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Lì . . .

Artusi torna a casa 100 anni dop o
Degustazione in piazza
convegno, video e teatro

FORLIMPOPOLI . L'1 aprile di cent'anni fa arrivava a For-
limpopoli il telegramma che annunciava la morte di Pelle-
grino Artusi, all'età di 91 anni . E proprio oggi prendono il via
a Forlimpopoli le celebrazioni del Centenario dell'illustr e
cittadino, aperte mercoledì scorso nella città di Firenze .

Il sindaco di Forlimpopoli Paolo Zoffoli rende omaggio alla tomb a
di Artusi al cimitero delle Porte sante di Firenze mercoled ì

Subito succulento il piatto
della prima giornata, che si a-
pre alle 15,30 in piazza Gari-
baldi con una degustazione d i
ricette artusiane a cura degl i
Istituti Alberghieri di Forlim-
popoli, Cervia e Castel San
Pietro Terme e l'Associazione
dei Maitres d'Hotel . Alle 16,30
ci si trasferisce a Casa Artus i
con l'inaugurazione della mo-
stra documentaria "Pellegri-
no Artusi : la cucina domesti-
ca e i ricettari di casa", curat a
da Rino Pensato, bibliografo
di chiara fama, e da Antoni o
Tolo, direttore della Bibliote-
ca Comunale Artusi di For-
limpopoli . L'esposizione vuo-
le presentare l'opera innova-
tiva di Artusi nel contesto pi ù
generale della gastronomia ( e
dei libri di gastronomia) ita-
liana, immediatamente pri-
ma e dopo la comparsa, ne l
1891, de La scienza in cucina .
L'esposizione sarà ospitata fi-
no al 30 aprile .

Alle 17 sempre a Casa Artu-

si, prende il via la terza ses-
sione del convegno, "Artus i
100 — Il Secolo Artusiano", ch e
porrà l'attenzione sull'in-
fluenza dell'Artusi nella sto -
ria d'Italia, con interventi di
Lucia Rodler (Università Mi-
lano), Marianna Franchi (U-
niversità Pisa), Bruno Capaci
(Università Bologna), Gio-
vanna Frosini (Universit à
Siena), Piero Meldini (studio -
so), Giuseppe Bonura (Uni-
versità Siena) . A presiedere
sarà lo studioso Alberto Ca-
patti . Il convegno ospiterà l a
sua ultima sessione sabato 2
aprile alle 10,00 a Casa Artu-
si .

La sera alle 21 al teatro Ver-
di ci sarà la presentazione del
documentario "Pellegrino Ar-
tusi l'Italia è servita", del re-
gista Mauro Bartoli (sogget-
to di Laila Tentoni e Antoni o
Tolo), che vede la partecipa-
zione di Massimo Bottura, Al-
berto Capatti, Denio Derni ,
Massimo Montanari, Valenti-

no Marcattili, con le musich e
originali della Scuola di mu-
sica popolare di Forlimpopo -
li .

Alle 21,30, sempre al teatro
Verdi, anteprima nazional e
dello spettacolo teatrale, "L'I -
talia è servita", una comme-
dia in un unico atto, scritta e
interpretata da Denio Dern i
con la regia di Enrico Messi-
na . "L'Italia è servita" raccon -
ta la vita di Pellegrino Artus i
e la storia dell'unità d'Italia
vista da dietro le persian e
dell'intimità domestica di co -
lui che ha unito gli italiani a

tavola . Tratto dall'autobio-
grafia di Pellegrino Artusi e
da brani di "La scienza in cu -
cina", da testi dell'antropolo -
go Paolo Mantegazza e di Olin -
do Guerrini, quello che vien e
presentato è uno spaccat o
dell'humus storico e cultural e
che diede origine al manual e
di cucina più famoso d'Italia . I
tre attori impersonano tre ge -
nerazioni che si misurano con
l'eredità artusiana, realizzan -
do in scena la celebre ricetta
dei "Cappelletti all'uso di Ro -
magna" . Replica sabato 2 apri -
le alle 16,30 (ingresso libero) .
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