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IL RICONOSCIMENTO LA CONSEGNA AVVERRA IL i 9 GIUGNO DURANTE L.A FESTA ARTUS1AN A

A Michele Se e Paola Gho va il 'M etta ad honorem
ANCHE quest'anno come
da tradizione durante l'ap-
puntamento gastromico
della Festa artusiana (in
programma tra il 18 e il 2 6
giugno a Forlimpopoli) ver-
ranno consegnati i prem i
`Marietta ad honorem' .
Quest'anno il premio verrà
consegnato al giornalista
Michele serra e a Paola
Gho, importante critica ga-
stronomica.

I RICONOSCIMENTI
vengono ogni anno attribui-
ti a delle personalità che,
sebbene in modi differenti ,
riescano a trasmettere e di-
vulgare la cultura del cibo .

Ecco le ragioni che hann o
portato alla loro premiazio-
ne .
A Serra è stato assegnato
per la «meritoria opera d i
sostegno, con approfondi-
menti culturali e passion e
sociale, al valore e ai saper i
del cibo, che dal piatto, i n
un percorso a ritroso fino al -
la terra, sostengono un'idea
solidale, eco-compatibile e
più equa di futuro», mentre
a Paola Gho per «il titanic o
lavoro svolto per promuove -
re il mangiar bene all'italia-
na, valorizzando la mapp a
dei vari territori con le lor o
tradizioni ed eccellenze ali-
mentari, a partire dalla crea -
tura più significativa, la me -

LE RAGION I
Scelti per La loro
capacità nel divuLgare
La cultura del cibo

ritoria Guida alle osterie
d'Italia, curata sin dalla pri-
ma edizione» .

I DUE personaggi sarann o
entrambi presenti a Casa
Artusi a Forlirnpopoli du-
rante la serata di domenica
19 giugno, quando verrà
consegnato loro il premio
in occasione proprio dell a
festa artusiana, giunta
quest'anno alla venticinque -
sima edizione .

L'appuntamento verrà pre-
sentato dall'attore bologne-
se Vito . Sempre durante la
giornata di domenica ci sa-
rà anche la consegna de l
premio Marietta, la compe-
tizione nazionale per cuo-
chi dilettanti dedicata alla
fèdele governante di Pelle-
grino Artusi, l'ormai famo-
sissima Marietta Sabatini .
Le iscrizioni al concorso
chiudono il 6 giugno prossi -
mo (per avere maggiori in-
formazioni visitare il sit o
www.festartusiana .it) .
Lo scorso anno il premi o
era stato assegnato alla con-
duttrice di Cotto e Mangia-
to Benedetta Parodi e a Ga-
briella Devetak .
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