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Festa del Torrone di Cremona

Damiano Carrara protagonista alla Festa del Torrone di Cremona
Domenica 18 Novembre, triplice appuntamento con il giovane pasticcere italiano

Damiano Carrara, il grande Chef Pâtissier italiano, sarà protagonista a Cremona
per la Festa del Torrone. Domenica 18 novembre, tre imperdibili appuntamenti
con il mago dei dolci!
Si inizia alle ore 14.00 al Dellearti Design Hotel, dove lo Chef creerà e presenterà
il Dolce pensato in esclusiva per la Festa del Torrone. Una creazione ideata e
realizzata appositamente per dar vita a un insieme di sapori che racchiuda il
perfetto equilibrio.
Un momento squisito, alla fine del quale saranno offerti assaggi del dolce agli
invitati. L’appuntamento sarà riservato alla stampa, ingresso su invito.
Alle ore 15.30, i n Sala Quadri nel Palazzo Comunale, sarà consegnato a
Damiano Carrara il premio “Ambasciatore del Gusto”, in un evento pubblico alla
presenza delle autorità cittadine e dei giornalisti. In questa occasione lo Chef
racconterà alcuni episodi salienti della sua carriera nell’ambito della pasticceria.
L’evento è ad ingresso libero.
Alle ore 16.30, invece, sul palco di Piazza del Comune, Carrara riceverà il premio
e saluterà la città di Cremona e il pubblico del Torrone, attendendo poi insieme
l’arrivo del Corteo Storico del matrimonio, che celebra la nascita del dolce del
Torrone.
Nato a Lucca nel 1985, muove i primi passi nel mondo della ristorazione come
bartender prima di trasferirsi in Irlanda. Nel 2012 si stabilisce in California dove,
insieme al fratello Massimiliano, apre la pasticceria Carrara Pastries, che riscuote
subito un grandissimo successo.
La notorietà arriva con la tv: Damiano in breve tempo diventa una stella del canale
americano Food Network. Ha al suo attivo due libri di ricette: Dolce Italia – il suo
primo libro scritto nel 2016 con il fratello, dedicato alla tradizione pasticcera della
sua terra - e A Taste of Italy – scritto nel 2017.
Nel 2017 arriva a Bake Off Italia con un discreto bagaglio di esperienze tv, sia
come concorrente che come giudice.
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