
Artusi farà il giro del mondo 

A corredare l'esposizione che si 
prepara, autenticamente, a percor-
rere i cinque continenti, un cata-
logo multilingue che descriverà il 
contributo storico dell'enogastro-
nomo autore de "La scienza in cu-
cina e l'arte di mangiar bene». L'i-
niziativa presentata ieri a Bologna, 
in Regione, con l'assessore alla cul-
tura Massimo Mezzetti, il suo omo-
logo artusiano Mauro Grandini e 
Laila Tentoni, coordinatrice del 
centenario artusiano, si riconduce 
all'lla Settimana della lingua ita-
liana nel mondo, in programma dal 
17 al 23 ottobre e intitolata "Buon 
compleanno Italia!", non dimenti-
cando il proseguimento dei festeg- 

giamenti per il 150° anniversario 
dell'Unità nazionale. La mostra è 
promossa da Comune di Forlimpo-
poli, Casa Artusi e assessorato alla 
cultura della Regione, in collabora-
zione con le rappresentanze diplo-
matiche e culturali italiane all'e-
stero. 

Per capire l'ampiezza del proget-
to basta guardare all'elenco degli 
istituti italiani di cultura coinvolti: 
Amburgo, Beirut, Budapest , Bue-
nos Aires, Città del Messico, Cra-
covia, Edimburgo, Jakarta, Lisbo-
na, Mosca, New Delhi, Tirana, Van-
couver. Zagabria e le ambasciate 
tricolori a Manila e Teheran. La 
"bibbia" di Artusi vanta già tradu- 

zioni in albanese, croato, francese, 
inglese, polacco, portoghese, spa-
gnolo, tedesco, russo; in corso quel-
le in greco e polacco. 

Al contempo le Mariette artusia-
ne sono in trasferta, da oggi a lu-
nedì, a Piobbico (Pesaro-Urbino) in 
occasione del Festival della cucina 
italiana, per illustrare a tutti l'arte 
della sfoglia. 

La mostra 

dedicata a 

Pellegrino 

Artusi 

pronta a 

fare il giro 

del mondo 

Forlimpopoli, mostra itinerante 
per il centenario della morte 

FORLIMPOPOLI. Il nome di Pellegrino Artusi, in occasione del cen-
tenario della morte, si prepara a valicare i confini italiani per e-
cheggiare un po' in tutto il mondo grazie alla mostra "100, 120, 150 
Pellegrino Artusi e l'unità italiana in cucina", che esordirà lunedì a 
Casa Artusi. 
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