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Festa del Torrone di Cremona
12 aprile 2019  DALLA LOMBARDIA

“Genio e creatività. Omaggio a Leonardo Da Vinci”

Questa edizione sarà interamente dedicata al genio e al grande potere della crea vità,

complice il grande anniversario mondiale dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, il

grande e poliedrico protagonista assoluto del Rinascimento.

Genio vuol dire capacità di improvvisazione e di centrare l’'obie vo raggiungendo il cuore di

tu . Genio vuol dire affinare al massimo il talento nel saper fare una cosa, per giungere a un

risultato perfe o, che unisca semplicità e complessità assieme. Genio è quindi ar gianalità,

sapienza di un mes ere, e a Cremona tu o ciò trova la sua perfe a esemplificazione proprio

nel torrone e, ovviamente, nella grande tradizione liutaia.

La sfida sarà quindi di esaltare queste bellissime cara eris che nel programma che è già in via

di costruzione, con mol ssime inizia ve, spe acoli, concer , musical, infiorate, performance

ed altro ancora.

Obie vo della SGP Events, la società che ormai da 12 anni organizza l’'evento, è di superare se

stessa e il grande successo degli ul mi anni. Nel 2018 sono state 350mila le presenze in 9

Sezioni
H O M E EDITORIALI POLITICA CHI

SIAMO

AZIENDE IN

VETRINA

 

Login

CRONACA CULTURA SPETTACOLO EVENTI  

1 / 2

    VIVEREMILANO.INFO
Data

Pagina

Foglio

12-04-2019

1
3
2
2
6
0



giorni, 85 tonnellate di torrone venduto, 280 gli even  culturali, di animazione ed

intra enimento, 800 camper, 350 bus.

E per farlo punterà su molte conferme ma altre ante novità. Non mancheranno infa  le

costruzioni gigan  di torrone, la rievocazione del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca

Maria Viscon  e il Torrone d'oro, ad esempio, ma entreranno anche inizia ve di cara ere

storico, di animazione e intra enimento.

Dal 16 al 24 Novembre, quindi, non perdete l’'occasione di venire a Cremona. Le soprese

saranno molte, per scoprirle in anteprima basterà seguire La Festa del Torrone su tu  i suoi

canali social, in con nuo aggiornamento. 

Ufficio stampa:

Studio ESSECI, di Sergio Campagnolo –

 Tweet

SUGGERITI DALLA REDAZIONE

RIAPERTURA NAVIGLI,
INCONTRO PUBBLICO IN VIA
MELCHIORRE GIOIA

OMNIA QUALITY – TUTTA LA
QUALITA’ CHE CERCHI

GIUSEPPE CONTE,
DESIGNATO PREMIER

Condividi 0

Articolo successivo

BLOCCATO AUMENTO
BIGLIETTO ATM, NON

INTEGRAZIONE
TARIFFARIA

Scrivi un commento

ULTIME NOTIZIE

2 / 2

    VIVEREMILANO.INFO
Data

Pagina

Foglio

12-04-2019

1
3
2
2
6
0


