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LA FESTA ARTUSIANA SI TERRA L,  : 
DAL16 AL 24 GIUGNO, LA CONSEGNA 
DEL PREMIO È PREVISTA PER IL 17 

La ricetta, della risata Vito diventa Marietta 
Insieme al comico bolognese verrà premiata la scrittrice Simonetta Agnello Hoinbv  

I PERSONAGGI 

Il comico bolognese 
Stefano Bicocchi, in arte 
Vito, ha dato alle stampe 

'E pronto in tavola .. La 
cucina è stata al centro 
di spettacoli teatrali e 
programmi televisivi 

ai quali ha partecipato 

La 

Simonetta Agnello 
Hornby (in atto, avvocato 
di professione e per anni 
insegnante di diritto dei 

minori all'università 
di Leicester, è anche 

autrice del libro intitolato 
'Cucina del buon gusto' 

FORLIMPOPOLI tornerà a in-
dossare il vestito buono, quello 
delle grandi occasioni. La festa ar-
tusiana si avvicina. La quindicesi-
ma edizione dell'evento è in pro-
gramma dal 16 al 24 giugno, Ci sa-
ranno spettacoli, rassegne, itinera-
ri gastronomici, degustazioni e in-
contri. Ma non solo. Il 17 giugno 
saranno premiati Stefano Bicoc-
chi — in arte 'V no' — e Simonet-
ta Agnello Hornby, vincitori del 
'Marietta' ad honorem 2012. 
E la passione per la cucina ad acco-
Mninare il comico bolognese e la 
scrittrice palermitana. Stefano Bi-
cocchi ha dato alle stampe 'E 
pronto in tavola' mentre Simonet-
ta Agnello Hornby, avvocato di 
professione e per anni insegnante 
di diritto dei minori all'università 
di Leicester, è autrice del, libro 
'Cucina del buon gusto', 

ALLA SCRITTRICE, autorice 
di numerosi romanzi best seller, 
il premio è stato assegnato «per 
aver scelto, dopo le brillanti prove 
narrative, prima di raccontare e 
poi di ragionare di cibi, lasciando 
intravedere segrete affinità tra 
scrittura e cucina, pratica lettera-
ria e pratica culinaria: attività, en-
trambe, nutrite di. tradizioni, ri-
cordi e affetti». Al comico «per-
ché il cibo e la buona pratica do-
mestica, anche con ricette e storie 
di famiglia, hanno caratterizzato 

un percorso artistico e umano di 
straordinario valore e interesse». 
'E pronto a tavola', il suo libro, 
contiene pitE di cento ricette che 
prendono spunto da diverse tradi-
zioni gastronomiche, in primis 
quella italiana ed emiliana, La cu-
cina è stata anche al centro di alcu-
ni spettacoli teatrali e programmi 
televisivi ai quali `Vito' ha parteci-
pato (Invito a cena' e 'Piatto ric-
co'). Il 'Marietta' ad honorem af-
fianca da qualche anno il presti-
gioso premio `Artusi' e viene attri-
buito a personalità che, con moda-
lità differenti, contribuiscono alla 

diffusione della conoscenza della 
cultura del cibo. Si tratta di un 
omaggio a Marietta Sabatini, la 
governante di Artusi. 
Nelle ultime tre edizioni è stato as-
segnato a Tullio Gregory e Alba e 
Desolina .Milandri (2009), Bene-
detta Parodi e Gabriella Devetak 
(2010), Paola Gho e Michele Ser-
ra (2011). Bicocchi e Hornby sa-
ranno a Forlimpopoli il 17 giu-
gno, così come ci saranno i vinci-
tori del premio 'Mai-iena', concor-
so nazionale per cuochi dilettanti 
le cui iscrizioni si chiudono il 
prossimo 4 giugno. 

Giuseppe Catapano 
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A CENA COL SORRISO 
In alto Viro, Il riconoscimento sarà assegnato lI 7 giugno 

press LinE 
09/05/2012 

il Resto del Carlino 
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