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Stanley Tucci racconta Bologna
Le tagliatelle e i portici sulla Cnn
L’attore americano alla scoperta
dellaFood Valley
in una docuserie chestasera
saràtrasmessasulla tv Usa
La star americana Stanley Tucci e la Cnn alla scopertadi Bologna e del suo cibo. L’Emilia-Romagna con la sua Food Valley
va infatti in prima seratatv, stasera, sugli schermi dell’emittente Usa, nel terzo episodio della
nuova docuserie ‘ Searching for
Italy’. Il conduttore è appunto
Tucci, attore,scrittoree regista,
che accompagnerà
i telespettatori statunitensi tra Bologna,Modena, Parmae Rimini.
Nel terzo episodio, intitolato ‘ Bologna’, anchesein realtà si va alla scopertadelle varie città della regione che hanno contribuito a costruirnela fama di Food
Valley italiana, Tucci raccontala
Bologna della buonatavola, ma
anchequella dei Portici, di Piazza Maggiore con la Basilica di
San Petronio, la quinta chiesa
più grandedel mondo, edel colorato mercatodel Quadrilatero.

Arrivato a Forlimpopoli, patria
di Pellegrino Artusi (autore del
primo manuale italiano di cucina), l’attore italoamericano indossa il grembiule e mette le
mani in pasta in Casa Artusi e
nella cucina di una ‘ Marietta’
( cuochedi casachedevono il lo-

Bolognese.
In attesadi potertornare a muoversi, la serietv presentaal pubblico itinerari che diventanofonte di ispirazione per i prossimi
viaggi. La puntata emiliano-romagnola è stata anticipataanche dal sito del periodico Forbes. I sei episodi della docuserie sono stati girati in Toscana,
Lombardia, Sicilia, Roma, Emilia- Romagna, Napoli e costiera
Amalfitana. Gran partedelle riprese è stataportata a termine

nel 2019.
«Tucci si è rivelato

unapersona

gentile e squisita – raccontano
da casa Artusi – Quando non è
in touro sul set,cucina lui personalmente tutti i giorni per la moglie e i cinque figli ».
Americanodi origini calabresi,
Tucci è ungrandeappassionato
di cucina italiana.L’episodio della docuserieparla anchedi Rimini, descrittacome una città amata non solo per le suespiagge,
maper l’arte eperFedericoFelliSULLE TRACCE DI ARTUSI

La starhollywoodiana

ha fatto tappa
anchea Parma,

Rimini, Modena

e Forlimpopoli

cuoca
e governantedi Pellegrino Arturo nome all’insostituibile

si, Marietta Sabatini),dove impara a fare tagliatelle e ragù alla
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La staramericanaStanley Tucci mentredegustale specialitàbolognesi
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