a Resto del Orlino

press .IFE

Forlì

29/03/2011
::

Res..

Un anno di feste per Artus i
Domani scatta il centenari o
A Firenze i sindaci obi e Renzi inaugureranno le celebrazion i
L'IDEALE tagliatella che unisce
Forlirnpopolt, Firenze e poi tutta
l'Italia viene stesa domani, 3 0
marzo, 100 anni dopo la morte d i
colui che. la nazione unì nel nome
della gola . Ti centenario artusian o
scodellato su un menu lungo u n
anno intero : avanti fino al 2012,
ma si comincia con quattro giorn i
aperti domani da Matteo Renzi e
Paolo Zoffoli, sindaci di ottima
forchetta e altrettanta curiosità (s i
dicce orzai) culto a/gast onomta . Appuntamento con la storia — quella di Forlimpopoli sicuro, così vicina alla notorietà nazionale sol o
in occasione di qualche battutaccia, «Non siamo mica di Forlimpopoli» sbotta talvolta un politic o
illuso d'originalità — a Palazz o
Vecchio alle 166 .30, poi alle 19.1 5
Paolo Pedoni, autore e esperto d i
cucina, introdurrà il pubblico ne l
mondo di Pellegrino Artusi, pren dendo spunto dall'edizione'Giunti del Centenario', presentata pe r
la prima volta in questa occasione .
Sempre nella serata, Luisanna
Messeri, autrice e conduttrice tele visiva di Alice Tv, preparerà alcu ne ricette alla maniera dell'_Artu si, che saranno poi realizzate e ser vite ai presenti dagli studenti delle scuole alberghiere di Firenze .
Ma il giorno che dà più gusto a
Forlirnpopoli è venerdì, quand o
le celebrazioni scavallano l'Appennino e si spostano a Casa Artu si glorificando il paese che diede i
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SENZA FN,E
Si andrà avanti fino al 201 2
a festeggiare Pallegríno ,
fiorentina d'adozion e
natali (ma poi fece scappare ) il pa pà della cucina italiana .
Degustazioni venerdì pomeriggio
in una piazza Garibaldi addobba ta a festa, dalle 17 convegno a Ca sa Artusi dove sarà ospitata anch e
una mostra . In serata al Verdi vi deo documentario di 10 minuti
(partecipazione di Massimo Bot -
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Gasa Artusi ospiterà ìl 13 aprile Pier Giorgio Paríni, che f
del ristorante ` Povero diavolo' di Torriana IRNL, ch e
terrà un corso dimostrativo . Info : wwmcasartusi .ìt .

morìà

t . est anno ricorre it
g uado dalla morte de l
<ae^i onomo e scrittor e
~i•aorino Artusi
ri í ripopoli, 4 agosto
3J - Firenze, 30 marz o
)9t1 t

ìesteggíamenti
inizieranno domani co n
un convegno che si aprirà
alte 16.30 a Firenze ,
mentre venerdì e sabato
sì trasferirà
a Fortimpopoti

tura, Alberto Capatti, Denio Derni, Massimo Montanari, Valenti no Marcattili, musiche original i
della scuola di musica popolare,
soggetto di Laila Tentoni e Anto nio Tolo, regia di Mauro marioli),
a seguire, in anteprima nazionale,
la messa in scena della commedi a
in atto unico de `L'Italia è servita', con musica dal vivo, ricette ed
efktti tnultimediali, scritta e interpretata da Denio Derni con l a
regia di Enrico Messina. Spettacolo a ingresso libero ma prenotazione obbligatoria : 0543-749234/5/7 .
Riccardo Fantini

Quattro giorni di stud i
quinri tutti dedicati ad
Artusi e arricchiti da
ospiti prestigiosi come t o
ui .eFMassimo Rottura
tfotoì e lo studioso
Mas .; mo Montanari

A TAVOLA
Affilate le posate : tant o
divertimento e
soprattutto tanto gust o
grazie alla serie d à
iniziative per il centenari a
artusiano (foto Sabatìni)

