
Melancholia
Regia: Lars von Trier
Cast: Charlotte Gainsbourg, Kiefer Su-
therland, Kirsten Dunst
Genere: Drammatico

Justine e Michael stanno per sposarsi. Il ricevimento del loro
matrimonio si terrà a casa della sorella di Justine, ma sono
giorni drammatici perché un evento catastrofico minaccia la
Terra e i suoi abitanti. Ultima fatica di Lars von Trier, pre-
sentata a Cannes, ha ottenuto larghi consensi da parte della
critica. I commenti antisemiti del regista in conferenza
stampa, che gli sono costati l'allontanamento dal festival,
hanno fatto ombra ad un film senza dubbio notevole.

cinema e tv

Maga Martina 2
Regia: Harald Sicheritz
Cast: Cosma Shiva Hagen, Pilar Bar-
dem, Tanay Chheda; Anja Kling
Genere: Commedia, Fantasy

Nel regno di Mandolan, il trono è stato maledetto e il re non
riesce a sedervici sopra. Si rendono necessari i poteri di
Maga Martina. Ma non appena la ragazzina arriva nel
regno, accompagnata dal fido draghetto, scopre che le cose
sono molto più intricate. Sequel di “Maga Martina e il Libro
Magico del Draghetto”. 

Ripartire dall’Abbazia Celestiniana
di Santo Spirito per proiettare

l’Abruzzo in nuovi scenari di cono-
scenza, turismo spirituale e religioso, e
di green economy. Se ne discute da ieri
a Sulmona, nel complesso monumen-
tale fondato da Papa Celestino V, nella
tre giorni “Giornate Celestiniane 2011 -
Verso il distretto culturale di Cele-
stino”. L’iniziativa, promossa dall’As-
sociazione Celestiniana di Sulmona,
intende riportare attenzione intorno al
nucleo monumentale, intorno al quale
esiste un intero sistema di risorse am-
bientali (l’Abbazia è anche sede del
Parco Nazionale della Majella), stori-
che, archeologiche tali da costituire
spontaneamente un vero e proprio di-
stretto culturale nel quale la forte im-
pronta spirituale lasciata da
Celestino V (che fu fonda-
tore di un ordine mona-
stico che nei secoli
successivi alla sua
scomparsa – av-
venuta il 5

maggio 1313 - ebbe uno sviluppo stra-
ordinario, lasciando tracce e testimo-
nianze in tutta Italia ed in Europa) ne
caratterizza l’identità e gli elementi di
attrattiva. “L'iniziativa è nata sulla
base di una semplice constatazione”,
spiega il presidente dell’Associazione,
Giulio Mastrogiuseppe, “Celestino V è
l'elemento identitario più forte di un
pezzo importante d'Abruzzo. Per que-
sto è necessario avviare da subito un
progetto di riqualificazione, valorizza-
zione e recupero dell'area celestiniana
del Morrone, dove l'abbazia di Santo
Spirito funga da baricentro in relazione
con l'eremo di Celestino sul Morrone,
l'unico facilmente accessibile e che sarà
riaperto a breve, con l'importantissima
area archeologica del Santuario di Er-
cole Curino, con le testimonianze delle
due guerre mondiali del Campo 78 di
Fonte d'Amore. Risorse che possono
rappresentare un micro sistema di
grandissimo valore culturale ed appeal
turistico, nel cuore di un sistema più

grande i cui confini possono spa-
ziare da L'Aquila ad Isernia ed

anche oltre”. 
Oltre ai convegni

spa-

Cavalli
Regia: Michele Rho
Cast: Vinicio Marchioni, Michele Alhai-
que, Giulia Michelini, Asia Argento
Genere: Drammatico

Italia, fine Ottocento. I due fratelli Alessandro e Pietro, le-
gatissimi, ma molto diversi tra loro, ereditano dalla madre
due splendidi cavalli non domati, Sauro e Baio. Cresciuti,
Alessandro vuole partire e scoprire il mondo, mentre Pietro
ha sogni più tranquilli e desidera fare l'allevatore e andare
a vivere con Veronica, la donna che ama. Presentato a Vene-
zia, è l'opera prima di Michele Rho.

Una separazione
Regia: Asghar Farhadi
Cast: Peyman Moadi, Leila Hatami, Sareh
Bayat, Sarina Farhadi
Genere: Drammatico

Nader e Simin hanno ottenuto il visto per lasciare l'Iran, ma
Nader non vuole lasciare il padre affetto da Alzheimer.
Simir, decisa a lasciare il Paese con la figlia, chiede la sepa-
razione. Nader, intanto assume una giovane che lo aiuti con
il padre, ma non sa che la donna è incinta e lavora all'insa-
puta del marito. Così l'uomo si trova coinvolto in una rete di
bugie e manipolazioni. Vincitore dell'Orso d'Oro.

Bar sport
Regia: Massimo Martelli
Cast: Claudio Bisio, Giuseppe Battiston,
Angela Finocchiaro, Antonio Catania
Genere: Commedia

Tratto dall'omonimo libro di Stefano Benni, il film racconta
le vicende degli avventori che ogni giorno si incontrano al
Bar Sport. La vita dei personaggi che abitano e animano la
provincia italiana si dispiega placida, divertente e anche ma-
linconica fra i tavolini e davanti al bancone del bar.

The walking dead
Ideatore: Frank Darabont
Cast: Andrew Lincoln, Sarah Wayne Cal-
lies, Jon Bernthal, Laurie Holden
Genere: Horror

Fox, lunedì h. 22.45
Svegliatosi dal coma, il vice sceriffo Rick Grimes scopre che
il mondo è stato invaso da un'orda di zombie che ha deva-
stato tutto. Insieme a lui sono rimasti solo pochi superstiti
con i quali viaggia alla ricerca di una nuova casa, lontano
dai sanguinari zombie. La serie, è basata sull'omonimo fu-
metto creato da Robert Kirkman e Tony Moore.

Rossella Cinquina

GUIDA  AI  PIACERI       
GIORNATE CELESTINIANE

Il sole entra in Scorpione sa-
bato 22 alle 21.31 mentre, per

il prossimo anno, l’evento è
previsto alle ore 2.15 del 23 ot-
tobre: si evince una differenza
di ore che permetterà alla Bi-
lancia di “rubare” nativi al
segno confinante. Chi nasce nel
giorno di passaggio da un
segno all’altro, grazie alla co-
noscenza dell’orario di nascita,
può individuare l’esatta appar-
tenenza zodiacale ed eliminare
l’incertezza della cuspide.
Il cuore dell’autunno coincide
col segno dello Scorpione men-
tre la luce diminuisce, il silen-
zio si addice ai giorni con
bubbolio lontano e del prunalbo
l’odorino amaro. Segno d’Acqua,
dominato da Marte e Plutone,
associato a profonde metamor-
fosi, alla psicoanalisi, a prove
importanti, è spesso contrasse-
gnato da eventi fortunosi, vin-
cite, eredità, grandi ricchezze
ma anche improvvise povertà.
Affascinante, misterioso, intui-
tivo e permaloso, si avverte un
baluginio negli occhi con inef-
fabile sorriso di sfida nel di-
chiarare l’appartenenza
all’ottavo segno: mais si je
t’aime prends garde à toi! Si dice
che non si conosce la passione
se non tra le chele dello Scor-
pione, la cui vita amorosa può
essere trasgressiva oppure in-
credibilmente monogama.
Sabato, Luna leonina lontana e
aggressiva per l’Aquario ma
intrigante per Sagittario e
Ariete. In rialzo le quotazioni
di Vergine e Bilancia. Colpo di
fortuna per il Capricorno! Ser-
vito dal poker Sole-Mercurio-
Venere e Luna, lo Scorpione
vince la partita nei magici
24,25, 26 (novilunio) e 27.
Anche i suoi acquatici amici,
Cancro e Pesci, nuotano tra
amori liquidi, stupori e tre-
mori…Ancora tu, ma non dove-
vamo vederci più? 

La vostra astrologa
prefeRITA*** 
www.ritalarovere.it
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FAGIOLO TONDINO DEL TAVO
IL PRODOTTO TIPICO

UN POLO TURISTICO RELIG   

Nella vallata del fiume Tavo, da Farindola a Cappelle
sul Tavo, ma anche nel territorio del Comune di Lo-

reto Aprutino, si coltivano una particolare varietà di fa-
gioli tondini che prendono il loro nome dal fiume.
Si presentano dalla colorazione che va dal bianco latte
all’avorio e dalla forma tondeggiante,  che tende però a
imbrunire qualora si verifichino piogge eccessive du-
rante la fase di maturazione.
Il baccello ha forma allungata, dimensioni medio-pic-
cole (8 mm. x 6 mm. in media).

La pianta, per le sue caratteristiche di portamento, necessita di sostegno e di un ter-
reno poco profondo e povero di sostanza organica: terreni d’elezione sono infatti
quelli sabbiosi e/o ciottolosi.
In passato si seminava, dopo la mietitura del cereale, direttamente sulle stoppie. La
semina avviene dopo il 15 giugno e la fioritura mediamente intorno alla seconda
decade di agosto. Il momento della semina è molto importante in quanto, come ri-
portato da alcuni produttori, semine anticipate ad aprile portano ad avere piante
rigogliose, ma non produttive.
Il periodo di maturazione coincide con l’ultima decade di ottobre.
È un prodotto della nostra agricoltura che meriterebbe di essere tutelato e pro-
mosso con iniziative mirate e, magari, diventare un prossimo Presidio Slow Food.
Questo fagiolo trova sempre più spesso impiego come ingrediente principe in di-
versi piatti della nostra gastronomia regionale, utilizzato anche da chef affermati.
Tra i piatti meglio riusciti segnaliamo: Cacigni di campagna con i fagioli Tondini
del Tavo e peperone dolce croccante, proposto da Locanda Manthonè a Pescara.
Chi invece volesse acquistarli, per averli nella dispensa di casa, può consultare il
sito internet www.laspesainfattoria.it, una vera guida agli acquisti in campagna
promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori.

Raffaele Cavallo
redazione@quotidianodabruzzo.it


