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Mangiacinema Otto giorni tra arte e gusto
E un omaggio speciale ai fratelli Avati
Si parte mercoledì: la nuova edizione del Festival sarà dedicata ai 50 anni di carriera di Pupi e Antonio
Madrina dell'evento Maria Grazia Cucinotta. Previsti 60 spettacoli, 40 degustazioni gratuite e 15 show cooking
pDa

Pupi e Antonio Avati
(Evento speciale: «I 50 anni di
cinema dei fratelli Avati») a
Maria Grazia Cucinotta (madrina del Festival), da Paola
Pitagora a Carlo Delle Piane;
dal regista Francesco Barilli
allo scenografo Lorenzo Baraldi e la costumista Gianna
Gissi, dal fumettista Leo Ortolani (con il suo nuovo spettacolo) a Vito (cuoco d’eccezione per la cena di gala); da
Enrico Beruschi che interpreta Guareschi a uno degli ospiti
più seguiti di «Detto fatto» e
«La prova del cuoco» Daniele
Persegani, senza dimenticare
lo chef stellato Massimo Spigaroli e un centinaio di protagonisti, tra artisti dello
spettacolo e artisti del gusto.
Sono solo alcuni dei nomi del
cast
di
«Mangiacinema
2018-Festa del cibo d’autore e
del Cinema goloso», in programma da mercoledì prossimo a mercoledì 3 ottobre.
Saranno otto giorni stuzzicanti e imperdibili, con oltre 40
degustazioni gratuite, 60 spettacoli, 15 show cooking, proie-

MANGIACINEMA Pupi Avati con Gianluigi Negri, direttore
del Festival. FOTO DI FABRIZIO BERTOLINI

zioni «appetitose», incontri
con artisti, laboratori “Crea &
Gusta”, visite guidate, l’immancabile cena di gala, due
eventi extra a Cantù e a Parma
(dopo le anteprime di giovedì e
venerdì), otto Premi Mangiacinema-Creatori di sogni (realizzati dall’artista salsese Giuseppe Previtali ed esposti ieri
alle Terme Berzieri).
La quinta edizione del Festival,
diretto dal giornalista Gianluigi Negri, avrà come evento spe-

ciale «I 50 anni di cinema dei
fratelli Avati», dopo quella dello scorso anno dedicata a Fellini, quella 2016 a Sordi e quelle del 2015 a Totò e del 2014 a
Tognazzi. Pupi e Antonio Avati
iniziarono a fare cinema il 18
settembre 1968: grande festa,
dunque, per il regista e per il
produttore bolognesi.
Attori, registi, intellettuali,
scrittori, artisti, musicisti,
chef, giornalisti: a Mangiacinema la cultura del cibo diven-

ta intrattenimento e spettacolo per tutti. Una festa per gli
occhi, una festa per il palato. E
una ricetta perfetta: il pubblico, insieme alle star del gusto e
dello spettacolo, è protagonista di assaggi unici e invitanti,
alla scoperta della bontà, genuinità e ricchezza dell’enogastronomia made in Salso, made in Borgo (la grande novità di
quest’anno è il «gemellaggio»
Salso-Fidenza) e italiana.
Tra gli eventi clou, le due feste
che aprono e chiudono la manifestazione: mercoledì prossimo e mercoledì 3 ottobre il
pubblico cenerà gratuitamente al cinema Odeon, con
un tripudio di prelibatezze,
sotto la guida (all’apertura) di
Luca Cattani del ristorante-pizzeria «L’Incontro» e (in
chiusura) di Silvano Romani
del «Km 90» di Fidenza. Sempre con la presenza degli studenti e degli chef dell’istituto
alberghiero Magnaghi. Programma
completo
su
www.mangiacinema.it.

Cena di gala Quei tre chef inediti
e il gelato all'olio firmato Sanelli
p La cena di gala di «Mangia-

r.c.

cinema 2018», dedicata ai fratelli Avati, sarà firmata da tre
chef e un maestro gelatiere:
l’attore Vito (cuoco d'eccezione), Alda Zambernardi e Marco
Negri del ristorante «Il Garibaldi» di Cantù e Corrado Sanelli.
L’appuntamento è per giovedì,
alle 20,30, nella sala Giardino
delle Terme Baistrocchi. I protagonisti si esibiranno, nel corso della cena, in spettacolari show cooking. Sanelli riceverà
inoltre il Premio Mangiacinema «Made in Salso» e presenterà
un sorprendente gelato preparato con olio Coppini Arte Olearia, oltre a gusti più tradizionali preparati «in diretta» con
l’azoto liquido. Zambernardi e Negri proporranno l’inedita sfida tra mezze maniche della Bassa e anolini di Parma e Vito un
suo secondo, dal libro «Vito con i suoi». L’evento «Aspettando
i fratelli Avati» (che arriveranno a Salso sabato) è aperto a tutti
e si svolge in collaborazione con Terme Baistrocchi e Rotary
Salsomaggiore. Ci sono ancora alcuni posti disponibili (con
prenotazione obbligatoria al 347/6961251 oppure info@mangiacinema.it). Prima di sedersi a tavola, il pubblico potrà deliziarsi con il Cotto ‘60 di Branchi (miglior cotto italiano per
Gambero Rosso).
r.c.
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Mostra I colori e le suggestioni
del Po nelle fotografie di Panni
Le immagini saranno
esposte alla libreria
Ubik Romagnosi
fino a fine mese

Panizza. Così Paolo Panni,
dialogando con lo stesso Panizza, ha accompagnato i presenti in un viaggio virtuale alla scoperta del Po: dal bosco
incantato di Zibello, dove la
natura ha creato vere e proprie opere d’arte, al ritrovamento di resti di antiche civiltà vissute lungo il corso del
Grande Fiume, passando per
quelli degli abitanti delle acque come pesci e molluschi.
La mostra resterà visitabile
alla Ubik per tutto il mese di
settembre, mentre chi fosse
interessato a passare dalla visione delle immagini alla scoperta diretta dei luoghi può
telefonare in libreria.

pLa ricerca di se stessi e di

una dimensione più umana,
lontana dalle frenesie della vita di tutti i giorni, attraverso i
silenzi, i colori e i suoni della
natura che accompagnano lo
scorrere lento del Grande
Fiume. E’ questo il senso della
mostra fotografica itinerante
«I silenzi del Po» del giornalista e collaboratore della
«Gazzetta», Paolo Panni, che è
stata presentata alla libreria
Ubik Romagnosi con la presenza dello scrittore Stefano

PRESENTAZIONE Paolo Panni con Stefano Panizza.

45 ANNI FA L'ALLUVIONE
CHE TRAVOLSE SALSO
p

Ricorre in questi giorni il 45esimo anniversario dell’alluvione
che sconvolse la città termale provocando due morti e causando
ingenti danni. Nel tardo pomeriggio del 18 settembre, dopo una
giornata di pioggia intensa, i torrenti Ghiara e Citronia esondarono: una prima ondata di piena fuoriesce dall’alveo del Ghiara, in via Unità, travolgendo ogni cosa, per raggiungere le terme
Zoja, mentre una seconda ondata dal Citronia, in via Pascoli,
raggiunge piazza Berzieri, che diventa una surreale laguna dove
galleggiano rifiuti di ogni genere e grandezza e dove affiorano i
tettucci delle auto semisommerse. La furia delle acque raggiunge anche i sotterranei del Berzieri e dello Zoja sommergendo ogni cosa. Due i morti provocati dall'alluvione, che vide
anche il gesto eroico del commerciante Bruno Mignoni: pur
avendo il negozio completamente allagato, era riuscito ad afferrare una ragazza che stava per essere travolta.
Da allora sono stati compiuti passi avanti, e grazie alla costruzione delle casse di espansione nella zona di Marzano e di
Scacciapensieri, l’incubo delle piene sembra scongiurato. M.L.

M.L.
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Lega
«Per Tabiano
servono
fatti concreti»
TABIANO

VISITA AL CASTELLO
DELL'ASSESSORE
REGIONALE CORSINI

p

L’assessore regionale al
Turismo, Andrea Corsini,
ospite al castello di Tabiano della famiglia Corazza. Nell’occasione, insieme
al sindaco Filippo Fritelli e
a Giacomo e Cristina Corazza, si è parlato di valorizzazione dell’economia
e delle risorse del territorio
in chiave turistica e promozionale. È stata sottolineata l’importanza della
conoscenza il più possibile
allargata ad un potenziale
target di utenza delle tipicità territoriali salsesi e
tabianesi in campo culturale, storico e termale,
nonché delle importanti
qualità agro-alimenari che
sono un considerevole valore aggiunto dell’offerta
di accoglienza locale. r.c.

VIALE MATTEOTTI

FIERA MERCATO
STRAORDINARIA
DELLA VERSILIA

p Oggi, dalle 9 alle 20, in

viale Matteotti si svolgerà
la fiera straordinaria «Versilia Forte dei Marmi Alta
Qualità» organizzata dal
Consorzio Versilia Forte
dei Marmi. Saranno presenti decine di bancarelle
dall’abbigliamento alle calzature made in Italy. m.l.

p «"Tabiano realtà turistica e

termale unica", affermano il
sindaco Fritelli e il vicesindaco Porta. Sono però a conoscenza del reale volto di Tabiano, di cosa offre e di cosa i
curandi e i turisti possano
trovare in paese?». E’ quanto
sostengono in un comunicato
i consiglieri leghisti, Chiussi
Lusuardi e Coppellotti, all’indomani dell’intervista al primo cittadino e al vice sull’eventuale rilancio di Tabiano.
«Sono due anni che ripetono
che il numero di profughi diminuirà, ma la realtà è ben
diversa. Molti albergatori ci
hanno riferito che i loro clienti spesso non escono alla sera
per paura dei tanti profughi
in giro per il paese».
«Attendiamo con ansia tutti
quanti l’esito del bando di privatizzazione degli stabilimenti termali, ma - sottolineano i
consiglieri - quanto è stato investito a Tabiano da parte dell’amministrazione negli ultimi anni? Tagliare l’erba nei
parchi di tanto in tanto è sufficiente? Aver coperto le vetrine dei negozi sfitti con poster significa dare impulso al
commercio? Che cosa trova
un cliente a Tabiano? Un degrado permanente. Solo ora si
ricordano che il TClub potrebbe essere un’eccellenza?
Eppure è stato lasciato morire. A che titolo "Around Thermae" si occupa della campagna manifestazioni a Tabiano? La campagna elettorale è
finita, ora basta chiacchiere,
ma fatti concreti».
Ru.Sar.
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