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Bentornata Lolita Lobosco
Genisi ospite a Casa Artusi
La scrittrice pugliese presenterà oggi alle 15.30 il suo nuovo libro ’Terrarossa’
L’evento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa ’La domenica delle Mariette’
di Martina Mastellone
La scrittrice Gabriella Genisi arriva oggi a Forlimpopoli per la
presentazione del suo nuovo libro ’Terrarossa’. L’evento, che
si svolgerà a Casa Artusi a partire dalle 15.30, dà il bentornato
al personaggio di Lolita Lobosco e fa parte dell’iniziativa ’Le
domeniche delle Mariette’. Si
tratta di percorsi di conoscenza
e degustazione organizzati
dall’associazione delle Mariette,
con il sostegno della fondazione Casa Artusi e il patrocinio del
Comune di Forlimpopoli, per recuperare e conservare le tradizioni culinarie del territorio. L’associazione delle Mariette prende il nome da Marietta Sabatini,
domestica di Pellegrino Artusi
di cui eseguiva tutte le ricette
prima che fossero inserite nel
suo ricettario.

Gabriella Genisi, nata a Mola di
Bari, è la creatrice del commissario Lolita Lobosco, protagonista di una serie di romanzi che
con ’Terrarossa’ arriva a quota
nove titoli. Recentemente dai
suoi romanzi è stata tratta anche una serie televisiva di grande esito prodotta dalla Rai, ’Le
indagini di Lolita Lobosco’, nella quale la protagonista è interpretata dall’attrice napoletana
Luisa Ranieri. Nel 2019, a fianco
alla serie di romanzi dedicati a
Lolì, la scrittrice ha dato vita
con il libro ’Pizzica amara’ al personaggio della giovane mareDOPO LA PRESENTAZIONE

Un assaggio
di focaccia barese
cucinata seguendo
la ricetta originale
della commissaria

scialla Chicca Lopez, protagonista di una nuova serie di romanzi ambientati in Salento.
Il personaggio di Lolita Lobosco, vice questore di polizia a
Bari, nasce nel romanzo ’La circonferenza delle arance’, edito
da Sonzogno nel 2010. Oltre a
essere di successo e competente nel suo lavoro è anche un’ottima cuoca. Durante le indagini
narrate nei romanzi prepara diverse ricette, tutte riportate in
appendice a ogni libro della serie. Si tratta di piatti legati alla
tradizione della Puglia, terra
che è patria tanto del personaggio quanto della sua autrice.
Una terra che è presente nei romanzi anche con i suoi profumi
e i suoi sapori. L’ingrediente
che caratterizza la storia di ’Terrarossa’ è il pomodoro, vero e
proprio oro rosso che nella zona della Capitanata non è solo

Gabriella Genisi ha ideato il personaggio della commissaria Lolita Lobosco

di primaria importanza in cucina, ma anche origine di sfruttamento e ingiustizie legate alla
sua coltivazione.
La presentazione del romanzo
è a ingresso libero, ma potranno accedere solo coloro che so-

no in possesso del Green Pass
nel rispetto delle attuali normative. Al termine dell’evento si svolgerà anche l’assaggio da asporto della focaccia barese cucinata seguendo la ricetta utilizzata
da Lolita Lobosco.
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