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FORMAGGI&SORRISI CHEESE & FRIENDS FESTIVAL

Debu�a a #cremona (h�ps://lulop.com/it_IT/tag/cremona/index) una nuova, originale manifestazione
dedicata ai formaggi italiani. 
Con un corredo di inizia�ve, convegni, disfide, 
show cooking e degustazioni, 
spe�acoli i�neran� e d'animazione, e l'Oscar del #formaggio (h�ps://lulop.com/it_IT/tag/formaggio/index)

Il nuovo video sulla scultura in provolone, scaricabile da:h�ps://www.youtube.com/watch?v=i-
Oa7w4_0VA&feature=youtu.be

I topolini di tu�o il mondo stanno già appuntando sulle loro piccole agende, levento imperdibile del 2019:
Formaggi e Sorrisi, dal 12 al 14 aprile a #cremona (h�ps://lulop.com/it_IT/tag/cremona/index). 
Appuntamento imperdibile perché, nel magnifico contesto del centro storico della Ci�à delle tre T, è
prevista una manifestazione, nuova ed originale, che avrà un occhio rivolto agli adde� ai lavori e un altro al
grande pubblico, alle famiglie e ai bambini. Per ciascun ambito, gli organizzatori della SGP di Stefano
Pelliciardi (cui si deve anche la popolare Festa del Torrone, sempre a Cremona), hanno costruito un
programma ricco e mirato, per far si che Formaggi e Sorrisi sia una occasione per conoscere il ricchissimo
mondo dei formaggi ma anche per gustare le eccellenze casearie italiane in un clima rilassato e piacevole.

La scelta di #cremona (h�ps://lulop.com/it_IT/tag/cremona/index) an�cipa Libero Giovanni Stradio�,
Presidente del consorzio del Provolone della Valpadana non è casuale. Qui siamo nel cuore del distre�o
lombardo dei formaggi e qui nascono alcuni dei più interessa� tra gli otre 400 formaggi del nostro Paese.
Che noi vogliamo presentare, ed offrire al pubblico, in modo nuovo, legandoli al loro territorio dorigine, dal
quale hanno derivato le loro peculiari specificità.

Non possono quindi mancare, allinterno di Formaggi & Sorrisi, tan� appuntamen� che guarderanno da
Leggi tu�o

-  FOTOGALLERY (1) Login to download (/it_IT/login)

1 Photos

https://lulop.com/it_IT/tag/cremona/index
https://lulop.com/it_IT/tag/formaggio/index
https://lulop.com/it_IT/tag/cremona/index
https://lulop.com/it_IT/tag/cremona/index
https://lulop.com/it_IT/login
https://lulop.com/log/preview/image/2255759/640/480


-  DOCUMENTI (1) Login to download (/it_IT/login)

Comunicato stampa

5MB

TEMI

Art&Culture  (h�ps://culturemarke�ng.lulop.com/it_IT/post/index) Automo�ve

(h�ps://automo�ve.lulop.com/it_IT/post/index) Corporate  (h�ps://corporate.lulop.com/it_IT/post/index)

Design  (h�ps://design.lulop.com/it_IT/post/index) Events  (h�ps://events.lulop.com/it_IT/post/index)

Excellence  (h�ps://excellence.lulop.com/it_IT/post/index) Fashion&Beauty

(h�ps://fashion.lulop.com/it_IT/post/index) Food&Lifestyle  (h�ps://fnb.lulop.com/it_IT/post/index) Gi�

(h�ps://wrap.lulop.com/it_IT/post/index) Green  (h�ps://green.lulop.com/it_IT/post/index) Heritage

(h�ps://heritage.lulop.com/it_IT/post/index) Nau�ca  (h�ps://nau�ca.lulop.com/it_IT/post/index) OffBeat

(h�ps://o�eat.lulop.com/it_IT/post/index) Pop  (h�ps://pop.lulop.com/it_IT/post/index) Racing

(h�ps://racing.lulop.com/it_IT/post/index) Sport  (h�ps://compe��on.lulop.com/it_IT/post/index) Technology
(h�ps://wat.lulop.com/it_IT/post/index)

NEWSLETTER

Automo�ve (giornaliera) (/it_IT/lulop/newsle�er/automo�ve/index)

Racing (lunedì) (/it_IT/lulop/newsle�er/racing/index)  Geek (martedì) (/it_IT/lulop/newsle�er/geek/index)

Lifestyle (mercoledì) (/it_IT/lulop/newsle�er/lifestyle/index)

Excellence (giovedì) (/it_IT/lulop/newsle�er/excellence/index)

Casual Friday (venerdì) (/it_IT/lulop/newsle�er/casualfriday/index)

What's Up Weekend (lunedì) (/it_IT/lulop/newsle�er/whatsupweekend/index)

SERVIZI

Cartelle stampa in HD  Aree stampa dedicate  Realizzazione mediacenter  Archivi media online

Servizi mailing avanza�  NewsBooster  Uploader  LulopLIGHT

SOCIAL



(h�ps://www.facebook.com/LulopDOTcom) 



(h�ps://twi�er.com/lulopdotcom) 



(h�ps://www.instagram.com/lulopdotcom/) 



(h�ps://www.linkedin.com/company/lulop-

com) 



(/it_IT/post/index.xml)
CONTATTI

https://lulop.com/it_IT/login
https://culturemarketing.lulop.com/it_IT/post/index
https://automotive.lulop.com/it_IT/post/index
https://corporate.lulop.com/it_IT/post/index
https://design.lulop.com/it_IT/post/index
https://events.lulop.com/it_IT/post/index
https://excellence.lulop.com/it_IT/post/index
https://fashion.lulop.com/it_IT/post/index
https://fnb.lulop.com/it_IT/post/index
https://wrap.lulop.com/it_IT/post/index
https://green.lulop.com/it_IT/post/index
https://heritage.lulop.com/it_IT/post/index
https://nautica.lulop.com/it_IT/post/index
https://offbeat.lulop.com/it_IT/post/index
https://pop.lulop.com/it_IT/post/index
https://racing.lulop.com/it_IT/post/index
https://competition.lulop.com/it_IT/post/index
https://wat.lulop.com/it_IT/post/index
https://lulop.com/it_IT/lulop/newsletter/automotive/index
https://lulop.com/it_IT/lulop/newsletter/racing/index
https://lulop.com/it_IT/lulop/newsletter/geek/index
https://lulop.com/it_IT/lulop/newsletter/lifestyle/index
https://lulop.com/it_IT/lulop/newsletter/excellence/index
https://lulop.com/it_IT/lulop/newsletter/casualfriday/index
https://lulop.com/it_IT/lulop/newsletter/whatsupweekend/index
https://www.facebook.com/LulopDOTcom
https://twitter.com/lulopdotcom
https://www.instagram.com/lulopdotcom/
https://www.linkedin.com/company/lulop-com
https://lulop.com/it_IT/post/index.xml


© Copyright 2019

800.032.628 
staff AT lulop.com

DESCRIZIONE

Lulop è una pia�aforma dedicata ai brand che vogliono caricare materiali mul�mediali al fine di renderli scaricabili
ad uso stampa. Oltre 100 aggiornamen� quo�diani in 14 aree tema�che, 6 newsle�er se�manali e una
quo�diana, informiamo ogni giorno circa 40.000 giornalis�: registra� (/it_IT/register).
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