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Cultura e spettacoli

Per Mangiacinema 
decennale da sogno 
con ospiti e incontri 

PARMA 
● Storico traguardo per Mangiaci-
nema - Festa del cibo d’autore e del 
cinema goloso: il Festival più pop 
d’Italia, ideato e diretto dal giorna-
lista Gianluigi Negri, celebra 
quest’anno il decennale con un’edi-
zione dedicata ai sognatori e ai crea-
tori di sogni. 
La “Dreamers’ edition” si terrà a San 
Secondo Parmense dal 9 all’11 e dal 
16 al 18 giugno 2023 e si svolgerà nel-
le due location (Rocca dei Rossi e 
Museo Agorà Orsi Coppini) che 
hanno già ospitato l’edizione 2022, 
che ha visto tra le guest star anche 
l’attore hollywoodiano Willem Da-
foe. Il prossimo Mangiacinema si ar-
ticolerà su due weekend nelle setti-
mane centrali di giugno, collocan-
dosi tra lo storico Palio delle Contra-
de (in programma la prima settima 
di giugno) e l’inizio dell’estate. 
«Questa decima edizione del Festi-
val - anticipa il direttore artistico Ne-
gri - si apre ancor più all’intero ter-
ritorio della Bassa Parmense e del-
la Food Valley. Come sempre, saprà 
ingolosire e coinvolgere il pubblico 
non solo con le grandi storie dello 
spettacolo, ma anche con le sorpre-
se, la gioia e le emozioni che, di an-
no in anno, ci vengono regalate da 
Mangiastorie indimenticabili e sem-
pre uniche. Mostrare l’anima di un 
luogo e scoprirne i tesori enogastro-
nomici è per noi, qualcosa di magi-
co, unico, vitale e irrinunciabile». 
Nella conferenza stampa di presen-
tazione dell’edizione del decenna-
le (il cui programma verrà annun-
ciato a metà maggio), le parole 
“unione” e “territorio” sono state al 
centro degli interventi del sindaco 
di San Secondo Giulia Zucchi e di 
Francesco Coppini, responsabile 
commerciale dell’azienda Coppini 
Arte Olearia. 

«La forza con cui Mangiacinema 
unisce le arti e la valorizzazione di 
ciò che siamo, di ciò che facciamo e 
di ciò che ci lega alle nostre terre - ha 
sottolineato il sindaco Zucchi -. Ci 
rende orgogliosi di essere parte di 
questo progetto che offre a tutti qual-
cosa di bello, stimolante, nuovo ed 
estremamente creativo». Le ha fat-
to eco Coppini: «La nostra famiglia 
è felicissima di essere sempre più 
convintamente al fianco di Mangia-
cinema in quest’edizione dedicata 
ai sognatori. E Paolo (Coppini, ama-
tissimo imprenditore prematura-
mente scomparso nel 2016) era un 
sognatore che si innamorò di Man-
giacinema e avrebbe voluto portar-
lo al Museo Agorà Orsi Coppini, co-
me finalmente è accaduto lo scorso 
anno”. Oltre alla partnership di Gas 
Sales, Mangiacinema è patrocinato 
dalla Provincia di Parma, dall’Asso-
ciazione Castelli del Ducato e 
dall’Associazione Corte dei Rossi. 

_Barbara Belzini

Presentata la rassegna 
diretta da Gianluigi Negri 
date in giugno a San Secondo

Negri con Willem Dafoe nel 2022

«
Come sempre 
sapremo ingolosire  
e coinvolgere  
il pubblico» (Negri)


