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ROMA - Simbolo della passione, della libertà, del desiderio, le praline di cioccolato speziato servite
da Juliette Binoche nella raffinata cioccolateria di una sperduta e bigotta cittadina francese di
metà novecento ad uno scandaloso Johnny Depp, sono uno dei picchi più golosi e prelibati
raggiunti dal cinema nel film firmato da Lasse Hallstrom Chocolat. Il profumo del cioccolato fuso
esce dall'inquadratura per raggiungere l'olfatto degli spettatori. Così come i pomodori verdi fritti
del superfamoso film di Jon Avnet sono divenuti una delle ricette più citate dagli amanti della
settima arte. Cinema e cibo: un binomio che nella storia del grande schermo è diventato spesso
metafora di sentimenti e trasformazioni.

A questo connubio è dedicato Cinecibo, il Festival Internazionale del cinema a tema
gastronomico che si svolge a Castellabate, gioiellino medievale arrampicato su una rupe a picco
sul mare a sud del golfo di Salerno. Il cartellone che sta per essere sfornato propone dal 10 al 16
settembre una scorpacciata di film legati da un filo rosso: l'amore per il cibo che rappresenta
l'identità culturale e sociale di un paese. Diventato celebre nel 2010 dopo il successo di Benvenuti

al Sud, commedia intelligente dal sapore popolare con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e
Alessandro Siani, il borgo di Castellabate con le sue pietre grige e i suoi vicoletti arroccati, diventa
per una settimana la capitale del gusto.
E' proprio Alessandro Siani a presiedere la giuria del concorso di cortometraggi inediti dedicato
alla valorizzazione e alla promozione della dieta mediterranea. Degustazioni, seminari, mostre e
convegni sull'alimentazione con personalità di spicco del mondo scientifico e della gastronomia,
saranno la ricetta per far balzare di nuovo in prima pagina la cittadina nel cuore del Parco
Nazionale del Cilento, di cui si è accorto persino l'Unesco che nel 2010 l'ha accolta tra i siti
Patrimonio dell'Umanità. Presidente onorario della rassegna Michele Placido che, per l'occasione
dopo le vacanze pugliesi e il matrimonio, lascerà Roma e, occhi puntati su una rassegna da leccarsi
i baffi dei film cult della storia del cinema italiano dedicati al genere, il cui elenco è ancora top
secret. Registi, attori e sceneggiatori si sfideranno a colpi di ricette sulla piazzetta diventata
famosa per la partita a calcetto di Alberto e Mattia.

