
Un pre

é di Sandro Bellei dì lÜ
ia accompagnato per d 5~~,4;
enni sui quotidiani moda4
esi e ha contribuito a defi

aire quell'identità territorio
e che ancora non era co¢,
en rappresentata. La feb
rile attività editoriale de h)!

giornalista modenese scom0~
parso nel 2015 gli sopravvi
ve con decine di pubblica]
zioni, di cucina, folklore
sport e dialetto modene47
che oggi sono un'autorev i('
le fonte di consultazione 4
ora finalmente la sua dea ..,
Izione alla modenesita' vi A
une riconosciuta con un Prd%

dh

mio letterario a lui intitoli
o, che verrà attribuito a uri
giornalista di chiara fama,
in piazza Martiri a Carpi, il
prossimo 24 Settembre
L'idea e venuta alla Sg ~ñ?~

(Grandi  Eventie agli organi z
zatori della manifestazion tr'
Emilia Food Fest che a parti41
e da quest'anno premieran~ 1̂~'
l'ole competenze elapro
fessionalità di un giornale'
ta enogastronomico emra
iano-romagnolo che si si-+g
istinto con articoli e pub
licazioni esplorando le tra

tlizioni popolari, la cucina,
prodotti del territorio, la sto
~ia e la cultura della nostr
Legione. L'intento è di prc
eguire nel solco tracciat
a Sandro Bellei, attravers

l'approccio antropologie
che gli era proprio, comà.
conferma il curatore del) ini7
iziativa Francesco Battaglia
urico e fedele collaborata;

re di Bellei negli ultimi anni
conche coautore con Sar

¡tiro di alcuni trai suoi ultime
(libri. Il giornalista Angela
Giovannini, per anni colla ;; fi
boratore di riviste e pubbli?`
cazioni di enogastronomia
e curatore di grandi eventi
dedicati ai principali prodotl li
ti tipici modenesi e regiona (e
!li affiancherà Battaglia. San
tiro Bellei, giornalista pro,
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fessionista dal 1969, com in- ;:
ciò nei primi anni 60 alla
Gazzetta di Modena, prose-
guendo al Resto del Carlino!
di Modena, Bologna, Rovi-`
go, Padova e Pesaro, colla- K~i'l
borando con L'Avvenire) 1~v
d'Italia, Stadio, Il Giorno, ilei
Secolo XIX, La Stampa, pub-IS
dicando una cinquantina M

i volumi di enogastrono-

~o
ia e cultura locale. Lo scul-
re di fama internazionale d
avide Scarabelli, amico di çlát~

Sandro, realizzerà un'opera
che sarà consegnata
citore del Premio.
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