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Il paese delle spose 
infelici
Regia: Pippo Mezzapesa
Cast: Nicolas Orzella, Luca Schipani, Co-
simo Villani, Aylin Prandi
Genere: Drammatico

Veleno e Zazà hanno quindici anni e sono molto diversi. Abi-
tano in un paesino del sud Italia sovrastato dallo squallore
e dal degrado. L'ambiente che li circonda non sembra pro-
mettere nulla di buono per il loro futuro. I due diventano in-
separabili, sempre pronti a sostenersi reciprocamente. Fino
a quando la bellissima Annalisa, impenetrabile e dal passato
difficile, non entra nelle loro vite.  Il film è tratto dall'omo-
nimo romanzo di Mario Desiati.  

cinema e tv

Lezioni di cioccolato 2
Regia: Alessio Maria Federici
Cast: Luca Argentero, Angela Finoc-
chiaro, Hassani Shapi, Nabiha Akkari
Genere: Commedia

Mattia e Kamal hanno preso strade diverse, l'uno è tornato
ad occuparsi di edilizia, l'altro ha finalmente aperto la cioc-
colateria, ma entrambi senza ottenere risultati soddisfa-
centi. Le loro vite tornano ad incrociarsi quando Kamal
decide di dedicarsi ad un nuovo progetto sul cioccolato, cui
Mattia vuole assolutamente prendere parte. Ma l'egiziano
non è disposto a consentirglielo, soprattutto ora che sua fi-
glia è tornata in Italia. 

Il re leone 3D
Regia: Rob Minkoff, Roger Allers
Genere: Animazione, avventura
Versione in 3D del film d'animazione
della Disney del 1994. Ritroviamo il pic-
colo leoncino Simba che, sentendosi in

colpa per la morte di suo padre, re Musafa, si allontana dal
suo branco per cercare di dimenticare l'accaduto. Ma una
volta cresciuto e ritrovati i suoi affetti, troverà il coraggio di
affrontare il suo passato e Scar, fratello di suo padre e suo as-
sassino.

Il cuore grande
delle ragazze
Regia: Pupi Avati
Cast: Micaela Ramazzotti, Cesare Cre-
monini, Andrea Roncato, Erica Blanc
Genere: sentimentale 

I Vigetti sono una famiglia di contadini con tre figli maschi
e gli Osti sono ricchi proprietari terrieri con tre figlie fem-
mine. Preoccupati dal fatto che le prime due sorelle, brut-
tine e ormai attempate siano ancora zitelle, gli Osti accettano
a malincuore che vengano corteggiate da Carlino Vigetti,
nella speranza di sistemarne almeno una. Ma un giorno
torna in città Francesca, la terza e bellissima figlia degli Osti.
E da quel momento ogni cosa cambia. 

One Day
Regia: Lone Sherfig
Cast: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Pa-
tricia Clarkson, Romola Garai
Genere: Commedia 

15 giugno 1988. è  il giorno della loro laurea e Emma e Dex-
ter iniziano un'amicizia destinata a durare per tutta la vita.
Lei è una donna impegnata e decisa a fare la differenza in
ogni circostanza, lui è ricco e pronto a divertirsi sempre. Ma
nel corso dei successivi vent'anni, nell'alternarsi delle situa-
zioni che li vedranno avvicinarsi e allontanarsi, ogni 15 giu-
gno, i due vivranno momenti significativi del loro rapporto.  

Braquo
Ideatore: Olivier Marchal
Cast: Jean-Hugues Anglade, Nicolas Du-
vauchelle, Joseph Malerba
Genere: Thriller

Rai4, lunedì h. 21.10
Polizia di Parigi. Eddy, Walter, Théo e Roxane fanno parte
della stessa squadra e non lesinano l'uso della violenza nelle
loro azioni. Ma quando il loro capo, Héléne Rossi, viene in-
giustamente accusata di corruzione e si suicida, i quattro si
vedranno costretti a cambiare la loro vita e il modo di svol-
gere il loro lavoro. 

Rossella Cinquina

Marte in Vergine, con suc-
cessivo anello di sosta

fino ai primi di luglio, ener-
gizza il segno attraversato con
un surplus di opportunità.
Ecco che la giostra comincia a
girare vorticosamente e quasi
toglie il respiro: saltano accu-
rate programmazioni e chiu-
sure (ermetiche?) di certe
conserve alle quali le Virgi-
niane si dedicano, o dolci mani
mansuete e pure, mentre so-
gnano lingerie mozzafiato da
Burlesque. Se i sogni son desi-
deri chi più dell’amante focoso
rappresentato da Marte può
trasformarli in realtà? Irresisti-
bile prepotente col suo vis
grata puellae, ti trascina via
dalla routine senza perdere
tempo prezioso col solito “vor-
rei ma non posso”. Meglio per-
dere la testa e con essa quella
pettinatura obsoleta che ti pe-
nalizza. Che diamine! è vero
uno il coraggio non se lo può
dare, ma quando Marte scuote,
anche l’uomo Vergine attra-
versa il ponte tibetano e si sba-
razza di un guardaroba ever
green but ever mono-ton. Subito
qualcosa di rosso e crepi l’invi-
dia! Alla faccia di chi gli aveva
dato (schernendolo?) del “neu-
trino”.
Calici di vino novello per i
Segni d’Aria: l’Aquario brinda
alla fine delle ostilità marziane,
la Bilancia agli amici ritrovati e
i Gemelli alle good news. Can-
cro e Scorpione si baciano
come fosse l’ultima volta. Tra
giovedì e venerdì, il Sagittario
scaglia mail e sorrisi; l’Ariete
impiega tre minuti per riem-
pire una sacca col minimo indi-
spensabile e via dalla pazza
folla! E il re dello zodiaco?
Ssst…Finalmente riposa: sul
red carpet, sugli allori, su un
materasso di lana di cento pe-
corelle o…In the jungle, the mi-
ghty jungle, the lion sleeps
tonight…                               

La vostra astrologa
prefeRITA*** 
www.ritalarovere.it

FARRO D’ABRUZZO
IL PRODOTTO TIPICO

Nella letteratura ne parlano lo scrittore cartaginese Ma-
gone, il Vecchio Catone nel "Dere Reustica", il dottissimo
Varrone nel "De Agricoltura" e lo spagnolo Colummella
oltre all'enciclopedico Cornelio Celso e Plinio il Vecchio. 
è il più antico dei cereali conosciuti dall'uomo, le sue
origini, suffragate da reperti archeologici rinvenuti in
Turchia, lo datano a 12.000 anni A.C. 
In Abruzzo, la zona di produzione del farro comprende
la fascia collinare interna e le zone pedemontane e mon-
tane delle quattro province d’Abruzzo.
Il farro esprime il suo potenziale produttivo anche in

ambienti difficili e marginali; è tradizionalmente una coltura a bassissimo apporto
energetico per il limitato numero di interventi colturali e, proprio per tale peculia-
rità, può essere annoverato tra i prodotti che più facilmente possono essere ottenuti
con le metodologie dell’agricoltura biologica. Il farro in Abruzzo è sin dall’antichità
coltivato per il consumo famigliare su piccoli appezzamenti soprattutto nelle zone
montane, dove sono presenti, in cascinali abbandonati, i resti di vecchi mulini a
pietra. Altro elemento che attesta la presenza storica del farro in Abruzzo può es-
sere considerato l’uso, comune in talune zone agricole della regione, della parola
“livesa” termine dialettale che sta appunto a indicare il farro e distingue la “livesa
bianca” (T. spelta) dalla “livesa rossa” (T. dicoccum). 
Cereale molto usato nelle preparazioni di piatti da larga parte della ristorazione
abruzzese, con ricette sempre diverse in inverno così come in estate.
In Abruzzo la riscoperta di questa antico cereale si deve, in particolare, all’opera di
Giulio Fiore che nella sua azienda agricola, su terreni collinari in provincia di Te-
ramo , coltiva il farro con metodi biologici.
Chi volesse conoscere da vicino questa realtà può visitare l’ Azienda Agricola Agri-
turistica Gioie di Fattoria in C.da Petrella, 20 - Loc. Villa Fiore a  Torano Nuovo.

Raffaele Cavallo
redazione@quotidianodabruzzo.it

Oggi, alle ore 21:00, presso il Teatro CIRCUS di Pescara, manifestazione  a fa-
vore di Adricesta Onlus , per promuovere la seconda edizione del progetto

"Un Sogno in Corsia", indirizzato ad esaudire i sogni dei bambini terminali, ospe-
dalizzati e con gravi patologie, che ha ottenuto l'adesione ed una targa di merito
dal Presidente della Repubblica ed il Patrocinio della Presidenza  del Consiglio,
del Senato e della Camera dei Deputati.
L'evento, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Pescara,   ospiterà altresì la
quarta edizione del Premio Solidarietà  Adricesta,  prestigiosa scultura ideata e
realizzata dall'orafo Italo Lupo, consegnato a chi si è distinto nel mondo delle isti-
tuzioni e dell'imprenditoria in attività solidali a favore dell'Associazione Adrice-
sta. Saranno altresì consegnati attestati di solidarietà a chi, nel corso degli ultimi
anni, ha sostenuto attivamente l'associazione. La serata, sarà condotta da Elisa
Isoardi,  presentatrice Rai di "Uno mattina", con  la partecipazione dell'attore  Ales-
sandro Preziosi che reciterà letture di San Filippo Neri e S. Agostino , Piero Maz-
zocchetti che canterà l'inno di Adricesta da lui scritto più altre canzoni di
successo, il duo "I Fichi d'India" che divertiranno il pubblico con le loro più fa-
mose gag, ed altri prestigiosi ospiti, come Angelo Valori e la sua Orchestra,
Adolfo De Cecco & Band, la scuola Arte Danza di Patrizia Bordonaro con balletti
classici e moderni, un coro di 100 bambini dell'Istituto Nostra Signora e Franca
Arborea con una sommessa poesia sulla solidarietà ,   che si prodigheranno per
questa serata  a sfondo benefico, con la Direzione Artistica di Angelo Valori e  il
coordinamento di Fabrizio Silvestre, autore di programmi e del Concerto di Na-
tale della Rai. 

I FICHI D’INDIA AL CIRCUS PER ADRICESTA
UN SOGNO IN CORSIA

La rivista D’Abruzzo, nel numero autunnale è incentrato
sull’olivo, il risorgimento e la Valle di Taranta.

La pubblicazione edita da Gaetano Basti per Menabò rac-
conta inoltre la Montagna dei fiori, a cavallo tra l'Abruzzo e
le Marche e il Museo d'arte Moderna e Contemporanea di
Penne.

D’Abruzzo racconta l’olivo
LA RIVISTA


