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Cronaca di Cremona

Cappellini, Manfredini, Knam, Cattaneo e Pellicciardi ieri mattina alla presentazione della Festa del Torrone a Milano

La Festa del torrone
E così Cremona saprà
prender tutti per la gola
Dal 18 al 26 novembre stand e 250 eventi: ieri a Milano la presentazione
Il 19 rievocazione e corteo storico, la sfida del dolce e del salato fra le scuole

IL PREMIATO
A CANTARELLI
IL TORRONE D’ORO
n Sarà il famoso attore teatrale e
cinematografico Dario Cantarelli,
originario di Isola Dovarese, a ricevere quest’anno il ‘Torr one
d’Oro’. La motivazione: ‘Con la
sue interpretazioni, ha saputo
dare lustro alla nostra città ed al
territorio’. Cantarelli, fra molto
altro, ha lavorato nel ‘Don Giovanni’ e ne ‘Il borghese gentiluomo’di Molière, ne ‘L’uomo, la bestia e la virtù’ di Pirandello, ha
preso parte alla ‘Filumena Marturano’ di Eduardo De Filippo. E
ha affiancato la sua carriera di attore teatrale con quella cinematografica, lavorando con registi
come Marco Bellocchio, Nanni
Moretti, Daniele Luchetti, Paolo e
Vittorio Taviani e Pupi Avati.

n Duecentocinquanta appuntamenti con laboratori, animazioni, spettacoli itineranti, cibo
e tanta tradizione: è la ‘Festa del
Torrone’ che si svolgerà dal 18 al
26 novembre e che ieri è stata
presentata a Palazzo Pirelli,
presenti il presidente del consiglio regionale Raffaele Cattaneo, l’assessore regionale alle
Culture e Identità Cristina Capellini e il consigliere regionale
Carlo Malvezzi, l’assessore comunale alla Città Vivibile e alla
Rigenerazione urbana Barbara
Manfr edini e Stefano Pellicciardi di SgPEventi, società che
organizza l’evento principale di
Cremona. Con loro, il maestro
pasticcere Ernst Knam.
La manifestazione sarà un vero
e proprio viaggio nel tempo, tra
storia, dolcezze, arte e golosità. E
identità territoriale.
«Il torrone — ha sottolineato
Cattaneo —rappresenta la Lombardia nel mondo perché è
espressione di dolcezza e forza,
che sono un po’ le caratteristiche dei nostri territori».
Malvezzi ha sottolineato l’importanza della manifestazione
perché «rappresenta un’occasione straordinaria per parlare
di un’eccellenza lombarda e
cremonese. Un dolce che grazie
alla forza degli artigiani locali
non si è perso nel tempo ma è
stato riscoperto».
Cappellini ha evidenziato l’impegno di Regione Lombardia nel
promuovere la festa «perché
valorizza le eccellenze della nostra regione e delle nostre tradizioni». Ancor più quest’anno,

Checola, Manfredini, Malvezzi, Cattaneo, Cappellini, Pellicciardi e Knam ieri alla presentazione a Milano

L’AMBASCIATORE
CI SARÀ KNAM
RE DEL CIOCCOLATO

«che si inserisce nel contesto
delle celebrazioni Monteverdiane, organizzate in occasione
dei 450 anni dalla nascita del
grande compositore cremonese
Claudio Monteverdi, un altro
appuntamento importantissimo che noi e Comune di Cremona sosteniamo con impegno e
passione».
Si parte sabato 18 novembre con
stand e tanti eventi collaterali. E
subito, domenica 19, la rievocazione storica del matrimonio tra
Francesco Sforza e Bianca Maria
Visconti, nella fascinosa cornice
di piazza del Comune, seguito
dalla sfilata per le vie del centro
storico tra le acrobazie degli
sbandieratori, musicisti e le

n L’edizione di quest’a nn o
vedrà anche la partecipazione
del noto maestro pasticcere Ernst Knam. Nel corso della festa
sarà premiato, il Re del cioccolato, che presenterà un dolce
studiato per l’evento e riceverà
il riconoscimento di ‘A mbasciatore della gola’. Cuoco dal
1986 in vari ristoranti stellati in
Germania, Scozia, Svizzera e
Inghilterra, si è trasferito in
Italia nel 1989 e ha lavorato al
fianco di Gualtiero Marchesi.
Nel 1992 ha aperto un proprio
laboratorio di pasticceria a Milano e nel 2014 è stato nominato
Chef Ambassador per Expo
2015, insieme a Carlo Cracco e
Pietro Leemann.

splendide figure delle dame e
dei cavalieri. E verranno esposte
le costruzioni gigante in torrone.
E così, anche per l’edizione del
2017 della Festa del Torrone,
Cremona si prepara ad essere
capitale nazionale dell’intrattenimento e del gusto. Il tema di
quest’anno è ‘La gola’e l’obiettivo è superare i numeri del 2016:
300mila presenze in nove giorni, 70 tonnellate di torrone venduto, oltre 300 pullman arrivati
in città, 400 camper da tutta Italia, ristoranti e locali della città
assediati dai visitatori. Novità,
nell’ambito di ‘East Lombardy Regione Europea della Gastronomia’, sarà la ‘disfida salata tra
le scuole’ e la ‘disfida dolce tra le

scuole’, originale gara tra enti di
formazione professionali del
settore ristorazione delle province cui è stato assegnato il
prestigioso riconoscimento europeo, Cremona, Bergamo, Brescia e Mantova. E ci sarà spazio
anche per la grande eccellenza
mondiale di Cremona, la liuteria
patrimonio immateriale dell’Unesco: in cartellone audizioni,
visite, laboratori, concerti e degustazioni dove protagonista
sarà il violino e, più in generale,
l’artigianalità musicale cremonese. ‘Inferno’ sarà il titolo dello
spettacolo finale, domenica 26
alle 17.15 in piazza del Comune:
suoni, luci, fuoco e musica.
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