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Provincia � Bassa

bile della Casa-Archivio Gua-
reschi di Roncole Verdi, di-
chiara: «Sono gratissimo a
Mangiacinema per aver volu-
to onorare la memoria di mio
padre. Trovo felicissima la
collocazione di questa edi-
zione a San Secondo, dove,
cinquant’anni fa, hanno gira-
to il film, sesto della serie
“Don Camillo”. Mi auguro
che possa attirare l’attenzio -
ne degli appassionati delle
versioni cinematografiche e
li invogli a venire a visitare
San Secondo e la Bassa». En-
tusiasta anche Giulia Zucchi,
sindaco di San Secondo: «È

importantissimo per noi po-
ter ospitare e sostenere un
Festival di rilievo nazionale
come Mangiacinema, per il
prestigio dei nomi coinvolti e
degli eventi che ha creato nei
suoi primi otto anni, non di-
menticando mai di celebrare,
attraverso il cibo, anche l'in-
tero territorio della provincia
di Parma e la nostra Bassa.
Questo omaggio principale a
Guareschi ci aiuterà a risco-
prire le nostre radici (cosa di
cui, mai come oggi, si avverte
il bisogno) e a mostrare sem-
pre più come il “Mondo pic-
colo” contenga in sé qualcosa
di grande. Inoltre è partico-
larmente significativo che
Mangiacinema si inauguri
proprio nella settimana suc-
cessiva al nostro storico Palio
delle contrade, in programma
nel weekend del 2 giugno».
Mangiacinema ospiterà in
anteprima nazionale la mo-
stra «Route 77 - Tre anni do-
po», dedicata al personalissi-
mo Giro d'Italia che Guare-
schi percorse in bicicletta tra
la via Emilia e il Po. La mostra
è curata dal giornalista Egidio
Bandini, presidente del
Gruppo Amici di Giovannino
Guareschi di Fontanelle. Suc-
cessivamente sarà allestita al
Meeting di Rimini e nella se-
de del Consiglio regionale a
Bologna.
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‰‰ San Secondo Benve-
nuti nel Mondo piccolo. L'o-
maggio principale della no-
na edizione di Mangiacine-
ma - Festa del cibo d’autore
e del cinema goloso, in pro-
gramma a San Secondo Par-
mense dal 10 al 12 e dal 17 al
19 giugno 2022, verrà dedi-
cato a Giovannino Guare-
schi.

Il Festival più pop d'Italia,
ideato e diretto dal giornali-
sta Gianluigi Negri, celebre-
rà, doverosamente, lo scritto-
re italiano più tradotto al
mondo, non solo per il suo le-
game con il cinema (l'intra-
montabile saga di Don Ca-
millo e Peppone), ma anche
con il cibo (amava definirsi
«trattore», riferendosi alla
trattoria di famiglia, gestista
con i figli Carlotta e Alberto).

Con tantissimi eventi, ospi-
ti, artisti e intellettuali, verrà
ricordata la sua figura. In par-
ticolare, si celebreranno i 50
anni di «Don Camillo e i gio-
vani d'oggi» (1972) e i 70 anni
del primo «Don Camillo». A
fianco dell'omaggio principa-
le, Mangiacinema proporrà al
pubblico, come sempre, nu-
merosi altri eventi e omaggi
diversi al mondo del cinema e
dello spettacolo di oggi e di
ieri, oltre che al mondo del ci-
bo, tutti a ingresso gratuito.
Alberto Guareschi, figlio del
grande scrittore e responsa-

A colori
Il festival
si aprirà con
«Don Camillo
e i giovani
d'oggi»,
uscito
esattamente
50 anni fa.

Festival Le anticipazioni sulla manifestazione di giugno

«Mangiacinema» e Guareschi:
San Secondo già fibrilla

Le novità
Il festival si
svolgerà
nello
splendido
Museo
Agorà Orsi
Coppini.
«Le Mangia-
storie» sarà
la sezione
curata
da Sandro
Piovani.




