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Salsomaggiore
MANGIACINEMA PREMIATA MILENA VUKOTIC

Oggi

«La signora Pina?
Una perdente
che sa amare»

Tanti appuntamenti

Ü Alle 16.45 alle Terme Berzieri,

L'ospite d'onore preceduta dagli incontri
con la nipote di Fellini e con Paolo Schianchi
Chiara Mignani
II Milena Vukotic, con la sua ele-

ganza e il suo sorriso gentile, è
stata l’ospite d’onore della festa di
apertura di «Mangiacinema – Festa del Cibo d’autore e del Cinema
goloso», mercoledì sera al Cinema Odeon di Salsomaggiore. Il festival, giunto alla quarta edizione,
quest’anno è dedicato a Federico
Fellini e si è aperto con due incontri pomeridiani al Salone delle
Feste del Berzieri: il primo con il
musicista Paolo Schianchi condotto dal giornalista Francesco
Monaco, il secondo con Francesca
Fabbri Fellini, nipote del Maestro,
intervistata dal giornalista Filiberto Molossi.
Alla festa serale d’inaugurazione, davanti ad un pubblico numeroso, Milena Vukotic si è detta
emozionata di poter raccontare la
sua amicizia con Fellini. In una
lunga chiacchierata con Gianluigi
Negri, direttore artistico di «Mangiacinema», la Vukotic, con piglio
aggraziato e umorismo sottile, ha
rievocato il suo primo incontro

con il Maestro, le cene con lui e la
moglie Giulietta Masina e altri
episodi delle sua vita.
«Il primo incontro» racconta
l’attrice «è stato molto semplice e
molto magico perché Federico era
così, lo chiamavano il “faro” perché la sua luce ti entrava dentro».
Ad un certo punto arriva una domanda inevitabile per l’interprete
della mitica Pina (la moglie di
Fantozzi): «Si è mai sentita prigioniera in un ruolo?» «Avrei potuto sentirmi prigioniera nel ruolo di Pina» – ha spiegato l’attrice «ma solo se fossi ricordata unicamente per lei e non è cosi, inoltre devo molto a questa maschera
creata in modo geniale da Paolo
Villaggio, mi ha insegnato tanto e
quando le persone mi vengono incontro e mi sorridono è un grande
regalo e lo devo al personaggio di
Pina, lei piace perché è una perdente, ma tenace, capace di amare».
A conclusione della chiacchierata, la Vukotic ha ricevuto il premio «Mangiacinema – Creatrice
di Sogni», un piatto realizzato dal-

l’artista Giuseppe Previtali.
Dopo un breve intervento dell’assessore al bilancio del Comune
di Salso, Maria Chiara Ruina, si è
aperta la parte della serata dedicata al cibo e al vino con la malvasia dell’Azienda Amadei, il parmigiano-reggiano di Paolo Butteri, le farine selezione Casillo e il
buffet preparato dallo chef José
Luis Stella e dagli studenti dell’istituto alberghiero «Magnaghi».
L’attrice ha brindato e ha salutato i presenti per poi lasciare la
sala, accompagnata dal caloroso
applauso del pubblico. La serata si
è conclusa con la proiezione di
«Toby Dammit», episodio diretto
da Fellini del film «Tre passi nel
delirio», con una cameo della Vukotic.
Il padrone di casa, Gianluigi Negri, ha ringraziato tutte le realtà
coinvolte nel Festival tra cui «Gas
Sales», main partner della quarta
edizione.Oggi «Mangiacinema»
continua con una serie di appuntamenti pomeridiani e serali. u
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Mangiacinema In alto, Milena Vukotic con Gianluigi Negri; qui sopra, Francesca Fabbri Fellini
(intervistata da Filiberto Molossi) e il musicista Paolo Schianchi (intervistata da Francesco Monaco).

Lutto Si è spento Gandolfi: diresse le cucine del Grand Hotel et de Milan e del Centrale

Mario, lo chef dei grandi alberghi
E'

deceduto all’ospedale di
Vaio, dove era ricoverato da qualche tempo a
causa dell’aggravarsi delle sue
condizioni di salute, lo chef Mario Gandolfi che era nato a Salsomaggiore nel 1941.
Gandolfi aveva cominciato a lavorare sin dalla giovane età come aiutante cuoco nelle cucine
dei maggiori alberghi cittadini,
Grand Hotel et de Milan e
Grand Hotel Centrale su tutti,
diretti dal cavalier Giuseppe
Bossi, al fianco di alcuni dei più
grandi e rinomati chef della città termale dell’epoca, dai quali
apprese tutti i segreti del mestiere, fino a quando non arrivò
la chiamata per svolgere il ser-
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Lavorò anche
a Taormina,
Courmayeur,
Cortina d'Ampezzo,
al Porro e al Valentini

Classe 1941 Mario Gandolfi

vizio militare. Sotto le armi, Mario Gandolfi si specializzò come
cuoco ed una volta raggiunto il
congedo venne richiamato come chef sia al Grand Hotel et de
Milan che al Grand Hotel Centrale, svolgendo successivamente la sua professione per una decina d’anni anche alle dipen-

denze degli alberghi termali,
Porro e Valentini.
Come molti giovani della città
termale, Mario Gandolfi, ormai
diventato uno dei più apprezzati chef salsesi, venne chiamato a fare le stagioni nelle più rinomate località montane e marine della penisola: da Cortina
d’Ampezzo e San Martino di Castrozza fino a Courmayeur, passando da Taormina. Numerosi
clienti ebbero modo di assaggiare i gustosissimi piatti preparati dallo chef salsese. Persona dal carattere allegro e gioviale, naturalmente incline all’amicizia, aveva sempre una
parola buona per tutti.
una volta raggiunto il colloca-

-

NotizieInBreve
OGGI CON IL VESCOVO

Campore festeggia
il patrono san Michele
nn Oggi

mento a riposo, Mario Gandolfi
si era dedicato al volontariato
prestando la sua opera ai fornelli di numerose feste estive organizzate sul territorio. Si ritrovava poi spesso al bar per scambiare le classiche quattro chiacchiere con gli amici con i quali
era solito giocare a carte, in particolare a briscola, gioco del
quale era un vero appassionato.
Il Santo Rosario di Mario Gandolfi, che ha lasciato la moglie
Tina ed i figli, sarà recitato questa sera alle 19,30 nella parrocchiale di Sant’Antonio, mentre
il funerale si svolgerà nella medesima chiesa domani alle
14,30. u M.L.

alle 20,45 nella chiesa
di Campore sarà solennemente celebrata la festa di san
Michele, con la partecipazione del vescovo monsignor
Ovidio Vezzoli, che presiederà
per la prima volta questa tradizionale ricorrenza. I canti
della messa saranno eseguiti
dalla corale parrocchiale. Seguirà la processione per via
Campore. La parrocchia ha
invitato i residenti ad esporre
alle finestre un cero acceso,
un fiore o un drappo in segno
di venerazione alla sacra effige dell’arcangelo Michele
che passerà tra le case. Al termine, il buffet con i dolci preparati dai parrocchiani. s.l.

La vita di Tabiano
nei negozi sfitti
chiosco giochi, amato da tutti i bambini dal
1969! Attrezzato con 18 giochi, tutto a
norma. LaTuaAttività 0521273005

ZAPPOLI LUBRIFICANTI SRL, .distri-

Ruggero Sartori

butore autorizzato Castrol Industrial,
cerca agente zona Parma e Piacenza.
Richiesta
conoscenza
settore
metalmeccanico. Inviare curriculum
a info@zappolilubrificanti.com, tel.
051.381744.

II Continua,

AFFITTASI CASETTA .indipendente,

con giardino, vuota, Oltretorrente, Euro.600,00. Telefonare 348-4412242.

CERCHIAMO IGENISTA DENTALE
.Tel. 0521.486278.

VENDIAMO/AFFITTIAMO .capanno-

ni, uffici,. negozi, abitazioni, tutte dimensioni, località, prezzi, grande parcheggio, antincendio. 0521.481054.

RAGAZZA .si proprone come hostess

per relazioni sociali. 329.6769093

DOMENICA

Comunità di Bargone:
tempo di abbracci
nn Domenica

la comunità di
Bargone festeggia il ventiseiesimo raduno con la santa
messa alle ore 10 presso la
Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice e il pranzo conviviale
al ristorante Poggetto. Per info e prenotazioni Anna Gatti,
0524 565654 - Gatti Maria
0524 577708 - Rastelli Alba
0524 565641. s.g.
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INIZIATIVA ARTISTICHE VETROFANIE

PARCO DUCALE, .vendiamo nel Parco

con l’evento «Thermae chantant»:
è l’anteprima del nuovo libro
«Teatri e café chantant a
Salsomaggiore» dello scrittore e
storico Roberto S. Tanzi, con
proiezioni di immagini d’epoca e la
partecipazione straordinaria degli
artisti di Noblesse Oblige in abiti
dei primi del Novecento.
Accompagnamento al pianoforte
del maestro Mario Nigri.
Ü Alle 17.30 altro spettacolo:
«Amarcord: il piatto
Mangiacinema 2017». Sarà uno
show cookingdello chef Edoardo
Craviari (Golosìa e La Porchetta)
con degustazioni dello speciale
eoriginale piatto, da lui creato per
questa edizione, con l’aggiunta di
cotto Branchi affumicato.
Ü Alle 18.15 la proiezione del film
«Tonino» (2017), presentato dai
registi Daniele Ceccarini e Mario
Molinari e dalla produttrice Paola
Settimini, che ricorderanno la
figura del poeta e sceneggiatore
Tonino Guerra.
Ü Alle 20 cambio di location: il
pubblico si trasferirà al Gran Caffè
del Teatro per un aperitivo
felliniano nel locale più
cinematografico di
Salsomaggiore, con il cocktail «La
dolce vita» e altre sorprese del
barman Paolo Bertolazzi (evento
su invito: l’invito gratuito alla
serata verrà consegnato al
pubblico durante gli spettacoli del
pomeriggio alle Terme).
Ü Alle 21 si ritorna al Berzieri con
lo spettacolo «Gli amori di un
giorno, gli amori di una vita:
Alberto Patrucco e Georges
Brassens»: le passioni musicali e
cinematografiche di un grande del
Cabaret italiano.
Accompagnamento al pianoforte
del maestro Daniele Caldarini.
Degustazioni diParmigiano
Reggiano bio del Caseificio
Persegona, con tre stagionature
differenti presentate da Giuliano
Persegona. E in abbinamento le
pregiate mostarde artigianalialla
frutta dell’Antica Fabbrica Amedeo
Farinidi Brescello, presentate da
Andrea Setti di Piccolo Mondo del
Gusto. Tutti gli eventi sono gratuiti.

a Tabiano, l’installazione delle vetrofanie sulle vetrine dei negozi sfitti. La zona interessata, per questo secondo capitolo della storia, è il Centro Direzionale di viale Fidenza. La parte dei negozi fronte strada, zona
del Direzionale che fu costruita
per prima tra la fine degli anni ‘80
e l’inizio dei ‘90, a parte qualcuno,
è ora quasi interamente addobbata con le vetrofanie. Non con
immagini liberty o art decò come
a Salso, ma comunque di sicuro
effetto. Pubblicizzano le peculiarità di Tabiano ognuna con un
tema: vedi la vita, gusta la vita,
tocca la vita, ascolta la vita.

Negozi Le nuove vetrofanie

In ogni vetrofania, a seconda del
tema, sono poste in rilievo le eccellenze del territorio: le preziose
acque sulfuree, le colline con i castelli, le eccellenze gastronomiche
con il parmigiano e i salumi, l’accoglienza famigliare degli hotel.
Il progetto delle vetrofanie è stato curato dall’amministrazione comunale, in particolare dall’interessamento del consigliere delegato
per il decoro urbano, Enrica Porta,
che insieme alla Consulta del Decoro Urbano ha avviato e sta portando a termine questo progetto.
Senza dubbio la passeggiata dei
negozi del Direzionale, che nel corso degli anni ha visto la scomparsa
completa delle attività commerciali, è ora, per lo meno un po’ più
decorosa: una piccola medicina
somministrata ad un ammalato
grave. Resta, purtroppo, la brutta
immagine che il Centro Direzionale sta offrendo in questi ultimi
anni, con tutte le vetrine dei negozi
desolatamente abbandonate, una
siepe perennemente in disordine
ed una piazza trascurata. u
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