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Lunedì 18 novembre 2019 il Giornale

Antonio Bozzo

«Venghino signori, venghino». Per
farla uguale alle feste di piazza del
buon tempo andato, quelle che i non-
ni raccontano commossi ai nipoti, al-
la kermesse del Torrone di Cremona
(in corso fino a domenica 24) manca
soltanto l’imbonitore. Ma oggi non
servirebbe: manifesti, social e passa-
parola annunciano che cosa sta succe-
dendo in questi giorni nella città del
Torrazzo, dei violini e della mostarda,
che ha il torrone tra i simboli dimassi-
mo richiamo. In programma ci sono:
la maxi infiorata, con Monna Lisa
pop; il premio del Torrone d’Oro, per
lanciare le Olimpiadi invernali Mila-
no-Cortina del 2026; un gigantesco
Uomo Vitruviano, copyright Leonar-
do, tutto di torrone; il corteo di rievo-
cazione storica delle nozze tra Bianca
Maria Visconti e Francesco Sforza; la
guest star Sonia Peronaci, cuoca e

blogger. Lemigliaia di persone in scia-
me tra gli oltre cento banchi di esposi-
tori che offrono torroni e dolcezze da
ogni angolo d’Italia e anche dall’este-
ro (ma la parte del leone la fanno Sper-
lari, Rivoltini e Vergani, aziende dol-
ciarie cremonesi, main sponsor della

manifestazione) non hanno che l’im-
barazzo della scelta. Quest’anno la Fe-
sta del Torrone, che va in scena nelle
strade cittadine fin dal 2000, è dedica-
ta alla genialità di Leonardo Da Vinci,
di cui ricorre il cinquecentenario del-
la morte: da lì la Gioconda fatta di
torroncini. La kermesse, con circa 250
eventi (dai concerti ai cooking show,
senza contare il Degustatour tra le bot-
teghe storiche di Cremona), è realizza-
ta da Sgp Events di Stefano Pelliciardi,
abile regista di manifestazioni golose
e spettacolari. Chi si reca a Cremona
in questi giorni respira un’aria di festo-
so raduno popolare e si riporterà a
casa prodotti e profumi di una terra
che nel mondo dolciario e del food ha
grande importanza. La produzione
del torrone - la festa è occasione per
assaggiarne nuovi gusti e vederne le
fasi di lavorazione con l’aiuto della
realtà aumentata - unisce l’aspetto
agricolo a quello tecnologico: anime

che devono restare in sintonia per da-
re il meglio. Il torrone, dolce di cui il
massimo consumo avviene intorno al
Natale (ma come succede con il panet-
tone, crescono le quote di mercato in
altri periodi dell’anno), ha una storia
antica, ed è diffuso in Italia e Spagna.
Cremona, con le maggiori industrie
del settore, ne porta alto il vessillo. Il
primo torrone cremonese venne servi-
to al pranzo di nozze Visconti-Sforza
del 25 ottobre 1441, che appunto si
rievoca alla kermesse. Pare che quel
torrone fosse stato modellato a forma
di Torrazzo, ma non c’erano fotografi
al banchetto, e non sappiamo se sia
proprio la verità. Come è da accoglie-
re con un sorriso la pretesa che la pa-
rola «torrone» derivi da torre o torraz-
zo; deriva invece dal latino «torrere»,
tostare, transitato dallo spagnolo «tur-
rar».Ma le quisquilie etimologiche po-
co hanno da spartire con le dolci ten-
tazioni di Cremona.

ARTE E TRADIZIONE

Cremona, una settimana per festeggiare il torrone
Eventi in piazza, premi e rievocazioni storiche dedicati alla celebre specialità lombarda

LO SPETTACOLO

Conti-Panariello-Pieraccioni:
«Noi, amici anche sul palco»
Agli Arcimboldi il trio debutta con il «Tour» teatrale
«Gag e sfottò da toscani che si conoscono da una vita»
Ferruccio Gattuso

Lo chiamano «Il Tour»,
semplicemente così. Perché
in fondo, insieme ai loro no-
mi, non serve altro. Gli italiani
hanno capito che la sostanza
sta esattamente in quei volti e
quei nomi: non a caso sono
tre anni che Giorgio Panariel-
lo, Carlo Conti e Leonardo Pie-
raccioni vanno su e giù per
l'Italia, collezionando palco-

scenici e aggiungendo date
non preventivate all'inizio di
ogni stagione. Come accade a
Milano: 18 e 19 novembre al
Teatro degli Arcimboldi (ore
20.45, ingresso 72-35 euro, in-
fo 02.64.11.42.200), e fresca
nuova data (spuntata in que-
ste ore) il 15 gennaio prossi-
mo. Trattandosi di un attore e
showman, di un conduttore te-
levisivo e di un attore/regista
tra i più celebri del panorama
nazionale risulta anche unmi-
stero di come facciano i tre a
conciliare impegni personali e
questo «gioco di squadra» che
fa la felicità dei botteghini:
«Abbiamo studiato bene l'inca-
stro di agende, e poi abbiamo
unproduttore comeFerdinan-
do Salzano di Friends & Part-
ners che ci fa marciare uniti
anche con le maniere forti», ci
scherza sopra Leonardo Pie-
raccioni. Però, davvero, chissà
se queste tre vecchie volpi del-
lo spettacolo se lo aspettavano
un successo così: «Se devo di-
re la verità, no. - ammette Car-
lo Conti - Siamo partiti con
l'idea di fare uno show all'Are-
na di Verona, poi sono venuti i
palazzetti, infine siamo passa-
ti alla versione teatrale.Ma tut-
to diventa facile proprio per-
ché siamo tra vecchi amici: ci
vediamo spesso a Firenze,
una volta deciso di buttare giù
idee ci si è trovati a casa
dell'uno e dell'altro. E poi se
spunta una buona idea sul pal-
co, ce la segniamo e la mettia-

mo in repertorio». Lo show
racconta le origini di questa
particolare amicizia, le radici
toscane, aneddoti e parodie
dei propri mondi di riferimen-
to, dal cinema al teatro, alla tv.
«La ricetta è quella della comi-
cità che nasce dallo sfottò, per
capirici quella del film di culto
'Amicimiei' - spiega Leonardo
Pieraccioni - Noi toscani sia-
mo implacabili a prendere,
ma anche prenderci, in giro».

Tutto nacque molto tempo fa,
rivela Giorgio Panariello:
«Vent'anni fa i nostri primi
spettacoli insieme, poi nel
2014 ci siamo ritrovati al Pala-
sport di Firenze per il com-
pleanno dei cinquantanove
anni di Francesco Nuti, e c'era
anche Marco Masini. Ritro-
vammo il gusto del trio, deci-
demmo di riprovarci». Tra gag
surreali come quella di Ro-
meo e Giulietta dall'avvocato

per gestire una crisi coniuga-
le, talent show di poesia folli
(«Montale&Quale Show»), pa-
rodie assortite dei mondi di ri-
ferimento dei tre showman, lo
spettacolo di Panariello Conti

Pieraccioni punta su un 70%
di numeri insieme e un restan-
te 30% diviso tra monologhi.
«Per me è stato facile portare
la mia parte - scherza Pierac-
cioni - Ho copiato il repertorio
di Maurizio Battista, l'ho tra-
sferito in fiorentino, l'ho depo-
sitato e siccome sono un ba-
stardo gli ho pure fatto causa
per avermelo copiato». I due
amici accanto ridono di gusto,
e hai la netta sensazione che
la storia dell'amicizia non sia
per nulla astuzia da showbusi-
ness. Le tre carriere singole,
però, non si fermano: Panariel-
lo sta scrivendo il suo nuovo
spettacolo teatrale atteso in
primavera e apparirà nella fic-
tion «Pezzi Unici» su Rai1 dal
17 novembre, Pieraccioni sta
scrivendo il suo nuovo film (a
giugno le riprese) e Conti è at-
teso in tv il 22 novembre con
un speciale di «Tale e Quale
Show», lo Zecchino d'Oro a di-
cembre e il ritorno de «La Cor-
rida» a febbraio.

Dopo il successo delle pri-
me due edizioni, l’interior de-
signer Andrea Castrignano tor-
na in seconda serata su La5
con «Aiuto! Arrivano gli ospi-
ti…»: il docureality che abbina
food e design. Quest’anno il
programma si arricchisce di
un nuovo co-protagonista: ad
affiancare Castrignano sarà in-
fatti lo chef Roberto Di Pinto,
patron di SINE Ristorante Ga-
strocratico di Milano. Di Pinto
assisterà i padroni di casa nel-
la preparazione di squisite ri-
cette capaci di conquistare an-
che i palati più raffinati.

TRE MATTATORI Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni questa sera sul palco del Teatro degli Arcimboldi

FOOD E DESIGN

Chef Di Pinto
guest star
al reality di La5

Al Teatro Elfo Puccini, il Fe-
stivalMilanoMusica affida og-
gi un secondo appuntamento
della sua programmazione ai
giovani interpreti della con-
temporanea: i musicisti
dell’Ensemble «Giorgio Berna-
sconi» dell’Accademia della
Scala, diretti da Renato Rivol-
ta, presentano in prima assolu-
ta Zero Formula II di France-
sconi, con Ruben Mattia San-
torsa alla chitarra elettrica, ed
eseguono il Secondo concerto
per oboe ed ensemble del
compositore milanese e Jubi-
lees di Magnus Lindberg.

FESTIVAL MILANO MUSICA

Al Teatro Elfo
L’ensemble
di Bernasconi

PERFORMANCE
La festa delle nozze Visconti-Sforza

OGGI E DOMANI

«Vent’anni fa i nostri primi
show insieme; abbiamo

deciso di riprovarci...»

REPERTORIO

Parodie surreali, da
Romeo e Giulietta
all’avvocato divorzista
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