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OGGI IL GRAN FINALE A CREMONA

La Festa del Torrone omaggia Leonardo

NICOLA ARRIGONI

Il gran finale della Festa del Torrone di oggi
sarà all'insegna del genio di Leonardo da Vinci, a
cui la kermesse dedicata al dolce mandorlato è de-
dicata nei 500 anni della morte dell'autore della
Gioconda Per rendere plastico questo omaggio ar-
riverà ai piedi del Torrazzo l'Uomo Vitruviano, tut-
to questo grazie a Sperlari uno dei main sponsor

della festa. Le cifre sono importanti: oltre due metri
di altezza, qualche quintale di torrone Sperlari, ap-
positamente trattato. Questi sono gli estremi della
grande scultura di torrone dell'Uomo Vitruviano
che oggi sarà presentato ufficialmente alla città, sul
grande palco di piazza del Comune per la conclu-
sione della Festa del Torrone. Chi sta realizzando
l'Uomo Vitruviano in torrone (...)

segue -+ a pagina 39
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Oggi a Cremona

La festa del Torrone
rende omaggio
a Leonardo da Vinci
segue dalla prima

NICOLA ARRIGONI

(...) è Mirco Della Vecchia, maestro ciocco-
lataio, un autentico Michelangelo del cioc-
colato. Della Vecchia è alle prese con un
materiale tanto solido, quanto delicato: «Il
problema è l'umidità che letteralmente si
mangia il torrone, solo apparentemente un
materiale soli-
do, in realtà
molto delicato
— afferma —.
Il cioccolato,
una volta solidi-
ficato, non si
muove più. Co-
sì non è per il
torrone». Lo
scultore è sod-
disfatto del la-
voro anche se:
«Non abbiamo
potuto definire
bene il volto, le
parti più delica-
te sono le giun-
ture — svela dal suo laboratorio —. Abbia-
mo inserito dei tubicini di quattro centime-
tri per fare sostanza e soprattutto per far in
modo che braccia e gambe possano soste-
nersi. Le parti più difficili da modellare so-
no state le gambe e le caviglie, dovevo lavo-
rare in modo da rispettare l'originale e al
tempo stesso pensare alla staticità della sta-
tua».

Gli ultimi ritocchi verranno fatti in piana
del Comune oggi pomeriggio, nell'anno di
Leonardo, il maestro cioccolatiere Della
Vecchia afferma: «Per fare la statua dell'Uo-
mo Vitruviano mi sono documentato, ho
studiato, ma soprattutto ho trovato un sag-
gio che metteva in evidenza una caratteristi-
ca del carattere del genio leonardesco: si
stancava facilmente, per questo si metteva
alla prova su diverse discipline. In questa
ansia di mettersi alla provami sono ritrova-
to abbastanza». E così per lo scultore di
cioccolato la sfida è diventata il torrone da
trattare come il marmo per un dolcissimo
Uomo Vitruviano.

Mirco della Vecchia
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