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‰‰ È Lucrezia Lante della
Rovere la madrina di «Man-
giacinema 2.1 - Festa del ci-
bo d’autore e del cinema go-
loso», festival ideato e diret-
to dal giornalista Gianluigi
Negri, la cui ottava edizione
(«Ritorno al futuro - Family
Edition») si svolgerà a Salso
dal 15 al 19 e dal 24 al 26 set-
tembre.

La Lante della Rovere, che
il 19 luglio festeggerà i suoi
primi 55 anni, sarà l'ospite
d'onore della terza giornata
del Festival venerdì 17 set-
tembre: racconterà la sua in-
tensa carriera - tra cinema,
teatro e televisione - e ritire-
rà il Premio Mangiacinema -

Creatrice di sogni. Inoltre
presenterà «Benedetta fol-
lia», il penultimo film di Car-
lo Verdone (uno dei suoi più
riusciti), nel quale recita con
l'attore e regista romano.

Ad accompagnarla e a pre-
miarla, nell'arco della serata,
saranno i registi bolognesi
Marco Melluso e Diego
Schiavo (autori delle docum-
medie «La Signora Matilde» e
«Il conte magico» e vincitori
del Premo Mangiacinema
Pop nel 2019). La coppia di
autori sta preparando il terzo
film, «Lu' Duchessa d'Este -
Fama e infamie di Lucrezia
Borgia», con Lucrezia Lante
della Rovere protagonista.

P ro t a g o n i s t a
L u c re z i a
Lante della
Rovere, che il
19 luglio
festeggerà i
suoi primi 55
anni,
racconterà la
sua intensa
carriera.

Festival Si racconterà al pubblico venerdì 17 settembre e riceverà il premio «Creatrice di sogni»

Mangiacinema, svelata la madrina:
sarà l'attrice Lucrezia Lante della Rovere

Un progetto in pre-produzio-
ne, del quale verrà proiettato
un «assaggio» in anteprima.

Infine il maestro pasticcie-
re Alessandro Battistini (Pa-
sticceria Battistini di Parma)
presenterà e le dedicherà per
l'occasione la sua nuova mo-
noporzione Mangiacinema-
Lucrezia. Mangiacinema ha
avuto come madrine, nelle
precedenti edizioni, Franca
Valeri, Milena Vukotic, Paola
Pitagora, Maria Grazia Cuci-
notta (che ha prodotto «Vio-
la di mare» di cui è protago-
nista la stessa Lante della
Rovere) e Laura Morante.
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