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TELEVISIONE

Tucci, divo di Hollywood
magnificala " Foodvalley"
questaserasulla CNN
In prima seratasulla

rete televisiva Usa
un viaggio gastronomico
tra Emilia e Romagna
BOLOGNA

Mai visto un divo di Hollywood
che tira la sfoglia?In Emilia- Romagna succedeanchequesto!
Le tradizioni gastronomiche
della regione, gliinimitabili prodotti tipici della "Food valley" emiliano- romagnola, la bellezza
delle città edei paesilungo laVia
Emilia, CasaArtusi a Forlimpopoli saranno raccontate al grande pubblico televisivo americano, questa sera dalla CNN, nel
terzo episodiodella nuova docuserie " Searching for Italy", condotta dal grande attore italo- americano Stanley Tucci.
Famosoin tutto il mondo ( premiato nelcorsodella carrieracon
due Golden Globe e una candidatura all'Oscar), americano di
origini calabresi,è un grandissimo appassionatodi cucinaitaliana. Perla serie "Searchingfor Italy" è venuto in Emilia Romagna
per scoprire le tradizioni, incontrare personaggi, produttori e

a Modena incontra Massimo
Bottura e ricorda Luciano Pavarotti maanche la capitale dell'aceto balsamicoe della "Motor
valley": Ferrari, Lamborghini,
Maserati. Si posta poi a Parma
per parlare di Parmigiano Reggiano e prosciutto.
Arrivato in Romagna,a Forlimpopoli, nelle saledi CasaArtusi, StanleyTucci ha fatto prima
un salto nella biblioteca a spulciare tra lettere e documenti d'epoca, poi ha finalmente messole
mani in pastasui banconi infarinati della scuoladi cucinadi Casa
Artusi e acasadi una Manetta.

«Tuccisi èrivelato una persona
gentile e squisita-raccontano da
casaArtusi-. Quando non è in
tour osulset, cucinalui personalmente tutti i giorni per la moglie
FelicityBlunt (sorella dell'attrice
EmilyBlunt) e i cinquefigli» .
Perraccontare gliusi dì Romagna e l'autentica cucina di casa
chesiporta in tavola ogni giorno
lungo la Via Emilia, Tucci e la
troupe di "Searchingfor Italy"
sono entratinell'abitazione privata della Marietta Barbara ( le
"Mariette", chedevonoil loro nome all'insostituibile cuoca e governante di Pellegrino Artusi,
raccontarele storie appassioSabatini, sono l'assonanti chestannodietro la ric- Marietta
dicuoche dicasadi Casa
ciazione
del
patrimonio
enogachezza
Artusi) e insieme hanno chiacstronomico regionale.
preparato il ragù per le
Tucci racconta con leggerezza chierato e
la Bologna della buona tavola e tagliatelle, secondo due diverse
dei Portici più lunghi del mondo ; ricette: quella classicaArtusiana
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del libro "La scienzain cucina e
l'arte di mangiar bene" e quella
rivisitata dalla Marietta Barbara.
A Forlimpopoli la troupe è arrivata lo scorso settembre 2020
durantela pandemia, le riprese
sono state girate in un set" blindato".

L'episodiodella docuserie parla anchedi Rimini, descritta couna città amata non soloper
le suespiagge,ma per la sua bellezza artistica e per FedericoFellini. Rimini è anche il punto dove
nascela Via Emilia, l'antica strada romana che attraversa la Via
Emilia da Rimini a Piacenza.
me

Il

grande attore Stanley Tucci racconta l'Emilia-

Romagna

del buon vivere
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