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Gli stand della Festa del Torrone presi d’assalto, l’anno scorso, dalle migliaia di visitatori nell’edizione del ventennale: si ricomincia domani

LA FESTA DEL TORRONE
Cremona si fa dolcissima
fra Mina e il Novecento
Stasera a palazzo comunale la cena di gala con i ragazzi di #Thisability protago n is t i
Da domani al via i nove giorni della manifestazione dedicata alla specialità mandorlata

Matteo Giambiasi, Alessandro Corbari, Barbara Manfredini, Filippo Mondini, Stefano Pelliciardi, Paola Posa, Cristiano Rivoltini, Federico
Fattinger e Carla Bertinelli Spotti ieri durante la conferenza stampa di presentazione, alla vigilia della Festa del Torrone 2018

di NICOLA ARRIGONI

n È finalmente l’ora della Festa
del Torrone. E saranno nove
giorni all’insegna del dolce sim-
bolo della città: da domani a do-
menica 26. Intanto, questa sera
si terrà la cena di gala a palazzo
comunale con il coinvolgimento
dei ragazzi di # Thisabilit y, pro-
getto di valorizzazione delle
abilità dei disabili, portato avan-
ti dalla Compagnia delle Griglie,
rappresentata da Ales sandr o
Cor bar i . E proprio la città si mo-
biliterà per rendere omaggio al
torrone, complice Mina che farà
da filo conduttore a buona parte
delle iniziative. Ieri, alla vigilia
della kermesse che ha superato
in perfetta forma i vent’a n n i,
l’assessore Barbara Manfredini
ha voluto ringraziare lo staff che
sta dietro la manifestazione che
in assoluto richiama più gente in
città: «Prima o poi daremo il
Torrone d’Oro a Stefano Pelli-
ciardi di SGP». E proprio l’orga -
nizzatore ha voluto motivare la
terza presentazione alla stam-
pa, come da tradizione al risto-
rante Il Violino. «Il motivo del
nostro incontro — ha detto — è

per raccontare le tante associa-
zioni cremonesi che collabora-
no con noi, fornendo spettacoli,
intrattenimenti e percorsi per i
turisti alla scoperta della città.
Abbiamo posizionato un centi-
naio di gazebo, in Galleria 25
aprile troveranno spazio le scul-

ture di torrone di Sperlari, men-
tre piazza Roma sarà il luogo de-
putato per lo street food».
Domenica Cristiano Rivoltini
festeggerà i 90 anni dell’az ienda
con «una torta di 14 metri per
1,80 di altezza — ha spiegato
l’imprenditore —. Distribuiremo

fette per un migliaio di persone:
la torta pesa circa 500 chili e sarà
assemblata in piazza della Pace.
In occasione della festa lancere-
mo i nostri torroni dell’estate e
della primavera e il curiosissimo
torrone al taglio, come se fosse
una pizza».

E se la giornata di domani vedrà
animarsi il centro con le band e
l’apertura degli stand, quella di
domenica avrà come guest star
Damiano Carrara, che per l’oc -
casione presenterà il suo dolce
al Delle Arti e poi verrà nomina-
to ambasciatore del gusto in

piazza. A dare il loro contributo
saranno anche il Touring Club e
tre ristoranti: la Locanda degli
Artisti di Sergio Carboni, la trat-
toria Masuelli San Marco e La
Piana di Casale Brianza, che «si
sfideranno con creazioni del
tutto originali», ha spiegato
Carla Bertinelli Spotti. Paol a
Pos a di PosaInOpera Ballet ha
spiegato l’impegno della sua
scuola non solo sul palco della
festa, ma anche al Filo con lo
spettacolo ‘Il fascino della Ti-
gr e’, in programma martedì,
Giornata mondiale dell’i n fa n-
zia: sarà uno spettacolo di danza
e musica dal vivo, curato da Fe -
derico Fattinger con il coinvol-
gimento delle ‘Pink Voices’di
Mimma D’Av os s a . E nel segno
del coinvolgimento delle giova-
ni realtà creative, si pone il coin-
volgimento della Compagnia
d el l’Ago di Matteo Giambiasi
che si esibirà con una sintesi del
suo musical. ‘Pendr agon’. Filip -
po Mondini di ProWorld ha
spiegato come in sintonia col
Crart abbia elaborato tre itine-
rari dedicati a Mina, alla città e a
Cremona liberty.
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n Amato dalle donne, è il
giudice pasticcere di Bake
Off Italia, al fianco di Er ns t
Knam e Clelia D’Onofr io . E’
Damiano Carrara, che dome-
nica riceverà il titolo di am-
basciatore del gusto. Alle 14,
a l l’hotel Delle Arti, lo chef
presenterà il dolce apposita-
mente preparato per la festa
in uno showcooking a inviti,
mentre alle 15,30 in salone
dei Quadri di palazzo comu-
nale Carrara si racconterà e
riceverà il titolo di Amba-
sciatore del gusto.

L’AMBASCIATORE DEL GUSTO
LO CHEF DAMIANO CARRARA
DOMENICA IN PIAZZA DEL COMUNE

Lo chef Damiano Carrara

n Il Torrone d’oro si sdop-
pierà domenica 26 novembre
prossimo e sarà assegnato al
regista cremasco Marco Tullio
Gior dana e alla sceneggiatrice
cremonese Cristiana Mainar-
di . L’appuntamento sarà in
piazza del Comune per l’ab -
braccio della folla alle 16,30,
mentre alle 15,30 i due pre-
miati racconteranno la loro
storia, il loro impegno per il
grande schermo in Salone dei
Quadri. E cos’, dopo Tognazzi
e Cantarelli, è ancora il cine-
ma a tenere banco.

IL TORRONE D’O RO
IL 26 SUL PODIO CRISTIANA MAINARDI
E IL REGISTA MARCO TULLIO GIORDANA

Giordana e Mainardi

FESTA DEL TORRONE 17-25 NOVEMBRE 2018

OGG I
- Cena di Gala

Ore 20, Sala Consulta di palazzo Comunale

DOMAN I
- Apertura aree commerciali

Ore 9–20, Centro Storico
- INAUGURAZIONE FESTA DEL TORRONE

Ore 10.30, Cortile Federico II
- Torrone Street Festival

Ore 11–24, Giardini di Piazza Roma
- Coro VOCI DELLA NOSTRA TERRA

Ore 12, palco Piazza del Comune
- TAVOLA ROTONDA: CALTANISSETTA – CREMONA, REALTA’

A CONFRONTO. Incontri e convegni di analisi sulla produzione,
commercializzazione e il consumo del Torrone
Ore 12, Spazio Comune, Piazza Stradivari 7

- Laboratorio LA FORMA DEL TORRONE
Ore 14-18, sala Mercanti, via Baldesio 10

- Percorso speciale per festa del torrone DOLCE LIBERTY
Partenza alle ore 14.30 da piazza Cittanova

- MAXI COSTRUZIONE VINTAGE DI TORRONE
Ore 14.30, Piazza del Comune

- MONDO CONVENIENZA Village
Ore 14.30 – 18, Largo Boccaccino

- Infiorata OMAGGIO A MINA
A partire dalle ore 15, Piazza Del Comune

- TORRONE LIVE
Dalle ore 15 alle ore 18, Loggia dei Militi, Piazza del Comune

- Degustazione ‘La strana coppia’, torrone Sperlari e birra italiana
di qualità Theresianer
Ore 15, ore 16.15, ore 17.30, EMMETI – Via Antico Rodano, 2

- Degustazione di cioccolato: ‘L’uovo di Pasqua al torrone
e il graffione cremonese’
Ore 15 e 16 presso Hotel Impero, Piazza Pace 21

- GIULIANO CRUPI IN CONCERTO
Ore 15.30, palco di Piazza del Comune

- BRIANZA PARADE BAND
Ore 15.30, Itinerante per le vie del centro

- SPETTACOLO DI DANZA: IERI OGGI E DOMANI
Ore 16.30, palco Piazza del Comune

- PARATA CSC – Circondati da Sospetti Circensi
Ore 17.20, itinerante per le vie del centro con arrivo
in Piazza del Comune

- World Prematurity Day
Ore 18, palco di Piazza del Comune

DOM EN ICA
- ‘45esima Marcia del Torrone’

Partenza ore 8–9 dal centro sportivo Stradivari di via Milano
- Apertura aree commerciali

Ore 9–20, Centro Storico
- Maxi costruzioni vintage di Torrone

Ore 10, Piazza del Comune
- MONDO CONVENIENZA Village

Ore 10–18, Largo Boccaccino
- TORRONE LIVE

Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, Loggia dei Militi, P. zza del Comune
- CI VEDIAMO IN PIAZZA in diretta Tv su TRC con Andrea Barbi

Ore 10.30 – 12.30, Piazza Stradivari
- BUON COMPLEANNO RIVOLTINI

Ore 11, Piazza del Comune
- Torrone Street Festival

Ore 11–22, Giardini di Piazza Roma
- CONCERTO DI GIACOMO VOLI

Ore 12, palco Piazza del Comune
- DAMIANO CARRARA presenta il dolce della festa

Ore 14, Hotel Delle Arti, Via Bonomelli, 8
- Laboratorio musicale LA COMPAGNIA DEI MUSICANTI

Ore 14.30 – 17.30, sala Mercanti, via Baldesio 10
- Percorso speciale per festa del torrone DOLCE LIBERTY

Partenza alle ore 14.30 da piazza Cittanova
- Spettacolo di danza e musica: I MILLE VOLTI DI UNA VOCE

Ore 14.30, palco Piazza del Comune
- Corteo storico del matrimonio tra Francesco Sforza

e Bianca Maria Visconti
Ore 15, Itinerante per le vie del centro

- ‘The Tamarros’
Ore 15, itineranti per le vie del centro

- Premio AMBASCIATORE DEL GUSTO a DAMIANO CARRARA
Ore 15.30, Sala Quadri, Piazza del Comune, 8

- ALTEREGO IN CONCERTO
Ore 15.30, palco Piazza del Comune

- DAMIANO CARRARA saluta la città di Cremona
Ore 16.30, Palco Piazza del Comune

- Rievocazione storica del matrimonio tra Francesco Sforza
e Bianca Maria Visconti
Ore 17.10, Piazza del Comune

- Esibizione di sbandieratori
Ore 17.30, Piazza del Comune

- Giochi di fuoco in omaggio agli Sposi
Ore 17.40, Piazza del Comune

- Spettacolo teatrale IMPROVVISAMENTE
Ore 18, Teatro Monteverdi, Via Dante 149


