
Municipi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AREA METROPOLITANA METEO

Milano

HOME CRONACA SPORT FOTO VIDEO

REGIONE Cerca nel sito

Newsletter

GIORNALIERA

Anteprima Rep:
Ogni sera, qualche ora prima che

Repubblica venga messa in stampa,
ricevi il meglio di Rep in anteprima.

Vedi esempio

Inserisci la tua email

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Cliccando su Iscriviti dichiari di aver letto l'
informativa sulla privacy e accetti le Condizioni

Generali dei servizi online del gruppo GEDI.


Cremona, l'Uomo
Vitruviano alto
due metri è tutto
di torrone

La maxi-costruzione, realizzata dal maestro pasticcere veneto Mirco Della Vecchia, verrà svelata domenica
24 novembre in occasione della Festa del Torrone

Cremona

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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Cremona: allenatore di basket colto da malore
durante la partita, muore

ABBONATI A 11 ottobre 2019







TEMPO LIBERO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE

 MENU  CERCA ABBONATI ACCEDI
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1

Data

Pagina

Foglio

11-10-2019

1
3
2
2
6
0


