Comunicato n. 04/2018

Festa del Torrone di Cremona

Mina, regina assoluta della Festa del 2018

Mina sarà la regina assoluta di questa edizione della Festa del Torrone. La sua,
nei 60 anni di palcoscenico, sarà una presenza solo evocata, ma egualmente
pregnante. Perché Mina è orgoglio e simbolo di Cremona e la sua arte ha portato
nel mondo il nome della città che le ha dato i natali.
L’intero programma della Festa sarà meravigliosamente contaminato dal nome e
dal fascino di Mina Mazzini. A lei, oltre che al torrone, saranno dedicati i laboratori
per i più piccoli.
A lei saranno riservati omaggi musicali, con dei concerti in piazza sul palco
principale durante i 2 week end della festa, dove risuoneranno i brani di Mina che
sono stati la colonna sonora dei nostri più recenti decenni. Ma anche spettacoli di
danza e teatro!
Ad uno dei suoi grandi successi, “le mille bolle blu”, 37° singolo di Mina,
pubblicato a gennaio del 1961 su vinile a 45 giri dall'etichetta Italdisc, sarà dedicato
un originalissimo flash mob: da Piazza del Comune si innalzeranno migliaia e
migliaia di bolle, rigorosamente blu, rendendo iridescente, al loro scoppio, il cielo
sopra Cremona. Al flash mob parteciperanno i bambini e ragazzi dei laboratori ma
l’azione è aperta a tutti coloro che – come dice Stefano Pelliciardi, che della Festa
del Torrone è l’organizzatore e l’anima – “sanno esprimere la loro leggerezza, con
un sorriso, mettendosi in gioco e divertendosi”.
Le immagini di un piazza traslucida di bolle sarà veicolata sui social per consentire
a chiunque ami Mina e voglia reimmergersi nella musica e nel clima dei mitici anni
Sessanta, di partecipare a questo strabiliante evento.
Ma a vestirsi di Mina sarà tutto il centro storico, con le vetrine dei negozi che
riporteranno i titoli e alcuni brani dei suoi indimenticabili successi.
In Piazza del Comune, uno street artist le dedicherà un’opera d’arte che verrà
realizzata al momento, sotto gli occhi di tutti i visitatori.
Infine la scultura gigante in torrone Sperlari, che si ispirerà all’arte e al fascino
eterno della Tigre di Cremona!
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