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ANTEPRIME
Il torrone di Cremona alla BIT di Milano  

DAl 13 Al 15 fEbbRAIo • Milano
Un dolce incontro tra la Borsa Internazionale del Tursimo e la Festa del Torrone di 
Cremona, ormai diventata uno dei simboli della cittadina lombarda.

Il torrone di Cremona incontra il Giffoni Experience  
SAbATo 19 luglIo • Giffoni Film Festival

Appuntamento che ha visto rinnovarsi il dolce sodalizio che lega il Giffoni Film Festival e la 
Festa del Torrone di Cremona. Il 19 luglio c’è stata la conferenza stampa di presentazione 
della partnership che si è concretizzata con il ritorno del Giffoni Film Festival a Cremona 
con due attesissimi appuntamenti che si terranno il 21 e 22 novembre prossimi.
 

Torrone delle Stelle a Cervia  
DoMENIcA 10 AgoSTo, ore 20.30 • Fantini Club, Lungomare G. Deledda, 182 - Cervia

Il tocco di gusto e di eleganza della Notte di San Lorenzo, sul Lungomare di Cervia lo 
ha donato la Festa del Torrone di Cremona con il “Torrone delle Stelle”. L’evento ha 
accompagnato la cena in riva al mare dove gli ospiti hanno potuto osservare da vicino 
una scultura gigante di torrone, realizzata da Sperlari, a forma di violino (lunga 6 e alta 
2,20 mt) e degustare il sapore unico del dolce cremonese, servito per la serata in lamine 
ghiacciate a forma di stella, realizzate per l’occasione in una veste più fresca da Sperlari.

 

Torrone ad alta quota  
MarteDì 12 aGosto, dalle ore 10.00 • Chalet Fiat - Madonna di Campiglio

Il gusto unico di un torrone preparato in diretta da uno specialista torroniere della Secondo 
Vergani con i frutti rossi e le nocciole della montagna ad alta quota, davanti allo spettacolo 
naturale delle cime del Brenta e dell’Adamello. Un evento suggestivo organizzato allo 
Chalet Fiat di Madonna di Campiglio che ha coinvolto tutti i visitatori in un percorso 
di degustazione che ha visto il connubio tra i tradizionali torroncini friabili e morbidi di 
Vergani, in abbinamento alla grappa Segnana della Famiglia Lunelli.
 

Torrone d’acqua dolce  
gIovEDì 4 SETTEMbRE, dalle ore 10.30 • Hotel Pace - sirmione

La Festa del Torrone è approdata sulle rive del Lago di Garda a Sirmione per presentare 
una partnership d’eccezione tra la festa più dolce dell’anno e la ridente cittadina bresciana 
e dove per l’occasione è stato creato un torrone speciale realizzato dall’azienda artigianale 
Rivoltini Alimentare Dolciaria con il miele dell’Eremo di San Giorgio di Bardolino. I 
giornalisti, gli opinion leaders accorsi per la presentazione sono stati anche gli ospiti di 
un’originale degustazione guidata che si è tenuta presso un pontile e durante la quale 
hanno assaggiato il nuovissimo torrone d’acqua dolce in abbinamento ai vini del territorio 
della Cantina Cà dei Frati, mentre, in contemporanea tutti i turisti hanno ricevuto degli 
assaggi di torrone d’acqua dolce nel centro storico di Sirmione.
 

 Zucchero, miele e fantasia  
CreMoNa 1, canale 211 a partire da Venerdì 3 ottobre 

TUTTI I VENERDì allE oRE 22.00 (repliche: sabato ore 10.00 - domenica ore 18.00)
stUDIo1, canale 80 a partire da sabato 4 ottobre 

TUTTI I SaBaTo allE oRE 22.00 (repliche: lunedì ore 21.00 e mercoledì ore 22.00)

La tradizione del Natale dal 1836
Da più di 175 anni Sperlari è sinonimo di Natale,

una grande storia di dolcezza e tradizione. 
Una garanzia di qualità superiore, una certezza di bontà.
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Una spettacolare competion che si svilupperà come una sorta di reality televisivo 
organizzato in più appuntamenti: le sfide, condotte sotto l’occhio attento delle telecamere, 
decreteranno il giovane pasticcere vincitore. 
Si tratta di un talent show rivolto agli studenti delle scuole alberghiere della Lombardia 
che aspirano a diventare affermati pasticceri. Talento, passione, creatività, coraggio 
e tenacia sono gli ingredienti che hanno dimostrato di possedere i migliori studenti 
dell’Ist. Alberghiero Luigi Einaudi di Cremona e dell’Ist. Alberghiero Carlo Porta di Milano, 
accuratamente selezionati da una giuria composta da maestri pasticceri, giornalisti del 
settore e amanti della buona tavola.
Quello proposto al pubblico sarà un vero e proprio spettacolo di pasticceria in cui tecnica, 
originalità, un pizzico di fantasia e tanta allegria saranno i tasselli che porteranno alla 
vittoria. L’appuntamento sarà poi nuovamente trasmesso durante tutto il primo week end 
della Festa del Torrone sui maxi schermi che saranno posizionati nei punti nevralgici della 
festa e i vincitori e i partecipanti tutti saranno premiati domenica 23 novembre presso il 
Refettorio della Chiesa di San Pietro al Po, dopo lo show cooking.
 

Concorso Provinciale “Floriano Soldi”  
per fumettisti esordienti

DaL 10 setteMbre aLL’8 NoVeMbre 
Torna il concorso per fumettisti esordienti o emergenti alla ricerca di occasioni per mostrare 
il proprio talento avranno l’opportunità di mostrare la propria opera legata al tema del 
social, tema della manifestazione. 
Diretto ai residenti e domiciliati a Cremona, e ad autori non professionisti. Potranno 
partecipare presentando una sola storia composta di 1 a 4 tavole.  Organizzato dal Centro 
Fumetto “Andrea Pazienza”
 

Iniziativa “Torrone di Cremona chiama foodblogger”
DA SETTEMbRE

 Un dolcissimo incontro all’ombra del Torrazzo tra i foodblogger e la tradizione cremonese 
del torrone, che diventa materia prima d’eccellenza per la creazione e la preparazione di 
ricette nuove, originali e sorprendenti. 
è  la tradizione che sposa la fantasia degli appassionati di cucina di tutta Italia, che 
diventano protagonisti di una grande festa dedicata al gusto, alla storia e ad un dolce ormai 
pronto per oltrepassare i confini del Natale.
 

Cena nella “Cucina ufficiale della Festa del Torrone”  
MERcolEDì 5 NovEMbRE, ore 20.30

 Maestrelli arredamenti, via s. rocco, 45 - ostiano (Cr) 
La cucina ufficiale della Festa del Torrone presenta la cena “al torrone” di anteprima.
La cucina e la casa due mondi all’apparenza lontani ma in realtà legati a doppio filo: luoghi 
nel quale si trascorre la maggior parte del tempo e si condividono emozioni con gli ospiti. 
Questa è l’atmosfera che rivivranno gli invitati in un viaggio culinario alla scoperta del 
torrone.

La Festa del Torrone  
protagonista ad Eataly Smeraldo

8 e 9 NovEMbRE • Piazza XXV aprile 10 - Milano
 In uno dei teatri più importanti della città di Milano, il Teatro Smeraldo, il popolo meneghino 
vivrà per due giorni un’anteprima della Festa de Torrone con la sua magica atmosfera 
e i dolci sapori attraverso degustazioni guidate di molteplici produttori di torrone e un 
portafoglio di iniziative e performance musicali.
• 8 NOVEMBRE: esibizioni sul palco di Quartetto Archimia, ore 17.00 e 19.30.
• 9 NOVEMBRE: esibizioni sul palco di Claudio Gavezzeni, ore 14.30 e 19.00
• 9 NOVEMBRE: esibizioni sul palco Aksak Project, ore 17.30 e 20.00 
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EvENTI PERMANENTI
Il salotto della Festa del Torrone  STUDIO 1

Da sabato 15 a DoMeNICa 23 NoVeMbre • spazio Comune, Piazza stradivari
Per questa edizione da record per della Festa del Torrone verrà organizzato uno speciale 
salotto, in cui i principali partecipanti alla manifestazione, intervistati dalla televisione 
CREMONA1, potranno raccontare e raccontarsi al grande pubblico.
 

Mostra Cremona 360°  
Vetrina dello Iat - Ufficio sviluppo e Promozione turistica, via baldesio

Sullo schermo della tv posto nella vetrina dello IAT di Cremona, in via Baldesio, verranno 
visualizzate in continuazione le immagini di alcuni dei luoghi più affascinanti della città. 
Saranno fotografie panoramiche che, scorrendo lentamente, mostreranno a 360° gli 
ambienti turistici di Cremona: piazze, musei, luoghi di culto, per vedere in modo unico la 
città e le sue bellezze. Foto Panoramiche a 360° di © Pietro Madaschi  - www.360visio.com
 

I negozi di Cremona vestono Made in “Festa del Torrone”
DaL 14 aL 23 NoVeMbre

Stecche di torrone di tutte le forme e di tutti i colori saranno le protagoniste assolute delle 
vetrine dei negozi del centro di Cremona e delle vie limitrofe. 
 

L’arte che unisce lo stivale  
DaL 13 aL 23 NoVeMbre

ore 9.00 /18.00 dal lunedì al sabato e 10.00 / 17.00 la domenica
sala Vecchia Cappella • Palazzo Comunale di Cremona, Piazza del Comune, 8

Di origini Palermitane, l’artista Walter Xausa vive e lavora a Desenzano del Garda, 
giovanissimo ed eclettico ha imparato a farsi conoscere, esponendo le sue opere in 
occasione di mostre in tutta Italia. Il suo stile “sgocciolato” in cui unisce colori e macchie, 
raffigurano il tempo che non si è mai fermato in un contesto visivo all’avanguardia.
 

A casa dell’Arcimboldo - Infiorata  
Da sabato 15 a DoMeNICa 23 NoVeMbre, dalle ore 10.00 alle 17.00

Cortile del Museo Civico ‘ala Ponzone’ • Via Ugolani Dati, 4 
Una vera e propria opera d’arte di circa 80 mq, che verrà realizzata nel cortile del Museo 
Civico Ala Ponzone, riproducente la celebre opera dell’Arcimboldo “Scherzo di ortaggi 
(L’Ortolano)” conservato presso la Pinacoteca della città.
Grandi e piccini avranno la possibilità di essere coinvolti in questa inedita attività sia nella 
preparazione che nella colorazione del disegno,oltre che nella partecipazione a laboratori e 
ad iniziative di intrattenimento ispirate al tema. 
 

Laboratori didattici della Pinacoteca   
“I misteriosi personaggi dell’Arcimboldo”

sabato 15 e 22 / DoMeNICa 16 e 23 NoVeMbre
 I Laboratori si terranno in spazi dedicati presso l’Infiorata, dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Da LUNeDì 17 a VeNerDì 21 NoVeMbre 
I Laboratori si terranno all’interno del Museo Civico • via Ugolani Dati, 4 dalle 10.00 alle 17.00

 Il laboratorio didattico, proposto in collaborazione con Target Turismo di Elena Piccioni, 
prevede una visita approfondita del dipinto “L’ortolano” di Giuseppe Arcimboldo esposto 
nella Pinacoteca con riferimenti storico-artistici sull’opera, sull’autore e sul genere della 
natura morta. Attraverso l’ausilio dell’operatore i bambini sono chiamati a comprendere la 

iCremona l’APP per conoscere Cremona e la sua Festa  
MerCoLeDì 12 NoVeMbre, ore 11.30 • ristorante “Il Violino”, via sicardo, 3 

 Appoggiando e sostenendo uno dei progetti più promettenti del momento, il comune 
di Cremona e l’ente organizzatore della Festa del Torrone hanno deciso di partecipare 
attivamente alla realizzazione di un applicazione mobile gratuita per smartphone e tablet.
iCremona è un importante progetto innovativo per lo sviluppo e la conoscenza del 
territorio, sarà scaricabile gratuitamente e conterrà le informazioni utili a chi voglia vivere 
e conoscere Cremona nel migliore dei modi: Alloggiare, Ristorazione, Cultura, Arte, Natura, 
Storia, Sport, Scuole e tanto altro. Al suo interno ci sarà anche un ampio spazio dedicato 
alla Festa del torrone e ai suoi eventi. 

Roadshow “Smarter cities”  
14 NovEMbRE, ore 10.00 – 12.00 • Cobox, via dei Comizi agrari, 10 - Cremona

 Nel quadro di un rapporto di collaborazione instaurato da IBM Italia e i Comuni italiani, viene 
proposta la tappa di un incontro nel quale verranno presentate le soluzioni applicative di 
IBM per le smarter cities, con un focus sull’efficientismo energetico, con la testimonianza 
di alcuni amministratori locali che hanno sperimentato alcune soluzioni concrete.
 

VIAGGIA ALLA FESTA COn...

Convenzione fElTRINEllI   
I titolari di Carta Più e Carta MultiPiù la Feltrinelli avranno, 
durante la Festa del Torrone, vantaggiose agevolazioni relative a una visita guidata della 
città, al pranzo al Ristotorrone e un’offerta promozionale di torrone Sperlari. 
Scopri sul sito www.festadeltorronecremona.it i dettagli del pacchetto convenzione.

Convenzione TRENoRD  
Con “Trenord” vai, visiti e mangi alla Festa del Torrone a Cremona. Trenord offre un biglietto 
speciale che permette di raggiungere in treno Cremona da tutta la Lombardia e che 
comprenderà una visita guidata della città, un pranzo al Ristotorrone e ulteriori optional 
tra cui un prezzo speciale per l’acquisto di torrone Vergani. 
Scopri sul sito www.festadeltorronecremona.it i dettagli del pacchetto convenzione.

Convenzione PlEIN AIR  
La Festa del torrone accoglie e riserva a tutti i soci Plein Air molteplici convenzioni, tra 
cui troviamo una visita guidata “alla scoperta della città di Cremona”, un pranzo presso il 
Ristotorrone e l’acquisto a un prezzo agevolato di torrone Rivoltini. 
Scopri sul sito www.festadeltorronecremona.it i dettagli del pacchetto convenzione.

Convenzione AuSER  
Tutti i soci Auser, venendo alla Festa del Torrone di Cremona, potranno beneficiare di 
vantaggiose agevolazioni sul pranzo presso il Ristotorrone, l’acquisto di stecche di torrone 
Rivoltini, e di un pacchetto gita a scelta per visitare le bellezze di Cremona. Scopri sul sito 
www.festadeltorronecremona.it i dettagli del pacchetto convenzione.
 

Convenzione cooP loMbARDIA  
Con Coop Lombardia puoi gustare tutta la dolcezza della Festa del Torrone a Cremona.
 Tutti i socii avranno agevolazioni su una visita guidata della città, un pranzo al Ristotorrone 
e un prezzo speciale per l’acquisto di torrone Vergani. 
Scopri sul sito www.festadeltorronecremona.it i dettagli del pacchetto convenzione.
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simbologia e la tecnica artistica utilizzata dal pittore, cimentandosi poi  nella realizzazione 
di un proprio lavoro ispirato alla tela del museo. 
Per info e prenotazioni: telefonare allo 0372 800842 o al 347 6098163, Target Turismo.
Gratuito nei 2 weekend e al costo di 1 euro durante la settimana.
 

Laboratori didattici del Museo Civico di Storia naturale     
“I misteriosi personaggi dell’Arcimboldo”

sabato 15 e 22 / DoMeNICa 16 e 23 NoVeMbre
 I Laboratori si terranno in spazi dedicati presso l’Infiorata, dalle ore 10.00 alle ore 

17.00. Da LUNeDì 17 a VeNerDì 21 NoVeMbre 
I Laboratori si terranno all’interno del Museo Civico di storia Naturale

via Ugolani Dati, 4 dalle 10.00 alle 17.00.
 Il laboratorio didattico prevede una ‘lettura scientifica’ dei vegetali presenti nello “Scherzo 
di ortaggi” di Giuseppe Arcimboldo esposto nella Pinacoteca con riferimenti ai luoghi di 
origine delle verdure rappresentate ed al contesto storico nel quale cominciano a giungere 
in Europa i vegetali del ‘Nuovo Mondo’. Successivamente ciascun bambino può cimentarsi 
nella realizzazione di una propria opera originale, utilizzando verdure del ‘Nuovo Mondo’ per 
realizzare volti di ortolani collocabili nei diversi momenti storici. Nella settimana successiva 
sarà possibile, per celebrare l’Anno Internazionale della Cristallografia, partecipare ad un 
laboratorio con osservazione allo stereomicroscopio e realizzare uno “Scherzo di minerali” 
sempre ispirato agli originali personaggi dell’Arcimboldo. 
Per info e prenotazioni: telefonare al 0372 407768 o scrivere a: museo.didattica@comune.
cremona.it. Gratuito nei 2 weekend e al costo di 1 euro durante la settimana.
 

Affiche  
Mostra diffusa delle illustrazioni di Riccardo Guasco

Partenza da SPAzIo TAPIRulAN • via Voghera, 1 - Cremona
Affiche è una mostra atipica, allestita negli spazi che di norma vengono riservati alle 
affissioni pubblicitarie o ai manifesti elettorali, un’esposizione di un grande illustratore 
internazionale, che si estende in tutto il territorio cittadino attraverso un percorso di 
circa 20 chilometri. è promossa, eccezionalmente durante la Festa del Torrone 2014, 
dall’Associazione senza fini di lucro Tapirulan (www.tapirulan.it), nata con lo scopo di 
promuovere gli artisti contemporanei, attraverso l’esposizione gratuita delle loro opere sul 
proprio sito web e attraverso l’organizzazione di eventi, mostre e concorsi.

 
Mosaici Romanici del Camposanto dei Canonici

Visite su prenotazione, Piazza s. antonio Maria Zaccaria
I mosaici del camposanto dei Canonici, oltre ai documenti scritti, rappresentano una 
concreta testimonianza delle costruzioni presenti prima della realizzazione dell’attuale 
Cattedrale (1107), quindi realizzati nell’XI secolo, con evidenti analogie con quelli pavesi 
di S. Michele. 
Collocati a Sud, al di sotto dell’attuale sacrestia dei Canonici, sono realizzati su una base 
di coccipesto, con tessere in bianco/nero nella fascia più orientale, a colori in quella 
occidentale. L’interpretazione delle figure, oltre che di tipo religioso, porta a ricordare anche 
le lotte presenti nella città e il complesso rapporto tra potere civile e religioso.
Prenotazione delle visite: allo 0372 495011, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Necessario l’acquisto del biglietto per il Battistero

 La cucina ufficiale della Festa del Torrone  
sala ex borsino, via solferino

La sala Ex Borsino diventerà uno spazio in cui design, tecnologia ed alta cucina si 
incontreranno. Grazie ad Arredamenti Maestrelli, che diventerà la cucina ufficiale 
della Festa, si alterneranno varie iniziative enogastronomiche che spazieranno dalle 
degustazioni a curiose invenzioni!

Nell’800 a Cremona molte drogherie producevano torrone 
artigianalmente. Secondo Vergani lavorava come garzone in una 

drogheria di Porta Venezia. Nel 1881 riuscì ad acquistare
i l negozio specializzandosi nella produzione di torrone.
Oggi come allora Vergani presta estrema cura oltre

alla qualità delle materie prime utilizzate anche
alla raffinatezza delle confezioni.

dal 1881
UNA STORIA RICCA DI PA SSIONE

Secondo Vergani S.p.A.
Via Tacito, 7 - 26100 Cremona - Italia
tel. +39 0372 43433 fax +39 0372 434229
www.vergani.it
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 La “cucina di notizie”
spazio Comune, Piazza stradivari

 “I redattori social” della Festa opereranno tenendo aggiornati tutti i canali di comunicazione 
e i megaschermi montati nel centro storico, accanto allo studio televisivo e all’ufficio 
stampa della Festa.
 

MOSTRA FOTOGRAFICA     
“La nascita di Magnum. 

Robert Capa, Henri Cartier Bresson, David Seymour, George Rodger”
DaL 31 ottobre 2014 aL 8 FebbraIo 2015

Dalle 10.00 alle 19.00, sala espositiva del Museo del Violino, Piazza Marconi
 Il Museo del Violino di Cremona, all’interno degli spazi espositivi, ospiterà un’importante 
mostra fotografica di livello internazionale, un grande progetto dedicato ai grandi maestri 
della fotografia e nello specifico ai fondatori dell’agenzia fotografica Magnum. La mostra 
sarà dedicata alla straordinaria figura del fotogiornalista Robert Capa (1914 - 1954), e ai 
fotografi che, assieme a lui, fondarono la celebre agenzia fotografia Magnum di Parigi: 
Robert Capa assieme a Henri Cartier-Bresson, David Seymour, George Rodger.
Tutti i giorni 10.00 alle 19.00. Lunedi chiuso. 
Chiuso per festività nelle giornate del 25 dicembre e 1 gennaio. 
Infoline e prenotazioni visite: 0372 808804 - Ingressi: € 6,00 intero, € 4,00 ridotto
 

Il Torrazzo
SAbATo 15 NovEMbRE e Da LUNeDI 17 a sabato 22 NoVeMbre 

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00
DoMeNICa 16 e DoMeNICa 23 NoVeMbre dalle 10.00 alle 18.00, Piazza del Comune

Affianca il duomo la torre campanaria comunemente chiamata Torrazzo. Alta oltre 
112 metri è frutto della sovrapposizione di due strutture diverse. La prima, edificata 
probabilmente nel 1267, è una torre romanica con merlatura guelfa. La seconda è costituita 
da due tamburi ottagonali (ghirlanda) collocati alla sommità della torre. Si ipotizza che 
la costruzione sia stata terminata nel 1305. La palla e la croce poste alla sommità della 
cupola risalgono al XVII secolo. Suggestiva è la salita del Torrazzo dalla cui sommità si gode 
uno stupendo panorama della città e del fiume Po.
Biglietto intero: € 5,,00 - Biglietto ridotto (studenti e over 65): € 4,00
 

Mosaico
SAbATo 15 NovEMbRE e da lunedi 17 a sabato 22 novembre 

dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. 
DoMeNICa 16 e 23 NoVeMbre: dalle 10.00 alle 18.00

Cattedrale di Cremona, Piazza del Comune 
I mosaici del camposanto dei Canonici, oltre ai documenti scritti, rappresentano una 
concreta testimonianza delle costruzioni presenti prima della realizzazione dell’attuale 
Cattedrale (1107), quindi realizzati nell’XI secolo, con evidenti analogie con quelli pavesi 
di S. Michele. Collocati a Sud, al di sotto dell’attuale sacrestia dei Canonici, sono realizzati 
su una base di coccipesto, con tessere in bianco/nero nella fascia più orientale, a colori in 
quella occidentale. L’interpretazione delle figure, oltre che di tipo religioso, porta a ricordare 
anche le lotte presenti nella città e il complesso rapporto tra potere civile e religioso.
 

Mostra Concorso Provinciale   
“Floriano Soldi” per fumettisti esordienti

DaL 17 aL 29 NoVeMbre
ore 9.00 – 18.00 dal lunedì al sabato e 10.00 – 17.00 la domenica

sala alabardieri, Palazzo Comunale di Cremona • Piazza del Comune, 8
 Mostra di tutte le opere dei fumettisti partecipanti al Concorso provinciale per fumettisti 
esordienti o emergenti che hanno mostrato il proprio talento!

 SAbATo 15 NovEMbRE
Apertura aree commerciali

ore 9.00 - 20.00
Espositori di torrone proveniente da tutta Italia e dall’estero, cioccolato e dolciumi saranno 
presenti in Via Verdi, Corso Campi, Corso Garibaldi e Cortile Federico II.
 

Cortile Fodri
ore 9.00  - 12.00, Corso Matteotti 17

Eccezionalmente per la Festa del Torrone sarà possibile visitare il cortile del quattrocentesco 
Palazzo Fodri per poter ammirare i fregi in cotto e gli affreschi che ne abbelliscono le 
facciate. Il Palazzo costituisce forse il miglior esempio del Rinascimento lombardo a 
Cremona, dovuto alla particolare interpretazione che i maestri dell’area cremonese 
e cremasca - alcuni attivi anche a Milano - seppero esprimere degli stimoli culturali 
provenienti dall’ambiente della corte sforzesca. Ingresso libero, per i gruppi è consigliata la 
prenotazione tel. 0372 421011
 

Foody in visita a Cremona  
ore 9.00  - 13.00 • Museo Civico ‘ala Ponzone’

ore 14.00 - 18.00 • Piazza stradivari
 La famosa mascotte di Expo 2015, Foody, sarà in visita a Cremona, in occasione della 
Festa del Torrone, per omaggiare grandi e piccini con dei gadget.
 

Laboratorio di Inglese  
“Fiabe in lingua Inglese”

Mattino: ore 9.00  - 10.00, 10.15 - 11.15 e 11.30  - 12.30
Pomeriggio: ore 14.15 – 15.15, 15.30 – 16.30 e 16.45 – 17.45

sala Mercanti • Camera di Commercio di Cremona - via baldesio, 10
Un’insegnante madrelingua accompagnerà i bambini in un magico viaggio alla scoperta delle 
più famose fiabe classiche in lingua inglese, coinvolgendoli direttamente nella narrazione 
delle storie. La lettura sarà supportata dalla proiezione di video-immagini e dall’utilizzo di 
burattini e maschere, per favorire la comprensione del racconto e l’associazione di termini 
ed espressioni inglesi alle “immagini” e ai personaggi mostrati. Un simpatico laboratorio 
pratico concluderà l’esperienza. Per bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 
e per tutti gli amanti delle fiabe. Organizzato da Spazio Forum di Luigi Fabemoli.
Info e prenotazioni : tel. 320 6498059 - forum.informazioni@gmail.com
 

“Il Treno del Torrone”
In Viaggio per Cremona sul treno d’epoca a vapore

ore 9.15 • Partenza da Milano Lambrate con arrivo a Cremona alle 11.10
Un viaggio, dal sapore amorcord, in compagnia del dolce fischiettare di una vera e propria 
locomotiva a vapore, che vi porterà dritti nel cuore della Festa del Torrone 2014.
Sarà sufficiente, dopo opportuna prenotazione, recarsi alla stazione di Milano Lambrate 
dove le Ferrovie Turistiche Italiane metteranno a disposizione “le mitiche carrozze” trainate 
dalla locomotiva a vapore FS Gr. 625-177, un esemplare unico costruito a Berlino nel 1922 
che per la sua eleganza veniva chiamato dai macchinisti “signorina”. Così chiunque, grandi 
e piccini, potrà rivivere la suggestione di un viaggio attraverso il passato prima di tuffarsi 
nella gioia e nel divertimento della Festa del Torrone, che attenderà i visitatori a Cremona 
con le sue mille sorprese e golosità. 
Per informazioni e prenotazioni individuali: Cooperativa Il Nucleo: cell. 334 1124806 
email: stazione@ilnucleo.it. Per informazioni e prenotazioni gruppi: Cooperativa Il Nucleo / FTI : 
cell. 338 8577210 - email: fti@ferrovieturistiche.it
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Info Point Corso Garibaldi  
ore 9.30  - 18.00 • Piazza s. Luca

Un info-point che accoglierà i visitatori della Festa del Torrone distribuendo la cartina di 
C.so Garibaldi, segnalando con le sue attrazioni storiche, culturali e commerciali.
Si ringraziano il Liceo S. Anguissola di Cremona e il Liceo Artistico B. Munari, sede di Cremona, per 
la partecipazione e collaborazione agli eventi in Corso Garibaldi organizzati dalla Associazione 
Stradi...variando.

 Visita alla bottega del liutaio Conia  
Visite su prenotazione • Corso Garibaldi, 95

Potrete visitare la bottega liutaia di Stefano Conia, le cui creazioni sono apprezzate in tutto 
il mondo. Per prenotazione: chiamare  al numero 0372 458437.
 

Piatti in salsa….medievale!  
ore 9.30  - 18.00 • Corso Garibaldi

I punti di ristoro lungo Corso Garibaldi proporranno, in occasione della manifestazione, 
piatti medioevali nei loro menù. Si ringraziano il Liceo S. Anguissola di Cremona e il Liceo 
Artistico B. Munari, sede di Cremona, per la partecipazione e collaborazione agli eventi in Corso 
Garibaldi organizzati dalla Associazione Stradi...variando. 

Laboratorio per bambini “I due cuochi innamorati”  
ore 10.00 • sede banca Cremonese - via Dante, 213

Ispirato all’omonimo libro I due cuochi innamorati di Alessandro Marcigliano-Anicia ed.
Una bella storia, dolce e golosa, che verrà animata attraverso musica e movimento. Ogni 
bambino potrà realizzare a scelta tra due proposte un originale gadget da portare a casa. 
Laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni organizzato dall’Associazione Passaggi. Riservato ai figli 
e nipoti dei soci della Banca. Per prenotazioni: 0372 928226 - soci@banca-cremonese.it

Tour della città di Cremona    
“La voce della musica: Cremona, alchimia di suoni”  

ore 10.00 e 14.00 • Piazza sant’antonio Maria Zaccaria
Immergersi nel cuore della città. Essere coinvolti in un viaggio nella Cremona liutaria. Un 
viaggio denso di emozioni. Un itinerario che si snoda per le vie di Cremona. Un percorso di 
alto valore storico artistico e culturale. Il tour, a cui potranno partecipare gruppi di massimo 
35 persone, avrà una durata di circa tre ore con tappe mirate, per svelare e rivivere 
momenti di storia di Cremona, conoscendone curiosità e leggende. 
Per prenotazioni ed informazioni sui costi: PerformArt-eventi, tel. 363 5115666 
o 335 8033846 - email:performarteventi.cr@gmail.com
 

A casa dell’Arcimboldo - Infiorata  
dalle ore 10.00 alle 13.00 • Cortile del Museo Civico ‘ala Ponzone’ - Via Ugolani Dati, 4 

Una vera e propria opera d’arte di circa 80 mq, che verrà realizzata nel cortile del Museo 
Civico Ala Ponzone, riproducente la celebre opera dell’Arcimboldo “Scherzo di ortaggi 
(L’Ortolano)” conservato presso la Pinacoteca della città. Grandi e piccini avranno la 
possibilità di essere coinvolti in questa inedita attività sia nella preparazione che nella 
colorazione del disegno,oltre che nella partecipazione a laboratori e ad iniziative di 
intrattenimento ispirate al tema. Sarà presente durante il primo week end anche Foody, 
la mascotte di Expo 2015 realizzata da Disney Italia e ispirata all’opera dell’Arcimboldo.
 

Mostra d’arte   
“Art Vision - la realtà aumentata”  

ore 10.30 - 17.30 • Piazza Marconi
iTown Arte propone una collettiva di propri artisti che esporranno le loro opere con 

l’utilizzo della Realtà Aumentata. La visione dei quadri in realtà aumentata avverrà tramite 
l’applicativo per Smartphone denominato iTown AR e scaricabile gratuitamente da apple 
store e google play e che sarà in grado di animare ed aggiungere info a quello che viene 
visualizzato, permettendo una nuova interazione fra persona e realtà.
 

Esibizione lanciatori di coltelli  
ore 10.30 - 18.00 • Cortile Loggia dei Militi

Un’appassionante esibizione direttamente dalla Scuola Italiana Lancio coltelli ed Asce, 
che sarà presente con i suoi istruttori per eseguire dimostrazioni di lancio coltelli ed asce 
da diverse distanze. Durante la dimostrazione i presenti verranno spiegate le tecniche di 
lancio di questa giovane disciplina e chi vorrà potrà provare, sotto la guida degli istruttori, a 
cimentarsi in quest’arte! Organizzato da Scuola Italiana Lancio Coltelli ed Asce.
 

Un drone per amico   
Micro set cinematografico

ore 11.00 - 12.00 • Galleria XXV aprile
 Da piazza Stradivari due figuranti in abiti asburgici e rinascimentali, seguiti da un Drone su 
steadycam, un fotografo ed un regista, si porteranno all’ingesso della galleria XXV Aprile, 
dove un Drone volante li accoglierà per delle riprese emozionali volte alla realizzazione di 
un mini spot da far girare durante la settimana della Festa. A fine DEMO il pubblico verrà 
invitato a guardare verso il Drone per dei selfie dall’alto.
 

Laboratorio per bambini  
“Il mistero delle fiabe divorate”  

ore 11.30 • sede banca Cremonese - via Dante, 213 
Ispirato all’omonimo libro di Carolina D’Angelo-Kite editore. “Chi si è sbafato la mela 
di Biancaneve? Giacomo non ha più i suoi fagioli magici. Cenerentola è rimasta a piedi: 
qualcuno ha sgraffignato la sua zucca! E vogliamo parlare dei poveri Hansel e Gretel rimasti 
senza la zuccherosissima casetta in mezzo al bosco? Chi può aver divorato un’intera 
fabbrica di cioccolato?” Tramite una sorta di caccia al tesoro dove gli indizi arrivano in 
email i bambini ritroveranno tutti gli oggetti delle fiabe scomparse, che diventeranno 
ingredienti per un dolce a sorpresa. Laboratorio per bambini dai 6 agli 8 anni organizzato 
dall’Associazione Passaggi. Riservato ai figli e nipoti dei soci della Banca. 
Per prenotazioni : tel. 0372 928226 - soci@banca-cremonese.it

Disfida del Dolce Lombardo  
il Gelato al Torrone  

ore 12.00, Hotel Delle arti, bia bonomelli 8
Si metterà in atto una giocosa disfida tra gelatai/pasticceri rappresentativi del territorio 
lombardo che metteranno in mostra le loro abilità realizzando i dessert davanti ad un 
pubblico di appassionati partendo dalla produzione di un gelato artigianale al torrone 
presenteranno un dolce originale. L’onere e l’onore di presentare il dolce al gelato nonché 
il pasticciere che lo realizzerà sarà proprio dei Presidenti/Segretari di Confartigianato della 
Provincia di provenienza. Sarà un esempio di sana competizione volta a promuovere le 
dolci specialità culinarie, che dopo la realizzazione saranno degustate e giudicate da 
esperti del settore e da una giuria popolare.

 Gruppo Tripudiantes Dovarensis  
ore 12.00 - 18.00 • spettacolo itinerante lungo Corso Garibaldi

Il Gruppo Tripudiantes Dovarensis di Isola Dovarese danzerà con musiche e costumi 
d’epoca lungo tutto il corso. Le acconciature e i costumi sono stati ispirati dai quadri 
quattrocenteschi. i ringraziano il Liceo S. Anguissola di Cremona e il Liceo Artistico B. Munari, 
sede di Cremona, per la partecipazione e collaborazione agli eventi in Corso Garibaldi organizzati 
dalla Associazione Stradi...variando. 
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              Degustazioni      
“La strana coppia: Torrone e Birra” 

ore 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 • Hotel Impero, Piazza della Pace
Appuntamento dedicato a ghiotti assaggi di torrone Pernigotti abbinati a birre prodotte 
artigianalmente, sotto la guida di un esperto sommelier. Tutte le degustazioni sono gratuite, ma a 
numero chiuso su prenotazione. Per prenotarsi: 030 9040334 (dal lunedì al venerdì in orari d’ufficio).

Fumetto Live - Dall’analogico al digitale        
ore 15.00 - 18.00 • Galleria XXV aprile 

L’appassionante arte del fumetto si combinerà alla manifestazione e al tema della 
multimedialità esprimendosi attraverso le opere che artisti fumettisti realizzeranno dal vivo 
attraverso  il classico foglio bianco con acquerelli oppure una tavoletta grafica. Si vedranno 
all’opera coppie di artisti, che realizzando la stressa tipologia di fumetto si confronteranno 
con le due differenti metodologie artistiche. Organizzato da Centro Fumetto Andrea Pazienza.
 

Fil Rouge – Le scuole di Musica nelle città   
      Fil Rouge

 
Orchestra giovanile Mousikè in concerto

ore 15.00 - 16.00 • Palco di Piazza del Comune 
L’orchestra composta da sessanta elementi dagli 8 ai 18 anni provenienti dalle diverse 
realtà musicali si esibiranno per un straordinario concerto musicale.
Organizzato da Ic Cremona Tre Scuola Secondaria 1° grado “G. Vida” di Cremona.
 

Flash Performance omaggio a Mary Poppins  
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 • Piazza stradivari

Il 29 Agosto 1964 ci fu la prima mondiale di “Mary Poppins”. Quest’anno, in occasione 
del 50° anniversario, la Gymnica Cremona farà un omaggio a Mary Poppins. Sarà un 
susseguirsi di performance acrobatiche e danzanti, con tutti i personaggi “originali”, che 
sapranno animare la piazza.
 

Fil Rouge – Le scuole di Musica nelle città   
      Fil Rouge

Coro Musicale dell’Istituto “U.Ferrari” di Castelverde
ore 16.15, dopo l’orchesta Mousikè, palco Piazza del Comune

Nuova formazione musicale composta da circa 50 bambini di età compresa tra 7 e 13 anni, 
che ha frequentato l’Istituto Comprensoriale “Ubaldo Ferrari” di Castelverde.
 

Marching Band  
ore 16.00 • arrivo a Piazza Marconi 

Una marching show band nuova e dinamica, con una forma più spettacolare e moderna di 
esibizioni rispetto al modello che storicamente conosciamo in Italia: musica in movimento, 
da vedere oltre che da ascoltare. Arrangiamenti musicali adeguati, movimento coordinato, 
figure coreografiche, danza e totale concentrazione nelle esecuzioni.
 

Fil Rouge  - Le scuole di Musica nelle città   
      Fil Rouge

ore 16.00 • sala Manfredini del Museo Civico “ala Ponzone” 
 La Scuola internazionale di Liuteria Cremona si esibirà nella splendida cornice del Museo 
Civico “Ala Ponzone”, con uno spettacolo che emozionerà i presenti.

Campiglio Asburgica e la rievocazione     
dei fasti della Corte Asburgica

ore 16.30 - 17.30 • Partenza del corteo da Piazza stradivari 
e arrivo sul palco di Piazza del Comune

Direttamente da Madonna di Campiglio prende vita il mondo romantico e sfavillante della 
Vienna di Francesco Giuseppe e della sua bellissima consorte, Elisabetta di Wittelsbach, 
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Sissi per la storia e per il mito. Un corteo composto dalla principessa Sissi, dall’imperatore, 
dame e cavalieri in rigoroso, elegante e raffinato costume d’epoca sfileranno per le vie del 
centro sino ad arrivare nella suggestiva Piazza del Comune, dove si assisterà al tipico ballo 
Asburgico. Organizzato da APT Madonna di Campiglio
 

Laboratorio di cucina: Infarinatimpetill
ore 17.00 • timpetill - via Mercatello, 50 

Come ogni anno si cucina in libreria, lo chef della città di Timpetill ha lasciato una ricetta 
segreta per dolci al sapor di violino.
Laboratorio per bambini dai 4 ai 12 anni, gratuito, su prenotazione (tel. 0372 800802).
 

Ballo Asburgico dell’Imperatore    
ore 17.00 - 18.00 • Piazza del Comune

La magica atmosfera della Corte Asburgica proseguirà in Piazza del Comune con il Gran 
Ballo dell’Imperatore, in onore della “Principessa Sissi”. Il Ballo evocherà i fasti della vita 
della Corte Imperiale a Campiglio, sulle note di “Sul bel Danubio blu” quegli istanti si 
materializzano e rivivono ancora.

 Concerto “La città della canzone”  
ore 20.00 • teatro Monteverdi - via Dante, 149 

 Concerto conclusivo a seguito della settimana di lavoro collettivo sulla canzone per giovani 
cantautori che apriranno il concerto di Têtes de Bois e Le luci della centrale elettrica
Organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Musicologia e Beni culturali di Cremona-
Università di Pavia, Comune di Cremona e Fondazione Walter Stauffer.
 

Cena Rinascimentale  

*

ore 20.00 • Palazzo Cattaneo - via oscasali, 3 
Evento dedicato a Bianca Maria Visconti con una cena a tema rinascimentale. Saranno le 
ricette originali di Martino da Como, Maestro a cui i duchi Francesco Sforza e Bianca Maria 
affidarono l’organizzazione di banchetti favolosi sfoggio della loro potenza economica, a 
ispirare il menù a tema. Le ricette saranno tratte da “Il principe dei cuochi” di Ketty Magni 
(edizioni Kairo), che sarà ospite ed animatrice della serata. La cena sarà curata da Tacabanda.
Il costo della cena è di € 33,00. Prenotazione obbligatoria a pAssaggi tel 331 8242725 – 
infopassaggi@gmail.com, entro sabato 8 novembre 2014.

DoMeNICa 16 NoVeMbre
Apertura aree commerciali

ore 9.00 - 20.00
Espositori di torrone proveniente da tutta Italia e dall’estero, cioccolato e dolciumi saranno 
presenti in Via Verdi, Corso Campi, Corso Garibaldi e Cortile Federico II.
 

Cortile Fodri
ore 9.00  - 12.00, Corso Matteotti 17

Eccezionalmente per la Festa del Torrone sarà possibile visitare il cortile del quattrocentesco 
Palazzo Fodri per poter ammirare i fregi in cotto e gli affreschi che ne abbelliscono le facciate. 
Il Palazzo costituisce forse il miglior esempio del Rinascimento lombardo a Cremona, dovuto 
alla particolare interpretazione che i maestri dell’area cremonese e cremasca - alcuni attivi 
anche a Milano - seppero esprimere degli stimoli culturali provenienti dall’ambiente della 
corte sforzesca. Ingresso libero, per i gruppi è consigliata la prenotazione tel. 0372 421011
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Foody in visita a Cremona  
ore 9.00  - 13.00 • Museo Civico ‘ala Ponzone’

ore 14.00 - 18.00 • Piazza Pace
 La famosa mascotte di Expo 2015, Foody, sarà in visita a Cremona, in occasione della 
Festa del Torrone, per omaggiare grandi e piccini con dei gadget.
 

Esibizione lanciatori di coltelli  
ore 9.30 - 12.00 • Cortile Loggia dei Militi

Un’appassionante esibizione direttamente dalla Scuola Italiana Lancio coltelli ed Asce, 
che sarà presente con i suoi istruttori per eseguire dimostrazioni di lancio coltelli ed asce 
da diverse distanze. Ai presenti saranno spiegate le varie tecniche di lancio e chi vorrà,  
sempre sotto la guida degli istruttori potrà provare a lanciare!.
Organizzato da Scuola Italiana Lancio Coltelli ed Asce.
 

Info Point Corso Garibaldi  
ore 9.30  - 18.00 • Piazza s. Luca

Un info-point che accoglierà i visitatori della Festa del Torrone distribuendo la cartina di 
C.so Garibaldi, segnalando con le sue attrazioni storiche, culturali e commerciali.
Si ringraziano il Liceo S. Anguissola di Cremona e il Liceo Artistico B. Munari, sede di Cremona, per 
la partecipazione e collaborazione agli eventi in Corso Garibaldi organizzati dalla Associazione 
Stradi...variando.

 Visita alla bottega del liutaio Conia  
Visite su prenotazione • Corso Garibaldi, 95

Potrete visitare la bottega liutaia di Stefano Conia, le cui creazioni sono apprezzate in tutto 
il mondo. Per prenotazione: chiamare  al numero 0372 458437.
 

Piatti in salsa….medievale!  
ore 9.30  - 18.00 • Corso Garibaldi

I punti di ristoro lungo Corso Garibaldi proporranno, in occasione della manifestazione, 
piatti medioevali nei loro menù. Si ringraziano il Liceo S. Anguissola di Cremona e il Liceo 
Artistico B. Munari, sede di Cremona, per la partecipazione e collaborazione agli eventi in Corso 
Garibaldi organizzati dalla Associazione Stradi...variando. 
 

Gruppo Antico Codice Badia  
ore 9.30 – 18.00 

 Il Gruppo Antico Codice Badia proporrà giochi medioevali in:
• Piazza Cittanova : tiro con l’arco - scacchiera vivente - giochi di dadi giganti.
• Corso Garibaldi: banchetti - giochi medioevali di abilità personale e di gruppo adatti a 
tutte le età. Si ringraziano il Liceo S. Anguissola di Cremona e il Liceo Artistico B. Munari, sede di 
Cremona, per la partecipazione e collaborazione agli eventi in Corso Garibaldi organizzati dalla 
Associazione Stradi...variando.  

Maxi costruzioni giganti di torrone  
ore 10.00 - 18.00 • Piazza del Comune 

 Opere dolciarie formato maxi realizzate da Sperlari faranno da cornice alla città principe 
della liuteria: lo spartito musicale completo di pentagramma, chiave di violino e note 
musicali e un violino che supera i 6 metri di lunghezza!

Coca-Cola Sport Village  
ore 10.00 - 19.00 • Piazza stradivari 

Coca-Cola HBC Italia arricchirà il vasto programma di attività della VII edizione della Festa 
del Torrone con il “Coca-Cola Sport Village”, l’allegro villaggio dedicato allo sport e al 
divertimento che anche quest’anno torna a Cremona in occasione della manifestazione. 
All’interno del villaggio, allestito nella centralissima Piazza Stradivari, sarà possibile 
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praticare numerose attività sportive, tra cui badminton, ping pong, calcio balilla umano 
e basket ma anche le novità di questa edizione, cyclette e rowing. Il villaggio sarà aperto 
gratuitamente al pubblico dalle 10.00 alle 19.00.

 Tour della città di Cremona    
“La voce della musica: Cremona, alchimia di suoni”  

ore 10.00 e 14.00 • Piazza sant’antonio Maria Zaccaria
Immergersi nel cuore della città. Essere coinvolti in un viaggio nella Cremona liutaria. Un viaggio 
denso di emozioni. Un itinerario che si snoda per le vie di Cremona. Un percorso di alto valore 
storico artistico e culturale. Il tour, a cui potranno partecipare gruppi di massimo 35 persone, 
avrà una durata di circa tre ore con tappe mirate, per svelare e rivivere momenti di storia di 
Cremona, conoscendone curiosità e leggende. Per prenotazioni ed informazioni sui costi: 
PerformArt-eventi, tel. 363 5115666 o 335 8033846 - email:performarteventi.cr@gmail.com

3TRE Madonna di Campiglio:   
anticipo mondiale a Cremona con Giorgio Rocca

dalle 10.00 alle 18.00 • Piazza stradivari 
Lo slalom maschile di Coppa del Mondo di sci alpino, che si terrà a Madonna di Campiglio il 22 
dicembre 2014, approda a Cremona, ospite della “Festa del Torrone”, per presentare la tappa 
di quest’anno della 3Tre Audi Fis Ski World Cup. Ma ci sarà anche l’anima sportiva della “Perla 
delle Dolomiti”, con il testimonial dello slalom campigliano di Coppa del Mondo di sci alpino, 
Giorgio Rocca, che presenterà la gara mondiale tra i pali stretti. Al goloso pubblico che vorrà 
sapere qualcosa di più sulla prestigiosa discesa tra i pali stretti sarà proposto un originale 
gioco con ricchi premi per tutti i partecipanti. Organizzato da APT Madonna di Campiglio.

 
Il Borgo degli Artisti di Bienno  

ore 10.00 - 18.00 • Corso Cavour e via Gramsci
Bienno è un borgo medievale di antica tradizione artigiana situato in Valle Camonica, provincia 
di Brescia. Si farà rivivere nel cuore della città di Cremona, il suggestivo paesaggio di uno dei 
Borghi più belli d’Italia, dove i diversi artisti effettueranno delle affascinanti dimostrazioni. Sarà, 
inoltre, possibile vedere in azione una riproduzione dell’antico maglio e del mulino del borgo.

I Sapori del Fuoco
ore 10.00  - 17.30 • Piazza Pace

Realizzazioni coreografiche postazioni di cottura a legna di mosto cotto per aceto balsamico.
 

Laboratorio per bambini    
”L’atelier dell’artista preistorico”

Mattino: ore 10.00 - 13.00 • Pomeriggio: ore 15.00 - 18.00
sala Mercanti della Camera di Commercio - via baldesio, 10

I bambini impareranno attraverso l’utilizzo di tecniche, materiali e pigmenti antichi, a 
dipingere come piccoli artisti preistorici guidati dalle indicazioni di un archeologo. I bimbi 
porteranno via i manufatti da loro realizzati. A cura del Parco Archeologico di Travo, Piacenza

Un drone per amico  
Come Funziona?  

ore 10.00 - 11.00 • Palco di Piazza del Comune
Sul palco allestito in Piazza del Comune si terrà un evento dimostrativo, con collegamento al 
mega schermo a fianco, per una diretta in cui verranno mostrati i passaggi della realizzazione 
del mini spot e in cui si illustrerà il funzionamento dei droni.

 Mostra d’arte   
“Art Vision - la realtà aumentata”  

ore 10.30 - 17.30 • Piazza Marconi
iTown Arte propone una collettiva di propri artisti che esporranno le loro opere con 
l’utilizzo della Realtà Aumentata. La visione dei quadri in realtà aumentata avverrà tramite 

l’applicativo per Smartphone denominato iTown AR e scaricabile gratuitamente da apple 
store e google play e che sarà in grado di animare ed aggiungere info a quello che viene 
visualizzato, permettendo una nuova interazione fra persona e realtà.

 Il Violinista sul Tetto
ore 11.00 • auditorium Giovanni arvedi, Museo del Violino

Stefano Grondona chitarra - musiche di Albéniz, De Falla, Granados, Llobet, Scarlatti, Takemitsu 
- Stefano Grondona - fuoriclasse delle sei corde, indicato da Andrés Segovia come uno dei suoi 
allievi migliori - offre una estesa ricognizione del repertorio chitarristico dal Barocco ad oggi, 
indagando a lungo nella Spagna tra Otto e Novecento. Organizzazione: Lo Studiolo di via Beltrami 
e Cremonabooks. Informazioni e prevendita biglietti (intero € 10,00 - ridotto € 8,00), biglietteria 
Museo del Violino (tel. 0372.080.809)biglietteriamdv@teatroponchielli.it – http://www.vivaticket.it
 

Contest “Torrone di Cremona chiama foodblogger”  
ore 11.00 - 12.00 • Palco di Piazza del Comune

 Sul palco di Piazza del Comune salirà un foodblogger che presenterà le ricette dell’iniziativa 
pensata da Sperlari, che ha coinvolto in un contest i foodbloggers della rete, sfidandoli nella 
creazione e nella realizzazione di piatti originali a base di torrone. 

Corpo Piffero e Tamburi del cartevale storico di Santhià: 
simbolo indiscusso e colonna sonora del più antico Carnevale 

del Piemonte (Anno Domini 1328)
0re 11.00 - 17.30 • spettacolo itinerante

 Spettacolo musicale itinerante da vedere e da ascoltare, di musiche napoleoniche e attuali, 
che si snoderà tra le vie di Cremona per tutta la gioranta.

Alimentare, Watson!  
ore 12.00 • Hotel Delle arti - via bonomelli, 8

Watson, prototipo di cognitive computing di IBM, verrà interpellato per “dialogare” con 
i foodblogger e realizzare una ricetta tipica. Durante l’evento IBM presenterà la nuova 
frontiera dell’informatica, ovvero dell’intelligenza artificiale: il PC che apprende e interagisce 
con il mondo circostante. Evento riservato ai giornalisti.
 

iMac
con display Retina 5K

Piazza Stradivari, 24 | Cremona | 0372 416 015

Mantova | Parma | Brescia | Cremona | Terni            www.personal-system.com
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 Gruppo Tripudiantes Dovarensis  
ore 12.00 - 18.00 • spettacolo itinerante lungo Corso Garibaldi

Il Gruppo Tripudiantes Dovarensis di Isola Dovarese danzerà con musiche e costumi 
d’epoca lungo tutto il corso. Le acconciature e i costumi sono stati ispirati dai quadri 
quattrocenteschi. i ringraziano il Liceo S. Anguissola di Cremona e il Liceo Artistico B. Munari, 
sede di Cremona, per la partecipazione e collaborazione agli eventi in Corso Garibaldi organizzati 
dalla Associazione Stradi...variando. 
 

Coro “LE OREGE DE HOI”  
ore 12.15 (alla fine della messa), palco Piazza del Comune 

 Coro della città di Bienno che si prepone come scopo la conservazione del folklore locale, 
grazie al mantenimento delle canzoni degli avi ed ai costumi dell’epoca. Il titolo dato al 
gruppo ricorda l’epiteto che, anticamente, si dava a chi, durante il canto, stonava. “Tè fa 
Hito, ké tè ghé l’orégia dè hói”.
 

“La Città della Canzone-Degustazione”  
ore 14.00 - 15.00 • Palco di Piazza del Comune 

Concerto dei giovani cantautori partecipanti al workshop La Città della Canzone2014: 
Bandit, Cristiana Verardo, Leonardo Cremonesi e Rudy Saitta.
 

 Presentazione e degustazione  
 “Torrone dell’Eremo di San Giorgio”

ore 14.30 • sala ex borsino - via solferino
Appuntamento dedicato alla presentazione e alla degustazione del “Torrone dell’Eremo 
di San Giorgio”, nato dall’unione del torrone cremonese dell’azienda Rivoltini Alimentare 
Dolciaria con il miele prodotto nell’Eremo di San Giorgio di Bardolino. I ghiotti assaggi del 
nuovo torrone saranno accompagnati dal vino dell’azienda Cà dei Frati.
 

Presentazione ufficiale alla città    
della gara della coppa del mondo di sci

ore 14.30 - 15.30 • sala del Palazzo Comunale, a seguire sul Palco di Piazza del Comune 
Presentazione della 3Tre, nome legato all’origine della competizione, alle fine degli anni ’40 del 
secolo scorso, quando era costituita da 3 gare in 3 località del Trentino, la più antica gara italiana 
della Coppa del Mondo di sci. Dopo essere tornata nel circuito iridato nel 2012 ed essere stata 
libera di Coppa Europa nel 2013, sta per ripresentarsi sul palcoscenico di Madonna di Campiglio 
nuovamente come appuntamento mondiale. L’appuntamento è per il 22 dicembre 2014.
 

Omaggio a Mina - “Le Mille Bolle Blu”
Palco di piazza del comune e nelle vetrine del centro di Cremona

 “Roar! La tigre di Cremona è la special guest del nostro dolcissimo pomeriggio! In questi 
giorni un gruppo di giovani ragazzi è andato alla scoperta di una delle artiste più apprezzate 
sul panorama musicale internazionale. Le vetrine dei negozi del centro storico ne sanno 
qualcosa, e voi? Qualcosa mi dice che sul palco di Piazza del Comune in compagnia della 
cantante Elena Ravelli ne sentiremo delle belle! Vedremo volare note e non solo!!….parola 
di Luca Guarneri”. Progetto ideato e realizzato da Luca Guarneri

Sfilata   
del “Palio del Torrone”

ore 15.00 • Corteo itinerante con partenza da Piazza del Comune 
e arrivo, alle ore 16.00, in Piazza del Comune 

Sfilata d’apertura del Palio del Torrone, dove un corteo di dame e cavalieri, composto da 
figuranti della cittadina di Cavriana (MN), sede di un’antica leggenda riguardante un palio 
indetto per una capra d’oro, farà rivivere al pubblico della Festa del Torrone l’arrivo di 
Bianca Maria Visconti e dei provetti arceri in città.
 

A Cremona
   ... si fa Festa!

I commercianti di Cremona, dal 15 al 23 
Novembre, riserveranno ai visitatori tantissime 

sorprese: sconti, gadget e promozioni!

Come trovarli?
• CERCA L’ADESIVO SULLA VETRINA! I negozi aderenti all’iniziativa 
avranno come segno di riconoscimento l’adesivo illustrato in 
questa pagina!

• PER CONOSCERE TUTTI I NEGOZI ADERENTI E LE PROMOZIONI: 
cliccate sito ufficiale della Festa dove sarà dedicata una sezione 
con le offerte promozionali, le iniziative di tutti i negozi aderenti e 
le relative ubicazione nella città.

Cosa 
 Aspetti?!
   Cerca il
       NEGOZIO!

TROVA L’ADESIVO SULLE VETRINE DELLA CITTÀ...
E SCOPRI TUTTE LE PROMOZIONI IN OCCASIONE 

DELLA FESTA DEL TORRONE!

I ♥
NEGOZIO ADERENTE ALL’INIZIATIVA



Con il Patrocinio di

L’Arcimboldo, l’originale.
Museo Civico di Cremona

via Ugolani Dati 4, tel. 0372 407770. Visitabile da martedì a domenica, ore 10-17
museo.alaponzone@comune.cremona.it- http://musei.comune.cremona.it

civici di Cremona
Mu ei

M’illumino di musicao

I prossimi grandi eventi a Cremona

Natale a Cremona
28 novembre 2014 - 6 gennaio 2015 in centro città

Riccardo Muti e l’Orchestra Cherubini
15 dicembre 2014 al Teatro Ponchielli 

Stradivari Memorial
18 dicembre 2014

al Museo del Violino

www.comune.cremona.it
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Omaggio a Mina  
ore 15.00 - 16.00 • Palco di Piazza del Comune

Uno show per regalarvi un viaggio nel tempo attraverso la musica e le belle canzoni che 
Mina ha reso celebri in Italia e nel mondo. Il repertorio, eseguito dalla straordinaria cantante 
Elena Ravelli e dall’apprezzatissimo Francesco Lazzari, segue la cronologia e racchiude 
alcuni dei migliori brani della nostra storia musicale. Una rilettura in acustico di alcuni fra i 
più significativi brani di una carriera, che non ha eguali, lunga 50 anni.
 

nabucco  
ore 15.30 • teatro Ponchielli - Corso Vittorio emanuele II, 52

Terza opera di Giuseppe Verdi, Nabucco è considerata il primo grande successo del 
compositore bussetano, e in particolare fu l’opera della “rinascita” non solo artistica ma 
anche personale di Verdi. Dramma lirico in quattro parti, libretto di Temistocle Solera. 
Musica di Giuseppe Verdi. Spettacolo a pagamento, per info e prenotazioni: tel 0372 022001 
e 0372 022002. Per maggiori informazioni sullo spettacolo Teatro Ponchielli.

Premiazione Concorso Provinciale “Floriano Soldi” 
per fumettisti esordienti

ore 15.30 presso sala Quadri di Palazzo Comunale, 
a seguire sul palco di Piazza del Comune

Cerimonia di premiazione del concorso per fumettisti esordienti o emergenti che 
hanno mostrato il proprio talento con una tavola legata al tema del social, tema della 
manifestazione. Organizzato da Centro Fumetto Andrea Pazienza.
 

“Palio del Torrone”   
tra città Lombarde - Gara di tiro con l’arco

ore 16.00 • Loggia dei Militi - Piazza del Comune
Un evento che affonda le proprie origini nella storia della città: in occasione dell’accordo 
di nozze tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza si indice una Gara di tiro con l’arco. 
Un vero e proprio palio nel corso del quale arcieri provetti - ognuno incaricato di 
rappresentare una delle città partecipanti si sfideranno, mostrando capacità balistica e 
attaccamento alla città d’origine.
 

Spettacolo di chiusura   
del “Palio del Torrone”  

ore 17.00 - 18.00 • Piazza del Comune
Una performance straordinaria con giochi di fuoco ed uno spettacolo di sbandieratori 
animerà la suggestiva Piazza del Comune.
 

ISCRIVITI 
SUBITO!Lab.itCourse

We b i n a r  fo r m a t i v i

Impara a comunicare 
efficacemente in pubblico
con il nostro corso online 
Public Speaking Basic!

M’illumino di musicao

Natale a Cremona
28 novembre 2014 - 6 gennaio 2015 

                
hoppingEventiConcertiMostreAnimazioni

AlberiLettureGustoMuseiCulturaShoppingEventiConc
ertiMostreAnimazioniAlberiLettureGustoMuseiCultur
aShoppingEventiConcertiMostreAnimazioniAlberiLett

www.comune.cremona.it
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DA luNEDì 17 A 
VeNerDì 21 NoVeMbre

Apertura aree commerciali
Da LUNeDì 17 a GIoVeDì 20 NoVeMbre, ore 9.00 - 20.00

Espositori di torrone proveniente da tutta Italia e dall’estero, cioccolato e dolciumi saranno 
presenti in Via Verdi, Corso Campi, Corso Garibaldi e Cortile Federico II.
 

Laboratori del gusto  
Da LUNeDì 17 a VeNerDì 21 NoVeMbre

Sperlari apre le sue porte al pubblico, che non solo potrà visitare lo stabilimento di 
produzione del famoso torrone, ma avrà anche la possibilità di degustare ricette preparate 
con questo delizioso ingrediente e di ricevere in regalo l’esclusivo Ricettario Sperlari, con 
tanti originali piatti, sia dolci che salati, ma sempre tutti rigorosamente a base di torrone.
Prenotazione obbligatoria al 349 2449568, a partire dal 1° ottobre dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Degustatour    
Da LUNeDì 17 a VeNerDì 21 NoVeMbre

dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 
Percorsi degustativi di prodotti tipici cremonesi e non solo:
• NEGOZIO VERGANI e s.n.c di Specta O. e Generali L.  Corso Giacomo Matteotti 112
Degustazione: Torrone, Mostarde, Salame Cremonese, dolci tipici.
Prenotazione allo 0372 23967 o 328 2084227
• ENOTECA CREMONA - VINI & TAVOLA Via Platina, 18
Degustazione dolce: assaggio di due tipologie di torrone esclusivo “AD LIBITUM” , 
spiegazione storica e tecnica del prodotto, abbinamento con vino passito o liquoroso.
Degustazione salata: assaggio Pane & Salame Cremonese 3TTT
Prenotazione allo 0372 451771 o info@enotecacremona.it
• TORREFAZIONE VITTORIA Via Ferrabò, 4
Degustazione: Torrone e caffè. 
Prenotazione al 333 4486574
• DOLCI COSE  Punto Vendita C.so Garibaldi, 76
Degustazione: dolci tipici cremonesi artigianali: graffioni di cioccolato, torrone, mostarde, 
biscotti e macarons. Prenotazione al 342 8094225
• DOLCI COSE  Punto Vendita C.so Mazzini, 32
Degustazione: Dolci tipici cremonesi artigianali come graffioni di cioccolato, torrone, 
mostarde, biscotti e macarons. Prenotazione al 328 8975983
• BIANCO PALATO  Via San Tomaso, 3 (angolo corso Mazzini)
Degustazione: torrone artigianale, salame cremonese e altri salumi, mostarda e salse 
senapate con formaggi. Prenotazione allo 0372 803712 
• NEGOZIO SPERLARI dal 1836  Via Solferino, 25
Lunedì chiusi. Dal Martedì al Venerdì. Degustazione: abbinamento torrone – SOL vino da 
vendemmia tardiva da abbinare al torrone di Cremona (esclusiva di FIESCHI)
Prenotazione allo 0372 22346 o a info@fieschi1867.com (per un minimo di 10 partecipanti)
• ENOGASTRONOMIA MAZZINI GIANFRANCO  Via XX Settembre, 49
Lunedì chiusi. Dal Martedì al Venerdì. Degustazione: tortello al torrone, raviolo marubino, 
provolone val padane, salame cremonese, grana padano riserva. 
Prenotazione allo 0372 801685 (10-12 posti disponibili) 

w w w . b e l t r a m i r e s r l . i t
C.so Vittorio Emanuele II, 28 | CREMONA 

telefono 0372.463570 | Fax 0372.531955 | e-mail info@beltramiresrl.it
GRUPPO Paolo Beltrami SpA

RESIDENZA PARCO MOSA |  Cremona 

20,25 Kwh/mq anno

 COMODITA’ 
Appartamenti in centro città  a  due passi  
dal Duomo

RISPARMIO SUI CONSUMI
Classe energetica A e A+

PREGIO E PERSONALIZZAZIONE
Ottime finiture di capitolato e totale 
personalizzazione degli interni

SICUREZZA
Costruzione antisismica

RISPARMIO SUL ROGITO
Nessuna mediazione immobiliare e 
Onorario notarile a carico nostro

EFFICIENZA
Internet ultraveloce
100 MB/S

TEMPI RIDOTTI
Assistenza tecnica per 
ottenimento di  finanziamenti

GARANZIA
Garanzia decennale sulle opere
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PROGETTO
PERSONALIZZATO

PRATICHE EDILIZIE
E CATASTALI

QUANTIFICAZIONE 
ECONOMICA

STUDIO DEL PIANO DI 
RIENTRO DEI COSTI 

REALIZZAZIONE

ASSISTENZA TECNICA
DI PERSONALE QUALIFICATO

PROGRAMMAZIONE
E RISPETTO DEI TEMPI

PRATICHE PER 
DETRAZIONI FISCALI

approfitta ancora delle detrazioni fiscali fino al 65%

RISTRUTTURAZIONI
“chiavi in mano”

Trasformiano le tue idee
in progett i  perche’
d ivent ino realta ’
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Laboratorio per bambini  
”L’atelier dell’artista preistorico”

luNEDì 17 NovEMbRE, ore 10.00 - 13.00  e ore 15.00 - 18.00
sala Mercanti • Camera di Commercio - via baldesio, 10

I bambini impareranno attraverso l’utilizzo di tecniche, materiali e pigmenti antichi, a 
dipingere come piccoli artisti preistorici guidati dalle indicazioni di un archeologo. La sala 
sarà trasformata in una mini caverna in cui i bimbi potranno dipingere su grandi fogli di 
carta attaccati ad una parete, come se fossero all’interno di una vera grotta. 
A cura del Parco Archeologico di Travo, Piacenza. Info e prenotazioni al 340-3506532

La rete e il web possono aiutare imprese,   
artigiani e professionisti a crescere il proprio fatturato 

e competere sui mercati
luNEDì 17 NovEMbRE, dalle ore 13.00 alle ore 17.00

sala Maffei • Camera di Commercio - via Lanaioli, 5
La crisi non allenta la presa e morde aziende, artigiani e professionisti ormai da oltre cinque 
anni. Ciclicamente la politica ci spinge a intravvedere una luce in fondo al tunnel, mentre il 
carico fiscale e gli adempimenti si fanno sempre meno sopportabili. Nel frattempo le città 
agonizzano, perché il tessuto economico è sempre più disgregato e le aziende a carattere 
locale non hanno più la forza di stare in piedi, lasciando negozi, uffici e attività in mano ai 
franchising o agli investitori stranieri. Come uscire da questo tunnel? La rete, intesa come 
fare sistema e creare sinergie, e il web, con i suoi strumenti e le sue grandi opportunità 
sono la risposta, ma bisogna conoscere mezzi, strumenti e strategie, per sfruttarli appieno 
anziché temerli, come spesso accade tra gli operatori. Facciamo il punto su queste grandi 
opportunità con esperti relatori per rialzare la testa e tornare a vedere la luce.

 Laboratori per Bambini:   
“Bianca e Francesco una dolce storia d’amore”

MarteDì 18 NoVeMbre, dalle 9.30 alle 10.30 - dalle 11.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 16.00 e dalle 16.30 alle 17.30

sala Mercanti • Camera di Commercio - via baldesio, 10
Il laboratorio verterà sulla presentazione e sulla lettura del libro “Bianca e Francesco una 
dolce storia d’amore”. Successivamente, si svolgerà il laboratorio creativo con la costruzione 
e colorazione di sagome che richiamano i protagonisti della storia del torrone Bianca Maria 
Visconti, Francesco Sforza e del Torrazzo con carta e cartone di riciclo. Proposta per bimbi 
dai 3 ai 6 anni e dai 6 agli 11 anni durata 1 ora circa. Organizzati da Vittorio Venturini, per info e 
prenotazioni 0372  430024 – 449980 oppure vittorio@legatoriaventurini.it

Mani in pasta al Gelato  
MarteDì 18 NoVeMbre, ore 10.30

sala Maffei • Camera di Commercio - via Lanaioli, 5
Dopo il torrone, la mostarda, i dolci tradizionali della cucina Cremonese e il cioccolato si 
proseguirà il percorso educativo che vedrà impegnati i bambini di alcune sezione delle scuole 
cremonesi con un nuovo protagonista: il gelato. Con loro si andrà a realizzare un cd “Le Mani 
in Pasta – Il gelato”: sarà trattata la storia, gli ingredienti, le procedure di produzione e le 
caratteristiche nutrizionali del gelato. La manifestazione vedrà impegnati i bambini delle 4^ e 5^ 
elementari dell’Istituto Beata Vergine, e quelli dell’Azienda Speciale Servizi di Formazione “Cr Forma”.
 

Social e over 65 anni  
MarteDì 18 NoVeMbre, dalle 15.00 alle 17.00

sala Maffei • Camera di Commercio - via Lanaioli, 5
L’obiettivo del seminario è quello di aprire una riflessione sul tema delicato del rapporto tra 
social networks e mondo degli anziani, presentando anche l’esperienza virtuosa e concreta 

di Cremona, dove l’Università Popolare-Auser, insieme a Lineacom, sta realizzando un 
corso per over65 con l’apertura di un blog sul mondo del torrone. Saranno presenti esperti, 
coordinati da un giornalista locale.

 
A REGOLA D’ARTE!  

Spettacolo del PosainOpera Ballet 
ed installazione fotografica a cura di Giuli Barbieri

MarteDì 18 NoVeMbre, ore 21.00 
teatro dei Filodrammatici - Piazza dei Filodrammatici, 4

La compagnia PosainOpera Ballet con Federico Fattinger e la band dal vivo metterà in 
scena uno spettacolo d’autore, le cui coreografie saranno ispirate ai grandi maestri della 
danza e a i brani musicali che hanno fatto la storia della musica. Dir. artistica: Paola Posa - 
Dir: Roberto Pascucci. Prevendita presso Teatrodanza: tel. 0372 027044 - Ingresso € 13.00

I Signori del Torrone  
MERcolEDì 19 NovEMbRE, ore 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

(ogni laboratorio durerà circa 1 ora)
sala Mercanti • Camera di Commercio di Cremona - via baldesio, 10

Attraverso la narrazione della storia avvincente di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza 
i bambini conoscono i protagonisti della Festa del Torrone, e si divertono a realizzare con 
carta, stoffa e materiali vari un personaggio del racconto (Bianca Maria, Francesco Sforza, 
un musico o un cortigiano). Organizzato da Target Turismo di Elena Piccioni, info e prenotazioni 
al 347/6098163. Si richiede la partecipazione di bambini dai 3 ai 12 anni.

Donne e Tecnologia  
MERcolEDì 19 NovEMbRE, ore 17.00 - 18.30

sala Maffei • Camera di Commercio di Cremona - via Lanaioli, 5
L’evento è un format IBM, è itinerante sul territorio italiano ed è dedicato a valorizzare il ruolo 
della donna nel comparto delle nuove tecnologie. Parteciperanno il direttore marketing di 
IBM Italia, l’AD di American Express, una blogger e una startupper (IBM), la presidente del 
CRIT (Carolina Cortellini, Microdata Group), Bianca Maria Balestreri (Azienda Agricola La 
Cartiera in Gussola), Membro di Giunta della Libera Associazione Agricoltori di Cremona e 
Vicepresidente nazionale della Federazione Nazionale Pomodoro di Confagricoltura, con il 
coordinamento di una giornalista di testata nazionale.
 

CineFilo - Proiezione cinematografica  
del film “Disconnected”

MERcolEDì 19 NovEMbRE, ore 16.00 e 21.00
teatro Filodrammatici - Piazza dei Filodrammatici, 1

Il film racconta tre diverse storie con protagonisti dei personaggi accomunati fra loro 
da una relazione bilaterale i quali si ritrovano a dover fare i conti con una realtà, quella 
di Internet, che talvolta cela anche dei mondi dolorosi e trasgressivi. Costo € 4,00 per lo 
spettacolo delle 16.00. Costo € 5,00 (€ 4,00 per studenti) per lo spettacolo delle 21.00
 

Laboratorio “L’Ape Fiordaliso”  
GIoVeDì 20 NoVeMbre, ore 9.00 - 12.00 e 14.00 - 16.00 

(ogni laboratorio durerà circa 45 minuti)
sala Mercanti • Camera di Commercio di Cremona - via baldesio, 10

Una fiaba animata che racconta la storia dell’Ape Fiordaliso, attraverso la presentazione 
di un cartellone che riproduce un alveare, una presentazione animata delle diverse api 
dell’alveare e dei loro compiti, una danza delle api che coinvolgerà i bambini presenti ed 
infine ci sarà la presentazione di un vasetto di miele e dei prodotti da esso derivati. 
Organizzato dall’Istituto Einaudi di Cremona. Per questo laboratorio chiediamo la partecipazioni 
delle scuole d’Infanzia. Info e prenotazioni allo 339/1231320
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Dellearti design hotel ✪  via Bonomelli, 8 Cremona - tel: +39 0372 - 23131

Hotel Impero ✪  P.zza della Pace, 21 Cremona - tel: +39 0372 413013

Hotel Continental ✪  P.zza Libertà, 26 Cremona - tel: +39 0372 434141

www.cremonahotels.it

Adriana Lecouvreur  
GIoVeDì 20 NoVeMbre, ore 20.30 • teatro Ponchielli - Corso Vittorio emanuele II, 52

Dramma lirico in quattro atti, libretto di Arturo Colautti, dal dramma omonimo di Eugène 
Scribe e Ernst Legouvé musica di Francesco Cilea. La vicenda si incentra sulle traversie 
amorose e sulla tragica fine dell’attrice Adriana Lecouvreur, personaggio realmente 
esistito, sul quale Cilea si documentò approfonditamente per cercare di descrivere nel 
modo più coerente possibile la sua figura e il suo carattere. Spettacolo a pagamento, 
per info e prenotazioni: tel 0372 022001 e 0372 022002. Per maggiori informazioni sullo 
spettacolo Teatro Ponchielli

 

VeNerDì 21 NoVeMbre 
Apertura aree commerciali

ore 9.00 - 20.00
Espositori di torrone proveniente da tutta Italia e dall’estero, cioccolato e dolciumi saranno 
presenti in Via Verdi, Corso Campi, Corso Garibaldi, Piazza Stradivari e Cortile Federico II.
 

Laboratorio “L’Ape Fiordaliso”  
ore 9.00 - 11.00 (ogni laboratorio durerà circa 45 minuti)

Istituto einaudi • via Palestro, Cremona
Una fiaba animata che racconta la storia dell’Ape Fiordaliso, attraverso la presentazione di un 
cartellone che riproduce un alveare, una presentazione animata delle diverse api dell’alveare 
e dei loro compiti, una danza delle api che coinvolgerà i bambini presenti ed infine ci sarà la 
presentazione di un vasetto di miele e dei prodotti da esso derivati.  
Organizzato dalla classe 3B (Corso socio Sanitario) dell’Istituto Einaudi di Cremona. Riservato ai 
possessori di invito.
 

Mini Lab sul cinema   
a cura del Giffoni Film Festival

ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00
sala Mercanti • Camera di Commercio di Cremona - via baldesio, 10

I mini lab organizzati dallo staff del Giffoni Film Festival vogliono essere non tanto un 
approfondimento ma un primo approccio volto a “smontare” la macchina cinema per 
metterne in luce il percorso creativo che da un’idea porta alla realizzazione di un film. 
Attraverso l’utilizzo di slide, di video e di giochi i ragazzi saranno stimolati ad immaginare 
tale percorso e ad apprendere alcune tecniche della scrittura cinematografica.
Per questo laboratorio chiediamo la partecipazioni di medie ed elementari.
Info e prenotazioni al 333/8866695 – partecipafestadeltorrone@gmail.com
 

Smart utility  voce • dati • internet • larga banda

®

  
per le città intelligenti

ore 15.00 - 20.00 seguito da Cena di Gala • Museo del Violino
L’evento intende lanciare alcune linee-guida per le multiutilities rispetto al ruolo che 
possono giocare, insieme agli operatori privati, nella infra-strutturazione delle città 
intelligenti. Parteciperanno alcuni tra i maggiori esperti italiani del tema, tra cui esponenti 
del Governo e di ANCI, Federutility, Forum PA, IBM, Politecnico, AGCOM e Confindustria.
Coordinerà Maurizio Melis, di Radio24.
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Per Informazioni:  
Piazzale della Croce Rossa, 6 (ex Foro Boario)  

tel. 0372 451444 e-mail: segreteria@cricremona.it 
www.cricremona.it 

Teniamo inoltre corsi di: 

Croce Rossa. Persone in prima persona. 

Comitato Locale di Cremona 

telesoccorso 

protezione  
civile 

soccorso in  
acqua 

attività sociali 

soccorso con 
ambulanza 

 Primo Soccorso per la popolazione 
 Primo Soccorso per aziende (D. Lgs. 81/08) 
 Manovre Salvavita Pediatriche 
 BLSD Laico per Società Sportive 

 

Degustazione            
               “I mille gusti del torrone”

ore 16.30 • banca Popolare di Cremona - via Cesare battisti, 4
In una location eccezionale all’interno dell’antico Palazzo del Banco Popolare un percorso 
degustativo originale in cui il torrone verrà presentato nelle sue svariate declinazioni: 
torrone al limoncello, torrone al pistacchio, torrone alla castagna,ecc. Il percorso sarà 
condotto da esperti del settore che illustreranno tecniche di lavorazione e le materie prime 
utilizzate nonchè gli abbinamenti con passiti e vini. Riservata ai possessori di invito. 

Un, due, tre, cono!
ore 16.30 - 18.00 • Gelateria GroM - Corso Campi, 1 (ang. Corso Cavour)

GROM invita i bambini a trascorrere un pomeriggio speciale in gelateria. Per l’occasione 
abbiamo realizzato un grande gioco dell’oca tematico nel quale attraverso un percorso di 
domande e piccole prove si vogliono trasmettere la passione e l’attenzione per la qualità 
e la provenienza delle materie prim. I bambini potranno inoltre preparare coni e coppette 
insieme ai nostri conisti e fare merenda con il gusto che abbiamo pensato apposta per 
l’evento, “Crema pasticcera con torrone di mandorla”. Si richiede la partecipazione di circa 20 
bambini della scuola primaria. Ingresso Libero. Per info e prenotazioni: 0372/35627

sabato 22 NoVeMbre
Apertura aree commerciali

ore 9.00 - 20.00
Espositori di torrone proveniente da tutta Italia e dall’estero, cioccolato e dolciumi saranno 
presenti in Piazza Stradivari, via Gramsci, via Cavour, via Verdi, via Lombardini, Corso 
Campi, Corso Garibaldi, Cortile Federico II e Largo Boccaccino.
 

Cortile Fodri
ore 9.00  - 12.00, Corso Matteotti 17

Eccezionalmente per la Festa del Torrone sarà possibile visitare il cortile del quattrocentesco 
Palazzo Fodri per poter ammirare i fregi in cotto e gli affreschi che ne abbelliscono le facciate. 
Il Palazzo costituisce forse il miglior esempio del Rinascimento lombardo a Cremona, dovuto 
alla particolare interpretazione che i maestri dell’area cremonese e cremasca - alcuni attivi 
anche a Milano - seppero esprimere degli stimoli culturali provenienti dall’ambiente della 
corte sforzesca. Ingresso libero, per i gruppi è consigliata la prenotazione tel. 0372 421011
 

Info Point Corso Garibaldi  
ore 9.30  - 18.00 • Piazza s. Luca

Un info-point che accoglierà i visitatori della Festa del Torrone distribuendo la cartina di 
C.so Garibaldi, segnalando con le sue attrazioni storiche, culturali e commerciali.
Si ringraziano il Liceo S. Anguissola di Cremona e il Liceo Artistico B. Munari, sede di Cremona, per 
la partecipazione e collaborazione agli eventi in Corso Garibaldi organizzati dalla Associazione 
Stradi...variando.

 Visita alla bottega del liutaio Conia  
Visite su prenotazione • Corso Garibaldi, 95

Potrete visitare la bottega liutaia di Stefano Conia, le cui creazioni sono apprezzate in tutto 
il mondo. Per prenotazione: chiamare  al numero 0372 458437.
 

Piatti in salsa….medievale!  
ore 9.30  - 18.00 • Corso Garibaldi

I punti di ristoro lungo Corso Garibaldi proporranno, in occasione della manifestazione, 
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Per l’edizione 2014 della festa del torrone è stato scelto “La mafia uccide solo d’estate”, 
un film diretto e interpretato da Pierfrancesco Diliberto, più noto come Pif, che utilizza 
il linguaggio tipico della trasmissione televisiva “Il Testimone” di MTV di cui è autore e 
conduttore. Con ironia e freddezza, Pif riesce a raccontare, attraverso i ricordi d’infanzia, la 
sanguinosa stagione dell’attività criminale di Cosa Nostra a Palermo, dagli anni ’80 fino ai 
primi anni ’90, vista dagli occhi di Arturo, il bambino protagonista del film. Vincitore del David 
di Donatello e del Nastro d’Oro come miglior regista esordiente, del David Giovani, del Nastro 
d’Argento per il miglior soggetto, del Globo d’Oro per la miglior sceneggiatura, del Ciack d’Oro, 
Premio del pubblico al Torino Film Festival e per la miglior opera prima al Bari International 
film Festival, nonché proiezione speciale al Giffoni Film Festival 2014. 
Per questo laboratorio chiediamo la partecipazioni di medie e superiori. 
Info e prenotazioni: 333 8866695 - partecipafestadeltorrone@gmail.com
 

Maxi costruzioni giganti di torrone  
ore 10.00 - 18.00 • Piazza del Comune 

Opere dolciarie formato maxi realizzate da Sperlari faranno da cornice alla città principe 
della liuteria: lo spartito musicale completo di pentagramma, chiave di violino e note 
musicali e un violino che supera i 6 metri di lunghezza!
 

Internet e minori  voce • dati • internet • larga banda

®

  
ore 10.00 - 11.30 • sala Quadri del Palazzo del Comune

Lineacom lavora da alcuni anni con la Polizia postale e l’Ospedale di Cremona sul tema del 
rapporto tra minori e internet, con un chiaro messaggio di coinvolgimento delle famiglie. 
Oltre a un programma educativo online (“Odissea spazio web”), ha da poco ultimato una 
pubblicazione, che sarà stampata nel mese di ottobre, dedicata al tema.

piatti medioevali nei loro menù. Si ringraziano il Liceo S. Anguissola di Cremona e il Liceo 
Artistico B. Munari, sede di Cremona, per la partecipazione e collaborazione agli eventi in Corso 
Garibaldi organizzati dalla Associazione Stradi...variando. 
 

Giochi di corte  
ore 9.30  - 18.00 • Corso Garibaldi

Figuranti in abiti medioevali intratterranno i visitatori con giochi e animazione.
Si ringraziano il Liceo S. Anguissola di Cremona e il Liceo Artistico B. Munari, sede di Cremona, per 
la partecipazione e collaborazione agli eventi in Corso Garibaldi organizzati dalla Associazione 
Stradi...variando. 

Coca-Cola Sport Village  
ore 10.00 - 19.00 • Piazza stradivari 

Coca-Cola HBC Italia arricchirà il vasto programma di attività della VII edizione della Festa 
del Torrone con il “Coca-Cola Sport Village”. All’interno del villaggio, sarà possibile praticare 
numerose attività sportive, tra cui badminton, ping pong, calcio balilla umano e basket ma 
anche le novità di questa edizione, cyclette e rowing. 
Aperto gratuitamente al pubblico dalle 10.00 alle 19.00.

 Tour della città di Cremona    
“La voce della musica: Cremona, alchimia di suoni”  

ore 10.00 e 14.00 • Piazza sant’antonio Maria Zaccaria
Immergersi nel cuore della città. Essere coinvolti in un viaggio nella Cremona liutaria. Un 
viaggio denso di emozioni. Un itinerario che si snoda per le vie di Cremona. Un percorso di 
alto valore storico artistico e culturale. Il tour, a cui potranno partecipare gruppi di massimo 
35 persone, avrà una durata di circa tre ore con tappe mirate, per svelare e rivivere 
momenti di storia di Cremona, conoscendone curiosità e leggende. 
Per prenotazioni ed informazioni sui costi: PerformArt-eventi, tel. 363 5115666 
o 335 8033846 - email:performarteventi.cr@gmail.com

 Cervia - Milano Marittima  
ore 10.00 – 19.00 • Corso Cavour

Dopo “La notte delle stelle” a Cervia, il gran galà estivo del torrone di Cremona, la Riviera 
di Cervia Milano Marittima si sposterà a Cremona. All’interno dello stand un animato 
calendario di iniziative: laboratorio e degustazione di piadina in versione dolce, trucco bimbi 
ed esposizione di prodotti dell’artigianato artistico locale.
 

I Signori del Torrone  
ore 10.00 - 13.00 e ore 15.00 - 18.00 (ogni laboratorio durerà circa 1 ora)

sala Mercanti • Camera di Commercio di Cremona - via baldesio, 10
Attraverso la narrazione della storia avvincente di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza 
i bambini conoscono i protagonisti della Festa del Torrone, e si divertono a realizzare con 
carta, stoffa e materiali vari un personaggio del racconto (Bianca Maria, Francesco Sforza, 
un musico o un cortigiano). Organizzato da Target Turismo di Elena Piccioni, info e prenotazioni 
al 347/6098163. Si richiede la partecipazione di bambini dai 3 ai 12 anni.

Cineforum Giffoni Film Festival  
ore 10.00 • teatro Filodrammatici - Piazza dei Filodrammatici, 1

L’idea del progetto “Cineforum Giffoni” nasce dalla consapevolezza che il linguaggio 
cinematografico è spesso il veicolo ideale per la comprensione della realtà e delle 
problematiche legate al mondo adolescenziale. Il film scelto per l’occasione sarà, ovviamente, 
in “target” Giffoni in quanto si tratta di un film capace di parlare ai ragazzi, di raccontare storie 
in cui i ragazzi possano identificarsi o prendere le distanze. A tal proposito, fondamentale è 
il dibattito che segue la proiezione in cui gli studenti vengono stimolati a ragionare sui vari 
aspetti contenutistici e formali del film. 
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Laboratorio di matematica   
“Il dilemma del prigioniero”

ore 10.00 - 12.00/12.30 • sala ex borsino, via solferino
Il laboratorio avrà come oggetto la teoria dei giochi e in particolare “Il dilemma del 
prigioniero”. Durante lo svolgimento del gioco matematico verrà chiesto ai ragazzi, divisi in 
gruppi, di trovare insieme al tutor la strategia vincente. Per questo laboratorio chiediamo la 
partecipazione di 1 classe (25 ragazzi circa) del triennio del Liceo Scientifico.
Info e prenotazioni al 333 8866695 - partecipafestadeltorrone@gmail.com
 

 Mostra d’arte   
“Art Vision - la realtà aumentata”  

ore 10.30 - 17.30 • Piazza Marconi
iTown Arte propone una collettiva di propri artisti che esporranno le loro opere con 
l’utilizzo della Realtà Aumentata. La visione dei quadri in realtà aumentata avverrà tramite 
l’applicativo per Smartphone denominato iTown AR e scaricabile gratuitamente da apple 
store e google play e che sarà in grado di animare ed aggiungere info a quello che viene 
visualizzato, permettendo una nuova interazione fra persona e realtà.

Torrone Live  
ore 10.30 - 12.30 • Loggia dei Militi - Piazza del Comune

Area dove verranno esposti gli ingredienti necessari alla realizzazione del torrone e sarà 
possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso le principali fasi della lavorazione 
artigianale del famoso dolce.

 
  Rievocazione storica del matrimonio 

tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. 
Parte prima: partenza da Milano

CON IL PATROCINIO DI  

ore 10.30 • Partenza dal Castello sforzesco di Milano, arrivo in Piazza Duomo
Come narra la tradizione, la sposa Bianca Maria Visconti partì dalla sua città di Milano 
per recarsi a Cremona a convolare a giuste nozze con Francesco Sforza. Il corteo storico 
composto da dame e cavalieri, magistrati e giullari, armigeri e sbandieratori sfileranno dal 
Castello Sforzesco di Milano per tutta la via pre-annunciando il lieto evento fino ad arrivare 
in Piazza Duomo dove avverrà il saluto del padre e della città a Bianca Maria.
 

Un drone per amico  
Micro set cinematografico

ore 11.00 - 12.00 • Galleria XXV aprile
Da piazza Stradivari due figuranti in abiti asburgici e rinascimentali, seguiti da un Drone su 
steadycam, un fotografo ed un regista, si porteranno all’ingesso della galleria XXV Aprile, 
dove un Drone volante li accoglierà per delle riprese emozionali volte alla realizzazione di 
un mini spot da far girare durante la settimana della Festa. A fine DEMO il pubblico verrà 
invitato a guardare verso il Drone per dei selfie dall’alto.

 

Concerto “Paesaggi sonori fra Oriente e Occidente”  
ore 11.00 - 12.00 • Palco Piazza del Comune

Aksak Project proporrà una raccolta originale che raccoglie suoni ed atmosfere che girano 
intorno al mondo e lo attraversano da Nord a Sud e da Oriente a Occidente dando vita ad 
una musica fatta di tante musiche che, a diverse latitudini, le genti esprimono secono le 
propria cultura e le proprie tradizioni.

DOMENICA
SEMPRE APERTO
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raggiungere il centro
commerciale anche con  l’autobus!!
Le linee C ed L raggiungono il centro 
commerciale dalla città e viceversa*

TROVACI ANCHE SU:
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 Spettacolo Sbandieratori  
ore 11.30 • Piazza Duomo a Milano

Uno spettacolo di sbandieratori animerà la suggestiva Piazza Duomo!
 

Disfida del gelato gastronomico  
ore 12.00 • Hotel Delle arti - via bonomelli, 8

Sempre su toni giocosi, i cuochi artigiani si cimenteranno nella realizzazione di una ricetta 
utilizzando come ingrediente un gelato gastronomico preparato da un mastro gelataio di 
Confartigianato davanti ad un pubblico di esperti e appassionati del settore. Si metteranno 
in discussione i pregi e i difetti di ciascun piatto che, dopo la realizzazione, sarà degustato 
e giudicato da esperti del settore e da una giuria popolare che decreteranno, così, il gelato 
dolce-salato vincitore.

“50 città per la Festa del Torrone”    
ore 12.30 • Palco di PIazza del Comune

Le agenzie di viaggio di tutta Italia, che hanno aderito all’iniziativa “50 città per la Festa del 
Torrone” promuovendo la manifestazione con un pacchetto turistico, verranno riconosciute 
con un dolce omaggio. 

Cello Ensemble “Freude”  
ore 14.30 - 15.30 • Palco Piazza del Comune

Un ensemble di 12 violoncellisti, che saprà incantare il pubblico della Festa grazie melodie 
sprigionate dalla soave forza di questo strumento. Ad accompagnarci in questo magico 
viaggio sarà il Cello Ensemble “Freude”, che, nato seguendo l’ispirazione dei violoncellisti 
dei Berliner Philharmonikee, prende il nome dall”ode di Schiller “An die Freude”, musicato 
da Beethoven, come la gioia di fare musica insieme.
 
Fumetto Live - Dall’analogico al digitale    

ore 15.00 - 18.00 • Galleria XXV aprile 
L’appassionante arte del fumetto si combinerà alla manifestazione e al tema della 
multimedialità esprimendosi attraverso le opere che artisti fumettisti realizzeranno dal vivo. 
Organizzato da Centro Fumetto Andrea Pazienza.

 Degustazioni  
“Torrone e distillati”

ore 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 • Hotel Impero - Piazza della Pace
Appuntamento dedicato a ghiotti assaggi di torrone artigianale della Dolciaria di Cologna 
Veneta, sotto la guida esperta di un sommelier dell’ADID, Associazioni Degustatori Italiani 
Grappa e Distillati, in abbinamento ai pregiati distillati della ditta Marzadro. 
Tutte le degustazioni sono gratuite, ma a numero chiuso su prenotazione.
Per info e prenotazioni email:degustazioni.mediolanum@yahoo.it Cell: 393 1516648
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:00. Termine prenotazioni: 19.11.2014

La Favola di Mary Poppins  
ore 15.30 • Palco di Piazza del Comune

Il 29 Agosto 1964 ci fu la prima mondiale di “Mary Poppins”. Quest’anno, in occasione 
del 50° anniversario, la Gymnica Cremona farà un omaggio a Mary Poppins, mettendo in 
scena la favola con tutti i suoi personaggi “originali”.
 

Corteo storico del matrimonio   
tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti

ore 16.00 • Partenza da Largo boccaccino e arrivo in Piazza del Comune ore 17.00
La rievocazione storica del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti inizia 
con un fastoso corteo di oltre 150 personaggi storici rigorosamente vestiti con preziosi abiti 
ispirati all’epoca rinascimentale percorrerà le vie del centro. Sbandieratori, tamburi, dame 

e cavalieri, arcieri e giullari sfileranno fino a raggiungere Piazza del Comune dove avverrà il 
matrimonio più famoso della storia di Cremona che definì la nascita del dolce simbolo della 
città di Cremona: il torrone. In collaborazione con l’Associazione “Dama Vivente” di Castelvetro

Rievocazione storica del matrimonio  
tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti

ore 17.00, Piazza del Comune
La celebrazione del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza avverrà nella 
suggestiva piazza del Comune, il luogo più rappresentativo e cuore della città. Bianca Maria 
Visconti verrà scortata dalle sue dame di compagnia e si mostrerà, come era in uso fare 
allora nelle corti, alla popolazione, attendendo l’arrivo dello sposo davanti al Duomo dove i 
due sposi verranno poi simbolicamente uniti in matrimonio dando inizio ai festeggiamenti.
 

In cucina   
con il sale dolce di Cervia

ore 17.00 • sala ex borsino - via solferino
L’appuntamento consiste in uno show cooking durante il quale lo chef Marco Rizzi 
preparerà delle pietanze coinvolgendo il pubblico presente. Con il sale dolce di Cervia, 
protagonista dell’evento, verranno realizzate delle portate che potranno essere riprodotte 
da casa da qualunque attento spettatore.

 Spettacolo conclusivo    
 di sbandieratori e giochi di fuoco  

ore 17.15, Piazza del Comune 
Esibizioni suggestive e coreografiche da parte di sbandieratori, che stupiranno il pubblico 
presente. A seguire performance e giochi di fuoco!
 

L’ora del Food Writing:   
60 minuti per imparare a scrivere di cibo

ore 18.00 • Libreria Feltrinelli - Corso Mazzini, 20 
Un Corso lampo di Food Writing ideato da Zandegù e organizzato in collaborazione con la 
Feltrinelli di Cremona, condotto da Fabrizio Roych e Mariachiara Montera, blogger di The 
chef is on the table. Il fatto che tutti mangiamo non significa che a tutti è dato parlarne.
Per imparare a descrivere un prodotto uscendo dal girone pigro e banale del ‘è buono’, 
‘mi è piaciuto’, ‘sgradevole’. Per rendere una ricetta vivida, brillante, e non solo un elenco 
fatto di dosare e mescolare. Un’ora per narrare del ristorante senza arrendersi al circo 
preconfezionato di TripAdvisor. Al termine del corso seguirà un aperitivo/degustazione in 
libreria con i sapori dell’autunno cremonese curato da Enogastronomia Uberto Grandi. Il costo 
è di € 15. Prenotazione obbligatoria a pAssaggi tel 331 8242725 – infopassaggi@gmail.com, 
entro sabato 15 novembre 2014.
 

Adriana Lecouvreur  
ore 20.30 • teatro Ponchielli - Corso Vittorio emanuele II, 52

Dramma lirico in quattro atti, libretto di Arturo Colautti, dal dramma omonimo di Eugène 
Scribe e Ernst Legouvé musica di Francesco Cilea. La vicenda si incentra sulle traversie 
amorose e sulla tragica fine dell’attrice Adriana Lecouvreur, personaggio realmente 
esistito, sul quale Cilea si documentò approfonditamente per cercare di descrivere nel 
modo più coerente possibile la sua figura e il suo carattere. Spettacolo a pagamento, 
per info e prenotazioni: tel 0372 022001 e 0372 022002. Per maggiori informazioni sullo 
spettacolo Teatro Ponchielli.

 Le Stanze per la Musica. Chitarre, liuti, mandolini. 
Collezione di strumenti storici di Carlo Alberto Caru

ore 20.30 • sala Manfredini del Museo Civico - Via Ugolani Dati, 4
 Quartetto di Cremona & Lawrence Dutton - HAPPY BIRTHDAY
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• Corso Garibaldi: banchetti - giochi medioevali di abilità personale e di gruppo adatti a 
tutte le età. Si ringraziano il Liceo S. Anguissola di Cremona e il Liceo Artistico B. Munari, sede di 
Cremona, per la partecipazione e collaborazione agli eventi in Corso Garibaldi organizzati dalla 
Associazione Stradi...variando.  

 Piatti in salsa….medievale!  
ore 9.30  - 18.00 • Corso Garibaldi

I punti di ristoro lungo Corso Garibaldi proporranno, in occasione della manifestazione, 
piatti medioevali nei loro menù. Si ringraziano il Liceo S. Anguissola di Cremona e il Liceo 
Artistico B. Munari, sede di Cremona, per la partecipazione e collaborazione agli eventi in Corso 
Garibaldi organizzati dalla Associazione Stradi...variando. 

Coca-Cola Sport Village  
ore 10.00 - 19.00 • Piazza stradivari 

Coca-Cola HBC Italia arricchirà il vasto programma di attività della VII edizione della Festa 
del Torrone con il “Coca-Cola Sport Village”, l’allegro villaggio dedicato allo sport e al 
divertimento che anche quest’anno torna a Cremona in occasione della manifestazione. 
All’interno del villaggio, allestito nella centralissima Piazza Stradivari, sarà possibile 
praticare numerose attività sportive, tra cui badminton, ping pong, calcio balilla umano 
e basket ma anche le novità di questa edizione, cyclette e rowing. Il villaggio sarà aperto 
gratuitamente al pubblico dalle 10.00 alle 19.00.

 Cervia - Milano Marittima  
ore 10.00 – 19.00 • Corso Cavour

Dopo “La notte delle stelle” a Cervia, il gran galà estivo del torrone di Cremona, la Riviera 
di Cervia Milano Marittima si sposterà a Cremona. All’interno dello stand un animato 
calendario di iniziative: laboratorio e degustazione di piadina in versione dolce, trucco bimbi 
ed esposizione di prodotti dell’artigianato artistico locale.
 

Tour della città di Cremona    
“La voce della musica: Cremona, alchimia di suoni”  

ore 10.00 e 14.00 • Piazza sant’antonio Maria Zaccaria
Immergersi nel cuore della città. Essere coinvolti in un viaggio nella Cremona liutaria. Un 
viaggio denso di emozioni. Un itinerario che si snoda per le vie di Cremona. Un percorso di 
alto valore storico artistico e culturale. Il tour, a cui potranno partecipare gruppi di massimo 
35 persone, avrà una durata di circa tre ore con tappe mirate, per svelare e rivivere 
momenti di storia di Cremona, conoscendone curiosità e leggende. 
Per prenotazioni ed informazioni sui costi: PerformArt-eventi, tel. 363 5115666 
o 335 8033846 - email:performarteventi.cr@gmail.com

 Maxi costruzioni giganti di torrone  
ore 10.00 - 18.00 • Piazza del Comune 

 Opere dolciarie formato maxi realizzate da Sperlari faranno da cornice alla città principe 
della liuteria: lo spartito musicale completo di pentagramma, chiave di violino e note 
musicali e un violino che supera i 6 metri di lunghezza!

Laboratorio per bambini  
“Comunicare con il corpo: segni e simboli della preistoria”

ore 10.00 - 13.00 e ore 15.00 - 18.00
sala Mercanti • Camera di Commercio - via baldesio, 10

Segni, simboli, tatuaggi, colori. Un archeologo ci spiegherà come da sempre l’uomo abbia 
utilizzato l’arte con valenza simbolica per dipingere il proprio corpo soprattutto in momenti 
sacri o cerimoniali. In alcuni casi anche a scopo curativo. Realizzeremo un piccolo timbro ed 
una decorazione. A cura del Parco Archeologico di Travo, Piacenza

Programma: L.v. Beethoven Quartetto per archi op. 132 - L.v. Beethoven Quintetto per 
archi op. 29 in do maggiore “La Tempesta”(Lawrence Dutton suona la viola Enrico Catenar 
della Collezione Le Stanze per la musica). Alle ore 19.30 ai partecipanti al concerto è riservata 
una visita guidata gratuita alla Collezione di strumenti storici Le Stanze per la Musica. Biglietti: 
posto unico numerato-ingresso museo euro 7,00 (non sono previste riduzioni). Prevendite presso 
la biglietteria del Museo Civico, via Ugolani Dati, 4. Prevendite on line www.vivaticket.it
Per informazioni eventi.turismo@comune.cremona.it o telefonare allo 0372 407770

DoMeNICa 23 NoVeMbre
“41a Marcia del Torrone”

Partenza dalle ore 8.00 alle ore 9.00 • Palestra spettacolo - Largo degli sportivi
Cremona rende omaggio alla disciplina della marcia organizzando una marcia non 
competitiva di km 7-15-23, durante la quale podisti provenienti da tutta Europa 
percorreranno la lunga distanza che li separa dal gustoso traguardo di mandorle e miele.
Tutto il ricavato andrà alla sezione AVIS di Cremona. Organizzato da Associazione Sportiva 
Life&Sport. Per informazioni Franco Gagliarini 348/7308081 o franco@visitel.it
 

Apertura aree commerciali
ore 9.00 - 20.00

Espositori di torrone proveniente da tutta Italia e dall’estero, cioccolato e dolciumi saranno 
presenti in Piazza Stradivari, via Gramsci, via Cavour, via Verdi, via Lombardini, Corso 
Campi, Corso Garibaldi, Cortile Federico II e Largo Boccaccino.
 

Cortile Fodri
ore 9.00  - 12.00, Corso Matteotti 17

Eccezionalmente per la Festa del Torrone sarà possibile visitare il cortile del quattrocentesco 
Palazzo Fodri per poter ammirare i fregi in cotto e gli affreschi che ne abbelliscono le facciate. 
Il Palazzo costituisce forse il miglior esempio del Rinascimento lombardo a Cremona, dovuto 
alla particolare interpretazione che i maestri dell’area cremonese e cremasca - alcuni attivi 
anche a Milano - seppero esprimere degli stimoli culturali provenienti dall’ambiente della 
corte sforzesca. Ingresso libero, per i gruppi è consigliata la prenotazione tel. 0372 421011
 

Info Point Corso Garibaldi  
ore 9.30  - 18.00 • Piazza s. Luca

Un info-point che accoglierà i visitatori della Festa del Torrone distribuendo la cartina di 
C.so Garibaldi, segnalando con le sue attrazioni storiche, culturali e commerciali.
Si ringraziano il Liceo S. Anguissola di Cremona e il Liceo Artistico B. Munari, sede di Cremona, per 
la partecipazione e collaborazione agli eventi in Corso Garibaldi organizzati dalla Associazione 
Stradi...variando.

 Visita alla bottega del liutaio Conia  
Visite su prenotazione • Corso Garibaldi, 95

Potrete visitare la bottega liutaia di Stefano Conia, le cui creazioni sono apprezzate in tutto 
il mondo. Per prenotazione: chiamare  al numero 0372 458437.
 

Gruppo Antico Codice Badia  
ore 9.30 – 18.00 

 Il Gruppo Antico Codice Badia proporrà giochi medioevali in:
• Piazza Cittanova : tiro con l’arco - scacchiera vivente - giochi di dadi giganti.
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CREA E RICREA la tua Ecovacanza a Cervia  
ore 10.30 – 12.30 e 14.30 – 18.00, Galleria XXV aprile

Laboratorio gratuito per bambini. A cura della “Compagnia dei Guardiamondo”.

Torrone Live  
ore 10.30 - 12.30 • Loggia dei Militi - Piazza del Comune

Area dove verranno esposti gli ingredienti necessari alla realizzazione del torrone e sarà 
possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso le principali fasi della lavorazione 
artigianale del famoso dolce.
 

Mostra d’arte   
“Art Vision - la realtà aumentata”  

ore 10.30 - 17.30 • Piazza Marconi
iTown Arte propone una collettiva di propri artisti che esporranno le loro opere con 
l’utilizzo della Realtà Aumentata. La visione dei quadri in realtà aumentata avverrà tramite 
l’applicativo per Smartphone denominato iTown AR e scaricabile gratuitamente da apple 
store e google play e che sarà in grado di animare ed aggiungere info a quello che viene 
visualizzato, permettendo una nuova interazione fra persona e realtà.
 

Un drone per amico  
Come Funziona?

ore 11.00 - 12.00 • Palco di Piazza del Comune
Sul palco allestito in Piazza del Comune si terrà un evento dimostrativo, con collegamento 
al mega schermo a fianco, per una diretta in cui verranno mostrati i passaggi della 
realizzazione del mini spot e in cui si illustrerà il funzionamento dei droni.
 

Show Cooking  
“Il Torrone Vergani nella Pasticceria”

ore 11.00 • refettorio Chiesa di san Pietro al Po - Piazza san Pietro, Cremona
L’evento consiste in uno show cooking di altissimo livello, in cui in modi molto differenti, si 
parla di cibo, prodotti, enogastronomia e soprattutto di cucina.
Una performance dal vivo da parte di pasticcieri ben conosciuti dal pubblico televisivo: 
Iginio Massari, Alberto Naponi e Maurizio Santin, che metteranno in scena una formula 
divertente: si guarda, si impara e si assaggia. E’ proprio il caso di dire “quando la cucina fa 
spettacolo”, partendo dall’ingrediente protagonista dell’appuntamento, il torrone Vergani, 
si realizzeranno delle portate di alta cucina che però potranno essere riprodotte da casa da 
qualunque attento spettatore, ma sopratutto potranno essere degustate subito dopo la 
loro preparazione. Accesso riservato ai possessori di invito.
 

Laboratorio per bambini “Vola a Cervia”  
ore 11.00 - 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30 • Corso Cavour

Cervia non è solo la città del sale e delle vacanze, ma è anche la capitale dell’aquilone, 
vi si svolge infatti ogni anno in primavera un Festival Internazionale, con aquilonisti da 
tutto il mondo. In occasione della Festa del Torrone, Cervia organizzerà per i bambini un 
laboratorio gratuito di aquiloni. A cura di Artevento
 

Il Violinista sul Tetto
ore 11.00 • auditorium Giovanni arvedi - Museo del Violino

Gabriele Coen Trio - yiddish melodies in jazz
In “Yiddish melodies in jazz”, Gabriele Coen conduce il suo ensemble al cuore del rapporto 
tra musica ebraica e jazz americano alternando la rilettura di brani classici e composizioni 

originali, giustapposti in un’esperienza di ascolto appassionante, inconsueta e lirica.
Organizzazione: Lo Studiolo di via Beltrami e Cremonabooks. 
Informazioni e prevendita biglietti (intero 10 euro – ridotto 8 euro) 
biglietteria Museo del Violino (tel. 0372.080.809)
biglietteriamdv@teatroponchielli.it – http://www.vivaticket.it

 L’Organo Suonarino
ore 12.00 e ore 17.00 • Cattedrale di Cremona - Piazza del Comune

Nella romanica Cattedrale di Cremona si terranno varie esibizioni da parte dell’organista 
Fausto Caporali sul prestigioso Grande Organo Mascioni, celebre in tutta Italia per l’unicità 
della sua imponente facciata e per la potenza di suono e Giovanni Grandi alla tromba.

Tribù dei rumori  
ore 12.15 - 13.45 • Palco di Piazza del Comune

Il progetto nasce all’interno di una scuola per iniziativa personale di Max Pieri con lo scopo di 
far suonare gli allievi di batteria fra di loro e montare un piccolo spettacolo per la fine dell’anno 
scolastico. Col passare del tempo però si cominciano ad inserire anche altri strumenti fino a 
farla diventare una vera orchestra con una formazione che varia dai 13 ai 40 elementi. Lo 
spettacolo, ricco di gags e colpi di scena, diventa cosi un vero concerto di circa 2 ore. 

Degustazione “Torrone ad alta quota”  
ore 12.30 • refettorio Chiesa di san Pietro al Po - Piazza san Pietro, Cremona

Al termine dello show cooking, la ditta Secondo Vergani è lieta di presentare e far degustare 
ai propri ospiti il nuovissimo “Torrone d’alta quota”, nato dall’incontro delle sapienti mani 
dei torronieri cremonesi con i prodotti del bosco di Madonna di Campiglio.
Accesso riservato ai possessori di invito
 

Premiazione “Zucchero, miele e fantasia”  
al termine della degustazione “torrone ad alta quota”

refettorio Chiesa di san Pietro al Po - Piazza san Pietro, Cremona
Premiazione del vincitore del talent show televisivo in onda su Cremona1 e Studio1.
Accesso riservato ai possessori di invito
 

Action Painting  
ore 14.30 - 16.30 • Piazza del Comune

Come ogni anno Sperlari sarà l’atteso protagonista della domenica pomeriggio (23 
novembre). Quest’anno ha deciso di sorprendere tutti i partecipanti coinvolgendo un 
gruppo di giovani artisti che realizzeranno un’opera dal vivo. Questi artisti fanno parte 
del programma televisivo The Eyes, il primo talent show italiano dedicato all’arte (in onda 
su Elite Shopping tv, visibile sul canale 121 del digitale e sulla piattaforma Sky 863): la 
puntata del 15 novembre sarà, infatti, realizzata in partnership con Sperlari. L’evento 
inoltre vedrà protagonista la musica, grazie ad un musical dai toni classico-futuristici il cui 
tema è la denuncia contro l’inquinamento. La performance, realizzata dal centro fitness 
Prima Classe in collaborazione con A.S.D centro danza Vitien, è uno spettacolo di danza 
acrobatica e aerea, che fa perno sul personaggio leggendario di Icaro, che dopo essere 
volato troppo vicino al sole cadde giù. Risvegliatosi, nel 2014, dal suo lungo sonno si ritrova 
in un mondo folle, sporco, contaminato. Come potrà porvi rimedio?
 

Torrone d’Oro  
ore 15.00 • sala quadri del Palazzo Comunale e ore 16.00 palco di Piazza del Comune

La Festa del Torrone si veste di notorietà: incoronamento di un personaggio di caratura 
nazionale legato alla città di Cremona. Quest’anno verrà consegnato a Frankie hi-ngr MC, 
eccellenza del panorama musicale e legato indissolubilmente alla città. Il pioniere del rap 
italiano fu infatti portato a Cremona dal cuore, 13 anni fa….
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Show Cooking by RedCarpetCakeDesign®  
Il mondo di Foody

ore 15.00 - 18.00 • C. C. Cremona Po - via Castelleone, 108
Quest’anno il cake design incontrerà EXPO 2015, con uno showing in cui l’iconografia sarà 
proprio FOODY, mascotte della manifestazione. Un appassionante e dolcissimo gioco che, 
riprendendo lo stile del famoso Arcimboldo di Cremona, creerà una fantastica creazione 
di colori e frutta assolutamente ‘da mangiare’!Per tutti i curiosi ed appassionati di Cake 
Design vi aspetta uno show all’insegna della creatività, della professionalità e della voglia 
di stupire e stupirsi.

Torrone Live  
ore 15.00 - 17.30 • Loggia dei Militi - Piazza del Comune

Area dove verranno esposti gli ingredienti necessari alla realizzazione del torrone e sarà 
possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso le principali fasi della lavorazione 
artigianale del famoso dolce.
 

Degustazioni   
“Torrone e birra”

ore 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 • Hotel Impero - Piazza della Pace
Appuntamento dedicato a ghiotti assaggi di torrone Sperlari, sotto la guida esperta di un 
noto sommelier, in abbinamento alle birre artigianali della ditta cremonese Il Luppolo.
Tutte le degustazioni sono gratuite, ma a numero chiuso su prenotazione.
Per info e prenotazioni email: degustazioni.mediolanum@yahoo.it Cell: 393 1516648
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:00.
 

Linfalidia
ore 17.00 • Cremonabooks  - Largo boccaccino, 12

Performance di musiche e danza realizzata da Tamara Fragale (danza) e Loris Lari 
(contrabbasso). Per informazioni arte@cremonabooks.com
 

Saluti… dalla Festa del Torrone!
ore 17.00 • Palco di Piazza del Comune

Saluto dei Promotori della Festa del Torrone e delle autorità alla città di Cremona e ai suoi 
visitatori. E un arrivederci alla prossima edizione 2015!
 

Spettacolo Finale: “Fiore di Loto”  
ore 17.00 - 18.00 • Piazza del Comune

I petali del Loto si chiudono e schiudono, svelando all’interno prodigi inimmaginabili: canti 
di sirene, proiezioni dagli abissi, creature danzanti, visioni d’acqua, di fuoco e di aria. Ad 
accoglierlo nella piazza di Cremona esseri su trampoli, i cui innovativi costumi di luce 
rifletteranno e animeranno la serata. Fiore di Loto è una macchina scenica straordinaria, 
unica nel suo genere, che racchiude la magia del canto e della danza insieme alla tecnologia 
di effetti ed invenzioni, il tutto realizzato dal genio creativo di Roberto Corona.
 

Concerto d’organo
ore 21.00 • Cattedrale di Cremona - Piazza del Comune

Fausto Caporali, organo - Coro Polifonico Cremonese - Federico Mantovani, direttore
Il concerto presenta una silloge di musiche antiche e moderne fra cui è da segnalare 
l’omaggio a Angelo Campori, grande direttore d’orchestra di fama internazionale 
recentemente scomparso, del quale verrà eseguito lo splendido “Stabat Mater” accanto a 
classici del repertorio per grande coro. Il magnifico organo Mascioni , esempio di eccellenza 
dell’organaria moderna e vanto della Cattedrale, metterà in risalto la ricca tavolozza di 
colori e la potenza dell’insieme in brani di L. Vierne e Ch. M. Widor.
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È facile incontrare ogni giorno 

persone che lavorano con noi. 

Sono loro che si impegnano 

quotidianamente per offrirti 

l’energia di cui hai bisogno, il calore 

di casa tua, che si occupano di 

migliorare l’ambiente e di darti città 

più pulite e un futuro più connesso.

Sono le stesse persone che hanno 

fatto grande il gruppo LGH e che 

hanno a cuore la nostra comunità e 

i nostri territori. Proprio come te.

L’AMORE
PER IL NOSTRO TERRITORIO
È FATTO DI TANTE ENERGIE.

QUELLE CHE OGNI GIORNO
DEDICHIAMO A TE.

Gas, luce, ambiente, telecomunicazioni e tanto cuore.



InFORMAZIOnI
info@festadeltorrone.com

InFORMAZIOnI TURISTICHE
IAT - Informazioni ed Accoglienza Turistica
tel. 0372 406391
info.turismo@provincia.cremona.it 

Il programma è aggiornato al 31 ottobre 2014. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali cambiamenti.
TUTTE LE INIzIATIVE SONO GRATUITE ad eccezione di quelle segnalate.

ORGANIZZAZIONE

Ti aspettiamo 
a Cremona
dal 15 al 23 
novembre!

CREMOnCInO
Mascotte della Festa del Torrone 

Realizzato dal Centro Fumetto 
“Andrea Pazienza”

in Collaborazione Con

fornitori

Lab.itCourse
We b i n a r  fo r m a t i v i

Fornitori Ufficiali

In collaborazione con

Media Partners

Gemellaggi

 


