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Festa del torrone È smart
il regno della dolcezza
La manifestazione al via domani: in centro PalaTorrone e stand dell’area merceologica

Tre giorni in sicurezza all’insegna della specialità tipica fra degustazioni, convegni e premi

n CREMONA Il PalaTorrone è
stato montato, così buona parte
degli stand che saranno il cuore
della Festa del Torrone, una festa
smart, in cui a fare la parte del
leone saranno gli stand merceo-
logici. Sarà un’edizione smart e
non potrebbe essere altrimenti,
anche se non mancheranno de-
gustazioni, rigorosamente su
prenotazione, e neppure man-
cherà il Torrone d’Oro. A credere
nella possibilità di fare la festa è
in primis Stefano Pelliciardi di
SGP eventi e le aziende che da
sempre sostengono la kermes-
se: Rivoltini, Sperlari e Vergani.
Da domani a domenica la dol-
cezza del torrone cercherà di far
dimenticare l’emergenza sani-
taria e la pandemia. L’area com-
merciale interesserà piazza
Stradivari, via Gramsci, cortile
Federico II. Sempre domani si
terrà la crociera sul fiume: Un Po
di Torrone e Salame a bordo del-
la motonave Mattei. mentre alle
16,30 si terrà l’incontro: «Il tor-
rone sposa la sbrisolona» che
vedrà confrontarsi il sindaco,
Gianluca Galimberti, Giov anni
Bu v oli , assessore allo Sviluppo
Economico e al Turismo del Co-
mune di Mantova, Gian Dome-
nico Auricchio,  presidente
Unioncamere Lombardia, Mas -
simo Rivoltini, titolare Rivoltini
Alimentare Dolciaria, Carlo Za-
net t i , ad dell’azienda Bottoli.

Modererà Marco Bencivenga,
direttore del quotidiano La Pro-
vincia. L’inaugurazione vera e
propria si terrà sabato alle 10,30
con il tradizionale taglio del na-
stro. Il Pala Torrone sarà il luogo
deputato di tutti gli appunta-
menti della tre giorni di dolcez-
za, a cominciare da sabato,
quando alle 11 si terrà lo sho-
wcooking Sweet Cremona,
mentre alle 14,30 il panettone di
torrone sarà protagonista grazie
a Rivoltini e al forno Manini, alle
16 sarà la volta dell’abbinat a
Torrone&Bollicine con la Canti-
na Ruinello. Alle 17,30 verrà in-
vece conferito il Premio Bontà a
Giancarlo Bosio, primario del
reparto di Pneumologia dell’O-
spedale Maggiore. Domenica al-
le 11 sarà consegnato il Torrone
d’Oro, che quest’anno si farà in
quattro nel segno della creativi-
tà femminile ai tempi del Covid.
Saranno infatti premiate Sas ha
Joelle Achilli per il docuFilm gi-
rato nell’Ospedale nei giorni
d e l l’emergenza sanitaria, la
violinista Lena Yokoyama, il
dottore e fotografo del pronto
soccorso, Francesca Mangia-
t or di , che ha  scattato la foto del-
l’infermiera Elena Pagliarini
esausta sulla tastiera. Sempre
domenica si terrà il premio Am-
basciatore del Gusto, che andrà
allo chef Alessandro Del Trotti.
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Tu r is mo Corso per start up
n CREMONA Sono aperte le
iscrizioni a IC3, Imprese Cultu-
rali e Creative a Cremona, pro-
getto realizzato con risorse a va-
lere sul Programma Operativo
Regionale cofinanziato con il
F o n d o  S o c i a l e E u r o p e o
2014-2020 di Regione Lombar-
dia. Per candidarsi occorre in-

viare, entro il 12 novembre, il
curriculum vitae all’indir iz z o
mail info@ictre.it. Il progetto,
gratuito per i partecipanti, si ri-
volge a 20 persone di qualsiasi
genere o età interessate ad av-
viare Start Up Culturali e Creati-
ve nel settore del Turismo musi-
cale e dei servizi culturali/mu-

seali/bibliotecari del territorio
provinciale di Cremona. Il per-
corso formativo sarà nella sede
di Servimpresa per una durata
complessiva di 720 ore con un
impegno di 8 ore al giorno per 5
g i o r n i .  I n f o r m a z i o n i  a l l o
0239325891, all’indirizzo mail
info@ictre.it e su www.ictre.it.


