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SALSO FESTA DEL CIBO D’AUTORE E DEL CINEMA GOLOSO

«Mangiacinema»
rende omaggio
al mito Fellini
Prime anticipazioni sulla quarta edizione
del festival che animerà la città termale
SALSOMAGGIORE
II L’omaggio ufficiale del Festival

è quello, annunciato, a Fellini, dopo Tognazzi nel 2014, Totò nel
2015 e Alberto Sordi lo scorso anno. La quarta edizione di Mangiacinema, che si svolgerà a Salsomaggiore dal 27 settembre al 4
ottobre, si caratterizzerà, per tradizione e varietà, anche per altri
importanti omaggi.
Nonostante il periodo di ferie
per molti, il direttore artistico Gianluigi Negri è al lavoro sulla Festa
del Cibo d’autore e del Cinema goloso, l’unico Festival italiano nel
quale gli artisti dello spettacolo
mangiano insieme al pubblico, affiancati dagli artisti del gusto che
propongono e servono il meglio
delle loro produzioni.
«Il gusto dello spettacolo – afferma Negri, ricordando le 12 mila
presenze della passata edizione –
si sposa, da noi, con lo spettacolo
del gusto. Ed il pubblico ci premia
ogni anno, con affetto, calore, partecipando sempre più numeroso

Gianluigi Negri:
«Dal 27 settembre
al 4 ottobre
tanti appuntamenti
e grandi personaggi»

di edizione in edizione».
A un mese e mezzo dall’inizio della kermesse che animerà la città termale per otto giorni consecutivi
(con oltre quaranta eventi gratuiti,
otto proiezioni, più di venti incontri, sei spettacoli, una quarantina di

degustazioni, tanti show cooking,
laboratori “Crea & Gusta”, visite
guidate, due anteprime e due eventi
extra a Parma e Cantù), ecco le prime anticipazioni legate agli aspetti
più cinematografici del Festival.
«Oltre all’omaggio a Fellini –annuncia il direttore artistico - è prevista, come lo scorso anno, una
giornata, alle Terme Berzieri, dedicata a Giovannino Guareschi
(domenica 1 ottobre) e alle nostre
radici. Dunque: Verdi, la Bassa,
Zavattini. Lo scrittore Guido Conti sarà protagonista dell’esclusivo
spettacolo “Uomini della Bassa:
Guido Conti legge Guareschi e Zavattini”, con reading e proiezioni.
Il regista Francesco Barilli presenterà una chicca da riscoprire: il
suo “Giuseppe Verdi” (2000) e il
suo documentario su Cinecittà,
nel quale parla anche di Fellini. Lo
chef stellato Massimo Spigaroli,
accompagnato all’arpa da Carla
They (con suoni tra Verdi e Nino
Rota), farà un esclusivo show cooking/incontro e ritirerà il Premio
Speciale Mangiacinema – Creato-

MUSICA ACCOMPAGNATA DALLA A TOYS ORCHESTRA

Nada in settembre a Parma
al circolo Arci Colombofili
II Nada Malanima, conosciuta da

tutti semplicemente come Nada,
accompagnata dalla A Toys orchestra, il 22 settembre sarà a Parma sul palco del circolo Arci “colombofili”.
Nada, la musa della musica indipendente italiana, ha esordito al
Festival di Sanremo del 1969 con
“Ma che freddo fa” che è diventato
un successo non solo in Italia, ma
in tutto il mondo. Un’artista capace
di passare dalla musica, al teatro,
alla scrittura con un’invidiabile
nonchalance e credibilità. Da anni
macina chilometri e cavalca palchi
passando da un club rock ad un
festival. Ha fatto della pancia e del
cuore il fulcro attorno al quale far
girare l’urgenza del suo messaggio
musicale che ancora oggi affascina

Cantante Nada Malanima.

FOLK CONCERTO IN PIAZZA GARIBALDI

I 25 anni dei «Virtuosi»
festeggiati a Soragna
SORAGNA

Michele Deroma
II Ha ricevuto davvero un bel regalo, l’orchestra soragnese dei
Virtuosi, in occasione del venticinquesimo anno dalla sua nascita: i Virtuosi si sono infatti
esibiti nel cuore della cittadina
della Bassa, in piazza Garibaldi,
nel corso di una serata organizzata dalla locale sezione della
Pro Loco e patrocinata dall’amministrazione comunale soragnese. I Virtuosi – gruppo composto dai fondatori Maurizio
Romani e Gianni Camaniti, insieme a Giulio Poletti, Romano
Benna, Enza Cappiello, Antonio
Lucca e Gino Porcari - hanno

Q/g6ZRNZfSR8f5l8aR4PXiupzW9ALtJZWuD0wawXJ1A=

Soragna I Virtuosi sul palco.

Mangiacinema In alto Negri con Mogol, ospite nel 2016. Sotto le locandine dell'evento.

Morgan al Brugnato 5 Terre Outlet Village
ll Sabato ultimo appuntamento con la grande musica dal vivo della rassegna estiva Shopinn
summer nights - Racconti d’autore in musica e parole. Sul palco di Brugnato 5Terre Outlet
Village salirà un altro grande protagonista della musica italiana: Morgan.
L'ex leader dei Bluvertigo, istrionico e talentuoso, torna alla musica, suo primo amore, dopo
le esperienze televisive che lo hanno fatto diventare un protagonista del piccolo schermo. Ma
a Brugnato 5Terre Outlet Village svelerà il suo lato intimista esibendosi voce e pianoforte. Tra
un brano e l'altro l’artista sarà intervistato da Massimo Cotto. Inizio evento alle 21. Ingresso
gratuito e negozi aperti fino a mezzanotte.

-
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Personaggio. Sabato sera alle 21

me suggestiona il pubblico.
Non è un caso quindi che abbia
deciso – come già accaduto in passato con Zen Circus e Criminal
Jokers - di coinvolgere gli ...A Toys
Orchestra, una band con una storia solida e prestigiosa e che come
lei ha saputo conquistare una credibilità trasversale, cavalcando
l’eterogeneità di ascoltatori appartenenti a epoche e generazioni
diverse. Gli ...A Toys Orchestra accompagnano Nada e la sua magnifica voce in tutte le date del
tour, durante il quale rimescoleranno le carte del suo ultimo, apprezzatissimo album “L’amore
devi seguirlo“, pubblicato da Santeria/Audioglobe.
L’evento è promosso dal Circolo
Arci Colombofili e da Arci Parma
in collaborazione con Caos Organizzazione Spettacoli.
Biglietti già in vendita all'Arci
Parma via Testi, n. 4; Music Mille
piazza Arturo Balestri, n. 51/A e
tramite il circuito www.ticketone.it La partecipazione all’iniziativa è rivolta ai soci Arci. Info: Arci
Parma /Caos Organizzazione
Spettacoli 0521-706214 - info@arciparma.it. u

presentato al pubblico di piazza
Garibaldi diversi brani del tipico
genere folk e popolare: quelli che
venivano ballati nelle campagne
e nelle aie delle cascine, dalla
«Reginella campagnola» al famoso «valzer battagliero».
«Esibirci in piazza Garibaldi è
stato per noi un piacere e una
forte emozione», ha ammesso lo
stesso Romani.
Quella che ha visto protagonisti i Virtuosi è stata la prima di tre
serate che vedono la musica di
gruppi locali protagonista nella
piazza soragnese: dopo i Virtuosi, domenica 27 agosto si terrà
infatti lo spettacolo «Cantando
Ballando», promosso dall’agenzia «Arte & Moda» di Giovanni
Bonfiglio, mentre sabato 2 settembre sarà la volta del complesso «45 giri» e del cabarettista
Carlo Bianchessi. Tutte le serate
sono organizzate dalla sezione
soragnese della Pro Loco, attiva –
come evidenziato dalla presidente Valentina Maestri - «per
promuovere spettacoli di qualità
dedicati a Soragna, con il coinvolgimento di artisti locali». u

re di Sogni, lo chef Giuseppe Manolo Bontempo dell’Alberghiero
“Magnaghi”sorprenderà tutti con
un inedito show cooking al pianoforte dal titolo “SolPizza”».
Un altro omaggio che si sta preparando è quello a Elvis Presley,
nel quarantesimo della scomparsa.
Verrà ricordato il Festival “Elvis, il
Re è vivo”, organizzato da Negri 10
anni fa, che fece partire da Parma le
celebrazioni del trentennale, per
chiudersi a Salsomaggiore con
un’indimenticabile giornata nella
quale si esibirono, davanti al Berzieri, gli Imperials (coristi di Elvis
dal ‘70 al ‘77) insieme ai Dreamers
del compianto Stefano Bardelli.
E Fellini? Sarà ampiamente celebrato, con la proiezione di
“Amarcord” in versione restaurata e de “La voce della Luna” (presentato da Susy Blady, una delle
protagoniste dell’ultimo film del
maestro di Rimini) al cinema
Odeon.
«Ci sarà inoltre, come ospite d’onore, nella giornata d’apertura e
alla cena di gala di giovedì 28 settembre dedicata a Fellini, la nipote Francesca Fabbri Fellini, curatrice del prezioso volume “A tavola con Fellini”».
Poi la consegna di altri due Premi
Mangiacinema – Creatore di sogni: «Uno a un grande regista, l’altro a una straordinaria protagonista del mondo della televisione,
della cucina, della musica e anche,
in parte, del cinema. Due nomi che
annunceremo a breve». Il programma ufficiale del Festival (che
ha come main partner Gas Sales e
gode dell’appoggio di Comune,
Terme Berzieri, Alberghiero “Magnaghi”, Odeon, Terme Baistrocchi, Provincia, Ascom, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Confagricoltura e Liberty Center) sarà
presentato integralmente a metà
settembre. Aggiornamenti quotidiani e altre anticipazioni sulla pagina Facebook del Festival e su
www.mangiacinema.it. u R.S.
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I semifinalisti
del «Busoni»

Accampate
per Benji e Fede

ll Prendono il via le fasi se-

ll Per seguire i loro benia-

mifinali del concorso pianistico internazionale Ferruccio
Busoni, giunto alla 61/a edizione. Fra i 24 pianisti ammessi, cinque sono italiani.
Tra i pianisti asiatici aumentano i giapponesi che, con
quattro finalisti in gara, raggiungono per numero i sudcoreani. La Francia conta due
candidati, uno soltanto Germania, Croazia, Polonia,
Ucraina, Inghilterra, Cina,
Canada, Usa e Siria. La giuria
del concorso è presieduta dalla pianista nippo-americana
Mari Kodama. La finalissima,
con l’Orchestra Haydn di Bolzano e di Trento, si svolgerà il
primo settembre. L’anno
scorso il premio era andato
alla giovane pianista sudcoreana Chloe Mun.

mini Benji e Fede, attesi ieri
sera sul palco di «Deejay on
Stage» a Riccione, non hanno
esitato ad accamparsi, in
piazzale Roma, da lunedì pomeriggio alle 15.30. Protagoniste - racconta l’amministrazione comunale della città romagnola - alcune ragazze di
Padova e Milano che hanno
trascorso sotto il palco tutta
la notte anche l’intera giornata sotto il sole di ieri pur di
essere a pochi metri dai due
cantanti modenesi, nati su
YouTube prima di diventare
vere e proprie star per i teenagers. A Riccione Benji e Fede saranno accompagnati da
altri «ospiti speciali» amati
dai giovani come Annalisa,
Irama, Alessio Bernabei, Thomas, Fred De Palma.

