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T re giorni dedicati al mistero,
con un gran finale alla ricerca
dei fantasmi in terra salsese.

Da oggi a domenica a Salsomaggiore
sarà di scena «Mistero in Festival»,
prima edizione di una rassegna che
trae origine dalla nota e fortunata
trasmissione «Mistero». Il festival,
che vanta la direzione artistica di Ade
Capone e la produzione di Claudio
Cavalli per Quadrio s.r.l., si aprirà og-
gi alle 18 con un aperitivo nella splen-
dida cornice del Palacongressi. «Sarà
un vero e proprio momento di incon-
tro con i tanti fans di «Mistero» - ha
spiegato Ade Capone - in una cornice
affascinante come quella salsese che
non smette mai di stupire».
Il programma è ricco di appuntamenti
imperdibili per tutti gli appassionati,
ma anche curiosi, del mondo di «Mi-
stero» ed andrà a toccare gli angoli
più belli e suggestivi del territorio sal-

sese. Oggi alle 18, dunque, nella Sala
Cariatidi l’ideatore ed il produttore di
«Mistero», Marco Berry e Claudio Ca-
valli, «romperanno il ghiaccio». Ed al-
le 21 il festival entra nel vivo: sempre
nella sala delle Cariatidi Marco Berry
e Silvano Vinceti presentano «La Gio-
conda, il sorriso più enigmatico della
storia». In sottofondo le musiche ec-
cezionali di «Mè Pék e Barba», tratte
dal disco «La scatola magica».
Domani sarà in scena il noto condut-
tore televisivo Daniele Bossari: alle 12
alle Terme Berzieri si svolgerà un pia-
cevole aperitivo targato «Mistero in
Festival» a cui seguirà, alle 16 al Ca-
stello dei Marchesi Pallavicino ed al
Borgo Medievale di Scipione, a cura di
Estrema Team, «La regìa del format
TVe le tecnologie con cui si filma e si
esplora il mistero» con Daniele Bossari
ed Arcadio Cavalli, regista di Mistero.
Alle 18, sempre a Scipione, imperdibile
appuntamento con «Il mistero dei
templari e la massoneria», con Giorgio

Baietti, Daniele Bossari ed accompa-
gnamento musicale de «I Musici». La
seconda giornata terminerà al Salone
Moresco del Palacongressi con «Gli
alieni tra l’antichità e il futuro» con
Daniele Bossari e Roberto Pinotti.
Gran finale, infine, domenica: alle 12
alle Terme Berzieri aperitivo con lo
scrittore Andrea Pinketts, cui seguirà,
alle 16 alla Sala Cariatidi del Palacon-
gressi, l’incontro «Il caso Zanfretta e i
rapimenti alieni», con Piero Zanfretta,
Rino di Stefano ed Andrea Pinketts.
Alle 18.30, sempre al Moresco, si svol-
gerà lo spettacolo di illusionismo men-
tale di Francesco Busani «La carovana
del mistero» con le musiche di Nicola
Bolsi, Sandro Pezzarossa e Federico
Romano. E la rassegna terminerà con
la ricerca di spiriti in territorio salsese:
alle 21.30, alla Taverna Rossa del Pa-
lacongressi, il Ghost Hunters Team ed
Adamo Cirelli tenteranno di rilevare
presenze ed energie all’interno dell’ex
Gran Hotel des Thermes. h

DOMANI DEBUTTA LA PRIMA DI «SALUMI DA RE»

Polesine per 3 giorni capitale dei salumi
II Il primo grande raduno nazionale di salumieri, norcini e allevatori ideato e organizzato da Gambero Rosso in
collaborazione con l’Antica Corte Pallavicina. Una straordinaria festa del gusto che andrà avanti per tre giorni, da domani
a lunedì. Ci saranno incontri, degustazioni comparative e mercato dei prodotti con protagonista l’eccellenza salumiera
italiana. Oltre ai protagonisti della produzione salumiera italiana, parteciperanno alla manifestazione chef ed operatori
della ristorazione, giornalisti, selezionatori e buyers di specialità alimentari. All'interno tutto il programma. PAG. 3

PER 3 GIORNI IN CITTA'

Nove chef mettono a tavola i parmigiani
II Quattro location e quattro proposte domani e domenica lungo l’asse della via Emilia per l'edizione d'esordio di
«Ingrediente Parma», evento in cui le eccellenze gastronomiche del territorio (Parmigiano Reggiano, Prosciutto di
Parma, Culatello di Zibello) verranno elaborate ed interpretate da nove chef stellati, affiancati dagli studenti di
Alma, ed accompagnate dai migliori vini dei Colli di Parma proposti dai sommelier. Nelle postazioni predisposte si
troveranno piatti e specialità per tutti i gusti, dalle merende ed aperitivi, ai primi piatti, secondi piatti e dolci, il tutto
disseminato in un itinerario a cielo aperto che va dal Barilla Center, passa per i Portici dell’Ospedale Vecchio di via
D'Azeglio e per piazza Ghiaia, fino ad arrivare a piazza Garibaldi. All'interno la mappa dei punti di degustazione e
tutte le istruzioni per partecipare a questa «stracittadina» del gusto. PAG. 2
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