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Cree• 
Net chiostro di San 
Francesco, a San Giovanni 
in Persiceto, Vito giovedì 
rilegge l'apologia del 
maiale di Giulia Cesare 
Croce nonché "It Lamento 
del porco°, monologo 
teatrale di Maurizio Garuti. 
Atta fine si mangeranno 
fagoti ripe di :::crociana• 
memoria. 
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Con pentole e padelle per parlare di cui 
Giovedì prende il via 'Cib-Arti", viaggio in quattro tappe nella regione 

- BOLOGNA - 

SARÀ VITO a dare il via, giovedì, da 
San Giovanni in Peisiceto, alla prima 
edizione di CibArti, un cartellone di 
quattro appuntamenti in quattro comu-
ni diversi voluto dall'Istituto Beni Cultu-
rali della Regione per promuovere la cul-
tura enogastronomica come uno degli 
elementi fondamentali dell'identità cul-
turale ed artistica della nostra terra. «Ab-
biamo deciso di inaugurare questa ini-
ziativa —spiega Angelo Varni, presiden-
te dell'Ibc — per valorizzare il legame 
che c'è tra l'arte e la :fisionomia culturale 
e gastronomica del territorio. Abbia= 
lavorato di concerto con le amministra-
zioni locali». Così, ad esempio, l'ultimo 
appuntamento, che si terrà a Bagnacaval-
lo il 27 settembre, è stato previsto in oc-
casione della tradizionale festa di San 
Michele, quale arricchimento delle ini-
ziative proposte. 

'CIR-ARTI' abbina le performance arti-
stiche (teatro, musica, narrazione) alla 
cultura enogastronomica emiliano-ro-
magnola. Ma non si tratterà solo di cuci-
na delle azdore, quella tradizionale, per 
intendersi, a spopolare. Via libera anche 
agli esperimenti culinari o meglio culi-
nar-musicali, conte quelli di iliav Banda 
e del loro Kiwhen Toolbox che il 10 ago-
sto si esibiranno a Santarcangelo con 

L ZATVA  
Secondo t presidente dettibc 
Angelo Varni, bisogna valorizzare 
iL Legame fra arte e cucina 

un'innovativa performance che ormai fa 
il giro della regione da più di un anno. Il 
trio di chef- performer mette in scena 
una "cucinata-concerto", se così si può 
dire: suonano gli strumenti da cucina, o 
meglio utilizzano i suoni che pentole, pa-
delle e cucchiai, producono mentre si cu-
cina. Naturalmente al termine della pre-
parazione-concerto, il cibo (gustosissi- 

mo,) sarà offerto a tutti. «Questa 
— ha chiarito Massimo Mezzetti, as-

sessore regionale alla cultura — permet-
te di togliere la polvere dall'immagine 
un po' stantia dell'Ibc e 
di sperimentare forme 
nuove di coinvolgi men-
to della popolazione. 
Quelli che, in aula, han-
no definito l'istituto un 
ente inutile e di cui si 
può fare a meno, non co-
noscono le importanti 
ftinzioni a cui è chiama-
to». 

Mariangela Latella  
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DIALETTALE 

Alle 21 al teatro Fanin di San 

Giovanni in Persiceto, «Trai 
vau?, dau chitar, un dialàtt», con 
Fausto Carpani, Gigén Livra, 
Amos Lelli e la chitarra di Antonio 
Stragapede e le vignette di 
Matitaccia. 
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