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a Resto del Orlino
Forli

Festa arlustana alla15estma edizione
incontri,

	

degustazioni, spettacoli, mercatini, ~_~~/u~~~_ ~~~

	

sul ciboY ~

	

!~~~~~~~

	

! ' . . . .»^~

a! 18 ai 26 giugno la città
romagnola diForimpopo-

.k. !irinnova l'omaggio ai su o
concittadino più illustre, Pellegrin o
Artusi(ino8o odestrz, ne! tondo), au-
tore del celebre ricettario 'La Scien-
za in cucina e rArte di mangiar bene"
con una festa tutta incentrata sull'at-
tenzione al cibo, non solo come pia-
cere per il palato„ ma anche com e
tema di riflessione culturale e socia-
le . Nel solco di una tradizione orma i
consolidata che affianca moment i
di spettacolo a convegni di alto li-
vello. !U centro storico, su cui domi-

na la bella rocca trecentesca, si tra-
sformerà in una città da assaggiare,
dove le strade, vicoli e le piazze si
caratterizzeranno come veri e propri
percorsi gastronomici, proponend o
uno scenario a tema in diretto rife-
rimento a La Scienza in cucina e l'Ar-
te di mangiar bene, Durante i nove
giorni di festa si alterneranno oltre
150 appuntamenti fra laboratori e
degustazioni, una ventina di incontri
imperniati sulla cultura del cibo, pi ù
di 50 spettacoli di vario genere (te -
atro, cabaret, concerti, performan-
ce di strada, e molto altro) oltre 3 0
ristoranti allestiti appositamente pe r

la festa che si affiancheranno a quell i
già attivi a ForimpopoU.Qmest'an-
n m' la festa sarà particolarmente ric -
ca ed interessante perché nei 201 1
ricorre il centenario della morte d i
Pellegrino Artusi . Durante la Festa s i
susseguono numerosi eventi, spet-
taou! i ' mostre, Incontri, animazioni ,
musica, tra i quali ricordiamo l'Artus i
Jazz Festival, una imperdibile ras -
segna di musica jazz che si "sposa "
con la buona tavola, gli incontri a
Casa Artusi dedicati alla cucina e l a
rassegna cinematografica "Buono
da Vedere Sedicicorto Film Festi-
va!` . Conduce la serata l'artista Vita


