Il programma dell Artusiana : 9 giorni (dal 18 al 26) di cibo, musica e mostr e

La festa per Artusi a cent'anni dalla morte
FORLIMPOPOLI - Nove giorni (dal 18 al 2 6
giugno) di incontri, degustazioni, concerti,
mercatini, riflessioni sul cibo, e una ricorrenza
speciale : il Centenario della morte di Pellegrino Artusi. Tra i protagonisti: Michele Serra,
Paola Gho, Beppe Bigazzi, Stefano Bollari . E '
in sintesi il programma della Festa Artusian a
che nelll'edizione del centenario dalla morte di
Artusi mette in piedi un calendario scoppiettante. Durante i nove giorni di Festa, si alterneranno oltre 150 appuntamenti fra laboratori e
degustazioni e una ventina di incontri imperniati sulla cultura del cibo . La manifestazione si
svolge tutte le sere, dalle 19 alle 24 . Il centro
storico si trasforma in una città da assaggiare e
il tema sarà «La Scienza in cucina e l'Arte di
mangiar bene» . Oltre 30 sono i ristoranti allestiti appositamente per la festa che si affiancano a
quelli già attivi a Forlimpopoli . Ci sarà anche
la Mostra Artusi 100x100 a cura di Elisa Giovanetti, mostra iconografica di 100 pannelli, sul

Oltre 150
eventi
e il classico

dei ristoranti
in piazza
Torna la festa
Artusiana Ieri l a
presentazione
camminamento della Rocca, sarà l'omaggio ad
Artusi e al secolo artusiano, con la fotografia a
tema alimentare dal 1911 al 2011 .Tornano anche i premi Marietta ad honorem assegnati
quest'anno a Michele Serra, e una celebre critica gastronoma, Paola Gho . Entrambi saranno
a Forlimpopoli alla consegna del premio, insie-

me al vincitore
del Premio Marietta, il concorso riservato a
cuochi non professionisti, in programma domenica alle 20,45 a Casa Artusi . Infine il premio Artusi assegnato a Oscar Farinetti, fondatore di Eataly. ll programma completo s u
www.festartusiana .it.
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