantastici 
paesaggi dalla funivia del 
Monte Bianco, la più gran-
de in tutto il mondo.
Organizzare le proprie vacan-
ze a Courmayeur è dunque 
una scelta da fare se siete alla 
ricerca di paesaggi di monta-
gna che lasciano senza fiato, 
in cui trovare una realtà viva 
e ospitale, dove la parola d’or-
dine è divertimento. Fra ne-
gozi e locali di classe, passan-
do per le botteghe artigiane 
del centro storico e le baite di 
montagna in cui bere un caldo 

drink e fare nuove amicizie, 
gli hotel Courmayeur spicca-
no per la qualità dei servizi 
offerti e delle strutture dotate 
di ogni comodità necessaria 
agli ospiti.
Punti d’interesse
Il paesaggio che custodisce 
la città di Courmayeur è sen-
za ombra di dubbio fra i più 
suggestivi di tutto il territorio 
italiano ed europeo, in parti-
colar modo con la vicinanza 
alle vette alpine e a quella 
del maestoso Monte Bianco, 
dove impianti sciistici, funi-
vie e sentieri per il trekking 
si fondono a una ricezione 
turistica di alta qualità. Se 
si organizza una vacanza a 
Courmayeur è però d’obbligo 
dedicare del tempo alla visita 
del suo meraviglioso centro 

per la vita ecclesiastica loca-
le. Una visita è da fare anche 
al Museo Alpino Duca degli 
Abruzzi, dove fotografie, do-
cumenti e testimonianze di 
vario genere raccontano la 
storia e l’evolversi dell’alpini-
smo e dell’attività delle guide 
alpine. Se volete spostarvi nei 
dintorni e percorrere qual-
che entusiasmante sentiero 
di trekking, una visita alle vi-
cine Val Veny e Val Ferret vi 
permetterà di vivere un’espe-
rienza a stretto contatto con la 
natura più incontaminata.
Ora che conoscete i principali 
punti d’interesse e come tra-
scorrere le giornate in questa 
splendida cittadina ai piedi del 
Monte Bianco, non rimane che 
prenotare una vacanza a Cour-
mayeur per queste festività.

storico, dove la tradizione 
dell’artigianato e quella della 
gastronomia tipica convivono 
creando uno scenario perfet-
to per il turismo di montagna, 
anche fuori dalla stagione in-
vernale. La cittadina è infatti 
piena di vita, in particolare 
su Via Roma che assomiglia 
a un vero e proprio mercato 
d’élite dove negozi, splendi-
de botteghe e locali di classe 
la fanno da padrone. Da non 
perdere nel cuore della città 
il Museo Transfrontaliero del 
Monte Bianco, luogo di rifles-
sione sull’identità delle popo-
lazioni Valdostane e dell’Alta 
Savoia, o ancora la Chiesa dei 
Santi Pantaleone e Valentino e 
il Santuario di Notre-Dame de 
Guérison punti di riferimento 

Meta ideale in ogni stagione, anche 
e soprattutto in inverno, quando le 

temperature scendono e le montagne 
si trasformano in eccezionali distese 

di neve candida e bianca
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LAURETTALAURETTA
La pizza: Sfiziosa, leggera e di 
qualità. Grazie all'utilizzo di 
materie prime di alta qualità, 

all'accostamento di ingredienti 100% 
made in italy. Il nostro locale è una 
pizzeria nel cuore di Riccione. Lasciati 
stupire dalle nostre pizze al tegamino 
e palette speciali...
Nel 2021 Lauretta Pizza Club ha 
ricevuto il riconoscimento dalla 
redazione "Registro Eccellenze 
Italiane". 
Viale Guglielmo 
Oberdan 3,
Riccione
T. 0541 149 5944

GHETTO QUARANTASEIGHETTO QUARANTASEI
BISTRÒBISTRÒ

Ghettoquarantasei è il luogo di 
ritrovo per ogni occasione: bar 
caffetteria, piada, hamburgeria 

e cucina. Tutto rigorosamente a Km 
0. Ristorantino con sfiziose proposte 
giornaliere circondati dall'atmosfera 
ideale per aperitivi e spuntini.

Il piacere del palato. 
OGNI GIOVEDÌ GIRO BURGER

P.zza Europa, 46
Villa Verucchio - Info 0541.679109
www.ghettoquarantasei.it

Dalle bolle al rosso, 
si brinda di lusso

Panettoni e pandori, dolci e cioccolati-
ni, ma anche vini preziosi per le feste

D
URANTE LE FESTIVITÀ LE OCCASIONI PER UN 
BRINDISI SONO DAVVERO TANTE e proprio per 
questo orientarsi nella vasta selezione di 
spumanti, vini bianchi, rum invecchiati e 
rossi corposi può rivelarsi un’operazione 
complessa e scegliere la bottiglia adatta 

per l’occasione. Questo mese vi consiglio l’immancabile 
champagne - ça va sans dire - e un rosso speciale. 
Creare, come ogni anno, un’ideale di perfezione, è la sfida 
emblematica di Dom Pérignon, parlo del Vintage 2008. La 
maturazione delle bottiglie sulle fecce permette allo cham-
pagne di trasformarsi e perfezionarsi, passando da diverse 
fasi di pienezza. Al palato, Dom Pérignon Vintage 2008 ap-
pare preciso, elegante e tonico, mostra tutta la sua calorosa 
generosità, dove il frutto domina, esaltato da una viva acidi-
tà. Sapido, il finale si prolunga su note affumicate.
E ora passiamo al rosso: dal Valpolicella al Valpolicella 
Classico Superiore, dal Ripasso all’Amarone, fino al 
Recioto. Stiamo parlando di vini di grande perso-
nalità e non poca identità, frutto del serio lavoro 
perpetuato dall’omonima famiglia nel corso dei de-
cenni. Tra i diversi cru a spiccare è il “Marne 180”, 
della cantina Tedeschi,che richiama la tipologia di 
terreno sul quale sono stati piantati gli storici vi-
gneti (marne) e la loro esposizione da sud-ovest 
a sud-est espressa in gradi (180°). Quando 
avrete un pranzo da nobilitare alla grande, 
questo è il vino rosso perfetto per equilibrio 
e struttura.

E a fine pasto? 
St-Germain: un liquore 
super premium, che 
segue il metodo 
artigianale francese ed 
è realizzato al 100% con 
fiori di sambuco freschi e 
selezionati a mano.

DI MARY CIANCIARUSO
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MANGIARE BERE SAPERE
CASABRIGANDICASABRIGANDI
RISTORANTE DI PESCERISTORANTE DI PESCE

LA CAPPALA CAPPA
RISTORANTE PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCERISTORANTE PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

Casa Brigandi 
non è il solito ri-

storante. 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

La Cappa, a pochi passi dal mare, 
propone un ricco ventaglio di spe-
cialità a base di pesce e, allo stesso 

tempo, sà anche essere una pizzeria acco-
gliente 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  

RISTORANTE CRISTALLORISTORANTE CRISTALLO
SPECIALITÀ PESCE - PIZZERIASPECIALITÀ PESCE - PIZZERIA

Il Ristorante Cristallo è situato nel cuore di 
Riccione, a due passi dal Palacongressi gestito 
da Giorgio e la sua famiglia dal 1987.

Specialità di pesce con piatti della tradizione romagnola 
come la pasta fatta in casa. Pizzeria, con farine integrali 
e al kamut. Cucina e pizze per celiaci. 
Aperto tutto l’anno.
Viale Dante 36 - Riccione
Tel. 0541.605404 - Fax 0541.606663
www.ristorantecristallo.it

CAVALLUCCIO MARINOCAVALLUCCIO MARINO
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCERISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

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

quale si affaccia, Cavalluccio Marino 
vanta fin dal 1949 la continuità della 
gestione sotto la guida della famiglia 
Tosi che negli anni ha rinnovato i 
locali mantenendo sempre alta la 
qualità della cucina e valorizzando 
appieno la freschezza delle materie 
prime. Il menu è un elogio ai profumi 
e ai sapori del Mediterraneo: antipasti 
di crudità e ostriche anticipano primi 
piatti e raffinati secondi, tra tutti, il 
gran fritto reale e la grigliata con 
scampi e grilli d’acquario. Ampia e 
ricercata la carta dei vini. 
Piazzale del Porto
Porto Canale - Riccione
Tel. 0541.693128
www.ristorantecavallucciomarino.com
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16 DICEMBRE 
VINICIO CAPOSSELA – “BESTIALE COMEDIA”
T E AT R O  D U S E ,  B O L O G N A

Tornano i grandi concerti al Teatro Duse di Bologna che, con la nuova Stagione 
2021/2022 riaccende i riflettori sulla musica dal vivo: il 16 dicembre è di scena  
Vinicio Capossela con ‘Bestiale Comedìa’. Gli anniversari offrono l’occasione di misu-
rare il tempo che passa e i mutamenti che porta, ma offrono anche l’opportunità di 
valutare il tempo che non è passato e ciò che è restato immutato, in modo da poterlo 
riscattare. Quest’anno che ricorre il settecentesimo della morte di Dante Alighieri, 
è dunque parso naturale che Vinicio Capossela abbia pensato un progetto che dal 
confronto con la Divina commedia tragga punti d’orientamento per una navigazione 
dantesca nel proprio repertorio.       www.rockol.it

16 DICEMBRE

MASSIMO RANIERI
TEATRO POLITEAMA – PIACENZA
Dopo oltre 500 straordinarie repliche in tutta 
Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, ide-
ato e scritto con Gualtiero Peirce, si rinnova 
e si conferma. Resta immutata la formula 
vincente, con Ranieri interprete dei suoi 
grandi successi musicali, ma sempre attore e 
narratore.                  www.politeamapc.com

21 DICEMBRE 

MARCO MASINI
TEATRO EUROPAUDITORIUM - BOLOGNA

Marco Masini ha celebrato 30 anni di carriera artistica 
e torna a riabbracciare il suo pubblico dal vivo, con un 
tour nei principali teatri italiani ed europei. Il 21 di-
cembre sarà al teatro Europauditorium di Bologna con 
uno show evento. Nel 1990 usciva nei negozi “Marco 
Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano 
che nel corso degli anni ha pubblicato undici album 
in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenti-
cabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella 
Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”.                                      
www.teatroeuropa.it

18 DICEMBRE 

CLAUDIO SIMONETTI’S GOBLIN
VIDIA CLUB - CESENA

Al Vidia Club di Cesenaè di scena la formazione 
di Goblin – Claudio Simonetti’s, riferimento del 
prog italiano ed internazionale, che si esibirà 
con “Best of Show”. 2 ore di grandi classici del-
la discografia dei Goblin e dei grandi successi 
delle colonne sonore dei film di Dario Argento 
come Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena e 
molti altri. Prima di loro saliranno sul palco i 
Rito Pagano, storica band Bolognese che me-
scola le sonorità classiche del rock/prog alla 
lirica cantautoriale italaiana.   www.rockol.it

26 DICEMBRE

MATTHEW LEE
TEATRO DUSE - BOLOGNA
L’estate l’ha visto in giro per tutta Europa – inclu-
se tappe in Francia e Russia – col tour di presen-
tazione del suo album Rock & Love, pubblicato 
per Decca / Universal nel 2020. Ora il performer, 
compositore, cantante e pianista innamorato del 
rock’n’roll Matthew Lee annuncia uno speciale 
concerto pomeridiano alle 17 di domenica 26 
dicembre al Teatro Duse di Bologna, che lo vedrà 
sul palco col suo quartetto e in compagnia di 
straordinari ballerini per lo show Swing Rock & 
Love.                                            www.teatroduse.it
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V A N I L L E  S T O C K

Grandi letture
Un libro sogna
Persone che ti consigliano libri e 
libri che ti consigliano persone

FRESCHI DI STAMPA

Raffaello
(La nave di Teseo - pag. 360)

 Vittorio Sgarbi

La casa senza ricordi
(Longanesi - pag. 400)

Donato Carrisi

Niente di nuovo sul 
fronte di rebibbia

(Bao Publishing - pag. 224)
Zerocalcare

Libreria di Pedro Reyes.

RiminiCry Macho
(Libreria Pienogiorno - pag. 367)

N. Richard Nash

Storie di Natale
(Sellerio Editore Palermo - pag. 299)

Autori vari

La felicità del lupo
(Supercoralli  - pag. 152)

Paolo Cognetti

La terra delle fiabe
(L'Ippocampo - pag. 112)

  Kate Davies, Lucille Clerc
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V A N I L L E  S T O C K

...AND MORE
PATRIZIA PEPE

DSQUARED2

LE FIRME CHE AMI
DAL 30 AL 70%

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

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

MOSCHINO
RALPH LAUREN

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

VIA EMILIA, 76
RICCIONE -  0541 1833246




