
I soliti idioti
Regia: Enrico Lando
Cast: Francesco Mandelli, Fabrizio Big-
gio, Madalina Ghenea, Valerio Bilello
Genere: Commedia

Versione cinematografica della nota sketch comedy televi-
siva, giunta alla terza stagione. Nel film Ruggero, padre au-
toritario, volgare e disonesto, decide di condurre in viaggio
il figlio Gianluca, dall'animo sensibile e appassionato di arte
e tecnologia, nel tentativo di insegnargli quella che lui defi-
nisce “la vera vita”. Naturalmente si cacceranno in situa-
zioni rocambolesche.  

cinema e tv

Sex list
Regia: Mark Mylod
Cast: Anna Faris, Chris Evans, Zachary
Quinto, Ryan Phillipe
Genere: Commedia

Secondo un'inchiesta una donna media americana nella sua
vita ha circa sei uomini. Delilah, un giorno, si rende conto
di avere ventinove anni, di aver avuto già diciannove uo-
mini e di essere ancora single. Decide, così, che il ventesimo
e prossimo sarà il suo principe azzurro. 

Pina 3D
Regia: Wim Wenders
Cast: Pina Bausch
Genere: Biografico, Documentario

Wim Wenders dedica il suo ultimo film a Pina Bausch, una
delle più importanti coreografe del nostro tempo. Nome di
punta del teatro-danza che, a partire dagli anni Settanta, ha
rivoluzionato la danza contemporanea. Il regista segue gli
artisti della leggendariaa compagnia Tanztheater Wupper-
tal, dentro e fuori dalla scena.

La kriptonite 
nella borsa
Regia: Ivan Cotroneo
Cast: Valeria Golino, Cristiana Capotondi,
Luca Zingaretti, Libero De Rienzo

1973. Peppino è un ragazzino di sette anni che vive in una
famiglia un po' scombinata. Quando sua madre entra in de-
pressione dopo aver scoperto il tradimento del marito, viene
adottato dagli zii ventenni che gli mostrano una Napoli che
non aveva mai conosciuto, fra collettivi femministi, alcool,
feste in scantinati e sigarette di contrabbando.

Warrior
Regia: Gavin O'Connor
Cast: Nick Nolte, Tom Hardy, Joel Edger-
ton, Jennifer Morrison
Genere: Azione, Drammatico

Le vite di due fratelli, Tom e Brendan, tornano ad incrociarsi.
Tommy è un ex marine ed ex wrestler che torna a casa dopo
quattordici per chiedere al padre di allenarlo per partecipare
a “Sparta”, la più grande competizione di arti marziali.
Anche suo fratello Brendan, professore di liceo ed ex lotta-
tore, decide di partecipare nella speranza di salvare la pro-
pria famiglia dal tracollo economico.

Haven
Ideatore: Sam Ernst, Jim Dunn
Cast: Emily Rose, Lucas Bryant, Eric Bal-
four, Nicholas Campbell
Genere: Fantasy

Steel, martedì h. 21.15
Audrey Parker, agente dell'FBI, si reca a Haven per indagare
su un caso. Lei, che ha pochi ricordi del suo passato, si rende
conto che la cittadina è l'epicentro di un'intensa attività pa-
ranormale. In breve tempo scopre anche che quel luogo cela
molti misteri, tra i quali anche alcuni che la riguardano. Ba-
sato sul romanzo Colorado Kid, scritto da Stephen King nel
2005.

Rossella Cinquina

Nel disegnare lo zodiaco
dell’albero genealogico,

colpiscono la ripetitività dei
compleanni, spesso con scarto
di uno o due giorni, e la preva-
lenza di alcuni segni a scapito
di altri. Nelle relazioni inter-
personali l’ereditarietà astrale
orienta, più o meno inconscia-
mente, verso segni parentali a
cominciare da quelli dei geni-
tori. Anche la componente ele-
mentale gioca il suo ruolo: se
in famiglia prevale l’Aria, so-
cializzazione e comunicativa
saranno le coordinate di vita; il
Fuoco dona grande energia e
coraggio per dinamiche vivaci
ed evolutive; la Terra esprime
concretezza e praticità in solide
aziende di famiglia e ricche di-
spense. Infine l’Acqua che trat-
tiene il clan nella nostalgia del
liquido amniotico, dei
ricordi,delle radici,delle ricette
segrete (Ah, la cucìne de
nonne!), indulgendo in un ras-
sicurante ed esclusivo abbrac-
cio del naufragar mi è dolce in
questo mare, ma in quest’isola
quant’ è illusorio approdare…
L’armonia tra Sole e Luna favo-
risce i Pesci e i nati a fine Can-
cro e Scorpione, in un delizioso
week-end adatto anche per ri-
pescaggi last minute. Fuochi pi-
rotecnici illuminano cielo e
cuore di Ariete, Leone e Sagit-
tario, che la passione spinge
allo scoperto tra lunedì e mer-
coledì, mentre Marte goes by:
alle prime ore di venerdì, in-
fatti, il pianeta rosso sbarca in
Vergine per restarvi fino ai
primi di luglio, garante di un
vivace e indimenticabile pe-
riodo per i pragmatici segni di
Terra. Luna Piena giovedì sera:
ecco Scorpione e Toro fronteg-
giarsi l’un contro l’altro armati,
eppure…Eppure vi eravate
tanto amati!

La vostra astrologa
prefeRITA*** 
www.ritalarovere.it
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AGLIO ROSSO DI SULMONA
IL PRODOTTO TIPICO

Varietà unica in Italia, l'aglio "Rosso di Sulmona"
nasce e si riproduce quasi esclusivamente nei terri-

tori della Valle Peligna, terra di antica tradizione agri-
cola, raccontata da Publio Ovidio Nasone, poeta
sulmonese dell’era augustea 
Facilmente riconoscibile per la notevole dimensione
della testa, l’aglio di Sulmona (detto “solimo”) ha le tu-
niche esterne bianche e quelle interne – che avvolgono il
bulbo – rosse. è un aglio pregiato, dall’odore e sapore
particolarmente intensi.

È l’unico ecotipo di aglio italiano che emette regolarmente lo scapo fiorale e, da
analisi di laboratorio, risulta avere il più alto contenuto di oli essenziali sia nel
bulbo sia negli scapi fiorali. Ciò rende l’aglio rosso di Sulmona particolarmente
adatto per l’utilizzazione degli estratti in campo farmaceutico ed erboristico. Nelle
terre che circondano Sulmona, l’Aglio rosso viene coltivato da secoli. Si pianta tra
novembre e dicembre e si raccoglie a luglio mentre in precedenza, tra maggio e
giugno, è tempo di raccolta delle zolle. 
Le zolle, gli scapi floreali dell'aglio, chiamate anche "cutilli", "tolle", e/o "crasta-
tielli" devono essere eliminate o, meglio, "tirate" possibilmente la mattina presto,
approfittando della presenza di maggiore umidità che agevola l'operazione.
Si possono preparare lesse in insalata da mangiare subito o conservate sott'olio.
Per la preparazione delle zolle si utilizzano le parti più tenere degli scapi floreali.
Vengono tagliate a pezzetti, si fanno bollire in aceto per cinque minuti dopodiché si
pongono in vasetti di vetro immersi in abbondante olio extra vergine l'oliva.
Le zolle, così preparate, sono un prodotto a lunga conservazione da gustare anche
da sole o in abbinamento a qualsiasi tipo di antipasto. L’aglio rosso viene tradizio-
nalmente commercializzato in classiche “trecce” fatte a mano. E’ ingrediente di
molti piatti della cucina abruzzese ma non solo, poiché scelto da ristoratori celebri
di altre regioni italiane. Per altre informazioni potete contattare il Consorzio di Tu-
tela Aglio Rosso di Sulmona (tel. 0864 206000).

Raffaele Cavallo
redazione@quotidianodabruzzo.it

Anche quest’anno, in occasione della festa di San Martino, meglio conosciuta
come festa dei cornuti, il centro storico di San Valentino aprirà le porte dei

suoi più antichi locali, dove far degustare del buon vino e, perché no, anche un
piatto tipico della tradizione culinaria abruzzese. 
Venerdì 11 e sabato 12 novembre, 22 saranno le cantine aperte al pubblico, dalle
19 all’una e trenta di notte. La due giorni di festa, organizzata dalla Pro Loco di
San Valentino in collaborazione con l’amministrazione comunale, cade proprio al-
l’indomani della storica processione dei cornuti nel paese. Una  tradizione cente-
naria, unica nel suo genere, divenuta gogliardica negli ultimi anni. Gli uomini
sfilano per le strade del centro storico fino ad arrivare sotto il balcone dello sposo
più giovane dell’anno. Al “fortunato” viene consegnata una staffetta dalla forma
fallica. E l’11 novembre, via libera ai festeggiamenti nelle cantine del paese. A dire
il vero, i luoghi dove oltre 10 mila persone si danno appuntamento ogni anni da
novembre 2001, non sono delle vere e proprie cantine ma dei vecchi locali, aperti
per l’occasione. Ragion per cui è bene non confondere questa festa con “ Cantine
aperte”, l’iniziativa che si svolge nelle cantine d’Abruzzo a maggio. Venerdì e sa-
bato, nei locali di San Valentino, sarà possibile degustare sei vini diversi prove-
nienti dalle più note etichette d’Abruzzo. A differenza di altre sagre o eventi
simili, è la mancanza di cucine industriali. Ecco perché, consigliano gli organizza-
tori, “è bene arrivare presto se non si vuole restare a stomaco vuoto”. La particola-
rità sta nel fatto che, E se la temperatura diventerà troppa rigida, chi vuole potrà
riscaldarsi con un po’ di vin brulè. Da Piazza del Duomo, la festa si estenderà fino
alla parta bassa del Paese, coinvolgendo anche la zona meno centrale. Passeg-
giando per i vicoli di San Valentino, con un bicchiere di vino in una mano e un
cartoccio di castagna nell’altra, sarà inoltre possibile incappare nelle performance
dei musicisti di strada. Una ventina di pullman partiranno da Pescara e non solo
per raggiungere San Valentino, senza prendere la propria auto. Al lavoro per la
realizzazione della festa più di mille volontari. Il ricavato servirà ad organizzare
altre iniziative nel paese.  

Sara Del Vecchio
redazione@quotidianodabruzzo.it

CANTINE APERTE A SAN VALENTINO


