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Come ogni anno ritorna puntuale l'appuntamento più atteso da tutti i golosi e gli amanti delle tradizioni: da Sabato 

16 a Domenica 24 Novembre, a Cremona si parlerà di “Genio e Creatività”.

Molti saranno gi appuntamenti speciali che esalteranno l'anima 

golosa di Cremona, con oltre 250 iniziative tra spettacoli, 

degustazioni e appuntamenti culturali.

Tante le novità in fatto di animazione ma non mancheranno gli 

appuntamenti tradizionali, come le Costruzioni Giganti di 

Torrone, la Rievocazione del matrimonio tra Francesco Sforza e 

Bianca Maria Visconti e il Torrone d'Oro, che da sempre 

accompagna la festa.

Non perdete quindi l'occasione di venire a Cremona dal 16 al 24 Novembre, le sorprese saranno molte, e per scoprire in anteprima 

basterà seguire la Festa del Torrone su tutti i suoi canali social, in continuo aggiornamento.

Anteprima della Festa del Torrone 2019 al Cremona Po

Scarica il modulo 
(gratuito)
Search Forms Online
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Sabato 9 e domenica 10 novembre, Via Castelleone (CR): Il Cremona Po sarà il protagonista assoluto di un'anteprima della Festa 

del Torrone che si svolgerà la settimana antecedente l'inizio della kermesse più dolce d'Italia.

Sabato 9 e domenica 10 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Animazione per bambini: laboratori a tema Torrone e “Genio e 

Creatività” Verrà delimitata un’area per accogliere i bambini e farli divertire mentre i genitori potranno gustarsi un po' lo shopping del 

fine settimana. I laboratori della durata di 3 ore cadauno, permetteranno la sperimentazione di materiali di riciclo diversi per la 

realizzazione di piccoli oggetti caratteristici del tema (Torrone e “Genio e Creatività”). Si cercherà di creare un'atmosfera attorno alla 

tematica della Festa del Torrone introducendo ciclicamente delle storie che potranno anche essere teatralizzate ed in grado di 

coinvolgere l'ampio target di bambini. Ingresso Libero

Sabato 9 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.30 Esibizione di Marching Band Una marching show band nuova e dinamica, con 

una forma più spettacolare e moderna di esibizioni rispetto al modello che storicamente conosciamo in Italia: musica in movimento da 

vedere e da ascoltare. Arrangiamenti musicali adeguati, movimento coordinato, figure coreografiche, danza e totale concentrazione 

nelle esecuzioni. Ingresso Libero

Domenica 10 novembre, dalle ore 15.00 alle 18.00 Caricature al torrone Il disegno della caricatura molto semplice ed essenziale, 

storpia l'immagine della persona rappresentata, caricandone alcuni tratti caratteristici della fisionomia e aggiungendo dettagli e 

somiglianze al dolce oggetto della manifestazione. Due disegnatori/caricaturisti specializzati in ritratti umoristici a tema torrone; uno 

per i più grandi e uno per i più piccoli, un momento curioso e divertente in modo da rendere tutti partecipi. Ingresso Libero

Domenica 10 novembre, dalle ore 16.00 alle 18.00 Merenda per grandi e piccini: “ I lecca lecca al torrone” Sarà allestito un 

banchetto dove verranno offerti dei lecca lecca di torrone, un modo nuovo, originale e divertente per gustare il torrone artigianale 

cremonese nonchè un dolce omaggio per tutti i Vs clienti dai più grandi ai più piccoli. Ingresso Libero

Sito della Festa di 
Torrone Cremona 
2019
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