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“Cremona, l’Uomo Vitruviano alto due
metri è tutto di torrone”

Una maxi riproduzione dell’Uomo

Vitruviano di Leonardo da Vinci, due

metri di altezza e 2,5 metri di diametro,

tutta realizzata in torrone. E’ la

costruzione che verrà svelata domenica

24 novembre a Cremona in occasione

della Festa del Torrone. L’uomo perfetto

di Leonardo, riprodotto sulle monete da

un euro, verrà realizzato in torrone dal maestro pasticcere veneto Mirco Della

Vecchia. “La Festa del Torrone servirà a non lasciare l’amaro in bocca agli amici

francesi per la sentenza del Tar – spiega Stefano Pellicciardi patron di Sgp Events che

organizza la Festa del Torrone dal 16 al 24 novembre -. Per celebrare Leonardo verrà

anche realizzata sulla pavimentazione di Piazza Pace una riproduzione pop della

Gioconda mentre degusta un torroncino”.
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Mi piace 0

“Cremona, badante preleva

100mila euro dal conto

“Cremona, donna di 34 anni muore

per meningite”

PROVINCIA – Arriva un parere

legale e si aprono diversi

“scenari”, ma…
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Articoli recenti

Calcio, dopo Monza-Renate parlano i mister

Brocchi e Diana

“Cremona, l’Uomo Vitruviano alto due metri è

tutto di torrone”

Nessun limite per l’Ability Day in centro a

Monza

San Gerardo: al via la senologia del futuro con

la nuova bobina

“Tutto passa, tranne il bus che aspettiamo”:

studenti in protesta a Bergamo foto

Meteo Milano

Nel comune di MILANO sereno o poche nubi
sparse nel corso della giorno di oggi, con
tendenza a riduzione degli addensamenti
nuvolosi. Non si prevedono piogge. Le
temperature, stazionarie, si prevedono tra
13.2 e 20.4 gradi centigradi. I venti soffiano
da SE e sono previsti compresi tra 1 e 6
km/h. Meteo prossime ore per MILANO:
Nel corso del mattino parzialmente
nuvoloso o nuvoloso, nel corso del
pomeriggio assenza di nuvolosita o poco
nuvoloso, alla sera sereno o poco nuvoloso.
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