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Sperlari main sponsor della Festa del Torrone di Cremona

Sperlari conferma impegno a favore della
Festa del Torrone di Cremona in qualità
di main sponsor. Nata nel 1836 a
Cremona, Sperlari condivide con la sua
città un legame storico. Da qui quasi
duecento anni fa è iniziata la storia
dell’azienda, divenuta un’eccellenza
storica nazionale e simbolo del Made in
Italy alimentare nel mondo, tanto da
essere iscritta quest’anno nel Registro dei
marchi storici di interesse nazionale.
Durante la Festa del Torrone, i visitatori
potranno trovare nello stand di vendita
Sperlari tutte le prelibatezze e le novità del
prossimo Natale, inclusa la nuova
couvette natalizia Sperlari. Inoltre, sotto
la loggia dei militi, sarà allestita la Fabbrica
del Torrone dove i mastri torronai
mostreranno live come, tra mille profumi, nasce questo goloso e tipico dolce della tradizione cremonese.
Altre installazioni coloreranno la città e, per tutta la durata della manifestazione, una proiezione sul
campanile del Torrazzo, nella piazza principale della città, celebrerà i 185 anni di Sperlari.

Quest'anno il brand dolciario festeggia i suoi 185 anni
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Un progetto dedicato ai pazienti oncologici

Ontherapy #Levostrevoci

L'attrice e modella Laurence
Leboeuf è il volto di Transitions
Laurence Leboeuf 'Chiedi di più
alle tue lenti. Chiedi Transitions' è
l'invito che giungerà dallo spot ,

in onda dal prossi...

#Cambialalingua, parte da Milano
il tour in Italia di Zanichelli
Zanichelli in tour fino a novembre
per le piazze italiane per mostrare
come cambia la lingua ,

riflettendo i mutamenti della società . L...

Apre YellowSquare, un ostello
inclusivo per la 'Milano da vivere'
I fondatori Marco e Fabio
Coppola con la responsabile
marketing Paola Caridi Sull'onda

dell'esperienza maturata nella Capitale, ha a...

Wiko a ritmo di hip-hop con la
ballerina Evita Stork di Les
Flames
Sui social, l'artista si mostra on
stage e nel tempo libero Il brand

franco-cinese di smartphone Wiko collabora
con Evita Stork , eclett...

Un salone di bellezza temporaneo
per persone in difficoltà
Dura cinque giorni l'iniziativa
benefica di Professional By Fama
Da oggi la Casa del Volontariato

di Progetto Arca , in via Sammartini ...
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