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The artist
Regia: Michel Hazanavicius
Cast: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John
Goodman, James Cromwell
Genere: Commedia, Sentimentale

Hollywood, 1927. I destini di Georges Valentin e Peppy Mil-
ler si incrociano. Lui è una grande star del cinema muto e
con l'arrivo del sonoro la sua carriera volge in declino. Lei è
una comparsa per la cui carriera si aprono improvvisamente
nuovi scenari nel nuovo panorama cinematografico. Presen-
tato in concorso all'ultimo Festival di Cannes.

cinema e tv

Revenge
Ideatore: Mike Kelley
Cast: Emily Vancamp, Madeleine
Stowe, Henry Czerny, Joshua Bowman 
Genere: Drammatico

Foxlife, Mercoledì h. 21.00
Emily Thorne si è appena trasferita negli Hamptons. è gen-
tile e simpatica. Si è ben ambientata in città e ha conosciuto
alcuni dei suoi ricchi vicini. Ma Emily non è veramente
nuova del posto. Ha vissuto in quei luoghi da piccola fino
a quando qualcosa di orribile è accaduto alla sua famiglia
ed ora è tornata per vendicarsi.

Rossella Cinquina

Cambio vita
Regia: David Dobkin
Cast: Ryan Raynolds, Olivia Wilde, Jason
Bateman, Leslie Mann
Genere: Commedia

Dave è un uomo responsabile e affermato. Una moglie, tre
figli, una carriera di successo. Mitch non ha mai voluto as-
sumersi responsabilità, né sul versante professionale né su
quello personale. Entrambi credono che la vita dell'altro sia
migliore e più soddisfacente. Così, dopo una notte alcolica e
di confessioni, si risvegliano l'uno nel corpo dell'altro.

Mosse vincenti
Regia: Yasemin Samdereli
Cast: Vedat Erincin, Fahri Ogün Yardim,
Lilay Huser, Demet Gül
Genere: Commedia

Mike Flaherty è un avvocato di second'ordine che si trova
una realizzazione personale allenando la squadra di lotta di
un liceo newyorkese. Viene nominato tutore legale di un suo
attempato cliente, ma quando la nipote adolescente dell'an-
ziano, fuggita di casa, si rifugia dal nonno, la vita di Mike e
dei ragazzi della sua squadra cambia completamente.

L'indimenticabile film "Sa-
turno contro" dell’Acquario

Ozpetek allude alla configura-
zione che il regista viveva  du-
rante le riprese. Le ostilità
segnalate dal pianeta del de-
stino coincidono con eventi im-
portanti, spesso dolorosi, anche
se il disegno personale degli
astri può smussare non poco le
prove di questo severo collau-
datore delle strutture interiori e
delle zone erronee. Il falcetto
che brandisce minaccioso
spesso si rivela un bisturi salva-
vita, doloroso ma anodino, le
cui cicatrici ci ricorderanno
quante cose il tempo può cam-
biare. In meglio o in peggio?
Dipenderà dal senso di respon-
sabilità acquisito. Oneri ed
onori coincidono a volte con
“Saturno contro” (si pensi al
successo del film) come po-
trebbe accadere ai nati dell’ul-
timo decano dell’Ariete,
centometristi all’impasse di
fronte a una parete di ghiaccio.
Apparentemente senza via
d’uscita ché solo la vituperata
arte dell’attesa potrebbe rive-
larsi vincente! Ostilità anche
per i Cancerini nati tra 12 e 22
luglio, specie se ci si ostina a
sniffare profumo di madeleine,
avant de dormir. Infine il Capri-
corno, che di ostacoli campa, sa
che non c’è premio senza fatica,
che non esistono cose impossi-
bili ma solo cose che richiedono
maggior tempo, e tesaurizza la
lezione saturnina. L’ultima luna
piena dell’anno si forma sabato
pomeriggio e, da lunedì, la fase
calante favorisce una sana ed
efficace dieta fino all’antivigilia.
Hit Parade della settimana…
Toro, Capricorno, Vergine,
Aquario, Leone, Sagittario e
Scorpione: ma cosa volete di
più dalla vita! Gemelli,Pesci,
Ariete, Cancro e Bilancia: ma
cosa non volete più dalla vita?             

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

LU CELLEPIÈNE
IL PRODOTTO TIPICO

Sapori semplici, profumi della costa teatina e insegna-
menti della tradizione, si combinano dando vita al

dolce tipico sanvitese:  lu Cjiellipjiene. 
Prodotto nei mesi invernali ed in particolare a ridosso
del periodo natalizio, lu Cjiellipjiene è un dolce apprez-
zato in qualsiasi periodo dell'anno, per il suo gusto in-
confondibile e per la sua genuinità.
Nato come dolce popolare delle famiglie contadine, con
il passar del tempo divenne simbolo di uno status per-
ché alla comune marmellata, che riempiva la sfoglia pre-

parata con farina, olio d'oliva e vino bianco, venivano aggiunti altri ingredienti a
seconda dell'agiatezza economica della famiglia. 
Nella rivista mensile "L'Abruzzo" del gennaio 1920, Gennaro Finamore scriveva
che alla vigilia di Natale si preparava come dolce solenne «lu cjiellipjiene»: "...i po-
polani preparano per conto proprio e ricevono in cambio di doni le ciambelle, cjiel-
lipjiene, che hanno sempre forma circolare quasi di serpe che morde la coda...". 
Nella tradizione contadina l'arrivo di ospiti in case sanvitesi veniva salutato con
l'offerta di dolci tipici ed in particolare di "cellepieni" sia in formato "olio e vino"
che "all'uovo", a testimonianza del fatto che la tradizione popolare ha eletto questo
prodotto a simbolo di convivialità e della più vera identità sanvitese.
Oggi si prepara indifferentemente «lu cjiellipjiene» "all'uovo" (caratterizzato da
una pasta più morbida e dalla decorazione con zucchero a velo) oppure "olio e
vino" (ripieno di marmellata d'uva, cosparso di zucchero e cotto al forno).
Ma i sanvitesi dicono che "lu cjiellipjiene ojie e vine...nin si tocche" (resta quello tra-
dizionale e più buono!). Nel 2007 il Comune di San Vito Chietino ha avviato un
progetto di promozione, tutela e valorizzazione di questo che è uno dei dolci più
antichi e tipici della tradizione sanvitese.
Oggi è facile poter trovare Lu cellepiène in ogni pasticceria o forno di San Vito
Chietino. Non vi resta che provarne la bonta!

Raffaele Cavallo
redazione@quotidianodabruzzo.it

Crocifissi, sexy-casalinghe. Sacro e profano. Sergio Pancaldi è così, ama stupire
il suo pubblico passando da un ar-

gomento all’altro, spesso in antitesi tra
di essi. Ma con lo stesso filo condut-
tore: l’originalità delle sue immagini,
che sono delle vere opere d’arte. Per il
calendario 2012 il fotografo milanese,
da tempo trapiantato a Morro D’Oro,
si è concentrato sui calanchi di Atri,
mettendo in evidenza scorci e volti
che spesso sfuggono anche a chi
abita nella zona. Ad accompagnarlo
in questo viaggio nei calanchi di
Atri ci ha pensato Adriano
De Ascentiis, direttore della Ri-
serva naturale regionale, nonché
oasi del Wwf “calanchi di Atri”, il
quale conosce ogni centimetro
quadro della riserva, compreso le
famiglie che vi abitano. L’opera è
stata realizzata in collaborazione
con la tipografia Cassandra.

IL CALENDARIO DI PANCALDI
SCATTI TRA RUGHE E CALANCHI

ATRI

Almanya - La mia fa-
miglia va in Germania
Regia: Yasemin Samdereli
Cast: Vedat Erincin, Fahri Ogün Yardim, Lilay
Huser, Demet Gül
Genere: Commedia

La famiglia Yilmaz è emigrata dalla Turchia in Germania
negli anni 60 ed è giunta alla terza generazione. Dopo una
vita di sacrifici, il patriarca ha comprato una casa in Turchia
e vuole farsi riaccompagnare da figli e nipoti per sistemarla.
Con qualche resistenza l'intera famiglia si mette in viaggio
e fra racconti e ricordi, molti segreti del passato e del pre-
sente vengono a galla mettendoli alla prova più dura: restare
uniti.

Ligabue Campovolo
- il film 3D

Cast: Luciano Ligabue
Genere: Documentario, Musicale

Campovolo di Reggio Emilia, 16 luglio 2011, 120.000 persone
assistono al megaconcerto di Luciano Ligabue e fanno festa
per due giorni. Il film in 3D oltre a mostrare le immagini del
concerto, contiene una parte documentaria che mostra il
backstage e svela un lato inedito del noto cantante il quale
racconta, nei luoghi che gli appartengono, trent'anni di una
carriera sotto i riflettori.
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