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M angiacinema - Festa del
cibo d’autore e del cine-
ma goloso è un Festival

abituato a sorprendere il pubbli-
co, "sfornando" e servendo ogni
anno ricette sempre nuove ed ori-
ginali.
Durante l'ottava edizione, che si
terrà a Salsomaggiore Terme dal
15 al 19 e dal 24 al 26 settembre,
dedicata quest'anno a Bud Spen-
cer, ne verrà proposta una assolu-
tamente inedita, ma strettamente
legata al territorio. "Pesto alla
parmigiana: olio, pomodoro, ac-
ciughe e Parmigiano" è il titolo
dell'evento (come tutti quelli di
Mangiacinema, ad ingresso libe-
ro fino ad esaurimento posti di-
sponibili) in programma sabato
18 settembre, al pomeriggio, al
Palazzo dei Congressi.
Invitati dal direttore artistico Gia-

nluigi Negri e insieme per la pri-
ma volta, cinque saranno i prota-
gonisti di questo vivace e gustoso
confronto, arricchito da uno spe-
ciale show cooking: Francesco
Coppini, Roberto Ranieri, Irene
Rizzoli, Nicola Bertinelli e Cristi-
na Cerbi.
In questa edizione di Mangiaci-

Mangiacinema � Si avvicina l'evento cultural gastronomico dell'estate salsese

La ricetta pop: pesto alla parmigiana, olio,
pomodoro, acciughe e Parmigiano

nema 2.1 (Ritorno al futuro - Fa-
mily edition) non potevano man-
care i rappresentanti di tre grandi
famiglie del parmense e il presi-
dente di un'azienda sperimentale
gestita come se fosse una fami-
glia.
Condotto dal giornalista della
Gazzetta di Parma Sandro Piova-
ni (responsabile dell'inserto "Gu-
sto"), l'evento vedrà la partecipa-
zione di Francesco Coppini (coti-
tolare dell'azienda Coppini Arte
Olearia di San Secondo Parmen-
se) con il suo pregiato extravergi-
ne, di Irene Rizzoli (amministra-
trice delegata di Delicius di San
Polo di Torrile e già protagonista
nella seconda edizione di Man-
giacinema) con le sue deliziose
acciughe, di Nicola Bertinelli
(presidente del Consorzio Parmi-
giano Reggiano) con il re dei for-
maggi, di Roberto Ranieri (presi-
dente dell'Azienda agraria speri-
mentale Stuard, la prima ad im-
pegnarsi nel recupero dell'antica
varietà di pomodori Riccio di Par-
ma o tomàca ‘d Pärma).
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Chi ci sarà
Dall'alto in senso
orario: Irene
Rizzoli,
Francesco
Coppini, Roberto
Ranieri e Nicola
Bertinelli. .

Quattro ingredienti, uno show
cooking (da non perdere)
‰‰ Ad unire i quattro sapori e profumi in perfetta
armonia, penserà Cristina Cerbi, apprezzatissima
chef dell'Osteria di Fornio. Già protagonista lo
scorso anno a Mangiacinema, è da sempre (fin
dalla prima edizione del 2016) sostenitrice di Man-
giamusica al Teatro Magnani di Fidenza.
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