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IL CORPO È

4 step per trasformare il tuo corpo 
e vederti come vuoi!

SCEGLI DI PIACERTI

Accellera il risultato con il nostro metodo: 
allenamenti personalizzati con Personal Trainer 
per raggiungere rapidamente i tuoi obiettivi
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LE ROSE SUITE HOTEL 
PIACERE VERO

AQUADIROSE 
WELLNESS CARE
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Endosphères Therapy: l’unica tecnologia non invasiva 
che rimodella il tuo corpo grazie a 5 azioni sinergiche

Affidati a mani esperte per ritrovare la tua linea 
con massaggi e trattamenti personalizzati

Scopri i benefici drenanti dell’acqua salata e il potere 
riequilibrante e detossinante e del percorso benessere
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THE NORTHMAN

Al cinema arriva una 
saga di vendetta vichinga 

ambientata in Islanda 
all'inizio del X secolo che 
appassionerà il pubblico 

in sala

48
PERSONAGGIO
Astro nascente di 
Hollywood, dall'aspetto 
nordico eppure dolce e 
delicato, Anya Taylor-
Joy è diventata un 
nome familiare e sempre 
presente in recensioni 
entusiastiche.
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DELLA FOLLIA
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con Doctor Strange, 

attraverso pericolose 
realtà alternative del 

Multiverso
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THE BEST OF LES 
ETOILES - Gala 
internazionale di danza
Al comunale di Bologna 
Il Gala per eccellenza. 
con ballerini provenienti dai 
maggiori teatri del mondo.
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Un'intrepida squadra di 
maghi in una pericolosa 

missione per salvare il 
mondo
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MOSTRE E ARTE
Una primavera ricca 
di grandi proposte di 
artisti internazionali 
in giro per l'italia.
Le migliori mostre 
scelte da noi, per 
godere di mesi di 
meraviglia.

42
TOP GUN: MAVERICK
Il film riporta sul grande 
schermo Tom Cruise nei 

panni del celebre Pete 
"Maverick" Mitchell, già 

protagonista del film cult 
degli anni '80, Top Gun. 
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APRILE E MAGGIO
Il meglio delle serie 

TV in streaming 
selezionato per voi.
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IN COPERTINA
Dopo il Golden Globe 
come miglior attrice 
per "La regina degli 
scacchi", la carriera 
di Anya-Taylor Joy è 
ormai inarrestabile 
e tra cinema e serie 
tv la giovane attrice 
statunitense sembra non 
sbagliarne una.
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DAL 7 APRILE AL CINEMA

10

eda Caruso è una 
docente universitaria 
americana di lette-
ratura italiana, in 
vacanza presso una 

località di mare vicino a Corinto. 
Sulla spiaggia dove si reca ogni 
giorno arriva come un uragano una 
numerosa e rumorosa famiglia di 
Queens che ha origini greche e 
probabilmente qualche legame con 
la malavita organizzata. Dopo la 
reazione di fastidio iniziale, Leda 
comincia ad osservare con inte-
resse Nina, la giovane madre che 
fa parte del gruppo degli "invaso-
ri", e il rapporto fra Nina e la sua 
bambina riporta alla memoria della 
docente la propria relazione con le 
due figlie, ormai ventenni, quando 
erano ancora piccole. Una relazione 
complessa e per certi versi conflit-
tuale che è venuta inevitabilmente 
a cozzare con il legittimo desiderio 

di Leda, brillante linguista, di avere 
una carriera nel mondo dell'accade-
mia. L'attrice Maggie Gyllenhaal, 
alla sua prima prova come sceneg-
giatrice e regista di un lungome-
traggio per il cinema, così come 
Elena Ferrante nel romanzo "La 
figlia oscura" su cui è basato questo 
film, tocca un tema tabù, soprattut-
to in Italia, correndo il rischio del ri-
fiuto da parte del pubblico. Invece è 
fondamentale esplorare le contrad-
dizioni della maternità, soprattutto 
quando c'è in gioco l'affermazione 
individuale di un'intellettuale e di 
un'artista, cui l'espressione di sé 
richiede quella concentrazione che 
un figlio piccolo inevitabilmente 
toglie, soprattutto alle madri.

Regia:  Maggie gyllenhaal

Cast: Jessie Buckley, Olivia cOlMan, 
DakOta JOhnsOn, Peter sarsgaarD 
geneRe: DraMMaticO 
DistRibuzione: BiM DistriBuziOne 

L

Una storia di amore materno totalizzante e desiderio 
di indipendenza faticosamente rivendicato. Il film ha 
ottenuto 3 candidature a Premi Oscar.

Regia: Jeff fOwler

Cast: cast Ben schwartz, tika suMPter, iDris elBa, 
JiM carrey, JaMes MarsDen - geneRe: aziOne, avventura, 
cOMMeDia  - DistRibuzione: eagle Pictures

SONIC 2
IL SECONDO CAPITOLO 
DEL FILM DEDICATO AL 
PORCOSPINO PIÙ VELOCE 
DEL MONDO. 
Il film vede il protagonista doversi scontrare, 
ancora una volta, con il malvagio Dr. Robotnik, 
e Knuckles, il suo nuovo alleato. Per salvare 
la situazione e impedire che Dr. Robornik 
riesca a portare a termine il suo piano, Sonic 
comincia un’avventura insieme a Tails. Il cast 
di Sonic 2 – Il film è composto da James Mar-
sden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha 
Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Idris 
Elba, Colleen O’Shaughnessey e Jim Carrey 
(che riprende le vesti e i baffi del villain Dr. Ivo 
‘Eggman’ Robotnik). Il film è diretto da Jeff 
Fowler, che era alla cabina di regia anche del 
primo capitolo, ed è stato scritto anche questa 
volta da Pat Casey e da Josh Miller, ai quali si è 
aggiunto John Whittington. Il film arriverà nei 
cinema italiani a partire dal 7 aprile ed è già 
stato confermato che Sonic 2 –  avrà un sequel 
cinematografico e uno spin-off televisivo incen-
trato su Knuckles. 

LA FIGLIA OSCURA



DAL 7 APRILE AL CINEMA
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Un viaggio che 
si trasforma in 
meditazione 
sull'amore, la 
genitorialità 
e sull’andare 

avanti anche se 
non si ha idea 

di cosa accadrà 
nel futuro con un  
Joaquin Phoenix 

eccellente

Regia: Mike Mills

Cast: JOaquin PhOenix, 
gaBy hOffMann, wOODy 

nOrMan, scOOt Mcnairy, 
MOlly weBster 

geneRe: DraMMaticO

DistRibuzione: nOtOriOus 
Pictures 

opo essere stato presentato alla Festa del Cine-
ma di Roma, arriverà nelle sale italiane C’mon 
C’mon, scritto e diretto da Mike Mills che, dopo 
un film ispirato a suo padre (Beginners) e uno 
alla madre (Le donne della mia vita), si cimenta 

in un’opera ancora più personale e per certi versi più vicina 
alla sua esperienza vissuta: una storia che scava nel rappor-
to tra adulti e bambini.  Johnny si sposta di città in città per 
chiedere ai giovani americani come immaginano il loro futuro. 
Armato dell'attrezzatura professionale del fonico, sta lavoran-
do a questo progetto itinerante quando, a un anno dalla morte 
della madre, sente il bisogno di chiamare sua sorella Viv. Viene 
così a sapere che suo marito sta male e che lei ha bisogno di 
raggiungerlo. Johnny si offre allora di raggiungere Los Ange-
les per stare con Jesse, il nipotino di nove anni, finché ce ne 

sarà bisogno. Il premio Oscar Joaquin Phoenix torna sul gran-
de schermo con "C’mon C’mon", un viaggio alla scoperta di 
un legame autentico e del senso della vita. «A volte occorre 
un po' di silenzio» ha detto Joaquin Phoenix. Eppure il film 
di Mike Mills non tace mai, il suo giovanissimo protagonista è 
petulante, eppure nessuno lo zittisce». Il suo è un viaggio nella 
genitorialità, la scoperta di un universo fatto di quotidianità, 
fatica, ma anche di voragini di sentimento, di domande inat-
tese, di una relazione che non dà tregua e obbliga ad un conti-
nuo esercizio di comprensione di sé e dell'altro, tra rispetto e 
favoreggiamento dell'autonomia, da un lato, e necessità di non 
trascurare e di assicurare protezione, dall'altro.
Il film ha ottenuto 1 candidatura a BAFTA, 3 candidature a 
Satellite Awards, Il film è stato premiato a National Board, 1 
candidatura a Critics Choice Award.

D



DAL 14 APRILE AL CINEMA
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GLI IDOLI 
DELLE DONNE

Il vero amore? 
L'importanza di essere 
sé stessi? Due domande 

alle quali cerca di 
rispondere il film.

Cosa succede se un gigolò bello 
ma un po' sempliciotto perde 
improvvisamente la sua arma 
più efficace? Filippo (Lillo) è 
uno dei gigolò più avvenenti e 
di successo che ci siano su piaz-
za, tutte le donne lo vogliono, 
ma solo per il suo corpo, dato 
che non eccelle in brillantezza. 
Peccato che a seguito di un 
incidente si debba sottoporre 
ad una plastica facciale non 
perfettamente riuscita e si ritro-
vi ad essere bello come... Lillo! 
Disperato e incapace di lavora-
re, Filippo si rivolge all'unico in 
grado di insegnargli a soddi-
sfare le donne nonostante l'a-
spetto fisico: Max (Greg), guru 
del fascino e della sensualità, 
il più grande e ambito gigolò 
di sempre ritiratosi misteriosa-
mente dal giro. A dispetto del 
training e della maestria di Max, 
i risultati di Filippo sono molto 
scarsi, eppure succede che una 
bella colombiana, figlia di un 
pericolosissimo narcotraffican-
te, si innamori davvero di lui... 

Regia: lillO, greg, erOs Puglielli

Cast: lillO, greg, ilaria sPaDa, 
francescO arca, Maryna, cOrraDO 
guzzanti - geneRe: cOMMeDia

DistRibuzione: visiOn DistriButiOn, 
universal Pictures

Regia: Michel francO

Cast: tiM rOth, charlOtte gainsBOurg, 
iazua lariOs ruiz, henry gOODMan, saMuel 
BOttOMley - geneRe: DraMMaticO

DistRibuzione: eurOPictures

Sundown
L'imprevedibilità della vita in 
un feroce dramma ambientato 
ad Acapulco e diretto dal 
regista Michel Franco

S
i apre con l’immagine di un cesto di pe-
sci boccheggianti "Sundown" di Michel 
Franco, già vincitore nel 2020 del Leone 
d’Argento. In scena una famiglia di ricchi 
inglesi in vacanza ad Acapulco. Loro sono 

Alice (Charlotte Gainsbourg) e Neil (Tim Roth), la pri-
ma sempre attaccata al cellulare e a flaconi di pillole, 
il secondo con l’aria svagata e un'eterna barba di tre 
giorni. Fanno parte del gruppo vacanza due ragazzi Co-
lin e Alexa, spensierati e felici, almeno loro, figli della 
donna. Dopo qualche giorno in un albergo di lusso che 
potrebbe essere ovunque nel mondo, una telefonata li 
costringe a tornare a casa. Tutti, tranne l’uomo che per-
de il passaporto.
Il vero film inizia solo in questo momento, con Tim 
Roth che si prende tutta la scena condividendola solo 
con il vero Messico sporco e violento. Dalla stanza di 

lusso con camerieri ossequiosi si passa a 
una stamberga squallida di fronte a una 
spiaggia affollata e rumorosa. Il gringo, 
che ha perso la valigia ma non veramen-
te il passaporto, si scopre essere in fuga 
dalla sua grande famiglia ricca che do-
vrebbe raggiungere. Invece, come in un 
pezzo di Paolo Conte, si trova benissimo 
nella faccia triste dell’America dove la 
violenza esplode arrivando dal mare e 
riempiendo l’oceano di sangue.
Michel Franco sceglie tempi sudameri-
cani per far entrare lo spettatore nella 
storia di un fratello e una sorella tanto 
diversi tra loro e non di una coppia in 
crisi come si potrebbe immaginare. Si 
scopre solo dopo, che sono gli eredi del-
la matriarca fondatrice di una azienda 
milionaria che produce salumi. Cosa che 
non conta molto per Neil che è pronto a 
rinunciare a ogni privilegio, pur di vivere 
a modo suo in Messico o altrove.



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
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DAL 13 APRILE AL CINEMA

I SEGRETI DI SILENTE
ANIMALI FANTASTICI 

Il film riprenderà dal momento in cui Silente, che sa che Grindelwald vuole prendere il controllo 
del mondo magico, arruola Newt Scamander per guidare una squadra in una pericolosa missione 
in cui incontrano bestie vecchie e nuove e la crescente legione dei seguaci di Grindelwald.

I FAN DI HARRY POTTER HANNO SEMPRE SOGNATO 
ALMENO DUE ELEMENTI DEL MONDO MAGICO: il 
biglietto per il treno Hogwarts Express, 

con destinazione la Scuola di magia e 
stregoneria omonima, e la bacchetta di Oli-
vander. Chi conosce la saga conosce infatti 
l’idea che un babbano (o no-mag), ossia 
un essere umano senza poteri, non abbia 
accesso alla magia e che maghi e streghe 
non possano usarla tra gli umani. Stavolta, 
invece, qualcosa cambia."Animali Fantastici 
3: I Segreti di Silente", film diretto da David 
Yates , è il terzo capitolo dell'omonima saga 
prequel di Harry Potter, che vede Newt 
Scamander imbarcarsi in una nuova avven-
tura per arrestare l'oscuro mago Gellert 
Grindelwald. 
Eravamo rimasti - nel precedente film - 
con Grindelwald che rivela la misteriosa 
identità di Credence, nato come Aurelius 
Silente e fratello quindi del futuro preside 
di Hogwarts. Una questione spinosa, quella 
legate a Credence, in quanto è noto che la 

madre di Albus è morta prima della nascita 
di Credence e che suo padre ai tempi era 
imprigionato ad Azkaban. Inoltre, nel 
capitolo precedente Albus, che non può 
attaccare in alcun modo Grindelwald a 
causa di un antico patto di sangue, si mette 
alla ricerca di un incantesimo in grado di 
spezzare il giuramento. Tanti quindi i nodi 
da sbrogliare nel nuovo film, ambientato 
questa volta a Rio de Janeiro durante gli 
anni Trenta. Questa volta Albus Silente è 
consapevole che il potente mago oscuro 
Gellert Grindelwald si sta attivando per 
prendere il controllo del Mondo Magico. 
Impossibilitato a fermarlo da solo, affida al 

magizoologo Newt Scamander il comando 
di una intrepida squadra di maghi, streghe 
e… un coraggioso panettiere babbano 
incaricati di una pericolosa missione, 
nella quale incontreranno vecchie e nuove 
creature magiche e si scontreranno con la 
crescente legione di seguaci di Grindelwald. 
Ma con una posta in gioco così alta, quanto 
a lungo potrà Silente restare ai margini? Il 
messaggio arriva fortissimo: neppure nel 
mondo magico devono esserci discrimina-
zioni basate sulla purezza del sangue.
Durante la promozione del secondo film, 
Jude Law ammise alla stampa di essere 
già al corrente del titolo del terzo film e 
di averlo appreso prima dei suoi colleghi, 
Katherine Waterston e Eddie Redmayne. A 
posteriori, se ci riflettiamo, ha perfettamen-
te senso che l’attore fosse stato messo al 
corrente del titolo di un film incentrato sul 
suo personaggio.
L’anno scorso l’interprete di Albus Silente 
ha poi raccontato di aver appreso tutta 

Regia: DaviD yates

Cast: eDDie reDMayne, MaDs Mikkelsen, JuDe 
law, ezra Miller, katherine waterstOn, alisOn 
suDOl, Dan fOgler, Jessica williaMs, calluM 
turner, richarD cOyle, valerie Pachner - 
geneRe: avventura, fantasy

DistRibuzione: warner BrOs. Pictures

Ha fatto discutere l'esclusione di Johnny Deep, primo in-
terprete del mago oscuro Grindelwald, sostituito da Mads 
Mikkelsen a causa del processo contro l'ex moglie.



UN'INTREPIDA 
SQUADRA DI MAGHI 
IN UNA PERICOLOSA 
MISSIONE PER 
SALVARE IL MONDO

la storia del personaggio nel corso di una 
chiacchierata con la scrittrice: Uno dei 
momenti più belli durante la preparazione è 
stato collaborare con J.K. Rowling. Ho tra-
scorso un pomeriggio con lei durante il qua-
le mi ha raccontato tutta la storia di questo 
splendido personaggio. Arrivò nella stanza 
reggendo del tè, portava dei tacchi altissi-
mi. A un tratto mi disse: “Va bene, se non ti 

dispiace preferirei alzarmi”. Rimase in piedi 
per quasi tre ore, facendo avanti e indietro, 
parlando e parlando e parlando – le parole 
uscivano dalla sua bocca come se stessero 
prendendo vita. Io ero lì seduto a prendere 
appunti su appunti su questo personaggio, 
che ho potuto sfruttare poco per l’ultimo [I 
crimini di Grindelwald]. L’anno prossimo ne 
gireremo un altro e si scoprirà di più.

15
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THE LOST CITY
Un action movie dai risvolti comici e sentimentali

Al Box Office 
Usa ha 

incassato 
31 milioni di 

dollari

DAL 21 APRILE
AL CINEMA

La brillante, ma solitaria 
autrice Loretta Sage (Sandra 

Bullock) ha trascorso la sua carriera 
scrivendo di luoghi esotici nei suoi 
popolari romanzi d'amore e d'avven-
tura con il bel modello da copertina 
Alan (Channing Tatum), che ha dedi-
cato la sua vita a incarnare il perso-
naggio di "Dash". Mentre è in tour per 
promuovere il suo nuovo libro con 
Alan, Loretta viene rapita da un ec-
centrico miliardario (Daniel Radclif-
fe) che spera che lei possa condurlo 
al tesoro dell'antica città perduta del-
la suo ultimo libro. Volendo dimostra-
re che può essere un eroe nella vita 
reale e non solo sulle pagine dei suoi 
libri, Alan parte per salvarla. Spinta 
in un'epica avventura nella giungla, 
l'improbabile coppia dovrà lavorare 
insieme per sopravvivere agli elemen-
ti e trovare l'antico tesoro prima che 
sia perso per sempre.

Un'incredibile 
avventura nella 

giungla

Regia: aDaM nee, aarOn nee, 
Cast: BraD Pitt, sanDra 

BullOck, Daniel raDcliffe, 
channing tatuM, Patti 

harrisOn

geneRe: aziOne, cOMMeDia, 
sentiMentale

DistRibuzione: eagle Pictures.





Al cinema arriva una saga di vendetta vichinga ambientata in Islanda all'inizio 
del X secolo che appassionerà il pubblico in sala
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T H E  N O R T H M A N
DI GIULIA FARNETI



U
n regno da difendere, l'ambivalen-
za dei legami familiari, un'esistenza 
spesa a inseguire la vendetta per 
riscattare la propria vita e quella 
degli affetti più preziosi: questi gli ele-
menti che compongono l'ossatura di The 
Northman, un film solido fin dalle prime 

immagini che certamente non deluderà gli appassiona-
ti di storie ambientate in un passato mitico e ancestrale 
e che si avvale di uno scenario di una suggestione in-
comparabile. 
Amleth è il figlio del re Horwendil, ma alla morte del 
padre non ha mai preso il suo posto. Quando era an-
cora un bambino, Amleth si trovava nel bosco con suo 
padre, ma a un tratto diversi dardi feriscono il genitore, 
che gli intima di nascondersi. È così che il ragazzo assi-
ste all'uccisione paterna per mano di suo zio, Fjölnir. Il 
bambino riesce a scappare e mettersi in mare per fug-
gire via, ma farà ritorno da adulto nella sua terra natia 
per vendicare Horwendil e salvare anche sua madre, la 
regina Gudrún. Nel viaggio per raggiungere le fredde 
coste che non tocca da anni, Amleth incontra Olga, una 
giovane a cui il ragazzo rivela il vero motivo per cui è 
lì: la vendetta e la riconquista del regno. È così che tro-
verà in lei una valida compagna in questa lotta, in cui 
l'obiettivo è solo uno: uccidere Fjölnir. 
Una saga di vendetta vichinga: così è stato presentato 
il nuovo progetto di Robert Eggers, tra i più talentuosi 

registi della scena contemporanea, fattosi notare nel 
2018 con l'horror in costume The Witch e poi con un 
film tanto personale da sfiorare il bizzarro come The 
Lighthouse. La fama di autore di culto conquistata sul 
campo gli ha guadagnato un cast capitanato da Nico-
le Kidman e dalla lanciatissima Anya Taylor-Joy, alla 
quale proprio Eggers aveva dato il primo ruolo impor-
tante. Inoltre partecipano Alexander Skarsgård, Ethan 
Hawke, Willem Dafoe e Claes Bang, il tutto per una sce-
neggiatura firmata a quattro mani dallo stesso Eggers 
insieme allo scrittore islandese Sjón. 
Un film epico ricco di azione ambientato all’inizio del 
X secolo in Islanda.

ALEXANDER SKARSGÅRD 
NEI PANNI DEL PRINCIPE 
VICHINGO AMLETH, CHE 

PARTE PER UNA MISSIONE 
DI VENDETTA DOPO 

CHE SUO PADRE VIENE 
ASSASSINATO

Regia: rOBert eggers

Cast: alexanDer 
skarsgårD, anya 
taylOr-JOy, nicOle 
kiDMan, ethan hawke, 
claes Bang, willeM 
DafOe, ralPh inesOn, 
kate Dickie, BJörk, 
taDhg MurPhy, Olwen 
fOuéré, ingvar eggert 
sigurDssOn

geneRe: avventura, 
DraMMaticO

DistRibuzione: universal 
Pictures
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Official 
competition

LA COSTRUZIONE DI 
UN FILM ATTRAVERSO 
LA COMPLICITÀ DI UN 
TRIO DI INTERPRETI 
PERFETTAMENTE AL 
SERVIZIO DELLO SPIRITO 
DEL COPIONE

Una commedia sulla 
feroce rivalità tra due 
attori con un talento 
enorme ma un ego 
ancora più grande

S
enza dubbio una commedia 
quella in cui si misurano an-
cora una volta Gastón Duprat 
e Mariano Cohn, su sceneg-
giatura di Andrés Duprat, ma 
sarà bene prestare attenzione 

a quell'immagine di apertura, un clown 
triste, per ricordare che la commedia non 
esclude la ferocia né il dramma, al contra-
rio: si può nutrire di essi. Giunto ad una 
veneranda età ma ancora assetato di glo-
ria, l'imprenditore Humberto Suarez vor-
rebbe legare il proprio nome ad un'opera 
destinata a restare nella storia. Subito ha 
pensato ad un ponte, poi è stato attra-
versato da un'idea migliore: un film. Un 
capolavoro cinematografico. Finanzierà 
ogni cosa, ma esige il meglio: il roman-

zo di un premio Nobel, la regista più in 
auge del momento, gli interpreti più bra-
vi. L'eccentrica, elegantissima, visionaria 
Lola Cueva dirigerà dunque Félix Rivero 
e Ivàn Torres nel ruolo di Manuel e Pedro, 
fratelli di sangue e rivali in amore, in una 
tragedia che non risparmia colpi di scena. 
Dopo il brillante e intelligente Il cittadino 
illustre, sul mondo della letteratura, i due 
filmmaker argentini prendono la mira di-
rettamente sul mondo del cinema, armati 
di bisturi e senza guanti. Si comincia con 
un'esilarante sessione di lettura del copio-
ne, perfetta introduzione ai caratteri dei 
personaggi principali: abbronzato, volga-
rotto, apparentemente vanesio il Félix di 
Antonio Banderas, che flirta con Hollywo-
od e innamora ogni minuto una femmina 
diversa; intellettualoide, moralista, culto-
re della parola anziché dell'immagine, l'I-
vàn Torres di Oscar Martinez, vecchia glo-
ria del teatro (il sipario è spesso lo sfondo 
delle inquadrature che lo riguardano) oggi 
convertitosi alla pratica frustrante ma ne-
cessaria della trasmissione del suo sapere 
artistico tramite l'insegnamento. Ivàn e 
Félix non si stimano e non si sopportano, 
ma hanno una cosa in comune: si prendo-
no entrambi esageratamente sul serio. Il 
loro ego è senza fine. Ammezzerebbero 
per primeggiare. La ciliegina sulla torta? 
Lola, la regista, non è da meno: per tirar 
fuori dai suoi due modelli la performance 
migliore che sono in grado di offrire è di-
sposta a tutto, e li provoca e li manipola 
in ogni modo, gettando benzina sul fuoco 
della loro già incendiaria rivalità.

Regia: MarianO cOhn, gastón DuPrat

Cast: PenélOPe cruz, antOniO BanDeras, 
Oscar Martínez, carlOs hiPólitO, irene 
escOlar, nagOre aranBuru, Pilar castrO 
geneRe: cOMMeDia - DistRibuzione: lucky reD

REGIA DI MARIANO COHN, 
 GASTÓN DUPRAT
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23A quattro anni dall'ultimo lungometraggio, il comico italiano torna a 
dirigere e interpretare una storia alla sua maniera, leggera e divertente, 

imperdibile per gli amanti della commedia italiana
eonardo Pieraccioni torna ad 
abbracciare il pubblico dei suoi 
fan nei panni di Don Simone, un 
prete in cerca di nuove idee ma 
soprattutto di fondi per rende-

re più accattivanti le attività del suo oratorio, 
sempre più vuoto. Insieme al 
fedele Giacinto, interpretato 
dall'attore comico Marcello 
Fonte, parte per la Svizzera 
dove è chiamato per rilevare 
una molto redditizia attività 
che un suo zio gli ha lasciato 
dopo la sua morte. Una volta lì, 
però, le cose diventano incre-
dibili: suo zio gli ha lasciato, in 
realtà, un bordello animato da 
un gruppo di squillo, ognuna 
con una storia alle spalle.
Don Simone accantona per un 
attimo l'abito talare per calarsi nei panni di ge-
store del bordello svizzero ricevuto in eredità 
ma anche questo posto è un altro luogo pieno 
di anime da salvare e il racconto si rivela un 
insieme di piccole storie di personaggi, vero 
punto di forza delle opere cinematografiche di 
Pieraccioni che per i suoi film si è sempre av-

valso di ottimi interpreti.
Sulla scia delle commedie del passato, Leonar-
do Piearaccioni si affida anche questa volta a 
un cast in cui spiccano volti noti, garanzia di 
successo al botteghino. Oltre al già citato Mar-
cello Fonte che vanta una consistente carriera 

al cinema (vedi Dogman di Mat-
teo Garrone) e in tv (tra i suoi 
lavori più popolari c'è la fiction 
Don Matteo), il regista ha coin-
volto in questa nuova avventura 
Sabrina Ferilli, una delle attrici 
più apprezzate del cinema na-
zionale e non solo. Ferilli, qui è 
a capo della vivace compagnia 
di squillo tra cui figurano Ga-
briela Giovanardi, Eva Moore, 
Maitè Yanes, Valentina Pegorer 
e Giulia Perulli ma nella pellico-
la non mancherà un gradito ri-

torno, quello di Massimo Ceccherini anche lui 
coivolto da Pieraccioni per una parte. 

DON SIMONE DARÀ 
RAGIONE ALLO 
SGANGHERATO ZIO 
OPPURE QUALCUNO 
DALL'ALTO GLI DARÀ 
LE RISPOSTE GIUSTE 
PER TOGLIERGLI 
OGNI DUBBIO? 

Regia: leOnarDO PieracciOni

Cast: leOnarDO PieracciOni - saBrina ferilli, MarcellO 
fOnte, gaBriela giOvanarDi - geneRe: cOMMeDia - 
DistRibuzione: 01 DistriButiOn 

L

Hopper e il tempio perduto, il film 
diretto da Ben Stassen, vede come 
protagonista il giovane e coraggioso 
Hopper, il cui più grande desiderio 
è quello di essere accettato da tutti 
e diventare un grande avventuriero 
al pari del suo padre adottivo, il re 
Peter. Quando suo zio Lapin, il “cat-
tivo” del Regno, scappa di prigione e 
minaccia di rovesciare il Re, Hopper 
mette da parte ogni esitazione e 
decide di imbarcarsi in un’epica 
corsa contro il tempo insieme ad Abe 
la tartaruga, suo sarcastico aiutante 
e amico, e Meg, una spericolata puz-
zola esperta di arti marziali, per fer-
mare le ambizioni dello zio e scoprire 
così la sua vera natura di lepre un po’ 
“speciale”. Tra loro nascerà un’ami-
cizia straordinaria che commuoverà 
grandi e piccini.  
Ispirato dai fumetti di Chris Grine, 
Hopper e il Tempio Perduto diretto 
da Benjamin Mousquet e Ben Stassen 
è un’epica avventura che unisce alla 
commedia una storia di crescita e 
amicizia per tutta la famiglia.

Un giovane eroe nato metà 
pollo e metà lepre e la sua 
passione per le avventure 

Regia: Ben stassen, BenJaMin MOusquet 
Cast: Danny fehsenfelD, JOe OchMan, 
Mark irOns, DOnte Paris 
geneRe: aniMaziOne 
DistRibuzione: sOny Pictures italia 

HOPPER E IL 
TEMPIO PERDUTO



Sulle nuvole
Tommaso Paradiso fa il suo debutto al 

cinema come regista, la storia d’amore e di 
musica con Marco Cocci e Barbara Ronchi

Film diretto da Justin Kurzel, è am-
bientato in Australia verso la metà 
degli anni Novanta e racconta la 
storia di Nitram (Caleb Landry Jo-
nes), un ragazzo che vive insieme ai 
suoi genitori (Judy Davis e Anthony 
LaPaglia) nella periferia. Il giovane 
trascorre tutto il suo tempo in isola-
mento e in solitudine, logorato ogni 
giorno di più da un senso di frustra-
zione, perché si sente inadatto e 
impossibilitato a trovare il suo posto 
nel mondo.

Quando si propone volontariamente 
come giardiniere, conosce Helen (Es-
sie Davis), un'ereditiera solitaria che 
vive ai margini della società e che ha 
come unica compagnia i suoi animali. 
I due legano sin da subito e insieme 
conducono una vita separata da tut-
to il resto. Questo equilibrio trovato 
da Nitram viene meno, quando Helen 
muore.
Il tragico evento porta il ragazzo a 
ritrovarsi ancora una volta completa-
mente solo e in lui cresce una forte 
rabbia, che lo porterà a compiere 
uno dei massacri più atroci compiuti 
da un essere umano.

Scritto dallo stesso Paradiso con la 
coppia Chiara Barzini e Luca Infascelli, 
Sulle Nuvole ruota attorno a Nic Vega 
(Marco Cocci, musicista da sempre, dai 
tempi dei Malfunk, sciolti nel 2009, poi 
anche a Sanremo con Irene Grandi nel 
2010), personaggio difficile che ha un 
passato di successo nella musica, una 
grande carriera da cantante alle spalle 
e una storia d’amore chiusa da anni. 
In crisi da tempo, quando capisce di 
aver perso ormai tutto – fama, amici e 
ispirazione – Nic decide di tornare da 
lei, Francesca (la bravissima Barbara 
Ronchi, l’avevamo intervistata qui), 
irrompendo nella sua vita che però, al 
contrario, è serena e felice. Basteranno 
i ricordi a fermare il tempo? 
Un film che, a differenza di Sotto il sole 
di Riccione, produzione Netflix che par-
tiva da una canzone dei Thegiornalisti e 
in cui era stato coinvolto Tommaso Pa-
radiso – non punta solo a un pubblico 
under 18, ma anzi, ha già un grande pre-
gio: mostrare un amore adulto, dedica-
to più ai quarantenni che ai millennials, 
un amore capace di mescolare nostal-

gia e passioni. Un film che parla di sen-
timenti e di una rinascita. Ma anche 
della ricerca di qualcosa per cui valga 
la pena vivere e rimettersi in gioco. 
"Non è proprio semplice da dire ma sta 
per uscire il mio primo film. Dovrei rin-
graziare otto milioni di persone e pian 
piano lo farò. Per ora mi limito a tagga-
re i due protagonisti, Barbara e Marco, 
Grazie" ha scritto l'artista su Instagram 
a corredo del trailer del suo primo film. 
Il soggetto e la sceneggiatura sono di 
Chiara Barzini, Luca Infascelli e Tom-
maso Paradiso che inoltre il 4 marzo ha 
pubblicato il suo nuovo album, Space 
Cowboy.
Nel cast anche Paolo Briguglia, Sergio 
Romano, Bettina Giovannini e tante 
star della musica italiana come Gianni 
Morandi, Fiorella Mannoia, Aiello, Max 
Pezzali e Franco126.

Regia: tOMMasO ParaDisO

Cast: MarcO cOcci, BarBara rOnchi, 
PaOlO Briguglia - geneRe: cOMMeDia - 
DistRibuzione: warner BrOs italia 

Regia: Justin kurzel

Cast: essie Davis, caleB lanDry JOnes, anthOny 
laPaglia, JuDy Davis - geneRe: thriller  
DistRibuzione: i wOnDer Pictures 
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NITRAM
Un racconto dell'atroce 
massacro di Port Arthur 

in Tasmania. Il film è stato 
premiato al Festival di Cannes
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SIMON CURTIS 

DOWNTON ABBEY II
La famiglia Crawley affronta un mistero legato a una villa francese ma anche l'irrompere di un 
film nella loro nobile dimora. Tra aspettative e scetticismi, sembra prevalere un certo snobismo 
nei riguardi della nuova fiorente industria, osservata come un mondo lontano e corruttivo fatto di 
"attrici trasfigurate dal trucco e attori trasfigurati... dall'alcol

DAL 28 APRILE AL CINEMA

UNA NUOVA ERA
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T ORNA CON UN SECONDO CAPITOLO CINEMATOGRAFICO LA SAGA 
SULLA FAMIGLIA ARISTOCRATICA INGLESE ALL'INIZIO DEL XX 
SECOLO. Un film nel film: è questa la prima sorpresa 
di Downton Abbey: Una nuova era, il secondo capi-
tolo cinematografico della saga britannica iniziata 
con la serie di Jullian Fellowes. Vedremo infatti che 

il mondo moderno irrompe con prepotenza nella dimensione 
ovattata dell'antica dimora nobiliare: l'erede della fortuna 
di famiglia, Mary Crawley (Michelle Dockery), sembra aver 
insistito parecchio infatti per far girare a Downton un vero e 
proprio lungometraggio. La troupe e il cast di attori, tra cui 
figura anche una new entry come Dominic West, porteranno 
scompiglio non solo tra gli ambienti della grande magione ma 

anche tra i cuori di famiglia e domestici.  
Ma un altro snodo centrale del film verrà 
da una villa nel Sud della Francia, ricevuta 
in eredità dalla contessa madre interpre-
tata da Maggie Smith: sembra che dietro 
a questo improvviso lascito ci sia una 
storia d'amore venuta dal passato più 
remoto della nobildonna ma soprattutto 
un mistero che potrebbe aver ripercussio-
ni sul presente e sul futuro della famiglia 
Crawley. Ovviamente un viaggio sulla 
Riviera francese è d'obbligo, con tutte le 
meravigliose occasioni che una vacanza 
del genere può comportare. Ecco allora 
che Robert Crawley (Hugh Bonnevil-
le), la moglie Cora Crawley (Elizabeth 
McGovern), la figlia Edith col marito Tom 
Branson, ma anche gli inservienti Carson 
(Jim Carter), Anna (Joanne Froggatt) e 
Mr. Bates (Brendan Coyle), fanno armi e 
bagagli per far vedere ai francesi cos'è la 
vera aristocrazia britannica.
Infine, c'è spazio anche per qualche 
immagine dall'atteso matrimonio che avrà 
luogo a Downton, quello tra Tom Branson 
e Lucy, che si sono innamorati nel corso 
del primo film.

Regia: siMOn curtis

Cast: hugh 
BOnneville, laura 
carMichael, JiM 
carter, BrenDan 
cOyle, Michelle 
DOckery, kevin DOyle, 
JOanne frOggatt, 
rOBert JaMes-cOllier, 
allen leech, Phyllis 
lOgan, elizaBeth 
McgOvern, sOPhie 
Mcshera, tuPPence 
MiDDletOn, lesley 
nicOl, Maggie sMith, 
iMelDa stauntOn, 
PenelOPe wiltOn, 
hugh Dancy, laura 
haDDOck, nathalie 
Baye, DOMinic west, 
JOnathan zaccaï 
geneRe: DraMMaticO, 
sentiMentale, stOricO

DistRibuzione: 
universal Pictures
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ANTICA FARMACIA AL LIDO
APERTO TUTTI I GIORNI 
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ORARIO CONTINUATO 8.00 / 22.00

domenica e festivi sempre aperto

Piazza Marvelli (ex Tripoli), 7 · RIMINI
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FARMACIA GOTTI
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domenica chiuso

Via Tripoli, 76 · RIMINI · Tel. 0541 782578
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Fragile
Quando una coppia scopre 
la malattia del figlio nelle 

loro vite si forma una crepa 
indelebile, proprio come 

fragile porcellana. 

Paul ha costruito una vita di 
benessere materiale per sua 
moglie Anna e il figlio Thomas. 
Quando si scopre che Thomas 
soffre di una malattia misterio-
sa ed incurabile, nelle loro vite 
si forma una crepa indelebile, 
proprio come fragile porcellana. 
Anna è estremamente stressata 
dalla situazione che sta vivendo 
con Thomas e la costante 
assenza di Paul, così i due 
genitori decidono di chiedere 
aiuto a Cristina, un'infermiera di 
origine italiana. Nel frattempo, 
Paul inizia ad avere problemi 
sul lavoro, perdendo, a causa di 
investimenti avventati, l'amicizia 
del socio Rick. Anna ha un crol-
lo nervoso e va a rifugiarsi nella 
comunità dove vive il fratello 
di Paul, Arend. Thomas non 
migliora e Cristina suggerisce 
di portare il bambino dalle sue 
parti, in Italia, ma anche se sem-
bra esserci un leggero migliora-
mento, la sua fine è inevitabile. 

Regia: Jenneke BOeiJink

Cast: tOM verMeir, laura De 
BOer, teresa saPOnangelO, JOhan 
helDenBergh, gene BervOets

geneRe: DraMMaticO

DistRibuzione: nOtOriOus Pictures

Generazione 
low cost
Il ritratto intrigante della 
vita (sospesa) tra le nuvole 
di un'assistente di volo

Regia: Julie lecOustre, eMManuel Marre

Cast: aDèle exarchOPOulOs, JOnathOn 
sawDOn, Jean-BenOît ugeux, Mara taquin, 
alexanDre Perrier - geneRe: cOMMeDia - 
DistRibuzione: i wOnDer Pictures

C
assandre lavora come assistente di 
volo per una compagnia aerea low-
cost. La sua vita è fatta di spostamenti 
continui tra località turistiche euro-
pee, estenuanti esercizi di vendita di 

profumi e bevande a bordo degli aerei, e feste in 
compagnia dei colleghi. Nei pochi momenti trascor-
si a terra, la ragazza torna nell’appartamento che 
condivide a Lanzarote, alle Canarie. 
Tra la passione per Instagram e il vago sogno di la-
vorare per una compagnia di alto livello, Cassandre 
continua a vivere la sua routine finché un imprevisto 
non la mette di fronte alle sue origini e a un trauma 
che cerca di dimenticare. L’esistenza sospesa di una 
generazione di assistenti di volo, e in particolare nel 
tritacarne delle linee low-cost, viene raccontata da-
gli autori con dovizia di particolari, mettendo in fila 

ogni dettaglio al fine di trasmettere 
allo spettatore tutte le sfaccettature 
tediose e vuote di questa vita.
In un registro che è per scelta piatto e 
ripetitivo, dal taglio quasi documenta-
ristico, Adèle Exarchopoulos nel ruo-
lo della protagonista è un’iniezione di 
star power, una presenza magnetica 
che aiuta a non perdersi nel senso di 
straniamento evocato dalla storia. La 
sua Cassandre è una ragazza ormeg-
giata in un porto lontano, il cui sen-
so di provvisorietà si calcifica in uno 
scorrere insostenibile. 
Un ritratto generazionale che si appli-
ca agli scenari contemporanei della 
gig economy ma che in realtà la pre-
cede, visto che il mito degli sposta-
menti low-cost in giro per l’Europa 
catturava le menti dei più giovani già 
un paio di decenni fa. 
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NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA
DOCTOR STRANGE

Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati, attraversa pericolose 
e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario. 

L E PORTE DEL MULTIVERSO, PIENO DI FOLLIA E MI-
STERI, SI SONO APERTE. Ora che Iron Man e 
Captain America ci hanno lasciato dopo 

una feroce battaglia in Avengers: Endgame, 
l’ormai ex neurochirurgo, nonché mago più 
forte di tutti, Doctor Strange, deve svolge-
re ruolo attivo come figura centrale degli 
Avengers. Tuttavia, usando la sua magia per 
manipolare il tempo e lo spazio a piacimento 
con un incantesimo proibito considerato 
come il più pericoloso di sempre, ha aperto 
le porte a una misteriosa follia chiamata 
Multiverso. Per ripristinare un mondo in cui 

tutto sta cambiando, Strange chiede aiuto 
al suo alleato Wong, il nuovo Stregone Su-
premo ed alla potente Scarlet Witch, Wanda. 
Ma una terribile minaccia incombe sull’uma-
nità e sull’intero universo e non può essere 
affrontato solo dal loro potere.. Ancora più 
sorprendentemente, la grande minaccia 
nell’universo somiglia proprio a Doctor 
Strange. Secondo Kevin Feige gli appassio-
nati di Sam Raimi e de La Casa 2 resteran-
no soddisfatti dall'impronta del regista. 
«Volevamo che fosse un film di Sam Raimi, 
volevamo che ci fossero scene d’azione forti, 

Doctor Strange e Scarlet Witch sono ormai i princi-
pali indiziati a raccogliere il titolo di personaggio più 
potente del Marvel Cinematic Universe.

DAL 4 MAGGIO AL CINEMA
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considerando che si sta competendo con 
lungometraggi come Avengers e Spider-Man, 
ma senza dimenticare ciò che rende forte 
Sam Raimi. Vedrete questo Doctor Strange 
2 come un prodotto che rispecchia Sam 
Raimi, al punto da rendere veramente felici 
i fan de La Casa 2», ha affermato Kevin 
Feige, un membro dei Marvel Studios. 
«Avere Sam Raimi a lavoro per questo film 
è un sogno che si avvera per noi. Lui è uno 
dei padrini del Marvel Cinematic Universe. 
Realizzare una storia sul Doctor Strange 
con lui a bordo, dopo un film su Spider-Man 
collegato con il Multiverso, rappresenta per 
noi qualcosa di entusiasmante. Nessuno ha 
una propensione migliore di lui: se c’è di 
mezzo la fantascienza, l’horror, la commedia 
o la storia romantica Sam è un maestro», 
ha detto il produttore Richie Palmer. Il 
movie porta un nuovo genere all’interno del 
Marvel Cinematic Universe, ovvero l’horror, 
anche se non sappiamo in che misura. Fatto 
sta che, a giudicare da quanto abbiamo visto 
nei materiali di comunicazione, il film sem-
bra avere tutte le carte in regola per portare 
tante belle novità all’interno dell’universo 
cinematografico de La Casa delle Idee. 

Regia: saM raiMi

Cast: BeneDict cuMBerBatch, elizaBeth Olsen, 
rachel McaDaMs, chiwetel eJiOfOr, BeneDict 
wOng - geneRe: aziOne

DistRibuzione: walt Disney. 

SARÀ UNA 
AVVENTURA 
COMPLETAMENTE 
SCONVOLGENTE 
ED ELETTRIZZANTE. 
LO È DAVVERO", HA 
RIVELATO BENEDICT 
CUMBERBATCH 
A TOTAL FILM IN 
MERITO AL SEQUEL 
DI DOCTOR STRANGE 
DEL 2016. 



NOI DUE

LA VERITÀ VIENE SEMPRE A GALLA

SETTEMBRE
UN RACCONTO CORALE CHE ESPLORA LE RELAZIONI UMANE, LA NOSTRA NATURA 
PIÙ PROFONDA, LA RICERCA DI UN CONTATTO PIÙ AUTENTICO TRA LE PERSONE

➔ Tel Aviv. Oggi. Aharon, ex 
disegnatore di talento ed ex 
marito di Tamara, ha rinun-
ciato alla carriera e ai legami 
per dedicarsi totalmente al 
figlio Uri. È una dimensione 
parallela ed esclusiva, quella 
dentro cui camminano assie-
me, fatta di complicità e di 
abitudini incrollabili, di gior-
nate rassicuranti e sempre 
uguali. Uri, per Ahron, è an-
cora un bambino, un bambino 
che ama la pasta a forma di 
stella, i pesci del suo acquario 
e "Gloria" di Umberto Tozzi, 
ma Tamara sa che il tempo 
ha bussato alla porta: Uri, 
piccolo adulto, ha bisogno di 
aprirsi lentamente al mondo. 
Agli altri. Alla condivisione di 
nuovi riti e di nuovi spazi. Una 
prospettiva, la "nuova casa", 
che spezza il cuore del padre 
e terrorizza il figlio. Accettare 
il trasferimento in un centro 
specializzato o tentare di fug-
gire, maldestramente, negli 
Stati Uniti? Selezionato a Can-
nes e premiatissimo in patria, 
Noi due affronta il tema 
dell’autismo con la tenerezza 
leggera di una commedia on 
the road.

Regia: nir BergMan

Cast: : shai avivi, avrahaM 
shalOM levi, uri klauzner, natalia 
faust - geneRe: DraMMaticO - 
DistRibuzione: tucker filM

Regia: giulia steigerwalt

Cast: BarBara rOnchi, faBriziO 
BentivOgliO, thOny, tesa litvan, 
Margherita reBeggiani - geneRe: 
DraMMaticO

DistRibuzione: 01 DistriButiOn

Regia: anthOny faBian

Cast: JasOn isaacs, alBa 
BaPtista, lucas BravO, lesley 
Manville, anna chancellOr

geneRe: DraMMaticO

DistRibuzione: universal 
Pictures

l racconto di tre storie 

apparentemente molto 

distanti l’una dall’altra: 

la scoperta del sesso tra 

due ragazzi adolescenti, 

il rapporto tra un uomo e una giova-

ne prostituta, l’amicizia fra due donne 

che improvvisamente prede un’altra 

strada. Queste storie si toccano appe-

na, influenzandosi inconsapevolmen-

te a vicenda. In realtà però ad unirle 

per me è molto di più, ovvero il tema 

comune, la ricerca di un rapporto più 

vero ed autentico.

Tutti i personaggi sono come incastrati 

in situazioni in cui si sono dimenticati 

cosa voglia dire essere felici. Qualcosa 

però nelle loro vite accade, a ognuno 

capita di entrare in contatto vero con 

qualcuno, che per un momento li fa 

come risvegliare e quindi entrare in 

vero contatto con loro stessi, metten-

doli di fronte alla scelta di proseguire 

come stavano facendo, assopiti, o dare 

una svolta alla propria vita. 

➔ L'adattamento del 
romanzo scritto da Paul 
Gallico è stato realizza-
to in collaborazione con 
Dior ed è ambientato 
nella Francia degli anni 
'50.
Tra le pagine si rac-
conta la storia di una 
donna delle pulizie 
rimasta vedova che si 

innamora follemente di 
un vestito di alta moda 
firmato Dior, deciden-
do che deve averlo. La 
protagonista di Mrs. 
Harris Goes to Paris, 
dopo il lavoro, risparmia 
sul cibo e gioca d'azzar-
do per ottenere i soldi 
necessari a realizzare 
il suo sogno, vivendo 
un'avventura a Parigi 
che cambia la sua vita 
e il futuro della casa di 
moda.

MRS HARRIS 
GOES TO 
PARIS
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Ho migliorato il mio 
inglese e fi nalmente ho 
il ruolo che desideravo!
#graziemyes 
#consigliato

Matteo, 35 anni

Traguardo
raggiunto!

Scopri tutte le testimonianze
dei nostri studenti

A RIMINI
Via Circonvallazione Occidentale, 32

Tel. 0541 384056

M
YE

S.
IT



34

È IL SECONDO LUNGOMETRAGGIO DA REGISTA DELLO 
SCENEGGIATORE E PRODUTTORE SIMON KINBERG 
dopo di X-Men: Dark Phoenix e segue 

cinque agenti donne rivali che si uniscono 
per fermare una minaccia che potrebbe 
causare la terza guerra mondiale.
Il film racconta  la storia di una spia, identi-
ficata con il Codice 355, che operò durante 
gli anni della Rivoluzione Americana. Il tut-
to si svolge a Bogotá, in Colombia, quando 
un signore della droga presenta a un dei 
più pericolosi criminali, Elijah Clarke (Ja-
son Flemyng), una potente arma top-secret 
che potrebbe distruggere l’ordine che co-
nosciamo. 
Clarke si appropria dell'arma, uccidendolo 
violentemente. Per fortuna, mentre le auto-
rità irrompono nella sua villa, l'agente DNI 

Luis Rojas (Edgar Ramirez) riesce a portar-
gli via il dispositivo. 
Spetta all'agente della CIA Mason Brown 
(Jessica Chastain neo vincitrice dell’O-
scar), nota come Mace, recuperare l'arma a 
qualsiasi prezzo. L’agente Male dovrà viag-
giare da Parigi a Shanghai pur di recupe-
rarla, aiutata da un quartetto d’eccezione di 
sole agenti donne, forti come non mai. La 
rivale “tosta” agente tedesca Marie (Diane 
Kruger, In the Fade), ex Khadijah (la vin-
citrice dell’Oscar Lypita Nyong’O), l’allea-
ta dell’MI6 e specialista di computer all’a-
vanguardia, e l’abile psicologa colombiana 
Graciela (la vincitrice dell’Oscar Penelope 
Cruz). 
Una missione letale e vertiginosa, cercan-
do di rimanere passo avanti a un donna 

misteriosa, Lin Mi Sheng (Bingbing Fan, 
X-Men: Days of Future Past), che segue 
ogni loro mossa. Mentre l’azione sfreccia in 
tutto il mondo dai caffè di Parigi ai mercati 
del Marocco fino alla ricchezza e al fascino 
di Shanghai, il quartetto di donne forgerà 
una tenue lealtà che potrebbe proteggere il 
mondo o farle uccidere. 
Queste donne dovranno fare squadra, su-
perare i reciproci sospetti e conflitti, usare 
tutti i loro talenti e la loro formazione per 
fermare un evento che potrebbe gettare il 
nostro mondo nel caos. Lungo la strada, 
queste sconosciute diventano compagne e 
amiche, e formano così una nuova squadra: 
nome in codice “355” (un nome preso in 
prestito dalla prima spia donna nella Rivo-
luzione americana).

DAL 12 MAGGIO AL CINEMA

SECRET TEAM 

355
Un'agente della CIA si allea con altre agenti internazionali per 
recuperare un'arma top secret caduta nelle mani di un pericoloso 
mercenario. Uno spy thriller tutto al femminile. Nel cast delle 
pluripremiate artiste Penélope Cruz, Diane Kruger e Lupita 
Nyong'o, spicca Jessica Chastain, neo vincitrice del premio Oscar 
come Miglior Attrice.

Regia: siMOn kinBerg

Cast: Jessica chastain, PenélOPe cruz, luPita 
nyOng'O, seBastian stan, Diane kruger, eDgar 
raMirez, JasOn wOng, eMiliO insOlera

geneRe: aziOne, thriller

DistRibuzione: 01 DistriButiOn

UN FILM DI SIMON KINBERG



Il progetto è nato da un'idea originale di 
Jessica Chastain, che presentò il soggetto 
al regista Simon Kinberg mentre i due la-
voravano insieme a X-Men: Dark Phoenix: 
l'attrice ha scritto la sceneggiatura in colla-
borazione con Theresa Rebecca.
Ci sarà anche un po' di Italia in 355, rap-
presentata Emilio Insolera, attore italiano 
sordo. Insolera, che ha ereditato la sua sor-
dità dai genitori, si è imposto all'attenzione 
del grande pubblico nel 2017 scrivendo la 
sceneggiatura ed interpretando il protago-
nista Tom Clerc in Sign Gene, storia di un 
uomo capace di creare superpoteri tramite 
l'utilizzo della lingua dei segni. Nato come 
cortometraggio, Sign Gene divenne poi un 
vero e proprio film e fu distribuito prima 
in Italia da UCI Cinemas e poi in America 

e in Giappone. Il personaggio dell'attore 
italiano si chiamerà Hacker e non è ancora 
chiaro in che modo la trama lo porterà ad 
interagire con gli altri personaggi.
Altra curiosità sulla pellicola, il noto mar-
chio Piaget è partner esclusivo di The 355 
per gli orologi e i gioielli. Grazie a questa 
collaborazione, durante il film si possono 
ammirare le iconiche collezioni del mar-
chio come Altiplano e Possession oltre alle 
sue splendide creazioni di alta gioielleria. 
Ogni pezzo è stato selezionato con gran-
de cura dall’acclamata costumista del film 
Stephanie Collie, affinché fosse in perfetta 
sintonia con ogni personaggio. La Maison 
mostra ancora una volta il suo savoir-faire 
e il suo stile incomparabile.

IL QUARTETTO 
DI DONNE 
COSTRUIRÀ UN 
SOTTILE LEGAME, 
IN GRADO DI 
PROTEGGERE 
IL MONDO MA 
ANCHE DI METTERE 
A RISCHIO LE LORO 
VITE
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a storia è ambientata nel 1943 
e racconta la Vera storia di due 
ufficiali dell’intelligence Britan-
nica che tentano di invertire 
le sorti della Seconda Guerra 

Mondiale con un inganno, che prevede il reclu-
tamento di un uomo morto. 
Nel film, “gli Alleati sono determinati a rom-
pere la presa di Hitler sull’Europa occupata 
e a pianificare un assalto totale alla Sicilia; 
ma affrontano una sfida impossibile: come 
proteggere una massiccia forza di invasione da 
un potenziale massacro. Tocca a due straordi-
nari ufficiali dell’intelligence, Ewen Montagu e 
Charles Cholmondeley, 
immaginare la strategia 
di disinformazione più 
ispirata e improbabile 
della guerra, incentrata 
sul più improbabile degli 
agenti segreti: un uomo 
morto.” 
Come? Gli ufficiali 
britannici “ottennero 
il corpo di Glyndwr 
Michael, un vagabondo 
morto per aver man-
giato veleno per topi, 
lo equipaggiarono con 

documenti riservati che lo identificano come 
maggiore dell’esercito e assicurandosi che 
arrivasse sulle coste della Spagna fascista, i 
documenti piantati assicurano che tutto sul 
piano britannico per invadere la Grecia finisca 
direttamente nelle mani dei nazisti. 
Il più spettacolare, sfacciato e riuscito piano 
dissuasivo della Seconda guerra mondiale, 
volto a convincere i servizi informativi nazisti 
che il grande sbarco alleato nel Mediterraneo 
avrebbe avuto luogo in Grecia e non sulle 
coste siciliane. 
Una vicenda tanto avvincente e incredibile 
quanto vera. 

Due ufficiali usano degli stratagemmi per sconfiggere 
i nazisti. La più brillante operazioni di intelligence 
della seconda guerra mondiale

La vicenda di una squadra di 
calcio giovanile che, insie-
me all'allenatore, è rimasta 
intrappolata per diciotto 
giorni nelle grotte thailandesi 
di Tham Luang. La vicenda 
ha tenuto il mondo con il fiato 
sospeso nel 2018. Nell'inci-
dente della grotta di Tham 
Luang, avvenuto il 23 giugno 
2018, dodici ragazzi di età 
compresa tra gli 11 e i 17 anni 
e un uomo di 25 anni sono 
rimasti bloccati all'interno 
di Tham Luang Nang Non, 
una grotta nella provincia di 
Chiang Rai, in Thailandia. Le 
forti piogge monsoniche 
hanno parzialmente allagato 
la grotta durante la loro visita. 
Alcune ore dopo, è stata 
denunciata la scomparsa dei 
ragazzi – tutti membri di una 
squadra di calcio locale – e 
del loro insegnante, dando 
immediatamente inizio alle 
operazioni di ricerca. 

Definita dagli esperti 
come la più complessa 
operazione di soccorso in 
grotta di tutti i tempi

Tredici vite

Regia: rOn hOwarD 
Cast: cOlin farrell, viggO MOrtensen, 
JOel eDgertOn, tOM BateMan - gene-
Re: DraMMaticO - DistRibuzione: eagle 
Pictures 

Regia: JOhn MaDDen

Cast: cOlin firth, kelly 
MacDOnalD, JOhnny flynn, 
Matthew MacfaDyen, Paul 
ritter, tOM wilkinsOn, 
hattie MOrahan, PenelOPe 
wiltOn, Mark gatiss, 
siMOn russell Beale

geneRe: DraMMaticO 
DistRibuzione: warner 
BrOs italia

L



Viale Giovanni Pascoli, 95 - tel. 0541 386470 - Rimini
www.pizzeriaprimaopoi.it

PERCHÉ IN RIVIERA ESISTONO LE PIZZERIE...

poi c’è Primaopoi



3838

V A N I L L E  S T O R E

...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



DAL 19 MAGGIO AL CINEMA

39

American 
Night

Un nuovo 
noir che ha 

come sfondo il 
mondo dell'arte 
contemporanea 

della Grande 
Mela

Il mercante d'arte John 
Kaplan e lo spietato capo 
della mafia di New York, 
Michael Rubino, lottano per 
soldi, arte, potere e amore. 

REGIA DI ALESSIO JIM DELLA VALLE

DI GIULIA FARNETI

l film diretto da Alessio Della Valle 
racconta la storia di due personaggi 
John Kaplan (Jonathan Rhys Meyers) 
e Michael Rubino (Emile Hirsch). 
Quest'ultimo è appena diventato capo di 

tutti i capi della mafia di New York ma il suo più grande 
desiderio è quello di poter dedicare la sua vita alla pittura 
e diventare un grande artista. John Kaplan è un mercan-
te d'arte disordinato e ombroso ma è anche il migliore al 
mondo per l'individuazione dei falsi. 
Le strade dei due, apparentemente così distanti, si incon-
treranno davanti a un bivio di cruciale importanza, quan-
do il furto della Marylin di Warhol darà il via ad una se-
rie di accadimenti imprevisti che sconvolgeranno le loro 
vite. I due saranno accomunati da ciò che scaturisce dal 
furto della “Pink Marilyn” di Andy Warhol che cambierà 
radicalmente le loro vite. Un noir ambientato nel corrotto 
mondo dell'arte contemporanea di New York, dove il mer-
cante d'arte John Kaplan e lo spietato capo della mafia di 
New York, Michael Rubino, lottano per soldi, arte, potere 
e amore. 
Presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia 
2021, la popstar Anastacia ha scritto la theme song, intito-
lata come film. Il movie come si intuisce già dalla sinossi è 
incentrato sull’arte, difatti è ricco di riferimenti ad artisti 
e personalità di spicco come Andy Warhol, Jeff Koons, 
Mario Schifano e molti altri. 
A partire dai primi minuti la pellicola cerca di dare un 

tono e un impianto fumettistico al 
tutto introducendoci i personaggi 
con le classiche didascalie da fumet-
to e dividendosi in tre parti,chiari i 
riferimenti al “Sin City” del 2005 di 
Frak Miller e Robert Rodriguez. Il 
tema della valorizzazione dell’arte e 
dell’artista è esplorato bene soprat-
tutto nel personaggio di Michael Ru-
bino ma anche esso va di pari passo 
al tono generale del film perdendosi 
completamente con lo scorrere della 
pellicola. 

Regia: alessiO JiM Della valle

Cast: Paz vega, JOnathan rhys Meyers, eMile 
hirsch, JereMy Piven, Maria grazia cucinOtta 
geneRe: aziOne, thriller - DistRibuzione: 01 
DistriButiOn
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Regia: saMuel Benchetrit - Cast: vanessa ParaDis, Jules 
Benchetrit, gustave kervern, BOuli lanners

geneRe: DraMMaticO - DistRibuzione: i wOnDer Pictures

tempo di azione 
nell’universo DC, ma 
questa volta i pro-
tagonisti non sono 
i soliti Superman, 

Batman e Wonder Woman, bensì 
i loro animali domestici. 
Nella pellicola gli inseperabi-
li migliori amici Krypto il Super 
Cane e Superman condividono 
gli stessi superpoteri e combat-
tono fianco a fianco il crimine 
nella città di Metropolis. 
Quando Superman e il resto del-
la Justice League vengono ra-
piti, Krypto deve convincere un 
improvvisato gruppo di animali 
domestici composto da Asso il 
segugio, MP la panciuta maiali-
na, Merton la tartaruga e Chip lo 
scoiattolo, a gestire i loro pote-
ri appena scoperti ed aiutarlo a 
salvare i supereroi.

Dwayne Johnson sarà Krypto, 
il cane di Superman, che, per 
la prima volta, avrà un ruolo da 
protagonista in un lungometrag-
gio. Negli anni duemila Krypto 
ha avuto una serie animata inti-
tolata, mentre, di recente, è ap-
parso nella serie TV dedicata ai 
Titans.
Il film è basato su una vera serie 
di fumetti spin-off lanciata origi-
nariamente nel 1962, creata da 
Jerry Siegel e Curt Swan. 

Regia: JareD stern, saM levine

Cast:  Dwayne JOhnsOn, kevin hart, 
keanu reeves, JOhn krasinski, kate 
MckinnOn, natasha lyOnne, DiegO luna, 
vanessa Bayer

geneRe: aniMaziOne, avventura

DistRibuzione: warner BrOs italia. 

È

Il film di animazione che avrà come protagonisti i 
simpatici aiutanti animali degli eroi DC capeggiati 
da Krypto il Super Cane di Superman

CETTE MUSIQUE 
NE JOUE POUR 
PERSONNE
LA VITA ALL'INTERNO DI UNA 
PICCOLA CITTÀ PORTUALE

In una cittadina del nord della Francia che 
si affaccia sul mare, un gruppo di scagnozzi 
affiliati a un giro di malavita portuale si trovano 
alle prese con alcuni incarichi particolari, che li 
metteranno di fronte a insolite questioni di bel-
lezza, arte e poesia. Jeff, il boss poeta, corteggia 
una cassiera del supermercato con i suoi versi. 
Tutto ciò mentre sua moglie si strugge e sua 
figlia sta per festeggiare il compleanno. La cop-
pia formata da Poussin e Jesus è incaricata di 
convincere i compagni di scuola della ragazza a 
presenziare. Nel frattempo, Jacky deve recupe-
rare i soldi di un debito da un uomo, ma finisce 
per invaghirsi di sua moglie e della sua passione 
per il teatro.
Con la testa tra le nuvole e i pugni in tasca, con 
un business da portare avanti e con un mare 
in cui perdere lo sguardo: è il crocevia di un 
manipolo di criminali di provincia d'improvviso 
folgorati dalla sensibilità. 
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DAL 25 MAGGIO AL CINEMA

di JOSEPH KOSINSK

TOP GUN: MAVERICK
Il film riporta sul grande schermo Tom Cruise nei panni del celebre Pete "Maverick" Mitchell, già 
protagonista del film cult degli anni '80, Top Gun. 



CRUISE HA 
PROMESSO CHE 
IL FILM SARÀ 
“ESATTAMENTE" 
QUELLO CHE CI SI 
ASPETTA DI VEDERE, 
IL GIUSTO MIX DI 
NOSTALGIA PER 
IL PRIMO E UNA 
CONTINUAZIONE 
DELLA STORIA E DEI 
PERSONAGGI

S ONO PASSATI TRENTASEI  ANNI DA QUANDO TOP 
GUN USCÌ AL CINEMA SEGNANDO UN GRANDE 
SUCCESSO DI BOTTEGHINO E LANCIANDO TOM 

CRUISE NELL'OLIMPO HOLLYWOODIANO. Ora il pilota 
Pete "Maverick" Mitchell è pronto a tornare 
per scontrarsi con le sfide del futuro. Ab-
bandonata la lotta alla concorrenza russa 
da Guerra Fredda, Maverick dovrà infatti 
vedersela con l'avvento dei droni e da 
ricorrenti ritorni dal passato. Dopo più di 
trent’anni di servizio come uno dei migliori 
aviatori della Marina, Pete ‘Maverick’ Mi-
tchell è al suo posto, spingendosi al limite 
come coraggioso pilota collaudatore che 
affronta nuove sfide. Quando si trova ad 
addestrare un distaccamento di diplomati di 
Top Gun per una missione specializzata che 
nessun pilota vivente ha mai visto, Mave-
rick incontra il tenente Bradley Bradshaw, 
nome in codice ‘Rooster’, il figlio del defun-
to amico di Maverick e ufficiale di intercet-
tazione radar Nick Bradshaw, alias ‘Goose’. 
Affrontando un futuro incerto e confron-
tandosi con i fantasmi del suo passato, 
Maverick viene trascinato in un confronto 
con le sue paure più profonde, culmina in 
una missione che richiede l’ultimo sacrificio 
a chi sarà scelto per pilotarla. 
Vecchi e nuovi protagonisti saranno 
impegnati con quello che viene chiamato 
"dogfight", ovvero il combattimento tra 
caccia, con il protagonista che pilota un 

F/A-18 Super Hornet. Tom Cruise protago-
nista di 60 anni -  facciamo 57 visto quando 
è stato girato il film - non è come uno di 24, 
ma sembra quasi surgelato e nei panni del 
militare in servizio è ancora credibile, un 
Peter Pan per sempre. Insieme al Maverick 
di Cruise ci sarà Val Kilmer nel ruolo di 
Tom ‘Iceman’ Kazansky, la loro controver-
sa relazione sarà uno degli elementi del 
nuovo film. Il regista Joseph Kosinski ha 
detto, “La rivalità e la relazione tra Iceman 
e Maverick è una di quelle cose che ha reso 
il primo film così iconico. È una relazione 
importante per il franchise di Top Gun e 
come fan vorrei vedere come si è evoluta”. 
Una star del film originale che sicuramente 
non tornerà è Kelly McGillis, ha confermato 
che non riprenderà il suo ruolo di Charlie, 
l’amore di Maverick. 
Miles Teller vestirà i panni del nuovo 
co-pilota di Maverick, nonché figlio del 
precedente Goose, scomparso nel primo 
capitolo. Proprio l'introduzione di questo 
personaggio ha reso l'attesa del film ancora 
più spasmodica: tanti sul web hanno co-
minciato a paragonare il giovane Anthony 

Edwards, interprete più di trent'anni fa di 
Goose, con l'attuale star di Whiplash, notan-
do una notevole somiglianza molto apprez-
zata dagli amanti dell'originale. In un ruolo 
ancora poco delineato da mamma single, e 
probabilmente nuova fiamma di Maverick, 
si vedrà anche Jennifer Connelly. 
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Regia: JOsePh kOsinsk

Cast: tOM cruise, Jennifer cOnnelly, JOn haMM, 
val kilMer, MOnica BarBarO, Miles teller

geneRe: aziOne 
DistRibuzione: eagle Pictures 

Nello stile di Tom Cruise, Top Gun: Maverick pre-
senta acrobazie reali con telecamere che catturano i 
veri schemi di volo. 

Trentadue anni dopo Tom Cruise è tornato a indossare il giubbotto da aviatore, ha tolto la polvere dalla Kawa-
saki Ninja H2 e ha fatto salire Jennifer Connelly con sé per una romantica corsa al tramonto. 
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Regia: lOren BOucharD, BernarD DerriMan

geneRe: aniMaziOne, cOMMeDia

DistRibuzione: walt Disney 

B ob e Linda gestiscono 
un'anonima hamburge-
ria sulla Ocean Avenue 
di una località balneare 
senza nome. Quando una 
conduttura dell'acqua si 

rompe, si viene a creare proprio di 
fronte al Bob's Burger una grossa 
voragine, che vi impedisce l'ingresso. 
L'incidente crea di versi danni eco-
nomici ai Belcher, che avevano fatto 
molto affidamento sulle vendite esti-
ve. È così che Bob e Linda cercano di 
salvaguardare l'attività, evitando che 
un calo delle venditi determini una 
crisi, che possa portare alla chiusura 
del locale. Mentre Bob e Linda fanno 
di tutto per salvare la loro attività, 
i figli Gene, Tina e Louise sono alle 
prese con un mistero da risolvere, che 
potrebbe risollevare per sempre le 
sorti del ristorante di famiglia. 
Non è facile combattere contro i vari 
pericoli che incombono in questa nuo-
va avventura, ma vedremo i Belcher 
aiutarsi reciprocamente alla ricerca 
della speranza e della vittoria, mentre 
lotteranno ardentemente per ripren-
dere il loro posto dietro al bancone 
del fast-food. Dalla sitcom d'anima-
zione al grande schermo: arriva i in 
sala da Disney Bob's Burgers - Il Film 
- presentato in anteprima durante 
il College Football Playoff National 
Championship Game su ESPN -, 
la nuova avventura d'animazione 
comedy basata sull'omonima sitcom 
pluripremiata agli Emmy e agli Annie 
Award. 

BOB'S BURGERS
Il primo film basato sull'omonima serie TV animata, incentrata sulle 
disavventure della famiglia Belcher, composta da Bob, Linda e i loro 
figli Tina, Gene e Louise.
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LE SERIE IN STREAMING

ANATOMIA DI 
UNO SCANDALO 

STRANGER 
THINGS 
4a stagione

BANG BANG BABY

La vita privilegiata della moglie di 
un potente politico si sgretola. Una 
serie ricca di suspense tratta dal 
romanzo bestseller di Sarah Vaughan

La nuova stagione è in arrivo 
ed è la più grandiosa di sempre.

La morte non fa ridere. La morte fa paura. La nuova serie TV made in 
Italy di Prime Video

Una storia di scandali personali e 
politici che si susseguono nell’élite 
britannica, dove la verità si annida 
tra giustizia e privilegi. Friend e 
Miller interpretano James e Sophie 
Whitehouse, che vivono felici in un 

Alice è un' adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua 
vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva 
morto in realtà è ancora vivo. È l’inizio di una discesa agli inferi, per Alice, che 
per amore del padre si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi 
sedurre dal fascino del crimine. Quando cercherà di tirarsene fuori, forse sarà 
troppo tardi. 

Dopo tanta attesa, Netlfix ha 
finalmente svelato la data di 
uscita della quarta stagione 
di Stranger Things, che sarà 
divisa in due capitoli: il primo 
sarà disponibile dal 27 maggio 
e il secondo dal 1 luglio. Con 
questi si chiuderà l’intera 
vicenda di Undici, Mike e i loro 
amici. Sono passati sei mesi 
dalla battaglia di Starcourt, 
che ha portato terrore e 
distruzione a Hawkins. Mentre 
affrontano le conseguenze di 
quanto successo i nostri amici 
si separano per la prima volta, 
e le difficoltà del liceo non 
facilitano le cose. In questo 
periodo particolarmente 
vulnerabile arriva una 
nuova e orribile minaccia 
soprannaturale assieme a un 
mistero cruento che, una volta 
risolto, potrebbe mettere fine 
agli orrori del Sottosopra 

mondo apparentemente idilliaco: lui 
è un ministro in Parlamento con una 
famiglia amorevole, che resta sconvolta 
quando uno scandaloso segreto viene 
alla luce. L’avvocato Kate Woodcroft 
(Dockery) è sul caso e la sua accusa 
minaccia di intaccare Westminster, il 
matrimonio dei Whitehouse e la sua 
stessa stima personale.

Regia: s.J. clarksOn   
Cast: sienna Miller, Michelle DOckery, 
ruPert frienD, naOMi scOtt  
geneRe: giallO, DraMMaticO

DistRibuzione: netflix 

Regia: Matt Duffer    
Cast: Millie BOBBy BrOwn, winOna 
ryDer,  finn wOlfharD, gaten 
MatarazzO - geneRe: avventuRa, 
HoRRoR - DistRibuzione: netflix

Regia: Michele alhaique - Cast: arianna BecherOni, aDrianO giannini, antOniO gerarDi, 
DOra rOManO - geneRe:  criMe DraMa - DistRibuzione: PriMe viDeO

LE SERIE PIÙ ATTESE DI APRILE E MAGGIO
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 GIULIA FARNETI

dal 7 aprile  |

dal 28 aprile  |
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NIGHT SKY 

OBI WAN KENOBY 

La nuova, intensa, serie drammatica della 
Legendary Television con l’attrice premio Oscar 
Sissy Spacek e l’attore premio Oscar J.K. Simmons

La serie vede protagonista Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo 
nei panni dell’iconico Maestro Jedi.

Attraversando lo spazio e 
il tempo, Night Sky segue 
la storia di Irene (Spacek) 
e Franklin York (Sim-
mons), una coppia che, 
anni prima, ha scoperto 
una stanza interrata nel 
loro giardino che conduce 
inspiegabilmente ad uno 
strano e abbandonato 
pianeta. Da allora i due 
fanno di tutto per custo-
dire questo segreto, ma 
quando un enigmatico 
ragazzo (Chai Hansen, 
The Newsreader) entra 
a far parte della loro 
vita, la loro tranquilla 
esistenza sarà destabi-
lizzata… e la misteriosa 

stanza che pensavano 
di conoscere tanto bene 
diventerà qualcosa che 
non avrebbero mai potuto 
immaginare. In Night Sky 
protagonisti sono  Sis-
sy Spacek nei panni di 
Irene York, un’insegnante 
di inglese e moglie di 
Franklin, JK Simmons nei 
panni di Franklin York, un 
ex falegname e marito di 
Irene da oltre 50 anni.

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta 
dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la 
caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin 
Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei 
Sith, Darth Vader. Come ricorderete, Obi-Wan sconfisse Anakin durante 
una feroce battaglia su Mustafar e andò in esilio su Tatooine. 

Regia: shari sPringer BerMan, 
Jessica lOwrey - Cast: J.k. 
siMMOns, sissy sPacek, cass 
Buggé, PiOtr aDaMczyk, lOwrey 
BrOwn - geneRe:  avventuRa - 
DistRibuzione: PriMe viDeO 

Regia: DeBOrah chOw - Cast:  ewan McgregOr, hayDen christensen, MOses ingraM, JOel 
eDgertOn, BOnnie Piesse, kuMail nanJiani - geneRe: avventura, aziOne - DistRibuzione: Disney+  

dal 27 maggio  |

dal 25 maggio

dal 20 maggio  |
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B EN LUNGI DAL DEFINIRE LA SUA CARRIERA SOLO 
PER AVER VESTITO I PANNI DI BETH HARMON, 
prodigiosa giocatrice di scacchi orfana, 
e dell'Emma Woodhouse, concepita 
dalla penna di Jane Austen, la bella 

attrice è apparsa in altri film e serial riscuotendo 
approvazione. Nata il 16 aprile 1996, a Miami, 
minore fra sei fratelli, Anya Taylor-Joy è figlia di 
una psicologa zambiana e di un ex direttore di 
una compagnia di noleggio di jet privati ed ex 
banchiere argentino, diventato pilota professio-
nista. Si è trasferita in Argentina da bambina e 
lì ha vissuto fino all'età di sei anni, comincian-
do a studiare alla scuola bilingue Northlands 
School. Quando poi la sua famiglia si è trasferita 
a Londra, ha ripreso la frequentazione scola-
stica presso la Scuola Preparatoria Hill House 
di Chelsea e la Queen's Gate School a South 
Kensington. Appassionata di danza classica e di 
recitazione, abbandona la scuola a quattordici 
anni per spostarsi a New York, così che potesse 
seguire più facilmente il suo sogno di diven-
tare un'attrice. All'età di sedici anni, mentre 
camminava fuori da Harrods, viene notata da un 
talent scout che la invita a un colloquio presso 
il suo ufficio. In men che non si dica, si ritrova a 
firmare un contratto come modella per la Storm 
Management di Sarah Doukas, che la faciliterà 

anche nella ricerca di un acting agent. Il suo 
primo ruolo è una comparsata nella commedia 
horror "Vampire Academy", ma la scena viene 
tagliata in fase di montaggio. Appare poi in un 
episodio di "Il giovane ispettore Morse" e in 
alcune puntate di "Atlantis", ma la parte che la 
rivelerà al mondo intero è quella della pro-
tagonista dell'horror in costume "The Witch" 
di Robert Eggers, ruolo per il quale rifiuterà 
addirittura un'offerta di Disney Channel che le 
aveva puntato gli occhi addosso per inserirla in 
uno dei suoi telefilm. Vincitrice di un Gotham 
Award come miglior attrice esordiente e di altri 
numerosi e importanti riconoscimenti, continua 
a seguire la via del soprannaturale in "Morgan" 
diretta da Luke Scott, ma il film non incontra il 
favore della critica e del pubblico. Andrà legger-
mente meglio quando verrà scelta per interpre-
tare Casey Cooke, un'adolescente sequestrata 
da un uomo affetto da personalità multiple, in 
"Split" di M. Night Shyamalan. Dopo il dramma-
tico "Here Are the Young Men" e la parte di una 
mutante di origini russe in "The New Mutants", 
fa impazzire il mondo con la miniserie "La regina 
degli scacchi", andando incontro a un acclamato 
successo che la porterà dritta dritta al Golden 
Globe. Tornerà al cinema il 21 aprile 2022 con il 
film "The Northman". 

La carriera di Anya-Taylor 
Joy è ormai inarrestabile 
e tra cinema e serie 
tv la giovane attrice 
statunitense sembra non 
sbagliarne una.

T ay l o r  J oy

DI GIULIA FARNETI

Astro nascente di Hollywood, dall'aspetto nordico eppure dolce e delicato, ANYA 
TAYLOR-JOY è diventata un nome familiare e sempre presente in recensioni 
entusiastiche, soprattutto dopo l'uscita della serie "La regina degli scacchi" su 

Netflix, grazie al quale ha ottenuto un Golden Globe come miglior attrice.

A nya
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LA CASA AL MARE DEI TUOI SOGNI 
NEL CUORE DI RICCIONE

METROPOL CECCARINI SUITE
Viale Virgilio, 4 -  Riccione  - T. +39 0541 691315 -  +39 366 6564716
 info@metropolceccarinisuite.com - www.metropolceccarinisuite.com
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I GRANDI CONCERTI.
LA LEGGENDA DELLA 

MUSICA ERIC CLAPTON 
HA ANNUNCIATO LA 
SUA DATA IN ITALIA

MUSICA

SEGUICI SU @PRIMAFILAMAGAZINE

WEEK END IN 
COSTA AZZURRA

VIAGGIARE

Lusso e divertimento 
tra Festival del 
cinema e Gran 
Premio. A Cannes 
vi aspetta uno degli 
eventi più stellati del 
calendario culturale 
europeo.
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P A L C O S C E N I C O

Teatro Comunale, Bologna
Martedì 17 e Mercoledì 18 maggio 2022

Les Étoiles non è un gala di danza, un altro gala, l’ennesi-
mo gala: è il gala. Dal 2015 appuntamento immancabile 
a Roma, negli anni a seguire Les Étoiles raggiunge teatri 
illustri e permette di vedere concentrati in un unico 
spettacolo i brani più iconici del repertorio di tradizione, 
insieme a brani dei grandi coreografi del ‘900 e altri di 

sofisticata modernità firmati dai coreografi sulla 
cresta dell’onda oggi. La formula vincente è l’eccel-
lenza: i ballerini provengono dai maggiori teatri del 
mondo, da Mosca a New York, passando per Parigi, 
Londra ed altre capitali del balletto, il firmamento 
internazionale della danza da cui, anno dopo anno, 
Daniele Cipriani coglie le stelle più splendenti, nomi 
come Svetlana Zakharova, Marianela Nuñez, Igor 
Vassiliev o Sergio Bernal.             www.tcbo.it

THE BEST OF LES ETOILES

On Stage

GALA INTERNAZIONALE DI DANZA

Primavera 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
28 aprile, ore 21

UP&DOWN
Paolo Ruffini
e gli attori della com-
pagnia teatrale Mayor 
Von Frinzius

Il progetto UP&Down 
nasce nel 2015 
dalla collaborazione 
tra Paolo Ruffini la 
compagnia teatrale 
Mayor Von Frinzius, 
uno straordinario 
esempio di teatro 
integrato composta in 
prevalenza da attori 
disabili. Si tratta di 
un progetto cross-
mediale che si realizza 
su tre espressioni 
artistiche: una teatrale, 
una cinematografica 
e una editoriale. Il 
cuore pulsante del 
progetto è lo spettacolo 
teatrale, in cui Paolo 
Ruffini va in scena con 
alcuni degli attori della 
compagnia (cinque con 
Sindrome di Down, 
uno affetto da autismo 
e uno in carrozzina). 
Insieme realizzano 
uno strepitoso varietà, 
scorretto e irriverente.

www.teatrgalli.it

3
Teatro Corte, 
Coriano
29 e 30 Aprile, ore 21 

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 inve-
stigatori alla ricerca di 
verità nel “privato” di un 
rapporto di coppia e di un 
incontro.

www.corianoteatro.it

4
Auditorium della 
fiera - Morciano
30 Aprile, ore 21

(S)LEGATI
ATIR Teatro Ringhiera

C’è una cima da raggiun-
gere. C’è l’estenuante 
conquista della vetta. 
C’è la gioia dell’impresa 
riuscita. E infine, quando 
il peggio è passato, e la 
strada è ormai in disce-
sa, c’è la vita, che fa lo 
sgambetto e c’è la mor-
te, che strizza l’occhio: 
un terribile incidente in 
alta quota. Joe durante 
una banale manovra si 
rompe una gamba.
Da quel momento in poi, 
tutto cambia. L’impre-
sa diventa riuscire a 
tornare vivi: a 5.800 
metri, la minima frattura 
si può trasformare in 
una condanna a morte, i 
due ragazzi ne sono con-
sapevoli, ma nonostante 
le condizioni disperate 
tentano un’operazione 
di soccorso.

www.morciano@ater.emr.it

5
Teatro Diego Fabbri, 
Forli’
3 e 4 Maggio, ore 21

GAGMEN UPGRADE
Lillo & Greg

Un nuovo sfavillante “va-
rietà” firmato Lillo e Greg 
che ripropone ulteriori ca-
valli di battaglia e novità as-
solute della famosa coppia 
comica. L’esilarante scaletta 
attinge dal loro repertorio 
teatrale come da quello 
televisivo e radiofonico, 
portando sul palco sketch 
come “Che, l’hai visto?” o 
“Normal Man” (rubriche cult 
del famigerato programma 
radiofonico 610 condot-
to dai due), Lillo e Greg 
rispettivamente nei panni 
di intervistatore e padre 
distrutto dalla scomparsa 
del figlio, o ancora di due 
super eroi molto particolari! 
Una miscela esplosiva che 
finalmente porta in teatro 
radio e tv in una sintesi per-
fetta, arguta, sottile, colta 
e molto attuale come solo 
Lillo e Greg sanno fare.

www.teatro.it

6
Teatro Galli, 
Rimini
3 Luglio, ore 21 e 30

73^ SAGRA MUSICALE 
MALATESTIANA
Messa Arcaica e Canzoni 
Mistiche di Franco 
Battiato

Era l’ottobre del 1993 
quando nella Basilica di San 
Francesco d’Assisi Franco 
Battiato presentò per la 
prima volta la sua Messa 
Arcaica, una composizione 
sacra simbolo dell’intenso 
viaggio spirituale che ha 
accompagnato il percorso 
artistico del cantautore 
siciliano. Un’opera che, con 
le sue Canzoni Mistiche, 
rappresenta la testimonianza 
di quella incessante ricerca 
intima e musicale insieme 
di Franco Battiato, a cui la 
Sagra Musicale Malatestiana 
per la sua 73esima edizione 
sceglie di rendere omaggio 
con una speciale e preziosa 
anteprima.

www.teatrgalli.it
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Mostre
Arte 

Un primavera 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 ottobre  2022

PIER PAOLO PASOLINI. Folgorazioni figurative
BOLOGNA, SOTTOPASSO DI PIAZZA RE ENZO

Pier Paolo Pasolini è nato a Bologna cento anni fa. Seguia-
mo la traccia che Bologna ha lasciato nella formazione di una 
delle anime più profetiche del nostro Novecento, dalla nascita, 
il 5 marzo 1922, in via Borgonuovo, agli anni del liceo e dell’u-
niversità, con un maestro come Roberto Longhi che plasmò lo 
sguardo di Pasolini e lo instradò verso una passione, quella per 
l’arte figurativa, che lo accompagnerà lungo tutto il suo polie-
drico percorso creativo. Una vera e propria folgorazione. Da qui 
prende le mosse la mostra Folgorazioni figurative nei nuovi spa-
zi espositivi del Sottopasso di Piazza Re Enzo, fino al 16 ottobre 
2022. Un percorso per scoprire come le grandi opere della storia 
dell’arte si siano innestate nel lavoro cinematografico di Paso-
lini, in un dialogo senza fine.            www. cinetecadibologna.it

Fino al 24 luglio  2022  

KLIMT. L’UOMO, L’ARTISTA, IL SUO MONDO
PIACENZA - GALLERIA RICCI ODDI
La mostra presenta il racconto di uno dei periodi più entusiasmanti 
della storia dell’arte del primo ‘900 visto attraverso la vita, il percor-
so creativo e le collaborazioni del padre della Secessione Viennese: 
Gustav Klimt (Baumgarten, Vienna, 1862 - Vienna, 1918)
Oltre 160 opere, tra dipinti, sculture, grafica, manufatti d’arte de-
corativa provenienti da 20 prestigiose raccolte, pubbliche e priva-
te, tra cui il Belvedere Museum di Vienna, la Klimt Foundation, Ca' 
Pesaro-Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia, il Lentos 
Museum di Linz, il Tiroler Landes Museum di Innsbruck, il Wien Mu-
seum e molte altre.                               www.arthemisia.it

LUCIO DALLA. Anche se il tempo passa
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - BOLOGNA
La grande mostra-evento dedicata a Lucio Dalla è prima tappa di 
un importante percorso nazionale che la vedrà realizzata a Roma 
in autunno, dal 22 settembre all’Ara Pacis e, successivamente, 
nel 2023, in occasione dell’ottantesimo della nascita, a Napoli e a 
Milano. L'esposizione è il frutto di una lunga ricerca di materiali, 
molti dei quali esposti per la prima volta, che documentano l’intero 
percorso umano e artistico di uno dei più amati artisti italiani e 
internazionali che ha lasciato un segno indelebile nella storia della 
musica, dello spettacolo e della cultura.   www.mostraluciodalla.it

Fino al  17 luglio  2022

FINO AL 18 SETTEMBRE
STEVE MCCURRY “ICONS”

VILLA MUSSOLINI, RICCIONE

S
teve McCurry è uno dei più grandi maestri della foto-
grafia contemporanea ed è un punto di  riferimento 
per un larghissimo pubblico, soprattutto di giovani, 
che nelle sue fotografie riconoscono  un modo di 

guardare il nostro tempo e, in un certo senso, “si riconoscono”. 
In ogni scatto di Steve  McCurry è racchiuso un complesso 
universo di esperienze e di emozioni e molte delle sue imma-
gini  sono diventate delle vere e proprie icone, conosciute in 
tutto il mondo, a partire dal Sharbat Gula,  la ragazza afghana 
che alcuni considerano la Monna Lisa del nostro tempo. Nella 
sua straordinaria  galleria di ritratti emerge con forza l’antica 
passione “cinematografica”. L’obiettivo di Steve McCurry  ha 
saputo raccogliere immagini di grande poesia anche nei luoghi 
del mondo dove la vita è più  difficile, ma non mancano gli 
scatti più terribili, che documentano la guerra, la violenza e le 
atrocità  di cui, purtroppo, l’umanità sa rendersi protagonista.

www.newriccione.it

DA VEDERE
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CERIMONIA IN 
VISTA: AD OGNI 

STILE IL SUO 
LOOK

CELEBRA IL GIORNO 
PIÙ MAGICO

Eleganza è la parola d'ordine. 
Non c'è tendenza e moda che 

tenga, nulla prescinde dal 
buon gusto e…dal buon senso

Romanticismo e raffinatezza, modelli romantici ma anche più 
lineari e minimal, senza far venire meno l’eleganza rituale

Dai colori del momento alle stampe, passan-
do per dettagli romantici e silhouette partico-
lari per un outfit unico per un giorno speciale. 
Se il problema è: cosa mi metto? Ecco qualche 
consiglio. Scegliere l'abbigliamento giusto non 
sempre è un'impresa facile. In questo caso le 
parole d'ordine sono eleganza e sobrietà, so-
prattutto se la cerimonia si svolge in chiesa. È 
importante inoltre donare personalità al nostro 
look per dare un tocco glamour, magari con 
l'accessorio giusto, ma sempre con discrezio-
ne. Un outfit per non sbagliare: lungo e roman-
tico, l’abito Liana di Costarellos presenta una 
delicata costruzione in pizzo con deliziosi rica-
mi floreali su tutta la superficie. Il modello con 
lo scollo rotondo è rifinito con profili in velluto 
(€ 2.495), abbinata ad un classico di casa Valen-
tino Garavani: la borsa Roman Stud Medium si 
riveste di lana lavorata a maglia in una brillante 
tinta fucsia (€ 2.200 – tutto in foto).

er le bride to be che coroneranno il loro sogno d’amore il prossimo 
anno, ecco una “mappa” da consultare per avere un’idea più chiara 
dei modelli da provare in atelier. Finalmente una ventata di ottimismo 
e freschezza si percepisce nel mood collettivo, ma anche nei vestiti 
sui modelli glamour, sostenibili, eleganti, romantici o seducenti. Non 
è un caso che le nuove collezioni 2022 trasmettano forza, energia e co-

raggio: peculiarità insite nella natura e nei suoi elementi. Asimmetrici e colorati, 
in pizzo tra linee a sirena o princess, corti o stile impero, le tendenze spaziano 
con modelli di ogni tipo strizzando l’occhio a tutte le future bride! Linee milimal 
in seta e mikado si alternano ai volumi del tulle, con bustier gioiello e corpini 
ricamati pronti a metterci in luce con un’eleganza assoluta. Un esempio? Il pizzo 
guipure rende l’abito lungo da sera di Alexander McQueen (in foto) una scelta 
decisamente seducente. Progettato con uno strato esterno e una sciarpa in tulle 
drappeggiato, è un modello con corpetto a corsetto e gonna foderata in seta.

P
DI MARY CIANCIARUSO

1. Alexander McQueen 
Abito lungo in pizzo guipure e tulle 

2. Dolce & Gabbana 
Borsa Sicily Small in crochet 

3. Suzanne Kalan 
Orecchini a cerchio Fireworks in oro 

bianco 18kt con diamanti 

4. Giambattista Valli 
Blazer in tweed 

5. Roger Vivier 
Pumps Flower Strass 100 in raso 

1.

2.

3.

4.
5.
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S
I trend più glamour: come scegliere il make-up è 
una questione di classe

SISLEY 
Esclusiva Mytheresa - Vanity Femme 

Fauré Le Page  
€ 2.360  

SISLEY 
Olio per il viso Huile 

Précieuse à la Rose Noire 
€ 190 

Gli elisir di bellezza green

posa o invitata, sentirsi l’indiscussa protagonista 
del matrimonio è il giusto obiettivo da cui parti-
re per la scelta del proprio outfit.  Ma quali sono 
i segreti per apparire radiose e in totale relax? E’ 
necessario curare tutta una serie di aspetti per sen-

tirsi a proprio agio in queste speciali occasioni. Scegliere l’abito 
perfetto è senza dubbio il primo step per delineare il perfetto 
look, ma fondamentale è il giusto make – up. In queste circostan-
ze la novità è una selezione dei più iconici trattamenti Sisley per 
la cura di pelle, make-up e capelli, dalle collezioni Sisleÿa, Black 
Rose e Hair Rituel, oltre al maquilage: trucchi cult, essenziali per 
la skincare e prodotti per capelli che sono un must have. Quello 
che ci vuole per il giorno perfetto.

Anche i matrimoni hanno il loro beauty code, da declinare in 
base allo stile delle nozze, alla location etc. Per orientarci nella 
giungla dei do an don’t ecco qualche dritta per rimanere im-
peccabili (almeno) fino al taglio della torta ed essere sempre in 

ordine e chic.  Puntare su prodotti 
waterproof e non eccedere con 

i cosmetici dalla texture pe-
sante. Fondamentale portare 
in borsetta qualche prodotto 
per il ritocco e uno specchiet-
to per tenere sotto controllo 
l’effetto lucido. Modulare il 
trucco, nell’uso dei colori, ad 
esempio: con un effetto più 
fresco e naturale al mattino; 
più intenso e sofisticato di 
sera. Così smokey eyes o ros-
setti ciliegia li riserveremo 
alla sera; una riga di eyeli-
ner e un gloss sono ideali al 
mattino.

Non solo in occasioni speciali, prendersi cura della pro-
pria pelle è una buona e soprattutto sana abitudine. Quali i 

prodotti migliori? Non ci crederete, ma uno dei must è l’olio, 
quindi? Yes, please. Quello degli oli cosmetici è divenuto un 
vero e proprio trend degli ultimi tempi che vedono le texture 
oleose trionfare nella detersione, nei trattamenti corpo/capel-
li e in quelli anti-età, perfetto per la pelle matura, per la pelle 
secca e disidratata, per calmare irritazioni cutanee e per rida-
re vita ai capelli sfibrati. Il segreto di tanto successo? La loro 
innegabile capacità di divenire, “goccia a goccia”, i migliori 

alleati della beauty routine quotidiana. In più le texture della 
new generation dei cosmetici in olio sono leggere, setose, 

assolutamente non untuose, si fondono istantaneamente con 
la pelle e appagano i sensi regalando un’esperienza di puro 
piacere. Come l'olio Huile Précieuse à la Rose NoireHuile 

Précieuse à la Rose Noire è il primo olio di trattamento per il 
viso di Sisley, dedicato alla pelle più esigente. 

Glam, affascinante, bella e seducente, ma con stile

Ode agli oli, alleati versatili e multitasking della 
nostra bellezza

Make-up da favola 
per un giorno perfetto

WEDDING LOOK: 
QUESTIONE DI STILE E 
SOBRIETÀ



58

C
ome arredare un terrazzo stile moderno, ma 
senza rinunciare alla funzionalità? A rispon-
dere è il design. Con l'arrivo della primavera, 
un'esigenza torna a bussare insistentemente alle 
nostre porte-finestre: ripensare l'outdoor. Indi-
pendentemente dai metri quadri a disposizione, 
è possibile trasfor-
mare un terrazza in 

un ambiente in più della casa, da sfruttare 
tutto l’anno grazie al giusto arredamento e 
a qualche consiglio. Basta scegliere i giusti 
elementi, mantenendo e esaltando lo stile 
della casa con arredi da esterno di design in 
stile moderno.
Divani ricoperti da comodi cuscini, tavo-
lini bassi, lampade da terra, una piccola 
libreria e oggetti di design che diventano 
protagonisti. E perché non pensare anche a 
come sistemare dei grandi vasi e una smart 
tv? Un salotto in terrazza è la soluzione 
perfetta per accogliere gli ospiti in un am-
biente di grande effetto, spazioso e all’aria 
aperta.
Poi: chi non ama il verde? Seppur sempli-
ce da realizzare, la scelta di piante e fiori 
da vaso dev’essere studiata attentamente, 
in modo da creare l’effetto “oasi” deside-
rato, sfruttando alla perfezione gli spazi 
e giocando sulle altezze. Realizzare delle 
colonne verdi permetterà di godere della 
giusta privacy e avere l’effetto desiderato, 
riconducendo la nostra mente ad un tradi-
zionale giardino.
Inoltre è fondamentale creare un ambiente 
ben illuminato. Le sorgenti luminose devo-
no essere progettate e organizzate in base 
alle diverse esigenze, ma non devono mai 
essere troppo invasive e forti. Una buona 
soluzione è combinare un’illuminazione generale con una più mirata 
per valorizzare le zone più belle del terrazzo.
Studiato per momenti di relax ed evasione o per serate in compagnia 
di amici all'insegna di aperitivi e cene, tutti convengono su un punto 
comune: avere uno spazio all’aria aperta ordinato è importante. In-

fluisce infatti sull’umore e, di conseguenza, sul benessere psicofisico 
dell’individuo. Così il vivere quotidiano si trasforma in un'esperienza 
che incontriamo anche con una valigia fra le mani, come un viaggio, 
immersi nella natura.

ORDINE E GEOMETRIA ALLA NATURA: SCEGLI IL VASO 
PERFETTO
Se il Bosco Verticale ha dettato un nuovo standard 
in fatto di vegetazione domestica, vasi e fioriere 
sono ancora insostituibili. Il gardening è infatti un 
esercizio di stile: dalla matericità dei vasi da giar-
dino in terracotta ai guizzi di colore dei vasi da 
giardino smaltati con cui si alternano, i porta-pian-
te impreziosiscono dehor e balconi verdi. Una 
moltitudine di forme e dimensioni e sono quindi 
perfetti per ospitare ad esempio piccole piante 
grasse, varianti ben più imponenti di sempreverdi, 
naturalmente splendidi e profumati gerani, petunie 
o viole, insomma tutto ciò che si possa desiderare. 
Se si vuol dare un tocco di originalità e di classe 
ecco vasi per giardino con le forme preferite, com-
pleti di portavasi da esterno. Se usati come decora-
zione, per far crescere fiori di ogni tipo, si possono 
scegliere vasi esterno più piccoli, facili da spostare 
e rimodulare a piacimento.

SALOTTO IN GIARDINO: PERCHÈ NO?
Voglia di stare all’aperto con le giornate che si 
allungano,  di week end al mare e pranzi in cam-
pagna: cosa c’è di meglio una rilassante lounge 
chair per trascorrere felici giornate all’aria aper-
ta? Un design senza tempo adatto a qualsiasi tipo 
di esterno, funzionalità e tecnica, queste le carat-
teristiche che devono avere sdraio e lettini per 
regalare la giusta dose di pace quotidiana. Per 
rilassarsi al sole, per arricchire l'ambiente attor-
no a una piscina o per creare un angolo relax. 
Ispirandosi alle comode sedute da interno, valo-

rizzano l'outdoor e lo reinventano dal punto di vista estetico. I divanetti e 
le poltroncine rappresentano poi un’alternativa. Il loro utilizzo consente 
di creare dei salottini esterni deputati ad accogliere i propri ospiti nei mo-
menti di condivisione estivi: sono particolarmente apprezzati da chi vuole 
arredare con gusto il proprio giardino o il proprio terrazzo.

I terrazzi riaprono i battenti e 
rifioriscono grazie al design
Con la bella stagione la voglia di stare fuori è sempre più forte. Ecco come 

realizzare l’ arredamento per un giardino e terrazzo perfetti
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Lusso e divertimento tra Festival del cinema e 
Gran Premio. A Cannes vi aspetta uno degli eventi 
più stellati del calendario culturale europeo.

l Gran Premio storico di Monaco esiste dal 1997. Si svol-
ge sullo stesso circuito del Gran Premio di Formula 1 
con in più il fascino delle vecchie automobili che pro-
pongono una splendida retrospettiva delle corse auto-
mobilistiche. L'edizione 2022 del Grand Prix de Monaco 

Historique presenta - con poche eccezioni - lo stesso aspetto delle 
precedenti, con priorità data alle monoposto di Formula 1 che hanno 
scritto le grandi pagine di questo leggendario evento, come voluto 
dallo Steering Comitato, organizzazione e selezione dell'Automobile 
Club di Monaco. Così nel 2022 quasi 200 vetture, suddivise in 8 serie, 
si sfideranno in vere e proprie gare nella cornice autentica e mae-

ON THE TRAVEL
IDEE E CONSIGLI PER UNA VACANZA SU MISURA

IWEEK END IN 
COSTA AZZURRA
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stosa del circuito del Princi-
pato.
Dal 26 al 29 Maggio entra in 
scena la Formula 1. Conside-
rato il circuito più celebre, il 
Circuit de Monaco fa parte 
del Campionato del Mondo 
di Formula 1 dal 1950. Lo 
sfarzo e il glamour che Mo-
naco possiede sono uno dei 
motivi per cui i tifosi accor-
rono ad assistere alla gara, 
l'altro motivo è lo sfondo 
suggestivo che ti accoglie 
mentre assisti alla compe-
tizione e che ti riserva un’e-
sperienza unica da vivere 
come spettatore. Di seguito 
dove acquistare i ticket:
F1 - www.gootickets.com
Grand Prix Historique 2022
www.global-tickets.com

Ogni maggio per 12 giorni, la 
città di Cannes si trasforma 
da tranquilla località balneare
nel più denso raduno di attivi-
tà dell'industria cinematogra-
fica del pianeta. Oltre 200,000
persone tra registi, appassio-
nati di cinema, dirigenti di 
studio e star-gazer scendono
sulla Croisette per prendere 
parte al Festival di Cannes. 
È ufficialmente un evento 
del settore, quindi - a meno 
che tu non abbia ricevuto 
un invito per posta (e se non 
hai un nome come Taranti-
no o Clooney probabilmente 
non verrà) - per le proiezioni 
hot-ticket al Palais tu 'Dovrò 
accontentarmi dei luoghi più 
piccoli o delle proiezioni all'a-
perto del Cinéma de la Plage. 
Il tappeto rosso è il simbolo 

son che potrebbe presentare 
la sua nuova fatica ossia Aste-
roid City con un cast stermi-
nato. 
Tra i nomi Tom Hanks, Mar-
got Robbie, Adrien Brody, 
Bill Murray, Tilda Swinton, 
Scarlett Johansson, Jason 
Schwartzman, Bryan Cran-
ston, Matt Dillon. Non sol-
tanto nomi stranieri. Dalle 
indiscrezioni sembra che an-
che l’Italia potrà dire la sua 
al festival di Cannes 2022. 
Molto alte le percentuali re-
lative alla presenza di Luca 
Guadagnigno. E, in tal caso, 
tornerebbe con il suo attore 
rivelazione: Timothée Cha-
lamet protagonista di Bones 
and All. Si tratterebbe del pri-
mo film di Luca Guadagnino 
girato in America.

immortale del Festival. È per 
la maggior parte ciò che attira 
l'attenzione dei media. Sia gli 
artist  cinematografici di fama 
mondiale che i talenti in erba 
possono ricevere la stessa ac-
coglienza mentre partecipano 
all'evento.
Il film di apertura sarà Elvis, 
l’ultima fatica di Baz Luhr-
mann. Elvis è un film molto 
atteso. E molto americano. 
Inoltre ruota attorno a un’i-
cona a stelle e strisce, ossia 
Elvis Presley. Accanto a que-
ste prime indiscrezioni per il 
festival di Cannes 2022 si sta-
rebbe lavorando per far arri-
vare anche Tom Cruise per il 
lancio di Top Gun: Maverick. 
A proposito di ritorni, non si 
esclude un bis di Wes Ander-

Il Festival di Cannes si svolgerà 
dal 17 al 28 maggio. Il film di 

apertura sarà Elvis, l’ultima fatica 
di Baz Luhrmann. 

Grande attesa su Tom Cruise per 
il lancio di Top Gun: Maverick
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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

 Da Gambero 
Rosso la guida 

ai vini top
La prestigiosa guida Vini d'Italia raccoglie le 

grandi eccellenze enologiche illuminandole con 
questa speciale menzione Tre Bicchieri 2022

Q
UANDO LA QUALITÀ È UN VALORE. SI PUÒ 
RIASSUMERE COSÌ L’EDIZIONE NUMERO TREN-
TACINQUE  della guida Vini d’Italia 
2022 del Gambero Rosso, prezio-
so vademecum di appassionati ed 
esperti del settore. Oltre 47 mila i 

vini degustati durante l’anno e, tra questi, ben 476 quelli 
premiati con il massimo riconoscimento dei Tre Bicchieri 
tra i 1982 arrivati in finale. Numeri che attestano e delinea-
no il quadro di una produzione vitivinicola sempre più vo-
tata all’eccellenza, con particolare riferimento a territori 
meno noti e ancora poco conosciuti a livello internaziona-
le. Tante le eccellenze diffuse in tutte le regioni, raccontate 
nella famosa guida rossa sin dal 1988, anno della sua prima 
uscita nelle librerie italiane: trentacinque edizioni che han-
no fotografato l’Italia del vino.
Alcuni premi di prestigio? Dalle sponde del Lago 
d’Iseo arriva la Cantina dell’Anno, mentre l’am-
bito premio di Bollicine dell’Anno valorizza le 
profonde diversità all’interno del mondo del 
Prosecco, in questo caso un Valdobbiadene 
Superiore di Cartizze. Il Rosato dell’Anno è 
espressione di un forte ritorno alla terra in 
Calabria, lontanissima dagli stilemi d’antan, 
tira aria nuova e suona una musica molto 
rock in regione: qui il vino ha il sapore 
del riscatto. Il Vino Dolce dell’Anno, 
infine, è una sorpresa assoluta: un 
meraviglioso Passito prodotto nella 
piccolissima isola di Ustica.

Gambero Rosso da 
35 anni racchiude e 
racconta tra le sue 
pagine le eccellenze 
enologiche del Paese. 

DI MARY CIANCIARUSO



63

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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28 MAGGIO   
VASCO ROSSI
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI DI  IMOL A

Il Blasco tornerà ad Imola per il Tour Non Stop Live Festival il 28 maggio 2022 
all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola,  e si esibirà davanti al 
suo pubblico proprio dove nel 1998 fece il tutto esaurito con 130.000 fan durante 
l’indimenticabile prima edizione dell’Heineken Jammin’ Festival. VASCO LIVE ’22: 
l’anno che verrà vedrà Vasco tornare sul palco, con la sua band, dopo due anni 
di forzata pausa, causa pandemia da covid. C’è tanta Voglia di Vasco, di tornare a 
cantare insieme e di farlo con le canzoni nuove che hanno sbalordito tutti. Nell’aria 
si respira bisogno di energia, entusiasmo, calore.
www.vascorossi.net

3 LUGLIO 

DEEP PURPLE
ARENA JOE STRUMMER - BOLOGNA

Imperdibile: Deep Purple in Italia! Dal vivo la sto-
rica formazione britannica porta in tour l’ultimo 
disco pubblicato, ovvero il “Whoosh!” uscito ad 
agosto 2020, ed è costituita attualmente da Ian 
Gillan, Steve Morse, Roger Glover, Ian Paice e 
Don Airey. Il concerto sarà anche l’occasione per 
ripercorrere tutta la carriera dei Deep Purple, 
iniziata nel 1968 con dischi come “Shades Of Deep 
Purple” e letteralmente decollata negli anni set-
tanta, con album ormai diventati classici del rock 
come “Deep Purple In Rock”musicale.
www.rockol.it

20 AGOSTO  

LITFIBA
ARENA DELLA REGINA - CATTOLICA

La Regina non poteva non ospitare una delle rock band 
più longeve del panorama italiano: i Litfiba. Oltre 40anni 
sul palco, senza mai fermarsi. L’ULTIMO GIRONE sarà 
una vera e propria festa itinerante che segnerà la degna 
e potente conclusione della storia della band di PIERO 
PELU’ e GHIGO RENZULLI.
Durante il tour dell’addio, che prenderà il via il prossimo 
26 aprile 2022 da Padova, i Litfiba saranno accompagnati 
sul palco da: Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, 
Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado 
“Black Dado” Neri al basso.                   www.rockol.it

25 GIUGNO  

PEARL JAM
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E 
DINO FERRARI - IMOLA)

La band di Eddie Vedder tornerà in Italia per l’unica 
data Nazionale del PJ Tour 2022, sabato 25 giugno 
2022 all’Autodromo di Imola. Dopo 10 album in stu-
dio e centinaia di performance incredibili, la band 
inserita nel 2017 nella Rock and Roll Hall of Fame, 
continua ad ottenere il consenso di critica e pubbli-
co. Oltre ai loro più grandi successi, porteranno in 
scena i brani del nuovo disco Gigaton. Ad accompa-
gnare i Pearl Jam sul palco di Imola ci sarà la band 
statunitense dei Pixies.     www. pearljam.com

20e21 MAGGIO 

ERIC CLAPTON
UNIPOL ARENA DI CASALECCHIO - BOLOGNA
La leggenda della musica Eric Clapton ha an-
nunciato la sua tournee spettacolo in Europa e in 
Russia. Sarà all'Unipol Arena di Casalecchio il 20 
maggio 2022 (sold out). Aggiunta una nuova data 
sabato 21 maggio 2022. Eric Clapton salirà così 
di nuovo sul palco dell’Unipol Arena di Bologna 
dando la possibilità ad ancora più appassionati 
di applaudire il suo ritorno sulle scene Italiane.         
www.dalessandroegalli.com
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Grandi letture
Un libro sogna
Persone che ti consigliano libri e 
libri che ti consigliano persone

FRESCHI DI STAMPA

Vita in vendita
(Feltrinelli - pag. 256)

 Yukio Mishima

Suicidio occidentale
(Mondadori - pag. 252)

 Federico Rampini 

La mascella di Caino. Il puzzle 
letterario più diabolico del mondo

(Mondadori - pag. 240)
  Torquemada

RiminiHidden Valley Road. Nella men-
te di una famiglia americana

(Feltrinelli - pag. 448)
Robert Kolker 

Comics & science - Vol. 1
(Feltrinelli - pag. 240)

 Roberto Natalini - Andrea Plazzi

Spizzichi e bocconi
(Feltrinelli - pag. 192)

  Erri De Luca 

Gli ultimi americani
(Mondadori - pag. 288)

  Arianna Farinelli
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