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Debutto da sold out
per Emilia Food Fest:
assaggi e show cooking
PalaPio gremito per la "rezdora" Eola Papazzoni

Eola
Papazzoni
Carpigiana
doc,
ha presentato
il suo libro
"La cucina
modenese
di casa"

Un deb utto da "tutto esa u-
rito" quello di Emilia Food
Fest, la tre giorni dedicata al
meglio del settore enogastro-
nomico emiliano.
Nel pomeriggio, in un Pala-

Pio gremito, la "rezdora" per
eccellenza Eola Papazzoni
ha presentato, insieme al
giornalista Lamberto Maz-
zotti il suo libro "La cucina
modenese di casa". Intervi-
stata da Angelo Giovannini,
Eola si è raccontata «in ma-
niera spontanea e sincera,
come è nel personaggio», rac-
conta Giovannini. Una chiac-
chierata che ha toccato diver-
si punti: dalla passione perla
cucina fino all'importanza
delle tradizioni. Traunaricet-
ta povera e l'altra, i tanti pre-
senti hanno potuto immagi-
nare il sapore delle sue ricet-
te "povere": dal riso in brodo
di ossa di maiale, al collo di
pollo ripieno, passando per
le frittelle di pasta avanzate fi-
no al curioso "pancotto".
«MaEolaè statacapace an-

che di proporsi come una
cuoca moderna — racconta
Giovannini — dimostrando
tutto il suo talento e la sua
passione». E infatti, passia-
mo dalle frittelle di pasta
avanzata ai tortelli rossi di
speck e radicchio. O ai guan-
cilini al sugo e aceto balsami-
co, o ancora al gnocco fritto
al nero di seppia.
Parole e immagini, ma an-

che sapori e gusto nel pome-
riggio del PalaPio con i pre-
senti che hanno potuto as-
saggiare le creazioni della
"rezdora", come gli straccet-
ti di manzo al nocino di Mo-
dena. Ad aiutarla in cucina,
una brigata di dieci ragazzi
del Nazareno.
Ma il festival prosegue an-

che oggi con tante iniziative
"gustose".

Alle 11 l'inaugurazione uf-
ficiale, poi spazio alla pre-
miazione come "Ambascia-
tore del gusto"aMaxMascia,
chef stellato del ristorante
San Domenico di Imola. Alle

II "teatro"
E stata
inaugurata
ieri
la"nuova"
Piazza
dei Martiri
dove
sono stati
allestiti,
oltre al Pala-
Pio,
i tanti stand
gastronomici
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13 toccherà al premio "Emi-
lia in Rosa", che verrà conse-
gnato aFeliciaKingsley, scrit-
trice che nel 2016 haautopro-
dotto il suo primo romanzo
"Matrimonio di convenien-
za" ottenendo da subito un
grande successo e ponendo-
si al secondo posto degli
ebook più letti del 2017.

Alle 16, un doppio appun-
tamento: la consegna del pre-
mio "Sandro B etici" , istituito

in omaggio al pioniere del
giornalismo enogastronomi-
co e legato alle tradizioni po-
polari, alla cucina, aiprodot-
ti, alla storia e alla cultura del
territorio e la disfida delle sfo-
glino, con la sfida tra le paste
in brodo ripiene e una giuria
di esperti che eleggerà il mi-
gliore tra tortellini, cappellet-
ti e anolini. S
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