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L`espresso ci guida al menu d`emilia = La nuova guida de l`Espresso da Bottura a Vivo
Paolo Trevisani

 
[Paolo Trevisani]
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Con la sua quarantunesima edizione, oggi è in edicola la Guida de l'Espresso dedicata ai "Ristoranti e ai vini d'Italia".

Come spiega nell'introduzione il suo storico direttore Enzo Vizzari, quest'anno la guida è particolarmen- te succosa

perché recensisce anche il top della produzione enologica nazionale. Per i ristoranti resta invariato il metro di giudizio

dei "Cappelli" che vanno, a crescere con la qualità riscontrata, da uno a cinque. Premesso che si conferma primo in

Regione e in Italia Massimo Rottura con l'Osteria Francescana di Modena con cinque cappelli, da buon bolognese mi

concentro sul lavoro effettuato dai miei golosi e prepara- tissimi colleghi nella nostra provincia. Sotto le due torri si

conferma il migliore ristorante con due cappelli Villa Aretusi, mentre ottengono il singolo cappello il Cambio, I Portici,

Osteria Bottega, la Colombina e Vivo. Ma per gli ispettori de l'Espresso particolare attenzione merita la provincia. Il

San Domenico di Imola è uno dei 10 ristoranti d'Italia, tra gli oltre 2.000 visitati a meritarsi il Cappello D'Oro, una

specie di Oscar alla carriera. Poi, con i tré cappelli troviamo primo il ristorante Marconi di Sasso Marconi seguito da

Cucina Massimiliano Poggi di Castelmaggiore che si merita i due cappelli. Con un cappello ritroviamo confermati

Osteria Mirasele di San Giovanni in Persiceto, Amerigo e Mastrosas- so Torricella entrambi in Valsa- moggia, mentre

si aggiunge alla lista l'Antica Trattoria di Sacerno ristorante di pesce nel comune di Calderara di Reno. Unica pizza in

città segnalata in guida Alcene- ro Berbere di Via Petroni. Nelle sezione vini, si aggiudica le 5 bottiglie un solo vino in

Regione: l'Albana di Romagna Passito Riserva 2014 della fattoria Zerbina.
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Doc Doc, in otto proiezioni la realtà in lingua originale
 
[Emanuela Giampaoli]

 

EMANUELAGIAMPAOLI arta Bernardi, che ha fatto del Galliera un punto di riferimento per gli abitanti della Bolognina

e per i cinefili bolognesi, lo chiama colpo di fulmine. A lei è successo nel 2013, con il doc "Searching for Sugar Man".

Da allora ha incentrato la programmazione della sala di via Matteotti sulla ricerca della miglior produzione

documentaristica. È in questo scenario che si colloca la quarta edizione della rassegna "Doc Doc chi è? Una porta

sulla realtà" che stasera alle 21.30 propone "Thè Milk System" di Andrea Pichler, in sala al termine della proiezione,

inaugurando otto serate, fino al 15 dicembre, tra nuove uscite e opere recenti, accomunate dallo sguardo sul reale e

dall'essere proposte in lingua originale sottotitolate. Scelto dal pubblico attraverso la piattaforma Movieday, "The Milk

System" arriva al Galliera per smontare un assunto largamente condiviso: il latte come sinonimo di salute e

benessere. Tra nutrizionisti e inchieste sulla produzione della bevanda il film mostra come la realtà sia ben diversa.

L'appuntamento del 4 ottobre svela una realtà vicino a Bologna, il "Nuovo rifugio di Amola", a San Giovanni in

Persiceto, una casa per cani abbandonati e maltrattati, al centro di "No Pet - Liberi e felici" di Davide Majocchi. È una

novità, targata I Wonder Pictures, dal 14 al 16 ottobre, il doc che Carlos Saura ha dedicato a "Renzo Piano.

L'architetto della luce". E ancora dal listino I Wonder, la rassegna pesca "Yo-Yo Ma e i musicisti della via della seta" di

Morgan Neville (8 e 10 novembre) sull'incredibile ensemble multitenico messa insieme dal celebre musicista, mentre il

18 novembre tocca a "Almost Nothing - Cem: la scoperta del futuro" il nuovo apprezzato lavoro della bolognese Anna

De Manincor di ZimmerFrei. Chiude la rassegna uno dei titoli più interessanti della Mostra del cinema di Venezia,

"Isis, tomorrow - The lost souls of Mosul" che Mannocchi e Romenzi hanno girato tra i figli dell'Isis, discendenti di

combattenti del califfato morti "martiri" con le loro madri, mogli e sorelle.
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PERSICETO L'OPPOSIZIONE ATTACCA E CHIEDE UN CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO
 

Sicurezza, dove sono le telecamere promesse?
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- UN CONSIGLIO comunale straordinario sulla sicurezza di San Giovanni. Lo chiedono le opposizioni

consiliari per voce del Pd e della lista civica Mazzoli. Nel mirino è finito il progetto d'istallazione delle telecamere,

finanziato nel luglio scorso dall'Unione di Terre d'Acqua, per oltre 200mila euro, e di cui non si sa ancora nulla. Nel

ritenere assolutamente importante la cifra che verrà impiegata sul nostro territorio - spiegano i consiglieri -, è

inaccettabile che, ad oggi, nessun organo collegiale come le Commissioni consiliari ed il consiglio stesso, siano mai

stati coinvolti; così da poter arrivare alla presentazione di un progetto condiviso nell'interesse della cittadinanza. Il 30

luglio scorso era stata deliberata dall'Unione la distribuzione dell'avanzo di bilancio pari a 700.000 euro perla

progettazione, l'acquisto e la messa in posa di nuove telecamere di videosorveglianza da mettere sull'intero territorio

dell'Unione. E a Persiceto è toccata una quota di 233mila euro. Abbiamo chiesto un consiglio comunale straordinario -

proseguono gli esponenti dell'opposizione -, visto che nell'ultimo consiglio comunale è emersa da più parti la

necessità di discutere non solo del progetto finanziato dall'Unione, ma della sicurezza all'interno del nostro comune.

Abbiamo invitato, a partecipare alla seduta di questo consiglio comunale, i rappresentanti delle forze dell'ordine

presenti sul nostro territorio. Così - dicono - da poter ottenere un quadro chiaro attraverso cifre e numeri della

situazione attuale per poter poi discutere assieme le politiche conseguenti da adottare.
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