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Film
I nostri suggerimenti per film di secondo
piano che meritano di essere visti.
Scheda del film, locandina e nostro commento

Giochi
Non siamo molto videogioco.dipendenti
ma segnaliamo ciò che ci è piaciuto
e per chè ci è piaciuto

Luoghi
tutti i luoghi che secondo noi meritano
di essere visitati e che potrebbero
essere ottimi suggerimenti per week-end.

le cose belle

prodotto
storia
SIGEP 2011
tutti i fans
commenti

Inviaci i tuoi suggerimenti e poi noi penseremo a renderli a tutti

info@annasflavour.it

cose belle
contatti

diteci se avete apprezzato i nostri suggerimenti indicando il film visto e scrivendo:
piaciuto molto, così così o piaciuto poco
oppure
suggeriteci voi il film che ritenete di suggerirci o di suggerire agli altri visitatori del sito

TITOLI da noi consigliati:

home
Titolo originale:

Per chi vuole un film completo con
sentimenti, azione, animali, natura
è il film ideale, un po'
strappalacrime e con un pizzico di
tensione. A nostro parere un po'
sottovalutato

9,5struggente
piaciuto molto 098

così così 10

piaciuto poco 003

9,5esilarante
così così 011

piaciuto poco 004

Semplicità e tanto realismo per
una commedia tutta italiana che
viaggia su territori molto distanti
dalla demenzialità degli inflazionati
film comici. Da vedere e
apprezzare.

8,5originale
piaciuto molto 097

così così 007

piaciuto poco 006

Eight Below

Nazione: U.S.A.
Anno: 2006
Genere: Avventura, Drammatico
Durata: 120'
Regia: Frank Marshall
Cast: Paul Walkie, Bruce Greenwood, Jason Biggs, Panou, Moon
Bloodgood, Brenda Campbell, Wendy Crewson
Trama:
Due esploratori partono per l'antartico alla ricerca di un meteorite.
Purtroppo durante il viaggio vengono sorpresi da una terribile ondata di
freddo che li costringe ad abbandonare i loro cani da slitta. In loro
soccorso parte una spedizione di cui fa parte anche un reporter del
National Geographic.

Titolo originale:
Al di la' della trama semplice, se si
ascolta bene la sceneggiatura si
ride sempre.
Noi la riteniamo la nostra bibbia:
sacrosante verità sull'uomo e i suoi
nevrotici usuali
comportamenti

piaciuto molto 171

gadgets

Whatever Works

Nazione: U.S.A., Francia
Anno: 2009
Genere: Commedia
Durata: 92'
Regia: Woody Allen
Cast: Larry David, Adam Brooks, Lyle Kanouse, Patricia Clarkson,
Evan Rachel Wood, Michael McKean, Clifford Lee Dickson, Yolonda
Ross, Carolyn McCormick, Henry Cavill
Trama:
Woody Allen ritorna a New York per la sua nuova commedia che vede
uno scienziato sessantenne in crisi depressiva e decide di
abbandonare la sua vita agiata per vivere alla giornata. Durante
questa sua fase di vita, incontra una giovane del sud che lo farà
innamorare...

Titolo originale:

Si può fare

Nazione: Italia
Anno: 2008
Genere: Commedia
Durata: 111'
Regia: Giulio Manfredonia
Cast: Claudio Bisio, Anita Caprioli, Bebo Storti, Giuseppe Battiston,
Giorgio Colangeli, Carlo Giuseppe Gabardini, Pietro Ragusa, Maria
Rosaria Russo
Trama:
Nello, un imprenditore milanese che ha perso la propria posizione, si
ritrova a dirigere una cooperativa di ex pazienti di ospedali psichiatrici,
dopo l'entrata in vigore della legge Basaglia. Nello spinge ognuno ad
imparare un mestiere inventando per ciascuno un ruolo incredibilmente
adatto alle sue capacità ma...
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Giochi provati e che vi consigliamo
Noi lo abbiamo provato ed è molto carino.
Per chi ama risolvere i più disparati giochi di
intelligenza seguendo una trama degna di un film
ricco di suspence.
Più si va avanti nella soluzione degli enigmi e più
ci si sente presi dal gioco.
piaciuto molto 033

così così 005

piaciuto poco 002

Noi lo abbiamo provato ed è molto carino.
Per chi ama risolvere i più disparati giochi di
intelligenza seguendo una trama degna di un film
ricco di suspence.
Più si va avanti nella soluzione degli enigmi e più
ci si sente presi dal gioco.
piaciuto molto 028

così così 011

piaciuto poco 003

Luoghi visitati e che vi consigliamo

torna su
Torino
Se avete un week-end e non sapete che fare, andate a Torino. Il
museo Egizio è una tappa obbligata e i giardini reali sono splendidi.
C'è molta storia ed è una splendida città. Fatevi un giro con l'autobus
panoramici e la scoprirete. Dove non potete non recarvi in particolare
sono la Mole Antonelliana con la sua Mostra del Cinema e
all'Eataly.

interno Eataly

Mostra del Cinema

Mole Antonelliana
Uno splendido edificio con una maestosa guglia che è tutta da vivere
all'interno. Se notate la foto in basso a destra noterete che quella in
alto a sinistra ne è l'interno. Al centro si notano i cavi dell'ascensore
vetrato panoramico che porta in cima alla guglia dove dal terrazzo si
gode di una magnifica Torino. Non tralasciamo a Mostra del Cinema
che, dalle primordiali 'ombre cinesi' ripercorre la storia del cinema fino
ai giorni nostri con foto, set di scene famose, strumenti del passato e
una sontuosa ambientazione. Da non perdere

Eataly

Mole Antonelliana
visitati in Luglio 2010

Poi spostatevi nella zona del Lingotto e andate dentro a questo
meraviglioso atelier del gusto. Una specie di supermercato, negozio,
centro commerciale alimentare dove i prodotti in vendita sono l'élite del
Made in Italy. Per ogni settore (caffetteria, formaggi, salumi, vini,
ecc...) ci sono le eccellenze italiane da comprare o da gustare nei
ristoranti meravigliosamente arredati tra gli scaffali.
piaciuto molto 010

così così 001

piaciuto poco 001

Libri letti e curiosi

Letto nel Luglio 2009

Musica diversa dal solito

torna su
Vi consigliamo di prendere questo libro senza lo scopo di cercare
verità sull'argomento ma come se fosse qualcosa frutto della
fantasia dello scrittore. Le prime 30 pagine lo ammettiamo sono un
po' noiose ma poi.... Vi sentirete impotenti di fronte alla vostra
piccolezza nell'universo in cui viviamo. Potrebbero succedere cose
che facciamo fatica a comprendere ma che metterebbero a dura
prova sia noi stessi che l'intero sistema di cui facciamo parte. E'
una lettura piacevole e a tratti molto coinvolgente. Mentre lo
leggerete comincerete a chiedervi se sono tutte falsità o se in
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fondo c'è qualcosa di vero. Noi lo abbiamo letto nel 2009 e
credeteci, alcune cose che erano scritte si stanno in parte
verificando. Ma a noi siamo fatalisti e questo libro ci ha permesso
di dare più valore a noi stessi come individui e alla qualità del
tempo che dovremmo dedicarci. Indipendentemente che il mondo
finisca o meno, fino ad allora avremo migliorato la nostra qualità di
vita e riscoperto alcune cose andate perdute. Poi se accadrà
almeno abbiamo vissuto meglio mentre se tutto filerà liscio potremo
continuare a vivere una vita migliore.
piaciuto molto 075

così così 015

piaciuto poco 011

Vi domanderete chi sia costui... Ve lo presentiamo noi:

Massimo Giuntini
Noi abbiamo sentito la sua musica al festival Celtico di
Carbonera (Treviso) nell'agosto del 2008. Suona le
cornamuse in modo divino e viene accompagnato da altri
usuali strumentisti quali il batterista, il basso, il chitarrista e
altri ma non c'è la voce. Vi starete domandando che quanto
sarebbe noioso ascoltare un concerto con le cornamuse...
Sbagliate di grosso. Provate a cercare sul web qualche suo
pezzo e sentirete la forza che trasmette e l'energia della sua
musica. Un po' di rock e un po' di pop inusuali. Una musica
che non avete mai sentito prima. Fidatevi, provate e siamo
sicuri che vi piacerà.
piaciuto molto 018

così così 009

piaciuto poco 005
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