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ANTEPRIMA FESTA DEL TORRONE IN ATTESA  

DELL’EDIZIONE INTEGRALE 2021  

Si è conclusa oggi l’Anteprima della Festa del Torrone a Cremona. Da venerdì 
16 a domenica 18 ottobre a Cremona tanti gli appuntamenti speciali che hanno 
esaltato l'anima golosa della città e la forza degli abitanti che è stata rappresentata 
dagli svariati premi consegnati in questi due giorni a persone che si sono distinte nei 
rispettivi ambiti, dal premio Bontà al Dott. Giancarlo Bosio Direttore dell’Unità 
Operativa Complessa di Pneumologia dell’Ospedale di Cremona, al Premio Torrone 
D’oro a Sasha Achilli, la filmmaker che ha firmato un docufilm sull'emergenza 
Coronavirus all'ospedale di Cremona; Lena Yokoyama, la violinista che suonò sul 
tetto dell’ospedale di Cremona durante il lockdown, trasmettendo un segnale di 
speranza a tutto il mondo; Elena Pagliarini, l'infermiera dell'Asst di Cremona, 
protagonista dello  “scatto  rubato” durante un estenuante turno di lavoro durante i 
mesi più drammatici della pandemia; Francesca Mangiatordi, medico di pronto 
soccorso all'ospedale Maggiore di Cremona che scattò la foto divenuta simbolo del 
Coronavirus. Non sono mancati gli appuntamenti di degustazioni e show cooking dal 
panettone al torrone agli abbinamenti di torrone e vino, fino all’uovo di pasqua di 
torrone e cioccolato abbinamenti unici e gustosi, torrone di tutti i tipi per soddisfare i 
gusti di tutti. 

«Volevamo essere presenti, - spiega Stefano Pelliciardi, rappresentante di SGP 
Events -dare continuità a una festa che da oltre 20 anni racconta il dolce simbolo di 
Cremona, a forma del suo torrazzo. Esserci è stato un atto di coraggio da parte di 
tutta l'organizzazione e delle aziende che sono venute da tutta Italia, a cui abbiamo 
garantito la massima sicurezza durante la presenza all'evento, lavorando in 
collaborazione con la Polizia Municipale. Ma è stato anche un segno: non 
abbandoniamo Cremona, non facciamoci fermare dalla paura. Siamo vicini a questa 
città che ha dato sostegno a tanti malati anche fuori della sua provincia, in un atto 
unico di solidarietà e generosità. Vi aspettiamo per un'edizione speciale nel 2021 che 
si festeggerà dal 13 novembre, giorno dedicato al santo patrono di Cremona, Sant' 
Omobono». 
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