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«Artusiana, si torna alla festa pre-Covid»
Niente più restrizioni: cibo, spettacoli e iniziative in tutto il centro di Forlimpopoli. Il premio intitolato a Pellegrino va a Pupi Avati
Dopo due anni di pandemia e di
edizioni ‘spostate’ in agosto, torna nella sua consueta fascia
temporale, quella di inizio estate, la Festa Artusiana in programma da sabato 25 giugno a
domenica 3 luglio. Nove serate
che trasformano Forlimpopoli
nella capitale del ‘bello e del
buono’ in cucina. In questo modo la città romagnola rende
omaggio al suo concittadino
più illustre, il grande gastronomo Pellegrino Artusi, padre indiscusso della cucina italiana.
«Non solo si torna a fine giugno
– afferma una soddisfatta sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini –, ma la festa si riprende anche tutti i suoi spazi, facendo così dell’intero centro storico della città il giusto palcoscenico
per spettacoli, incontri, prodotti, gastronomia, presentazioni e
tutto quanto questa manifestazione riesce ad offrire nel nome
di Pellegrino Artusi. Faremo
un’incursione anche nella Notte
Rosa a cui saranno dedicati
spettacoli e allestimenti». Decadono praticamente tutte le restrizioni anti-Covid in vigore nel
2020 e 2021 (proprio un anno fa

Ricchi e vari gli ingredienti che
compongono questa 26ª edizione della Festa Artusiana. Tornano i ristoranti allestiti in tutto il
centro storico e che, per nove
serate, proporranno ricette artusiane e il meglio della cucina regionale e internazionale. A condire il tutto spettacoli, concerti,
incontri con autori, convegni, laboratori di degustazione, animazioni per bambini. Ogni sera un
caleidoscopio di eventi in grado di soddisfare i diversi tipi di
palato.
Il compito di aprire la manifestazione è affidato, come da tradizione, al convegno inaugurale, che quest’anno affronterà il
tema ‘Cucina di casa e cucina
professionale’. Domenica sarà
la giornata dei premi Marietta:
in mattinata i finalisti del concorso dedicato ai cuochi non professionisti si sfideranno preparando le loro ricette. In serata,
alle ore 21 nell’arena centrale si
terrà la cerimonia di premiazione del concorso e saranno consegnati i premi Marietta ad honorem.
Molti gli spettacoli che ogni sera animeranno vie e piazze della
manifestazione. Da segnalare
nell’arena centrale, già sabato,
il concerto di Bend-it, big band
slovena di grande impatto, mentre lunedì 27 l’associazione Ostinata Contraria proporrà ‘L’anno
che non caddero le foglie’, con

Il sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini al mattarello in una scorsa edizione

l’entrata in vigore del Green
pass coincise con l’inizio della
festa). Perciò tutte le sere nella
piazza principale, per l’occasione denominata ‘Piazza Pellegrino Artusi’, saranno protagonisti
i prodotti di qualità delle diver-

IL SINDACO MILENA GARAVINI

«Dopo due edizioni,
ci riprendiamo i nostri
spazi. E saremo legati
alla Notte Rosa»

se aree e regioni italiane, con
banchi dove degustare e acquistare. A impreziosire il programma gli eventi culturali proposti
da Casa Artusi che, proprio quest’anno, festeggia i 15 anni dalla
fondazione.
«Con noi ci sarà anche l’associazione delle Mariette – afferma la
presidente di Casa Artusi, Laila
Tentoni –. Per questo ci sarà
una festa nella festa: venerdì 1°
luglio Casa Artusi e le Mariette
festeggeranno il compleanno
con un programma tutto da scoprire. Il convegno dedicato alla
cucina domestica e alla cucina
professionale aprirà, come da
tradizione, la manifestazione artusiana sabato 25 giugno».
In occasione della presentazione del programma della manifestazione, che si è svolta ieri a Bologna alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammì, sono stati svelati anche il Premio Artusi e i due Premi Marietta ad Honorem. «Su
proposta del comitato scientifico di Casa Artusi – spiega la Tentoni – il Comune di Forlimpopoli
ha deciso di assegnare il Premio
Artusi al regista Pupi Avati. La

Cuochi, scrittori, musicisti
Tutti pronti a scatenarsi
Il programma da sabato fino a domenica 3 luglio. Previsti show ai fornelli,
attrazioni per i bambini, mostre itineranti e speciali aperitivi

Un figurante interpreta Pellegrino
Artusi in piazza a Forlimpopoli.
Sopra, una gelataia protagonista

la regia di Denio Derni e la partecipazione degli allievi del Laboratorio Teatrale Teatro degli
Avanzi. Il 29 arriverà il sorprendente Shezan con uno spettacolo che mette insieme giocoleria,
magia, fachirismo estremo. Il
30 giugno sarà proiettato il film
‘Quel che conta è il pensiero’,
mentre il 1° luglio riflettori puntati su ‘La mortadella. Un bacio
rosa e profumato’: sul palco
Franz Campi voce, Davide Falconi al pianoforte, Marcello Ferrari-

ni all’affettatrice. Sabato 2 luglio è in programma «Pindarico», rappresentazione all’insegna della leggerezza acrobatica
e del trasformismo a cura di Terzostudio – Circo Improvviso. Si
conclude domenica 3 luglio
con Tiziano Cellai, campione italiano di magia 2022, e il suo Fantasy Illusion.
Per i più piccoli, tutte le sere alle 20.45 l’appuntamento è nel
fossato della rocca. Ci saranno
spettacoli e animazioni pensati

consegna avverrà successivamente, proprio nel giorno del
compleanno di Pellegrino Artusi, il prossimo 4 agosto. I premi
Marietta ad Honorem vanno invece all’attrice e divulgatrice
Maria Pia Timo e alla Fattoria Trapoggio di Santa Sofia».
Grande soddisfazione per il ritorno della manifestazione nel
suo alveo tradizionale espressa
anche dall’assessore Mammì.
«Originalità, freschezza e autenticità sono le caratteristiche del
lavoro di Pellegrino Artusi, il padre della cucina italiana, un
grande intellettuale che davvero ha contribuito a portare le eccellenze gastronomiche fuori
dalle mura domestiche e a farle
diventare identità culturale. Artusi nella sua opera di scrittore
e gastronomo ha saputo valorizzare con sapienza, e con l’ironia
che contraddistingue i romagnoli, i prodotti e i sapori della
terra. È stato anche un importante divulgatore e con il suo manuale ha contribuito a rafforzare e a unificare la lingua italiana».
Matteo Bondi
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per loro: giocolieri, burattini,
storie fantastiche, clowneria. A
completare il quadro gli spettacoli e le animazioni itineranti
che si svolgeranno ogni sera in
piazza Pompilio e per le vie circostanti.
Nella corte di Casa Artusi verranno proposti ‘Gli aperitivi a
corte: buone letture e buon cibo’. Lunedì 27 giugno sarà presentato ‘L’Ultima ostessa. Vita,
passioni e ricette di Anna Dente’, di Paolo Massobrio. Sarà
presente Angela Ferracci, figlia
della cuoca romana Anna Dente, e con lei dialogherà l’imprenditore Premio Artusi 2011,
Oscar Farinetti, il fondatore di
Eataly. Piazza Pompilio sarà teatro invece degli show cooking.
Sul palco, ovvero ai fornelli, si
alterneranno ogni sera alcuni
tra i maggiori chef italiani, come Susanna Cappelletto vincitrice del premio Marietta 2021,
e Omar Casali del Marè di Cesenatico.
In occasione della Festa la città ospita numerose mostre disseminate lungo le vie del Centro, fra queste ‘Pellegrino Artusi. Una vita da manuale’: quattro installazioni firmate da Peter Bottazzi e Silvia Rigon per
raccontare in maniera ironica e
spettacolare la figura dell’Artusi. Il programma completo su festartusiana.it.
ma. bo.
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