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Cremona riparte con la Festa del Torrone
Si è svolta ieri giovedì 1 Ottobre, la conferenza stampa di presentazione della Festa del
Torrone a Cremona e dei principali eventi che si terranno nei tre giorni...
By Redazione (https://monzaindiretta.it/author/donatella/) 2 Ottobre 2020
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Si è svolta ieri giovedì 1 Ottobre, la conferenza stampa di presentazione della Festa del Torrone a Cremona e dei principali
eventi che si terranno nei tre giorni della rassegna dal 16 al 18 Ottobre.

(https://monzaindiretta.it/wp-content/uploads/2020/10/SetHeight439-Magoni-

Cremona-2.jpg)
Gli eventi saranno il ‘Premio Torrone d’Oro’, che sarà assegnato a Sasha Achilli, lm-maker che ha realizzato un docu lm
sull’emergenza Coronavirus all’ospedale di Cremona; Lena Yokoyama, la violinista che suonò sul tetto dell’ospedale di
Cremona durante il lockdown; Elena Pagliarini, l’infermiera dell’Asst di Cremona, protagonista dello ‘scatto rubato’ durante
un estenuante turno di lavoro durante i mesi più drammatici della pandemia; Francesca Mangiatordi, medico di pronto
/
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soccorso all’ospedale Maggiore di Cremona, che scattò la foto divenuta simbolo del Coronavirus.
E ancora: il Premio Bontà andrà allo pneumologo cremonese Giancarlo Bosio, sempre in prima linea contro il Covid 19, che
ha dedicato gli ultimi mesi della sua vita professionale, prima della pensione, a salvare vite umane.

Nel segno del torrone non mancheranno, in ne, le consuete degustazioni, particolarmente apprezzate dal pubblico, e le
s de gastronomiche con la partecipazione di chef rinomati.
Foto da https://www.facebook.com/FestaTorroneCremona/ (https://www.facebook.com/FestaTorroneCremona/)
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