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FESTA DEL TORRONE
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Suona e si accascia
Stroncato a 36 anni
Giovanni Trentin si è sentito male in Galleria XXV Aprile ed è morto all’o s p edale
In segno di lutto annullati gli spettacoli di piazza e itineranti di questa mat t in a

di NICOLA ARRIGONI

n Stroncato da un malore
mentre, in Galleria XXV Apri-
le, era intento a suonare con la
sua band. Si è accasciato a ter-
ra nello sconcerto generale.
Se ne è andato così Giov anni
Tr ent in , 36 anni di San Doná
di Piave (Venezia), percussio-
nista della Street Band Funka-
s in.
Quando il 36enne si è sentito
male, intorno alle 15,30, il pri-
mo, immediato intervento lo
hanno garantito i vigili del
fuoco che si trovavano nei
pressi per garantire il servizio
anti-incendio, e i volontari
della Croce Rossa Italiana.
Insieme, alternandosi, pom-
pieri e volontari hanno subito
praticato le prime manovre
respiratorie, poi hanno siste-
mato il 36enne a bordo del-
l’ambu lanz a.
Nel frattempo era stato aller-
tato il 118, che è giunto nell’ar -
co di pochi minuti. Anche gli
operatori del 118 hanno con-
dotto le manovre rianimatorie
e poi condotto il 36enne all’o-
spedale Maggiore. Lì, pur-
troppo, il 36enne veneto è de-
ceduto, nel tardo pomeriggio,
dopo essere stato ricoverato
nel reparto di Terapie intensi-
ve. Increduli e addolorati, i
compagni della band hanno
avvert ito i  congiunti  del

36enne. Per tutti, una mazza-
t a.
La tragedia si è consumata in
una Galleria XXV Aprile se-
mivuota. Pochi hanno perce-
pito la gravità della situazio-
n e.
Oggi, in segno di lutto, gli or-
ganizzatori della Festa del
Torrone hanno deciso di ridi-
mensionare il programma.
Nella mattinata il palco e le
iniziative musicali itineranti
per la città saranno sospese in
segno di rispetto per il ragazzo

deceduto durante l’es ibiz ione
della band veneta.
In una nota l’or ganiz z at or e
della Festa del Torrone SGP
Events e i promotori della
manifestazione, il Comune e
la Camera di Commercio di
Cremona, hanno espresso le
loro più sentite condoglianze
per il tragico evento.
I turisti non sono mancati, so-
prattutto i gruppi organizzati,
che si sono aggirati sotto gli
ombrelli e infreddoliti dal
vento sferzante, ma comun-

que chiamati dalla dolcezza
della tradizione del torrone e
della sua festa.
Anche lo spettacolo finale
della giornata di ieri è stato ri-
dimensionato e così Incanto —
questo il titolo — si è svolto sul
palcoscenico di piazza del Co-
mune per tutelare artisti e, so-
prattutto, i trampolieri im-
possibilitati a danzare sul-
l’impiantito in porfido reso
pericolosamente scivoloso
dalla pioggia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il programma C’è l’Uomo Vitruviano
Premio alla scrittrice Rosa Ventrella

Alcune ballerine durante l’esibizione sul palco

n Le previsioni sono impietose,
l’allarme meteo, che tiene banco un
po’ in tutto il Nord, scoraggia. Mal-
grado tutto lo spettacolo deve conti-
nuare, soprattutto quando si tratta
di una kermesse della portata della
Festa del Torrone. per il rispetto che
si deve ai familiari e amici musicisti
della Funkasin Street Band del
36enne Giovanni Trentin, deceduto
per un malore, la manifestazione si
svolgerà in forma ridotta. Nella mat-
tinata gli organizzatori, in accordo
con il Comune, hanno deciso che
tutti gli appuntamenti di spettacolo

e il grande palco di piazza del Comu-
ne rimarranno silenti. Nel pomerig-
gio la Festa del Torrone consegnerà
alla scrittrice pugliese ma naturaliz-
zata cremonese, Rosa Ventrella il
Torrone d’Oro. L’autrice de La mala-
legna , pubblicato da Mondadori, è un
vero e proprio caso letterario, ven-
duta in tutto il mondo, i diritti del suo
ultimo lavoro sono stati acquistati in
Cina e presto ne verrà tratto un film.
Fra gli appuntamenti della giornata
conclusiva ci saranno la realizzazio-
ne della grande lastra di torrone a
forma di Italia che Massimo Rivolti-

ni manderà in pezzi e distribuirà ai
presenti, oggi alle 10 in Galleria XXV
Aprile. Nel pomeriggio, il palco di
piazza del Comune farà da teatro alla
scultura, realizzata da Sp er lar i , del-
l’Uomo Vitruviano di Leonardo da
Vinci, scultura realizzata dal mae-
stro cioccolatiere Mirco Della Vec-
chia . Lo spettacolo finale sarà ridi-
mensionato, avverrà non in piazza
ma sul palco, per le condizioni me-
teo che si preannunciano non favo-
revoli e per rispetto al giovane mu-
sicista morto improvvisamente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I trampolieri si sono esibiti solo sul palco a causa della pioggia
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Il Turòon Bau fa centro
Affollata degustazione canina per il mangime complementare di G&G Pet Food
Fra guaiti e un agitarsi di code, l’entusiasmo di cani di tutte le razze per il nuovo cibo
n Agitano la coda, spalancano
le fauci e fanno gli occhi dolci:
promosso su tutta la linea il Tu-
ròon Bau, il primo torrone per
cani completamente naturale
presentato ieri con tanto di de-
gustazione canina al centro
della Galleria XXV Aprile. In
braccio ai loro padroni, oppure
scodinzolanti in attesa di pez-
zettini di torrone o simil torro-
ne: «Il Turòon Bau della G&G
Pet Food è nato da un’idea di
Nadia Bragadini per rendere
omaggio alla città del dolce
mandorlato — spiega Gianlu ca
Gemo della G&G —. Non è un
dolce, si tratta di un mangime
complementare per cani senza
zuccheri e con sostanze an-
tiossidanti al gusto di latte o
grana. A una prima valutazione

i nostri amici cani sembrano
gradire». Il torrone per cani ha
ovviamente attirato l’attenzio -
ne di Federico Coccia, veteri-
nario e volto noto della tv, che
ha rassicurato i presenti sulla
salubrità di questo torroncino
non torrone: «Non appena ho
saputo del torrone per cani ho
preso il mio trenino e sono ve-
nuto qui per capire di cosa si
trattasse — afferma —. Nessuno
zucchero, i dolci fanno malissi-
mo agli animali. Qui siamo nel
campo di un mangime com-
plementare al gusto di grana e
di latte, che fa bene ai nostri ca-
ni; un cibo compensativo, che
possiamo dare loro per com-
pensarli, per gratificarli». E la
voglia di gratificare il proprio
Fido era palpabile, ieri mattina,

— oggi si replica — durante la
degustazione del Turòon Bau.
L’avvocato Alessandro Zontini
non ha resistito: «Ho portato il
mio Fiamma, un cane futurista,
ad assaggiare questo tipo di
torrone. Sarei tentatio di assag-
giarlo anch’io. Ma mi trattengo,
in realtà non so fino a quando».
Feder ico coccola la sua Doro-
thy con papà Matteo Gosi, la
piccola Dotothy non sta più
nella pelle e vorrebbe un altro
pezzettino di torrone G&G. Il
rimbombo della Galleria XXV
Aprile amplifica i guaiti, l’ag i-
tazione dei cani ingolositi e in-
curiositi davanti alla nuova
leccornìa. E come dare loro tor-
to. Spezzettato, viene servito su
un tappeto verde con diverse
postazioni da simpatiche e pa-
zienti signorine, per tutti i cani
un fazzoletto bianco col logo di
G&G, ma anche palloncini per i
bambini. A fare da protagonisti
entusiasti anche i ragazzi della
media Anna Frank, coordinati
da Teresa Coccia, dove lo staff
di G&G e Nadia Bragalini sono
stati per raccontare la loro no-
vità e l’importanza di un food
totalmente naturale, anche per
gli amici animali. N. ARR.
© RIPRODUZIONE RISERVATAUn momento della degustazione canina per il Turòon Bau ieri mattina in Galleria XXV Aprile
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Davide Piroddi e Michele Pilotto con i loro torroni della Barbagia
Marco Falzetti della Via del Cioccolato di Hernan Gonzalo Castio

Sebastiano Tortora alle prese con il croccante di Andria
Giuseppe Nitro del Torronificio Sicilia di Caltanissetta

Viaggio nell’Italia dolcissima
Sotto la pioggia incessante fra gli stand itinerario del gusto, spaziando fra Sicilia, Puglia, Sardegna e Piemonte
Malgrado un calo pesante di incassi (almeno il 30 per cento) non ci si dà per vinti nel segno della golosità
di NICOLA ARRIGONI

n Intirizziti dal freddo, un po’
giù di corda. Nove giorni di piog-
gia sono una iattura, eppure c’è
chi non si stanca di invitare i
passanti ad assaggiare il suo tor-
rone, unico, friabile, per palati
raffinati, una bomba di gusto
che fa venire il sole, almeno in
bocca. «Il nostro torrone di Bar-
bagia è naturalmente più buono
di quello di Cremona —afferma -
no Davide Piroddi e Michele Pi-
lotto —. Con un tempo così, biso-
gna pur darci un po’ di carica. Il
nostro torrone è fatto di miele,
zucchero, mandorle, noci o
nocciole a seconda dei tipi. Ve-
nite a provarlo, malgrado la
pioggia». Sebastiano Tortora
prepara il croccante di noci:
«Proponiamo le nostre specia-
lità fra cui quella che dalle nostre
parti si chiama coppata, un tor-
rone semi morbido a cottura
lenta, non gommoso e allo stes-
so tempo che si scioglie in bocca.
Il tempo certo non aiuta, ma noi
non demordiamo». Marco Fal-
zetti della Via del Cioccolato di
Hernan Gonzalo Castio racconta
con passione le specialità di
cioccolato: «Usiamo fave di
cioccolato macinate a pietra so-
lo con zucchero a canna —s p iega
—. Fra le nostre specialità c’è
l’ammasso di cacao al 100 per
cento da gustare con frutta secca
e con rum, oppure il cremino al

100 per cento di pistacchio».
Giuseppe Nitro mostra con or-
goglio i prodotti del Torrificio di
Sicilia. Città del Torrone di Cal-
tanissetta: «Produciamo torro-
ne dal 1813 — spiega —. Torrone
con miele, mandorle, pistac-
chio, un degno rivale del vostro
cremonese. Malgrado il tempo,
assaggiarlo ne vale veramente
la pena». Cinzia Franzon della
ditta Quaranta di Caravaggio
mentre vende torrone morbido
a una signora di Milano segnala
che dalla settimana prossima
saranno a Milano di fianco al
Duomo. La promozione è l’ani -
ma del commercio. Valent ino
Grassi propone le specialità pie-
montesi, ma non nasconde la
sua amarezza, nel volto, per un
passaggio inferiore alle previ-
sioni. Gianni Pili d e l l’omonimo
torronificio di Tonara in provin-
cia di Nuoro mescola la pasta di
torrone incurante e gli si illumi-
nano gli occhi quando parla del-
le specialità della sua terra,
mentre dispensa assaggi ai pas-
santi, incurante della pioggia.
Nicola Capogna di Dolci Delizie
di Andria elogia il suo torrone di
mandorle, torrone friabile e che
si scioglie in bocca, bianco, mor-
bido e croccante: «Proponiamo
i nostri prodotti tipici, nel segno
di un dolce che accomuna il no-
stro territorio e nel segno della
t r adiz ione»
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valentino Grassi della torinese Qualcosa di dolce

Nicola Capogna di Dolci Delizie antica torroneria di Andria

Cinzia Franzon dell’azienda Quaranta di Caravaggio

Gianni Pili del Torronificio Pili di Tonara in Sardegna
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La sfida Ecco i giovani chef
Orgoglio dell’East Lombardy
La giuria di esperti ha incoronato il cremonese Francesco Rozza e il bresciano Augusto Valzelli
Al Quarto sfoggio di grande talento con i prodotti della tradizione combinati in ricette inedite

di RICCARDO MARUTI

n Cremona e Brescia regine
d el l’East Lombardy: i giovani
chef Francesco Rozza, 23enne
signore dei fornelli al ristoran-
te Il Violino, e Augusto Valzel-
li , 28enne patron de La Porta
Antica, sono i vincitori (ex ae-
quo) della Disfida del menu ch e
ha convolto le province del
brand territoriale della Lom-
bardia orientale. I giovani ta-
lenti della cucina sono stati in-
coronati al ristorante Al Quar-
to dalla giuria composta da
due delegati dell’Accad emia
della Cucina Italiana, la cre-
monese Carla Bertinelli Spotti
e il mantovano Omero Araldi,
dal giornalista bresciano, una
vita al TG3 Lombardia, Renat o
Andr eolas s i e dal giornalista
bergamasco specialista della
food cultureElio Ghisalberti. Il
contest culinario, organizzato
in seno alla Festa del Torrone, è
stato l’occasione per «valoriz-
zare i prodotti distintivi dei
territori dell’East Lombardy,
che dialogano tra  loro in
u n’ottica di mutua promozio-
ne delle specificità enogastro-
nomiche, culturali e turisti-
che» ha ricordato l’assess ore
al Turismo Barbara Manfredi-
ni durante la cerimonia di pre-
miazione. Rozza ha presentato
degli inediti tortelli ripieni di
animelle e con un riccco con-
dimento, omaggio alle quattro
province dell’East Lombardy:
mostarda mantovana, for-
maggio bergamino, olio del La giuria: Elio Ghisalberti, Renato Andreolassi, Carla Bertinelli Spotti e Omero Araldi

L’assessore Manfredini premia i giovani chef Francesco Rozza, Augusto Valzelli, Mattia Provenzale e Alex Normanni

Garda e torrone di Cremona.
Valzelli, invece, ha presentato
ai giudici un dolce al cucchiaio
con cagliata di panna e succo
di limone del Garda con pol-
vere di liquirizia e biscotto al-
l’olio con frutti di bosco. Alla
disfida hanno partecipato an-
che il 19enne mantovano Mat -
tia Provenzale, con una fanta-
siosa versione fantasiosa del
pollo alla Stefani (un baluardo
della cucina gonzaghesca), e il
27enne della provincia di Ber-
gamo, Alex Normanni, che ha
rivisitato un grande classico
delle domeniche in famiglia: il
coniglio con polenta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


