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I bambini sono stati coinvolti per tutta la settimana in laboratori a tema: sopra due immagini de ‘Lo Schiaccianoci’ che si è tenuto ieri mattina in sala Mercanti

Festa del Torrone L’ora del gran finale
‘Mille bolle blu’ nel giardino segreto
Oggi e domani stand dalle 9 alle 20: sbandieratori, danza e lo spettacolo Pendragon con musica fra Re Artù e Mina
In chiusura concerto e il ‘Torrone d’Oro’ a Giordana e Mainardi. Marching show e degustazioni sperando nel tempo
n Seppure lontano dal clamore affascinante della piazza, ci
si è divertiti tutta settimana con
la Festa del Torrone: un mare di
eventi ‘collaterali’, pensati per
tenere viva la manifestazione
anche nei giorni feriali e, soprattutto, per far emozionare i
bambini. E si sono emozionati
eccome, i più piccoli, fra iniziative e laboratori a tema. L’ultimo ieri mattina: le scolaresche
coinvolte nel laboratorio ‘Lo
Schiaccianoci’ in sala Mercanti.
Ma è tra oggi e domani, sperando che il tempo tenga o che, almeno, l’annunciata pioggia si
riveli una pioggerella, che la
kermesse chiude con il suo
gran finale.
OGGI
Apertura stand dalle 9 alle 20 e
subito un nuovo sposalizio,
questa volta fra la granella di
torrone e la piadina romagnola
artigianale: l’incontro si celebra dalle 10 alle 19 nell’ar ea
commerciale con degustazioni
e tanta allegria. E la liuteria rappresentata al meglio dall’audizione con lo Stradivari Vesuvio
in programma alle 12 nell’auditorium Arvedi del Museo del
Violino, ecco che il gusto d’eccellenza torna protagonista alle 12 all’hotel Dellearti con le
innovative proposte gastronomiche a base torrone portate in
tavola da Touring e Buon Ricordo e poi, ancora, con lo speciale
percorso del dolce liberty dalle
14,30 da piazza Cittanova.
Sbandieratori del gruppo storico di Fornovo Taro e Fanfara

Oggi e domani il gran finale della Festa del Torrone: stand aperti dalle 9 alle 20
‘Città dei Mille’ di Bergamo in
tutto il centro dalle 15, ‘Torrone
live’ sotto la Loggia dei Militi,
danza con Cremona Dance&Co
e poi alle 16, sul palco di piazza
del Comune, la Compagnia
dell’Ago presenta ‘Pendragon’,
una rivisitazione in chiave mu-

sical della leggenda di Re Artù.
Tutto dedicato a Mina.
Alle 16,30 il flash mob ‘Le Mille
Bolle blu’: sempre seguendo
Mina, danza spettacolo con
Cremona Dance&Co. Un’or a
dopo, alle 17,30, in uno straordinario susseguirsi di sugge-

stioni, altro spettacolo da non
perdere: ‘In Fabula’. Fra luce e
tenebre con la Compagnia dei
Folli.
DOMANI
Stand sempre aperti dalle 9 alle
20 e con ospite d’eccezione il

governatore Attilio Fontana,
dopo la maxi costruzione vintage realizzata da Sperlari ed
esposta in piazza del Comune
ecco il ‘Carillon Vivente’, un
pianoforte a motore munito di
ruote che vagherà per le vie del
centro. Alle 14 un nuovo omaggio alla Tigre di Cremona: ‘Il
giardino segreto’, un concerto
danzato portato in scena dalle
ballerine di PosainOpera Ballet
diretto da Paola Posa con la direzione musicale di Feder ico
Fattinger. Alle 15 scatta l’ora del
premio più atteso, il tradizionale ‘Torrone d’Oro’: sarà consegnato nella sala Quadri di palazzo comunale al regista Marco Tullio Giordana e alla sceneggiatrice e produttrice Cristiana Mainardi, che poi riceveranno l’applauso di piazza
del Comune salendo sul palco
alle 16,30. La Brianza Parada
Band garantirà il marching
show e la degustazione, dalle 15
alle 16, sarà all’hotel Impero:
con Rivoltini e Mascherpa Vini
l’accoppiamento fra torrone
artigianale e distillati. Ri ky
Anelli in concerto dalle 15,30
sul palco in piazza del Comune.
Sempre lì, poco dopo le 17, arriverà l’ora dei saluti e l’arrivederci alla prossima edizione.
Spettacolo finale dalle 17,15: ‘In
Dies ’, con la Compagnia dei
Folli che fra maschere e macchine teatrali interpreterà il
tempo.
E che tenga, il tempo. Cremona
vuole ancora mostrarsi suggestiva. Meravigliarsi. Ed essere
meravigliosa. MAC
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n A poco più di un anno
dalla diffusione del primo
volume, verrà presentato
il secondo e ultimo capitolo
della pubblicazione scientifica degli scavi di piazza
Marconi, ‘Amoenissimis …
aedificiis. Lo scavo di piazza Marconi a Cremona’ a
cura di Lynn Arslan Pitcher
con Ermanno Arslan, Paul
Blockley e Marina Volonté.
L’ ap p u nt ament o è p er
martedì alle 17.30 nella Sala Maffei della Camera di
Commercio e ad illustrare
la pubblicazione saranno la
curatrice del volume e direttrice dello scavo Lynn
Arslan Pitcher con Nicoletta
Cecchini, funzionaria di zona della Soprintendenza, e
Marina Volonté, conservatrice del Museo Archeologico.
Sono previsti inoltre interventi del sindaco Gianluca
Galimberti, del presidente
della Camera di Commercio Gian Domenico Auricchio
e del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Cremona, Lodi e Mantova
Gabriele Barucca.
A differenza del primo, dedicato alle tematiche generali dello scavo e alle strutture delle domus, in questo
secondo tomo ben 45 studiosi presentano i risultati
delle loro ricerche sulle diverse tipologie di materiali, dalle varie classi ceramiche ai metalli, ai vetri,
agli ornamenti. Gli studi
archeologici sono affiancati da analisi scientifiche che
arricchiscono la già imponente mole di informazioni
ricavate dalle migliaia di
reperti portati alla luce e
dalla descrizione degli interventi di restauro, fondamentali per la comprensione, la conservazione e la
musealizzazione di una
parte significativa dei materiali.
Il lavoro analitico presentato nelle oltre 600 pagine
del volume ha apportato
nuovi elementi di conoscenza sulla vita economica della città romana, tra
produzioni artigianali e
flussi commerciali; gli oggetti provenienti dalle ricche domus che occupavano il quartiere, in particolare, indicano un contesto
di élite, aperto a molteplici
influssi culturali.
Il libro è stato pubblicato
grazie al contributo e alla
collaborazione di Roberto
Giacomelli, Rotary club
Cremona, Camera di Commercio, Comune e Raga.

