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SPERLARI ANCORA MAIN
SPONSOR DELLA FESTA
DEL TORRONE DI
CREMONA

A Cremona la festa più golosa d'Italia, con
un ricco calendario di appuntamenti
firmati Sperlari per celebrare il genio di
Leonardo

Sperlari, partner della Festa del Torrone
di Cremona da oltre 20 anni, sarà anche
quest'anno il main sponsor della festa,
confermando il suo ruolo da protagonista
nell'anno in cui si celebrano il genio e la
creatività di Leonardo da Vinci. 

Gli eventi in calendario dal 16 al 24 novembre
saranno tutti all'insegna del prodotto principe
della manifestazione, il torrone.
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MAIO R-EVOLUTION: UN
RESTYLING ALL'INSEGNA
DELLA CONTEMPORANEITÀ

Maio Restaurant, punto di riferimento
gourmet in una location unica di fronte alle
guglie del Duomo al settimo piano della
Rinascente di Milano piazza Duomo, si
rinnova all'insegna del meglio dell'italianità

... CONTINUA

SPERLARI ANCORA MAIN
SPONSOR DELLA FESTA
DEL TORRONE DI
CREMONA

CREMA MANI LE LIFT,
NOVITÀ IN CASA CHANEL

La Maison francese presenta un nuovo
prodotto antietà per le mani
Le mani sono una delle parti del corpo che
rivelano prima, e con maggiore intensità, il
passare del tempo. ... CONTINUA

CRÈME RÉPARATRICE,
NUTRIMENTO PER MANI E
UNGHIE BY SISLEY

GHD FIRMA GLI HAIR LOOK
DEL FASHION SHOW DI
CHROMAT NELLA NY
FASHION WEEK

La designer Becca McCharenTran, per
celebrare il decimo anniversario di
Chromat, sceglie di rivisitare alcune
delle collaborazioni preferite dal brand
con un'ottica differente che punta sui
movimenti collettivi.
... CONTINUA

SCOPRIAMO UNA NUOVA
SIGNORINA

L'edizione di quest'anno sarà dedicata al
genio e alla creatività, in occasione dei
500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci,
protagonista assoluto del
Rinascimento.

Genio vuol dire affinare al massimo il talento
nel saper fare una
cosa, per giungere ad un risultato perfetto,
che unisca semplicità e complessità
assieme. Genio è quindi artigianalità,
sapienza di un mestiere, e a Cremona tutto
ciò
trova la sua perfetta esemplificazione proprio
nel torrone, che Sperlari fa rivivere
nella sua ricetta tradizionale, al fianco di
reinterpretazioni in chiave più moderna,
per rispondere ai gusti in continua
evoluzione dei consumatori.

Da 183 anni Sperlari crea prodotti capaci di
regalare momenti di felicità, che si
potranno assaggiare anche quest'anno
durante i 9 giorni della Festa del Torrone.
Non mancheranno eventi appositamente
pensati per divertire e intrattenere grandi e
piccini.
Il primo evento in calendario anticipa la Festa
del Torrone e si svolge a Milano:
domenica 10 novembre, in occasione
dell'apertura al pubblico del 39° piano di
Palazzo Pirelli, gli spazi saranno allestiti per
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A Cremona la festa più golosa d'Italia, con
un ricco calendario di appuntamenti firmati
Sperlari per celebrare il genio di Leonardo

... CONTINUA

LA 20ESIMA EDIZIONE
DELLA GUIDA BAR D'ITALIA
DEL GAMBERO ROSSO

La guida Bar d'Italia del Gambero Rosso
2020, in partnership con illycaffè: Olivieri
1882 premiato con i Tre Chicchi e le Tre
Tazzine. 1300 indirizzi, 150 novità e 39
premiati

... CONTINUA

ECCO L'INNOVATIVO TRATTAMENTO
ANTIETÀ MULTIDIMENSIONALE 
BY CLINIQUE

Un booster di idratazione per
prepararsi al freddo invernale
In attesa dell'abbassamento delle temperature e
per reidratare la pelle stressata dal sole e dalla
salsedine delle vacanze, è meglio cominciare a
riprendere la buona abitudine di applicare un
prodotto ad azione nutriente sulle mani. ...
CONTINUA

NOIR ET BLANC, LA
COLLEZIONE FALL/WINTER
CHANEL SI VESTE DI
ALLURE VINTAGE

La maison francese presenta le sue
ultime novità make up, dagli occhi alle
unghie
L'accostamento tra bianco e nero è un
abbinamento cromatico senza tempo, che porta
con sé una serie infinita di suggestioni:
l'amarcord dei primi film, il fascino della carta
stampata, l'armonia degli opposti Ying e Yang.
... CONTINUA

MOUSSE CRÈME ÉCLAT,
UNA CAREZZA
STRUCCANTE PER IL VISO

Questa volta Ferragamo la vuole
''Ribelle''
L'esperienza olfattiva di Salvatore Ferragamo
scopre la nuova fragranza femminile
SIGNORINA RIBELLE, protagonista di
un'esclusiva campagna pubblicitaria che celebra
lo spirito ribelle delle donne contemporanee e la
loro voglia di esprimere sempre se stesse
scegliendo la libertà, la gioia e l'amicizia. ...
CONTINUA

QC TERME, UN MOMENTO
DI BENESSERE

Si prolunga la piacevole esperienza
delle vacanze con tre trattamenti
detox per la cura di corpo e mente

La bella stagione sta per finire, ma i suoi
benefici si prolungano con i tre nuovi
trattamenti detox proposti da Qc Terme per
prendersi cura di corpo e mente. Lo spirito si
rigenera da impurità e tossine, mentre la pelle
ritrova quella piacevole morbidezza tipica
dell'estate. Inizia un viaggio nel mondo del
benessere alla scoperta dei suoi rituali di
bellezza. ... CONTINUA

ACQUA DI PARMA, NUOVA SEDE A
MILANO

presentare la Festa del Torrone.
Sperlari personalizzerà un'area e distribuirà ai
visitatori i propri torroncini.
Da lunedì 18 a venerdì 22 novembre la
sede dell'azienda ospiterà i Laboratori
del Gusto, il consueto appuntamento che
Sperlari propone ai più curiosi per
visitare
il reparto produttivo del torrone in piena
attività e partecipare alla degustazione di
due ricette gourmet (una dolce e l'altra
salata) nelle quali il torrone sarà il
protagonista.

I piatti saranno realizzati dai ragazzi
dell'Istituto Einaudi di
Cremona per essere poi serviti ai visitatori. La
prenotazione è obbligatoria.

Durante i due weekend di festa,
precisamente il 16 e 17 e il 23 e 24
novembre, la
Loggia dei Militi sarà il palcoscenico per
''Torrone Live'', uno spazio speciale
dove i visitatori potranno assistere alle
principali fasi della produzione
artigianale
del torrone ed assaggiarlo. Due visori
oculus permetteranno poi ai visitatori di
effettuare una visita virtuale della linea
di produzione del torrone Sperlari
grazie alla realtà aumentata. 
Lo spazio di degustazione sarà aperto dalle
10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Domenica 17 novembre la creatività di
Sonia Peronaci, fondatrice di Giallo
Zafferano, darà vita al Dolce della Festa
creato per Sperlari: il torrone prenderà
forme e consistenze diverse
trasformandosi in un dolce speciale,
realizzato
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In poche settimane i segni dell'età del
vostro viso risulteranno molto meno
evidenti grazie all'innovativo
Multidimensionale di Clinique
Clinique, primo marchio cosmetico creato da
dermatologi, si rifocalizza sull'antiage e lancia
Clinique Smart Clinical MD, trattamento
antietà multidimensionale, ... CONTINUA

ARGILLA BIANCA, IL
SEGRETO DELLA NUOVA
MASQUE PURIFIANT AVANT-
SHAMPOING

Un nuovo prodotto Sisley per purificare a
fondo i capelli di uomini e donne
Spesso non ci pensiamo, ma anche i capelli
hanno bisogno di disintossicarsi. La cheratina
tende a trattenere glia genti inquinanti presenti
nell'ambiente, soprattutto nelle grandi città,
affaticando la fibra e provocando un fastidioso
squilibrio nel cuoio capelluto. ... CONTINUA

Sisley presenta un nuovo segreto per
la bellezza della pelle
Una skincare attenta non può trascurare un
passaggio fondamentale: la rimozione del make
up e la detersione del viso. ... CONTINUA

SAUVAGE PARFUM, LA
NOVITÀ DI DIOR

La Maison Dior presenta la
reinterpretazione di Sauvage Parfum,
fragranza maschile adatta agli uomini
audaci che amano osare.
... CONTINUA

La boutique in via del Gesù celebra il
design e il profumo
Artigianalità, lusso, design e un inconfondibile
stile italiano: sono queste le parole d'ordine che
hanno guidato il concept della nuova boutique
di Acqua di Parma. ... CONTINUA

LUCA MARINELLI,
PROTAGONISTA DI MARTIN
EDEN È COPPA VOLPI A
VENEZIA

Luca Marinelli trionfa come Miglior attore,
anche in una difficile competizione: il film
Martin Eden é già nei cinema

... CONTINUA
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appositamente per l'occasione durante
uno show cooking, al quale sarà
possibile
accedere solo su invito.
Sabato 16 e domenica 17 novembre un
gruppo di artisti realizzerà, con la
collaborazione del pubblico un'immensa
infiorata dal titolo ''La Gioconda con il
torroncino''. Un disegno enorme, di circa 100
mq, che rivisiterà il celebre quadro
della Gioconda. In questo caso, però, la musa
di Leonardo sarà raffigurata mentre
tiene in mano un torroncino Sperlari.
Infine nel pomeriggio di domenica 24
Novembre, ultimo giorno di festa,
Sperlari svelerà la sua scultura gigante in
torrone, appuntamento ormai
immancabile della Festa del Torrone. Il tema?
Sarà una sorpresa! Chi arriverà a
Cremona per partecipare alla manifestazione
la potrà ammirare.

Sperlari

Fondata nel 1836, Sperlari è leader in
Italia nei mercati dei prodotti stagionali
(torrone e mostarda) e dei dolcificanti, ed
è il secondo player nel mercato delle
caramelle. I brand più conosciuti sono
Sperlari (caramelle - Gelées alla frutta e
molte altre, il famoso torrone, i torroncini
ed i morbidelli, la mostarda), Saila
(caramelle rinfrescanti di liquirizia e
menta), Galatine (le storiche, originali
caramelle al latte), Dietorelle (caramelle
senza zucchero) e Dietor (dolcificanti).
Sperlari impiega oltre 400 dipendenti
presso i propri uffici di Milano e Cremona
e quattro siti produttivi. 

www.festadeltorrone.com

Franca D.Scotti

Settembre 2019
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