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QUATTRO GIORNI IN FESTA
Sono partiti ieri i festeggiamenti del centenario dalla mort e
di Pellegrino Musi (Forlimpopoli, 4 agosto 1820 ,
Firenze, 30 marzo 1911) che si concluderanno sabato

A usi il centen ro è servito
A Firenze è partita la celebrazione di Pellegrino, che domani trasferirà in Romagna
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SI SONO aperti ieri i festeggia-
menti per centenario dalla mor-
te del gastronomo forlimpopole-
se (ma fiorentino d'adozione)
Pellegrino Artusi,
E proprio il capoluogo toscano
ha dato il via alle danze con u n
convegno organizzato a Palazzo
Vecchio, al quale hanno parteci-
pato il sindaco di Forlimpopoli
Paolo Zoffoli, l'assessore al turi-
smo Elisabetta Cianfanelli in rap-
presentanza del Comune di Fi-
renze e gli undici undici giornali-
sti capitanati da Leonardo Roma-
treni che hanno preso parte al
Pellegrinaggio Artusiano', ovve-
ro la passeggiata Forlimpolì-Fi-
renze partita dalla città romagno-
la sabato scorso e arrivata ieri
mattina a Firenze, giorno della
scomparsa di Artusi.

MA I FESTEGGIAMENTI so-
no decisamente solo
Oggi si continua a Firenze : alle
9,30 all'Accademia della Crusca
si terrà il convegno `Artusi : la cu-
cina della lingua', che sarà tenu-
to da Nicoletta Maraschio, Presi-
dente dell'Accademia della Cm-
sca.
Alle 16 invece nella Biblioteca

nazionale centrale ci sarà l'inau -
gurazione della mostra 'Pellegri -
no Artusi : il tempo e le opere'.

DA DOMANI e fino a sabato in -
vece la festa si trasferisce final-
mente a Forlimpopoli, dove alle
1530 in piazza Garibaldi si terrà
l'evento 'Gli istituti alberghieri, i
maitres e l'Artusi', una degusta -
zione di ricette artusiane alla
lampada a cura degli istituti al -
berghieri di Forlimpopoli, Cer-
via e Caste! San Pietro Tenne e
dell'Associazione dei Maitres
d'Hotel . Alle ore 16 .30 invece in
Casa Artusi verrà inaugurata la
mostra Pellegrino Allusi, la cuci -
na domestica e i ricettari di ca-
sa'. Alle 17 sempre in Casa Artu -
si si terrà il convegno 'Laborato -
rio Artusi', presieduto da Albert o
Capatti. La serata continuerà al-
le 21 al 'Verdi' con la presentazio -
ne del documentario diretto da
Mauro Bartofi `Pellegrino Aria
si. L'unità d'Italia in cucina' ,
mentre alle ore 21 .30 andrà in
scena la commedia 'L'Italia è ser -
vita', con renio Derni, Fabrizio
Sirotti e Giuditta Del Chieric o
(prenotazione obbligatoria :,
0543-749235) .

BENVENUTO
H sindac o
Zoffoli con i l
critic o
gastronomIc o
Leonardo
Romanelli, un o
dei pellegrin i

L PROGRAMMA

Ore 1L30
Domani in piazza

Garibaldi si terra la
degustazione tutta a base
di ricette artusiane a cura

degli Istituti Alberghier i
dì Forlimpopoli ,

rvia e Caste/ San Pietro
Terme

Pellegrino Artusi

Ore 6 3
A Casa Artus i

verrà inaugurata la
mostra

"Pellegrino Artusi < l a
cucina domestica

ricettari dì casa' . Alte
17 invece inizia i l

convegn o

AL'Verdi° verrà
presentato

documentario 'Artusi ,

l'unità d'Italia in cucina" ,
regia di Mauro Darteli e
musiche originali detta

Scuota di Musica
Popolare di Forlin popoli

Ore 21,30
Sempre ai °Verdi° si terrà

La prima nazionale dalla
commedia in un atte

°L'Italia è servita', cun
Denio Derni (foto L

Fabrizio Sirotti e Giuditta
Del Chierico
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