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4 giugno 2020 - Edizione Cesena

Bicentenario di Artusi,
in arrivo Farinetti
Il 5 agosto il fondatore di Eataly
in una serata inserita nella
rassegna ‘Milanesiana’,
ospite anche Orietta Berti
Arriverà mercoledì 5 agosto a
Forlimpopoli un ospite d’eccezione: parliamo di Oscar Farinetti, il creatore della catena Eataly, chiamato a partecipare come relatore a un evento intitolato ‘I Colori della Romagna - L’Italia di Dante e Artusi’; con lui la
scrittrice Camilla Baresani e il
critico letterario e storico della
letteratura Giulio Ferroni; inoltre, interverrà alla serata – introdotta e coordinata dal giornalista Fabio Francione –, la sempre
popolarissima Orietta Berti e ci
sarà anche un concerto della
band Extraliscio.
L’evento è il primo ad emergere ufficialmente
dal programma

Sgarbi, sorella di Vittorio.
Il programma dell’evento artusiano è comunque ancora provvisorio, tanto che non è stata indicata la sede in cui si terrà, in
quanto si attende di capire quali
saranno le norme di sicurezza in
quel periodo da seguire. Da segnalare poi che il tutto potrebbe rientrare in qualche modo
nell’edizione rivista e posticipata della Festa Artusiana 2020:
non più tardi di due settimane
fa, infatti, la sindaca Milena Garavini ha affermato
che c’è l’intenzione di non annullare la festa, inizialmente in programma
dal 20 al 28 giugno, ma di presentarne un’edizione, seppure
più soft, in concomitanza proprio con le celebrazioni del
200° compleanno di Artusi.

ancora indefinito delle celebrazioni per il 200° anniversario
della nascita di Pellegrino Artusi, ricorrenza che scadrà appena il giorno prima, martedì 4
agosto. Evento reso noto in
quanto inserito nel ricchissimo
cartellone della ‘Milanesiana’,
manifestazione che, come facile intuire dal nome, ha il suo cuore nevralgico a Milano, ma prevede appuntamenti in mezza Italia e, quest’anno, anche una sezione intitolata ‘La Milanesiana
in Romagna’. Il tema dell’edizione 2020 sarà ‘I colori’ e a curare
questa kermesse di letteratura,
Oscar Farinetti sarà sul palco a un incontro che verterà, oltre che sul grande
musica, cinema, scienza, arte, figastronomo forlimpopolese, anche su Dante in Romagna
losofia, teatro e diritto, che giunge al suo 21° anno, è Elisabetta
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