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A PAGINA 3

Sempre, 
solo Ferrari
Domenica gran parata

Ottant’anni 
tutti nuovi
Si festeggia a Niguarda

A PAGINA 18A PAGINA 7

Arcimboldi 
con il cuore
Il concerto che fa bene

Viva la libertà? Sicuramente viva chi accoglie e accoglierà gli 
animali da compagnia nella prima settimana a loro dedicata. 

Sarà tutto, ma proprio tutto, a misura di quattro zampe 
Abis, Di Rienzo e Nitini da pagina 9

Alé
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dove mi porti

Immergersi nelle culture e nelle tradi-
zioni di un continente sconfinato. Fino 
a domenica, il Festival dell’Oriente tor-
na a Brescia al Brixia Forum. Mostre 
fotografiche, bazar, stand commerciali, 
gastronomia tipica, cerimonie tradizio-
nali, spettacoli folklorisitici, medicine 
naturali, concerti, danze e arti marziali 
si alterneranno nelle numerose aree te-
matiche dedicate ai vari paesi in un con-
tinuo ed avvincente susseguirsi di show, 
incontri, seminari ed esibizioni. Sarà 

Francesca Grasso

L a Festa del Cibo d’autore e 
del Cinema goloso torna a 
Salsomaggiore Terme, in 
provincia di Parma. Fino al 

2 ottobre la cittadina dei sapori e Fi-
denza saranno protagoniste di Man-
giacinema, con tante degustazioni, 
show cooking, proiezioni appetitose 
e incontri con gli artisti. Quest’anno 
la rassegna, totalmente gratuita, sarà 
dedicata a Bernardo Bertolucci, il ci-
neasta scomparso lo scorso novembre. 
Proprio la città termale è stata sfondo 
al suo film più popolare Novecento, 
capolavoro che racconta la civiltà 
contadina, la provincia e la Bassa ed 
il suo più premiato L’ultimo imperatore, 
vincitore di nove Oscar. Curiosamente 
il regista non ha mai scelto Parma, la 
sua città natale. Fra i tantissimi ospiti 
non poteva mancare Laura Morante 
che, dopo aver debuttato a teatro con 

Al cinema?  
Altro che pop-corn!

A Salsomaggiore 
sbarca la kermesse 
Mangiacinema tra 

degustazioni gratuite, 
proiezioni appetitose e 

incontri con artisti del 
gusto e dello spettacolo

Carmelo Bene, ha esordito sul grande 
schermo con il fratello di Bertolucci, 
Giuseppe in Oggetti smarriti. Nel corso 
della kermesse verranno proiettate le 
versioni restaurate di molti dei capola-
vori del regista.

Pellicole e prelibatezze. Fra i tanti ospi-
ti anche Umberto Galimberti, Omar 
Pedrini, Andrea Mirò, Ricky Gianco, 
Gianni Mura, Rossana Casale, Enri-
co Ruggeri e i Decibel. Il 9 novembre, 
Renato Pozzetto sarà protagonista di 
Mangiamusica, al Teatro Magnani di 
Fidenza sabato 9 novembre, con l’e-
vento A me mi piace il cine: intervista 
con l’ombrèla, in cui racconterà oltre 
cinquant’anni di carriera tra grande 
schermo, teatro, musica e televisione. 

A Brescia,  
i colori e i profumi  

di terre lontane

Esplorare 
l’Universo 
d’Oriente

possibile sperimentare, gratuita-
mente, decine di terapie tradizionali, 
nel settore dedicato alla salute e al 
benessere con i suoi padiglioni dedi-
cati alle terapie olistiche le discipline 
bionaturali, lo yoga, ayurvedica, fiori 
di bach, theta healing, meditazione, 
spazio vegano, reiki, massaggi, ci 
kung, tai chi chuan, shiatsu, tuina, bio 
musica, rebirthing, integrazione po-
sturale, e molte altre ancora. FG
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre al grande schermo, la rassegna 
dedicherà momenti alla buona cuci-
na con gli showcooking di stelle della 
cucina e cuochi locali. I più apprezzati 
artisti del gusto della città termale fan-
no squadra per presentare ai turisti e 
ai visitatori i loro prodotti d’eccellenza, 
grazie a Made in Salso. Non manche-
ranno le bontà delle Terre Verdiane, 
vino, olio e formaggio e i salumi DOC 
della Food Valley. Inoltre, i caseifici del-
la zona apriranno le porte per visite 
guidate speciali mentre domani, saba-
to 28 settembre, dalle 10.00 alle 12.00, 
la rezdóra Nadia svelerà i segreti della 
pasta fresca fatta in casa nel suo agri-
turismo Il Colore del Grano, in località 
San Vittore. Info su mangiacinema.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

WEEKENDOVE

 Fino al 29 settembre 
dalle 14.00 alle 18.00

 Palio dell’Oca di Mortara
 Nel cuore della Lomellina, il palio 

è una competizione tradizionale 
tra le sette contrade della città, 
basato sulla disputa di un Gioco 
dell’Oca vivente. È preceduto da 
un maestoso corteo storico di 
ambientazione sforzesca.

 Mortara, Pavia

 29 settembre 
dalle 10.00 alle 21.00

 Fiera del miele
 Mostra mercato di prodotti 

agro-alimentari. Esporranno, nel 
piazzale della scuola primaria, 16 
apicultori, ognuno con la propria 
produzione di mieli piemontesi di 
alta qualità. Oltre 100 espositori 
occuperanno il centro 

 storico di Marentino.
 Marentino, Torino

 29-30 settembre dalle 10.00
 Sagra dei Formaggi d’Alpeggio

 La sagra rievoca l’antica tradizione 
secondo la quale, verso la 
fine di settembre, i margari 
scendevano in paese a vendere il 
formaggio prodotto in alpeggio 
durante l’estate. Domenica 
mercato dei formaggi d’alpeggio, 
dell’artigianato e dei prodotti tipici.

 Ormea, Cuneo

 28-29 settembre dalle 9.00
 Fiera del Casoncello

 Il Casoncello di Barbariga è 
l’assoluto protagonista della 
manifestazione, che coniuga 
gastronomia, storia locale, 
animazione musicale e spettacoli 
con spazi espositivi dedicati ai 
produttori agroalimentari.

 Barbariga, Brescia

 28 settembre dalle 17.00
 Leonardo e Bramantino in 

Lombardia 500 anni dopo
 Conferenza del professor Antonio 

Mazzotta dell’Università Statale 
di Milano per far rivivere l’intensa 
produzione artistica di Leonardo 
nel capoluogo lombardo e per 
illustrare il percorso pittorico del 
suo contemporaneo Bramantino.

 Castello di Voghera, Pavia


