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Ivano
M a re s c o t t i
Nonostante
l'addio al
cinema, ha
confermato
che manderà
avanti la sua
attività
teatrale.

San Secondo Gli sarà consegnato la sera di sabato 11 giugno al museo Coppini

Mangiacinema: a Marescotti
il premio Creatore di Sogni

‰‰ San Secondo A teatro è sta-
to anche Peppone nello spettaco-
lo «Don Camillo e il signor sinda-
co Peppone», con Vito che invece
interpretava la parte del prete:
uno straordinario successo che
debuttò nel 2001, per andare in
scena fino al 2003.

Ivano Marescotti, grande attore
romagnolo che il 10 febbraio ha
annunciato il suo ritiro dal mon-
do del cinema («Seguo l'esempio
di Jack Nicholson: a 73 anni mi ri-
tiro dalle scene»), è uno dei nomi
più attesi della nona edizione di
Mangiacinema - Festa del cibo
d’autore e del cinema goloso, in
programma a San Secondo dal 10
al 12 e dal 17 al 19 giugno e che sa-
rà dedicata a Giovannino Guare-
schi.

Marescotti, nel corso della sera-

ta d'onore «Strane storie... di vita,
teatro e cinema», sabato 11 ritire-
rà il Premio Mangiacinema -
Creatore di Sogni per la sua car-
riera unica tra cinema, teatro e te-
levisione. L'evento sarà imprezio-
sito dall'accompagnamento mu-
sicale dell'arpista Carla They e
verrà condotto dal direttore arti-
stico del Festival Gianluigi Negri.
Seguirà la proiezione di «A casa
tutti bene» di Gabriele Muccino,
nel quale Marescotti, al fianco di
Stefania Sandrelli, interpreta il
ruolo del capofamiglia.

Chi è Marescotti
Marescotti è uno dei volti italia-

ni più richiesti nelle grandi pro-
duzioni internazionali (ha recita-
to, tra gli altri, ne «Il talento di Mr.
Ripley», «Hannibal», «King Ar-

thur», e rifiutato la parte di Ponzio
Pilato ne «La passione di Cristo»
di Mel Gibson). Vincitore di due
Nastri d'argento (per la sua inter-
pretazione nel corto «Assicurazio-
ne sulla vita» e per «A casa tutti
bene», oltre ad aver accumulato
altre quattro nomination), è stato
diretto da registi come Ridley
Scott, Anthony Minghella, Beni-
gni, Avati (Premio Mangiacinema
- Creatore di Sogni 2018 e Premio
Mangiacinema - Creatore di Incu-
bi 2020), Mazzacurati, Nichetti
(Premio Mangiacinema - Creato-
re di Sogni 2017). È stato anche il
conte Mattei ne «Il conte magico»
di Marco Melluso e Diego Schiavo
(Premio Mangiacinema Pop
2019).
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