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L’Emilia Romagna con la sua Food Valley va in prima serata tv, domenica 28 febbraio, sugli schermi del

“Searching for Italy” – Il conduttore è la star di Hollywood Stanley Tucci, attore, scrittore e regista che accom
patria di Pellegrino Artusi, l’attore italoamericano ha indossato il grembiule e messo le mani in pasta in Casa

attesa di poter tornare a muoversi, la serie tv presenta al pubblico itinerari che diventano fonte di ispirazione p

dal sito del periodico Forbes www.forbes.com/sites/irenelevine/2021/02/19/searching-for-italy-tuccis-bologna-e

Le tradizioni gastronomiche dell’Emilia Romagna, i prodotti tipici della Food Valley emiliana, la bellezza de

pubblico televisivo americano dalla CNN nel terzo episodio della nuova docuserie, dedicata alla cucina e ai via

Tucci, attore famoso in tutto il mondo (protagonista di Hunger Games e Amabili Resti, premiato nel corso de

grandissimo appassionato di cucina italiana. Per la serie ‘Searching for Italy’ è volato in Emilia Romagna per s

dietro la ricchezza del patrimonio enogastronomico regionale. La puntata emiliano romagnola è già stata ant

www.forbes.com/sites/irenelevine/2021/02/19/searching-for-italy-tuccis-bologna-episode-showcases-gems-of-

Nel terzo episodio, intitolato ‘Bologna’ – anche se in realtà si va alla scoperta di altre città dell’Emilia Romagn

Bologna della buona tavola, con i tortellini, le tagliatelle, la mortadella, ma anche quella dei Portici più lungh

Petronio, la quinta chiesa più grande del mondo, e del colorato mercato medievale del Quadrilatero. A Moden

sono nati lo chef pluristellato Massimo Bottura, con il suo ristorante Osteria Francescana, e Luciano Pavarott

capitale della Motor Valley, quell’incredibile territorio, dove sono nate le fabbriche delle auto da sogno: Ferr
nasce un prodotto unico, l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.

La CNN racconta anche Parma, Città Capitale Italiana della Cultura 2021, con i suoi prodotti gastronomici p

Parmense si sviluppa anche il circuito dei Musei del Cibo: dal Museo del Parmigiano Reggiano a Soragna

Pomodoro e della Pasta e il Museo del Vino nella Rocca di Sala Baganza, fino ai Musei del Culatello all’Antica
Arrivato in Romagna, a Forlimpopoli, nelle sale di Casa Artusi, Stanley Tucci ha fatto prima un salto nella
banconi infarinati della scuola di cucina di Casa Artusi e a casa di una Marietta.

Per raccontare gli usi di Romagna e l’autentica cucina di casa che si porta in tavola ogni giorno lungo la V

Barbara (le “Mariette”, che devono il loro nome all’insostituibile cuoca e governante di Pellegrino Artusi, Mari
preparato il ragù per le tagliatelle, secondo due diverse ricette: quella classica Artusiana del libro ‘La scienza
arrivata lo scorso settembre 2020 durante la pandemia, le riprese sono state girate in un set blindato.

L’episodio parla anche di Rimini, descritta come una città amata non solo per le sue spiagge, ma per la sua b

romana che attraversa la Via Emilia da Rimini a Piacenza. I sei episodi della docuserie sono stati girati in T
riprese è stata portata a termine nel 2019. www.aptservizi.com

