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Le idi di marzo
Regia: George Clooney
Cast: George Clooney, Ryan Gosling, Ma-
risa Tomei, Evan Rachel Wood
Genere: Drammatico

In un futuro non troppo lontano, in Ohio si tengono le pri-
marie per determinare il candidato alla Presidenza degli
Stati Uniti per il Partito Democratico. Un giovane e ideali-
sta esperto di comunicazione lavora alla campagna per il
Governatore Mike Morris. Suo malgrado si ritrova pericolo-
samente coinvolto negli inganni e nella corruzione che do-
minano il mondo della politica. Basato sulla piéce teatrale
Ferragut North di Beau Willimon.   

cinema e tv

I cerchi nell’acqua
Regia: Umberto Marino
Cast: Alessio Boni, Vanessa Incontrada,
Sergio Albelli, Elena Russo
Genere: Drammatico

Canale 5, mercoledì h. 21.10
Dopo vent'anni Davide ritorna nel paese in cui è nato. In se-
guito alla scomparsa del padre, si è riavvicinato al fratello
e ha iniziato una relazione molto complicata con Bianca, ma
presto si troverà coinvolto nelle vicende del piccolo paese,
determinando il riaffiorare di ricordi dolorosi e di un mi-
stero irrisolto.

Rossella Cinquina

Sherlock Holmes 2
Regia: Guy Ritchie
Cast: Robert Downey Jr, Jude Law,
Noomi Rapace, Rachel McAdams
Genere: Azione, Giallo, Avventura

Sherlock Holmes, fino a quel momento, era stato imbattibile.
Una intelligenza affilata e arguta. Ma sulla scena londinese
fa il suo ingresso un personaggio che può affrontarlo ad
armi pari, assolutamente privo di scrupoli e dedito al male.
Si tratta del Professor Moriarty, che diventerà il nemico giu-
rato del grande investigatore e che ha messo a punto un
piano veramente diabolico.

Il gatto con gli stivali
3D
Regia: Chris Miller
Cast: Antonio Banderas, Walt Dohrn, Salma
Hayek, Amy Sedaris
Genere: Animazione, Avventura, Commedia

Molto prima di incontrare Shrek, il noto seduttore e fuori-
legge Gatto Con Gli Stivali diventa un eroe, quando, insieme
alla gattina di strada Kitty Zampe Di Velluto e al cervellone
Humpty Dumpty, cercano di salvare la città. La banda dovrà
scontrarsi con i famigerati criminali Jack e Jill che faranno
di tutto per ostacolarli nella loro azione.

L’ultimo quarto di Luna av-
viene nella Vergine, segno

in cui ora Marte armonizza con
Venere Capricorno, così da con-
figurare un tris vincente e irri-
petibile per le questioni di
cuore. I Virginiani si regalano, a
sorpresa, un week-end, roman-
zante meraviglia, con i super
favoriti Capricorno e Toro, ma
soprattutto in famiglia, final-
mente! Di contro soffrono non
poco i Pesciolini, sempre più in-
clini a certi amori che straziano
ma di baci non saziano, con
prevedibile scelta di fuga e
shopping frenetico. Si recupe-
rano scaglie d’amore e par-
rozzo, tra mercoledi e giovedi,
ma che bontà, ma che bontà,
anche per i Cancro sempre affa-
mati di coccole, neole e calcio-
netti dalle ricette segretissime,
mentre per lo Scorpione, preve-
dibili estasi culinarie sul tavolo
da cucina, tra cellipieni, mosto
cotto e marmellata d’uva da af-
fondarci le dita: ma dov’è il
sanguinaccio di un tempo? Ul-
tradinamici Ariete, Leone e Sa-
gittario, concentrano di tutto
nell’antivigilia: visite, regali,
messaggi d’auguri, sfruttando
anche la notte alle prese con
centinaia (esagerati!) di pallot-
telle per il brodo di cardone,
timballi e altre meraviglie della
cucina abruzzese: come perle di
vetro quelle leonine, scara-
mazze e velocissime le arietine,
occhio al Sagittario, una a te e…
tre a me! Venere in Aquario da
martedì fino a metà gennaio,
garantisce amore e fortuna,
dono natalizio super per i segni
d’Aria! Dulcis in fundo…Giorni
spensierati e vivaci anche per
Gemelli e Bilancia, richiestis-
simi nelle feste di auguri e per
il bacio sotto il vischio, sognano
almeno tre giorni in un’altra
città, in beauty-farm, via dalla
pazza folla…  

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

L’ANNOIA
IL PRODOTTO TIPICO

Con il mese di dicembre entra nel “vivo” la produ-
zione di insaccati a base di carne di maiale. Animale

del quale, come recitano i detti popolari, non si butta via
niente.
Ed è così che, su questo principio, nasce l’Annoia
Prodotta in tutta la regione, ma particolarmente diffuso
in provincia di Chieti, l’annoia è un insaccato dal-
l’aspetto simile alla salsiccia, ottenuto utilizzando le in-
teriora di maiale (stomaco e budella) aromatizzate con
peperoncino piccante, aglio, semi di finocchio, bucce di

arancia. Si consuma fresco, oppure cotto arrosto o in padella con aggiunta di vino
bianco. 
La preparazione prevede che lo stomaco e le budella del maiale, precedentemente
ben pulite con acqua e farina di mais, siano bollite per circa 2 ore; successivamente,
vengono tagliate a striscioline e amalgamate bene con sale (20-22 g/kg) e aromi, di
solito in quantità variabile a seconda della zona di produzione. In ultimo viene in-
saccato nel budello di maiale e appeso per alcuni giorni in locali riscaldati dal ca-
mino. L’annoia non viene stagionata, ma abitualmente consumata dopo pochi
giorni dalla preparazione. Essa rappresenta uno degli insaccati tipici della produ-
zione locale artigianale che annualmente, tra dicembre e gennaio, viene preparata
presso le famiglie contadine in occasione della uccisione del maiale. 
Sebbene la conservazione delle carni con il sale abbia origini antichissime, la pro-
duzione locale di salumi nasce da una consolidata tradizione contadina, che con
l’annoia ha trovato il modo di utilizzare parti del maiale altrimenti scartate, dando
origine a un insaccato tipico e raro, particolarmente ricercato e apprezzato dai veri
estimatori.
Chi volesse assaggiarla potrà recarsi presso la macelleria di Nicola Genobile a Tor-
revecchia Teatina.

Raffaele Cavallo
redazione@quotidianodabruzzo.it

La fondazione Edoardo Tiboni, lunedi
alle ore 18.00 al Mediamuseum di

Pescara presenta il volume di Gian Piero
Consoli “Mario Monicelli: la storia siete
voi - commedia, guerra, lotta di classe”,
edito da Carocci. Interverrà, con l’au-
tore, il professor Francesco Marroni.
Seguirà la proiezione del documentario
“I sentieri della gloria”, in viaggio con
Mario Monicelli sui luoghi della Grande Guerra.
Il film documentario è stato realizzato da Gloria De Antoni. In occasione della
presentazione del lavoro di Consoli l’associazione Flaiano presenta una serie di
film del grande regista che ha fatto la storia del cinema italiano. Già nella scorsa
edizione del Premio Flaiano che si è tenuta nel giugno e luglio scorsi, l’associa-
zione Flaiano aveva organizzato un convegno e una serie di proiezioni concer-
nenti la produzione di Monicelli scomparso a fine novembre dell’anno scorso.

IL LIBRO DI CONSOLI SU MONICELLI
MEDIAMUSEUM

Finalmente la felicità
Regia: Leonardo Pieraccioni
Cast: Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo,
Ariadna Romero, Andrea Buscemi
Genere: Commedia

Un professore di musica di Lucca viene invitato alla tra-
smissione di Maria De Filippi, C'è posta per te. Scopre, così,
che sua madre, scomparsa da poco, aveva molti anni prima
adottato a distanza una bambina brasiliana. Questa, ormai
cresciuta e diventata, ovviamente, una splendida modella,
vuole conoscere il suo fratello italiano.

Vacanze di natale 
a Cortina
Regia: Neri Parenti
Cast: Christian De Sica, Sabrina Ferilli,
Ricky Menphis, Dario Bandiera

Non poteva mancare nelle sale a Natale il cinepanettone
2011. Gli ingredienti sono gli stessi degli anni passati, equi-
voci, tradimenti, battute salaci, tormentoni e volgarità varia.
Quest'anno la location torna ad essere Cortina, come nel
primo film della serie.


