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A Cremona l’Uomo Vitruviano di
torrone

Dopo che il Tar del Veneto ha sospeso il

prestito alla Francia, l’Uomo Vitruviano

di Leonardo resterà conservato nelle

Gallerie dell’Accademia di Venezia.

La mostra parigina, prevista il 24

ottobre, dovrà fare a meno dell’uomo

perfetto che sarà invece riprodotto in

torrone dal maestro pasticcere veneto

Mirco Della Vecchia per un omaggio

speciale a Cremona in occasione della Festa del Torrone.    “La Festa del Torrone

servirà a non lasciare l’amaro in bocca agli amici francesi per la sentenza del Tar –

spiega così la provocazione Stefano Pellicciardi patron di Sgp Events che organizza

l’evento (16-24 novembre) -.

Verrà anche realizzata sulla pavimentazione di Piazza Pace una riproduzione pop della

Gioconda mentre degusta un torroncino”. “La maxi riproduzione dell’Uomo Vitruviano

in torrone, 2 mt. di altezza e 2,5 di diametro che verrà svelata il 24 novembre – dice

Della Vecchia – può essere un modo dolce per accogliere il popolo francese ad una

mostra del gusto e dell’arte italiana…
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Meteo Milano

Nella localita di MILANO cieli sereni o poco
nuvolosi durante il giorno di oggi, con
tendenza a riduzione degli addensamenti
nuvolosi. Non si attendono precipitazioni di
alcun tipo. I valori termici o le temperature,
stazionarie, si prevedono tra 11.6 e 21 gradi
centigradi. I venti oggi provengono da S e
risulteranno compresi tra 2 e 7 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: Nel corso del
mattino cielo irregolarmente nuvoloso con
nubi sparse alternate a schiarite, nel corso
del pomeriggio poche nubi sparse o
nuvolosita temporanea, durante la serata
cielo sereno.
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