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al 16 al 23 settembre a Sal-
somaggiore Terme (Parma) 
si terrà la settima edizione di 
Mangiacinema - Festa del 
cibo d’autore e del cinema 
goloso (www.mangiacine-
ma.it). 
Il Festival più pop d’Italia, ide-
ato e diretto dal giornalista 

Gianluigi Negri, si farà, adottando tutte le misure 
di sicurezza necessarie e stabilite dalle autorità 
competenti. 
Per la prima volta in sette anni, non si potranno 
proporre le tradizionali degustazioni gratuite di 
Mangiacinema, ma tutti gli eventi cinematografi 
e gli spettacoli saranno ugualmente “appetitosi”. 
Rimarranno, infatti, centrali le grandi storie del 
gusto, raccontate e “servite” al pubblico da pro-
duttori selezionati, che mettono sempre l’anima 
nel loro lavoro e nelle loro creazioni: con il Made 
in Salso in primo piano, ma anche con una nutrita 
pattuglia di artisti del gusto - autentici fuoriclasse - 
delle Terre Verdiane e della Food Valley. 
Sarà dunque, come ogni anno, un’imperdibile e 
stuzzicante settimana tra show cooking, proie-
zioni appetitose, incontri con artisti, spettacoli 
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gresso libero (fino ad esaurimento posti disponibi-
li) per tutti gli eventi.

L’EVENTO SPECIALE: 
IL CINEMA DI LINO BANFI
L’edizione 2020 si svolgerà tra le Terme Berzieri e 
il cinema Odeon nella città termale.
Evento speciale di quest’anno è “Il cinema di 
Lino Banfi”, con le commedie cult e più divertenti 
del grande comico pugliese. “Le risate - anticipa 
il direttore artistico Gianluigi Negri - sono quello 
di cui abbiamo maggiormente bisogno in questo 
momento, ma questa sarà un’edizione in parte 
‘segnata’ anche dagli incubi (quelli che abbiamo 
vissuto e vogliamo lasciarci alle spalle), con il de-
siderio di esorcizzare le nostre paure e ‘divorare’ 
il cinema di genere alla nostra maniera. Sono no-
vità che annunceremo nelle prossime settimane”.

“LA CRISI DEL SETTIMO ANNO? 
ABBIAMO GIÀ DATO”
“Come molti sanno - prosegue Negri - abbiamo 
sempre allestito il nostro piccolo Festival con l’ani-
ma in condizioni di budget impossibili, ma siamo 
andati avanti con la forza della volontà e con l’a-
iuto del Comune di Salsomaggiore (e di pochi, ma 

veri, amici). La nostra sesta edizione dodici mesi 
fa è stata un ‘anno zero’, ma anche un successo 
senza precedenti, con pubblico da ogni parte d’I-
talia. La crisi del settimo anno? Ne abbiamo già 
vissute sei: direi che ci bastano. In questo che 
purtroppo è un ‘anno di crisi’ preferiamo dedicar-
ci totalmente ai nostri sogni. Stiamo lavorando ad 
un programma che, probabilmente, sarà il più bel-
lo tra quelli proposti fino ad oggi”. 
   
A SERGIO MARTINO IL PREMIO 
MANGIACINEMA – CREATORE DI SOGNI
Il Festival si inaugurerà con una serata d’onore 
che avrà come protagonista uno dei registi italiani 
più prolifici ed eclettici. Mercoledì 16 settembre 
arriverà infatti a Salsomaggiore Terme il regista 
romano Sergio Martino, che proprio lo scorso 
anno ha celebrato le sue nozze d’oro con il cine-
ma.
“Mille peccati... nessuna virtù” è il suo film d’e-
sordio del 1969, ed è anche il titolo della sera-
ta - nonché della sua autobiografia - che lo vedrà 
salire sul palco del cinema Odeon per ritirare il 
Premio Mangiacinema - Creatore di Sogni. Un Pre-
mio nato nel 2016 e consegnato, tra gli altri, nelle 
precedenti edizioni del Festival diretto dal giorna-
lista Gianluigi Negri, a nomi come Laura Moran-

Pupi e antonio avati festeggiati a mangiacinema 2018 per i loro 50 anni di cinema    
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Nella serata inaugurale di Mangiacinema raccon-
terà la sua lunga carriera, in una chiacchierata 
condotta da Negri e dal regista Daniele Ceccarini. 
E presenterà il suo (stra)cult “L’allenatore nel pal-
lone” (1984), con Lino Banfi nei panni del mitico 
mister Oronzo Canà.

IL 40° ANNIVERSARIO DE 
“LA MOGLIE IN VACANZA... L’AMANTE IN CITTÀ”
 GIRATO PER METÀ A PARMA)
Mangiacinema celebrerà anche un’altra irresisti-
bile commedia di Martino, la prima nella quale 
ha diretto il comico pugliese. “La moglie in va-
canza... l’amante in città” (1980) compie infatti 
quarant’anni. La prima parte del film è girata a 
Parma, con Renzo Montagnani che interpreta un 
industriale del prosciutto e Tullio Solenghi un suo 
impiegato. Inoltre vi recitano insieme, per la pri-
ma volta (e unica), le bellissime “rivali” Barbara 
Bouchet ed Edwige Fenech, icone sexy degli anni 
Settanta e primi Ottanta. Dieci anni fa Martino 
aveva festeggiato il trentennale del film al Festival 
di Venezia (nella retrospettiva dedicata al cinema 
comico italiano), ora a Salsomaggiore brinderà al 

te, Renato Pozzetto, Pupi e Antonio Avati, Milena 
Vukotic, Elio Pandolfi, Enrico Vanzina, Maurizio 
Nichetti, Carlo Delle Piane, Paola Pitagora, Maria 
Grazia Cucinotta, Francesco Barilli. 

ATTRAVERSANDO I GENERI 
CINEMATOGRAFICI
Martino i generi cinematografici li ha attraversati 
tutti: dalla commedia al giallo, dall’avventura alla 
fantascienza, dal post-atomico al poliziottesco, 
dallo spaghetti western alla pochade. Ed è ricono-
sciuto come maestro (e in molti casi pioniere) da 
registi come Tarantino, Del Toro e Cuarón.

quarantesimo anniversario . 

“SPAGHETTI A MEZZANOTTE” 
E “SPAGHETTI ALLA MARTINO”
Per completare l’omaggio a Martino (e a Banfi), 
durante il Festival verrà proiettata anche la com-
media gialla del 1981 “Spaghetti a mezzanotte” 
(nella quale Banfi recita sempre al fianco della 
Bouchet). Alla quale si aggiunge una primizia: il 
documentario “Spaghetti alla Martino” dei registi 
Daniele Ceccarini e Francesco Tassara, ultimato 
nel dicembre dello scorso anno.

A PUPI AVATI IL PREMIO 
MANGIACINEMA - CREATORE DI INCUBI
Un altro autentico maestro sarà l’ospite di chiusu-
ra mercoledì 23 settembre. Torna infatti a Man-
giacinema Pupi Avati, già protagonista nel 2014 
(quando presentò “Un ragazzo d’oro” ed omaggiò 
Tognazzi) e nel 2018 (quando ritirò, insieme a suo 
fratello Antonio, il Premio Mangiacinema – Cre-
atore di Sogni, nel mese esatto in cui entrambi 
festeggiavano 50 anni di cinema). Questa volta il 
grande regista bolognese ritirerà il Premio Man-
giacinema – Creatore di Incubi, in una serata d’o-
nore nella quale presenterà “Il signor Diavolo” ed 
il cult assoluto “La casa dalle finestre che ridono”. 
Durante gli otto giorni della seguitissima manife-
stazione saranno presenti tanti altri grandi artisti, 
tra Premi, presentazioni, incontri, show cooking e, 
quest’anno, anche numerosi spettacoli e concerti.

CENTRALI LE GRANDI STORIE 
DEL GUSTO, RACCONTATE E “SERVITE” 
AL PUBBLICO DA PRODUTTORI 
SELEZIONATI, CHE METTONO SEMPRE 
L’ANIMA NEL LORO LAVORO
E NELLE LORO CREAZIONI

Laura Morante, 
madrina della scorsa edizione, 
con Gianluigi Negri

Il giornalista Gianluigi Negri con Renato Pozzetto, “Premio Mangiacinema - Creatore di Sogni 2019”

Sergio Martino


