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ballerina, imprenditrice
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Gli occhi di Tammy Faye
La straordinaria storia dell’ascesa, della caduta e della redenzione dei coniugi
Bakker. Il film ci porta negli Anni Ottanta, nel mondo dei telepredicatori
DI GIULIA FARNETI

DAL 3 FEBBRAIO AL CINEMA

L

AMO LA GENTE IN
MODO SPONTANEO.
SOFFRO QUANDO LE
PERSONE SOFFRONO
Tammy Faye

Poteva essere un biopic devastante nelle mani di Steven Soderbergh o adatto alle deformazioni del cinema
di Tim Burton. Gli occhi di Tammy, caratterizzati dal
trucco pesante e soprattutto dalle sue sopracciglia, potevano avere l'impatto dei dipinti di Margaret Keane in
Big Eyes.
I due protagonisti sono chiamati ad una prova attoriale sopra le righe, soprattutto per la Chastain che
ha studiato la predicatrice fin nei minimi particolari,
nel modo in cui muoveva le mani, nella voce alla Betty
Boop, nella risatina stridula sotto chili di trucco "così
cercando di capire i suoi gesti potevo capire come si
sentiva" afferma l'attrice e produttrice.
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a vera storia di ascesa e caduta della
coppia di evangelisti più famosi degli
Stati Uniti, provenienti dal Minnesota.
1952. Tammy Faye, ancora bambina, ha una
folgorazione in chiesa mentre sta guardando
il crocifisso. Nel 1960, al North Central Bible
College a Minneapolis conosce Jim Bakker,
che diventerà suo marito e con il quale avrà due figli.
Nel corso degli anni '70 e '80 la coppia crea il più famoso canale televisivo religioso degli Stati Uniti che
diventa il punto di riferimento per molti fedeli con il
loro programma The PTL Club, conosciuto anche come
The Jim an Tammy Show, in cui entrambi trasmettono
il loro amore per la fede, intrattengono il pubblico con
dei numeri musicali e parlano di sesso, omosessualità
e Aids. Soprattutto Tammy riesce ad avere un legame
immediato con i suoi telespettatori perché parla a persone di ogni ceto sociale.
Celebre per il suo messaggio di amore, accettazione
e prosperità, Tammy Faye divenne una leggenda per
le sue ciglia, per il suo particolare modo di cantare e
per il suo desiderio di raggiungere persone di tutte le
estrazioni sociali. Il loro successo e la loro ricchezza,
culminati con il parco a tema cristiano Heritage USA,
si sgretolano poco a poco a causa di irregolarità finanziarie, scandali personali e l'intervento del potentissimo e ultraconservatore reverendo Jerry Falwell che li
manda in rovina.

Regia: Michael
Showalter
Cast: Jessica Chastain,
Andrew Garfield,
Vincent D'Onofrio, Sam
Jaeger, Cherry Jones,
Fredric Lehne, Louis
Cancelmi, Gabriel Olds
Genere: Biografico,
Drammatico
Distribuzione: The Walt
Disney Company Italia

DAL 7 FEBBRAIO AL CINEMA

DAL 3 FEBBRAIO

OPEN ARMS

LA LEGGE DEL MARE
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UN FILM AUTENTICAMENTE
DISPERATO, CHE NON SI
RISPARMIA E SCEGLIE SUBITO
DA CHE PARTE STARE

GLI ANNI BELLI
Il racconto di formazione di una generazione.
L'esordio alla regia di Lorenzo d'Amico De
Carvalho con protagonista Maria Grazia Cucinotta
state, 1994. Un nuovo
governo è da poco salito al potere ed Elena, 17 anni, amante
dei Nirvana e pasionaria in erba non vede l'ora di farlo cadere. Purtroppo per lei i suoi
genitori hanno altri programmi.
Il padre, burbero insegnante di
greco, e la madre, paziente mediatrice, si trascinano una consuetudine dagli anni Settanta: saltare in macchina e recarsi sempre
nello stesso identico campeggio.
Quest'anno, però, li aspetta una
sorpresa: c'è un nuovo direttore in città e ha cambiato tutto, a
cominciare dal nome. Il nuovo sta
avanzando, e il "Bella Italia" intende essere il nuovo fatto vacanza.
Elena approda al "Bella Italia" rassegnata a un'estate infernale, ma
non ha fatto i conti con l'arrivo a
sorpresa di un gruppo di venten-

E

ni e soprattutto con l'apparizione
angelica di André, diciottenne italo-francese bello quasi più di Kurt
Cobain. Sullo sfondo di un'Italia
che, non lo sa, ma sta cambiando
tanto anche lei, Elena si appresta
a vivere l'estate più esaltante di
sempre, tra rivoluzioni, lacrime di
sofferenze d'amore adolescenziale
che si affogano in enormi gelati,
falò al mare, giochi in spiaggia,
sorprese, rivelazioni e trombe marine. Se è vero che la vita si può
riassumere in dieci estati fondamentali, questa di Elena è l'estate
degli Anni Belli, quelli che non si
dimenticano mai.

Regia: Lorenzo d'Amico de Carvalho
Cast: Romana Maggiora Vergano, Maria
Grazia Cucinotta, Antonino Bruschetta,
Ana Padrão - Genere: Commedia
Distribuzione: Bendico

Autunno 2015. Òscar, comproprietario di una
società di bagnini di Barcellona, resta sconvolto dalla foto di Alan Kurdi, il bambino siriano
annegato nel Mediterraneo. Decide di partire
subito per l'isola di Lesbo convincendo ad andare con lui anche il collega e amico Gerard che
è da poco diventato padre. Arrivati sul posto,
sono messi davanti alla dura realtà; ogni giorno
migliaia di persone cercano di raggiungere terra
con imbarcazioni di fortuna ma nessuno li aiuta
davvero. Polizia e guardia costiera si rimbalzano le responsabilità e gli abitanti del luogo si
mostrano indifferenti se non ostili. Basato sulla
storia vera di Òscar Camps, il fondatore di Open
Arms, il film diretto da Marcel Barrena non
perde tempo e sceglie subito da che parte stare.
Nulla è lasciato al caso, a partire dalle scene in
mare per finire alla location.

Regia: Marcel Barrena
Cast: Eduard Fernández, Dani Rovira, Melika Foroutan,
Sergi López, Anna Castillo, Alex Monner
Genere: Drammatico - Distribuzione: Adler Entertainment
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DAL 7 FEBBRAIO AL CINEMA

DAL 10 FEBBRAIO AL CINEMA

BEAUTIFUL
MINDS

Un racconto commovente
sul valore inestimabile
dell'amicizia, la ricerca
della felicità e la volontà di
vincere

Il cantautore Fabrizio
Moro esordisce nella regia
cinematografica insieme ad
Alessio De Leonardis

R

oma, 1999. Giorgio (Giacomo Ferrara), giovane promessa della boxe, vive
con la madre nella periferia degradata
della città. Il padre, assassinato anni
prima, ha lasciato in eredità al figlio un
debito con la malavita che non gli permette di essere un uomo libero. Con l'aiuto di Massimo (Vinicio
Marchioni), che ha un passato nella boxe e vede nel
ragazzo il grande campione che lui non è riuscito a
diventare, Giorgio ha finalmente la possibilità di riscattarsi, entrando nel mondo del pugilato professionistico. Ma la malavita di periferia non lascia mai
scampo a chi non si piega alle sue regole.
Per l’artista romano Fabrizio Moro si tratta del primo film. Ad affiancarlo in questa avventura Alessio
De Leonardis. I due hanno lavorato insieme per dare
forma a “qualcosa di bello” – scrive Fabrizio Moro sui

Regia: Fabrizio Moro, Alessio De Leonardis
Cast: Giacomo Ferrara, Vinicio Marchioni,
Claudio Camilli, Beatrice Bartoni, Sara
Cardinaletti - Genere: Drammatico Distribuzione: Vision Distribution

Regia: Bernard Campan, Alexandre
Jollien
Cast: Bernard Campan, Alexandre
Jollien - Genere: Drammatico
Distribuzione: Notorious Pictures
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Ghiaccio

social – ad un racconto fatto di amicizia e di amore con il solo obiettivo di
donare al pubblico una bella storia.
La trama della pellicola, con protagoniste Roma e la boxe, vede recitare
insieme altri due attori diventati amici
come Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni che, tra il set e il ring, hanno
avuto un “maestro” speciale: è Giovanni De Carolis, due volte campione
del mondo.
Il grande pugile italiano ha commentato così l'annuncio delle date del
debutto di Fabrizio Moro sul grande
schermo: “Tante cose si sono allineate
in questo progetto… l’impegno, il sentimento, la passione… credo proprio
che sarà una soddisfazione per chiunque si siederà in sala a vedere questa
bella storia di pugilato e di vita”.

Beautiful Minds, racconta la
storia di Louis (Bernard Campan) e di Igor (Alexandre Jollien), due perfetti sconosciuti.
Il primo è un uomo single che
dirige un'impresa di pompe
funebri, ha un carattere molto
riservato, che lo fa apparire schivo agli occhi dei suoi
clienti (quelli vivi ovviamente).
Il secondo è un quarantenne
disabile a causa di una paralisi
cerebrale, ma ha sopperito
all'impossibilità di muoversi
con una mente geniale. Mentre
Louis si dedica anima e corpo
nel suo lavoro, Igor, invece,
è estraneo al mondo, infatti
ignora la vita reale e ogni forma di amicizia. Dopo un casuale incontro, i due si ritroveranno a intraprendere un viaggio
assurdo da Losanna verso il
sud della Francia a bordo di un
carro funebre, durante il quale
potranno finalmente sentirsi liberi, togliendosi di dosso i pesi
che hanno acquisito durante la
loro esistenza.
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DAL 10 FEBBRAIO AL CINEMA

di KEN N E T H B R ANAGH

ASSASSINIO SUL NILO
Basato sul romanzo del 1937 di Agatha Christie, Assassinio sul Nilo è un audace mystery-thriller
sul caos emotivo e sulle fatali conseguenze scatenate dall’amore ossessivo

L

FILM DIRETTO DAL
CINQUE VOLTE
CANDIDATO AL
PREMIO OSCAR
KENNETH BRANAGH
E INTERPRETATO DA
UN CAST STELLARE.
UN STORIA SINISTRA,
RICCA DI COLPI
DI SCENA UN
PAESAGGIO EPICO
E PERICOLOSO,
UNO SCIOCCANTE
EPILOGO FINALE

Nel cast, oltre ad Hammer, Gadot e Mackey, ci sono anche Rose Leslie, Annette Bening e Sophie Okonedo.

sempre attentissime d Poirot lo porteranno
a capire presto che ciascuno dei passeggeri
aveva una buona ragione per ucciderla,
giungendo così a una soluzione che lascerà
sconvolti un po' tutti.
Dopo Assassinio sull'Orient Express,
Kenneth Branagh torna per la seconda
volta nelle vesti di Hercule Poirot, il geniale
detective belga inventato da Agatha Christie.
Assassinio sul Nilo è ovviamente basato sul
romanzo "Poirot sul Nilo" ed è diretto da
Branagh che, proprio com'è successo in occasione del primo film, ha a disposizione un
cast di livello altissimo - del resto, le opere
della Christie sono note per avere una forte
impronta corale. È bello che un film con
una gestazione così lunga come Assassinio
sul Nilo possa finalmente vedere la luce,
anche se le ombre che ne accompagnano
l'uscita, compreso lo scandalo Hammer, non
sembrano andarsene troppo presto. «Ciò
che è accaduto è una faccenda personale e
privata di cui sono all'oscuro e che sta attra-

Regia: Kenneth Branagh
Cast: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie
Hammer, Rose Leslie, Annette Bening, Emma
Mackey, Letitia Michelle Wright, Sophie
Okonedo, Tom Bateman, Adam Garcia, Dawn
French, Rick Warden, Ali Fazal, Jennifer
Saunders, Russell Brand - Genere: Drammatico
Distribuzione: The Walt Disney Company Italia

versando una fase che deve essere rispettata.
Si tratta di questioni molto serie che devono
essere affrontate con la massima serietà»,
ha detto Branagh in merito all'attore. Girato
con cinepresa 65mm Panavision alla fine del
2019, Assassinio sul Nilo trasporta il pubblico
negli anni ‘30, ricreando molti dei luoghi che
hanno ispirato l’affascinante thriller di Agatha
Christie. Il film è prodotto da Ridley Scott.

L’avventura egiziana di Hercule Poirot a bordo di un
elegante nave a vapore fluviale finisce per diventare
la terrificante ricerca di un assassino.
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A VACANZA IN EGITTO DELL’INVESTIGATORE BELGA
HERCULE POIROT a bordo di un elegante
battello a vapore si trasforma in una
terrificante ricerca di un assassino quando
l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta
viene tragicamente interrotta. Ambientata in
uno scenario epico, caratterizzato da ampi
panorami desertici e dalle maestose piramidi
di Giza, questa drammatica storia di un amore finito male presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori dal look impeccabile, con
colpi di scena che lasceranno il pubblico con
il fiato sospeso fino alla scioccante rivelazione finale.
Linnet Ridgeway è la bella e ricca ereditiera,
che ha appena sposato il fidanzato della sua
migliore amica Jacqueline de Bellefort. Per
la loro luna di miele, gli sposi decidono di
fare una crociera sul Nilo. Tra i passeggeri
del battello si trova, ovviamente, il celebre
detective belga Hercule Poirot. Una sera,
Jacqueline fa irruzione sulla barca e spara
al suo ex fidanzato, ferendola a una gamba.
Scioccata dal suo proprio gesto e in preda
a un esaurimento nervoso, la donna viene
sedata con una potente dose di morfina che
la lascia incosciente tutta la notte. La mattina dopo viene scoperto il corpo senza vita
di Linnet Ridgeway. Se Jacqueline non può
certamente essere l'autrice dell'omicidio, chi
sarà il colpevole del crimine? ILe disamine

DAL 10 FEBBRAIO AL CINEMA

IL DISCORSO PERFETTO

Laurent Tirard firma una commedia d’autore per il grande pubblico
ironica e intelligente, che procede al ritmo del flusso di coscienza
del suo protagonista
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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 destinarsi. Si trova in questo stato penoso
ad una noiosa cena di famiglia, una
lunga e snervante cena in famiglia, 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 risponda 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 produrre un un
lungo discorso mentale, in cui immagina quel che potrebbe dire, ricorda i
traumi e i bei momenti passati, 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.

Regia: Laurent Tirard
Cast: Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau,
Kyan Khojandi, Julia Piaton, François Morel,
Guilaine Londez, Sébastien Chassagne Genere: Commedia
Distribuzione: I Wonder Pictures
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DAL 10 FEBBRAIO AL CINEMA

D I KAT CO IR O

MARRY ME - SPOSAMI
Un’improbabile storia d’amore che parla di due persone diverse alla ricerca di qualcosa di
vero. Una commedia romantica moderna su celebrità, matrimonio e social media

K

KAT VALDEZ (JENNIFER LOPEZ) FA PARTE DELLA
POWER COUPLE PIÙ SEXY AL MONDO assieme
alla nuova stella della musica Bastian
(Maluma). Mentre la hit eseguita da Kat e
Bastian, intitolata "Marry Me", sale inesorabile in vetta alle classifiche, i due stanno per
unirsi in matrimonio dinnanzi ad una folla
di fan, in una cerimonia che verrà trasmessa
contemporaneamente su più piattaforme.
Docente di matematica al liceo, il divorziato Charlie Gilbert (Owen Wilson) viene
trascinato al concerto dei due cantanti da
sua figlia Lou e dalla sua migliore amica.

Quando Kat, a pochi secondi dall'inizio della
cerimonia, scopre che Bastian l'ha tradita
con la sua assistente, la sua vita prende una
piega imprevista e, mentre ha un tracollo
sul palco, comincia a mettere in discussione
amore, verità e fedeltà. Mentre il suo mondo
ovattato va lentamente in pezzi, dal palco
fissa lo sguardo su uno sconosciuto - un viso
tra la folla. Se quello che conosci ti delude,
magari la risposta è in ciò che non conosci,
e quindi, in un momento di follia, Kat decide
di sposare Charlie. Ciò che inizia da una
reazione impulsiva si trasforma in una storia

After Love il nuovo singolo di Jennifer Lopez in arrivo il 4 febbraio e composto per la colonna sonora
ufficiale del film.

DUE PERSONE
PROVENIENTI DA
UNIVERSI COSÌ
DIVERSI POSSONO
APPIANARE LE
DIFFERENZE
E CREARSI UN
POSTO UNICO NEL
MONDO AL QUALE
APPARTENERE?

Regia: Kat Coiro
Cast: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma,
Chloe Coleman, Sarah Silverman, Utkarsh
Ambudkar, Katrina Cunningham, Jimmy Fallon,
Michelle Buteau, John Bradley
Genere: Commedia, Sentimentale, Musicale
Distribuzione: Universal Pictures
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d'amore inaspettata. Due sconosciuti, due
mondi diversissimi e milioni di fan pronti a
trasformarli in una barzelletta: la pressione
è enorme, ma in qualche modo la tenerezza
trova modo di farsi largo e, forse, insieme
ad essa anche l'amore. Una commedia
romantica moderna, ambientata in un
contesto dove la fama e la popolarità sui
social media sono gli unici criteri di giudizio
dell’altro e dominano ogni aspetto della
vita. A questa visione superficiale si oppone
l’amore che nasce tra Kat e Charlie, due persone provenienti da universi opposti e apparentemente incompatibili. I due dovranno
fare i conti con le rispettive differenze e con
coloro che, non approvando la loro unione,
cercheranno di dividerli ad ogni costo.
Riusciranno Kat e Charlie ad appianare le
loro divergenze e creare, nel pazzo mondo
che li circonda, un posto speciale per la loro
storia nascente?
Un'opera impreziosita da brani inediti di
Jennifer Lopez eseguiti in coppia con Maluma, star della musica latina conosciuta a
livello mondiale.
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DAL 10 FEBBRAIO AL CINEMA

DAL 15
FEBBRAIO

A

di rumori, silenzio e sussulti, ed anche di
una sconvolgente rivelazione, che la spinge
ad andare a Calais, dove vive Genevieve, che
condivideva, all'insaputa di Mary, l'amore di
Ahmed. Joanna Scanlan dà il volto e le vive
pulsioni ad una Mary travolta dalle onde di
un destino crudele, sul cui sguardo indugia
più volte volutamente la camera, lasciando
che lo spettatore ne venga trascinato, con
forza e fragilità. Un'interpretazione magistrale e profonda che ricorda Emily Watson
in “Le onde del destino”, nella sua fierezza,
ma al contempo nella limpidezza d'animo,
incredulo e genuino.

Regia: Aleem Khan
Cast: Joanna Scanlan,
Nasser Memarzia, Nathalie
Richard, Seema Morar Genere: Drammatico
Distribuzione: Teodora
Film.

Il regista britannico Aleem Kahn costruisce una storia
profonda e delicata, che si interroga sull’elaborazione
del lutto e, soprattutto, sulla ricerca di una identità

Un'intensa e originale opera
prima, selezionata alla
Semaine de la Critique di
Cannes 2020, che intreccia
fiction e stop motion.
Anni ‘50, la giovane Alice vive
con la famiglia tra i monti
della Svizzera, ma aspetta
solo l’occasione per andare
alla scoperta del mondo.
Quando le viene offerto un
lavoro come ragazza alla
pari a Beriut, coglie subito
l’occasione. Scopre così una
città solare, vivace, libera
e proiettata verso il futuro.
Qui trova anche l’amore di
Joseph, astrofisico ambizioso, con il quale costruisce la
famiglia dei suoi sogni. Tutto
ha il profumo della felicità,
ma una guerra civile arriva a
cambiare il volto del paese
tanto amato e ogni equilibrio
comincia a vacillare. «Volevo
parlare della guerra nel mondo in cui mi è stata raccontata
dalla mia famiglia », sono
queste le parole della regista
Chloè Mazlo, che per il personaggio di Alice si è ispirata a
sua nonna.
Regia: Chloé Mazlo
Cast: Alba Rohrwacher, Wajdi
Mouawad, Isabelle Zighondi, Mariah
Tannoury, Jade Breidi
Genere: Drammatico
Distribuzione: I Wonder Pictures
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fter Love di Aleem Khan è un
film che se tutto fosse andato
come doveva avremmo visto
al Festival di Cannes. Mary
vive con suo marito Ahmed, di
origine pakistana, nella "abbagliante" cittadina portuale di Dover. Conduce un'esistenza
apparentemente serena, un matrimonio d'amore che ha determinato la scelta di Mary di
abbracciare la religione islamica. "Ho fatto
una cosa per mio marito che nessun'altra
donna farebbe". La morte improvvisa di
Ahmed sposta ogni equilibrio, cambia la
prospettiva di una vita, ne altera quel nucleo
centrico e centripeto
che aveva condizionato l'esistenza di Mary
ed ogni suo respiro e
sussulto. Un elemento
centrale si ritrova, più
volte, nelle immagini
iniziali del lungometraggio, dal faro alla
finestra di fronte, alle
imponenti bianche scogliere, candide come il
vestito della vedova al
funerale, secondo il rito
della cultura islamica.
Mary ha difficoltà a
vivere senza Ahmed, e
si rinchiude in una vita
fatta di suoni familiari,

17 FEBBRAIO
AL CINEMA

Tratta
dall'omonima
serie di
videogiochi

UNCHARTED

L'incontro che ha portato all'amicizia tra il giovane Drake e Sully
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Regia: Ruben Fleischer
Cast: Tom Holland, Mark Wahlberg,
Sophia Ali, Antonio Banderas, Tati
Gabrielle, Patricia Meeden
Genere: Azione, Avventura
Distribuzione: Sony Pictures/ Warner
Bros. Italia

Il prequel del
celebre videogame
LE AVVENTURE DEL CACCIATORE DI TESORI NATHAN
DRAKE, INTERPRETATO DA TOM HOLLAND

In un'epica avventura piena di
azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono
alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo
indizi che potrebbero condurli al
fratello di Nathan, scomparso da
tempo. Tratto dall'omonima saga
videoludica di successo, Uncharted
è un progetto che cerca di arrivare
al cinema già dal 2008. Numerosi
registi hanno abbandonato l'avventura e vari attori sono stati nominati
per la parte, ma alla fine toccherà a
Tom Holland, ormai volto di punta
della Sony, incarnare l'avventuriero
Nathan Drake. Un Drake quindi più
giovane di come lo si vede abitualmente nel videogame, ma di certo
già pronto a sfidare rovine perdute
e loschi trafficanti, come quello
interpretato da Antonio Banderas.
Il ruolo del mentore Sully tocca a
Mark Wahlberg, quello dell'interesse
romantico a Sophia Ali e la regia è
stata affidata a Ruben Fleischer.

CINNAMON MOCHA
LA PAUSA PIÙ BELLA È QUELLA AL BAR

Un espresso perfettamente estratto, cioccolato, latte montato al momento,
Crema Confuso alla vaniglia e una spolverata di cannella

lo puoi gustare nei Caffe Pascucci
CAFFE PASCUCCI

www.pascucci.it

DAL 17 FEBBRAIO AL CINEMA
Regia: Fanny Liatard,
Jérémy Trouilh
Cast: Alseni Bathily,
Lyna Khoudri,
Jamil McCraven,
Finnegan Oldfield,
Farida Rahouadj,
Denis Lavant
Genere: Drammatico
Distribuzione:
Officine UBU

Uno straordinario viaggio attraverso le
conseguenze della Storia.
Un ragazzo cerca di salvare il complesso
residenziale dove vive dalla demolizione

OURI (ALSENI BATHILY) È UN SEDICENNE CHE DA
GRANDE VORREBBE DIVENTARE COSMONAUTa. Il
ragazzo è nato e cresciuto nella Cité Gagarine, un complesso residenziale fatto
di palazzi di mattoni rossi che, quando fu
costruito negli anni Sessanta, era considerato un simbolo architettonico di modernità. Yuri Gagarin inaugurò il
progetto che poi prese il suo nome. Si trattava di un'opera urbanistica di trecentosessantacinque appartamenti
realizzati in alti edifici, per ospitare tutti gli abitanti delle
baraccopoli alla periferia di Parigi.
Con il passare del tempo il degrado a Cité Gagarine è
aumentato, tanto da prendere in considerazione la sua
demolizione. Youri non vuole rassegnarsi alla 'caduta' di
quella che sente casa sua. Mentre i vicini abbandonano
le loro abitazioni, il giovane fa di tutto per evitare che la
distruzione avvenga. Gagarine è quasi contemporaneo al
successo di Ladj Ly ma ne rappresenta la faccia opposta,
con un approccio sognante e uno sguardo diretto alle

Y
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GAGARINE
UN GIOVANE
RAGAZZO FARÀ
DI TUTTO PER
SALVARE DALLA
DEMOLIZIONE
IL LUOGO
DOVE È NATO E
CRESCIUTO
stelle più che alle emergenze della strada. Favola urbana
che si concede il lusso di enfatizzare il possibile e non
il conflitto, la storia di Youri mostra uno sguardo non
banale su cosa sia il senso di appartenenza a un luogo, e
cosa comporti smantellare una comunità nel senso più
concreto del termine.
Il film è stato girato nel corso dell'effettiva demolizione
di Cité Gagarine, in collaborazione con i suoi abitanti di
Ivry-sur-Seine.
La pellicola è stata premiata al Festival di Roma 2020, ha
ottenuto una candidatura agli European Film Awards e 3
candidature ai Lumiere Awards.
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GIULIA

Un invito ad uscire dagli schemi
e a prendere la vita di pancia,
film di una bellezza pura.
Giulia, che è costantemente divisa tra
il bisogno di sentirsi amata e a casa e
una selvaggia e sacrosanta voglia di libertà, si ritrova letteralmente in mezzo
a una strada e inizia, in maniera tutta
sua, a cercare un rifugio e un posto
nel mondo. Vaga per le vie di Roma
in cerca di lavoro. Priva di un'occupazione stabile, la protagonista non
cede alle difficoltà del suo cammino
e dimostra di volersi aggrappare fermamente alla vita. Dopo una relazione
finita male, insegue un sogno illusorio
di maternità desiderando allo stesso

Io sono Vera

Vera, scomparsa da bambina, ritorna dieci
anni dopo con una memoria che vacilla tra
due personalità
Un film di Beniamino Catena.Vera è
una bambina di 10 anni che un giorno, mentre è in compagnia di un suo
insegnante, scompare, come si teme,
in mare. Contemporaneamente un addetto al controllo di enormi antenne
paraboliche in Cile sembra morire per
poi tornare in vita sentendo di essere
Vera.
Catena riesce nell'impresa grazie al
controllo di una sceneggiatura scritta
a più mani che rischia a ogni piè
sospinto di scivolare in una dimensione surreale e viene invece sempre
ricondotta alle domande di base, prima fra tutte quella relativa ai legami
del sangue, con la parte femminile
più pronta ad avvertirli e riconoscerli
e quella maschile (nell'ambito di un
duplice rapporto padre/figlia) più in
difficoltà. Tutto questo, soprattutto
nella prima parte del film viene sostenuto da un magistrale sguardo sullo
spazio che, nel contrasto tra i boschi
liguri e il deserto cileno, assume una
rilevanza notevole.
Se la Vera bambina è perfettamente
a suo agio negli spazi accoglienti
del verde italico, salvo poi lasciarsi

andare a scomparire una volta giunta
dall'alto dinanzi al mare, l'operaio
cileno si perde, per poi ritrovarsi in
un'alterità difficile da comprendere,
nella vastità di uno spazio arido e
assolato.
C'è inoltre, fortemente evocativa,
l'immagine di quegli agglomerati di
enormi parabole satellitari finalizzate
a rendere visibile ciò che apparentemente in quel deserto non lo è. L'inserimento del rito dello spargimento
in mare delle ceneri dell'amato cane
di Vera inserisce poi sin dalle prime
battute il rapporto con la morte di un
essere a cui si è voluto bene offrendo
ulteriore materia di riflessione a un
film in cui tutti gli attori (Marta Gastini e Anita Caprioli in primis) offrono
un contributo professionale tarato
ognuno sulla giusta misura.

Regia: Beniamino Catena
Cast: Marta Gastini, Anita Caprioli,
Marcelo Alonso, Manuela Martelli, Davide
Iacopini
Genere: Thriller
Distribuzione: No.Mad Entertainment

tempo sentimenti di libertà, leggerezza e amore. Con il suo zainetto in
spalla, trova casa ovunque lei vada.
Gli incontri che farà colmeranno le sue
giornate dandole un tetto e molto sostegno. Questa torrida estate romana
è, per lei, un periodo di speranza e di
ripresa dove finalmente capisce che
deve essere lei il motore della sua vita.
Per questa terza avventura cinematografica, il regista colloca la storia in
un'epoca contemporanea caratterizzata da mascherine, gel igienizzanti,
crisi economiche ma, soprattutto,
crisi interiori. Giulia racconta qualcosa
di sottile e impalpabile, personaggi
inafferrabili che vivono con leggerezza
una condizione che manda in crisi chi
è abituato a una vita di certezze.
Regia: Ciro De Caro
Cast: Rosa Palasciano, Fabrizio Ciavoni,
Valerio Di Benedetto, Cristian Di Sante
Genere: Drammatico
Distribuzione: Koch Media

Ho migliorato il mio
inglese e finalmente ho
il ruolo che desideravo!
#graziemyes
#consigliato
Matteo, 35 anni

Scopri tutte le testimonianze
dei nostri studenti

A RIMINI
Via Circonvallazione Occidentale, 32
Tel. 0541 384056
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raggiunto!
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UNA
FEMMINA

La storia della vendetta e della
rivalsa della sedicenne Rosa
la cui madre è stata uccisa dai
suoi familiari mafiosi perché
diventata collaboratrice di
giustizia

Un documentario sul leggendario compositore Ennio
Morricone. Tra aneddotica e archivio cinematografico, uno
svelamento seducente che non si vorrebbe finisse mai.
grazie al sodalizio con Sergio Leone, che ha
on ho pensato mai che la musipermesso a Ennio di lasciare il segno con le
ca fosse il mio destino, quando
sue note dagli spaghetti western fino al colosho fatto il primo film era il 1961,
sale ultimo film del regista, C'era una volta in
ho detto: nel 1970 smetto di
America (1984). Il film racconta un'eccellenfare il cinema». Inizia così, con
za italiana, fautore di oltre 500 colonne soil volto e le parole del maestro Ennio Morrinore - tra cui alcuni film dello
cone, il trailer del film docustesso Tornatore - e onorato
mentario “Ennio” diretto da
nel 2007 dall'Academy con un
Giuseppe Tornatore. Una lunPRESENTATO NEL
Oscar alla carriera.
ga intervista al maestro dello
A delineare il ritratto di questo
stesso Tornatore di 90 minuti
FUORI CONCORSO
artista sono diversi volti del ciche ripercorre la carriera del
ALLA MOSTRA DI
nema, che hanno avuto il piagrande compositore italiaVENEZIA 2021, IL
cere di lavorare con lui, dagli
no scomparso il 6 luglio del
italiani, come Bernardo Ber2020 da “Il federale” (1961)
DOCUMENTARIO
tolucci, Vittorio Taviani, Niall'unico Oscar vinto per una
DI TORNATORE SU
cola Piovani e Carlo Verdone,
colonna sonora, “The Hateful
MORRICONE
fino ai colleghi d'oltreoceano,
Eight” nel 2016, a 87 anni.
come Clint Eastwood, Hans
Il film presentato con succesZimmer, Oliver Stone, Quentin
so fuori concorso alla Mostra
Tarantino e Bruce Springsteen.
del Cinema di Venezia e al Bif&st, è incentrato sulla sua figura che si lega a doppio filo alla
musica e al cinema.
Regia: Giuseppe Tornatore
Ennio Morricone è il compositore italiano che
Cast: Ennio Morricone, Quentin Tarantino, Clint
con la sua grande dote musicale ha contribuEastwood, Oliver Stone, John Williams, Bernardo
ito a creare il sound degli anni '60. Un nome
Bertolucci, Giuseppe Tornatore, Bruce Springsteen non solo della musica, ma anche del cinema,
Genere: Documentario - Distribuzione: Lucky Red

N

Regia: Francesco Costabile
Cast: Cast Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane,
Anna Maria De Luca, Simona Malato,
Luca Massaro - Genere: Drammatico Distribuzione: Medusa
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ENNIO

Rosa è una ragazza inquieta e ribelle,
vive con sua nonna e suo zio in un
paesino della Calabria, tra monti e
fiumare secche. La sua quotidianità
viene improvvisamente stravolta da
qualcosa che emerge dal suo passato,
un trauma che la lega indissolubilmente alla misteriosa morte di sua
madre.Quando Rosa si ritrova vittima
di un destino già segnato, decide di
tradire la sua famiglia e cercare la
propria vendetta di sangue. Ma quando questa famiglia è la 'Ndrangheta
ogni passo può rivelarsi fatale. Il film
segna l’esordio in un lungometraggio del regista Francesco Costabile,
all’attivo per lui diversi cortometraggi
e i documentari L’abito e il volto sul
costumista Piero Tosi, La Carrera
(co-regia Assunta Nugnes) e In un
futuro aprile (co-regia Federico Savonitto). Tratto dal libro di Lirio Abbate,
noto giornalista antimafia.
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DI GIULIA FARNETI

Leonora Addio
Un dramma surreale firmato da Paolo Taviani.
Il primo film di Paolo Taviani senza il fratello Vittorio,
tratto dallopera di Luigi Pirandello
REGIA DI PAOLO TAVIANI
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L

eonora addio, film diretto da Paolo Taviani, racconta i tre funerali fatti a Pirandello,
ma la storia si intreccia con l'uccisione, avvenuta a Brooklyn, di un giovane immigrato siciliano.
Le ceneri dello scrittore dovranno attraversare
l'Italia in un viaggio da Roma ad Agrigento, patria di Pirandello; infatti, dopo la sua morte, avvenuta nel 1936, è stato
sepolto nel cimitero del Verano e solo nel '47 è tornato nella
sua terra natìa, grazie a un gruppo di studenti che ha esortato il sindaco di Agrigento. Il viaggio verso la Sicilia è strato
travagliato tanto quanto la sepoltura, non avvenuta subito,
bensì quindici anni dopo la dipartita di Pirandello.
A chiudere la storia delle peregrinazioni delle ceneri dello
scrittore, che solo diversi anni
dopo la morte hanno trovato
pace, è l'ultimo racconto di Pirandello, scritto proprio qualche settimana prima del suo
addio a questo mondo. Si tratta
de "Il chiodo", che narra di un

In concorso
al Festival
di Berlino
2022

Regia: Paolo Taviani
Cast: Fabrizio Ferracane, Massimo
Popolizio, Nathalie Rapti Gomez, Sinne
Mutsaers, Claudio Bigagli
Genere: Drammatico
Distribuzione: 01 Distribution

giovane, che viene costretto dal padre a lasciare la sua Sicilia e la madre, per raggiungere l'America.
La nostalgia dalla sua terra natìa, la lontananza dalla figura
materna e la sua nuova vita oltreoceano lo porteranno, però,
a compiere un gesto estremo e violento.
Il grottesco delle ceneri sballottate dal caso e dalla stupidità
umana pare uscito dalla stessa penna di Pirandello: il paradosso, il ridicolo che scivolano nell’assurdo. Come assurdo è
il furore tragico di “Il chiodo”, la seconda storia del film ispirata a Pirandello da un fatto di cronaca a Brooklyn: ‘bambina
uccisa da un ragazzo italiano’. Qui la verità della cronaca si
fonderà con un’altra verità, quella del filM.
Il titolo del film è tratto dall'omonima novella di Pirandello.
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D I KE N N E T H B R ANAGH

BELFAST

36

Il film, in bianco e nero, focalizza l'attenzione sulla scoppio delle violenze nell'Irlanda del
Nord alla fine degli anni '60 nella percezione di un bambino di 9 anni. Vincitore di un Golden
Globe per la Migliore Sceneggiatura, e tra i favoriti per l'Oscar al Miglior Film

Il nuovo lungometraggio di Kenneth Branagh, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma,
è un'intensa storia dall'ispirazione autobiografica.

B

ELFAST” È UN’ATTO D’AMORE DA PARTE DI KENNETH BRANAGH alla città che gli ha dato
i natali. Un racconto di formazione
intimo e epico al contempo, in un bianco
e nero sbiadito che definisce in maniera
netta il passaggio dal presente (a colori) al
ricordo. Girato completamente in un teatro
di posa, dove è stata ricostruito un gruppo
di case distribuite ai lati di una via, il film
mantiene una compostezza teatrale, seppur
visivamente magnificente.
Il regista ci catapulta nell’infanzia di
Buddy, specchio della sua e di quella di
tanti bambini che come lui hanno vissuto in città durante la guerriglia sociale,
siamo nel 1969. Una lotta interna scaturita
dal malcontento sociale, alimentata dalle
differenze religiose, che in un attimo hanno
visto cattolici e protestanti diventare nemici. Una disastrosa lotta fratricida che ha
insanguinato l’Irlanda, lasciando sull’asfalto
giovani innocenti. Il film racconta l’intimità
di una famiglia, violata da tutto ciò che sta

all’esterno, e li coinvolge loro malgrado.
Un mondo che sembra improvvisamente
impazzito, azzerando le regole di convivenza civile alle quali si sostituisce la legge del
prepotente di turno. In un momento in cui
le ostilità sfociano in violenza viene chiesto
a ciascuno di schierarsi da un’unica parte,
non sono ammessi legami tra le diverse fazioni. Così in nome di un’Irlanda libera (dai
cattolici) si perde la ragione, e si è disposti
a compiere ogni atto vile.
La routine di Buddy, cresciuto nella classe
operaia di North Belfast, che si divide tra la
scuola e famiglia, viene improvvisamente
sconvolta. Anche uscire di casa diventa

Regia: Kenneth Branagh
Cast: Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi
Dench, Ciarán Hinds, Lara McDonnell, Jude
Hill, Gerard Horan, Turlough Convery, Conor
MacNeill, Bríd Brennan - Genere: Drammatico
Distribuzione: Universal Pictures

un problema, e spesso i bambini vengono
utilizzati per effettuare ‘spostamenti’ a dir
poco pericolosi.
Branagh è bravo a portare sullo schermo le
emozioni palpitanti del giovane protagonista, attorno al quale si respira malcontento
e paura. Il regista sottolinea con chiarezza
l’importanza di rimanere se stessi anche
quando tutto ti porta a seguire la massa,
magari assaltando un negozio i cui proprietari fino al giorno prima erano tuoi amici.
“Belfast” mostra il disfacimento inesorabile
del tessuto sociale, in cui si arriva a fidarsi
solo di se stessi. Attraverso gli occhi del
protagonista viviamo le sue paure, soprattutto quella di perdere gli affetti cari, o di
doversi allontanare da un luogo che si ama.
In un gioco di chiaroscuri emotivi il regista
racconta meglio di chiunque altro lo spaccato di un ben preciso momento storico che
ha lasciato nel paese ferite ancora aperte.
La resa visiva dell’opera è straordinaria,
l’eccellente regia di Branagh ci trasporta in
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un mondo che, seppur lontano, ricorda tanti
conflitti ancora in essere. Il disincanto del
bambino di fronte ad un mondo che cambia
tutt’intorno, troppo velocemente, commuove e ferisce. Il pensiero che forse, solo
abbandonando i luoghi in cui si è cresciuti,
e magari si pensava di invecchiare, si possa
regalare serenità alla famiglia addolora.
Tecnicamente il film è impeccabile,

UNA COMMOVENTE
STORIA DI AMORE,
RISATE E PERDITA
NELL’INFANZIA DI UN
RAGAZZO

scenografia, fotografia, colonna sonora,
sostengono movimenti di macchina studiati
nel minimo dettaglio, per ricreare tutto un
mondo in un pugno di case.
È questo un film di sentimenti, affetti,
dolore, sconcerto, amore, in cui la quotidianità di una famiglia si fonde con la storia di
un’intero paese.
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DI GIULIA FARNETI

V A N O N I

SENZA FINE
Un artista senza limiti.
Un ritratto, un omaggio
ma soprattutto la ricerca
del modo giusto di
raccontare Ornella Vanoni.
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n hotel termale degli anni Quaranta,
il tramonto che si specchia sull'acqua
colorata delle piscine esterne e una Ornella Vanoni pronta a raccontarsi come non
aveva mai fatto prima. Sono queste le promesse dalle quali parte Senza fine, il film diretto da Elisa
Fuksas che arriva in sala il 24 febbraio con anteprime in
cinema selezionati il 21, il 22 e il 23. Il film, presentato
in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della
78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia, racconta la vita straordinaria di una delle artiste più amate della musica italiana in un territorio neutro
come un hotel sospeso nel tempo, servendosi della testimonianza di tanti amici come Samuele Bersani, Vinicio
Capossela e Paolo Fresu.
Tra un massaggio e una sauna, un trattamento di bellezza e un accappatoio bianco che sembra una nuvola, le
memorie di Ornella Vanoni si fanno tangibili e il futuro
assume la forma dell’eternità, aiutando il pubblico ad avvicinarsi a un viaggio capace di nuotare tra le memorie
di un tempo magico e il presente luminoso di un'artista
che ha ancora tanto da dire e da raccontare. L’energia, il
carattere, la musica, il caldo e la fatica vengono ripresi
dalla telecamera di Fuksas senza risparmiare niente, neanche le discussioni tra Ornella ed Elisa e i famosi imprevisti che rendono ogni documentario che si rispetti vero
e genuino. Tuttavia, è proprio in ciò che devia dal canone
che Senza fine si distingue da un prevedibile documentario celebrativo di una grande artista. Fuksas mette in

U

Ornella Vanoni
pronta a
raccontarsi come
non aveva mai
fatto prima

scena il personaggio e la persona,
regalando alcuni momenti inediti.
Non quelli in cui la diva è spiritosa
(per quanto gradevolissimi), neanche
quelli in cui dimostra il suo intaccato
talento. Sono proprio i momenti di
silenzio intimo, di contemplazione, di
delicata interazione con il prossimo.
Quelli in cui emerge il non detto, una
solitudine scelta - ma non per questo
meno pesante.
Senza fine, il cui titolo richiama uno
dei successi di Vanoni, scritto per
lei da Gino Paoli, è prodotto da Tenderstories, Wildside e Indiana Production.
Regia: Elisa Fuksas
Genere: Documentario
Distribuzione: I Wonder Pictures

DAL 24 FEBBRAIO AL CINEMA

IN ANTEPRIMA
IL 28 FEBBRAIO

Il ritratto
del Duca

LA STORIA DI UN UOMO
CHE SI È INTRODOTTO ALLA
NATIONAL GALLERY DI
LONDRA PER RUBARE UN
PREGIATO QUADRO DI GOYA
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Newcastle, 1961. Kempton Bunton ha sessant'anni e qualcosa da
dire, sempre. Contro il governo, contro la stupidità, contro
l'ingiustizia sociale soprattutto,
che combatte come Robin Hood

SEANCE - PICCOLI OMICIDI TRA AMICHE
UN COLLEGE MISTERIOSO, SETTE RAGAZZE E MOLTI SEGRETI. DOPO LA VIOLENTA MORTE DI UNA
DI LORO, NESSUNA POTRÀ PIÙ FIDARSI DELLE SUE MIGLIORI AMICHE.
Diretto e sceneggiato da Simon
Barrett, Seance - Piccoli omicidi
tra amiche racconta come alla
prestigiosa Edelvine Academy,
un prestigioso collegio per
ragazze, sei amiche si cimentino
per scherzo a tarda notte in un
rito teso a evocare lo spirito di
un'ex studentessa morta, che si

dice infesti i corridoi con la sua
presenza. Prima del mattino, una
delle ragazze muore lasciando
le altre a chiedersi cosa possono
aver risvegliato. Poco dopo, nella
scuola arriva una nuova studentessa, Camille Meadows, a cui
viene assegnato il posto letto della ragazza deceduta. Camille si
ritrova sin da subito in contrasto
con le amiche della morta e un
alterco nella sala studi porta tutte
in punizione nell'antica biblioteca
dell'istituto. All'interno della biblioteca, le ragazze si cimentano
in una seduta spiritica che ben
presto prende una piega inattesa
per via di macabri messaggi
secondo cui lo spirito evocato ha
intenzione di ucciderle tutte. In
Regia: Simon Barrett
Cast: Suki Waterhouse, Madisen
Beaty, Inanna Sarkis, Ella-Rae
Smith, Stephanie Sy, Djouliet Amara,
Genere: Horror, Thriller
Distribuzione: Adler Entertainment

un primo momento, l'avvertimento viene preso sotto gamba ma,
quando cominciano a scomparire
una dietro l'altra, le sopravvissute cercano di capire cosa sta realmente accadendo. Nel frattempo,
Camille conduce un'indagine in
solitaria che la porta a chiedersi
se sono davvero prese di mira
da uno spirito malvagio o da
qualcosa di molto più sinistro.
Nei panni di Camille ritroviamo Suki Waterhouse, attrice
britannica nota per PPZ - Pride,
Prejudice, Zombies. "Quando ho
letto la sceneggiatura, mi sono
resa conto di quanto spessore
vi fosse dietro al personaggio
di Camille, la nuova arrivata in
collegio. Camille si comporta
come si portasse dietro un bel
po' di rimorso e vergogna. Per
prepararmi alla parte, ho anche
partecipato a una versa seduta
spiritica ma nessun fantasma si
è palesato", ha dichiarato.

nella Contea di Nottinghamshire.
Kempton scrive drammi che nessuno leggerà e si batte con la BBC
per abolire il canone agli anziani
e ai veterani di guerra. Metà del
tempo lo passa a opporsi, il resto
a cercare 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
complice chiedendo un riscatto al
governo inglese da reinvestire in
opere di bene.
Regia: Roger Michell
Cast: Helen Mirren, Jim Broadbent,
Fionn Whitehead, Aimee Kelly
Genere: Commedia
Distribuzione: Bim Distribuzione
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PERCHÉ IN RIVIERA ESISTONO LE PIZZERIE...

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

Ristorante di pesce a pochi passi dal mare
Cucina da asporto, consegna a domicilio

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

DAL 28 FEBBRAIO AL CINEMA

Hanno camminato
per oltre 200
chilometri lungo
la Via Francigena.
A Roma l'incontro
con Papa
Francesco.
In collaborazione
con il Club Alpino
Italiano
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Regia: Gabriele Vacis
Genere: Documentario
Distribuzione: Wanted Cinema

ltre 200 chilometri in 9 giorni, fino a Roma. È il
viaggio compiuto da un gruppo di giovani autistici lungo la via Francigena. Viaggio che è diventato anche un documentario: “Sul sentiero
blu” che dal 28 febbraio arriverà nella sale con
Wanted Cinema, in collaborazione con CAI (Club Alpino Italiano). Nel documentario, per la regia di Gabriele Vacis e la
produzione di Michele Fornasero per Indyca, questi giovani,
insieme ai loro medici ed educatori, percorrono compiono
un cammino di crescita, tra fatica e divertimento, in cui affrontano ed imparano a gestire emozioni e difficoltà grazie a
specifici programmi abilitativi per sviluppare le competenze
sociali. Oltre che scientifica, si è trattata di un’esperienza
profondamente umana Il viaggio si conclude a Roma, dove
tra varie autorità incontreranno anche Papa Francesco.

O

“La troupe ha seguito il gruppo dalla partenza fino all’arrivo nella Città del Vaticano, cercando di riportare integralmente l’intensità di questa esperienza -spiega la produzione del film-, raccontando il formarsi di nuove amicizie e di
sentimenti e, soprattutto, di catturare i particolari più significativi di questi eccezionali ragazzi. Un’immersione nel
mondo dell’autismo per abbattere pregiudizi e preconcetti
che spesso circondano queste persone, valorizzare le loro
competenze e sensibilizzare lo spettatore di fronte queste
importanti tematiche”. Il viaggio e il documentario rientrano
nell'ambito del progetto “Con-tatto”, lanciato lo scorso 2021
dal Rotary International Distretto 2031 e realizzata grazie al
contributo scientifico di Roberto Keller, direttore del Centro Regionale per i disturbi dello spettro dell’autismo in età
adulta della ASL Città di Torino.

DI GIULIA FARNETI

LE SERIE IN STREAMING

LE SERIE PIÙ ATTESE DI FEBBRAIO
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.

VIKINGS
VALHALLA

All’inizio XI secolo, le
avventure dei vichinghi più
famosi che siano mai vissuti
saranno i protagonisti
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dal 11 febbraio |

INVENTING
ANNA

La vita, la personalità e gli inganni di
una ragazza di origine tedesca che ha
stravolto l'alta società newyorkese
Inventing Anna è la storia di Vivian,
una giornalista che indaga sul caso di
Anna Delvey, leggendaria erede tedesca di Instagram che, oltre a rubare
i cuori dei protagonisti della scena
sociale di New York, ruba anche i loro
soldi. Anna è la più grande truffatrice di New York o è semplicemente il
nuovo ritratto del sogno americano?

In attesa del processo a suo carico,
l’erede forma un oscuro e divertente
legame di amore e odio con Vivian,
che sfida il tempo per risolvere il più
grande mistero che affligge New York:
chi è davvero Anna Delvey? La serie
si ispira all'articolo di Jessica Pressler,
anche produttrice dello show, How
Anna Delvey Tricked New York’s
Party People, pubblicato sul New York
Magazine.
Regia: Shonda Rhimes
Cast: Anna Chlumsky, Julia Garner, Katie
Lowes, Laverne Cox, Alexis Floyd
Genere: Drammatico
Distribuzione: Netflix

Leif Eriksson, la sua impavida
e tenace sorella Freydis
Eriksdotter, l’ambizioso
principe del Nord Harald
Sigurdsson e il re normanno
Guglielmo il Conquistatore.
Questi uomini e donne
apriranno nuove strade mentre
lottano per la sopravvivenza
in un’Europa in continua
evoluzione e cambiamento.
Quando le tensioni tra i capi
vichinghi e la casa reale
inglese raggiungono un
sanguinario punto di rottura
e i vichinghi stessi sono
divisi tra credenze cristiane e
pagane, questi tre leggendari
personaggi intraprendono
un epico viaggio attraverso
mari e campi di battaglia
da Kattegat all’Inghilterra
e oltre, combattendo per la
sopravvivenza e per la gloria.
Regia: Jeb Stuart
Cast: Sam Corlett, Frida Gustavsson,
Leo Suter, Jóhannes Jóhannesson
Distribuzione: Netflix

HOTEL PORTOFINO
Le bellezze inequivocabilmente italiane del paesaggio di Hotel Portofino
Italia, anni Venti del Novecento. Mentre nel Belpaese è in atto la scalata politica
di Benito Mussolini, l'intraprendente Bella Ainsworth - figlia di un ricco industriale
britannico, Jack Livesey - si trasferisce a Portofino per aprire un hotel in puro stile british. Con lei il marito, Lord Cecil Ainsworth. La sua speranza è quella di dare
a se stessa e alla sua famiglia un nuovo inizio dopo uno dei periodi più oscuri
degli ultimi decenni, la Grande Guerra, ma anche nelle storie personali di chi si è
ritrovato più o meno direttamente coinvolto.

dal 28 febbraio |

Regia: Adam Wimpenny - Cast: Natasha McElhone, Daniele Pecci, Lorenzo Lichelmy, Rocco
Fasano - Genere: Drammatico - Distribuzione: Sky, Now

dal 25 febbraio |

PAM & TOMMY

La storia del primo sex tape virale della storia,
quello di Pamela Anderson e Tommy Lee
Racconterà di un caso mediatico impossibile da non
conoscere, entrato a pieno
titolo nella storia legale,
nella storia della rete e anche un po' nella pop culture, dato che i protagonisti
sono l'iconica bagnina di
Baywatch e Tommy Lee,
batterista della band hair
metal Mötley Crüe.
La videocassetta che
ritrae la coppia sposata in
atti intimi, ripresi durante
la focosa luna di miele,
venne sottratta dall'abitazione della coppia da
un operaio scontento, interpretato per l'occasione
da Seth Rogen. Il filmato
fu così diffuso, dapprima

attraverso scambi clandestini di videotape fino a
culminare in quello che è
passato alla storia come
uno scandalo mondiale,
esploso in maniera dirompente quando il filmino
hard approdò in rete nel
1997.
Pam & Tommy si focalizzerà sul rapporto tra
l'attrice e il musicista dopo
la diffusione del famosissimo sex tape che fece
scandalo.

Regia: Craig Gillespie
Cast: Lily James, Sebastian Stan,
Seth Rogen, Nick Offerman
Distribuzione: Disney+
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dal 2 febbraio |

REACHER
Basata sui romanzi di Jack Reacher, la fiction è l’ultima di una serie di
adattamenti televisivi del genere spionaggio disponibili su Amazon

dal 4 febbraio |

Alto un metro e novantacinque, muscoloso, possente e con occhi azzurro
ghiaccio e capelli biondi, Jack Reacher a 36 anni ha lasciato l’esercito
americano dopo aver raggiunto il grado di maggiore nella polizia militare.
Da allora viaggia per gli Stati Uniti e accetta i lavori più bizzarri e insoliti,
indagando su casi apparentemente irrisolvibili e trovandosi in situazioni
pericolose.
Regia: Lee Child - Cast: Alan Ritchson, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster,
Hugh Thompson - Genere: Azione - Distribuzione: Prime Video

Jennifer
Lopez
48

È tra le donne maggiormente desiderate del pianeta, la prima ad essere
inserita da 6 anni a questa parte nella classifica delle CENTO DIVE PIÙ
BELLE DEL MONDO, nonché l'unica ad aver assicurato con una speciale
polizza le sue gambe e il fondoschiena da capogiro.
DI GIULIA FARNETI

R

ITENUTA UN'ICONA CULTURALE, JENNIFER LOPEZ È
STATA DEFINITA COME IL PIÙ COMPLETO STATUS SYMBOL
DEL 2000. Nasce a Castle Hill, sobborgo
del Bronx, da David Lopez, tecnico
informatico presso il Guardian Insurance di New York City, e Guadalupe Rodriguez,
insegnante al Westchester County. La madre
di Jen ha radici ispaniche. I suoi genitori sono
portoricani, entrambi provenienti dalla città di
Ponce ma, per ironia della sorte, si sono incontrati solamente una volta giunti in America, in
cerca di fortuna.
La ragazza ha due sorelle: Leslie e Lynda.
Contagiata dai più variegati ritmi come l'R&B,
l'Hip Hop, la salsa e il merengue, prende lezioni
di danza e canto sin dai cinque anni. Frequenta
scuole cattoliche dove pratica ginnastica artistica, softball e tennis. Terminato il liceo, viene
assunta in uno studio legale: concluso l'orario
di lavoro, l'aspettano i corsi serali di ballo a
Manhattan che raggiunge a bordo del metrò
n.6. Diventata maggiorenne, si inscrive al Baruch College della Grande Mela ed esordisce nel
lungometraggio drammatico "My Little Girl".
Nel 1990, ottiene un ingaggio nella stravagante
sitcom "In Living Color", in cui recita al fianco
di Jim Carrey e Jamie Foxx. Dopo essersi fatta
notare nell'action "Money Train", la ragazza

passa sotto la preziosa direzione di Francis
Ford Coppola nella commedia "Jack". Seguirà
l'aspro "Blood and Wine" accanto a Nicholson,
nonché il controverso "U-Turn - Inversione
di Marcia" dove farà impazzire un malavitoso
Sean Penn.
Il 1998 la impone come incontrastato sex
symbol della Fabbrica dei Sogni: questo è
infatti l'anno in cui Jennifer gira il conturbante
spy-crime "Out of Sight".
Nel 1999, esordisce in veste di cantante con
il cd "On the 6" divenuto disco di platino ben
otto volte. Sulla cresta dell'onda sia sul grande
schermo che in sala d'incisione, spopola con
i suoi concerti, veri e propri spettacoli d'intrattenimento. Nel 2002 rieccola con il terzo
album "This is me... Then", nel cui videoclip di
lancio sfoggia il nuovo fidanzato - con il recente
ritorno di fiamma - Ben Affleck. È la volta poi di
"Un amore a 5 stelle", "Shall We Dance", "Quel
mostro di suocera", e "Bordertown". Dopo una
pausa di qualche anno dovuta alla nascita dei
suoi gemelli Max e Emme, torna al cinema con
"Piacere, sono un po' incinta" , poi ancora con
"Che cosa aspettarsi quando si aspetta" , "Ricomincio da me", "Le ragazze di Wall Street" e
"Sposami - Marry me" - questo mese nelle sale.

Non è solo merito
dell’amore ritrovato con
Ben Affleck: Jennifer
Lopez a 53 anni, con due
figli 14enni, è più sexy
che mai. Un esempio di
bellezza e longevità.
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UN BRINDISI DI
CLASSE È UN
OBBLIGO PER
TUTTE LE FESTE,
ANCHE QUELLE
"TÉTE Á TÉTE"
VIAGGIARE
TRE CIME DOLOMITI
Il luogo più
suggestivo delle
Alpi: il parco
naturale Tre Cime,
parte del patrimonio
mondiale UNESCO
SEGUICI SU @PRIMAFILAMAGAZINE
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PA L C O S C E N I C O

MUSEO PASOLINI
ASCANIO CELESTINI

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

Galli, Rimini
1 Teatro
giovedì 3 marzo 2022, ore 21
Secondo l’ICOM (International Council of Museums)
le cinque funzioni di un museo sono: ricerca, acquisizione, conservazione, comunicazione, esposizione.
Come potrebbe essere un museo Pier Paolo Pasolini?
Nel suo nuovo spettacolo Ascanio Celestini ci guida
in un ipotetico “Museo Pasolini”. Nel centenario della

nascita di Pasolini, Celestini sceglie quindi di rendergli
omaggio con questo spettacolo perché come ha detto Vincenzo Cerami: “se noi prendiamo tutta l’opera di
Pasolini dalla prima poesia che scrisse quando aveva
sette anni fino al film Salò, l’ultima sua opera, noi
avremo il ritratto della storia italiana dalla fine degli
anni del fascismo fino alla metà degni anni ’70. Pasolini ci ha raccontato cosa è successo nel nostro paese
in tutti questi anni”. www.teatrogalli.it

2

3

4

5

6

4 marzo, ore 21
5 marzo, ore 21
6 marzo, ore 16

12 marzo, ore 21 e 15

24 febbraio, ore 21

21 gennaio, ore 21

Sabato 26 febbraio

Teatro Galli,
Rimini

Sebastiano Lo Monaco
ENRICO IV
Di Luigi Pirandello

www.teatrgalli.it

BLOCCO 3
Di Fabrizio Brandi e
Francesco Nicolini

C’era una volta a Livorno,
Mario Nesi, di anni
undici, nato al Blocco
3, nel popolare e mitico
rione della Guglia fra gli
anni ’70 e ‘80. Il Blocco
3 è l’edificio che lo vede
crescere, all’ombra del
suo cortile e di una affollata e picaresca umanità,
fra compagni di giochi
esuberanti, Mario, sotto
l’ala protettiva del padre
un tipico comunista
d’acciaio di quei tempi,
sviluppa i primi germi di
ribellione umoristica e
autocoscienza. La voglia
di crescere ed emanciparsi, non tarderà a portare
le prime trasgressioni
e le prime esperienze
amorose. L’ironia di Mario
forgia il suo personaggio
in un ritmo allegro ma
non troppo.
www.teatropazziniverucchio.it

Teatro della Regina,
Cattolica
LE SORELLE
ROBESPIERRE
Alessandro Fullin e
Simone Faraon

Maximilian-Francois-Marie-Isidore de Robespierre
aveva molti nomi, un fratello e anche due sorelle,
di cui una sarà scrittrice.
Malgrado questa verità
storica lo spettacolo scritto
da Alessandro Fullin non
racconta la loro storia.
Il nome Robespierre è
usato semplicemente per
la sua capacità evocativa,
è un cognome che subito
spaventa quanto una
ghigliottina.
In una cupa prigione femminile, mentre la Cittadina
Champignon legge la lista
delle prossime condannate, una madre e due figlie
(di cui una di cartapesta) si
fanno coraggio, rimpiangono la loro spensierata
vita, sperano nell’arrivo
della Grazia ma soprattutto si fanno a pezzi
con rivelazioni crudeli e
sconvolgenti.
www.teatrodellaregina.it.

Teatro Galli,
Rimini

Compagnia Nuovo
Balletto di Toscana
BAYADERE
Il regno delle ombre

“Bayadere è un balletto intriso di esotismo
idealizzato, sia nella trama
melodrammatica che
nell’estetica dell’insieme.
Nella tradizione la sua
scena più celebre, il Regno
delle Ombre, si presenta
borderline al limite tra il reale e l’aldilà, dove le ombre
che appaiono sono come
congelate nella loro tragica
condizione e i movimenti
che compiono sono rituali.
L’atto esprime una visione
che esula dal contesto
e che apre a un passaggio di puro movimento,
astratto e lucido nella sua
semplicità formale. Il mio
interesse è rivolto proprio
al potenziale compositivo
che questa scena contiene, non per replicarla ma
per scatenare tutta la sua
forza dinamica e anche per
restituire all’allucinazione
di Solor la sua vera natura
psichedelica.
www.teatrgalli.it

Teatro Pazzini
Verucchio

OMAGGIO A ENZO
JANNACCI CON LA
BANDA DELL'ORTICA

La Banda dell’Ortica è
un progetto che vuole
valorizzare e far conoscere
le canzoni, la poesia e la
teatralità di Enzo Jannacci.
Dalle prime canzoni in dialetto milanese fino a quelle
più conosciute dal pubblico.
In quarant’anni di carriera
e centinaia di canzoni, Jannacci, considerato spesso
clownesco e “schizzo”
Osteggiato dai media, ha
cantato di emarginazione,
di dignità sociale, di politica
con innocenza e apparente
allegria con un risultato
ancora molto attuale.
www.teatropazziniverucchio.it
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Questa nuova edizione
dell’Enrico IV di Luigi
Pirandello per la regia di
Yannis Kokkos, coniuga
e mette a disposizione dello spettatore lo
sguardo del maggiore
autore siciliano del ‘900,
filtrato dalla cultura
e dall’esperienza di
uno dei più incisivi e
stimati registi viventi.
Lo spettatore viene
accolto, quasi a sua
insaputa, all’interno di
una seduta psicoanalitica dalla quale uscirà con
molti e rilevanti quesiti
sul suo personalissimo
vissuto. L’intreccio della
commedia pirandelliana
è allora il pretesto per
ragionare sulla follia,
sul gioco ambiguo della
finzione, sulla natura e
la funzione dell’attore.

Teatro Pazzini
Verucchio

DA VEDERE

Fino al

Mostre
Arte

13

marzo 2022

PAESI VAGHISSIMI. GIUSEPPE ZOLA
E LA PITTURA DI PAESAGGIO

LA GALLERIA - VIA SCUDARI 9 - MODENA
L'esposizione è dedicata a Giuseppe Zola (Brescia, 1672 - Ferrara,
1743), pittore originario di Brescia, giunto giovanissimo a Ferrara
dove svolge tutta la sua attività. Considerato maestro nella pittura
di paesaggio, l'artista è in grado di ritagliarsi una posizione rilevante
presso la borghesia e la nobiltà estense per le quali produce una
considerevole quantità di paesaggi destinati a impreziosire saloni e
gallerie. Zola è una figura del tutto singolare nel contesto culturale e artistico per la sua vastissima produzione di dipinti, in grado di
soddisfare, con la piacevolezza del soggetto e della conduzione pittorica, la crescente richiesta di tele per arredare i palazzi della città.
www.lagalleriabper.it
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Un inverno ricco di grandi proposte di artisti
internazionali in giro per l'italia.
Le migliori mostre scelte da noi, per godere di
mesi di meraviglia.

Fino al

TUTTO L’ANNO
PART, PALAZZI D’ARTE
PIAZZA CAVOUR, RIMINI
Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in
un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà,
restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e
valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta
eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del
nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti
della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama,
Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo,
Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang
Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico
internazionale. In questi spazi trova collocazione permanente
anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.
Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico
en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e
dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.
www.palazziarterimini.it/

20

febbraio 2022

ANTONIO CANOVA E BOLOGNA. ALLE
ORIGINI DELLA PINACOTECA

PINACOTECA NAZIONALE E L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA
La mostra vuole approfondire il tema dei rapporti tra Antonio Canova e la città di Bologna: le sue istituzioni, i suoi artisti, e il ruolo
dello scultore nella storia della collezione della Pinacoteca. Il maestro del Neoclassicismo italiano contribuì infatti ad operazioni
diplomatiche di straordinaria rilevanza per il patrimonio artistico
della città, recuperandolo in larga parte dalla Francia, dove era
stato accumulato dopo le spoliazioni napoleoniche. Dipinti, sculture e manoscritti provenienti da altre sedi affiancano le opere
del museo, il cui percorso espositivo permanente sarà parte integrante del progetto.
www.canovabologna.it

Fino al

3

aprile 2022

ELLIOTT ERWITT. FAMILY A RICCIONE
VILLA MUSSOLINI – VIALE MILANO, RICCIONE
L’esposizione presenta circa 60 immagini in grado di ripercorrere la carriera di uno dei più importanti fotografi del Novecento.
Riccione celebra uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea con la retrospettiva Elliott Erwitt. Family curata da
Biba Giacchetti, promossa dal Comune di Riccione, e organizzata
e prodotta da Civita Mostre e Musei e Maggioli Cultura in collaborazione con SudEst57 nei rinnovati spazi di Villa Mussolini.
Una panoramica sulla storia e il costume del Novecento, attraverso la tipica ironia di Erwitt, pervasa da una vena surreale e
romantica, alternando immagini ironiche a spaccati sociali, matrimoni nudisti, famiglie allargate o molto singolari, metafore e
finali “aperti”, come la famosissima fotografia del matrimonio di
Bratsk.
www.mostraerwittriccione.it

TUTTI IN
FORMA, LE TOP
BRAND SPOSANO
L'ACTIVEWEARE

LOWE
Felpa Anagram in
cotone
€590
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Vendite in crescita nel settore
soprattutto sposato da marchi
di successo. Funzionalità,
comoditá, buon design e
ottima qualitá nei materiali
In un contesto globale in cui la pandemia ha
acceso i riflettori sulla salute spingendo i consumatori a diventare più consapevoli dell’importanza di una vita sana, lo sport è diventato
sempre più parte integrante della routine quotidiana delle persone, incentivato anche da un
nuovo culto della bellezza e della forma fisica
che si nutre di follower sui social. Si tratta del
segmento con il più alto tasso di crescita del
ramo lifestyle e abbigliamento: a livello globale il suo valore ha toccato i $ 284,73 miliardi.
Lo sa bene Alo Yoga, fondato a Los Angeles
nel 2007 da Daniel Harris e Marco DeGeorge,
il brand Alo, acronimo di Air, Land e Ocean,
nasce dal desiderio di creare l’abbigliamento
perfetto per lo yoga. Nuance classiche accompagnano le sfumature più brillanti dei tessuti
traspiranti e stretch per garantire una vestibilità impeccabile.

CHI L'HA DETTO CHE IN
PALESTRA NON SI PUÒ
ESSERE FASHION?
La moda fitness ci ispira a dare il meglio di noi in palestra,
dove sfoggiare un look fashion è la ciliegina sulla torta
DI MARY CIANCIARUSO

L

a moda non va mai in vacanza, nemmeno in palestra: dai reggiseni
sportivi alle t-shirt crop top, dai leggings in fantasie particolari e colori
sgargianti. La moda fitness ci ispira a dare il meglio di noi durante l’attività sportiva ed è anche un’ottima idea regalo per amiche o persone
care amanti di una vita attiva. Per i colori possiamo puntare sui colori
fluo, che hanno calcato le passerelle dei grandi designer, ad esempio
Balenciaga, Balmain o Versace. Il fucsia e il verde lime sono tra i colori più interessanti nel mondo della moda. E perchė no, il giallo: la donna Loewe sfoggia
un look artistico con questa felpa dal caratteristico ricamo Anagram. Realizzata
in puro cotone, è un classico modello girocollo adatto a molteplici occasioni.

Il miglior compagno
per l'allenamento?
Lo smartwatch

Gli sportwatch professionali spesso usano un sistema
operativo proprietario, che spesso vanta la possibilità
di collegarsi con molti smartphone diversi senza, però,
scendere in profondità

G

li orologi fitness possono essere chiamati in una miriade di modi diversi: più genericamente come activity
tracker, o ancora sportwatch, e possono assumere diverse forme. Ci sono i modelli che hanno la forma di un
orologio classico, altri che somigliano a dei braccialetti
un po’ più “panciuti". L'essenziale è che abbia tutte le potenzialitá per
accompagnarti in maniera performante nell'allenamento. Non solo,
questi modelli spesso possono essere impiegati anche giornalmente
per tracciare quanti passi si fanno, quante calorie si bruciano, o in
generale per vivere la propria giornata in modo più attivo e dinamico.
L'Apple Watch Series 7 a prima vista sembra un aggiornamento minore dei modelli precedenti, ma Apple ha lavorato per migliorarlo in
ogni aspetto. Apple Watch SE invece è il miglior smartwatch Apple se
si analizza il rapporto fra il prezzo e le prestazioni.

STELLA MC CARTEY
Speakers Reclypse
450€
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SUDARE CON STILE,
QUALITÁ E CON COLORE

Design glamour, performance elevate, tagli
inclusivi e materiali sostenibili: sono tantissimi
i brand fitness di tendenza popolari su Instagram
Workout dipendenti o meno, tutti concordano su un punto: indossare un abbigliamento sportivo elegante, comodo e
che calzi a pennello è uno stimolo per trovare la motivazione
ad allenarsi. Sudare sì, ma con stile: oltre ai big player, c’è un
mondo di marchi ancora sconosciuti ai più, ma non per questo meno glamour. Icona dell'underwear e ora del fitnesstyle,
fondato
nel
1968, Eres continua a proporre collezioni intramontabili all'insegna del
comfort e della qualità. Disegnati
dalle donne per le donne, i modelli firmati Eres saranno i tuoi
migliori alleati di stile. Come il
top sportivo Willness caratterizzato dalla vibrante stampare
d’ispirazione ikat di Eres darà
nuovo slancio alla routine
degli allenamenti. Realizzato
nell’iconico tessuto stretch
“Peu Douce”, le spalline incrociate sul retro offrono un
supporto ottimale.
ERES
Top sportivo Willness con stampa
265€

Non sono molti gli accessori imprescindibili nel guardaroba per tutto l’anno, ma uno di quelli che vale l’investimento sono sicuramente le sneakers. Il finissage perfetto
per i look estivi diventa uniforme cool nei mesi invernali.
Perfette nel look da outdor secondo Stella Mc Cartney.
Il suo stile inconfondibile, improntato su un’elegante
sartorialità e pensato per una donna femminile e sicura
di sé, emerge in tutte le sue creazioni, dall’abbigliamento
agli accessori. Le sneakers Reclypse giallo neon di Stella
McCartney fondono una silhouette decisa con un tocco
di alta moda. Realizzata in materiali rinnovabili, la suola
da 40mm dona slancio in altezza..

Per scatti di tendenza?
Sneakers rigorosamente fluo
Regine dei look street style, le scarpe da ginnastica
sono l'investimento migliore per ottenere uno stile
comfort-chic. I modelli più cool? Versatili e molto
diversi tra loro, ma sempre super colorate

Salotti di lusso, come arrendare
con unmistakable style
Divani e poltrone Chester e Bergere originali importati direttamente
dall’Inghilterra: sofa e poltrone inglesi in diverse misure e colori, disponibili
sia vintage che nuovi sono un mastheave
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D

alla singola stanza alla Total Living di lusso, i
loro collaboratori sono progettisti e architetti in
grado di realizzare e concretizzare i desideri più
vari e disparati: i divani e le poltrone Chesterfield
sono disponibili in una vastissima gamma di pelli
in più di 200 varianti con origini forme e colori
prodotti esclusivamente
per il marchio Arlec e
il rapporto diretto con la fabbrica in Inghilterra e arrivi a cadenza mensile, permettono di ridurre costi e tempi di ordinazione. Il sofà Chester vintage è un divano
importato periodicamente dall'Inghilterra
così da garantire una grande varietà di stili
e colori della pelle la possibilità del noleggio, offre un arredo unico per stand saloni
conferenze e set cinematografici l'affidabilità è garantita da importanti collaborazioni noleggi per stand Pitti uomo e Pitti
bimbo a Firenze fornitura ufficiale arredo
per Mediaset party Louis Vuitton e conferenza allestimento della boutique Prada
a Milano e dentro Swarovski a Milano.
Diventato iconico, il divano Chesterfield
è nato tra 700 e 800 per accontentare un
conte inglese e la sua voglia di riposarsi
senza sgualcire i vestiti, riconoscibilissimo grazie alla pelle capitonné il modello e
dispositivi a disposizione in molte varianti
anche se il grande classico in cuoio scuro, è il divano per eccellenza, mascolino
quanto basta, forse uno degli esempi di
massima longevità nel design mondiale:
le sue origini sono piuttosto curiose risalgono al Lord Philip stanotte IV Conte
di Chesterfield che cercava, appunto, un
divano comodo e igienico, oltre che estremamente elegante.
RESPIRA L'AUTUNNO E IL COLORE CON UNA SEDIA A DONDOLO E UN TAPPETO VINTAGE
Il design della seduta Chesterfield risale alla poltrona da club britannica popolare nei club maschili di Londra nel 19° secolo. Gli uomini

andavano nei club a rilassarsi su sedie imbottite, a bere e fumare
sigari. Una sedia Chesterfield ha un sedile imbottito molto spesso e
un’imbottitura integrale per il massimo comfort.
Le gambe di una sedia Chesterfield sono in legno intagliato. Sono
larghi alla base e si assottigliano elegantemente in piccoli piedi arrotondati. Grazie al loro design formale di lusso, le sedie e i divani Chesterfield tendono ad avere un aspetto
migliore se posizionati su moquette o tappeti
spessi e di qualità. Altro ogetto vintage di
culto é il tappeto "Gohm" anni '60: l'annodatura dei tappeti in questa città è iniziata non
prima del XX secolo. Tratto tipico dei tappeti
di Qom è l'elegante realizzazione con vello in
lana o seta. Spesso presentano un'alta densità
di nodi persiani e hanno motivi vari, presi in
prestito da diverse zone dell'Iran.
DAL CLASSICO AL MODERNO, IL "MAI
PIŪ SENZA? IL LUSSO
Confort, dimensione e matericitá, le tre
keyword perla perfezione.
I divani contemporanei sono il passe-partout
del living: un tocco morbido che scalda gli
interni e un invito al relax.
3 sono le parole chiave per scegliere i modelli di divani adatti alla propria casa: comfort,
dimensione e matericità.
Il comfort rappresenta un requisito fondamentale e, nei divani moderni si esprime
attraverso materiali sempre più performanti
e forme ergonomiche (spesso sinuose) che
accolgono il corpo in un vellutato abbraccio.
Le dimensioni vanno dall'extralarge, con le
grandi sedute lineari o angolari, alla taglia
small, con il divano a due posti che nell'epoca
dei social invita al tu per tu e a stare vicini.
La matericità si esprime attraverso i tessuti,
sempre più piacevoli da toccare, proposti in
nuance seducenti pensate per gli amanti del colore. Le tonalità di
moda vanno dal blu al grigio, se parliamo di nuance fredde, e dal
rosso al beige per chi ama i toni caldi.
A completarne l'atmosfera sono cuscini che danno crattere all'insieme.

DESIGN
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ON THE TRAVEL
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IDEE E CONSIGLI PER UNA VACANZA SU MISURA

TRE CIME DOLOMITI
Il luogo più suggestivo delle Alpi: il parco
naturale Tre Cime, parte del patrimonio mondiale
UNESCO. Comprensorio sciistico pluripremiato
e paradiso per escursionisti e famiglie in estate.
Da nessun altra parte troverete tanta bellezza in
così poco spazio.

er chi ha voglia di qualcosa di diverso, per chi vuole conoscere le Dolomiti UNESCO, patrimonio dell´umanità,
da vicino, può provare il Giro delle Cime, un tour sugli
sci davvero unico nel suo genere.
Lungo il “Giro delle Cime“ vivrete molte avventure.
34 km di piste e 5600 m. di dislivello, è una vera scoperta! Un tour
sugli sci per vivere le bellezze delle Dolomiti, angoli mozzafiato in
un ambiente incomparabile facente parte Patrimonio mondiale UNESCO. Alcuni tratti vengono coperti dallo Ski-Shuttle SALTO.
Sciare sotto i riflettori. A partire dalle 19.00 fino alle 22.00 sul Monte
Baranci si può sciare in notturna sotto i riflettori della Coppa del mon-

P

do e di scendere con lo slittino sulla pista da 3 km. Anche
il Rifugio Gigante Baranci è
aperto in quest´occasione.
Escursioni invernali.
La zona 3 Cime Dolomiti dispone di un'ampia rete di sentieri tracciati per escursioni
invernali. I principali punti di
partenza sono le stazioni in
quota del Monte Elmo, dello
Stiergarten, della Croda Rossa e dei Baranci. Per renderti
la scelta un po' più semplice ti
presentiamo i nostri 3 migliori consigli per escursioni invernali. Escursione sui pascoli di Sesto: l'escursione parte
direttamente dalla stazione a
monte della funivia Stiergarten e da lì conduce sempre
in leggera discesa alla malga

tà. Ti attendono piste ad innevamento garantito, immerse
in paesaggi fiabeschi, contornati dalle Dolomiti UNESCO,
patrimonio dell´umanità. La
regione fa anche parte del
carosello di sci di fondo più
grande d'Europa, Dolomiti
Nordicski, il quale offre più di
1300 chilometri di pista.
Osservazione delle renne. Essendo l´unico branco
in Italia, le nostre renne, nel
loro ampio recinto sulla Croda Rossa, con le loro famiglie,
sono da tempo delle vere star.
Libere nel bosco garantiscono degli incontri insoliti e
divertenti e alle volte si possono vedere addirittura sulle
piste da sci.
Novità nell'inverno del

Klammbach e malga Nemes.
Prato Piazza-Monte Specie:
l'altopiano di Prato Piazza
con il suo paesaggio invernale
unico offre numerose escursioni invernali. La ciaspolata
sul Monte Specie, con una vista mozzafiato sulle Tre Cime,
è un must in assoluto.
Circuito Lago di Dobbiaco: il
Lago di Dobbiaco non è affascinante solo d'estate, ma anche d'inverno. Attorno al lago
c’è un sentiero naturalistico
con undici tappe che forniscono anche informazioni
sulla flora e sulla fauna.
La regione nr. 1 per lo sci
di fondo. Nella zona delle 3
Cime/3 Zinnen nelle Dolomiti
troverai oltre 200 km di piste
da fondo, ben battute e collegate, di ogni grado di difficol-

2021/22, Helmjet Sexten.
“Ogni nuovo impianto di risalita che costruiamo è per me
qualcosa di speciale.Questo
nuovo impianto di risalita è
un po’ come la ciliegina sulla
torta che ci permette di dare
l’ultimo tocco al nostro gioiello di punta, la destinazione di
montagna e per lo sport delle
3 Cime Dolomiti. È l’ultimo
pezzo del puzzle (per ora)
dopo la serie di investimenti
promossi negli ultimi anni."
Ma non solo il Helmjet Sexten
inizia la sua prima stagione invernale dopo il successo della
stagione estiva. La nuova pista Moos-Sexten (41c) è stata
costruita e quindi il collegamento sciistico è facilmente
realizzabile anche per gli sciatori più inesperti.
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Immergendoti nella natura
incontaminata del patrimonio
mondiale UNESCO potrai sfiorare
le imponenti cime dolomitiche.
Lasciati incantare dai panorami
della regione dolomitica 3 Cime.

Il fascino di
San Valentino in
un bicchiere
Un brindisi di classe è un obbligo per tutte
le feste, anche quelle "téte á téte"

L

GHETTO QUARANTASEI
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BISTRÒ

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

LAURETTA

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

DI MARY CIANCIARUSO

A CENA DI SAN VALENTINO È IL MOMENTO IDEALE DA CELEBRARE IN COMPAGNIA DELLE BOLLICINE. Lo Champagne è il vino che meglio si presta a inaugurare la serata, soprattutto quando si tratta
di un Moët & Chandon o di un Louis Roederer, grandi classici e garanzie di elevata
qualità. La nostra prima scelta da mettere in tavola per
suggellare una promessa d’amore è il “600uno” Brut.
La spuma sottile ma briosa, le note fruttate e la freschezza sono caratteristiche ideali per rendere unico
il tuo San Valentino con una bollicina Metodo Classico trentina DOC. Se non vuoi lasciare nulla al caso,
puoi optare per il Dom Pérignon Coffret del 2010, vero
e proprio asso nella manica. Grazie alla combinazione vincente di uve Chardonnay e Pinot Noir,
questo Champagne di grande spessore è in
grado di esprimere l’essenza della passione
ad ogni sorso.
Un'idea per stupirvi? La Canteina De Borg
a pochi passi dall'Arco di Augusto (Via Circonvallazione Meridionale,42/B), frutto delle azzeccate e vivace idea di Giuseppe Bernardi che grazie alla collaborazione del
padre Teresio e alla sua passione propone
una selezione dei migliori vini e prodotti
per 500 etichette.

Il più celebre dei vini
della Maison nasce nel
1876 per soddisfare il
gusto esigente dello
Zar Alessandro II.
L’imperatore chiede
a Louis Roederer di
riservargli ogni anno
la migliore cuvée della
Maison, che apprezza
particolarmente.

MANGIARE BERE SAPERE
CASABRIGANDI
RISTORANTE DI PESCE

Casa Brigandi
non è il solito ristorante. È un posto tutto
da scoprire, a cominciare
dalla location, una di
quelle che solo i Riminesi
conoscono,a due passi da
Piazza Tre Martiri in un
bel palazzo storico del
1750.
Corso d'Augusto, 76 Rimini
Info 0541 28008
www.casabrigandi.it

LA CAPPA

RISTORANTE PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

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

RISTORANTE CRISTALLO
SPECIALITÀ PESCE - PIZZERIA

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

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

Via Briolini, 13 - Nuova Darsena - Rimini
Info 0541.53825 - 0541.55510
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CAVALLUCCIO MARINO

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

Viale Milano 49, Riccione
www.agoriccione.com
ago_riccione

Model Vittoria Casadei
Photo Maristella D’Agostino
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MARZO

TIROMANCINO
TEATRO AUDITORIUM MANZONI, BOLOGNA

FEBBRAIO
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Il tour, prodotto da Trident Music, prenderà
il via il prossimo 25 febbraio e porterà i Tiromancino finalmente dal vivo nei teatri delle
principali città italiane dopo una pausa di
oltre 2 anni dal lungo tour sold out che aveva
accompagnato l’uscita della raccolta “FINO
A QUI” e aveva visto Zampaglione e i suoi musicisti accompagnati sul palco da l’Ensemble
Symphony Orchestra.

LUDOVICO EINAUDI
PA L A Z Z O D E A N D R , R AV E N N A
Si chiama "Underwater", il nuovo progetto di Ludovico Einaudi: dodici tracce nate
durante il lockdown: “Avevo appena finito un lungo tour in Asia e in Australia e stavo
passando una vacanza con la mia famiglia in montagna.Siamo rimasti isolati, lì e poi
nelle Langhe. Ma era una situazione che conoscevo già: in un certo senso, per il mio
album precedente mi ero creato un autolockdown, fatto di passeggiate e del desiderio
di scomparire nella tormenta…. Nel 2020 non ce n’è stato bisogno, perché a fermarsi è
stato tutto il mondo. La mia testa ha cominciato a ossigenarsi, a liberarsi da quello che
la opprimeva: in qualche modo, è stato come entrare in un paradiso terrestre.
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FEBBRAIO

19

FEBBARAIO

CLAUDIO BAGLIONI

RAF E UMBERTO TOZZI

TEATRO REGIO, PARMA

NUOVO TEATRO CARISPORT, CESENA

"Con dodici note si fa tutta la musica, diverse ottave
con diverse timbriche ed è dalla composizione di questi
mattoncini, come se fosse una scatola di costruzioni,
che riusciamo a fare qualsiasi tipo di musica, sia essa
classica, sinfonica, operistica, folk, leggera, popolare,
jazz, ogni tipo di musica è fatta degli stessi ingredienti".
"In due ore e mezza canterò l'ieri, l'oggi e il domani. Il
passato con il pianoforte, il presente con il piano elettrico e il futuro con il clavinova" (la scaletta è costituita da
brani scelti dal cinquantennale repertorio di Baglioni).

Raf e Umberto Tozzi tornano a esibirsi insieme
con “Due – La nostra storia”, un tour nei teatri,
con capienza al 100%, in partenza il 16 novembre.
Nei concerti, i due artisti si esibiranno insieme,
si cambieranno le canzoni dei rispettivi repertori,
e riproporranno i loro maggiori successi. Uno è
il cantante pop-rock italiano che ha venduto più
dischi in tutto il mondo. L’altro è un’icona della
musica leggera italiana. Umberto Tozzi e Raf, due
grandi amici che hanno deciso di riunirsi in un
nuovo progetto comune.
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MARZO

SUBSONICA
VOX CLUB NONANTOLA
Per festeggiare i venti anni del terzo album dei
Subsonica vi proponiamo di rileggere le parole
della nostra recensione pubblicata all'epoca
della sua uscita e di riascoltarne alcuni brani.
Ciò che ha fatto la fortuna dei Subsonica (e, si
spera, continuerà a farla), è di avere colmato
un vuoto nella musica italiana. Hanno riempito
un buco a forma di band dance-rock, ampiamente tappato in altre nazioni come l’Inghilterra da gruppi come i New Order.

66

La biblioteca personale di Diane Keaton

FRESCHI DI STAMPA

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

Nightmare Alley

(Sellerio Editore Palermo - pag. 488)
William Lindsay Gresham

Romanzo di un naufragio.
Costa Concordia: una storia vera
(Einaudi - pag. 256)
Pablo Trincia

Euforia

(Mondadori - pag. 300)
Elin Cullhed

Se solo il mio cuore fosse pietra
(Feltrinelli - pag. 240)
Titti Marrone

L'ultimo di sette

Studi sull'amore

Verso il paradiso

Rimini

(Rizzoli - pag. 252)
Nina Zilli

(Feltrinelli - pag. 468)
Hanya Yanagihara

(Einaudi - pag. 184)
Franco Arminio
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Nivola Style

Concessionaria BMW Motorrad
Via Nuova Circonvallazione, 27
RIMINI (RN)
0541 791661
nivolastyle.bmw-motorrad.it

