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RASSEGNE - Da sabato 13 a domenica 21 novembre Festa del Torrone a Cremona organizzata da SGP Grandi Eventi

La festa per una dolce tradizione

Alcune immagini della
passata edizione

Libero,una "particolare officina
artigianale" di volontari che dal
1967 recupera e ripara ausili per la
deambulazione per rendere più facile
la vita a chi è portatore di handicap
fisici, cedendoli in uso gratuito e
a tempo illimitato a chiunque ne
avesse bisogno.I1 riconoscimento Ambasciatore del Gusto di questa
edizione 2021 verrà assegnato ad
Andrea Tortora,figlio di pasticceri
alla quarta generazione per anni alla
guida della pasticceria del ristorante
St. Hubertus,3stelle Michelin.Appuntamento imperdibile poi,sabato
20 novembre,con lo showcooking
del maestro pasticcere Nicola Giotti
e la pasticcera Damaride Russi con
le aerografie di torrone:una dimostrazione in diretta della creazione di
una vera e propria opera d'arte.
La kermesse vedrà anche un
omaggio a Mina,con via Mercatello
e via Solferino illuminate dalle
parole di due canzoni simbolo della
cantante:"Amor Mio"(che quest'anno compie 50 anni)e "Vorrei che
fosse amore". Una volta terminata
l'iniziativa,le strofe/parole delle
luminarie verranno battute all'asta
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e il ricavato verrà devoluto a Occhi
Azzurri Onlus per un contributo
concreto nella realizzazione di un
centro per bambini con diversa
abilità."Siamo contenti di far parte
di questo progetto - spiega Stefano
Pelliciardi,titolare di SGP Grandi
Eventi - non potevamo non celebrare
una cantante internazionale come
Mina, nella sua città. Orgogliosi che il
progetto sia vivibile a pieno durante i
giorni della Festa del Torrone,dal 13
a121 novembre. Forte il connubio tra
le Opere luminescenti,le vetrofanie
a tema ed una coinvolgente filodiffusione, per vivere una vera e intensa
immersione nei brani di Mina che
andranno a valorizzare l'importante
viaggio enogastronomico della Festa
del Torrone".
Il programma completo della
manifestazione-organizzata da SGP
Grandi Eventi, promossa da Comune
e Camera di Commercio di Cremona
con il patrocinio della.Regione
Lombardia e il contributo di sponsor
come Sperlari, Rivoltini, Alimentare
Dolciaria, Vergani e il Centro commerciale Cremona Po - è consultabile sul sito www.festadeltorrone.com
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Dopo Sciocolà a Modena e Ferrara
Food Festival,SGP Grandi Eventi
propone la Festa del Torrone a
Cremona che torna alla sua versione
originale di nove giorni e inaugura
sabato 13 novembre,giorno del Santo
Patrono della città, per proseguire
fino a domenica 21 novembre.
In questo periodo il centro storico
di Cremona si veste a festa per la
manifestazione più dolce dell'anno
(il tema dell'edizione 2021 è dulcis
in fundo)con un calendario ricco di
appuntamenti:showcooking,gite
in battello. premiazioni, menù con
protagonista il torrone,degustazioni,
visite guidate e tanto altro. Tutto
incentrato su una delle eccellenze
gastronomiche del territorio,il
torrone appunto.
Nel programma - oltre agli stand
espositivi con le proposte dei migliori
produttori di torrone,cioccolato e
dolci provenienti da tutta Italia
non mancheranno gli eventi ormai
consolidati come la Fabbrica del
Torrone,sotto la Loggia dei Militi
dove i Mastri Torronai Sperlari(main
sponsor della rassegna) mostreranno
dal vivo come nasce questo goloso
e tipico dolce della tradizione cremonese e la storica Infiorata che
colorerà la piazza con la riproduzione
di un'immagine di Dante in versione
pop intento ad assaporare il torroncino Sperlari. Senza dimenticare
la mari scultura in torrone dedicata
quest'anno all'abbraccio, come auspicio di ritorno alla normalità alta
3 metri,realizzata in collaborazione
con il celebre maestro cioccolatiere
Mirco della Vecchia.
Torneranno anche i prestigiosi
riconoscimenti,tra cui il premio
Torrone d'Oro che sarà assegnato
a Nicolò Govoni. giovane scrittore
e attivista per i diritti umani,tra i
nominati al Premio Nobel perla Pace
2020.11 Premio Bontà,istituito per
riconoscere atti di generosità lontani
dai riflettori,per aver dedicato il
proprio tempo e la propria vita ad
aiutare il prossimo verrà consegnato
all'Associazione Donatori Tempo

