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TUTTI ALLA CORTE DI SUA MAESTÀ
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A CREMONA DA SABATO FINO AL WEEKEND SUCCESSIVO LA FESTA DI UN DOLCE CHE CI PREPARA AL NATALE.
RICETTE, INCONTRI, SHOWCOOKING, PARTITE A SCACCHI E UNA GRANDE MOSTRA DEDICATA ALLA SATIRA

La festa del torrone a Cremona
nel 2019.

to i milanesi potranno raggiungere Cremona
con il treno storico trainato da una locomotiva a vapore del 1922,in partenza dalla stazione Centrale alle 8.20.Nei due fine settimana sono previste anche gite sul fiume Po a
bordo del battello Mattei, durante le quali i
passeggeri potranno degustare torrone artigianale e salame cremonese, accompagnati
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da un bicchiere di buon vino rosso locale,
mentre navigano tra lanche,isole e sabbioni dove pla-nano aironi e cormorani.
Una grande installazione di torrone a forma di scacchiera,con i singoli pezzi in torrone e cioccolato in scala 1:1, ospiterà le
partite tra una campionessa di scacchi,che
giocherà bendata,e tutti coloro che vorranno sfidarla, mentre la mostra fotografica
"Festa del torrone memories"esporrà le 50
immagini più significative del cremonese
Davide Magri, storico fotoreporter della
Festa del Torrone.
Per tutta la durata della festa nella Sala
Alabardieri del Palazzo Comunale,in piazza Stradivari, si visiterà la mostra curata
dal Centro Fumetto'Andrea Pazienza"e dal
collezionista Fausto De Crecchio con centinaia di vignette dei più importanti autori
della satira italiana, tra i quali Forattini,
Giannelli, Pericoli,Vauro, Bucchi, Angese,
Stano e Mannelli. E per chi ha voglia di
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ove giorni di dolcezze nella città dei
liutai.E la Festa del Torrone che da sabato 13 a domenica 21 novembre celebra a Cremona il dolce a base di albume, miele, mandorle o nocciole che
'sce tutta l'Italia. Vie e piazze del
centro storico,abbellite da ambientazioni
con coreografie ed effetti scenografici spettacolari a tema, accolgono produttori di
torrone, cioccolato e dolci provenienti da
tutta la penisola trasformandolo in un
grande salone del gusto,pronto a stupire e
prendere per la gola i visitatori con degustazioni e abbinamenti vari.
Tanti gli appuntamenti in programma.Tra
i più interessanti la rievocazione storica
del matrimonio tra Bianca Maria Visconti
e Francesco Sforza, celebrato il 26 ottobre
1441, durante il quale venne servito un
nuovo dolce che aveva la forma del Torrazzo e che,per questo motivo,verme chiamato torrone.In occasione dell'appuntamen-
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IL TORRONE
scoprire gli angoli più belli di Cremona ci
saranno le visite guidate al Museo del Violino, alle botteghe dei lituai, agli edifi storici e al Torrazzo,simbolo della città. S
abato 20 novembre showcooking del Maestro Pasticcere Nicola Giotti e della Pasticcera Damaride Russi con le aerografie di
torrone: una dimostrazione in diretta della
creazione di una vera e propria opera grazie ad una tecnica di decorazione realizzata da Giotti, che metterà in pratica e spiegherà tutti i passaggi necessari alla creazione. Spazio anche alla musica con un
omaggio a Mina e concerti dello Stradivari
Festival.
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