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Aiutante preziosa

LO SPETTACOLO SARÀ IN SCENA QUESTA SERA AL VERDI DI FORLIMPOPOLI

Sabatini Maria detta Marietta fu
la fedele governante di

Pellegrino Artusi che, com’è
noto, non era cuoco. Marietta

insieme al cuoco Ruffilli
supportò Pellegrino Artusi
provando, sperimentando,

preparando le ricette poi
pubblicate

SU il sipario sui fornelli. E i loro
segreti. Questa sera al Verdi di
Forlimpopoli è di scena Marietta
Sabatini, la domestica di Pellegri-
no Artusi, a dare corpo a Marietta
sarà Tita Ruggeri, attrice bologne-
se protagonista della scena teatra-
le italiana e volto noto televisivo.

Ci può parlare dello spettaco-
lo?

«È un omaggio a una grande don-

na, Sabatini Maria detta Marietta,
come spesso accade, dietro a un
uomo o a una situazione impor-
tante vi è una grande donna, è il
caso della fedele governante di
Pellegrino Artusi che, com’è no-
to, non era cuoco, ma proprio Ma-
rietta, insieme al cuoco Ruffilli, lo
supportò negli anni delle stampe
delle varie edizioni dell’opera,
provando, sperimentando, prepa-
rando le ricette».

Come si svolge?
«È un monologo, più che altro un

flusso di pensieri, ambientato nel-
la notte del 31 dicembre 1899 e in
scena fra lo sparecchiare del ceno-
ne, la preparazione del panettone
che prende il nome della gover-
nante, Marietta si interroga su
tante cose, dà anche una sua ver-
sione dell’Italia che sta nascendo
proprio in quel momento e poi fi-
nisce con una sorpresa che però

non svelo».
Prima dello spettacolo aveva
maisentitoparlarediPellegri-
no Artusi o della sua opera?

«In casa l’ho sempre sentito nomi-
nare, dalla nonna alla mamma,
era una presenza costante in cuci-
na, ma non lo conoscevo diretta-
mente».

E ora, cosa ne pensa?

«L’ho scoperto, studiato per que-
sto spettacolo e ho trovato l’opera
molto interessante, attuale, per
esempio Artusi dice di utilizzare
le cose più buone, fresche di sta-
gione, poi non è un libro di alta
cucina, ma di una cucina domesti-
ca di tutti i giorni».

Ha provato una delle ricette?
«Ho fatto la besciamella»

Ma Pellegrino Artusi non c’è
proprio nello spettacolo?

«C’è, in voce, e ci siamo fatti pre-
stare la voce da Patrizio Roversi,
abbiamo pensato fosse un buon
Pellegrino».

Come è nata l’idea?
«L’idea di portare in scena Mariet-
ta è venuta a Petronella Ortmann
e Antonio Falzetti, che ne curano
anche la scenografia, il testo è di

Sara Olivieri e con me sul palco ci
sono tre musicisti: Vladimiro
Cantaluppi (violino), David Sar-
nelli (fisarmonica), Massimo de
Stephanis (contrabbasso)».

A chi dobbiamo la sua venu-
ta a Forlimpopoli?

«L’associazione delle Mariette ha
voluto fortemente lo spettacolo
nella città natale di Pellegrino Ar-
tusi, non solo, questo è proprio il
debutto dello spettacolo, che poi
porteremo in giro per l’Italia e, ci
piacerebbe, nelle comunità italia-
ne nel mondo».

STASERA, alle 21 presso il teatrino parrocchiale di Pieve Salutare
(Castrocaro Terme) la Coop. In Campis Vita di Pieve Salutare,
nell’ambito delle rassegna di commedie in dialetto romagnolo, indetta
per cercare di conservare una lingua a rischio di estinzione, andrà in
scena la commedia in dialetto romagnolo ‘La cabala’, presentata dalla
compagnia di Carpena “Cumpagnì dla Parochia”. Ingresso 5 euro
(ragazzi 0-14 anni gratuito) - nell’intervallo ai partecipanti verrà offerto
un assaggio di dolci e un buon bicchiere di vino.

SARÀ proiettato questa sera in prima na-
zionale a Forlì, alle ore 21 presso la sala
San Luigi dei Salesiani, il cortometrag-
gio di 30 minuti ‘Grazie Oggi. Un giorno
con Benedetta Bianchi Porro’, voluto dal-
la Consulta diocesana per la cultura, in
collaborazione col Comune di Dovadola.
Il docufilm è stato sceneggiato e diretto
dal regista forlivese Franco Palmieri.
Il film documentario sulla vicenda spiri-
tuale di Benedetta, di cui è in corso la cau-
sa di beatificazione, è stato girato due me-

si fa a Dovadola, e ha come protagonista
la giovane attrice Ancilla Oggioni di Lec-
co e una quindicina di comparse di Dova-
dola e Forlì, racconta di una giovane don-
na che per un’avaria al motore dell’auto è

costretta a fermarsi a Dovadola. Qui s’im-
batte in segnali e incontri che l’avvicina-
no all’esistenza e agli scritti di Benedetta.
Spiega Palmieri: «Nel film raccontiamo
l’incontro di Monica con un’eccezionali-
tà, che non è un ricordo sentimentale,
ma una presenza viva, non è una persona
sparita con la morte, ma è ancora presen-
te. La santità non è un sentimento, ma
una storia umana che tocca e raggiunge
tutti, anche chi non crede».

Quinto Cappelli

L’APPUNTAMENTO IL CORTOMETRAGGIO STASERA ALLA SALA SAN LUIGI DEI SALESIANI

Benedetta Bianchi Porro, c’è la prima nazionale

SU IL SIPARIO A PIEVE SAlUTARE LA CABALA IN DIALETTO

Il cenone di Marietta, all’alba dell’Italia
Tita Ruggeri, nei panni della domestica di Pellegrino Artusi, racconta ricette e storia

LA GOVERNANTE Tita Ruggeri, attrice bolognese protagonista della scena italiana nei panni di Marietta

IL MONOLOGO
È ambientato nella notte
del 31 dicembre 1899,
tra piatti, ricette e pensieri

LA MUSICA SUL PALCO
Con Vladimiro Cantaluppi,
David Sarnelli
e Massimo de Stephanis

LA TROUPE
Nel set allestito a Dovadola

DOCUFILM
È stato sceneggiato
e diretto dal regista forlivese
Franco Palmieri


