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QUI CREMONA – quattrocentotto

Con numeri difficili da ribattere www.cremonoggi.it smentisce i cremonesi

odino Chiara Ferragni, tesi sostenuta da Bencivenga fin che appare,

direttore della Provincia fin che c’è, in un suo recente Punto:

—Da stasera fino al 19 settembre Chiara Ferragni sbarca al cinema con

“Chiara Ferragni Unposted”: il docu film sulla vita della influencer

cremonese è stato presentato al festival di Venezia ma per tre sere

verrà proiettato come evento speciale nei cinema di tutta Italia. Anche a

Cremona dove, allo Spazio Cinema Cremona Po, le visioni serali sono

praticamente tutte esaurite, stando a quanto ci è stato detto dagli uffici

milanesi. I cremonesi dunque sono pronti a vedere la vita Chiara,

raccontata dalla regista Elisa Amoroso, ma anche Cremona dove è stato

girato una parte del documentario (tra il centro , il liceo Manin e la

Baldesio). E qualcuno spera che, a sorpresa, Chiara possa venire in una

delle tre serate a Cremona per presenziare alla proiezione—

Presentata a Milano la Festa del Torrone 2019 a cura del “mago”

Stefano Pellicciardi, che l’ha resa nota da molti anni in ogni angolo

d’Italia; da www.cremonaoggi.it:

—Due i personaggi che verranno premiati con il Torrone d’oro nell’ambito

della Festa del Torrone 2019: si tratta della scrittrice Rosa Ventrella, che

ha recentemente scritto il libro “Storia di una famiglia per bene” e I

ragazzi del progetto Thisability, che saranno anche protagonisti di un

evento per omaggiare la scelta di Milano-Cortina per le Olimpiadi:

porteranno a piedi con dei volontari una fiaccola di torrone da Milano a

Cremona. Queste le principali novità della prossima edizione della Festa,

presentata a Milano presso Palazzo Pirelli dal presidente della regione

Lombardia Attilio Fontana, dagli assessori regionali Lara Magoni

(assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda), Fabio

Rolfi (assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi),

dall’assessore cremonese alla città vivibile e alla rigenerazione urbana

Barbara Manfredini  e dal rappresentante di SGP Events Stefano

Pelliciardi. “È un’esperienza da vivere” ha dichiarato il presidente

Fontana. ” Se qualcuno non è ancora andato alla Festa del Torrone lo

faccia, è un evento che merita di essere conosciuto. Come presidente

della regione Lombardia non posso che essere orgoglioso dell’iniziativa

che quest’anno è impreziosita ancora di più dalla presenza

dell’associazione ThisAbility”— 
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