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Provincia � Festa del cibo d'autore e del cinema goloso

‰‰ Da Ivano Marescotti a
Giada Colagrande, da Tullio
Solenghi a Enrico Beruschi,
da Luc Merenda a Patrizio
Roversi, da Vito a Francesco
Barilli, da Andrea Mirò a
Vincenzo Zitello, da Valerio
Varesi a Ezio Guaitamacchi.

Sono solo alcuni dei tantis-
simi nomi del cast di «Man-
giacinema - Festa del cibo
d'autore e del cinema golo-
so», la cui nona edizione si
terrà a San Secondo da oggi
a domenica 19 giugno.

Saranno undici giorni stuz-
zicanti e imperdibili, con tan-
ti spettacoli, show cooking,
proiezioni appetitose, incon-
tri con artisti, visite guidate,
mostre, anteprime nazionali,
sette «Premi Mangiacinema -
Creatore di sogni» e «Man-

giacinema Pop», concerti e
degustazioni gratuite (che
tornano, finalmente, dopo
due anni di stop forzato).

Non solo Guareschi
L'omaggio principale della

nona edizione del Festival
ideato e diretto dal giornali-
sta Gianluigi Negri è dedica-
to a Giovannino Guareschi,
lo scrittore italiano più tra-
dotto nel mondo.

Sono previsti, poi, eventi
speciali in ricordo di Franco
Battiato, di Lina Wertmuller
e dello storico del cinema
Roberto Campari. Inoltre
verranno celebrati il 50° an-
niversario di «Don Camillo e i
giovani d'oggi» (1972) e il 70°
di «Don Camillo» (1952). Nel
programma «Cinema» si ag-
giunge la speciale sezione «Il
cinema del Mondo piccolo».
Infine, Mangiamusica torne-
rà a proporre dentro Mangia-
cinema concerti esclusivi e
un'anteprima nazionale.

Il gusto per lo spettacolo,
lo spettacolo del gusto

Attori, registi, intellettuali,
scrittori, artisti, musicisti,
chef, giornalisti: a Mangiaci-
nema, che anche quest'an-
no si conferma il Festival più
pop d'Italia, la cultura del ci-
bo diventa intrattenimento
e spettacolo per tutti. Una
festa per gli occhi, una festa
per il palato: con tantissime
storie del gusto (selezionate)

che verranno raccontate e
«servite» in maniera unica e
sorprendente, offrendo il
meglio del Made in Bassa e
della Food Valley.

Location e Mangiastorie
Il Festival si svolgerà nello

splendido Museo Agorà Orsi
Coppini e negli spazi comu-
nali della straordinaria e
quattrocentesca Rocca dei
Rossi. Tutti gli eventi saran-
no a ingresso libero. Da que-
st'anno Mangiacinema inau-
gura la sezione Le Mangia-
storie, curata da Sandro Pio-
vani, giornalista della Gaz-
zetta di Parma e responsabi-
le dell'inserto «Gusto». Ogni
Mangiastoria si chiuderà con
una degustazione gratuita.

I premi Mangiacinema
Sette i premi che verranno

assegnati in questa edizione:
Premio Mangiacinema -
Creatore di Sogni a Ivano
Marescotti e a Luc Merenda,
Premio Mangiacinema -
Creatrice di Sogni a Giada
Colagrande, Premio Man-
giacinema Pop a Enrico Be-
ruschi, Tullio Solenghi, Pa-
trizio Roversi, Valerio Varesi.
I Premi Mangiacinema 2022
sono firmati e realizzati dal-
l'artista Lucio Nocentini.

I partner
Oltre al sostegno del Co-

mune di San Secondo Par-
mense e di Coppini Arte
Olearia, per il nono anno
della kermesse che porta
nella provincia di Parma tu-
risti, visitatori e nomi dello
spettacolo e del mondo del
gusto, il main partner stori-
co rimane Gas Sales Energia.
Special partner è Infinite
Statue del gruppo Cosmic
Group di Salsomaggiore.

I media partner sono Radio
24 (con «La rosa purpurea» di
Franco Dassisti, da sempre al
fianco di Mangiacinema fin
dalla prima edizione del
2014), il settimanale Film Tv,
l'agenzia di stampa Italpress,
l'emittente Teleambiente, le
testate GustoH24, Italia a Ta-
vola, Gazzetta dell'Emilia &
dintorni e Stadiotardini.it.
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Il direttore artistico
«Reboot edition, torna il festival
più bello e più vivo che mai»
‰‰ Mangiacinema c’è. È più bello e vivo che mai. Ha cam-
biato sede (non più Salsomaggiore Terme) e date (non più a
fine settembre), ma non ha cambiato pelle, anima e iden-
tità.
Ora tocca a voi colorarlo, riempirlo, animarlo. E amarlo. Noi
mettiamo passione e cuore: nelle prime otto edizioni il
pubblico ci ha amati e seguiti. Vogliamo continuare così,
insieme a voi, per condividere e costruire sogni che ri-
mangano nel tempo. Oltre a San Secondo, oltre alla Bassa,
oltre alle nuove location e alla collocazione pre-estiva, altre
due grandi novità: le Mangiastorie quest’anno sono curate
e condotte dal giornalista Sandro Piovani (sempre pro-
tagonista in ogni edizione fin dal nostro esordio nel 2014) e
ritornano le degustazioni gratuite che vi verranno proposte
come solo noi sappiamo fare. Per trasformare Mangia-
cinema in un Festival che rappresenti un’intera provincia, al
nostro fianco ci sono il Comune di San Secondo (con il
sindaco Giulia Zucchi) e la famiglia Coppini. Vi accoglie-
remo con il nostro mantra, che coincide con il nostro modo
di essere. Al tempo stesso uno stile e una “legacy” che
hanno fatto scuola in Italia: #guardagustagodi.

Gianluigi Negri
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Festival Da oggi al 19 giugno in Rocca e al museo agorà Coppini

Mangiacinema
sbarca a San Secondo

‰‰ È stata l’unica ad averlo
diretto come attore, ed è sta-
ta sua grande amica. Dome-
nica, nella giornata dedicata
all’immenso Franco Battia-
to (scomparso il 18 maggio
dello scorso anno), la regista
Giada Colagrande riceverà il
«Premio Mangiacinema –
Creatrice di Sogni».

Durante la serata d’onore
«Padri e figli», al Museo Cop-
pini festeggerà inoltre ven-
t’anni di carriera, avendo de-

Regista, attrice e musicista Sarà la protagonista dell'evento di domenica

Giada Colagrande: vent’anni da regista,
due nuovi film e l'omaggio a Battiato

buttato giovanissima dietro la
macchina da presa, nel 2002,
con «Aprimi il cuore», presen-
tato al Festival di Venezia.

Anche i suoi successivi tre
lavori - Black Widow, Una
donna – A Woman e Bob
Wilson’s Life & Death of Ma-
rina Abramović, nei quali re-
cita sempre il marito Willem
Dafoe - sono tutti passati in
Laguna.

A Mangiacinema la regista
abruzzese presenterà Padre

(2016), nel quale Battiato è at-
tore e autore delle musiche. E
dove recitano Dafoe, Marina
Abramović e la stessa Cola-
grande che, in precedenza,
era stata attrice per Abel Fer-
rara in Pasolini e per Wes An-
derson nel corto Castello Ca-
valcanti. Oltre che regista e
attrice, è musicista: il suo
progetto The Magic Door,
con Vincenzo Zitello e Ar-
thuan Rebis, è diventato uno
spettacolo, andato in scena

Le parole di Alberto Guareschi
C’è qualcosa di grande
nel Mondo piccolo
‰‰«Sono molto grato a Mangiacinema per aver voluto onorare  la 
memoria  di  mio  padre,  dedicandogli questa edizione che ricorre an-
che nel 50° di Don Camillo e i giovani d’oggi. Trovo felicissima la col-
locazione di questa edizione a San Secondo, dove, cinquant’anni fa,
girarono il film, sesto della serie Don Camillo. Mi auguro che possa at-
tirare l’attenzione degli appassionati delle versioni cinematografiche e
li invogli a venire a visitare San Secondo e la Bassa». «La nona edizione
del nostro Festival - commenta il direttore artistico Gianluigi Negri - na-
sce sotto i migliori auspici: la vicinanza, l’affetto e l’elogio di Alberto
Guareschi, figlio di Giovannino, ci inorgogliscono e ci spingono a voler
fare qualcosa di bello e importante, ancor più che in passato. Non c’è
stata un’edizione di Mangiacinema, fino ad oggi, nella quale non si sia
citato o omaggiato il papà di don Camillo e Peppone», conclude.

anche a Mangiamusica 2018.
Sta lavorando a due nuo-

vi film: il primo è un horror
prodotto da Sam Raimi; il
secondo, su script di Barry
Gifford (lo sceneggiatore di
David Lynch), si intitola Tro-
pico ed avrà un cast stellare
composto da Willem Dafoe,
Morena Baccarin, Pedro Pa-
scal, Sonia Braga e il cantau-
tore brasiliano Seu Jorge.
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