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San Secondo Presentato il Festival, tra il museo Orsi Coppini e la Rocca

Mangiacinema, la ripartenza
Undici giorni di divertimento

Festival
Nella foto
di Fabrizio
Ber tolini
i partecipanti
alla presen-
t a z i o n e.

‰‰ San Secondo Undici
giorni di festival, undici gior-
ni all’insegna del «Cibo
d’autore e del cinema golo-
so» come recita lo slogan:
Mangiacinema approda a
San Secondo parmense, al-
l’agorà del museo «Orsi Cop-
pini» e in Rocca dei Rossi.

Dal 9 al 19 giugno, promette
un caleidoscopio di appunta-
menti con attori, registi, scrit-
tori, giornalisti, chef, gourmet
e chi più ne ha più ne metta,
all’insegna dell’edizione nu-
mero 9 che Gianluigi Negri, a
fianco del sindaco Giulia Zuc-
chi alla presentazione, ha
chiamato «Reboot edition».

«Sì, sarà l’edizione della ri-
partenza – ha detto Negri alla
presentazione in rocca a San
Secondo – con un “prefesti-
val” in ricordo di Paolo Cop-
pini e una serie di occasioni
per assaggiare cibo e cine-
ma, in ottima compagnia».

L’omaggio di questa edi-
zione va a Giovannino Gua-
reschi, con il titolo «C’è qual-
cosa di grande nel Mondo
piccolo», a sottendere gli an-
niversari: il 70º dall’uscita del
primo film della serie «Don
Camillo» e il 50º di quella
dell’ultimo film, quel «Don

Camillo e i giovani d’oggi»
con Gastone Moschin e Lio-
nel Stander girato tutto pro-
prio a San Secondo.

Poi spazio ai protagonisti,
del cibo e del cinema, da
Enrico Beruschi a Luc Meren-
da, da Tullio Solenghi a Giada

Colagrande, da Vito a Ivano
Marescotti, da Francesco Ba-
rilli a Giovanni Martinelli a
Federico Rodelli, a Marco
Melluso e Diego Schiavo.

Gourmet come Angelo
Pezzarossa, Federico Ama-
dei, Emanuele Cavalli, Patri-

zia Parma, Luca Bergama-
schi, Ivan Albertelli, Franco
Branchi, Gianluca Cavi, Ro-
berto Ranieri, Anna Rita Pia-
na, Cristian Marchettini,
Paolo Gennari e Fabrizio Pa-
rizzi. Giornalisti come Clau-
dio Rinaldi, Luca Ponzi e Mi-
chele Borghi, musicisti del
calibro di Carla They, Vin-
cenzo Zitello, Andrea Coruz-
zi ed Eoin Setti, scrittori co-
me Valerio Varesi e Davide
Barzi; i disegni di Roberto
Meli, i racconti per immagini
di Paolo Simonazzi, la sim-
patia di Patrizio Roversi e il
nuovo spettacolo di Ezio
Guaitamacchi, con Andrea
Mirò e Brunella Boschetti.
Insomma, Mangiacinema
2022, che ospiterà anche
quest’anno le opere da colle-
zione di «Infinite statue»
ispirate al cinema, sarà un’e-
dizione da ricordare, con
mostre, performance, show
cooking, dibattiti, dialoghi e
degustazioni, il tutto nel se-
gno di un Mondo piccolo che
è ormai diventato grande co-
me il mondo. Tutti gli eventi
nel catalogo consultabile on
line su mangiacinema.it.
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