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L’ARTE INCONTRA IL GUSTO: AEROGRAFIE DI TORRONE  

appuntamento a Cremona alla Festa del Torrone 2021  
 

L’arte incontra il gusto, un appuntamento dedicato alle areografie del Maestro 
Pasticciere Nicola Giotti e la Pasticcera Damaride Russi organizzato dall’azienda 
Rivoltini Alimentare Dolciaria, che anche quest’anno si conferma main sponsor della 
storica Festa del Torrone di Cremona in collaborazione con Confartigianato.  

Un appuntamento per deliziare il palato e la vista, una dimostrazione in diretta delle 
creazioni di vere e proprie opere d’arte a cura di Nicola Giotti e Damaride Russi, grazie 
ad una tecnica di decorazione realizzata da Giotti che metterà in pratica e spiegherà tutti 
i passaggi necessari alla creazione.  

Le dolci creazioni artistiche saranno realizzate in onore alla città di Cremona e alla sua 
famosa Festa del Torrone, la tecnica di Giotti sarà applicata al torrone dando vita e forma 
al tema dell’edizione 2021 “dulcis in fundo”, grande suspence per vedere il risultato fi-
nale.  

Il Maestro pugliese, terza generazione dei maestri Giotti che da oltre 70 anni portano 
avanti la loro attività nel borgo antico di Giovinazzo, nonché Presidente dei Pasticceri 
della Puglia, si cimenterà in uno showcooking ad hoc.  

Il Maestro Nicola Giotti e la Pasticcera Damaride Russi noti nel mondo dolciario per l'ae-
rografia indiretta speculare lucida, una nuova tecnica di decorazione inventata dal Mae-
stro, per la quale ha pubblicato un libro: "Metamorfosi," edito da Chiriotti Editore, 
estendendo la procedura a sempre nuovi ambiti applicativi: ghiaccio, cocktail, cappuc-
cini, ostie, torrone, ecc. 

In agenda per sabato 20 novembre presso il PalaTorrone, con lo showcooking del 
Maestro Pasticcere Nicola Giotti e la Pasticcera Damaride Russi.  

Al termine dell’esibizione, degustazione gratuita di torroncini Rivoltini Alimentare 
Dolciaria per i partecipanti. Ingresso gratuito ma su prenotazione. 
Per informazioni e prenotazioni: partecipafestadeltorrone@gmail.com 

 
 

Info su www.festadeltorrone.com 
Facebook: https://www.facebook.com/FestaTorroneCremona 
Instagram: https://www.instagram.com/festa_del_torrone_cremona/ 
Youtube: https://www.youtube.com/user/FestaDelTorroneCr 
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