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Parma �
Parmigiano reggiano Film diretto da Genovese

Il viaggio degli «Amigos»
fra storia, saperi e sapori
In un mediometraggio i segreti del re dei formaggi

Parco Ducale Sabato iniziativa in tono minore

Gli sbandieratori
omaggiano il Palio

‰‰ Spettacoli di sbandiera-
tori, musici, cantori ed arcie-
ri, combattimenti di spada:
l’atmosfera medievale av-
volgerà sabato il parco Du-
cale, dove dalle ore 16 alle 19
andrà in scena un omaggio
al Palio di Parma.

L’evento è organizzato dal
Csi-Centro sportivo italiano
- con il patrocinio del Comu-
ne di Parma e la sponsoriz-
zazione di Sinapsi Group -
per celebrare la storica ma-
nifestazione le cui prime no-
tizie risalgono al 1313, quan-
do la «corsa dello Scarlatto»
si teneva il 15 agosto, giorno
della festività dell’Assunzio-
ne di Maria Vergine.

Sospeso nel 1796 per moti-
vi di ordine pubblico, il Palio
è tornato in auge nel 1978
con la trasposizione moder-
na voluta proprio dal Centro
sportivo italiano.

«A causa della pandemia,
così come era già accaduto
nel 2020, non è stato possibi-
le nemmeno quest’anno da-
re vita alla manifestazione
nella sua interezza» ha spie-
gato Claudio Bassi, presiden-
te del Csi Parma. «Ma con
questa rievocazione parziale
vogliamo rinnovare e mante-
nere vivo il ricordo di una

tradizione cui i parmigiani
sono molto affezionati. L’au-
spicio è riproporre il Palio,
nelle forme che tutti cono-
sciamo ed apprezziamo, già
il prossimo anno» ha detto
ancora Bassi, accanto all’am-
ministratore unico di Sinapsi
Group Davide Battistini.

Ad allietare il pomeriggio,
al parco Ducale, sarà la pre-
senza dei rappresentanti
delle cinque Porte cittadine:
Porta San Francesco, Porta
Santa Croce, Porta Nuova,
Porta San Michele e Porta
San Barnaba.

Tra i suggestivi momenti
previsti, la rappresentazione

farà loro da guida e da men-
tore in questo viaggio dalle
molteplici scoperte.

Tutto quello che mangiamo
porta con sé un valore che va
protetto, custodito, traman-
dato. È quel valore che anche
un gruppo di ragazzi, di amici
- perché in viaggio i legami si
solidificano - ha deciso di
scoprire e di raccontare.

«Il Parmigiano Reggiano -
ha detto Bertinelli - ha così
tante storie da raccontare che
la comunicazione tradiziona-
le (gli spot in tv, la radio, il
web) non ci basta più. L'anno
scorso abbiamo lanciato
www.scaglie.it, un portale

del fidanzamento tra Giberto
da Correggio e Maddalena
Rossi e, per i più piccoli, la
«Gara dei Grilli»: un elemento
fisso nel parco Ducale fin da-
gli anni ‘50 e diventato parte
della «nuova tradizione» cit-
tadina. «L’omaggio al Palio è
un bel segnale di ripartenza»
ha affermato l’assessore al
Turismo, Cristiano Casa.

«E sarà anche un’occasio-
ne – ha concluso l’assessore
alla Cultura, Michele Guerra
- per riconsiderare un mera-
viglioso luogo della nostra
città come il Parco Ducale».

Vittorio Rotolo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La corsa
dei «grilli»
La simpatica
iniziativa
rivolta
ai bambini
è stata
annunciata
ieri mattina.

Tr a d i z i o n e
e qualità
L ' a t t o re
Stefano Fresi
in un foto-
gramma
del filmato
che sarà
trasmesso
sabato
da Rai1.

‰‰ Si chiama “Gli Amigos”
il nuovo mediometraggio di
Paolo Genovese che è stato
presentato lunedì al Noto-
rius Cinema Gloria di Mila-
no, alla presenza del regista,
dell’attore Stefano Fresi e
del presidente del Consorzio
del Parmigiano Reggiano
Nicola Bertinelli.

Il film (Italia, Akita Film,
2021) con Stefano Fresi, Nic-
colò Gentili, Barbara Ventu-
rato, Francesco Gaudiello,
Elena Funari e Marianne
Leoni è un viaggio nel terri-
torio di origine e produzione
del formaggio Parmigiano
Reggiano.

Una scuola di cucina viene
invitata a partecipare ad una
gara per aggiudicarsi uno
stage presso il ristorante del-
lo chef pluristellato Massi-
mo Bottura. La vera sfida è
che tutti devono utilizzare lo
stesso ingrediente in ogni ri-
cetta: il Parmigiano Reggia-
no. Da qui inizia un viaggio
alla scoperta dei valori e dei
segreti di questo prodotto
straordinario, delle relazioni
e dei sogni della giovane
squadra di chef che anima-
no questa storia appassio-
nante. Stefano Fresi, il mae-
stro della scuola di cucina,

che racconta i valori e il terri-
torio di produzione e que-
st'anno siamo andati oltre
con un mediometraggio che
racconta di aspiranti chef che
visitano il territorio scopren-
do sé stessi e l’universo del
Parmigiano, fatto di 300 ca-
seifici, 2600 allevamenti, 50
mila persone che ogni giorno
lavorano per trasformare il
latte nel formaggio più amato
al mondo».

Il film sarà trasmesso sa-
bato su Rai1, alle 12 e pub-
blicato sul sito del Consor-
zio: www.parmigianoreggia-
no.it. r. c .
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