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Gli sbandieratori ieri pomeriggio all’ingresso del CremonaPo: via allo spettacolo L’arrivo al centro commerciale di Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti

FESTA DEL TORRONE
Francesco Sforza
e Bianca Maria
sono di nuovo sposi
L’anteprima della manifestazione è uno spettacolo al CremonaPo
Ieri galleria gremita per la rievocazione, oggi show cooking e laboratori

Lo spettacolo della rievocazione storica con gli sbandieratori in galleria nell’anteprima della Festa del Torrone Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza sposi (foto Studio B12)

n Come accaduto il 25 ottobre del 1441,
quando i festeggiamenti proseguirono
per diversi giorni con tornei, carri allego-
rici e un sontuoso banchetto nuziale
senza nemmeno immaginare che quella
scena sarebbe stata rievocata mille altre
volte, Bianca Maria Visconti e Francesco
Sforza si sono sposati di nuovo: marito e
moglie ieri, in conclusione di un coinvol-
gente spettacolo, ovviamente in abiti
d’epoca, al Cremona Po. Con la galleria
del centro commerciale a fare da teatro
alle nozze: è lì, con un mare di gente a fare
da platea, che è andata in scena l’antepri -
ma della Festa del Torrone, l’av angu ar dia
show di quel che accadrà il prossimo
week end e quello successivo in piazza
del Comune. all’interno della galleria.
C’è stata la sfilata con sbandieratori e
musici, c’è stata una scelta azzeccata che
è sì, ovviamente, mossa di marketing ma

anche un modo per pubblicizzare adesso
lì, nella cittadella della spesa, quello che
succederà poi in centro storico.
E oggi replica: dalle 16 in avanti, degusta-
zioni di torrone cremonese con omaggio
per tutti i clienti durante un pomeriggio
di shopping che sarà, di sicuro, più dolce
del solito.
E sia ieri che oggi, dalle 15 alle 18, anima-
zione per bambini con laboratori a tema
torrone e Mina: piccoli visitatori accolti
in un’area dedicata dove, per tre ore, po-
tranno sperimentare materiali di riciclo
diversi per la realizzazione di piccoli og-
getti caratteristici. Infine, questa mattina
dalle 10.30 alle 12.30, lo show cooking
con Viviana Dal Pozzo, foodblogger e in-
fluencer che realizzerà in diretta due
piatti speciali.
A base di torrone, ça va sans dire.
© RIPRODUZIONE RISERVATAUn attimo di pausa dallo shopping: tutti ad ammirare lo show. E oggi si replica

IN BREVE
GIORNATA DELL’I N FANZIA
MUSICA ANNI ‘70
E CENA SOLIDALE
CON L’UN ICEF
n In occasione della ‘Gior nat a
mondiale dell’Infanz ia’, il co-
mitato di Cremona dell’Unic ef
organizza una cena solidale con
musica anni Settanta: appunta-
mento martedì 20 novembre a
palazzo Trecchi dalle 20 e i bi-
glietti per partecipare sono già
a disposizione al punto Unicef
di via Baldesio 12 (telefono
0372/30475). Costa Crociere
assegnerà una crociera per due
p er s one.

PREMIO SOLDI
GIORN ALISMO
GIOVEDÌ AL MANIN
LA PROVA SCRITTA
n Si svolgerà giovedì dalle
8.30 al liceo classico ‘Da nie le
M a n i n’ la prova scritta della
decima edizione del premio di
giornalismo intitolato a Flor iano
Soldi . Il premio è stato istituito
d a l l’Associazione ex alunni del
‘Ma n in’ presieduta da Renat a
Pat r ia in collaborazione con Sa -
brina e Margherita Soldi e con il
sostegno del liceo e del quoti-
diano La Provincia. Il premio e
le eventuali menzioni d’onor e
saranno consegnate ai vincitori
sabato 15 dicembre nel corso
de ll’incontro di presentazione
d e l l’annuario ‘La Scuola classi-
ca di Cremona’.

OGGI A CAVATIGOZZI
BARBIE REGINA
FRA UN MILIONE
DI GIOCATTOLI
n Torna oggi a Cavatigozzi ‘Un
milione di giocattoli’, mostra
mercato del giocattolo d’ep oca
e da collezione. E questa volta,
nella palestra di via Milano, ci
sarà una regina: Barbie. Nell’e-
sposizione si potranno trovare
le bambole degli inizi della col-
lezione fino a quelle degli anni
Sessanta. E oltre a Barbie, di
tutto e di più: in mostra dalle
9,30 alle 16 con ingresso come
sempre gratuito.

MARTEDÌ ALLE 18
IN SAN MICHELE
MESSA IN RICORDO
DI LINA GHISOLFI
n Martedì alle 18, nella chiesa
parrocchiale di San Michele,
verrà celebrata una messa in
occasione dell’anniv ers ar io
della scomparsa di Lina Ghisol-
fi, fondatrice e prima presiden-
te del Centro di Aiuto alla Vita
la cui memoria è ancora viva in
quanti hanno avuto modo di
apprezzarla per il suo lungo e
generoso impegno.


