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‰‰ San Secondo Torna, a
San Secondo, l’appunta-
mento spettacolare con
«Mangiacinema», il Festival
del cibo d’autore e del cine-
ma goloso, ideato e diretto
dal giornalista Gianluigi Ne-
gri.

Quella di quest’anno sarà
la decima edizione: «Un tra-
guardo storico e fondamen-
tale» lo ha definito lo stesso
Negri ripercorrendo i suc-
cessi che, anno dopo anno,
hanno portato questa mani-
festazione ad avere una
grande visibilità a livello na-
zionale (e non solo).

Il traguardo dei dieci anni
di storia sarà celebrato in
grande stile, portando nella
Bassa grandi nomi e perso-
naggi di assoluto rilievo. In
questo senso, Gianluigi Ne-
gri è un vero e proprio «stra-
tega», uno che negli anni ha
saputo tradurre le sue grandi
passioni in fatti. Fatti che
hanno dato beneficio, e lu-
stro, al territorio.

Per il festival del decennale
sono già arrivati i patrocini
della Provincia di Parma, del
Comune di San Secondo,
dell’associazione Castelli del
Ducato di Parma, Piacenza e
Pontremoli, dell’associazio-
ne Corte dei Rossi. Main
partner, Coppini Arte Olea-
ria e Gas Sales Energia.

Il mantra, come sottoli-
neato ancora da Negri, sarà
ancora una volta all’insegna
del «guarda, gusta, godi» se-
condo una formula vincente
che negli anni ha portato il
festival a raggiungere risul-
tati eccezionali.

Mangiacinema si terrà dal
9 all’11 giugno e dal 16 al 18
giugno (facendo seguito al
Palio delle contrade che si
svolgerà invece dal 2 al 4 giu-
gno) ed avrà come location
d’eccezione il Museo Agorà
Orsi Coppini e la Rocca dei

nema - Creatore di sogni» e
«Mangiacinema Pop», con-
certi e degustazioni gratuite.
Ci saranno attori, registi, in-
tellettuali, scrittori, artisti,
musicisti, chef, giornalisti,
con la cultura del cibo che
diventerà intrattenimento e
spettacolo per tutti, e per
tutti i gusti dando vita ad
una vera e propria festa per
gli occhi e per il palato: con
tantissime storie del gusto
(selezionate) che verranno
raccontate e «servite» in mo-
do speciale offrendo il me-
glio del Made in Bassa e del-
la Food Valley, coinvolgen-
do anche chef non necessa-
riamente legati al territorio
locale, come anticipato an-
che dal giornalista e scrittore
Sandro Piovani che, anche
in questa edizione, sarà il
curatore di Mangiastorie ed
avrà un suo evento dedicato
al nuovo libro uscito con la
Gazzetta (prevista anche la
partecipazione del direttore
Claudio Rinaldi).

«Siamo molto contenti di
ospitare ed organizzare que-
sta nuova edizione – ha det-
to il sindaco Giulia Zucchi
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affiancata dal consigliere
delegato alla Cultura Rossel-
la Volta – offrendo qualcosa
di bello, di nuovo, di creativo
e di stimolante unendo le di-
verse arti e valorizzando due
luoghi importanti come la
Rocca dei Rossi e il Museo
Agorà Orsi Coppini».

Si è detta molto curiosa, il
sindaco Zucchi, di conoscere
il programma riconoscendo
le grandi capacità del curato-
re e ideatore Gianluigi Negri.
Francesco Coppini, a nome
della famiglia, ha osservato
come tutto ruoti attorno al
sogno, secondo anche quello
che era lo stesso stile dell’in -
dimenticato fratello Paolo, vi-
vo nel cuore e nel ricordo di
tutti. Del resto quello dei so-
gnatori e dei creatori di sogni
sarà un po’ il tema portante
del festival. Alla conferenza di
presentazione è intervenuta
anche Eliana Ticchi di Gas Sa-
les Energia evidenziando co-
me l’azienda abbia sostenuto
con piacere un evento così le-
gato all’arte e alla cultura, a
benefico del territorio.
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Rossi. Il programma è in cor-
so di definizione e sarà ricco
di sorprese. Di certo una del-
le serate, quella del 10 giu-
gno, sarà dedicata all’indi-
menticato Paolo Coppini nel
giorno del suo complean-
no.

Previsti, come sempre,
spettacoli, show cooking,
proiezioni appetitose, in-
contri con artisti, visite gui-
date, mostre, anteprime na-
zionali, i «Premi Mangiaci-




