“OROROSSO”, OLTRE 50 EVENTI IN TRE GIORNI
Dalle degustazioni agli spettacoli animati, dalla musica all’arte,
Piacenza in festa si colora di rosso in un fitto calendario di appuntamenti

ALCUNI TRA I PRINCIPALI EVENTI IN PROGRAMMA

Le piazze del pomodoro e le degustazioni guidate
Un ricco programma di degustazioni permetterà di assaporare abbinamenti irresistibili,
da quelli classici a quelli più raffinati passando per quelli più stravaganti. Dalla
bruschetta al Bloody Mary passando per la pizza e la bruschetta in mille varianti e
declinazioni. Una festa del gusto aperta a tutti in giro per le piazze della città, che per
tre giorni cambieranno nome trasformandosi in Piazza della Pizza, Piazza della Pasta,
Piazza della Bruschetta e tante altre golose iniziative.
Il Pomodoro Stellato
In una speciale cucina allestita per l’occasione in piazza Cavalli, gli chef piacentini Carla
Aradelli ((Ristorante Riva) e lo stellato Filippo Chiappini Dattilo (Antica Osteria del
Teatro) interpretano il pomodoro con gusto e fantasia. Mentre i due chef ne
mostreranno potenzialità e bontà per il palato, proponendo due appetitosi piatti, la
nutrizionista Mara Negrati e l’oncologo Luigi Cavanna ne ricorderanno le virtù per la
salute.
La disfida della pizza
Più che uno showcooking, un vero e proprio match a colpi di pizza tra tre pizzaioli
rappresentanti di altrettante filosofie: la napoletana (tradizionale, classica, con i bordi alti
e fragranti), l’italiana (con le variazioni sul tema attraverso il territorio italiano e suoi
ingredienti naturali) e l’americana (puro Texas, le versione più strong e moderna, carica
di ingredienti bizzarri e di accostamenti arditi). Al termine una giuria popolare decreterà
la vincitrice.
Settimana Rossa: la tavola dei più piccoli si tinge di pomodoro
Tutti i bambini delle scuole di Piacenza saranno coinvolti, in occasione del Festival del
Pomodoro del Nord, nel conoscere più da vicino i mille gusti del pomodoro, grazie a un
menù a tema che verrà loro servito nelle mense scolastiche. Un’occasione per educare
i più piccoli ai benefici di un’alimentazione sana e tradizionale, anche grazie ai tanti
laboratori didattici che insegneranno ai bambini il valore dell’ortaggio attraverso il gioco,
ad esempio dipingendo con il succo di pomodoro.
Ristoranti in Rosso
Durante i tre giorni della manifestazioni tutti i ristoranti della città che aderiscono al
progetto propongono un proprio piatto “in rosso”, cioè utilizzando il pomodoro in modo
originale su una portata speciale in occasione del festival.
Omaggio al pomodoro, Ororosso in vetrina
Citazione e versi da canzoni, poesie, film e racconti, campeggeranno sulle vetrine dei
negozi in città, celebrando il pomodoro come una vera star del cinema, della musica e
della letteratura.

Pomodoro, un concentrato di salute: un convegno scientifico sui benefici del
pomodoro
Come racconteranno nutrizionisti, oncologi e pediatri, il pomodoro è alla base della
dieta mediterranea, che ha proverbiali effetti positivi nella prevenzione delle principali
malattie cronico-degenerative. Al convegno si parlerà di come salvaguardare e
promuovere il pomodoro come un vero elisir di salute per grandi e piccoli.
Pomodoro in carrozza: il treno del pomodoro
Milano–Piacenza andata e ritorno. Un viaggio, dal sapore amorcord, in compagnia del
dolce fischiettare di una vera e propria locomotiva a vapore ultracentenaria, la
“Signorina”, esemplare unico costruito a Berlino nel 1922 e messo a disposizione dalle
Ferrovie Turistiche Italiane. A bordo delle mitiche carrozze “cento porte” sarà possibile
arrivare a Piacenza e tornare a Milano con un biglietto speciale.
Il pomodoro alla sbarra
Un divertente talk show sotto forma di processo in cui un avvocato difensore tesse le
lodi del pomodoro - in particolare quello del Nord - mentre un pubblico ministero
conduce l’”accusa”, tirando in ballo le proprietà nutritive, il ruolo nella dieta, il suo
impiego in alcune delle ricette più amate della tradizione italiana. Entrambi potranno
contare su testimoni a favore e contrari e periti di parte, ma alla fine sarà un giudice
emettere il giudizio definitivo.
Sbandieratori, cortei e marching band
La tradizione del pomodoro si sposa con le radici popolari dell’arte di strada e delle
celebrazioni storiche. Una marching band suonerà per le strade e i vicoli della città
mentre un gruppo di sbandieratori in costume si esibirà nelle piazze sventolando
bandiere e vessilli storici tra tamburini e drappi colorati. Un ricco corteo sfilerà per le vie
del centro tra musicisti, dame, cavalieri armigeri, magistrati e giullari rigorosamente
vestiti con preziosi abiti ispirati all'epoca rinascimentale.
Infiorata e Italia in miniatura
Un’infiorata di 80 mq riprodurrà con i colori dei fiori un enorme pomodoro, principe
assoluto della manifestazione, mentre una riproduzione di oltre 50 mq dell’Italia in
miniatura segnalerà le più importanti aree del pomodoro sul territorio nazionale

Tutte le informazioni sull’evento, organizzato da Sgp, sono su www.ororosso.net.
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