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PELLICOLE DI GUSTO / FILMS OF TASTE

Il cinema 

in un calice: 

verso 

un’estate di 

proiezioni 

golose

Ormai da diversi anni l’estate fiorisce di serate che 

celebrano il matrimonio tra cinema, gusto e vino. 

Vediamone alcune.

Un antipasto della stagione ce lo offre Mangiacinema, 

che dal 9 al 19 giugno ospita a San Secondo Parmense 

proiezioni, degustazioni e spettacoli, per una festa 

del cibo d’autore e del cinema goloso che quest’anno 

onorerà l’attore Tullio Solenghi con il Premio Mangia-

cinema Pop (mangiacinema.it).

Per saziare l’appetito dei palati cinematografici più go-

losi, niente di meglio che seguire la rassegna Cinemad-

ivino, che dal 2004 riempie le cantine d’Italia da nord 

a sud, con un calendario ricco di serate (cinemadivino.

net). Nei cortili e nelle aie delle aziende vitivinicole 

di dieci regioni italiane, i calici di vini del territorio si 

rendono protagonisti prima di lasciare la scena alla 

proiezione di pellicole.

Se vi trovate nel nord-est e amate il Prosecco, 

consigliamo Cinema in Cantina, il progetto che 

propone degustazioni tra le vigne delle cantine di 

Veneto e Friuli-Venezia Giulia e la proiezione di 

film documentari, organizzata con il Sole Luna 

Doc Film Festival (solelunadoc.org).

Per farvi inebriare dai vini toscani, tra Chian-

ti Classico e Vermentino, non perdete la nona 

edizione di Al cinema con gusto, format che vede 

dialogare spettatori, prodotti enogastronomici del 

territorio e protagonisti del cinema (attori/registi) 

in due location mozzafiato: il Castello di Albola, tra 

le colline di Radda in Chianti, e Rocca di Monte-

massi, nella Maremma più verace. Sei appuntam-

enti, dal 21 giugno al 1 settembre, con proiezioni 

en plein air in giardino e degustazioni dal sapore 

toscano (@AlCinemaconGusto sui social).

Cosa c’è di più magico che godersi le notti stellate 

tra calici, cibi del territorio e pellicole sfiziose? 

CINEMA IN A GLASS OF WINE: TOWARDS A 

SUMMER OF FASCINATING FILMS

For several years now, the summer has been flourish-

ing with evenings celebrating the marriage of cinema, 

taste and wine. Let’s see some of them.

A starter of the season is offered by Mangiacinema, 

which from 9 to 19 of June hosts to San Secondo 

Parmense films, tastings and shows, for a feast of fine 

food and gourmet cinema that this year will honor the 

actor Tullio Solenghi with the Premio Mangiacinema 

Pop (mangiacinema.it).

To satisfy the appetite of the greediest cinema palates, 

nothing better than following the Cinemadivino 

festival, which since 2004 fills the wineries of Italy 

from north to south, with a rich calendar of evenings 

(cinemadivino.net). In the courtyards and farmyards 

of the wineries of ten Italian regions, the glasses of 

local wines become protagonists before leaving the 

scene to the projection of films.

If you are in the north-east and you love Prosecco, 

we recommend Cinema in Cantina, the project that 

offers tastings among the vineyards of the cellars of 

Veneto and Friuli-Venezia Giulia and the projection 

of documentary films, organized with the Sole Luna 

Doc Film Festival (solelunadoc.org).

To make you exalted by Tuscan wines, between 

Chianti Classico and Vermentino, do not miss the 

ninth edition of Al cinema con gusto, a format that 

sees the dialogue between spectators, local food and 

wine products and the protagonists of cinema (actors/ 

directors) in two breathtaking locations: the Castello 

di Albola, between the hills of Radda in Chianti, and 

Rocca di Montemassi, in the truest Maremma. Six 

events, from 21 June to 1 September, with projections 

en plein air in the garden and tastings with a Tuscan 

flavor (@AlCinemaconGusto on social media).

What could be more magical than enjoying the starry 

nights between glasses, local food and delicious films?
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