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A CREMONA TORNA LA FESTA DEL TORRONE,
DAL '3 AL 21NOVEMBRE

L'edizione 

2021 della Festa del Torrone di
Cremona torna ad essere nella sua ver-
sione originale di nove giorni, in pro-

gramma dal 13 al 21 novembre. Tema
dell'edizione 2021 sarà il "Dulcis in Fundo". L'in-
tera città si veste a festa per la manifestazione
più dolce: 9 giorni di appuntamenti tra gite in
battello, premiazioni, menu con il torrone, che
sarà il protagonista di numerose iniziative.
Grande ritorno della Locomotiva a Vapore che
accompagnerà i visitatori da Milano a Cremona
per un tuffo nel passato.
Una installazione di torrone a forma di scac-
chiera sarà presentata durante la manifesta-
zione: ogni singolo pezzo è stato riprodotto
fedelmente in scala 1:1 con torri, cavalli, alfieri,
donne e re in torrone e cioccolato. Una campio-
nessa di scacchi sfiderà bendata tutti coloro che
vorranno giocare.
Appuntamento imperdibile per sabato 20 no-
vembre con lo showcooking del Maestro Pastic-
cere Nicola Giotti e la Pasticcera Damaride
Russi con le aerografie di torrone: una dimo-
strazione in diretta della creazione di una vera
e propria opera d'arte.

Non mancheranno come ogni anno, i prestigiosi
riconoscimenti della Festa del Torrone tra cui il
Premio Bontà, istituito per riconoscere atti di ge-
nerosità lontani dai riflettori, per aver dedicato il
proprio tempo e la propria vita ad aiutare il pros-
simo. Il vincitore è l'Associazione Donatori
Tempo Libero, una "particolare officina artigia-
nale" di volontari che dal 1967 recupera, ripara
ed eventualmente modifica ausili per la deam-
bulazione. Il premio Torrone D'oro vedrà prota-
gonista Nicolò Govoni, un giovanissimo scrittore
e attivista per i diritti umani.
Per la prima volta alla Festa del Torrone ci sarà
anche un contest on line The Plate, in cui risto-
ranti e pasticcerie di tutta Italia si sfidano a suon
di torrone. Non mancheranno gli appuntamenti
con l'arte grazie alla mostra fotografica "Festa
del torrone memories" fino al 28 novembre de-
dicata a tutte le edizioni precedenti della festa.
E ancora fino al 21 novembre, in Sala Alabar-
dieri del Palazzo Comunale, in Piazza Stradi-
vari, una mostra originale curata dal Centro
Fumetto "Andrea Pazienza" e dal collezionista
Fausto De Crecchio: centinaia le vignette espo-
ste dei più importanti autori della satira italiana,
tutte provenienti dal fondo personale apparte-
nuto al giornalista della Repubblica Giampaolo
Pansa. Tra gli autori ci saranno Forattini, Gian-
nelli, Pericoli, Vauro, Bucchi, Angese, Staino,
Mannelli e altri ancora.
Tra i tanti appuntamenti in programma a Cre-
mona dal 13 al 21 novembre, uno showcooking
tutto in rosa per una grande sfida tra le chef di
East Lombardy, che raggruppa i territori di Bre-
scia, Bergamo, Cremona, Mantova. La ker-
messe è promossa dal Comune di Cremona e
dalla Camera di Commercio di Cremona, vanta
il patrocinio della Regione Lombardia e anno-
vera come sponsor: Sperlari, Rivoltini Alimen-
tare Dolciaria, Vergani e il Centro Commerciale
Cremona Po.
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