Quarta edizione

Mangiacinema
Festa del Cibo d’autore e del Cinema goloso

Degustazioni Gratuite
Show Cooking
Proiezioni Appetitose
Incontri con Artisti
del Gusto e dello Spettacolo

27 Settembre / 4 Ottobre 2017 — Salsomaggiore Terme
Omaggio a Federico Fellini

Il Festival – Quarta edizione

Omaggio a Federico Fellini

Mangiacinema, il gusto
in formato Cinemascope

Federico Fellini, il dolce
sapore della memoria

Eccoci, finalmente! Esattamente dodici mesi fa, pensando al 2017 e al
nostro percorso sempre “in salita”, avevamo preannunciato che questa
sarebbe stata l’edizione della consacrazione. Lo sarà: dopo tante gioie
(e innumerevoli fatiche) siamo diventati il Festival più importante della
provincia di Parma. E questo grazie al pubblico, che ci incoraggia a fare
sempre di più. Partiamo dalle 12 mila presenze dello scorso anno. Esiste
forse un Festival, in Italia, con cinquanta spettacoli (tutti gratuiti) in
otto giorni (tutti i giorni) e con quaranta degustazioni “servite” agli
spettatori, quattro eventi extra, quattro Premi (firmati dall’artista salsese
Giuseppe Previtali, ndr), cento protagonisti, quindici show cooking,
una decina di proiezioni, visite guidate e i sempre più imitati laboratori
“Crea & Gusta”? E che si svolge in autunno?

La versione restaurata di Amarcord, con l’aggiunta di 8 minuti di materiale
inedito (dopo i titoli) montato da Giuseppe Tornatore. La nipote Francesca
Fabbri Fellini che ha raccolto le ricette che sua mamma Maddalena
preparava per lo “zio più famoso del mondo”. Una delle sue più grandi
amiche: la Signora del cinema e del teatro italiano Milena Vukotic, da lui
diretta in Toby Dammit, episodio di Tre passi nel delirio, da Edgar Allan Poe.
Syusy Blady, attrice nell’ultimo lavoro del Maestro, che presenta La voce
della Luna. Il film più “felliniano” di Maurizio Nichetti: Luna e l’altra. Il
bellissimo documentario di due giovani registi (Daniele Ceccarini e Mario
Molinari) sullo sceneggiatore Tonino Guerra. Il locale della Dolce vita di
Salsomaggiore, arredato dal compianto artista Aldo Menoni, ispirandosi ai
film più amati di Federico Fellini.

Da quattro anni, con Mangiacinema Salsomaggiore fa rima con cibo
d’autore. Il sindaco ci crede, la città risponde, ma mancano veri appoggi
istituzionali da fuori provincia e regione. La festa più golosa d’Italia
è un progetto culturale, identitario e turistico che si regge sul lavoro di
pochissimi volontari. L’entusiasmo, la fantasia e il cuore ci permettono ogni
volta di realizzare un piccolo grande miracolo. Godiamolo nuovamente
insieme, accogliendovi con il nostro tradizionale saluto.

Tanti omaggi, tutti originali, per il più grande di tutti. Uno che, facendo
“impazzire” la sua Giulietta, riuscì una volta a sporcarsi la schiena persino
con una fetta di mortadella. Sì, una fetta di mortadella. Lo ricordava
con affetto infinito l’amico Tonino Guerra nel libro A tavola con Fellini.
Giulietta che lo rimproverava: “Sei il primo uomo al mondo che si unge
anche la schiena”. E lui, Federico, che se la rideva: “Però c’è sempre
soddisfazione a essere primo”.

#guardagustagodi

Direttore Artistico

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

Cast

Gli artisti
dello spettacolo
Milena Vukotic, Maurizio Nichetti,
Wilma De Angelis, Massimo Spigaroli,
Syusy Blady, Alberto Patrucco,
Francesco Barilli, Francesca Fabbri
Fellini, Mario Luzzatto Fegiz, Guido
Conti, Carla They, Ezio Guaitamacchi,
Brunella Boschetti Venturi, Paolo
Schianchi, Silvano Romani, Daniele
Persegani, Giovanni Ballarini, Roberto
S. Tanzi, Noblesse Oblige, Mario Nigri,
Daniele Caldarini, Daniele Ceccarini,
Mario Molinari, Paola Settimini, Alex
Basini (I Masa), Patrice Avella, Gordiano
Lupi, Vincenzo Zitello, Gianluca e
Gabriele Campanini, Pietro Brunetto,
Alessandra Appiano, Loredana Limone,
Lucio Nocentini, Nicoletta Sipos, Carlo
Lucarelli, Eraldo Baldini, Valerio Varesi
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Con l’amichevole partecipazione di
Sandro Piovani, Francesco Monaco,
Filiberto Molossi, Loretta Gregori,
Franco Dassisti, Michele Guerra, Angelo
Campanini, Luca Ponzi, Massimo
Radaelli
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Premio Mangiacinema – Creatrice di Sogni

Milena Vukotic e il senso
dell’amicizia
“La strada fu un colpo di fulmine. Io che non sono mai stata sicura di niente
fui sicura di volere incontrare Fellini. Giunsi al suo cospetto con una lettera
di presentazione che dimenticai di dargli. Restai a lungo muta. Ma era un
silenzio senza imbarazzi. Promise un suo interessamento. Furono le basi per
una collaborazione e un’amicizia che sarebbe durata nel tempo”. Milena
Vukotic è stata molto legata a Fellini. Con lui (e con Giulietta Masina)
ha trascorso anche tante serate a cena: “Restavamo a tavola per ore”. La
sua prima collaborazione avvenne con una parte in Giulietta degli spiriti,
la seconda con un piccolo ruolo in Toby Dammit, episodio con Terence
Stamp di Tre passi nel delirio. Raffinata ed elegante come pochi, ha sempre
fatto prevalere l’amicizia. “Non ho mai chiesto nulla”, ha raccontato. “Una
volta mi disse: sai, tra i miei sensi di colpa, e sono tanti, c’è anche quello
di non averti dato dei ruoli importanti”. Milena Vukotic riceverà il Premio
Mangiacinema – Creatrice di Sogni nella giornata inaugurale del Festival,
mercoledì 27 settembre, al cinema Odeon. Di ruoli importanti, nei suoi
quasi cento film, ne ha ricoperti diversi: dalla moglie del conte Mascetti
in Amici miei (proiettato a Mangiacinema 2014 per l’omaggio a Tognazzi)
ai tre film con Buñuel. Decine di incontri straordinari e parti da ricordare
(anche in Stefano Quantestorie di Nichetti).
L’altro grande amico che ha influenzato profondamente la sua carriera
è stato Paolo Villaggio. Con il ruolo della moglie di Fantozzi, Pina, la
Vukotic ha vinto un Nastro d’Argento nel 1994. Tanti ricordi, di cui uno
bellissimo, legato ad una cena: “Suono alla porta, e mi viene ad aprire la
cameriera che, accogliendomi sorridente, dice a Maura, la moglie di Paolo:
Signora, è arrivata la moglie di suo marito!”.

Premio Mangiacinema – Creatore di Sogni

Nichetti e l’autobiografia
involontaria
Maurizio Nichetti ha girato il mondo con i suoi film e vinto premi in
diversi Festival internazionali. Nel 1996 a Montréal, dove presentava Luna
e l’altra, un giornalista definì il suo cinema “neorealismo fantastico”. Gli
disse anche che Fellini aveva sempre fatto del neorealismo fantastico e che
le atmosfere da circo e i colori di Luna e l’altra glielo avevano ricordato.
Però Nichetti a un certo punto, in quell’intervista, iniziò a distrarsi:
il perché lo spiega nel suo bellissimo libro Autobiografia involontaria
(Bietti), ricchissimo di invenzioni, vita vissuta, sogni (realizzati e mancati).
Nichetti è un grande narratore anche quando non gira film: è stato
mimo, straordinario sperimentatore nella televisione degli anni Ottanta,
ha diretto il primo lungometraggio che interrompeva la pubblicità (Ladri
di saponette), è diventato cartone animato in Volere volare… Quantestorie
(scritto proprio così, come nel titolo della sua commedia del 1993) ha
raccontato e racconta Maurizio Nichetti! Lo farà anche a Salsomaggiore,
dove sabato 30 settembre riceverà il Premio Mangiacinema – Creatore di
Sogni, nel corso di una serata in suo onore. Dopo l’incontro con Franco
Dassisti di Radio 24, alle Terme Berzieri, trasformate magicamente in
cinema per l’occasione, presenterà quel film fantastico del 1996 con Iaia
Forte e Aurelio Fierro. Che ha diretto e interpretato, come sempre ha fatto
tranne in un paio di occasioni. Vincendo il Nastro d’Argento come miglior
regista e il Festival internazionale del cinema fantastico di Bruxelles.

Premio Speciale Mangiacinema

Spigaroli e la Bassa
Ogni anno non è davvero Mangiacinema senza la sua presenza. Fin
dalla prima edizione, lo chef stellato Massimo Spigaroli, con le sue
preparazioni e il suo culatello, ha dato un tocco di internazionalità alla
Festa del Cibo d’autore e del Cinema goloso. Ha portato la sua cucina, la
sua esperienza, il suo essere “uomo della Bassa” (e artista), dando prestigio
e arricchendo le tre edizioni dedicate a Tognazzi, Totò e Sordi. Domenica
1 ottobre, nel corso dello spettacolo del gusto “Il sapore della memoria”,
riceverà il Premio Speciale Mangiacinema – Creatore di Sogni.

Spettacolo alle Terme: Massimo Spigaroli
a Mangiacinema 2016

Nel 2014 Spigaroli fu protagonista dell’evento “Dalla Bassa a Salsomaggiore,
andata e ritorno: vita da chef ”, con un’indimenticabile “invasione” di petali
di culatello alle Terme Berzieri. Nel 2015 “Il Maestro, il Culatello e le Stelle:
Massimo Spigaroli dalle Terre Verdiane alla cucina internazionale”. Nella
scorsa edizione “Verdi, Guareschi, Spigaroli: la Bassa nel mondo”. Ha sempre
regalato emozioni al pubblico del Festival, emozionandosi a sua volta.
Quest’anno omaggerà Fellini, con la presentazione di uno speciale
passatello d’autore (piatto preferito dal Maestro riminese) al culatello. E
in maniera inedita “svelerà” quali sono i (numerosi) punti di contatto tra
il mestiere di cuoco e quello di regista. L’accompagnamento musicale, tra
Rota e Verdi, verrà curato dall’arpista Carla They.

Lo show cooking dello chef stellato
a Mangiacinema 2015

Premio Mangiacinema alla Carriera

Wilma e Salsomaggiore
Il suo nome, il suo volto e soprattutto la sua voce sono legati alla storia
della televisione e di Salsomaggiore. Prima delle mode, prima di tutti, nel
1979 il compianto Paolo Limiti, amico di una vita, le affidò la conduzione
di Telemenù su Telemontecarlo. Da lì in avanti, altri 18 anni di successi per
Wilma De Angelis, apprezzatissima ospite di Mangiacinema 2014, con
programmi come Sale, pepe e… fantasia, A pranzo con Wilma, La spesa di
Wilma. Mercoledì 4 ottobre, nel corso dello spettacolo del gusto “Wilma
e le padelle in tv”, ritirerà il Premio Mangiacinema alla Carriera –
Creatrice di Sogni. Nella sua autobiografia gastronomica Spaghetti, Wilma,
insalatina e una tazzina di caffè, curata dallo scrittore Lucio Nocentini,
trovano spazio un paio di ricordi salsesi.

Wilma De Angelis a Mangiacinema 2014

In una gioielleria la scambiarono per la collega Betty Curtis. Lei allora
firmò l’assegno con il nome della Curtis, ma alla fine tornò indietro, svelò
la sua vera identità e cambiò l’assegno al gioielliere: “Ci rimase malissimo!”.
Nel 1963 fu invitata all’inaugurazione del Poggio Diana: “Non mi
interessavo di politica e non conoscevo le facce dei nostri leader. In albergo,
in ascensore, incontrai un piccolo signore con i baffi e sua moglie. Lui fa:
Toh, guarda, c’è Cerasella… Che ci canta stasera?… Arrivata al locale, mi
dissero che c’era il Presidente del Consiglio e mi indicarono una tavolata.
Riconobbi il signore dell’ascensore e gli chiesi sottovoce: So che stasera
c’è il Presidente del Consiglio. Mi sa dire chi è tra questi signori? E lui:
Cerasella, so’ io. So’ io, Giovanni Leone!”.
Con Marco Biolzi al primo mercato
del Made in Salso

Gli Oscar di Fellini
Federico Fellini ha vinto cinque Oscar. Quello
alla carriera, nel 1993, glielo consegnarono
Sophia Loren e Marcello Mastroianni.
Indimenticabile il ringraziamento a sua moglie:
“Thank you, dear Giulietta. And please, stop
crying!”. La prima statuetta per il miglior film
straniero gli fu consegnata per La strada nel
1957. L’anno successivo fu la volta de Le notti
di Cabiria. Terza statuetta nel 1964 per 8½.
E quarto Oscar, sempre nella categoria miglior
film straniero, nel 1975 con Amarcord.

Le notti di Cabiria

L’Oscar alla Carriera

La strada

8½

Amarcord

Anteprime

Mangia come scrivi
per Mangiacinema
GIOVEDÌ 21/09
Ore 20.30

RISTORANTE IL GARIBALDI
Cantù (Como)
Speciale cena di Mangia come scrivi
“Metamorphose XII”
Il maestro Vincenzo Zitello, il più grande arpista italiano,
presenta il suo nuovo progetto musicale Metamorphose
XII. Un album con dodici brani, tutti in due versioni: un cd
per sola arpa e l’altro orchestrato con venti musicisti. Menu
d’autore firmato dagli chef Alda Zambernardi e Marco
Negri
Info e prenotazioni: 031 704915

VENERDÌ 22/09
Ore 21.00

RISTORANTE ANTICA TENUTA SANTA TERESA
Parma
Speciale cena di Mangia come scrivi
“OperaSwing: da Parma a Chicago passando per la Bassa”
L’opera che incontra lo swing, la grande musica italiana
e americana, i suoni del Po e del Mississippi. Interpretati
dai fratelli Gianluca e Gabriele Campanini (le due anime
dell’Orchestra Campanini), accompagnati dalla potente
voce del tenore Pietro Brunetto. Menu dello chef Paolo
Dall’Asta e dolce firmato dall’artista pasticciere Alessandro
Battistini
Info e prenotazioni: 0521 462578 o 348 2491140

Programma

Mercoledì 27 Settembre
Ore 17.00

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“Music machine: la mia chitarra a 49 corde”
Incontro con Paolo Schianchi: la straordinaria storia di uno
dei più grandi talenti musicali italiani
Conduce il giornalista Francesco Monaco (caporedattore
della Gazzetta di Parma)
Merenda dolce con specialità della Casa del Pane,
presentate da Mattia Zalaffi, e con le squisite marmellate
naturali del Girasole, presentate da Aldo Girardi

Ore 18.00

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“A tavola con Fellini – Ricette da Oscar della sorella Maddalena”
Incontro con Francesca Fabbri Fellini, nipote del Maestro
Conduce il giornalista Filiberto Molossi (caporedattore della
Gazzetta di Parma)
Merenda salata con specialità della Casa del Pane di Zalaffi
accompagnate da cipolline all’aceto balsamico e zucchine
sott’olio del Girasole
Brindisi con i vini dell’Azienda Vitivinicola Amadei
premiati a Vinitaly, presentati da Federico Amadei
Le specialità della Casa del Pane
a Mangiacinema 2015

Programma

Mercoledì 27 Settembre
Ore 20.45

CINEMA ODEON
SERATA D’ONORE CON MILENA VUKOTIC
Festa di apertura
			
“Io, Federico e Paolo”
Incontro con Milena Vukotic e consegna del Premio
Mangiacinema – Creatrice di Sogni
Gran buffet dell’Alberghiero “Magnaghi” con le
preparazioni dello chef José Luis Stella, più Cotto
’60 (miglior cotto italiano per Gambero Rosso) e cotto
affumicato di Branchi Prosciutti, Parmigiano Reggiano
del Caseificio Butteri di diverse stagionature presentate da
Paolo Butteri, vini Lambrusco Primo Fiore (Gran medaglia
d’oro a Vinitaly) e Malvasia Colli di Parma (Medaglia d’oro
a Vinitaly) dell’Azienda Amadei presentati da Federico
Amadei
Proiezione di Toby Dammit (1968) di Federico Fellini,
episodio di Tre passi nel delirio, interpretato da Terence
Stamp e Milena Vukotic

Enrico Vanzina e Paolo Butteri
alla festa di apertura del 2016

Programma

Giovedì 28 Settembre
Ore 17.00

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“Cucinare secondo Natura: ricette veg per vivere meglio”
Show cooking degli chef vegani Lorenzo Locatelli e Jessica
Callegaro con degustazioni di salame di cioccolato veg
Conduce la giornalista e viaggiatrice olistica Loretta Gregori

Ore 17.45

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“Dall’Oceano al Po: irresistibile salmone”
Show cooking dello chef Gianpaolo Ghilardotti (fondatore
di Foodlab a Polesine Parmense) e degustazioni di tartare di
salmone, affumicato “in diretta”, con avocado su crumble
di cereali
Conduce il direttore artistico Gianluigi Negri

Programma

Giovedì 28 Settembre
Ore 18.30

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“Atmosfera zero: viaggio nel gusto a bassa temperatura”
Show cooking dello chef Danilo Angè e degustazioni di
uova cremose con spuma di Parmigiano Reggiano e
crostini di acciuga
Conduce il giornalista Sandro Piovani (responsabile
dell’inserto Gusto della Gazzetta di Parma)

Ore 20.30

Un piatto firmato Angè

TERME BAISTROCCHI (SALA GIARDINO)
Cena di gala dedicata a Fellini e firmata dagli chef
Gianpaolo Ghilardotti (Foodlab), Edoardo Craviari
(Golosìa e La Porchetta), Giuseppe Manolo Bontempo
(Alberghiero “Magnaghi”)
Quattro spettacolari show cooking, presentazione in
anteprima del Piatto Mangiacinema 2017 “Amarcord” di
Craviari, ospite d’onore la nipote Francesca Fabbri Fellini e
la partecipazione dei protagonisti del Festival
In collaborazione con Terme Baistrocchi, Magnaghi, Golosìa
e Rotary Salsomaggiore
Prenotazione obbligatoria al 342 1627814 oppure foodbeverage@
termebaistrocchi.it - Quota di partecipazione: 35 euro

Accoglienza con vini dell’Azienda Agricola Salizzoni di
Calliano (Tn) presentati dall’enologo Luca Salizzoni,
Cotto ’60 di Branchi Prosciutti (miglior cotto italiano per
Gambero Rosso) e specialità preparate con olio Coppini Arte
Olearia – L’Albero d’Argento

La cena di gala dello scorso anno con gli chef
Daniele Persegani, Edoardo Craviari e Andy
Luotto

Programma

Venerdì 29 Settembre
Ore 16.45

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“Thermae chantant”
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

Ore 17.30

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“Amarcord: il piatto Mangiacinema 2017”
Show cooking dello chef Edoardo Craviari (Golosìa e
La Porchetta) con degustazioni dello speciale e originale
piatto, da lui creato per questa edizione, con l’aggiunta di
cotto Branchi affumicato

Ore 18.15

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
Proiezione di 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

Programma

Venerdì 29 Settembre
Ore 20.00

GRAN CAFFÈ DEL TEATRO
Aperitivo felliniano nel locale più cinematografico di
Salsomaggiore con 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

Ore 21.00

Bevete più latte: Anita Ekberg sulle pareti
del Gran Caffè del Teatro

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“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 di Parmigiano Reggiano bio del Caseificio
Persegona, con tre stagionature differenti presentate da
Giuliano Persegona. In abbinamento le pregiate mostarde
artigianali alla frutta dell’Antica Fabbrica Amedeo Farini
di Brescello, presentate da Andrea Setti di Piccolo Mondo
del Gusto
Giuliano Persegona, con la moglie Irene,
a Mangiacinema 2016

Programma

Sabato 30 Settembre
Ore 16.45

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
OMAGGIO A ELVIS PRESLEY
“Elvis, il Re è vivo”
Rockfile di Ezio Guaitamacchi (il critico musicale più rock
d’Italia) e della cantante Brunella Boschetti Venturi

“Il lato brillante della pasticceria italiana”
Degustazioni della più recente dolce creazione della Nuova
Pasticceria Lady di San Secondo (tre tazzine e tre chicchi
sulla Guida Gambero Rosso) presentata da Angelo Pezzarossa

Ore 18.00

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“Troppe zeta nel cognome”
Incontro con Mario Luzzatto Fegiz: il decano dei critici
musicali italiani vuota il sacco senza fare sconti a nessuno,
soprattutto a se stesso
Conduce Ezio Guaitamacchi
“I salumi a modo mio”
Degustazioni delle specialità dal gusto emiliano,
selezionate e presentate da Silvano Romani, affettate “in
diretta”. In collaborazione con Agrinascente

Angelo Pezzarossa della Nuova Pasticceria
Lady

Programma

Sabato 30 Settembre
Ore 21.00

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
SERATA D’ONORE CON MAURIZIO NICHETTI
“Autobiografia involontaria”
Incontro con Maurizio Nichetti e consegna del Premio
Mangiacinema – Creatore di Sogni
Conduce Franco Dassisti, curatore de La rosa purpurea su
Radio 24
Degustazione verticale di Parmigiano Reggiano del
Caseificio La Madonnina di Iemmi, presentata da Cristina
Iemmi, con scaglie di 18 e 24 mesi. Taglio della forma di
36 mesi, per festeggiare i 50 anni di attività del caseificio
Proiezione di Luna e l’altra (1996) presentato dal regista e
attore Maurizio Nichetti

Ore 23.30

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“Pizza a mezzanotte”
Degustazioni della pizza alta Mangiacinema 2017 del
Ristorante L’Incontro, presentata dal ristoratore Luca
Cattani, per rispolverare una vecchia tradizione della Dolce
vita salsese

Programma

Domenica 1 Ottobre
Ore 15.45

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“Sol pizza: show cooking al pianoforte”
Show cooking, inedito e sorprendente, dello chef e
pianista Giuseppe Manolo Bontempo del “Magnaghi”,
in collaborazione con il collega Gianluca Bocchi, con
degustazioni di pizza lievitata grazie ai suoni musicali
Conduce il professor Massimo Radaelli

Ore 16.45

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“Il sapore della memoria”
Il personale amarcord dello chef stellato dell’Antica Corte
Pallavicina Massimo Spigaroli e consegna del Premio
Speciale Mangiacinema – Creatore di Sogni
Conduce il direttore artistico Gianluigi Negri
Musiche verdiane e felliniane dell’arpista Carla They
Show cooking di Spigaroli con degustazioni del suo piatto
dedicato a Fellini: passatelli (uno dei primi più amati dal
Maestro) al culatello

Lo show cooking dello stellato Spigaroli alle
Terme lo scorso anno

Programma

Domenica 1 Ottobre
Ore 18.00

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
OMAGGIO A GIOVANNINO GUARESCHI
ANTEPRIMA DELLE CELEBRAZIONI
DEL 50° DELLA SCOMPARSA
“Uomini della Bassa: Guido Conti legge Guareschi e
Zavattini”
Speciale reading “cinematografico”
Degustazioni dei vini della Riserva del centenario
guareschiano prodotti dalle Cantine Bergamaschi con
le originali etichette disegnate da Giovannino nel 1957,
presentati da Luca Bergamaschi
Assaggi di spongata Don Camillo della storica azienda
Bacchi di Brescello, presentata da Andrea Setti di Piccolo
Mondo del Gusto

Ore 20.45

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
Proiezione di Giuseppe Verdi (2000) e Cinecittà 50 (1987)
presentati dal regista Francesco Barilli
Conduce Michele Guerra (Università di Parma)
“Ori, liquori, cioccolatini”
Degustazioni di cioccolatini artigianali preparati da Marco
Biolzi della Gelateria I Portici, abbinati a Camomillina
(l’oro di Salsomaggiore) e Bargnolino, prodotti dallo storico
Liquorificio Colombo e presentati da Domenico Barbaro

Programma

Lunedì 2 Ottobre
Ore 17.00

TERME BAISTROCCHI (SALA GIARDINO)
“Cibo è potere”
Incontro con il presidente onorario dell’Accademia Italiana
della Cucina Giovanni Ballarini che racconta le grandi
storie del gusto di oggi e di ieri nei suoi quattro libri usciti
nel 2017: A tavola con gli antichi Romani, Cibo è potere,
Cavoli a merenda, Cucina moderna: arte o imbroglio?
Conduce l’Accademico della Cucina Angelo Campanini

Ore 17.45

TERME BAISTROCCHI (SALA GIARDINO)
“Anolini a merenda”
Doppio show cooking dello chef Graziano Besenzi della
Trattoria L’Oca Bianca (Scipione Passeri) con degustazioni
degli anolini di Salsomaggiore e degli chef Alda
Zambernardi e Marco Negri del Ristorante Il Garibaldi di
Cantù (i parmigiani vincitori del Festival della Cazoeula nel
2014) con degustazioni degli anolini di Parma
Conduce il direttore artistico Gianluigi Negri

Ore 20.45

CINEMA ODEON
Proiezione del capolavoro di Fellini Amarcord (1973) nella
versione restaurata in 4K dalla Cineteca di Bologna, con
l’aggiunta di 8 minuti di tagli inediti, montati e selezionati
da Giuseppe Tornatore

Tutti a tavola: una delle scene più divertenti
di Amarcord

Programma

Martedì 3 Ottobre
Ore 17.00

TERME BAISTROCCHI (SALA GIARDINO)
“Pasta e cinema”
Incontro con il giornalista francese Patrice Avella e lo
scrittore/editore Gordiano Lupi: presentazione del loro
nuovo libro e test con il pubblico “Dimmi che pasta mangi
e… ti dirò chi sei!”
Conduce il critico cinematografico Roberto S. Tanzi

Ore 17.45

TERME BAISTROCCHI (SALA GIARDINO)
“Una cucina da Oscar – Atto II: lo show cooking musicale”
Degustazioni di gnocchi di castagne con fonduta di
Parmigiano giovane preparati dalla famiglia Basini
(Locanda Da Oscar di Tabiano Castello). Chitarra e
mattarello: Oscar e Alex (padre e figlio, storico chef del
Milan il primo, componente del duo comico-surreale I
Masa il secondo) ce li cucinano e ce li “suonano”
Conduce il giornalista Rai Luca Ponzi

Programma

Mercoledì 4 Ottobre
Ore 17.30

TERME BERZIERI (SALONE DELLE FESTE)
“Prima delle mode, prima di tutti: Wilma e le padelle in tv”
Incontro con Wilma De Angelis e consegna del Premio alla
Carriera Mangiacinema – Creatrice di Sogni
Conduce lo scrittore Lucio Nocentini
Degustazioni del gelato “L’amarcord del futuro” preparato
“in diretta” con azoto liquido dal maestro gelatiere Corrado
Sanelli (tre coni sulla Guida Gambero Rosso) con il figlio
Costantino
Show cooking a sorpresa dello chef del “Magnaghi” e de La
prova del cuoco Daniele Persegani

Ore 20.45

CINEMA ODEON
Festa di chiusura“Salso millecolori”
“I miei viaggi che…”
Incontro con Syusy Blady, la turista più amata d’Italia e
sorella della Luna nell’ultimo film del Maestro
Gran buffet con i migliori prodotti Made in Salso, allestito
dall’Alberghiero “Magnaghi” e dagli artisti del gusto di
Mangiacinema
Proiezione de La voce della Luna (1990) di Federico Fellini
In collaborazione con la Cineteca Nazionale

La festa di chiusura dello scorso anno

Laboratori “Crea & Gusta”
VENERDÌ 29 SETTEMBRE
Ore 15.30 – Girasole (Via Milano 50, Salsomaggiore)
Chi ha mangiato la marmellata? A lezione da Aldo e
Katia, per scoprire come preparare deliziose marmellate
e confetture naturali, degustandole insieme. Passione,
desiderio di sperimentare, amore per la Natura. E gli
insegnamenti delle nostre nonne. Per grandi e bambini.
Massimo 10 partecipanti
Iscrizioni: 335 6980827 (Gratuito)
www.confetture-marmellata.com
SABATO 30 SETTEMBRE
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, svelati dalla “rezdóra” Nadia. Farina, uova e mattarello:
il laboratorio più divertente del Festival, l’originale, imitato
fin dal 2014. Preparazione in gruppo di tortelli, tagliatelle
e pasta antica, con degustazioni finali. Massimo 15
partecipanti
Iscrizioni: 0524 579476 (Gratuito)
www.ilcoloredelgrano.it
SABATO 30 SETTEMBRE
Ore 15.30 – Hotel Elite (Viale Cavour 5, Salsomaggiore)
Nonformaggi? Sì grazie: i nonformaggi vegetali, sempre
più richiesti, sono gustosi, sani, etici. Impariamo insieme
a Lorenzo e Jessica di Cucinare secondo Natura come
preparare un’appetitosa “non ricotta” vegetale. Massimo 10
partecipanti.
Iscrizioni: 393 9083771 (Gratuito)
www.cucinaresecondonatura.it

Visite Guidate
Il Parmigiano Reggiano delle colline salsesi
CASEIFICIO LA MADONNINA (della famiglia Iemmi)
La famiglia Iemmi vanta una lunga tradizione nell’arte della produzione e della
lavorazione del Re dei formaggi: quest’anno ha celebrato il 50° di attività. In
azienda si trova anche un fornitissimo punto vendita con prodotti del territorio.
Prenotazioni: 0524 570905
Località Scipione Ponte, 19 – Salsomaggiore – 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. Da visitare sia in gruppo che singolarmente.
Prenotazioni: 347 7159355 (Paolo) oppure 0524 570722
Località Scipione Passeri, 193 – Salsomaggiore – 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 dal
2015: il Parmigiano di sola Bruna. Visite anche per i bambini.
Prenotazioni: 0524 578245
Località Contignaco Piè di Via, 33 – Salsomaggiore – www.caseificiolanfredini.it

Il Parmigiano Reggiano biologico
CASEIFICIO PERSEGONA
Per scoprire il Parmigiano Reggiano bio “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

Cristina Iemmi del Caseificio La Madonnina

Eventi Extra

Mangiacinema
per Mangia come scrivi
GIOVEDÌ 12/10
Ore 20.30

Loredana Limone

Lucio Nocentini

Nicoletta Sipos

RISTORANTE IL GARIBALDI
Cantù (Como)
Speciale cena di Mangia come scrivi
“La parola amore esiste”
I quattro autori (e i quattro romanzi) più cinematografici
dell’anno: la vincitrice del Bancarella Alessandra Appiano
con Ti meriti un amore (Cairo), Loredana Limone con La
felicità vuole essere vissuta (Salani), Lucio Nocentini con
Algida (Marco Del Bucchia Editore), Nicoletta Sipos con
La promessa del tramonto (Garzanti). Menu d’autore firmato
dagli chef Alda Zambernardi e Marco Negri
Info e prenotazioni: 031 704915

VENERDÌ 20/10
Ore 21.00

Alessandra Appiano

RISTORANTE ANTICA TENUTA SANTA TERESA
Parma
Speciale cena di Mangia come scrivi
“De Luca, Righetti, Soneri: e li chiamano commissari”
L’Italia raccontata da tre grandi scrittori attraverso i loro
personaggi: Carlo Lucarelli con Intrigo italiano – Il ritorno
del commissario De Luca (Einaudi), il maestro del “gotico
rurale” Eraldo Baldini con la ristampa di Tre mani nel
buio (Fernandel) e Valerio Varesi con Il commissario Soneri
e la legge del Corano (Frassinelli). Menu dello chef Paolo
Dall’Asta e dolce firmato dall’artista pasticciere Alessandro
Battistini
Info e prenotazioni: 0521 462578 o 348 2491140

Carlo Lucarelli a Mangia come scrivi nel 2015
con i colleghi Marcello Fois e Giampiero Rigosi

Cena di Gala

Gli chef Craviari, Ghilardotti
e Bontempo interpretano
i sapori felliniani
Ogni anno è uno degli eventi clou del Festival. La cena di gala di
Mangiacinema 2017, dedicata a Fellini, sarà firmata da tre importanti
chef: Edoardo Craviari di Golosìa e del Ristorante La Porchetta,
Gianpaolo Ghilardotti (fondatore di Foodlab), Giuseppe Manolo
Bontempo dell’Alberghiero “Magnaghi”. L’appuntamento, imperdibile, è
quello di giovedì 28 settembre, alle 20.30, nella Sala Giardino delle Terme
Baistrocchi, struttura elegante e accogliente che ha ospitato con grande
successo gli show cooking di Mangiacinema 2016. I tre chef si esibiranno,
nel corso della serata, in spettacolari show cooking. Come ospite d’onore,
sarà presente Francesca Fabbri Fellini (nipote del Maestro e curatrice del
volume A tavola con Fellini) insieme a diversi protagonisti del Festival.
Ghilardotti cucinerà l’antipasto “8 ½” con salmone Foodlab, Craviari il
Piatto Mangiacinema 2017 “Amarcord” con cotto affumicato Branchi
ed il secondo piatto “La dolce vita” preparato con olio Coppini, Bontempo
il dolce “Le tentazioni del Dottor Antonio”, ossia la zuppa inglese come
l’amava Fellini.
L’evento, aperto a tutti, è curato da Terme Baistrocchi, Golosìa e Alberghiero “Magnaghi”,
in collaborazione con Rotary Salsomaggiore. Prenotazione obbligatoria al 342 1627814
oppure foodbeverage@termebaistrocchi.it. Quota di partecipazione: 35 euro.

L’accoglienza prevede aperitivi con vini dell’Azienda Agricola Salizzoni
di Calliano (Tn) presentati dall’enologo Luca Salizzoni, Cotto ’60 di
Branchi Prosciutti (miglior cotto italiano per Gambero Rosso) e specialità
preparate con olio Coppini Arte Olearia – L’Albero d’Argento.

Lo show cooking dello chef Edoardo Craviari
alla cena di gala dello scorso anno

Altri Omaggi

Mangiacinema celebra
Guareschi e Elvis Presley
Don Camillo ha compiuto settant’anni nel 2016. E Mangiacinema lo ha
celebrato, nella passata edizione, con un’intera giornata dedicata a
Giovannino Guareschi. Sulle pagine del Candido del 28 dicembre 1946,
lo scrittore di Fontanelle presentò, per la prima volta ai lettori, il prete che
parla con il crocefisso. Ma da queste parti siamo guareschiani tutto l’anno.
Dunque è naturale parlare sempre (e tanto) di lui. Ricordando,
doverosamente, che il 2018 coincide con il cinquantesimo della sua
scomparsa. Dentro Mangiacinema, fin dalla prima edizione, ci sono i
profumi, i sapori e i suoni della Bassa. La giornata di domenica 1 ottobre
sarà un “tuffo” in quel mondo (piccolo o grande, scegliete voi) con
l’inedito reading “cinematografico” Uomini della Bassa: Guido Conti
legge Guareschi e Zavattini. E con la proiezione di una chicca da
riscoprire nella filmografia di Francesco Barilli: Giuseppe Verdi,
docufiction del 2000, nella quale lo stesso regista parmigiano interpreta il
ruolo del Maestro.
Dieci anni fa, inoltre, Salsomaggiore ha celebrato Elvis Presley, portando
a esibirsi davanti al Berzieri gli Imperials, coristi di “The King” dal 1970
al 1977, anno della sua morte. Fu un evento memorabile, voluto
fortemente da Gianluigi Negri e inserito nel suo Festival di quell’anno
Elvis, il Re è vivo. Nel quarantesimo della scomparsa, a Mangiacinema lo
omaggeranno Ezio Guaitamacchi e Brunella Boschetti Venturi con uno
speciale rockfile. Questa volta all’interno del Berzieri.
Gli Imperials a Salsomaggiore nel 2007

Film

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE

VENERDÌ 29 SETTEMBRE

Toby Dammit (1968)
Cinema Odeon – Ore 20.45

Tonino (2017)
Terme Berzieri – Ore 18.15

SABATO 30 SETTEMBRE

DOMENICA 1 OTTOBRE

Luna e l’altra (1996)
Terme Berzieri – Ore 21.00

Giuseppe Verdi (2000)
Terme Berzieri – Ore 20.45

Film

DOMENICA 1 OTTOBRE

LUNEDÌ 2 OTTOBRE

Cinecittà 50 (1987)
Terme Berzieri – Ore 20.45

Amarcord (1973) – Copia restaurata in 4K
Cinema Odeon – Ore 20.45

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE

La voce della Luna (1990)
Cinema Odeon – Ore 20.45

Show Cooking
A Mangiacinema va in scena lo spettacolo
del gusto. Subito volevamo chiamare questa
sezione “Uno chef al giorno”. Poi gli show
cooking sono diventati addirittura quindici:
Ghilardotti e Bontempo ne faranno due,
Craviari tre. Tutti saranno comunque
imperdibili: da quelli di famiglia (Corrado
Sanelli con il figlio Costantino, i Basini di
Tabiano, i due parmigiani del sasso Negri e
Zambernardi) a quelli stellati, da quelli veg
a quelli a sorpresa, dalla bassa temperatura
all’azoto liquido, passando per gli anolini, che
a Mangiacinema si servono a merenda.
Ce n’è per tutti i gusti…

GIOVEDÌ 28/09

GIOVEDÌ 28/09

Lorenzo Locatelli e Jessica Callegaro
Terme Berzieri – Ore 17.00

Gianpaolo Ghilardotti
Terme Berzieri – Ore 17.45
Terme Baistrocchi – Ore 20.30

GIOVEDÌ 28/09

GIOVEDÌ 28/09 e VENERDÌ 29/09

GIOVEDÌ 28/09 e DOMENICA 1/10

Danilo Angè
Terme Berzieri – Ore 18.30

Edoardo Craviari
Terme Baistrocchi – Ore 20.30
Terme Berzieri – Ore 17.30

Giuseppe Manolo Bontempo
Terme Baistrocchi – Ore 20.30
Terme Berzieri – Ore 15.45

DOMENICA 1/10

LUNEDÌ 2/10

LUNEDÌ 2/10

Massimo Spigaroli
Terme Berzieri – Ore 16.45

Graziano Besenzi
Terme Baistrocchi – Ore 17.45

Alda Zambernardi e Marco Negri
Terme Baistrocchi – Ore 18.30

MARTEDÌ 3/10

MERCOLEDÌ 4/10

MERCOLEDÌ 4/10

Oscar e Alex Basini
Terme Baistrocchi – Ore 17.45

Corrado Sanelli
Terme Berzieri – Ore 17.30

Daniele Persegani
Terme Berzieri – Ore 18.30

Cibo d’Autore

Made in Salso
Corrado e Costantino Sanelli della
Gelateria
Sanelli,
Caseificio
La
Madonnina della famiglia Iemmi,
Caseificio Butteri, Caseificio Lanfredini,
Liquorificio Colombo di Domenico
Barbaro, Edoardo Craviari di Golosìa
e del Ristorante Pizzeria La Porchetta,
Luca Cattani del Ristorante Pizzeria
L’Incontro, Marco Biolzi della Gelateria I
Portici, Agriturismo Il Colore del Grano
di Nadia Meli e Luciano Carpena, Casa
del Pane di Silvano Zalaffi, Graziano
Besenzi della Trattoria L’Oca Bianca,
Oscar Basini (e famiglia) della Locanda
Del Colle “Da Oscar”, Aldo Girardi del
Girasole, Jessica Callegaro e Lorenzo
Locatelli di Cucinare secondo Natura,
Paolo Bertolazzi e Paolo Dall’Olio del
Gran Caffè del Teatro

L’oro di Salsomaggiore: gli elisir
del Liquorificio Colombo

Il gelato del Maestro Sanelli

Le specialità della Casa del Pane

Il Parmigiano Reggiano di Iemmi,
Butteri, Lanfredini e Persegona

La pizza alta di Salsomaggiore
della Porchetta e dell’Incontro

Le marmellate del Girasole

I cioccolatini di Marco Biolzi

Cibo d’Autore
Terre Verdiane
Lo stellato Massimo Spigaroli dell’Antica
Corte Pallavicina di Polesine Parmense,
Silvano Romani e Agrinascente di
Fidenza, 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)

Il culatello di Spigaroli

I salumi di Romani

Le delizie della Nuova Pasticceria Lady

Branchi Prosciutti di Felino, Azienda
Vitivinicola Amadei di Fontanini
(Parma), Gianpaolo Ghilardotti di
Foodlab di Polesine Parmense, lo chef
Paolo Dall’Asta dell’Antica Tenuta Santa
Teresa di Parma, Alessandro Battistini
della Pasticceria Battistini di Parma

I vini Salizzoni del Trentino
I vini Amadei premiati a Vinitaly
I vini guareschiani di Bergamaschi

La spongata Bacchi “Don Camillo”

Le mostarde artigianali Farini

Con la partecipazione straordinaria
di Andrea Setti dell’Antica Fabbrica
Amedeo Farini e della ditta Bacchi
di Brescello, dell’Azienda Agricola
Salizzoni di Calliano (Trento) e degli
chef
dell’Alberghiero
“Magnaghi”
Giuseppe Manolo Bontempo, Daniele
Persegani e José Luis Stella, Danilo Angè,
Gianluca Bocchi, Marco Negri e Alda
Zambernardi del Ristorante Il Garibaldi
di Cantù (Como)

Il salmone di Foodlab

Il migliore d’Italia: il prosciutto cotto Branchi

Il pregiato extravergine Coppini Arte Olearia

Food Valley

La Città in Festa

Il piatto Amarcord
Il cocktail La dolce vita
Pizze a mezzanotte
Anolini a merenda
Per otto giorni consecutivi Salsomaggiore diventerà, come ogni anno, la
città del cibo d’autore. Ricorderà Fellini e celebrerà il cinema con proposte
uniche, originali e coinvolgenti per i turisti.
Il Made in Salso è sempre in primo piano. Insieme ai migliori artisti
del gusto della città, aumenta il numero di fuoriclasse del “pianeta” cibo
che arrivano dalle Terre Verdiane, dalla Food Valley, da fuori regione.
Quaranta degustazioni gratuite e quindici spettacolari show cooking,
senza dimenticare le esclusive firmate Mangiacinema: lo chef Edoardo
Craviari di Golosìa e della Porchetta firma lo speciale piatto Mangiacinema
“Amarcord”, Luca Cattani dell’Incontro la pizza Mangiacinema
(proposta a mezzanotte, in questa edizione, come ai tempi della Dolce
vita salsese), il maestro gelatiere Corrado Sanelli il gusto “Amarcord del
futuro”, al Gran Caffè del Teatro si berrà il cocktail “La dolce vita”, lo
stellato Massimo Spigaroli dedica al Maestro degli straordinari passatelli
al culatello.
E poi gli anolini a merenda. Sì, a merenda. Portando a Mangiacinema
l’originale sfida lanciata da Mangia come scrivi nel 2013: anolini di
Salsomaggiore “contro” anolini di Parma. Infine una chicca: il massimo
storico salsese Roberto S. Tanzi ci porterà nella città dei primi del
Novecento con l’anteprima del suo nuovo libro sui cafè chantant.

Il Premio Mangiacinema – Creatore di Sogni 2016 a Enrico Vanzina e a Elio Pandolfi

Amarcord: Mangiacinema 2016

Amarcord: Mangiacinema 2016

Luoghi del Festival

La città di Salsomaggiore
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 (dove ha sede
l’Alberghiero “Magnaghi”), il Cinema Odeon, le Terme Baistrocchi e,
quest’anno per la prima volta, il Gran Caffè del Teatro.
IAT – Informazione Accoglienza Turistica
Galleria Warowland – Piazza Berzieri
Tel. 0524 580211 Fax 0524 580219 info@portalesalsomaggiore.it

Le Terme più belle del mondo
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.

Partner

Sponsor Tecnici

Main Partner

Media Partner

Le aziende partecipanti: Gelateria Sanelli e I Portici, Caseifici La Madonnina, Butteri, Lanfredini e Persegona, Liquorificio Colombo, Ristoranti La Porchetta e L’Incontro,
Agriturismo Il Colore del Grano, Casa del Pane, Trattoria L’Oca Bianca, Locanda “Da Oscar”, Girasole, Cucinare secondo Natura, Gran Caffè del Teatro, Antica Corte
Pallavicina, Silvano Romani e Agrinascente, Nuova Pasticceria Lady, Coppini Arte Olearia, Cantine Bergamaschi, Branchi Prosciutti, Azienda Vitivinicola Amadei, Foodlab,
Antica Fabbrica Amedeo Farini, Spongata Don Camillo, Azienda Agricola Salizzoni, Antica Tenuta Santa Teresa, Pasticceria Battistini, Ristorante Il Garibaldi

Titoli di Coda
Il direttore artistico

Ringraziamenti

Gianluigi Negri, giornalista professionista e critico
cinematografico, è l’ideatore di Mangia come scrivi, l’unica
rassegna italiana che ha messo a tavola 420 scrittori e 140
artisti in 12 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”. E’ stato redattore di Gazzetta di Parma, quotidiano con il
quale collabora da 22 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, si terrà la seconda edizione del suo nuovo format:
Mangiamusica – Note Pop, Cibo Rock.

Tanti piccoli contributi fanno grande un Festival
Un ringraziamento particolare al sindaco Filippo Fritelli
Al dirigente scolastico Luciana Rabaiotti, ai docenti, agli studenti e al personale
dell’Istituto Alberghiero “Magnaghi”, al fotografo ufficiale del Festival Fabrizio
Bertolini, ai fotografi Lorenzo Davighi e Marco Vasini
Ai moderatori Sandro Piovani, Francesco Monaco, Filiberto Molossi, Loretta
Gregori, Franco Dassisti, Michele Guerra, Angelo Campanini, Luca Ponzi,
Massimo Radaelli

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.

E, in ordine sparso, a Massimo Garibaldi, Elena Pattini, Gian Paolo Borella, Stefano
Soranzo, Andrea Bragadini, Laura Morsia, Francesca Gambarini e Saro Massari,
Angela Vernasca e Andrea Corradi, Elena Sartori, Oreste Granelli, Mario Marini,
Marco Granelli, Luciano Marzolini, Annamaria Ampollini, Matteo Orlandi, Enrica
Porta, Ruggero Sartori, Marco Nemorini, Ernesto Callegaro, Roberto Campanini,
Antonella Passera, Luigi e Martina Mazza, Patrizia Santi e Alessandro Bonfanti,
Donato Troiano, Gabriele Majo, Andrea Radic, Michele Borghi, famiglia Toscani,
Paolo Silvestrini, Flavio Zecca, Fabio Tanzi, Susanna ed Elisabetta Curti, Eliana
Ticchi, Aurelio Borlenghi, Alberto Grisanti, Marco Magliano, Franco Branchi,
Laura Lofino, Sergio Mangi, Andrea Peraro, Laura Argento, Giuliano Geleng

La rassegna Mangia come scrivi, nata nel 2006, ha oggi
due stagioni parallele: quella emiliana e quella lombarda.
Numeri da record in dodici anni: 420 scrittori e 140 artisti italiani messi a tavola,
con oltre novemila presenze di pubblico.

Infine un ringraziamento speciale all’illustratore Victor Cavazzoni, al regista
Francesco Campanini, all’artista Giuseppe Previtali, Fidenz@ Cultura e Gilberto
Berzolla, Bruno Pichelli, Roberto Mancuso, Christian Viaggio e Massimo Ceriati,
Mauro Gervasini, Elena Ligios

L’associazione Mangia come scrivi

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

www.mangiacinema.it | info@mangiacinema.it

