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Provincia � Festa del cibo d'autore e del cinema goloso

‰‰ «Mostri e prodigi» e
«She’s a woman – Un secolo
di musica al femminile» so-
no i due spettacoli che an-
che quest’anno, come da
tradizione, portano le emo-
zioni di Mangiamusica den-
tro Mangiacinema.

«Mostri e prodigi» andrà in
scena domenica 12 giugno
nell’Area Guareschi del Mu-
seo Coppini, al pomeriggio,
ed è il nuovo spettacolo di
Vincenzo Zitello, primo di-
vulgatore dell’arpa celtica in
Italia e artista di fama inter-
nazionale.

Questo evento aprirà la
giornata dedicata a Franco
Battiato, di cui Zitello è stato
grande amico e collaboratore
storico. Con lui ci saranno
Elisabetta Motta (voce nar-
rante e autrice del libro da
cui è tratto lo spettacolo), la
performer e poetessa Paola
Turroni, l’attore e poeta Da-
vide Ferrari. Nell’arco della
giornata, Zitello eseguirà an-
che un paio di brani di Bat-
tiato, in omaggio al maestro.

«She’s a woman» è il nuovo
show di e con Ezio Guaita-
macchi (sul palco in veste di
musicista e narratore), con la

Musica
Sopra,
Gianluigi
Negri, Ezio
Guaitamac-
chi, Andrea
Mirò e
Brunella
Boschetti.
A destra,
Vi n c e n z o
Zitello.

Non solo cinema Con «Mostri e prodigi» e «She’s a woman»

Le emozioni di Mangiamusica:
due spettacoli da non perdere

‰‰ Si parte questa sera con
il ricordo di Paolo Coppini.
«Love is an olive tree»: po-
zione magica Mangiacine-
ma (di benvenuto) prepara-
ta con olio Coppini e presen-
tata da Stefano Narlè: pre-
sentazione in anteprima na-
zionale dei nuovi progetti di
«Infinite statue» a cura di
Paolo Visconti; proiezione
de «L’uomo con l’albero d’o-
livo» (2009) di Gianpaolo Bi-
goli, con protagonista Paolo
Coppini, alla presenza della
famiglia Coppini, del regista
e degli altri compagni di
viaggio di quell’indimenti-
cabile spedizione sull’Evere-
st. Poi «Favola umida»: con-
certo dei Mé, Pék e Barba.

P ro g r a m m a
completo
L'elenco
completo
dei tanti
appuntamenti
è online su
mangiacine
ma.it.

P ro t a g o n i s t i
Dall'alto,
Enrico
Beruschi,
Ivano
M a re s c o t t i ,
Vi t o ,
Patrizio
Roversi,
Francesco
Barilli,
Valerio Varesi
e Luc
M e re n d a .

Infine «Buon compleanno,
Paolo!»: brindisi di mezza-
notte con i vini dell’azienda
vitivinicola Amadei premiati
a Vinitaly e presentati da Fe-
derico Amadei.

Tra domani e sabato, poi,
tanti eventi guareschiani tra
i quali, sabato alle 17.45
«Guareschi, Pasolini e i Ber-
tolucci»: incontro con il regi-
sta Francesco Barilli e il cri-
tico cinematografico e gior-
nalista della Gazzetta di Par-
ma Filiberto Molossi. E an-
cora: «Giovannino, la cucina
della Bassa e la Gazzetta»:
incontro con il direttore del-
la Gazzetta di ParmaClaudio
Rinaldi e l’oste Ivan Albertel-
li (Hostaria da Ivan).

‰‰ Oltre a celebrare il 50°
anniversario di «Don Camil-
lo e i giovani d’oggi» ed il 70°
di Don Camillo (in questo
caso grazie ai fumetti della
ReNoir Comics), Mangiaci-
nema offrirà al pubblico due
mostre su Giovannino Gua-
reschi. Entrambe verranno
inaugurate venerdì 10 giu-
gno, saranno a ingresso gra-
tuito e rimarranno allestite
fino a domenica 3 luglio. Vi-
sitabili, dunque, oltre la du-
rata del nostro Festival.

La prima mostra è un’ante -
prima nazionale: successiva-
mente sarà allestita al Mee-
ting di Rimini e nella sede
dell’Assemblea legislativa re-
gionale a Bologna. «Route 77

– Tre anni dopo» è dedicata al
personalissimo «Giro d’Ita -
lia» che Guareschi percorse in
bicicletta tra la via Emilia e il
Po nel 1941. La mostra è cu-
rata dal giornalista e studioso
Egidio Bandini, presidente
del Gruppo Amici di Giovan-
nino Guareschi di Fontanelle.
La seconda mostra, altra no-
vità assoluta, è curata dal san-
secondino Cesare Bertozzi.

L’esposizione «Un Po di
Guareschi» verrà allestita
nella Sala delle Scuderie, al-
l’interno della Rocca, sem-
pre visitabile negli orari di
apertura del maniero fino al
3 luglio e durante le serate di
Mangiacinema dal 13 al 16
giugno.

Si parte questa sera
Oggi il ricordo di Paolo Coppini
E sabato si racconta (e si gusta)
la nostra magica Bassa

Le esposizioni
«Route 77, tre anni dopo»
e «Un Po di Guareschi»
In arrivo due mostre

Due location
Tutti gli incontri sono gratuiti

strepitosa Andrea Mirò (poli-
strumentista, cantante e di-
rettore musicale) e la formi-
dabile vocalist Brunella Bo-
schetti. Domenica 19 giugno,
in anteprima nazionale, de-
butterà a Mangiacinema nel-
l’Agorà del Museo Coppini, al
termine di undici intensi
giorni di Festival. Altri assaggi
di Mangiamusica arriveran-
no, durante il Festival, con i
Mé, Pék e Barba, Carla They,
Andrea Coruzzi e Eoin Setti.
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‰‰ Tutti gli eventi di Mangia-
cinema si svolgono nella Roc-
ca dei Rossi e nel Museo
Agorà Orsi Coppini di San Se-
condo. In caso di maltempo si
terranno al coperto. Sono a
ingresso libero fino ad esau-
rimento dei posti disponibili
(Info: mangiacinema.it).
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