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Festival Saranno i protagonisti dell'incontro di venerdì 17 settembre

Mangiacinema pop, il premio
al Buono, al Goloso e al “Cattivo”
Sono lo chef Persegani, il giornalista Piovani e il giudice tv Grignaffini

‰‰ Non sono registi o atto-
ri. Eppure ogni loro passag-
gio a Mangiacinema è stato
uno spettacolo: semplice-
mente perché tutti e tre co-
noscono le regole dello spet-
tacolo. Ed hanno vite e car-
riere brillanti che si basano
più sulla realtà (e sul loro es-
sere «genuini») che sulla fin-
zione, ma che, proprio per
questo, potrebbero tran-
quillamente essere vite da
film.

Tutti e tre sono, poi, decisa-
mente pop, ognuno nel pro-
prio ambito. Ecco perché, nel
Festival (direttore artistico
Gianluigi Negri) in cui dal
2014 si celebra lo spettacolo
del gusto insieme al gusto per
lo spettacolo, riceveranno il
Premio Mangiacinema Pop.

Lo chef Daniele Persegani,
il giornalista Sandro Piovani
e il giudice televisivo Andrea
Grignaffini, nel pomeriggio
di venerdì 17 settembre a
«Mangiacinema 2.1 - Festa
del cibo d’autore e del cine-
ma goloso» (in programma a
Salso dal 15 al 19 e dal 24 al
26 settembre), saranno pro-
tagonisti dell’evento «Il Buo-
no, il Goloso, il “Cattivo”».

Parma non è certo un azzar-
do: nel mondo del cibo e nel
mondo dello sport, non c’è
una persona che non lo co-
nosca (e che non lo stimi).
Da anni cura l’inserto «Gu-
sto» della Gazzetta di Parma,
che ha creato: un destino
impresso nel Dna di chi ha
sempre orgogliosamente ri-
vendicato di essere «figlio di
casari».

Il cantautore parmigiano
Antonio Benassi ha dedicato
a Piovani l’omonima canzo-
ne una quindicina di anni fa.
E sarà presente all’evento,
con una partecipazione spe-
ciale, per premiare l’amico
che così bene ha descritto in
quel brano in dialetto, che
ormai è parte della storia
della città ducale.

Nel corso dell’evento «Il
Buono, il Goloso, il “Catti-
vo”», cha va a rafforzare ulte-
riormente il gemellaggio Par-
ma-Piacenza che Mangiaci-
nema porta avanti da tempo,
non potrà mancare, poi, uno
show cooking a sorpresa di
Persegani, orgogliosissimo
delle sue origini piacentine.
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Insieme a loro, come spe-
cial guest, parteciperà il can-
tautore parmigiano Antonio
Benassi.

Chi ha la fortuna di cono-
scere Persegani, Grignaffini
e Piovani sa, innanzitutto,
che sono persone «vere»,
che hanno studiato tanto (e
continuano a farlo, sistema-
ticamente, ogni giorno) ed
hanno modelli e punti di ri-
ferimento alti.

Daniele Persegani, con la
sua innata simpatia, è uno
degli chef più amati d’Italia:
dai primi programmi su Ali-
ce Tv all’approdo in Rai nel

2016, la sua carriera è stata
un crescendo (da «La prova
del cuoco» a «Detto fatto», fi-
no a «È sempre mezzogior-
no»).

Dal canto suo, anche An-
drea Grignaffini è uno dei
critici enogastronomici più
preparati d’Italia, amatissi-
mo anche come giudice tele-
visivo: mai banale, sempre
capace di sorprendere con i
suoi commenti, è stato allie-
vo di Veronelli e protagoni-
sta, la scorsa stagione, di
«Senti chi mangia» su La 7.

E Sandro Piovani? Definir-
lo il giornalista più pop di

I protagonisti del gusto Da sinistra lo chef Daniele Persegani,
il giornalista Sandro Piovani e il giudice tv Andrea Grignaffini.
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