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MILANO

Cremona: la Festa del torrone sarà
dedicata a Da Vinci

Milano, 17 set. (AdnKronos) - L'edizione del 2019 della Festa del Torrone di Cremona si

prepara ad essere all'insegna del Genio e della Creatività, nel segno di Leonardo Da Vinci. Da

sabato 16 a domenica 24 novembre sono in programma ben 9 giorni di festa che

trasformeranno Cremona nella capitale nazionale dell'intrattenimento e del dolce star bene.

Questa edizione sarà interamente dedicata quindi al genio e al grande potere della creatività,

complice il grande anniversario mondiale dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, il

celebre e poliedrico protagonista assoluto del Rinascimento.<br />Genio è anche artigianalità

e a Cremona si trova la perfetta esemplificazione proprio nel torrone e, ovviamente, nella

grande tradizione liutaia. La sfida sarà quindi di esaltare queste bellissime caratteristiche nel

programma che è già in via di costruzione, con moltissime iniziative, spettacoli, concerti,

musical, infiorate, performance ed altro ancora. Obiettivo della Sgp Events, la società che

ormai da 12 anni organizza l'evento, è di superare sé stessa e il grande successo degli ultimi

anni.<br />
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Quanta fatica! Ma alla fine
la Pro Sesto vince 2-1 sul
campo del fanalino di
coda Bolzano
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Si è sposata Giorgia
Colombo, conduttrice tv
grande "amica" del
ristorante sestese 'La
Pentola d'Oro'
rappresentato alle nozze
dalla splendida Stefania
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Carabinieri, il maggiore
Sica e il tenente Belardo si
presentano alla città. Il
saluto del sindaco Di
Stefano
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