
gianoReggïano conquista la Cina
4 milioni e mezzo scoprono il grana

Grande successo per un .R l t n to in orientale
- BIBBIA NO -

«DALLA CINA con furore» reci-
tava un vecchio film di Bruce
Lee, ma in questo caso il protago-
nista è il Parmigiano-Reggiano.
Infatti la televisione cinese ha
mandato in onda un servizio pro-
prio sulla cottura del famoso for-
maggio con le riprese avvenute
durante una delle serate organiz-
zate a Bologna e dedicate alla rea-
lizzazione del «re dei formaggi».
intitolata "Fuoco al Mito". Una
pubblicità importante per il gra-
na, visto che questo video è stato
visto ben 4,5 milioni di persone e
potrebbe aprire la via ad un mer-
cato straordinario come quello ci-
nese. E tutto questo grazie ad
un'idea dell'intraprendente asses-
sore al Parmigiano-Reggiano di
Bibbiano, Umberto Beltrami, che
ha organizzato una serie di serate
a Bologna e in Romagna.
In diverse piazze turistie curiosi
hanno potuto assistere alla cottu-
ra di una forma di Parmigiano-
Reggiano con la legna. In più re-
cuperando l'antica idea del teatro
di strada, è stata rappresentata la
nascita delle forme di Parmigiano
Reggiano, unendo un impianto
scenico spettacolare con una lavo-
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razione di grande impatto.Voce
narrante, lo stesso assessore Bel-
trami, e mastri casari, accompa-
gnati dalle immagini della caseifi-
cazione affichè il pubblico potes-
se seguirne tutte le fasi, sono stati
i protagonisti dello spettacolo. La
regina della scena, una bellissima
e antica caldaia in rame, nella qua-
le è avvenuta la magia della caseifi-
cazione con il fuoco alimentato,
oggi come un tempo, dalle fascine
dell'Appennino Reggiano a dop-
pia legatura. Il 6 luglio, la televi-
sione cinese ha ripreso tutto e
mandato poi in onda lo spettacolo
sui propri canali. Per guardare i
filmati della tv cinese: ht-
tp://www.tudou.com/albumplay e
http://v.youku.com/v_show/.
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