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A Salsomaggiore il 24 settembre

A Mauro Coruzzi
il Mangiacinema Pop

‰‰ Difficile, in Italia, trova-
re una carriera pop come la
sua. Attore, scrittore, can-
tante, doppiatore: semplice-
mente un artista. Mauro Co-
ruzzi ritirerà, a Mangiacine-
ma 2.1 - Festa del cibo d'au-
tore e del cinema goloso, il
premio Mangiacinema Pop,
in una serata in suo onore, a
Salso, il 24 settembre.
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Cinema, Musica, Teatro e TV

‰‰ Difficile, in Italia, trova-
re una carriera pop come la
sua. Mauro Coruzzi (che sul
finire degli anni Novanta è
salito alla ribalta nazionale
con il suo alter ego Platinette
al «Maurizio Costanzo
Show») si divide da sempre
tra radio, televisione e musi-
ca.

Ha fatto anche parti per il
cinema, ha doppiato un car-
toon, ha scritto libri, condot-
to programmi di cucina (no-
nostante un rapporto proble-
matico con il cibo), parteci-
pato a Sanremo in copppia
con Grazia Di Michele (li rive-
dremo insieme il 4 settembre
a Lesignano Bagni per il gran
finale di «Lesignano respira
cultura) e inciso due album.

Il poliedrico artista parmi-
giano ritirerà a Mangiacine-
ma 2.1 - Festa del cibo d’au-
tore e del cinema goloso (in
programma a Salsomaggio-
re Terme dal 15 al 19 e dal 24
al 26 settembre) il Premio
Mangiacinema Pop durante
la serata in suo onore «In
parte Mauro, in arte Plati-
nette» in programma vener-
dì 24 settembre.

A condurre l’evento sarà
l’amico scrittore e artista Lu-
cio Nocentini. Nocentini da
tre anni firma i Premi Man-
giacinema e, nella passata
edizione, ha presentato in
anteprima nazionale il suo
libro «Quello che le cantanti
non dicono-Ma anche i can-
tanti non scherzano!», nel
quale compare in copertina
proprio con Platinette (che
nel volume lascia una trac-
cia importante con i suoi in-
terventi e commenti, sem-
pre originali e puntuali).

Coruzzi ha iniziato a Radio
Parma (la prima radio priva-
ta a trasmettere in Italia) nel
1975. Ed esattamente lì, un
anno fa, è ritornato con il
programma «Finalmente ve-
nerdì».

Dal lunedì al giovedì, inve-
ce, lo si può ascoltare su Rtl
102.5 in «Password», che dal

2016 conduce al fianco di
Nicoletta Deponti.

Ha inciso due dischi ed ha
partecipato due volte a Sa-
nremo: la prima, nel 2012,
come ospite dei Matia Bazar
(il cui fondatore Piero Cas-
sano è stato tra gli artisti più
apprezzati di Mangiacinema
2020); la seconda, in gara, in
coppia con Grazia Di Miche-
le nel 2015.

Numerosissimi i program-
mi televisivi sulla Rai e su
Mediaset, sia in veste di
ospite/opinionista che di
conduttore. Da ricordare
anche la conduzione de «La
mia grossa grassa cucina» su
La5.

E poi, seppure spesso poco
citate, ci sono le sue parti al

Il libro
A condurre
la serata
sarà Lucio
Nocentini,
a u t o re
di «Quello
che le
cantanti
non dicono».

Premio Serata in suo onore a Salsomaggiore il 24 settembre

A Mauro Coruzzi
il Mangiacinema pop

A Salso
M a u ro
Coruzzi,
qui ai
m i c ro f o n i
di Radio
Parma: il 24
s e t t e m b re
riceverà
il premio
a Salso.

cinema in «Caruso, zero in
condotta» di Francesco Nu-
ti, «Natale a casa Deejay»,
«H2Odio» di Alex Infascelli,
«Magnifica presenza» di Fer-
zan Ozpetek.

Attualmente è anche un
apprezzatissimo collabora-
tore della Gazzetta di Parma,
per cui cura la rubrica della
domenica «La Gazza ladra» e
ogni mese - su Parma city
mag - «Tana libera tutti».

Mangiacinema 2.1 si svol-
gerà nello splendido Palazzo
dei Congressi: la bellissima
Sala Cariatidi sarà ribattez-
zata per gli otto giorni del
Festival, Sala Bud Spencer, a
cui il festival è dedicato.
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