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n A distanza di 557 anni dal
matrimonio, Bianca Maria Vi-
sconti e Francesco Sforza si
sono sposati di nuovo. E’ acca -
duto sabato, al CremonaPo, in
conclusione di un coinvolgen-
te spettacolo in abiti d’ep oca.
Con la galleria del centro com-
merciale che ha fatto da teatro
alle nozze. Ed è lì, sempre da-
vanti a una folla di persone,
che anche ieri è andata in sce-
na l’anteprima della Festa del
Torrone, l’avanguardia show
di quel che accadrà il prossi-
mo week end e quello succes-
sivo in piazza del Comune.
Se sabato all’interno della gal-
leria del centro commerciale,
una folla ha ammirato e ap-
plaudito la sfilata con sban-
dieratori e musici, ieri matti-
na, dalle 10.30 alle 12.30, lo
show cooking con Viviana Dal

Po z z o , foodblogger e influen-
cer, ha fatto venire l’acq u olina
in bocca a tanti. La cuoca ha
realizzato, in diretta, due piatti
speciali a base di torrone (la
leggenda narra che il dolce fu
inventato proprio per le nozze
di Bianca Maria Visconti e
Francesco Sforza).
Nel pomeriggio, dalle 16 in
avanti, degustazione del tor-
rone cremonese con omaggio
per tutti i clienti durante una
domenica dello shopping più
‘d ol c e’ del solito.
E dalle 15 alle 18, il CremonaPo
è stato teatro dell’animaz ione
per bambini con laboratori a
tema torrone e Mina. Anche
questo, un successo. I piccoli
visitatori sono stati accolti in
u n’area dedicata dove, per tre
ore, hanno potuto sperimen-
tare materiali di riciclo diversi
per la realizzazione di piccoli
oggetti caratteristici. I bambini coinvolti nella parte pomeridiana della manifestazione. A destra la distribuzione del torrone
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