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CREMONA

IL GRAN GUSTO
DEL TORRONE

L'UOMO VITRUVIANO DI CIOCCOLATA E LA GIOCONDA
CON IL TORRONCINO: SI CREA CON LA FANTASIA DI LEONARDO

a Festa del Torrone a Cremona da sabato 16 a domenica 24
omaggia il genio e la creatività di Leonardo da Vinci, a cinque-
cento anni dalla sua morte. Lo fa con una maxi scultura di
torrone che riproduce l'Uomo Vitruviano, realizzata dal mae-
stro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, e un'infiorata che vedrà

protagonista "La Gioconda con il torroncino". Poi ci sono i tanti
produttori di torrone, cioccolato e dolci nelle vie e nelle piazze
del centro storico, mentre le vetrine dei negozi esporranno stec-
che di torrone. In programma anche spettacoli, concerti, musical,
aperture scontate dei Musei Civici, visite guidate alla città, gite
in battello e la rievocazione storica del matrimonio tra Francesco
Sforza e Bianca Maria Visconti.

La festa si conclude domenica 24 con lo spettacolo di Arte
Celeste, dove gli artisti si esibiscono sopra la testa dello spetta-
tore, la musica si suona volando e le coreografie degli acrobati
sfidano le altezze.

La Festa del Torrone si svolge nel centro di Cremona da saba-
to 16 a domenica 24 novembre. Ingresso libero, il programma su
www.festadeltorrone.com (g.o.)

Uno fra i tanti stand per le strade
del centro storico di Cremona
dove si degusta e si acquistano
i prodotti artigianali migliori,
con produttori storici
che vengono da tutta Italia.

UNA FESTA
TRA STAND E
SPETTACOLI
La storica festa del
torrone di Cremona
riempie e caratterizza
tutte le strade del
centro della città e
dura nove giorni, da
sabato 16 a domenica
24, con gran finale.

IL GRAN GUSTO
DEL TORRONE

OASOIRSCA

r-•~_
~~—

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
2
2
6
0

Settimanale

Diffusione: 50.000


