6

MERCOLEDÌ
19 SETTEMBRE 2018

Cronaca di Cremona
La conferenza
stampa
che
si è tenuta
ieri mattina
nella sala
della Consulta
di Palazzo
Comunale
La Festa
del Torrone
si terrà
dal 17
al 25
novembre
prossimi
Nove giorni
di
appuntamenti
e
degustazioni

Il pasticcere
Damiano
Carrara
(giudice
della
trasmissione
Bake Off
Italia)
sarà
la ‘guest star’
della
prossima
edizione
della Festa
del Torrone

Festa del Torrone Nove giorni
fra dolcezza e grandi chef
Stand e degustazioni dal 17 al 25 novembre. Guest star sarà il pasticcere Damiano Carrara
Verranno premiati Cristiana Mainardi e il regista Giordana. Ieri presentazione in Comune
Folla attorno
agli stand
della Festa
del torrone
dello scorso
anno
in piazza
Stradivari

di NICOLA ARRIGONI

n Mina, il Novecento e, ovviamente, un diluvio di dolcezza:
sono questi gli ingredienti della
ventunesima edizione della Festa del Torrone, che si terrà dal 17
al 25 novembre prossimi. La
kermesse è stata presentata ieri
in sala della Consulta, dal sindaco Gianluca Galimberti, dall’assessore Barbara Manfredini, dall’organizzatore, Stefano
Pelliciardi di SGP e, ovviamente, dai rappresentanti delle
aziende dolciarie che da sempre
sostengono la manifestazione:
Enrico Manfredini per Sperlari,
Marina Rivoltiniper l’omonima
azienda dolciaria, che que-

st’anno festeggia i novant’anni,
Marina Gritta per Vergani. Determinante anche l’app or to
della Camera di Commercio,
rappresentata da Ilaria Casadei

e di Confartigianato, con Francesco Pietrogrande. Guest star
della Festa del Torrone 2018 — il
primo fine settimana — sarà lo
chef Damiano Carrara, giudice

di Bake Off Italia, che il 18 novembre, in un evento ad inviti,
inventerà un dolce all’insegna
del torrone, appositamente
ideato per la festa. Domenica 25,
invece, il Torrone d’Oro sarà
consegnato alla sceneggiatrice
cremonese Cristiana Mainardi
e al regista Marco Tullio Giordana, che di recente hanno firmato il film Nome di donna. Nove
giorni fra degustazioni, oltre
centinaio di espositori, il grande
palco in piazza del Comune, laboratori e incontri. Il sindaco ha
evidenziato come la Festa del
Torrone sia una manifestazione
che ha un riscontro tutto l’anno,
un investimento a cui compartecipa tutta la città, ha messo in

evidenza l’assessore Manfredini. E a questa sinergia di forze
economiche della città ha fatto
riferiment Casadei. Sperlari sarà protagonista con la costruzione di una grande scultura di
torrone, ispirata ai sessant’anni
di carriera di Mina, Rivoltini festeggerà i novant’anni dell’azienda con una grande torta con
tanto di candeline; sarà poi promotrice, insieme a Confartigianato, di Maninpasta, iniziativa
rivolta alle scuole, giunta alla
dodicesima edizione e che quest’anno sarà dedicata alla figura
di Giovanni Baldesio e alle ricette della tradizione cremonese volte a riutilizzare gli avanzi
di cene e pasti. L’organizzatore

Stefano Pelliciardi ha sottolineato la crescita costante della
manifestazione, la capacità di
attrarre visitatori da tutta Italia,
con la capacità di rinnovarsi, rimanendo fedele a se stessa. Non
mancheranno gustose anteprime — la settimana precedente la
festa — come quella al Centro
Commerciale Cremona Po, oppure il fine settimana a Eataly,
allo Smeraldo di Milano, o, ancora, l’11 novembre con la degustazione al piano panoramico di
palazzo Lombardia, nel segno di
una promozione della festa che
non conosce confini e che ha
coinvolto anche Madonna di
Campiglio, Cervia e Catania.
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