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Serate d'autore a 5 stelle, Donna Rachele a Bologna
Dopo la presentazione del libro, il Ristorante interno! Carracci propone un menu speciale ispirato alle ricette della signora Mussolini
Ci emma MOTWOIII torre d origine dclf autrice o della

hissa cosa penserebbe sui fsmiglia dallapiu classica Piadina
Donna Rachoin riTovandosi Romagnole con cm Lido e sqeacque-
in iOZZC 5 COi quorla 'e-L rene ai Passatelli in Nindo, e piaci
nell elegane--cornice del semphci come le Cosce di pollo fritte
Crand Hote Majestic pia e ml Budino alla menta, 11 tutto accom-

Baglioni di Bccogtsa, a parlare pro pagnato da or immausabile Sargic-
PI O di lei De donna pralice gimal e vese didomagna RiservaVigria delle
sempre sta a, probabilmente simel- Rapmi F'aecria Paradiso 2010 Infor-
terebbe ir cucina, msieme allo chef m -zioni prenotazioniTel. + 39 051
Claudio Sordi, e cerdherebbe di 225445 ristorazionecssracci©due-
rendersi utile per preparare i SUOi lommiiotola.eom Una enra d speciale

celle Sarebbe contenta di sapere

cl-e sua nipo-e Edda ha volu o rac-

contare di lei in questo nostro libro

non la terrebbe ormai piu per le

bretelle del suo completnio rosa

come facev cinquanf anni fa aVilla

Carpena Oggi le darebue forse un

bacio sulla fronte e le direbbe che

e fiera di Mi.

Scrivevaier mattina su Facebookl'e-

ditore Roberto Muqavero, to rappre-

sentanza della lvlinerva: 'O' uno dei

libri pi 'i von iluli in Italia fra e hingrafi

E' uno dei libri con maqgiori preno-

tazioni dipresentaziori e di presenza

di pubblico. E' la storia di una fra le
donne pia 0000sr'iuie al mmiondo E Id
storia rlm Conca Raomele Mussolini e

de a sua fimoigha. Merccledi 35 No-

vembie alle ore 18.00 il Giand Hotel

Majestic 'gb Baglioni' di Bologna

o e rirgras oper la grande cspitaiita)

pre te proprie porte alla cittll per
presentare nel contesto delle loro

"Serate d'Autore a SS elle' progetto

pensa oe iealizzato insienie alla uiia
casa editrice Minerva il Raro 'Oonna

Rachele mia nonna, la mogli ditte ai o

tvlussolire" alla presenza delle due

audaci: Edda Negri Mussolini e Emma

IVloriconi Moderera la giornalista:

slintonella Zangaro. ingresso sera hbero

firo ad esaurimerto posti. Inoltre e

solo o prenotazione vi sani altermine

della presene-zione una specime
'Cena cosA illulnre ne bellmaisirroRi-

Cocente irterno 'I Carracci' con un

menu speciale ideato dall esecutive
cl-ef Claudio Sordi ed ispirato alle ri

celle di Donna Rachele riportate nel

libro Sera il menu tipico di Dormo

E chele, ho cui l Ramo da padroni i

sapori lradizionali della Romagna

nostro sempre gradevole e preparato

Mario Rusaomanno, dal Pinna OlI-

tedino Gorgio Frassmetr lascia tn-

colore sul petto, il sindaco (Pd) ha
voluto sottolineare o me sia corrotto

parlare di ocr i arqoumenli dal pento

di vista storico e, nel nostro caso,

anche familiare, rifuggendo nost I-

crani di parte (di qualsiasi parte) e
ideologie. La co cagna a Edda Negi i

Mussolini del gagliardetto del Co-

mune di Predappio definito dal Sin

daco 'lana cosa semplice ma dall'sito

valore simbolico", ha suggella o una

bella amicizia nor solo umana ma

dai profili anche issituzionali
Venordi 2° poi saremo a Monza

presso il Cenlro Civno LiberIa, e

con noi ci sera Luciano Caribaldi,

storico e saggisb ,uomo di spessore

uiudno ollie clic professionale. Sara

estremamente istru tivo ascoltarlo,

osi momento che ha dedicato tutta

la sua vile a dipanare i iuisleia clic
hanno avvolto per decenni la vicenda

nella mai te del Duce. E sara un pia-

cere rivederlo dopo piu di sei mesi,

na quando cioe, nell'aprile scorso,

ci accompagno a visitare i luoghi in

cu avvesnero i falli di quesl'apiile

ne 1945. •
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passalel i in brodo che saranno uno per un libro specula" -
dei pialli cl-e il Rrstoranle mterno ' Dopo la presenlazione nazionne di
Carracci" proporra per la nostra tlic'oone, paslecipalissiina, abbianso
'cena con l'autore'. Si vestirebbe in percorso 1 Italia del Nord in lungo e
maniera sobria, come sempre, ma- in largo (e presto saremo anche al
gas terrebbe intesa il suo abitua e Sud) l'si uno eveilo salo quello
fazzoletto e in dialetto romagnolo dello morso sabato a Predappio
spiecherebbe agli ospiti le sue ri- dove sisroo state accolte, insieme al

Grand Hotel Majestic "già Baglioni"
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