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Il festIval – teRZa edIZIone

Mangiacinema, il gusto 
in formato Cinemascope
Godereccio, godurioso, godibile. Siamo la festa più golosa d’Italia e 
tra i festival di cinema più divertenti dello Stivale. È il pubblico che lo 
dice, lo testimonia, lo rende possibile. Per il terzo anno ci metteremo 
(e vi metteremo) “a tavola” con attori, registi, intellettuali, chef, artisti 
e scrittori. Nella splendida Salsomaggiore Terme andrà in scena lo 
spettacolo del gusto, con un numero sempre maggiore di eventi: 
degustazioni gratuite, proiezioni appetitose, incontri, show cooking, 
mostre, laboratori, cene, aperitivi, visite guidate.  

Nella Festa del Cibo d’autore e del Cinema goloso mettiamo il 
cuore, la passione, l’inventiva, la fantasia: al “quanto basta” preferiamo 
l’abbondanza. Il 2014 è stato l’anno che ha segnato l’inizio della nostra 
esistenza, il 2015 quello della resistenza. Grazie al sostegno di Intesa 
Sanpaolo, questo sarà l’anno dell’affermazione. Aspettando, nel 2017, la 
consacrazione. Il pubblico ci incoraggia e ci sostiene: lo fa, ricambiato 
dalle nostre attenzioni e dal nostro affetto (perdonando, alle volte, i nostri 
difetti). Amiamo prendervi per la gola. Non c’è modo migliore di creare 
amicizie, rapporti sinceri, cultura.

Sarà bello mangiare il cinema insieme: per otto giorni, tutti i giorni. 
Invitandovi alla nostra maniera. E ormai alla vostra.

#guardagustagodi 

oMaGGIo a alBeRto soRdI

Albertone, un insaziabile 
“divoratore” della realtà
“Sordi ha fatto ridere, nell’arco della sua vita, generazioni diverse, almeno 
tre o quattro, perché è stato un comico duttile, capace di adeguare la propria 
recitazione al momento”. È Enrico Vaime, amico di Mangiacinema (che 
ritorna quest’anno, dopo essere stato uno degli ospiti d’onore della prima 
edizione nel 2014), a ricordare quanto Alberto Sordi fosse ancorato al 
presente: uno straordinario osservatore della realtà. Gli altri hanno fatto la 
commedia all’italiana, lui è stato la commedia all’italiana. La sua è la storia del 
genere: non la storia di un italiano, la storia degli italiani.

Quando si pensa al rapporto tra cibo e cinema, la prima immagine che viene 
in mente è quella di Nando Moriconi in Un americano a Roma, che litiga, 
sbranandolo, con il “maccarone” che lo ha provocato… Il capolavoro di Steno 
verrà presentato a Salsomaggiore dal figlio Enrico Vanzina (che quest’anno 
festeggia quarant’anni di carriera). Tra i centocinquanta film con Albertone, 
uno dei più amati è Il marchese del grillo di Monicelli. A raccontare la nascita 
di quel cult saranno lo scenografo Lorenzo Baraldi e la costumista Gianna 
Gissi. Con i loro ricordi e con le degustazioni di Parmigiano, vino prodotto 
con metodo antico e gelato artistico, anche quel film, che molti conoscono a 
memoria, avrà un altro sapore.

Direttore artistico

Gli eventi di Mangiacinema sono a ingresso libero (ad esclusione della cena 
di gala al Grand Hotel Porro e delle quattro cene di Mangia come scrivi di Parma e 
Cantù) fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili



Gianna Gissi Lorenzo Baraldi Carla They

Steve Della Casa Francesco Barilli Massimo Spigaroli

Daniele Persegani Valerio Massimo Visintin Leonardo Lucarelli

Enrico Vanzina, Mogol, Elio 
Pandolfi, Enrico Vaime, Andy 
Luotto, Massimo Spigaroli, 
Daniele Persegani, Leo Ortolani, 
Lorenzo Baraldi, Gianna Gissi, 
Valerio Massimo Visintin, 
Leonardo Lucarelli, Steve Della 
Casa, Francesco Barilli, Guido 
Conti, Carla They, Francesco 
Busani, Caterina Taricano, 
Claudio De Pasqualis, Giovanni 
Chiapponi, Alessandra Azimonti, 
Gianpaolo Bigoli, Paolo Coppini, 
Davide Gentile, Alex Basini (I 
Masa), Fabrizio Piscopo, Stefano 
Giani, Giangilberto Monti, 
Ezio Guaitamacchi, Brunella 
Boschetti, Danilo Angé, Filippo 
Guaitamacchi, Vito, Mé, Pék e 
Barba, Claudio Sanfilippo, Marco 
Pesatori, Fausto Taiten Guareschi

Con l’amichevole partecipazione di 
Sandro Piovani, Michele Brambilla, 
Franco Dassisti, Luca Ponzi, 
Roberto S. Tanzi, Andrea Plazzi, 
Enzo Gentile

IL CAST

Gli artisti dello 
spettacolo



Enrico Vanzina Mogol

Andy Luotto Enrico Vaime

Elio Pandolfi

Leo Ortolani



ANTEPRIME (Mangia come 
scrivi per Mangiacinema)

RISTORANTE IL GARIBALDI  
di Cantù (Como )  
Speciale cena di Mangia come scrivi   
 
“Sono il comico”
Cabaret, letteratura e musica con lo chansonnier  
milanese Giangilberto Monti, il suo nuovo 
Romanzo musicale di fine millennio (Miraggi 
Edizioni) ed il cd Opinioni da clown
Info e prenotazioni: 031 704915

Ore 20.30

RISTORANTE ANTICA TENUTA  SANTA TERESA 
Di Parma 
Speciale cena di Mangia come scrivi

“Alice’s Restaurant – Il gusto della musica”
Anteprima nazionale del nuovo spettacolo di Ezio 
Guaitamacchi, con brani live eseguiti in coppia 
con Brunella Boschetti, l’arte visiva di Filippo 
Guaitamacchi, i piatti delle rockstar rivisitati e 
preparati “in diretta” dallo chef Danilo Angé, il 
dolce firmato dall’artista pasticciere Alessandro 
Battistini
Info e prenotazioni: 0521 462578  o  348 2491140

Ore 21.00

GIOVeDÌ 22 SeTTeMBre

VeNerDI 23 SeTTeMBre



#guardagustagodi

Il PROGRAMMA

Mercoledì 28 Settembre
TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“Il cinema popolare dei Vanzina: quarant’anni di storie italiane” 
Incontro con Enrico Vanzina 
Conduce il direttore artistico Gianluigi Negri

Degustazioni di vini dell’Azienda Vitivinicola Amadei premiati 
a Vinitaly 

CINEMA ODEON 
Festa di apertura “Io me te magno!” 
Inaugurazione della mostra fotografica “Vita da star” di Fabrizio 
Piscopo 

Consegna del Premio Mangiacinema – Creatore di Sogni a Enrico 
Vanzina che festeggia, insieme al fratello Carlo, quarant’anni di carriera
 
Gran buffet con pizza alta Mangiacinema 2016 del Ristorante 
L’Incontro presentata dal ristoratore Gianluca Cattani, Cotto 
affumicato di Branchi Prosciutti (produttore del miglior cotto 
italiano per Gambero Rosso), Parmigiano Reggiano Butteri di 
diverse stagionature, vini Lambrusco Primo Fiore (Gran medaglia 
d’oro a Vinitaly) e Malvasia Colli di Parma (Medaglia d’oro a 
Vinitaly) dell’Azienda Amadei
 
Proiezione del capolavoro di Steno Un americano a Roma (1954), 
presentato dal figlio Enrico Vanzina 
In collaborazione con la Cineteca Nazionale

Ore 18.00

Ore 20.45



TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE) 
“Come ti cucino il cinema: Andy Luotto tra set e fornelli”  
Incontro con il celebre cuoco “americano a Roma” che racconta le sue 
passioni 
Conduce il giornalista Sandro Piovani (responsabile dell’inserto 
Gusto della Gazzetta di Parma)

Merenda dolce con specialità della Casa del Pane di Zalaffi

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
Proiezione del corto Food for thought (2016)  
Incontro con il regista Davide Gentile (vincitore del Young Director 
Award a Cannes)  
Conduce il critico cinematografico Roberto S. Tanzi

Merenda salata con specialità della Casa del Pane di Zalaffi

GRAND HOTEL PORRO

Cena di gala dedicata a Sordi, con raccolta fondi per i terremotati, 
firmata dall’ospite d’onore Andy Luotto, dallo chef Daniele Persegani 
dell’Istituto Alberghiero “Magnaghi”, dallo chef della Porchetta Edoardo 
Craviari che presenta in anteprima il piatto Mangiacinema 2016. 
Con amatriciana solidale preparata da Luotto, spettacolari show cooking 
dei “tre tenori” della cucina e la partecipazione dei protagonisti del Festival. 
In collaborazione con il “Magnaghi”, Golosìa e Rotary Salsomaggiore

  Prenotazione obbligatoria al 340 0702050  oppure info@golosia.net 
  Quota di partecipazione: 35 euro

Accoglienza con bollicine Maybe (metodo Charmat) dell’Azienda Agricola 
Salizzoni presentate dall’enologo Luca Salizzoni, perlage di gioia accompagnato 
da Cotto affumicato di Branchi Prosciutti e specialità finger food preparate con 
olio Coppini Arte Olearia – L’Albero d’Argento

Ore 18.30

Ore 17.30

Ore 20.30

Il PROGRAMMA

Giovedì 29 Settembre

La cena di gala dello scorso anno, al Grand Hotel Porro, dedicata a Totò



Ore 17.00

Ore 21.00

Ore 18.15

Il PROGRAMMA

Venerdì 30 Settembre
SALA CARIATIDI (PALAZZO CONGRESSI)
Proiezione del “culto non colto” L’uomo con l’albero d’olivo (2009) 
Incontro con il regista Gianpaolo Bigoli e il protagonista Paolo Coppini

Degustazioni di specialità finger food dello chef Edoardo Craviari 
del Ristorante La Porchetta preparate con olio Coppini Arte Olearia – 
L’Albero d’Argento

SALA CARIATIDI (PALAZZO CONGRESSI)
“Gli amori finiscono, non preoccupatevi”  
Incontro con Enrico Vaime   
Conduce il direttore della Gazzetta di Parma Michele Brambilla

Show cooking dello chef Edoardo Craviari con degustazioni del 
piatto Mangiacinema 2016 della Porchetta

SALA CARIATIDI (PALAZZO CONGRESSI)
“Il marchese del grillo: nascita di un cult”   
Incontro con lo scenografo Lorenzo Baraldi e la costumista Gianna 
Gissi, vincitori del Nastro d’Argento e del David di Donatello per il 
film di Monicelli  
Conduce Franco Dassisti, curatore de La rosa purpurea su Radio24 
Degustazioni di Parmigiano Reggiano biologico del Caseificio 
Persegona e vino di Dante (prodotto in castello con metodo antico) 
dell’Azienda Agricola Castello di Contignaco
Dulcis in fundo lo spettacolare gelato artistico del gelatiere Giuliano 
Curati ai gusti Vino di Dante e Elisir della Duchessa Maria Luigia 
(prodotto dal Liquorificio Colombo)
Proiezione de Il marchese del grillo (1981) di Mario Monicelli  
In collaborazione con la Cineteca Nazionale



PIAZZA BERZIERI (LATO WAROWLAND)
Terzo Mercato dei prodotti enogastronomici Made in Salso 
(abbinato al mercato “Sabato a Salsomaggiore”)

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“Il lato oscuro della cucina italiana”   
Incontro con il critico mascherato del Corriere della sera Valerio 
Massimo Visintin e il cuoco, viaggiatore e scrittore Leonardo 
Lucarelli 
Conduce il direttore artistico Gianluigi Negri 

Degustazione “Il lato brillante della pasticceria italiana”  
con il Dolce Amaro, straordinario lievitato preparato con 
grani antichi dalla Nuova Pasticceria Lady di San Secondo, 
presentato da Angelo Pezzarossa

Il PROGRAMMA

Sabato 1 Ottobre
DALLe 10.00 
ALLe 18.00

Ore 17.00

Il Dolce Amaro della Nuova Pasticceria Lady

In caso di maltempo il Mercato del Made in Salso si terrà 
nella Galleria Warowland (di fianco alle Terme)



TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE) 
omaggio a Ade Capone 
 
“Il buio in sala (da pranzo)” 
Incontro con Leo Ortolani: le recensioni del CineMAH 
raccolte nel nuovo libro del papà di Rat-Man 
Conduce l’editor della Panini Comics Andrea Plazzi
Degustazione verticale di Parmigiano Reggiano del 
Caseificio La Madonnina di Iemmi, con scaglie di 18, 24 e 40 
mesi di stagionatura

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE) 
serata d ’onore con elio pandolfi 
 
“Le mille storie del cinema di Elio Pandolfi”  
Incontro con l’attore romano e consegna del Premio 
Mangiacinema alla carriera – Creatore di Sogni 
Conduce il presentatore di Hollywood Party (Radio3) Steve 
Della Casa
Show cooking del maestro gelatiere Corrado Sanelli con 
preparazione “in diretta” e degustazioni del suo gelato Pop-Rock 
all’azoto liquido con gusti tradizionali e gusti rivisitati
Proiezione di A qualcuno piacerà! Storia e Storie di Elio Pandolfi 
(2015) presentato dai registi Caterina Taricano e Claudio De 
Pasqualis

Ore 18.15

Ore 21.00

Il Dolce Amaro della Nuova Pasticceria Lady

Il PROGRAMMA

Sabato 1 Ottobre



CASTELLO DI CONTIGNACO
“Il mistero di Dante”    
Spettacolo di illusionismo del mentalista Francesco Busani

Visita guidata del Castello, aperto per la prima volta al pubblico 
dopo il restauro

Degustazioni del vino di Dante e degli altri vini prodotti in 
castello con metodo antico dall’agronomo Giovan Battista 
Romanini

Prenotazione consigliata allo 0524 573287 oppure al 320 6066721 o 
al 320 6126424

Il Castello di Contignaco, dove andrà in scena uno degli eventi 
più attesi del Festival, è la location esclusiva di questa edizione di 
Mangiacinema. Fu costruito intorno all’XI secolo da Adalberto 
Pallavicino. La torre principale, alta oltre 30 metri, risale all’anno 
1030. Nel 1315 il castello fu conquistato, dopo violenti scontri, dagli 
Aldighieri di Parma, per poter controllare alcune saline (l’acqua delle 
Terme di Salsomaggiore veniva in passato utilizzata per la produzione 
del sale).

Rimase nelle mani degli Aldighieri (la stessa famiglia da cui 
discende Dante Alighieri) fino al 1537.  
Secondo lo storico Amos Aimi (che studiò a lungo l’argomento) 
il manoscritto della Commedia, mai ritrovato, potrebbe essere 
nascosto nel castello.  Dante vi trascorse alcuni periodi del suo 
esilio e la descrizione della famosa “selva oscura” sembra rispondere 
a quella del bosco irto e selvaggio che circondava il maniero. 
 
Il vino con etichetta Durante Aldighierus è un rosso spumante brut, 
ottenuto con metodo classico da uve Merlot.

Il PROGRAMMA

Domenica 2 Ottobre
Ore 11.00



Ore 16.45

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“Ce n’è per tutti i gusti: l’alta pasticceria artigianale e da ristorazione” 
Triplice show cooking  dedicato a Maria Luigia con il maestro 
pasticciere Claudio Gatti e il pastry chef dell’Antica Corte 
Pallavicina Antonio Montalto   
Conduce il direttore artistico Gianluigi Negri

Musiche ottocentesche eseguite dall’arpista Carla They 

Degustazioni del dolce della Duchessa firmato Gatti, della 
straordinaria rielaborazione d’autore proposta da Montalto, della 
Focaccia della Duchessa di Gatti

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
omaggio a giovannino guareschi – 70° della nascita

Ore 15.45

Il PROGRAMMA

Domenica 2 Ottobre

di don camillo

“Verdi, Guareschi, Spigaroli: la Bassa nel mondo” 
Incontro con lo chef stellato dell’Antica corte Pallavicina 
Massimo Spigaroli 
Conduce il direttore artistico Gianluigi Negri

Musiche verdiane al pianoforte del maestro Giovanni 
Chiapponi 

Letture guareschiane a cura dell’attrice Alessandra Azimonti

Show cooking di Spigaroli con preparazione e degustazione 
del piatto dedicato a Sordi “Maccarone, m’hai provocato…” 
(maccherone di tosone e ricotta, croccante di culatello ed erbe 
d’orto)

Lo show cooking dello stellato Massimo Spigaroli alle Terme lo scorso anno



#guardagustagodi

Ore 18.00

Ore 21.00

Il PROGRAMMA

Domenica 2 Ottobre
TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE) 
omaggio a giovannino guareschi – 70° della 
nascita di don camillo

Proiezione de La vita di Giovannino Guareschi (2009) 
Incontro con il regista Francesco Barilli  
Conduce lo scrittore Guido Conti 

Degustazioni tradizionali in scodella dei vini della Riserva 
del centenario guareschiano prodotti dalle Cantine 
Bergamaschi con le originali etichette disegnate dal grande 
scrittore nel 1957: Bianco secco, Lambrusco dell’Emilia, 
Fortana del Taro

 

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
omaggio a giovannino guareschi – 70° della 
nascita di don camillo

Proiezione di Don Camillo (1952) di Julien Duvivier 
Presentazione del regista Francesco Barilli e dello scrittore 
Guido Conti

Ori, liquori, elisir: sorsi dell’Oro di Salsomaggiore 
(Camomillina), dell’Elisir di Maria Luigia e di altre 
specialità dello storico Liquorificio Colombo



Il PROGRAMMA

Lunedì 3 Ottobre
CENTRO TERMALE IL BAISTROCCHI 
(SALA GIARDINO) 
omaggio a bud spencer 
“Una cucina da Oscar: lo show cooking musicale”  
Degustazioni di pisarei e fasò preparati dalla famiglia 
Basini (Locanda Da Oscar di Tabiano Castello), dedicati a 
un gigante del cinema. Chitarra e mattarello: Oscar e Alex, 
padre e figlio, storico chef del Milan il primo, componente 
del duo comico-surreale I Masa il secondo, se li cucinano e 
se li “suonano” 
Conduce il giornalista Rai Luca Ponzi 

CINEMA ODEON  
omaggio a bud spencer

Proiezione di Lo chiamavano Trinità… (1970) di E.B. 
Clucher 
In collaborazione con la Cineteca Lucana

Ore 18.00

Ore 21.00



CENTRO TERMALE IL BAISTROCCHI 
(SALA GIARDINO) 

“Non i soliti tortelli” 
Show cooking dello chef Graziano Besenzi della Trattoria 
L’Oca Bianca (Scipione Passeri) con degustazioni della sua 
specialità: le mezzelune al ragù d’oca 
Conduce il direttore artistico Gianluigi Negri 

CENTRO TERMALE IL BAISTROCCHI 
( SALA GIARDINO)

Ore 17.15

Ore 18.00

“Cinema à la carte” 
Incontro con la firma de il Giornale e saggista Stefano Giani 
Conduce il critico cinematografico Roberto S. Tanzi

Il PROGRAMMA

Martedì 4 Ottobre



Il PROGRAMMA

Mercoledì 5 Ottobre
TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)

“Il mio mestiere è vivere la vita” 
Incontro con Mogol 
Conduce il critico musicale Enzo Gentile

Degustazioni di salumi bio di Suino nero di Parma prodotti 
dalla Società Agricola Biologica San Paolo (a Santa Lucia di 
Medesano) da Aldo Brianti, abbinati a tre birre (titoli di testa, 
intervallo e titoli di coda) del Birrificio del Ducato presentate 
dal mastro birraio Giovanni Campari. Chiusura in dolcezza con 
un gelato a sorpresa del maestro gelatiere Corrado Sanelli

 

CINEMA ODEON

Festa di chiusura “Salso millecolori”
Gran buffet con il meglio dei prodotti Made in Salso, allestito 
dall’Alberghiero “Magnaghi” e dagli artisti del gusto di 
Mangiacinema 

Proiezione di Perfetti sconosciuti (2016) di Paolo Genovese

Ore 18.00

Ore 20.45



GIOVEDÌ 29 E VENERDÌ 30 SETTEMBRE 
Ore 11.00 – Gelateria Sanelli (Piazza del Popolo, 
Salsomaggiore Terme)

Il gelato perfetto con l’azoto liquido: a lezione dal maestro 
gelatiere Corrado Sanelli, con il figlio Costantino, nel suo 
laboratorio, per scoprire nuovi gusti legati alla tradizione 
(Rugiada di San Giovanni) e strepitosi gelati vegani al cioccolato 
e alla crema. Massimo 8 partecipanti per ogni laboratorio. 
Iscrizioni: 0524 574261 (Gratuito)

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 
Ore 15.00 – Pasticceria Tabiano (Viale alle Fonti, Tabiano 
Terme)

La merenda della Duchessa: benvenuti nel laboratorio del maestro 
pasticciere Claudio Gatti, dove negli ultimi dodici mesi sono nate 
nuove Focacce (il dolce lievitato migliore d’Italia per Gambero 
Rosso) e imperdibili delizie dedicate alla Duchessa Maria Luigia 
d’Austria in occasione del Bicentenario. Massimo 10 partecipanti.

Iscrizioni: 0524 565233 (Gratuito) www.pasticceriatabiano.it

SABATO 1 OTTOBRE 
Ore 10.00 – Agriturismo Il Colore del Grano (località San 
Vittore Cornini 44)

Metti le mani in pasta: i segreti della pasta fresca fatta in casa, 
come la preparava la nonna. Farina, uova e mattarello: la lezione 
più divertente del Festival, adatta anche ai bambini, in compagnia 
della “rezdóra” Nadia nel suo agriturismo. Preparazione in gruppo 
di tortelli, tagliatelle e pasta antica, con degustazioni finali. 
Massimo 15 partecipanti.

Iscrizioni: 0524 579476 (Gratuito) www.ilcoloredelgrano.it

I lABORATORI “CREA & GUSTA”



Il Parmigiano Reggiano delle colline salsesi
CASEIFICIO LA MADONNINA (di Marco Iemmi)  
Il Parmigiano Reggiano come una volta: la famiglia Iemmi vanta una secolare 
tradizione (fin dall’Ottocento) nell’arte della produzione e della lavorazione del Re 
dei formaggi. In azienda si trova anche un fornitissimo punto vendita con prodotti 
del territorio: salumi, vini e liquori. 
Prenotazioni: 0524 570905 oppure 586439  
Località Scipione Ponte, 19 – Salsomaggiore Terme  
www.caseificiolamadonnina.it

CASEIFICIO BUTTERI  
“Dalla Stalla alle Stelle”: per far conoscere gli animali da latte, mostrare la 
lavorazione del Parmigiano e degustare tanti prodotti stagionati e freschi, tra cui lo 
yogurt, la panna cotta, la ricotta. Tra le curiosità, la caciotta “La Butterina”. Azienda 
da visitare sia in gruppo che singolarmente. 
Prenotazioni: 347 7159355 (Paolo) oppure 0524 570722 
Località Scipione Passeri, 193 – Salsomaggiore Terme 
www.caseificiobutteri.it

CASEIFICIO LANFREDINI  
A due minuti di auto da Salsomaggiore: per vedere all’opera i maestri casari e scoprire 
tutti i segreti di un prodotto Dop unico al mondo. Con una novità: il Parmigiano di 
sola Bruna, ancor più nutriente e dal sapore unico. Visite anche per i bambini. 
Prenotazioni: 0524 578245  
Località Contignaco Piè di Via, 33 – Salsomaggiore Terme  
www.caseificiolanfredini.it

Il Parmigiano Reggiano biologico 
CASEIFICIO PERSEGONA  
Per scoprire come si produce il Parmigiano Reggiano biologico “a emissioni zero”. In un’azienda 
a conduzione familiare, nata nel 1901, guidata oggi dai tre fratelli Giuliano, Carlo e Milena 
Persegona con gli indispensabili consigli della madre Carla. Fattoria didattica e spaccio aziendale. 
Prenotazioni: 0524 62163/62133 oppure 331 6231966  
Località Pieve di Cusignano, 37 – Fidenza  
www.parmigianobio.it

lE VISITE GUIDATE



RISTORANTE ANTICA TENUTA SANTA TERESA 
di Parma 
Speciale cena di Mangia come scrivi 

 “InVito a cena con Vito” 
Vito uno e trino: attore, chef di Gambero Rosso 
Channel, scrittore. Torna a Mangia come scrivi con 
il nuovissimo libro. Accompagnato dalle splendide 
musiche “niù folk” dei Mé, Pék e Barba e, in chiusura, 
da un dolce d’autore firmato dall’artista pasticciere 
Alessandro Battistini 

Info e prenotazioni: 0521 462578 o 348 2491140

RISTORANTE IL GARIBALDI 
di Cantù (Como)  
Speciale cena di Mangia come scrivi 

“Il zen del swing”  
Il cantautore milanese Claudio Sanfilippo presenta il 
suo settimo album Ilzendelswing, in milanese, tra swing 
e canzone d’autore. Lo scrittore e poeta dello Zodiaco 
Marco Pesatori con il nuovissimo Il trigono del Sole 
(Feltrinelli). Il maestro zen Fausto Taiten Guareschi con 
Fatti di fuoco (CasadeiLibri) 

Info e prenotazioni: 031 704915 

Eventi extra (Mangiacinema 
per Mangia come scrivi)

Ore 15.45

Ore 17.00

Ore 21.00
VeNerDÌ 14 OTTOBre

Ore 20.30
GIOVeDÌ 20 OTTOBre



Ogni anno è uno degli eventi clou del Festival. La cena di gala di 
Mangiacinema 2016 varrà per tre, avrà un sapore speciale e sarà anche 
solidale: a firmarla sono, infatti, “tre tenori” della cucina italiana. 
L’appuntamento, imperdibile, è quello di giovedì 29 settembre, alle 
20.30, al Grand Hotel Porro. Ai fornelli lavoreranno per il pubblico, 
esibendosi nel corso della serata in spettacolari show cooking, l’ospite 
d’onore Andy Luotto, lo chef dell’Alberghiero “Magnaghi” (tra i più 
amati de La prova del cuoco) Daniele Persegani, lo chef del Ristorante 
La Porchetta Edoardo Craviari. Luotto, per l’occasione, cucinerà una 
speciale amatriciana solidale, Persegani proporrà un piatto a sorpresa, 
mentre Craviari presenterà in anteprima il piatto Mangiacinema 2016.

L’evento, curato dall’Alberghiero “Magnaghi” con Golosìa, in collabora-
zione con Rotary Salsomaggiore, è aperto a tutti. Prenotazione obbligatoria 
al 340 0702050 o info@golosia.net. Quota di partecipazione: 35 euro. 

L’accoglienza prevede aperitivi con bollicine Maybe (metodo Charmat) 
dell’Azienda Agricola Salizzoni, presentate dall’enologo Luca Salizzoni. 
Il “perlage di gioia” Maybe sarà accompagnato dal Cotto affumicato di 
Branchi Prosciutti (produttore del miglior cotto italiano) e da specialità 
finger food preparate con olio Coppini Arte Olearia – L’Albero 
d’Argento. Seguirà la cena con quattro portate e altrettanti vini. 

MANGIACINEMA PER AMATRICE  

La cena di gala firmata 
Luotto, Persegani e Craviari 
con amatriciana solidale



Nasce il Premio Mangiacinema – Creatore di sogni. Lo riceveranno, 
ogni anno, grandi nomi del cinema che, con il loro lavoro e con le loro 
straordinarie carriere, hanno fatto sognare generazioni di spettatori. 
I premiati di questa edizione sono Enrico Vanzina e Elio Pandolfi. 

Lo sceneggiatore Enrico Vanzina ha esordito in coppia con il fratello 
Carlo, regista, nel 1976 con Luna di miele in tre: i due campioni del 
cinema popolare italiano festeggiano quarant’anni di carriera. Con il 
nuovo Non si ruba a casa dei ladri firmerà il suo centesimo copione. 
A Mangiacinema, mercoledì 28 settembre Vanzina parlerà anche dei 
suoi libri gialli. E ricorderà papà Steno, uno dei padri fondatori della 
commedia all’italiana, presentando il capolavoro Un americano a 
Roma. Steno venne omaggiato anche dal Festival dello scorso anno, in 
occasione del centenario della nascita, con la proiezione di Piccola posta 
alla presenza di Franca Valeri. 

Elio Pandolfi, tra i più eclettici artisti del panorama italiano, è il 
protagonista della serata d’onore di sabato 1° ottobre al Berzieri: l’attore, 
cantante e doppiatore romano verrà presentato dall’amico Steve Della 
Casa, conduttore di Hollywood Party su Radio3. Oltre a raccontare le 
sue mille storie del cinema, lo si vedrà, a seguire, nel documentario sulla 
sua vita A qualcuno piacerà! Storia e storie di Elio Pandolfi, introdotto 
insieme a lui dai registi Caterina Taricano e Claudio De Pasqualis. 
Per questo film, Pandolfi ha ricevuto il Nastro d’Argento alla carriera lo 
scorso febbraio alla Casa del cinema.

I PREMI 

Vanzina e Pandolfi: 
creatori di sogni 

Il Maestro Elio Pandolfi con la regista Caterina Taricano, premiato ai Nastri d’Argento

Enrico Vanzina festeggia quarant’anni di cinema a Salsomaggiore



Don Camillo compie settant’anni: il prete che parla con il Cristo del crocefisso 
comparve per la prima volta, sulle pagine del Candido, il 28 dicembre 1946. 
La giornata di domenica 2 ottobre alle Terme prevede tre omaggi a Guareschi, 
che culmineranno con la proiezione del Don Camillo del 1952, il più amato 
tra i cinque film con la coppia Fernandel-Gino Cervi. Per il terzo anno 
consecutivo, il Berzieri si trasformerà, così, in una sala cinematografica di 
incredibile fascino e suggestione.

Bud Spencer è legato al nome di Salsomaggiore per meriti sportivi: il 19 
settembre 1950 (quando si chiamava Carlo Pedersoli) fu il primo italiano ad 
andare al di sotto del minuto nei 100 metri di nuoto, stabilendo uno storico 
record nelle acque della piscina Leoni. Lo scorso anno fummo vicinissimi ad 
averlo come ospite d’onore per l’anteprima di Mangiacinema, nel giorno del 
sessantacinquesimo anniversario di quell’impresa: solo all’ultimo fu costretto 
a rinunciare, ma si commosse nel ricevere il nostro invito. I due eventi di 
lunedì 3 ottobre gli sono doverosamente dedicati. 

Ade Capone, grande sceneggiatore di fumetti e autore televisivo salsese 
prematuramente scomparso nel 2015, fu protagonista di un memorabile 
incontro con Stefano Disegni nella prima edizione di Mangiacinema. Lo 
ricorderà sabato 1 ottobre il suo grande amico e collega Leo Ortolani.

Mangiacinema ricorda 
Guareschi, Bud Spencer 
e Ade Capone 

GlI AlTRI OMAGGI

Il Maestro Elio Pandolfi con la regista Caterina Taricano, premiato ai Nastri d’Argento

Enrico Vanzina festeggia quarant’anni di cinema a Salsomaggiore



I FIlM

Il marchese del grillo (1981)
Palazzo Congressi (Sala Cariatidi) — Ore 21.00

VENERDì 30 SETTEMBRE

Un americano a Roma (1954) 
Cinema Odeon — Ore 20.45

MERCOlEDì 28 SETTEMBRE

GIOVEDì 29 SETTEMBRE

Terme Berzieri — Ore 18.30
Food for thought (2016) L’uomo con l’albero d’olivo (2009)

VENERDì 30 SETTEMBRE

Palazzo Congressi (Sala Cariatidi) — Ore 17.00



Lo chiamavano Trinità... (1970)
Cinema Odeon — Ore 21.00

LUNEDÌ 3 OTTOBRE

A qualcuno piacerà! Storia e storie di Elio Pandolfi (2015)
SABATO 1 OTTOBRE

Terme Berzieri — Ore 21.00

Don Camillo (1952)
Terme Berzieri — Ore 21.00

DOMENICA 2 OTTOBRE

La vita di Giovannino Guareschi (2009)
Terme Berzieri — Ore 18.00

DOMENICA 2 OTTOBRE

Perfetti sconosciuti (2016)
MERCOlEDì 5 OTTOBRE

Cinema Odeon — Ore 20.45



Daniele Persegani
Grand Hotel Porro – Ore 20.30

GIOVEDì 29 SETTEMBRE

Corrado Sanelli
Terme Berzieri – Ore 21.00

SABATO 1 OTTOBRE

Andy Luotto
Grand Hotel Porro – Ore 20.30

GIOVEDì 29 SETTEMBRE

GlI SHOW COOKING

Edoardo Craviari
Grand Hotel Porro – Ore 20.30 
Sala Cariatidi (Palazzo Congressi) – Ore 18.15

GIOVEDì 29 SETTEMBRE e VENERDì 30 SETTEMBRE



Claudio Gatti
Terme Berzieri – Ore 15.45 

DOMENICA 2 OTTOBRE

Corrado Sanelli
Terme Berzieri – Ore 21.00

SABATO 1 OTTOBRE

Oscar e Alex Basini
Centro Termale Il Baistrocchi – Ore 18.00

lUNEDì 3 OTTOBRE

Graziano Besenzi
Centro Termale Il Baistrocchi – Ore 18.00

MARTEDì 4 OTTOBRE

Antonio Montalto
Terme Berzieri – Ore 15.45

DOMENICA 2 OTTOBRE

Massimo Spigaroli
Terme Berzieri – Ore 16.45 

DOMENICA 2 OTTOBRE



Il CAST 

Gli artisti 
del gusto e 
i produttori del 
Made in Salso
Claudio Gatti della Pasticceria Tabiano, 
Corrado e Costantino Sanelli della Gelateria 
Sanelli, Caseificio La Madonnina (di Iemmi), 
Caseificio Butteri, Caseificio Lanfredini, 
Liquorificio Colombo, Edoardo Craviari del 
Ristorante Pizzeria La Porchetta, Azienda 
Agricola Castello di Contignaco, Giuliano 
Curati, Gianluca Cattani del Ristorante 
Pizzeria L’Incontro, Agriturismo Il Colore 
del Grano, Casa del Pane (di Zalaffi), 
Graziano Besenzi della Trattoria L’Oca 
Bianca, Oscar e Alex Basini della Locanda 
Del Colle “Da Oscar”

Il gelato di Sanelli e di Curati

Il vino di Dante prodotto con metodo 
antico nel Castello di Contignaco

Le Focacce del maestro 
del lievito madre Claudio Gatti

Il Parmigiano Reggiano 
di Iemmi, Butteri, 
Lanfredini e Persegona

L’oro di Salsomaggiore: 
gli elisir del Liquorificio Colombo

La pizza alta di Salsomaggiore 
della Porchetta e dell’Incontro



GUEST STAR
Terre Verdiane: lo stellato Massimo Spigaroli dell’Antica Corte Pallavicina di 
Polesine Parmense, il pastry chef Antonio Montalto dell’Antica Corte Pallavicina, 
il mastro birraio Giovanni Campari del Birrificio del Ducato di Roncole Verdi 
(Busseto), Caseificio Biologico Persegona di Pieve Cusignano (Fidenza), Angelo 
Pezzarossa della Nuova Pasticceria Lady di San Secondo Parmense, Coppini Arte 
Olearia di San Secondo Parmense, Cantine Bergamaschi di Samboseto (Busseto)

Food Valley: Branchi Prosciutti di Felino, Azienda Vitivinicola Amadei di 
Fontanini (Parma), Società Agricola Biologica “San Paolo” di Santa Lucia 
(Medesano), Alessandro Battistini della Pasticceria Battistini di Parma  

Con la partecipazione straordinaria dello chef dell’Alberghiero “Magnaghi” 
Daniele Persegani (volto amatissimo de La prova del cuoco) e dell’Azienda 
Agricola Salizzoni di Calliano (Trento)

Il migliore d’Italia: 
il prosciutto cotto di Branchi

Il Re dei salumi: 
il Culatello di Spigaroli

Le più premiate al mondo: 
le birre del Birrificio del Ducato

Le bollicine Salizzoni 
I vini Amadei premiati a Vinitaly 
I vini guareschiani di Bergamaschi

I lievitati della Nuova 
Pasticceria Lady



Per un’intera settimana Salsomaggiore ricorderà Albertone e 
celebrerà il cinema anche con menu a tema, mercati, mostre, piatti e 
pizze Mangiacinema.

Per il terzo anno consecutivo torna il Mercato del Made in Salso, 
sabato 1 ottobre, nella suggestiva piazza Berzieri (Galleria Warowland 
in caso di maltempo). Vi partecipano i migliori produttori della 
città termale, con le loro specialità. “Piccolo” (volutamente) per far 
scoprire ai turisti qualcosa di grande: la bontà, la varietà e la qualità 
dei prodotti salsesi. 

Come ogni anno, poi, gli artisti del gusto proporranno in esclusiva 
per il Festival cibi d’autore: il piatto Mangiacinema 2016 di 
Edoardo Craviari della Porchetta, la pizza Mangiacinema 2016 
di Luca Cattani dell’Incontro, il piatto “Maccarone, m’hai 
provocato…” dello stellato Massimo Spigaroli. 

Infine la mostra Vita da star, al cinema Odeon, dal 28 settembre 
al 5 ottobre. Gli scatti del fotografo parmigiano Fabrizio Piscopo 
ritraggono la modella Sarah Baderna (Miss Mondo Italia 2013) nei 
luoghi simbolo di Cannes. Bellezza e nostalgia: “Abbiamo cercato di 
ricreare un’ambientazione che ricordasse gli anni ‘60”. L’epoca della 
Dolce vita: quella in cui a Salsomaggiore ogni giorno era festa.

lA CITTà IN FESTA

Il terzo Mercato del Made 
in Salso, i piatti e le pizze 
firmate Mangiacinema, 
la mostra “Vita da star”

#FabrizioPiscopoPh



Le Terme Berzieri sono il simbolo del termalismo europeo e della città 
di Salsomaggiore, nonché un esempio unico di Art déco termale. Furono 
inaugurate nel 1923. Il palazzo deve la sua magnificenza allo straordinario 
apporto artistico di Galileo Chini, maestro del Liberty italiano, ceramista, 
pittore e decoratore di fama internazionale, che, dall’esperienza maturata 
in Oriente presso la Casa Reale, trasse l’ispirazione per le sue meravigliose 
decorazioni.

Il Centro benessere Berzieri propone percorsi per ogni esigenza 
all’interno dello splendido palazzo in stile Liberty: un’esperienza unica 
al mondo. Nuovo e antico s’incontrano al Centro benessere Berzieri 
delle Terme di Salsomaggiore, per accogliere, in una suggestiva atmosfera 
Liberty, chi cerca relax e bellezza: il massimo del comfort in ambienti 
esclusivi e raffinati, dove vengono proposti trattamenti a base di acqua 
termale, ispirati alle filosofie di diversi Paesi. Il Centro occupa un’area 
complessiva di circa 4.000 metri quadrati, ed è suddiviso in tre settori di 
benessere termale.

La Festa del Cibo d’autore e del Cinema goloso si svolge nella splendida 
Salsomaggiore Terme, nelle location più belle e cinematografiche della 
città: oltre alle Terme Berzieri e al Palazzo dei Congressi, il Cinema Odeon, 
il Grand Hotel Porro e, quest’anno, il Centro Termale Il Baistrocchi. In 
esclusiva per Mangiacinema, inoltre verrà aperto al pubblico, per la prima 
volta, il Castello di Contignaco dopo i lavori di restauro.

Salsomaggiore Terme, la città bellissima 
Ufficio Turistico 
Galleria Warowland - Piazzale Berzieri, 43039 Salsomaggiore Terme (Pr) 
Tel. +39 0524 580211  Fax +39 0524 580219 
info@portalesalsomaggiore.it 

I lUOGHI DEl FESTIVAl

Salsomaggiore

Le Terme più belle 
del mondo



AMARCORD: lE PRECEDENTI EDIZIONI





Intesa Sanpaolo è lieta di sostenere Mangiacinema, la Festa del 
Cibo d’autore e del Cinema goloso che si terrà dal 28 settembre al 
5 ottobre a Salsomaggiore Terme. Si tratta di un evento importante 
per il Parmense e che saprà dare nuovo impulso allo sviluppo locale e 
rilanciare le eccellenze del made in Italy.

Il cinema è uno strumento di crescita culturale, oltre che di espressione 
e di fruizione artistica, tanto più se si pensa che gli spettatori sono 
in prevalenza giovani. Intesa Sanpaolo ritiene anche che il cinema 
sia un segmento di attività che può offrire importanti occasioni di 
lavoro e di crescita professionale. Inoltre il connubio tra cinema e 
cibo esprime passione e la passione è il motore del cambiamento e 
dell’innovazione, anche per una banca.

Intesa Sanpaolo ha scelto Mangiacinema perché ne condivide la 
passione per il talento e l’impegno nel portare avanti un progetto 
importante per il territorio parmense ed è lieta di dare il proprio 
sostegno a questo Festival del cinema e del cibo, organizzato con 
passione e professionalità.

Infine Intesa Sanpaolo, vicina sin da subito alle famiglie e alle imprese 
del centro Italia colpite dal terremoto con iniziative concrete, 
condivide anche lo spirito di solidarietà che permea l’evento della cena 
di gala con l’amatriciana solidale firmata dallo chef Andy Luotto.

INTESA SANPAOLO PER 
MANGIACINEMA

Palazzo Sanvitale, Banca Intesa Sanpaolo (Parma)



I PARTNER

CITTà DI 
SALSOMAGGIORE TERME

ISTITUTO ALBERGHIERO 
“MAGNAGHI”

www.cnaparma.it

Media Partner

Major partner

Le aziende partecipanti: Pasticceria Tabiano, Gelateria Sanelli, Caseificio La Madonnina (di Iemmi), 
Caseificio Butteri, Caseificio Lanfredini, Liquorificio Colombo, Ristorante Pizzeria La Porchetta, 
Ristorante Pizzeria L’Incontro, Azienda Agricola Castello di Contignaco, Casa del Pane (di Zalaffi), 
Agriturismo Il Colore del Grano, Trattoria L’Oca Bianca , Locanda Del Colle “Da Oscar”, Antica 
Corte Pallavicina, Branchi Prosciutti, Caseificio Bio Persegona, Birrificio del Ducato, Azienda 
Agricola Salizzoni, Nuova Pasticceria Lady, Coppini Arte Olearia, Azienda Agricola Vitivinicola 
Amadei, Società Agricola Biologica San Paolo (di Brianti), Cantine Bergamaschi

PRO LOCO 
SALSOMAGGIORE TERME

Main sponsor

Sponsor tecnici

AgenziA di FidenzA

www.eft.it
Rotary Club Salsomaggiore Terme

Palazzo Sanvitale, Banca Intesa Sanpaolo (Parma)



www.mangiacinema.it | info@mangiacinema.it

RINGRAZIAMENTI

Tanti piccoli contributi fanno grande un Festival

Un ringraziamento particolare al sindaco Filippo Fritelli 

Al dirigente scolastico Luciana Rabaiotti dell’Istituto Alberghiero “Magnaghi”, ai 
docenti, gli studenti e il personale del “Magnaghi”, ai fotografi ufficiali del Festival 
Fabrizio Bertolini e Lorenzo Davighi, a Giorgio Gardini di Tv Salso, Bruno Pichelli

Ai moderatori Franco Dassisti, Sandro Piovani, Michele Brambilla, Luca Ponzi, 
Roberto S. Tanzi, Andrea Plazzi, Enzo Gentile 

E, in ordine sparso, a Daniela Isetti, al personale dell’Ufficio Turistico, Angela 
Vernasca e Andrea Corradi, Massimo Garibaldi, Elena Pattini, Gian Paolo 
Borella, Stefano Soranzo, Andrea Bragadini, Alessandra Granelli, Andrea 
Zanlari, Maria Simonini, Gabriele Annoni, Simona Morini, Oreste Granelli, 
Mauro Ronchetti, Giorgio Vernazza, Marco Granelli e Alberto Bertoli, Luciano 
Marzolini, Martina Zalaffi, Francesca Gambarini, Enrica Porta, Ruggero Sartori, 
Quirico Loparco, Marco Nemorini, Ernesto Callegaro, Roberto Campanini, 
Antonella Passera, Luigi Mazza, Alessandro Bonfanti, Donato Troiano, 
Gabriele Majo, Paolo Silvestrini, Flavio Zecca, Fabio Tanzi, Susanna Curti, 
Franco Branchi, Sergio Mangi, Carla Maietti, Rosaria Ventura, Laura Argento

Infine un ringraziamento speciale al regista Francesco Campanini, Fidenz@ 
Cultura e Gilberto Berzolla, Pier Maria Bocchi, Marco Biolzi, Leonardo Lupini, 
Giuliano Sospiri, Roberto Mancuso, Cristian Grossi, Matteo Martignoni, 
Mauro Gervasini, Elena Ligios, Federico Chiacchiari  

TITOlI DI CODA

IL DIRETTORE ARTISTICO

Gianluigi Negri, giornalista professionista e critico 
cinematografico, è l’ideatore di Mangia come scrivi, l’unica 
rassegna italiana che ha messo a tavola 360 scrittori e 120 
artisti in 10 anni. È organizzatore di eventi, rassegne, 
mostre e concerti. Ha lavorato per Fiere Parma, realizzando 
una grande mostra celebrativa su Star Trek ed il Festival 
“Elvis, il Re è vivo”. È stato redattore di Gazzetta di Parma, 
quotidiano con il quale collabora da 20 anni e di cui è critico 

cinematografico. Vanta 15 anni di esperienze radiofoniche (Radio 12, Radio Inn 
e Radio 24). È stato per anni critico del quotidiano Libertà ed ha curato rubriche 
di cinema e spettacolo per Buongiorno.it, Il giornale di Reggio, Mantova Chiama 
Garda. Ha scritto (con il collega Roberto S. Tanzi) i libri Cyber Movies, Culti 
non colti e Natale al cinema (Falsopiano). Al Teatro Magnani di Fidenza, 
a novembre 2016, debutterà il suo nuovo format: Mangiamusica.  

L’ASSOCIAZIONE MANGIA COME SCRIVI 
L’associazione culturale Mangia come scrivi, il cui direttivo 
è composto da soci salsesi e fidentini, ha organizzato 
eventi culturali e gastronomici a Montechiarugolo, 
Parma, Fontevivo, Compiano, Cantù e Fidenza.  
La rassegna Mangia come scrivi, nata nel 2006, ha oggi due 
stagioni parallele: quella emiliana e quella lombarda. Numeri 
da record in dieci anni: 360 scrittori e 120 artisti italiani messi 
a tavola, con oltre ottomila presenze di pubblico.

Gli eventi di Mangiacinema sono a ingresso libero (ad esclusione della cena di gala al Grand Hotel Porro e delle quattro cene di 
Mangia come scrivi di Parma e Cantù) fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili


