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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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ANTEPRIME
Il torrone di Cremona al BIT di Milano

Dal 12 al 14 febbraio • biT Milano
Un dolce incontro tra la Borsa Internazionale del Turismo e la Festa del Torrone di Cremona, 
ormai diventatata uno dei simboli della cittadina lombarda.
 

La Festa del Torrone  
alla notte rosa da Oscar a Cervia 

VenerDì 3 luglio • bagno Club Milano
Viale Spalato, 273 - Milano Marittima 

La Festa del Torrone ha sbarcato anche quest’anno in Riviera Romagnola e lo ha fatto 
nella sua notte più romantica! Presso il Bagno Club Milano durante la cena “Notte Rosa da 
Oscar” tanti torroncini “vestiti” di rosa, targati “Sperlari”, sono stati fatti degustare agli ospiti 
presenti in versione ghiacciata, per dar così vita a un connubio romantico e dolce, tra gusto e 
cinematografia.  Un dolce assaggio di anteprima della Festa che ha celebrato il torrone  e che 
vedrà a sua volta ospite Cervia con il suo prodotto tipico: la piadina in versione dolce.

 

Il torrone di Cremona incontra il Giffoni Experience  
MarTeDì 21 luglio • giffoni filM fesTiVal

Valle Piana (Salerno)
Appuntamento che ha visto rinnovarsi il dolce sodalizio che lega il Giffoni Film Festival 
e la Festa del Torrone di Cremona. Il giorno martedì 21 si terrà la conferenza stampa di 
presentazione della partnership, che si concretizzerà con il ritorno del Giffoni Film Festival a 
Cremona con due laboratori di taglio cinematografico e la proiezione del Cineforum.

 

Torrone ad alta quota   
luneDì 10 agosTo, ore 17.30 • salone Hofer - Madonna di Campiglio

L’antica tradizione del torrone di Cremona, datata 25 ottobre 1441 quando i pasticceri di 
corte realizzarono il famoso dolce in onore delle nozze tra Francesco Sforza e Bianca Maria 
Visconti, si è raccontata e confrontata con la tradizione culinaria popolare di montagna. Un 
viaggio culturale condotto dalla giornalista e critica gastronomica Roberta Schira, per entrare 
nei segreti delle ricette che meglio esaltano palati e culture.

luneDì 10 agosTo, ore 19.00 • CHaleT fiaT - Monte Spinale
Dal tramonto alle stelle degustazione in quota. Cena in quota nella notte di San Lorenzo 
intorno al falò degustando ricette che mettono a confronto la tradizione culinaria della città e 
della montagna. Un esperto astronomo ha spiegato il cielo e le stelle.

 Torrone d’acqua dolce: 
degustazione torrone e vini 

MerColeDì 16 seTTeMbre, ore 11.00
MuSA • via brunati, 9 - salò (bs)

La Festa del Torrone di Cremona ha approdato a Salò (Bs) per rinnovare il “matrimonio” tra 
la città del torrone e il lago di Garda. È proprio da questo connubio che nasce il “Torrone 
d’acqua dolce”, frutto dell’incontro tra il dolce simbolo di Cremona e della tradizione dolciaria 
italiana con un territorio di eccellenze gastronomiche e biodiversità.  Così il torrone classico 
dall’azienda artigianale Rivoltini Alimentare Dolciaria, fatto interamente a mano e cotto per 
12 ore, accoglie nella sua ricetta un esclusivo miele del Garda, prodotto a tiratura limitata: il 
Miele dell’Eremo di San Giorgio in Bardolino,  miele territoriale che esprime tutta l’esuberanza 
botanica del lago di Garda. Teatro della presentazione con degustazione è stato il nuovissimo 
MuSa, il Museo della città di Salò, inaugurato da pochi mesi dove andrà in scena un percorso 
di degustazione guidato alla presenza di un sommelier che abbinerà al Torrone d’acqua dolce 
il il vino IGT Benaco Bresciano passito “SolDoRè” dell’azienda agricola Ca’ Maiol.
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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

 “La Festa del Torrone    
protagonista ad Eataly Smeraldo”

13-14-15 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, performance 
musicali e dimostrazione di come il legno, che passa attraverso le mani dei liutai, si trasforma 
in arte e musica.
• 13-14-15 NOVEMBRE: degustazione di torrone artigianale Rivoltini 
                                                  dalle ore 10.00 alle ore 20.00
• 14 NOVEMBRE: esibizioni sul palco di Aksak Project, ore 17.00 e 18.30.
• 15 NOVEMBRE: esibizioni sul palco del Quartetto Archimia, ore 17.00 e 18.30

EVENTI PERMANENTI

Mostra TorronePhotoMarathon  
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 le foto del concorso fotografico itinerante avvenuto durante l’anteprima della 
Festa del Torrone a ottobre.

 
Mostra “LINUS: I 50 anni della rivista”

DAl 1° Al 30 NoVEMbRE
“Linus - la rivista”

ore 9.00 - 18.00 dal lunedì al sabato e 10.00 - 17.00
Palazzo del Comune • sale espositive, Piazza del Comune  

 “Linus - i personaggi”
ore 10.00 - 17.00 • Museo di storia naturale, sale espositive - via ugolani Dati, 7      

Cinquant’anni di cultura del fumetto rivisti attraverso un’articolata esposizione che sarà 
allestita in due sedi nella città di Cremona. Charlie Brown, Snoopy e i mitici Peanuts, Calvin e 
Hobbes, Doonesbury, le satire di Angese e Staino, le invenzioni di Giovanni Gandini e Oreste 
del Buono. Strips, vignette, fumetti che hanno appassionato generazioni di lettori.
A cura del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”. Ingresso: € 5.00

  
Mostra  “La voglia matta. Il cinema di Ugo Tognazzi”
Dal 24 oTTobre 2015 al 10 gennaio 2016 • Museo Del Violino

PADIglIoNE A. AMATI • ore 10.00 - 18.00, chiuso il lunedì 
Manifesti, locandine, fotografie e rari documenti video raccontano la vitalità, l’energia e la 
verve attoriale di uno dei più significativi interpreti italiani. Un caleidoscopio di passioni, di 
registri, di maschere, di intonazioni che lo vedono protagonista prende vita nell’arco di 
una lunga e fortunata carriera sul set: in fondo è il cinema stesso l’espressione più piena 
dell’inguaribile e inesauribile “voglia matta” di Ugo Tognazzi. Ingresso libero.

Mostra “33t d’autore. Come sarebbero i manifesti di 33 film 
di Ugo Tognazzi se uscissero oggi al cinema?”

Dal 17 oTTobre al  22 noVeMbre 2015 • seDe Di TaPirulan
Corso XX settembre, 22, ore 16.00 - 19.00

mercoledì e domenica 10.00 – 13.00 e 16.00 - 19.00 
L’Associazione Tapirulan ha chiesto a 33 grafici e illustratori di ripercorrere la carriera 
cinematografica di Ugo Tognazzi. Si parte dagli esordi degli anni Cinquanta, passando da 
grandi successi degli anni Sessanta e Settanta, arrivando alle ultime apparizioni degli anni 
Ottanta. Ingresso libero.
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Mostra Diffusa  “Io lo conoscevo bene. 
Viaggio semiserio nei personaggi di Ugo Tognazzi”

Dal 27 oTTobre al 20 DiCeMbre 2015 • Per le Vie Del CenTro CiTTaDino
Un percorso tra i personaggi più rappresentativi dell’attore, realizzato in collaborazione con 
la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Esso incontra lo spettatore 
in due tempi: attraverso sagome a grandezza naturale poste in luoghi strategici della città 
accompagnate da un QR code che rinvia a una presentazione del personaggio, e con una 
pubblicazione che riporta il percorso proposto.

 
Mostra “La vittoria alata e il mito stradivariano“

Dal 20/11/2015 al 6/03/2016 • Museo arCHeologiCo
Via san lorenzo, 4 - inaugurazione statua ore 16.00 

Dal 20/11/2015 al 6/03/2016 • Museo Del Violino
Piazza Marconi - inaugurazione collezione ore 12.00 

ore 9.00 - 13.00, chiuso il lunedi 
Per il bicentenario della morte di Antonio Stradivari, nel 1937 Cremona gli rese omaggio 
con una serie di celebrazioni, non solo strettamente legate alla liuteria. In particolare in 
quell’occasione venne esposta la copia in bronzo della Vittoria alata, stata romana rinvenuta 
a Calvatone. La mostra rende conto di quel particolare momento culturale anche attraverso 
l’esposizione della copia in bronzo e la narrazione delle intricate vicende della statua il cui 
originale risulta perduto. Ingresso a pagamento: € 3.00. 

 “Pioggia sonora davanti all’Arcimboldo”
Solo a Cremona i quadri si ascoltano

PinaCoTeCa Del Museo CiViCo “ala Ponzone” • via ugolani Dati, 4
Ideato da Michele Bozzetti, la Pioggia sonora è un commento acustico che ha origine e potenzia 
l’esperienza emozionale della visione dell’opera Scherzo di Ortaggi di Arcimboldo, e che crea 
un “discorso” critico e interpretativo intorno al dipinto. Con l’utilizzo di un diffusore acustico 
ad alta direttività, il visitatore che si avvicina al dipinto è sorpreso da un’altra presenza non 
visiva: la musica, come “critica sonora” dell’opera. Si tratta di una pioggia sonora che valorizza 
la dimensione contemplativa nel rapporto con il quadro e grazie alla collaborazione con il 
Dipartimento di Musicologia di Cremona, offre una playlist d’autore il cui valore si misura sulla 
pertinenza, sulla precisione linguistica e sulla forza comunicativa ed emozionale. Una vera 
e propria “curatela musicale” firmata da Angela Romagnoli del Dipartimento di Musicologia 
e Beni Culturali dell’Università di Pavia che spazia temporalmente da Claudio Monteverdi a 
Anton von Webern.

Mostra Inno alla carità di Pippo Leocata
Da VenerDì 23 oTTobre al 31 DiCeMbre

ore 18.00 - 21.00, chiuso domenica • Circolo filodrammatici - Piazza filodrammatici, 2
L’Inno alla carità di San Paolo (Prima Lettera ai Corinzi) diventa per l’artista, torinese 
d’adozione, preziosa fonte ispiratrice delle opere esposte (30, fra oli e tecniche miste). Un 
omaggio a Cremona, anche per la presenza, in posizione dominante, del santo della carità 
Omobono Tucenghi, attorno al quale la pittura trova la matrice primigenia del suo tradursi in 
segni e colori, che si accompagnano al gioco equilibrato dei versi.

Il Torrazzo
SAbATo 15 NoVEMbRE E DA luNEDI 17 A SAbATo 22 NoVEMbRE 

ore 10.00 - 13.00 e 14.30 - 18.00
DoMeniCa 16 e DoMeniCa 23 noVeMbre 

ore 10.00 - 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

“Gli amici di Ugo - Il talent”
sabaTo 21, MerColeDì 25 e sabaTo 28 noVeMbre • ore 16.30 - 19.30

Da DoMeniCa 22 a DoMeniCa 29 • ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.30
stand CrHomeTV, largo bocaccino

Alla festa del torrone potrete diventare anche attori per un giorno. Nello Stand di CRHomeTV 
infatti, la possibilità di recitare ogni giorno una scena da un film di Tognazzi o di improvvisare 
una supercazzola. I provini verranno poi trasmessi e votati sul canale www.crhome.tv e sulle 
pagine social di CRHomeTV e Festa del torrone. Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 
inoltre, una giuria tecnica valuterà le 5 performance più cliccate e il vincitore sarà premiato 
domenica pomeriggio.

 #Ciaktognazzi        
DAl 14 NoVEMbRE Al 29 NoVEMbRE • Vetrine dei negozi del centro 

Metti un mese dell’anno, ad esempio novembre… Una città da visitare e la festa più buona 
che c’è! Bene, sei nel posto giusto! Cremona e la “Festa del Torrone” vogliono celebrare un 
grande Attore che continua a rappresentare questa città nell’Italia e nel mondo: Ugo Tognazzi.
Venite con noi alla scoperta della carriera di questo grande Artista tra vie magiche e vetrine 
dei negozi dedicate a lui. Tre postazioni multimediali ci terranno compagnia nelle 3 piazze 
principali dell’evento. Ogni negozio aderente avrà la vetrina personalizzata! Ora, tutti in coro, 
non ci resta che dire: #CIAKTOGNAZZI Utilizza questo hashtag sui social e vedrai quante 
sorprese! Buon divertimento!!

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 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.

Convenzione CiTTà alla CarTa     
Con “Città alla Carta” si potrà usufruire, iscrivendosi al sito www.cittaallacarta.it, di una 
convezione per una visita guidata della città, un pranzo al Ristotorrone e una guida illustrata 
della città per tutti i bambini! Scopri sul sito www.cittaallacarta.it tutti i dettagli!
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Spazio gioco tra gusto e futuro  
ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 • sala MerCanTi 

Camera di Commercio - Via baldesio, 10
Spazio pensato per i bambini dai 3 ai 10 anni per divertirsi giocando in un ambiente sicuro ed 
educativo. Sarà anche possibile lasciare i bambini soli con gli educatori per un tempo massimo 
di un’ora. Laboratorio organizzato dalla società cooperativa sociale IL CERCHIO.
Per informazioni: 0372 431413 o info@ilcerchioonlus.it
Ingresso libero, senza prenotazione.

 

Cervia - Milano Marittima   
ore 10.00 - 19.00 • Piazza stradivari

Dopo lo sbarco del Torrone di Cremona alla “Notte Rosa” a Cervia , la Riviera romagnola si 
sposterà a Cremona. All’interno dello stand  laboratorio e degustazione di piadina in versione 
dolce. Vieni a trovarci per conoscere tutte le novità della Riviera: dal Natale all’estate 2016. 

 

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.

 

Visita guidata all’Academia Cremonensis     
ore 10.30, ore 14.30 e ore 16.00 • via Platina, 66

L’Academia Cremonensis è una scuola privata di Liuteria e Archetteria situata nel cuore della 
città di Cremona, ispirata al metodo classico della liuteria cremonese di Amati, Stradivari, 
Guarneri del Gesù. Nella sua sede, l’ottocentesco Palazzo Mina Bolzesi, si può assistere, 
su prenotazione, ad una spiegazione didattica delle tecniche di costruzione del violino e 
dell’archetto. Il fine è quello di mostrare l’arte artigianale per la quale Cremona è conosciuta 
in tutto il mondo, e sensibilizzare studenti e giovani musicisti all’utilizzo di strumenti idonei, 
prodotti con particolare attenzione alla qualità dei materiali e seguendo metodi artigianali 
tradizionali. Alla spiegazione segue la visita alle prestigiose aule della scuola dove studenti 
provenienti da tutto il mondo imparano la liuteria e l’archetteria seguiti dai loro Maestri.
La visita, comprensiva di spiegazione, ha una durata da 30 minuti a 1 ora. 
Per un massimo di 50 persone.
Ingresso solo su prenotazione 0372 808970 o segreteria@academiacremonensis.it (fino alle ore 
16,30 di venerdì 20/11) e a pagamento: € 3.00  (esclusa iva).

 La cucina ufficiale della Festa del Torrone   
sala eX borsino • via solferino, 29 

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!

 
ll salotto TV della Festa del Torrone con Cremona 1 STUDIO 1  

spazio Comune • Piazza stradivari                          
Anche quest’anno l’ emittente televisiva  Cremona 1- Studio 1 seguirà i momenti più salienti 
della festa, intervistando i protagonisti dell’evento dal salotto di Spazio Comune. 
Nei pomeriggi di sabato 21, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 in diretta su Cremona 1 
(canale 211) e in differita su Studio 1 (canale 80) alle ore 23.00.

  
Viaggia con i local di ZesTrip   

ZesTrip promuove l’emozione tipica dei più memorabili momenti di viaggio, offrendo 
esperienze uniche ai viaggiatori che preferiscono avventurarsi al di fuori del tracciato del 
turismo di massa. Costituendo il punto d’incontro fra Travelers e Locals, ZesTrip ti consente di 
condividere la tua passione ed esperienza con persone di tutto il mondo.
In occasione della festa del torrone ZesTrip offre attività esperienziali con persone del posto 
che Cremona la conoscono bene. I Local sapranno farvi vivere Cremona e tutta la sua bellezza 
al 100%, come solo un abitante della città è in grado di fare. Scopri tutte le proposte di Zestrip, 
il pizzico di sapore che mancava al tuo viaggio. 
www.zestrip.it/zestrip/activities-cremona

 

Ristotorrone
giarDini PubbliCi • Piazza roma

Il RistoTorrone sarà attivo con un menù completo di piatti tipici della tradizione cremonese.
Servizio di ristorazione all’interno di una tensostruttura dove potrete trovare due diversi 
menù: il primo intero a € 17.00 (3 piatti + acqua 0,5l ) e ridotto € 12.00 (2 piatti + acqua 0,5l).
Nei week end (21-22 e 28-29 novembre) saranno attivi i seguenti sconti:
• dalle ore 14.00  alle ore 16.00  si effettuerà il 10% di sconto sul menu, 
   mentre dalle ore 16 alle ore 18 lo sconto salirà al 20%!
• Dal 23 a 27 novembre apertura solo su prenotazione per gruppi di scuole 
   con menù a € 8.00 (2 piatti bimbi + acqua)
Per prenotazione: 48 ore prima del giorno richiesto al numero 345 1037875 
                                o ristotorrone@gmail.com

SAbATo 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  Piazza Stradivari, Via Gramsci, Largo Boccaccino, via Lombardini 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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SEGUICI SU  
Dentalcoop Cremona
0372 431881
Via Rosario, 5 - 26100 Cremona (CR)
Direttore Sanitario: Dott. Mauro Aquilini Iscritto all’ Albo degli Odontoiatri di Brescia n.434

FINO A DICEMBRE 
DENTALCOOP 
RADDOPPIA LA 
PREVENZIONE!
IGIENE ORALE PER 2 
PERSONE A €45 *

PRENOTA LA TUA VISITA SENZA IMPEGNO

APERTI ANCHE IL SABATO 

* L’iniziativa non è cumulabile nè divisibile, scade il 31/12/2015

575 € 395 € 70 €
Impianto

(escluso moncone) Corona Ceramica Otturazione semplice estetica

SERVIZI 

PREVENZIONE E
IGIENE ORALE

RADIOLOGIA 
DIGITALE

ESTETICA DENTALE

SBIANCAMENTO

CONSERVATIVA
ENDODONZIA

CHIRURGIA ORALE
IMPLANTOLOGIA

ORTODONZIA 
FISSA
MOBILE INVISIBILE

PROTESI DENTALI
FISSE E MOBILI

PARODONTOLOGIA

Degustazione Omaggio ad Ugo Tognazzi  
ore 10.30  e ore 11.30 • sala eX borsino - Via solferino, 29

Il Caffè La Crepa, storico ristorante di Isola Dovarese, proporrà un’originale e raffinata 
degustazione, ispirata alle ricette di Ugo Tognazzi.
Prenotazione obbligatoria al  030 9040334 orari ufficio. Termine prenotazioni 19 novembre.

 

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

Originale disfida tra i sindaci di Cremona, Crema e Casalmaggiore che, coadiuvati da chef 
rappresentativi del territorio lombardo, metteranno in mostra le loro abilità realizzando i 
tortelli della tradizione popolare. Ebbene si, gli illustri Sindaci partecipanti, dismessi gli abiti 
ufficiali e indossata la mise da chef, con tanto di giacca e cappello, metteranno in atto una 
giocosa disfida realizzando, con l’aiuto di rinomati chef di Confartigianato, dei “Tortelli al 
Torrone” di Cremona, i “Turtèi” Cremaschi e i “Blisgòn” di Casalmaggiore, dei tortelli unici, le 
cui ricette sono tramandate da generazioni, realizzati ad hoc per l’occasione e sottoposti al 
“severo” giudizio del selezionato pubblico partecipante che sarà espressione del territorio e 
non solo.

 

Il suono di Stradivari   
Audizioni con strumenti storici 

ore 12.00 • Museo del Violino - Piazza Marconi, 5 
Perché i musicisti più famosi scelgono gli strumenti di Stradivari, Guarneri, Amati. Per il loro 
suono eccellente. Al MdV è possibile ascoltare - dal vivo - la voce di questi capolavori affidati 
ad abili solisti per offrire ai visitatori attimi di intensa e indimenticabile poesia.
Solo al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Amati, 
Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia. Palcoscenico naturale 
per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove l’architettura 
prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, effimera per sua natura, 
diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un dialogo senza tempo nel luogo della 
celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese.
Il biglietto dell’audizione costa 7 Euro, mentre alle scolaresche è accordato un prezzo ridotto a 5 
Euro. In caso di gruppi superiori ai 50 spettatori è possibile concordare ulteriori date.
È possibile prenotare alla biglietteria del Museo (0372 080809) mentre i gruppi possono rivolgersi 
a marketing@museodelviolino.org.

 

 iCremona l’APP   
per conoscere Cremona e la sua Festa

ore 14.00 • Palco di Piazza del Comune 
Itown illustrerà a tutti i visitatori iCremona: l’applicazione mobile gratuita per smartphone 
e tablet, scaricabile gratuitamente. L’importante progetto innovativo per lo sviluppo e la 
conoscenza del territorio contiene le informazioni utili a chi voglia vivere e conoscere Cremona 
nei migliori 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 per poter avere a “portata di mano” l’intero programma dell’evento!

 

 Cremona da bere  
Gara di cocktails Istituto Einaudi Cremona

ore 14.30 - 17.00 • galleria XXV aprile
Appuntamento organizzato dall’istituto Einaudi Cremona, in collaborazione con Sperlari, 
Chartreuse e Velier S.p.a. Gareggeranno 20 allievi delle classi 2/3/4 del corso enogastronomico.
La sfida verterà sulla realizzazione di cocktails da abbinare a differenti tipi di torrone.
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  “Omaggio a Chaplin”  
Spettacolo di danza

ore 15.00 • PalCo Piazza Del CoMune
Attraverso la danza, l’espressività del movimento e il mimo si rappresenteranno alcuni tra 
i migliori film di Charlie Chaplin, tra cui  “IL MONELLO”, “LUCI DELLA CITTà”, “LA FEBBRE 
DELL’ORO”,  caratterizzando con la sua bombetta, la sua giacca abbottonata stretta e il suo 
bastone il personaggio del vagabondo sino ad arrivare a “IL GRANDE DITTATORE”, che segna 
la fine dell’anima poetica, angelica ed ingenua del vagabondo.

 

Maxi costruzioni giganti di torrone   
ore 15.00 - 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!

 

Giochi Antichi
ore 15.00 - 18.00 • Piazza PaCe

Una ludoteca itinerante dei giochi della tradizione popolare per giocare e divertirsi insieme 
senza elettricità con giochi affascinanti come il calcio balilla e il flipper costruiti a mano da 
veri artigiani con materiali di riciclo nel rispetto della natura. Grandi e piccini chiamati tutti 
all’appello per sfidarsi nel grande campionato delle trottole del tarlo, una pista di più di 12 
metri per sfidarsi in gare mozzafiato sino all’ultimo lancio.
Inoltre potrete assistere alla dimostrazione di tornitura dal vivo con il mastro trottolaio per 
riscoprire un antico mestiere e vedere come nasce una trottola.

 

Palazzo Stanga Trecco
ore 15.00 - 18.00 • Via PalesTro 36

Per la Festa del Torrone sarà possibile visitare il piano nobile di Palazzo Stanga Trecco, 
inaugurato dalla Provincia di Cremona ufficialmente a marzo 2014 dopo i restauri che hanno 
interessato le coperture, gli ambienti del primo piano – in particolare l’appartamento di 
comodità degli Stanga - ed i locali della scuola al piano terra, realizzati con il contributo di 
Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo. Il palazzo, in origine rinascimentale, fu sottoposto 
verso la fine del 1700, ad una serie di lavori di ristrutturazione ad opera dell’architetto 
Faustino Rodi. Sempre il Rodi realizzò il maestoso scalone neoclassico, a duplice rampa, 
riccamente adornato da stucchi e nicchie con statue alle pareti. All’interno si rimarca un salone 
con preziosa soffittatura in legno dorato della metà dell’800, una serie di sale affrescate al 
piano nobile tra cui una stanza da letto (detta napoleonica perchè si ritiene vi abbia dormito 
l’Imperatore nella sua visita a Cremona) che, oltre al pregevole pavimento ad intarsio ligneo, 
conserva il letto a baldacchino, mobili, arredi e tessuti originali in stile neoclassico dei primi 
dell’800. L’apertura è resa possibile grazie ai Volontari del Patrimonio Culturale del Touring Club 
Italiano. Ingresso libero.

 

Spettacolo di trampolieri
ore 15.30 • iTineranTe Per le Vie Del CenTro

I trampolieri sono molto apprezzati per la loro figura allungata e di grande impatto visivo e 
folcloristico. Artisti a tutto tondo che con la loro originalità, l’agilità dei movimenti nonostante 
l’altezza dal suolo, destano stupore e meraviglia tra il pubblico dei grandi e piccini.

 

Marching Band
ore 16.00 • iTineranTe Per le Vie Del CenTro

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.

Flash Performance   
ore 16.00 • Corso CaMPi

Sarà un susseguirsi di performance acrobatiche e danzanti, con tanti personaggi “originali”, 
che sapranno animare la piazza. Gli spettatori vedranno dal vivo i famosi “chef acrobati” del 
Torrone e “assaggeranno” un’anteprima dello spettacolo musical “Extra | Ordinary Life”, in 
onore del Torrone e dell’EXPO 2015. Organizzato da The OSB (The Other Side of Broadway - 
Musical Company) con esibizione di apertura spettacolo della Gymnica Cremona.

 

Sfilata storica di Sbandieratori e musici    
Dalle 16.00• iTineranTe Per le Vie Del CenTro 

con spettacolo conclusivo alle 17.00 in Piazza del Comune
Il Gruppo storico di Fornovo Taro dopo oltre 500 spettacoli in Italia e nel mondo sbarca a 
Cremona per incantare i visitatori della Festa. Sbandieratori, tamburi e chiarine sfileranno 
per le vie del centro con un repertorio di esercizi di varia natura e spettacolarità, culminante, 
nell’esibizione che avverrà in Piazza del Comune alle 17.00.

  
 Concerto dei “Soul Dogs”

ore 16.15 • PalCo Di Piazza Del CoMune
I Soul Dogs propongono un repertorio di soul, rhythm andò blues, country rock e West 
Coat Music. Tutti gli elementi suonano da professionisti da oltre vent’anni, con una grande 
esperienza e competenza tecnica, creando un suono unico e di grande livello.

Speciale Festa del Torrone in diretta su Cremona 1  STUDIO 1                                   
ore 16.30 - 17.30 • sPazio CoMune

Piazza stradivari, in diretta su Cremona 1 (canale 211) 
e in differita su studio 1 (canale 80) alle ore 23.00

Anche quest’anno l’emittente televisiva  Cremona 1- Studio 1 seguirà i momenti più salienti 
della festa, intervistando i protagonisti dal salotto di Spazio Comune.

 

 Laboratorio di cucina : “Infarinatimpetill”
ore 16.30 • TiMPeTill - via Mercatello, 50

Come ogni anno si cucina in libreria, lo chef della città di Timpetill, dopo aver viaggiato nel 
tempo, ha lasciato tre ricette segrete che vengono dal futuro. Laboratorio per bambini dai 4 ai 
12 anni. Ingresso libero ma su prenotazione: 0372 800802.

 

Spettacolo di fuoco “Flamas”   
ore 17.40 • Piazza Del CoMune

Spettacolo-performance in cui si incontrano musica dal vivo, danza e giochi di  fuoco. 
Narrazione della lotta tra elementi da cui nasce la vita e l’uomo nelle  sue molteplici 
sfaccettature. Fra ombra e fuoco in un crescendo di energia e luce.

Dj set con 3TRE Madonna di Campiglio     
ore 18.00 - 22.00 • Piazza PaCe

DJ set con gli amici della 3TRE gara di coppa del mondo di sci di Madonna di Campiglio.

     Opera “Don Pasquale”
ore 20.30 • TeaTro PonCHielli - Corso Vittorio emanuele ii, 52

Opera buffa in tre atti, libretto di Giovanni Ruffini. Musica di Gaetano Donizetti
Direttore: Christopher Franklin - Regia: Andrea Cigni. Per info e prenotazioni: 0372 022001/02. 
Spettacolo a pagamento.

 
Concerto in Cattedrale

ore 21.00 • CaTTeDrale, Piazza del Comune
In occasione del venticinquesimo anniversario di fondazione del coro SS. Cosima e Damiano 
di Persico Dosimo Concerto in Cattedrale in Piazza del Comune.
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Vuoi avere a portata di mano 
le principali funzionalità 
di un conto tradizionale 
ovunque tu sia e in qualsiasi 
momento della giornata? 

Oggi è semplice con 
db contocarta, la prepagata 
ricaricabile dotata di codice 
iban che ti consente 
di eff ettuare pagamenti, 
prelievi e boni ci senza 
andare allo sportello, fare 
acquisti su Internet in tutta 
sicurezza e molto altro ancora.

db contocarta. Pronta a tutto.

Messaggio pubblicitario con  nalità promozionale. Prima dell’adesione leggere attentamente le condizioni economiche e 
contrattuali, facendo riferimento ai Fogli Informativi, disponibili presso tutti i Punti Vendita Deutsche Bank Easy e sul sito dbeasy.it. 
Presso i Punti Vendita Deutsche Bank Easy potrà inoltre essere richiesta copia del testo contrattuale prima della sottoscrizione del 
medesimo. Salvo approvazione di Deutsche Bank S.p.A. db contocarta è destinata esclusivamente ai nuovi clienti che, al momento 
della sottoscrizione, non intrattengano rapporti di conto corrente con Deutsche Bank S.p.A. Non è una carta di credito, ma una 
carta prepagata di moneta elettronica. Off erta valida  no al 31/12/2015.

Deutsche Bank S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano. Tel. 02.4024.1 - PEC: 
dbspa3@actaliscertymail.it. Capitale Sociale Euro 412.153.993,80. Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano. Codice 
Fiscale e Partita IVA: 01340740156. Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG.

Funzionale 
come un conto, 
pratica come 
una carta.

La comodità non ha prezzo.

db contocarta

Deutsche Bank
Easy

www.dbcontocarta.it

Cremona // Corso Garibaldi, 267 
Tel. 0372 41591
Email: dbeasy.cremona@db.com

Richiedere db contocarta è semplice così come 
usarla, per avere maggiori informazioni visita il sito 
www.dbcontocarta.it oppure vieni a trovarci:

Off erta valida  no al
31 dicembre 2015

■ 0 € canone mensile
■  0 € imposta di bollo
■ 0 € prelievi in euro presso tutti 

gli sportelli automatici (ATM)
■ 0 € boni ci verso Italia e Paesi Sepa
■ 0 € operazioni online e al telefono
■ 0 € rifornimento carburante
■ 0 € invio SMS per noti che
■ 0 € per pagamento utenze
■ 0 € per pagamento canone RAI
■ 0 € per pagamento bollettini postali 

(spese postali a carico della Banca)
■ 0 € per pagamento bollo auto 

(imposte a carico della Banca)

DoMeniCa 22 noVeMbre
“42a 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 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, Largo Boccaccino, via Lombardini e Cortile Federico II.

 

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

ore 9.00 - 18.00 • largo boCCaCCino e Via CaVour
“Anteprima d’inverno a… Cremona” con Maestri di sci di Madonna di Campiglio e Pinzolo, 
in collaborazione con UCAS Unione Commercianti ed Attività di Servizio di Pinzolo-Carisolo-
Giustino. Slalom fra i pali su pista da sci artificiale per adulti e bambini con scarponi e sci ai 
piedi e “pesca” nella piscina di neve di buoni sconto per skipass giornalieri, ore di lezione di sci 
e biglietti d’entrata alla gara di Coppa del Mondo di Sci.

 
 

Laboratorio per bambini:   
“I Signori del Torrone”  

oRE 9.00 - 13.00 e ore 15.00 - 18.00 • sala MerCanTi 
Camera di Commercio - via baldesio, 10

Correva l’anno 1441 quando una giovane fanciulla chiamata Bianca Maria fu data in sposa 
ad un valoroso condottiero di nome Francesco. Le nozze si celebrarono nella sontuosa città 
di Cremona, tra cavalieri e dame, allietate dal suono di musiche festose e di un dolce molto 
speciale: il torrone… Attraverso la narrazione di una storia avvincente 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).
Si richiede la partecipazione di bambini dai 3 ai 12 anni. 
Organizzato da Target Turismo di Elena Piccioni. 
Info e prenotazioni 3317139192 o partecipafestadeltorrone@gmail.com

 
 

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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Campionato Indoor Rowing
ore 9.30 • PalazzeTTo PoliValenTe - Via al Porto, 3

La Società Canottieri Baldesio vedrà, a partire dalle 9.30, il Campionato Lombardo Indoor 
Rowing. Gare a ritmo serrato su remoergometro, per decretare i Top Performer regionali 
indoor 2015. In programma ci saranno incontri con l’olimpionico Simone Raineri e il recordman 
Luca Frigo, che tenterà di battere il record sui 42 km a colpi di remoergometro. 

Giochi Antichi
ore 10.00 - 18.00 • Piazza PaCe 

Una ludoteca itinerante dei giochi della tradizione popolare per giocare e divertirsi insieme 
senza elettricità con giochi affascinanti come il calcio balilla e il flipper costruiti a mano da 
veri artigiani con materiali di riciclo nel rispetto della natura. Grandi e piccini chiamati tutti 
all’appello per sfidarsi nel grande campionato delle trottole del tarlo, una pista di più di 12 
metri per sfidarsi in gare mozzafiato sino all’ultimo lancio.
Inoltre potrete assistere alla dimostrazione di tornitura dal vivo con il mastro trottolaio per 
riscoprire un antico mestiere e vedere come nasce una trottola.

 
Cervia - Milano Marittima   

ore 10.00 - 19.00 • Piazza sTraDiVari
Dopo lo sbarco del Torrone di Cremona alla “Notte Rosa” a Cervia , la Riviera romagnola si 
sposterà a Cremona. All’interno dello stand  laboratorio e degustazione di piadina in versione 
dolce. Vieni a trovarci per conoscere tutte le novità della Riviera: dal Natale all’estate 2016. 

 

 
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!

Infiorata Tognazzi  
Dalle ore 10.00, Piazza Del CoMune

Una vera e propria opera d’arte di 100 mq che verrà realizzata sulla pavimentazione di Piazza 
del Comune che con il trascorrere delle ore verrà pian piano ricoperta prendendo forma 
e colore, fino alla creazione di un maestoso disegno in omaggio al 25° anniversario della 
scomparsa di Ugo Tognazzi:  uno dei massimi protagonisti della commedia all’italiana che ha 
animato un quarantennio della storia del cinema nazionale ed europeo.
Grandi e piccini avranno la possibilità di essere coinvolti in questa inedita attività sia nella 
preparazione che nella colorazione del disegno. L’infiorata più dolce vi aspetta!

 

Tenda Orientale  
oRE 10.30 - 12.00 e oRE 14.30 - 18.00

Piazza PaCe
Le antiche tradizioni dell’impasto a base di mandorle, miele e zucchero ci riportano nel 
Mediterraneo orientale. La dolce composizione acquistò fama e successo anche grazie alle 
virtù di un tipico dolce arabo. Tra i sostenitori delle radici mediorientali c’è anche chi ricorda 
un testo tradotto dall’arabo al latino di Lambolino da Cremona, vissuto nel XIII secolo, quando 
Cremona stessa divenne, per elezione di Federico II, la capitale del nord d’Italia. Nella tenda 
araba si vuole così riportare l’atmosfera mediorientale dell’antico “turun” con le favole de “ 
Mille e una notte” raccontate dalla giovane sposa di un re persiano, Sherazade. La danzatrice 
all’esterno della tenda con melodie e note del deserto coinvolgerà in balli tutti i bambini che 
parteciperanno. Venite a scoprire un’anteprima di Sogno d’Oriente l’evento di Magia, Danza, 
Benessere, Cosplayer, Arti Marziali e Cultura. 
www.sognodoriente.it. Ingresso libero

Ci vediamo in Piazza
In diretta Tv su TRC con Andrea Barbi

ore 10.30- 12.30 • Piazza sTraDiVari
TRC emittente regionale presente sul canale 15 del digitale terrestre dell’Emilia Romagna e in 
live streaming su www.tr.tv presenta: CI VEDIAMO IN PIAZZA
La  domenica in diretta con il conduttore Andrea Barbi che racconterà ai telespettatori  in 
diretta tv la Festa del Torrone  con interviste ai protagonisti dell’evento e non, con un occhio 
particolare al folklore e al tema della festa stessa.

Visita guidata all’Academia Cremonensis    
oRE 10.30, oRE 12.00, oRE 14.30 e ore 16.00 • Via PlaTina, 66

L’Academia Cremonensis è una scuola privata di Liuteria e Archetteria situata nel cuore della 
città di Cremona, ispirata al metodo classico della liuteria cremonese di Amati, Stradivari, 
Guarneri del Gesù.
 Nella sua sede, l’ottocentesco Palazzo Mina Bolzesi, si può assistere, su prenotazione, 
ad una spiegazione didattica delle tecniche di costruzione del violino e dell’archetto. Il fine 
è quello di mostrare l’arte artigianale per la quale Cremona è conosciuta in tutto il mondo, 
e sensibilizzare studenti e giovani musicisti all’utilizzo di strumenti idonei, prodotti con 
particolare attenzione alla qualità dei materiali e seguendo metodi artigianali tradizionali. 
Alla spiegazione segue la visita alle prestigiose aule della scuola dove studenti provenienti da 
tutto il mondo imparano la liuteria e l’archetteria seguiti dai loro Maestri.
La visita, comprensiva di spiegazione, ha una durata da 30 minuti a 1 ora.
Per un massimo di 50 persone.
Ingresso solo su prenotazione: 0372 808970 o segreteria@academiacremonensis.it (fino alle ore 
16,30 di venerdì 20/11) e a pagamento: € 3.00 (esclusa iva).

 

 
Show Cooking by RedCarpetCakeDesign®: 

omaggio a Tognazzi
ore 11.00 - 14.00 • PalCo Di Piazza Del CoMune

Red Carpet Cake Design® vuole condividere l’omaggio della città di Cremona ad un’artista che 
tanto ha amato sia lo spettacolo che la cucina, con una scultura da mangiare non solo con gli 
occhi. Ugo Tognazzi sbarcherà sul tappeto rosso del cake design con il suo mondo fatto di film 
spettacoli e ricette in un’opera di confine tra la pasticceria artistica e la scultura con l’aiuto di 
tutte le delizie che il mondo dei dolci può offrire.
È proprio il caso di dire: “quando l’alta cucina fa spettacolo!”

 

Premiazione TorronePhotoMarathon

 
ore 11.30 • PalCo Di Piazza Del CoMune

Sul palco i quattro finalisti del concorso fotografico itinerante in cui i partecipanti, professionisti 
e amatori, si sono sfidati ad armi pari a colpi di scatti fotografici in occasione dell’anteprima 
della Festa del Torrone.

 

Mabo band  “On the road”
ore 12.00 - 18.00 • iTineranTe Per le Vie Del CenTro

“Mabò Band  trio di musicisti/clown, si esibiscono sia in Italia che all’estero, nei festival 
principali di artisti “on the road”, riscuotendo ovunque applausi, consensi e riconoscimenti 
prestigiosi. La Mabo’ Band ha una comicità che, oltre ad essere basata dalla fisicità dei 
tre strumentisti a fiato, è sostenuta e resa ancora più originale da una continua serie di 
improvvisazioni che rendono ogni spettacolo sorprendente e imprevedibile. È per queste 
doti che il gruppo si è conquistato l’ammirazione del pubblico di strada, ma anche di quello 
televisivo (numerose le apparizioni in programmi tv: “Giochi senza frontiere”, “Fantastico”, 
“Maurizio Costanzo Show”, “Striscia la Notizia”).
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LE MOSTRE:
MUSEO DEL VIOLINO - SPAZIO TAPIRULAN

10 GENNAIO 2016

scopri 
le mostre, 
i festival, 
gli eventi 

www.comune.cremona.it

Non perdere l’occasione, vieni a visitare le mostre aperte.

21 novembre 2015 | 6 marzo 2016
Museo Archeologico San Lorenzo | Museo del Violino

 Il suono di Stradivari  
Audizioni con strumenti storici   

ore 12.00 • Museo del Violino - Piazza Marconi, 5
Perché i musicisti più famosi scelgono gli strumenti di Stradivari, Guarneri, Amati. Per il loro 
suono eccellente. Al MdV è possibile ascoltare - dal vivo - la voce di questi capolavori affidati 
ad abili solisti per offrire ai visitatori attimi di intensa e indimenticabile poesia.
Solo al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Amati, 
Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia. Palcoscenico naturale 
per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove l’architettura 
prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, effimera per sua natura, 
diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un dialogo senza tempo nel luogo della 
celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese.
Il biglietto dell’audizione costa 7 Euro, mentre alle scolaresche è accordato un prezzo ridotto a 5 
Euro. In caso di gruppi superiori ai 50 spettatori è possibile concordare ulteriori date.
È possibile prenotare alla biglietteria del Museo (0372 080809) mentre i gruppi possono rivolgersi 
a marketing@museodelviolino.org

 

L’Organo Suonarino
ore 12.00 • CaTTeDrale Di CreMona, Piazza del Comune

Nella splendida cornice della Cattedrale di Cremona si terranno alle ore 12 una serie di 
appuntamenti musicali in cui l’organista titolare Fausto Caporali eseguirà saggi dell’arte 
dell’improvvisazione e celebri brani organistici; dopo una serie di variazioni su melodie note in 
cui si faranno sentire i timbri del monumentale organo Mascioni di 4118 canne, sarà possibile 
ascoltare alcuni classici dell’organo, dalla Toccata e Fuga in re minore di J. S. Bach, alla Toccata 
di Widor, al Carillon di Westminster di Vierne.

 
 

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

ore 15.00 • PalCo Piazza Del CoMune
Il campione di sci GIORGIO ROCCA e il Comitato Organizzatore 3TRE presentano la Coppa del 
Mondo di Sci Alpino Slalom Speciale di Madonna di Campiglio del 22 dicembre.

 
 

Palazzo Stanga Trecco
ore 15.00 - 18.00 • Via PalesTro, 36

Per la Festa del Torrone sarà possibile visitare il piano nobile di Palazzo Stanga Trecco, 
inaugurato dalla Provincia di Cremona ufficialmente a marzo 2014 dopo i restauri che hanno 
interessato le coperture, gli ambienti del primo piano – in particolare l’appartamento di 
comodità degli Stanga – ed i locali della scuola al piano terra, realizzati con il contributo di 
Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo. Il palazzo, in origine rinascimentale, fu sottoposto 
verso la fine del 1700, ad una serie di lavori di ristrutturazione ad opera dell’architetto 
Faustino Rodi. Sempre il Rodi realizzò il maestoso scalone neoclassico, a duplice rampa, 
riccamente adornato da stucchi e nicchie con statue alle pareti.
All’interno si rimarca un salone con preziosa soffittatura in legno dorato della metà dell’800, 
una serie di sale affrescate al piano nobile tra cui una stanza da letto (detta napoleonica 
perchè si ritiene vi abbia dormito l’Imperatore nella sua visita a Cremona) che, oltre al 
pregevole pavimento ad intarsio ligneo, conserva il letto a baldacchino, mobili, arredi e tessuti 
originali in stile neoclassico dei primi dell’800. L’apertura è resa possibile grazie ai Volontari del 
Patrimonio Culturale del Touring Club Italiano. Ingresso libero.

 

Dance Ambition   
ore 15.00 - 18.00 • galleria XXV aPrile

Dance Ambition è la novità assoluta del fitness e aerobica , tutto basato sulle coreografie e 
musiche dedicate alle grandi star del pop mondiale. Ma ad intervalli saranno presenti anche 
dimostrazioni di pilates, Zumba, Boxe e Pole dance tutto in estrema allegria firmato Prima 
Classe! Organizzato da Prima Classe Fitness Club Cremona.
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Show cooking  
di Alta Pasticceria  

Dalle 15.00 • PalCo Piazza Del CoMune 
Quattro maestri pasticceri d’alta scuola, insieme a Cremona, per uno straordinario  
showcooking che celebrerà il torrone cremonese Vergani. 
Sarà il maestro Maurizio Santin, insegnante di pasticceria alle scuole del Gambero Rosso di 
Roma e Napoli e volto noto di tante trasmissioni televisive legate al cibo di qualità, a moderare 
lo spettacolo di cucina aperto a tutti in cui tre grandi pasticceri come il campione del mondo di 
cioccolateria Davide Comaschi, il pluripremiato Fabrizio Galla e il virtuoso Alessandro Servida 
prepareranno contemporaneamente tre dolci a base di torrone. 
Ognuno, infatti, proporrà la propria personale interpretazione del dolce cremonese spaziando 
tra accostamenti originali e tocchi di classe. 
Tre maestri, tre dolci, per celebrare il protagonista assoluto della Festa, il torrone, che verrà 
riproposto in soluzioni inedite e prestigiose.

 

Torrone d’Oro   
a Enzo Iacchetti 

ore 15.00 • sala quaDri , Palazzo CoMunale
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 Enzo Iacchetti, di radici 
cremonesi, legato al suo paese di nascita. Spesso Enzo ritorna a Castellone, dove gli Iacchetti 
sono numerosi e tutti parenti, da sempre in sintonia con la provincia e la città delle 3T ed 
sempre orgoglioso sempre de “ ise cremunes”.

 

Sfilata del “Palio della Capra - Cavriana”  
Dalle 15.00 • CorTeo iTineranTe Per le Vie Del CenTro 

con partenza da Piazza del Comune 
e arrivo alle ore 17.00 in Piazza del Comune

Sfilata del Palio della Capra di Cavriana, 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 antiche tradizioni 
e ambientazioni.

 

Sfilata storica 
di sbandieratori e musici

Dalle 16.00 • iTineranTe Per le Vie Del CenTro
con spettacolo conclusivo alle 17.00 in Piazza del Comune 

Il gruppo storico “Sbandieratori e Musici dei Dovara” sfileranno per le vie del centro con uno 
spettacolo unico e particolare, effetti scenici e coreografie suggestive che incanteranno i 
visitatori della Festa.

 

Spettacolo conclusivo 
di giochi di fuoco

ore 17.15 • Piazza Del CoMune
Il fuoco toglie, il fuoco crea. Dal fuoco tutto nasce, fiamme e vortici portan spiriti che cambian 
forma. Scure figure offrono alla piazza paura e gioia, si fanno dolci e si fanno maestose; 
sempre ardenti, colmano gli occhi di guizzi e vampe che esprimono l’uomo ed il suo sentire.
I giullari della compagnia dal fuoco prendono emozioni, forza e magia e col fuoco offrono a chi 
li vuol seguire emozioni, forza e magia, l’ardente magia delle fiamme.

Da luneDì 23 noVeMbre
a VenerDì 27 noVeMbre

Apertura aree commerciali
Da luneDì 23 a VenerDì 27 • 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, Largo Boccaccino, via Lombardini e Cortile Federico II.

 
 

Degustatour     
Da luneDì 23 a VenerDì 27 • ore 11.00 - 13.00 e oRE 17.00 - 19.00

Percorsi degustativi di prodotti tipici cremonesi e non solo:
• NEGOZIO VERGANI e s.n.c di Specta O. e Generali L. - Corso Matteotti, 112
Degustazione: Torrone, Mostarde, 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 - C.so Garibaldi 76
Degustazione: dolci tipici cremonesi artigianali: graffioni di cioccolato, torrone, mostarde, 
biscotti e macarons.
Prenotazione al 342 8094225
• 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
Degustazione: abbinamento torrone - SOL vino da vendemmia tardiva da abbinare al torrone 
di Cremona (esclusiva di FIESCHI).
Prenotazione allo 0372 22346 o  info@fieschi1867.com (per un minimo di 10 partecipanti). 
Lunedi chiuso. 
• ENOGASTRONOMIA MAZZINI GIANFRANCO - Via XX Settembre, 49
Degustazione: tortello al torrone, raviolo marubino, provolone Val Padana, salame cremonese, 
Grana Padano riserva.
Prenotazione allo 0372 801685. Lunedi chiuso. 

  

Laboratorio per bambini:   
“I Signori del Torrone” 

luneDì 23, ore 9.00 – 13.00 e 15.00 - 18.00 • sala MerCanTi
Camera di Commercio - via baldesio, 10

Correva l’anno 1441 quando una giovane fanciulla chiamata Bianca Maria fu data in sposa 
ad un valoroso condottiero di nome Francesco. Le nozze si celebrarono nella sontuosa città 
di Cremona, tra cavalieri e dame, allietate dal suono di musiche festose e di un dolce molto 
speciale: il torrone… Attraverso la narrazione di una storia avvincente 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. Si richiede la partecipazione di bambini dai 3 
ai 12 anni. Info e prenotazioni 3317139192 o partecipafestadeltorrone@gmail.com
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progetti servizi- -arredi

Arredare e progettare. Due aspetti di uno stesso disegno. Un disegno d’autore

via Bergamo, 30/A    Cremona       tel 0372-027795
via S.Rocco, 45       Ostiano -Cr-   tel 0372-840136

SONO ARRIVATE
le nuove, fresche

e innovative ambientazioni.
VI ASPETTIAMO

nei nostri showroom!

www.maestrelli.net info@arredamentimaestrelli.it

c u c i n a u f f i c i a l e

festa del torrone 2015

 
Laboratorio per bambini:     

“La fiaba pasticciona”  
MarTeDi 24, ore 9.00 – 12.30, 14.30 – 17.00 • sala MerCanTi

Camera di Commercio - via baldesio, 10
Una fiaba animata che racconterà la storia del torrone personificata da 3 ragazze in veste 
di “torroni”. Tutto partirà dalla storia vera del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca 
Maria Visconti e si contornerà dal resto della classe che, partecipando attivamente alla fiaba, 
interpreteranno gli invitati e i cuochi. La fiaba, poi animata dai cuochi pasticcioni, divertirà e 
coinvolgerà tutti i bambini presenti. Inventeranno il dolce con i pochi ingredienti che hanno 
nella dispensa. I bambini diventeranno gli assaggiatori di corte e daranno un loro giudizio. 
Animazione, musiche e balli dell’epoca saranno solo il continuo di un laboratorio manuale. 
Tutti i bambini presenti potranno costruirsi il loro libretto personale dove potranno scriverci la 
storia. Organizzato dall’istituto Einaudi di Cremona.
Per questo laboratorio chiediamo le partecipazioni delle scuole dell’infanzia, dai 4 ai 6 anni.
Info e prenotazioni al 3317139192 o partecipafestadeltorrone@gmail.com

 
 

AGRI-FOOD-LOVERS   
Innovazione & Nuova Imprenditorialità 

Open Innovation nel settore Agroalimentare
MarTeDì 24 • ore 9.30, aula Magna - uniVersiTà Degli sTuDi Di Milano

Via braManTe, 65 - CreMa
Il convegno è rivolto agli studenti delle classi 4^ e 5^ delle scuole superiori del territorio 
cremasco.

 

Le Mani in Pasta  
Raccolta degli ultimi 7 anni  

MarTeDì 24 • ore 10.30 - sala Maffei 
Camera di Commercio - via lanaioli, 5

Dopo la storia, gli ingredienti, le procedure di produzione e le caratteristiche nutrizionali 
dei prodotti tipici del territorio cremonese quest’anno verrà realizzata una raccolta di tutti 
i libri “Le Mani in Pasta” evidenziando il recupero delle tradizioni alimentari con l’utilizzo 
delle materie prime stagionali, trasformandole in cibi sani di cui sono state evidenziate le 
caratteristiche qualitative e le analisi del loro contenuto in principi alimentari.
La manifestazione vedrà impegnati: l’Istituto Beata Vergine, l’Istituto “Sacra Famiglia” 
l’Istituto Professionale “Stanga”, l’Azienda Speciale Servizi di Formazione “Cr Forma” e 
l’Istituto tecnico “Luigi Einaudi”.

 
 

Spettacolo del PosainOpera Ballet    
“Il pranzo di Babette”

MarTeDì 24 • ore 21.00 - TeaTro Dei filoDraMMaTiCi
Piazza dei filodrammatici, 4

Alla fine dell’Ottocento, in un piccolo villaggio della Danimarca, vivono due vecchiette alla 
guida di una piccola comunità religiosa. Un giorno arriva Babette Hersant, una cuoca francese 
dovuta emigrare perchè considerata una communard e per questo ricercata dalla polizia. 
Grazie alla sua cucina, le signore si affezionano alle giovane cuoca, la quale diventerà come 
una parente stretta. Un giorno Babette vince una grossa somma di denaro, ma invece di 
ritornare nella sua Francia… ”Un artista non è mai povero, sapevo di renderli felici dando il 
meglio di me”. Da questa frase, conclusiva del film, nasce il nostro spettacolo: riconoscersi ” 
ricchi ” e dare il meglio di noi! La compagnia PosainOpera Ballet in uno spettacolo d’autore, 
Dir. Artistica: Paola Posa - Dir. Musicale Roberto. 
Ingresso a pagamento: € 13.00
Per informazioni: 348 5111499 - 392 62241536 o posainopera.eventi@gmail.com



Rapporto di Sostenibilità LGH 2014: in crescita le performance ambientali, l’attenzione al territorio 
e la sostenibilità dei progetti di sviluppo

Un Gruppo orientato all’efficienza, alla sostenibilità complessiva delle proprie iniziative, capace 
di generare e restituire valore ai territori. Questo quanto emerge dal Report di Sostenibilità del 
Gruppo LGH giunto con quella relativa ai dati 2014 alla sua nona edizione.

I dati principali
La gestione di circa 960 mila tonnellate di rifiuti, principalmente urbani e speciali non pericolosi, ha 
permesso al Gruppo LGH di collocarsi tra i primi 5 operatori a livello nazionale. 
La produzione di energia elettrica, esclusivamente da fonti rinnovabili e assimilate, si è attestata 
a circa 522 GWh.
Il Gruppo ha distribuito 567 milioni di metri cubi di gas vendendone 324 milioni, ha prodotto e 
fornito calore per 175 GWh, ha garantito una percentuale di raccolta differenziata del 61,1%, ben 
al di sopra della media nazionale (40%) e ha contribuito a un minor impatto ambientale grazie 
all’utilizzo di 135 mezzi alimentati a metano/elettricità. Oltre 220 GWh di energia elettrica sono 
stati immessi in rete nel 2014.

Nell’ambito della sostenibilità economica il Valore Aggiunto Globale Lordo (la misura della 
“ricchezza” prodotta e distribuita dal Gruppo sul territorio, agli azionisti, alla società civile, ai 
dipendenti e alle PA) nel periodo 2014 è stato pari a 168 milioni di euro (erano 166,5 milioni 
nel 2013) di cui circa 67 milioni di euro verso il personale, 12 milioni di euro alla Pubblica 
Amministrazione e alla collettività e 7 milioni di euro agli Azionisti (dividendi).

LGH – attiva con le sue società nella gestione dell’Igiene Urbana nelle aree territoriali di Cremona 
e circondario, lodigiano, Ovest bresciano, cremasco – serve nella gestione rifiuti  599.648 abitanti 
per un totale di rifiuti raccolti nel 2014 pari a 271.861 tonnellate. La città di Cremona ha raggiunto 
nel 2014 una percentuale di raccolta differenziata pari al 54%, il circondario cremonese del 63%, 
Lodi del 65%, l’area bresciana del 55%, Fombio del 63%, Crema del 72%. Il Comune di Cremona ha 
esteso nel primo semestre del 2015 il sistema di raccolta differenziata “porta a porta” in zone della 
città che vanno ad aggiungersi a quelle dove il servizio è ormai a regime, con il raggiungimento di 
oltre il 68% a livello cittadino.

Tutte le società del Gruppo che operano nei settori ambiente ed energia
hanno implementato un sistema integrale di gestione ambientale certificato. 

950 mila
tonnellate

comuni

di caloredi m3 di gas

Oltre 950.000 tonnellate di rifiuti
gestiti, fornendo servizi a oltre 150 Comuni

Oltre 560 milioni di metri cubi di gas distribuiti

Oltre 500 GWh di energia prodotta,
esclusivamente da fonti rinnovabili ed assimilate

Produzione e distribuzione di calore per 175 GWh.

175 GWh560 milioni

+150

500 GWh

Il Gruppo LGH è una multi utility che serve oltre 1 milione di abitanti in circa 250 Comuni 

nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Pavia, e prende le mosse da questo bacino 

territoriale mirando contemporaneamente ad una crescita adeguata sia sul mercato 

locale (Lombardia e regioni limitrofe) sia su quello nazionale.  Il Gruppo LGH opera in tutti 

i settori della filiera energetica: trading, distribuzione e vendita, nonché cogenerazione e 

teleriscaldamento; del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento e valorizzazione, e nell’ICT. 

In un mercato dei servizi pubblici aperto e sempre più europeo, Linea Group Holding è 

l’operatore multiservice del sud della Lombardia in grado di garantire differenti servizi ad 

elevata qualità e prezzi competitivi. www.lgh.it 

200 mila
clienti gas

60 mila
clienti energia elettrica
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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.



27

Laboratorio per bambini:  
“Bianca e Francesco, una dolce storia d’amore”  

MerColeDi 25, ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 17.30 • sala MerCanTi 
Camera di Commercio - via baldesio, 10

Il laboratorio verterà sulla presentazione e sulla lettura del racconto “Bianca e Francesco una 
dolce storia d’amore”. 
Il libro, a forma di stecca di torrone, si srotola per 250 cm ed è l’elemento da cui trarre spunto 
per il laboratorio creativo: la costruzione di un torrone gigante realizzato con libri di scarto, 
oppure la colorazione di quaderni bianchi da far decorare e trasformare in stecca di torrone 
fatta di carta riciclata.
Proposta per bimbi dai 3 ai 6 anni e dai 6 agli 11 anni, durata 1 ora circa.
Organizzato da Matti da Rilegare. 
Info e prenotazioni: 3317139192 o partecipafestadeltorrone@gmail.com

 

Cena nella   
“Cucina ufficiale della Festa del Torrone”

MerColeDì 25, ore 20.30 • MaesTrelli arreDaMenTi srl
Via bergamo, 30/a

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.
Riservata ai possessori di invito

 
 

Omaggio a Wes Anderson: 
proiezione del film “Fantastic Mr. Fox” (2009)

MerColeDì 25 • ore 20.30 - CineMa TeaTro filo
Piazza dei filodrammatici, 4

Un film di Wes Anderson, con George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray, 
Wallace Wolodarsky. Ingresso Libero.

 
 

Omaggio a Wes Anderson: 
“Le avventure acquatiche di Steve Zissou”

MerColeDì 25 • ore 22.30 - CineMa TeaTro filo
Piazza dei filodrammatici, 4

Un film di Wes Anderson, con Owen Wilson, Bill Murray, Cate Blanchett, Anjelica Huston, 
Willem Dafoe. Ingresso Libero.

 

Mini Lab sul cinema  
a cura del Giffoni Film Festival

gioVeDì 26 • ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00 • sala MerCanTi 
Camera di Commercio - via baldesio, 10

I mini lab sul cinema organizzati dalla straordinaria presenza dello staff del Giffoni Film 
Festival , festival numero uno del cinema per i giovani.
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.
Rivolto agli alunni delle scuole scuole medie e di quinta elementare. 
Ingresso libero ma con prenotazione al 3317139192 o partecipafestadeltorrone@gmail.com

Cremona

THE CITY’S OFFICIAL APP

www.itownapp.it
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Il suono di Stradivari
Audizioni con strumenti storici  

gioVeDì 26 e VenerDi 27 • ore 12.00 - Museo Del Violino
Piazza Marconi, 5

Perché i musicisti più famosi scelgono gli strumenti di Stradivari, Guarneri, Amati. Per il loro 
suono eccellente. Al MdV è possibile ascoltare – dal vivo – la voce di questi capolavori affidati 
ad abili solisti per offrire ai visitatori attimi di intensa e indimenticabile poesia.
 Solo al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Amati, 
Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia. 
Palcoscenico naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico 
dove l’architettura prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, effimera 
per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un dialogo senza tempo 
nel luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese.
Il biglietto dell’audizione costa € 7.00, mentre alle scolaresche è accordato un prezzo ridotto a 5 Euro.
In caso di gruppi superiori ai 50 spettatori è possibile concordare ulteriori date.
È possibile prenotare alla biglietteria del Museo (0372 080809) mentre i gruppi possono rivolgersi 
a marketing@museodelviolino.org

 
 

AGRI-FOOD-LOVERS  
Innovazione & Nuova Imprenditorialità 

Open Innovation nel settore Agroalimentare
VenerDì 27 • ore 9.30 - sala Maffei 

Camera di Commercio di Cremona - Via lanaioli, 7
Il convegno è rivolto agli studenti delle classi 4^ e 5^ delle scuole superiori del territorio 
cremonese.

 

 
Laboratorio per bambini:   

“Fiabe in lingua Inglese”
VenerDì 27, ore 9.00 - 10.00, 10.15 - 11.15 e 11.30 - 12.30 • 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.
Organizzato da Spazio Forum di Luigi Fabemoli.
Rivolto a bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e per tutti gli amanti delle fiabe.
Ingresso libero ma con prentazione al 3317139192 o partecipafestadeltorrone@gmail.com     
(massimo di 25 bambini a ciclo)

 
 

Cineforum Giffoni Film Festival  
VenerDì 27 • 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 è Bekas, 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.
Ingresso libero ma con prenotazione al 3317139192 o partecipafestadeltorrone@gmail.com

MUSEO 
DEL VIOLINO

Ci sono molte buone ragioni 
per visitare Cremona:
una è vivere il fascino 
dei suoi musei

via Ugolani Dati, 4 
tel 0372 407770 - 407269

da martedì a domenica 
10 - 17, festivi: 10 - 17

MUSEO 
ARCHEOLOGICO
SAN LORENZO

via San Lorenzo, 4 
tel 0372 407775

da martedì a domenica
10 - 17, festivi: 10 - 17

MUSEO DELLA 
CIVILTÀ 
CONTADINA
IL CAMBONINO VECCHIO

viale Cambonino, 22 
tel 0372 560025

da lunedì a sabato
9 - 13

piazza Marconi, 5 
tel 0372 801801
da martedì a domenica 
10 - 18

http://musei.comune.cremona.it

MUSEO CIVICO
ALA PONZONE
PINACOTECA - LE STANZE PER LA 
MUSICA - MUSEO STORIA NATURALE

www.museodelviolino.org

civici di Cremona
Mu eiI MUSEI DI

CREMONA
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Degustazione   
“I mille gusti del torrone”   

VenerDì 27 • 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

 

Speciale Festa del Torrone in diretta su Cremona 1  STUDIO 1

VenerDì 27 • ore 17.00 - 18.00 - sPazio CoMune
Piazza stradivari, in diretta su Cremona 1 (canale 211) 

e in differita su studio 1 (canale 80) alle ore 23.00
Anche quest’anno l’ emittente televisiva Cremona 1- Studio 1 seguirà i momenti più salienti 
della festa, intervistando i protagonisti dal salotto di Spazio Comune.

 

Silent Party Cremona  
VenerDì 27 • ore 19.00 - 23.30 - Piazza Del CoMune 

Il TMV in collaborazione col MEG vogliono portare per la FESTA DEL TORRONE un 
evento nuovo in città mai proposto fino ad ora. Sul palco di piazza duomo si esibiranno in 
contemporanea 3 DJs, ed ognuno proporrà un genere diverso. Non ci sarà nessun genere 
di amplificazione; mentre Voi potrete selezionare, semplicemente con un click sulle cuffie 
consegnatevi all’ingresso, uno dei 3 canali disponibili per seguire il vostro genere preferito.

 
Anonima Frottolisti  

in “Alma, Svegliate ormai”
VenerDì 27 • ore 21.00 - san gerolaMo

Via sicardo Vescovo, 5
Contrafacta devozionali nella musica italiana tra XV e XVI sec in Italia: si assisterà 
all’inserimento di un testo profano su una linea melodica di matrice sacro-devozionale o 
paraliturgica. Un unico gusto estetico tra le due sfere della società del tempo, quella laica 
e quella religiosa: un testo profano di cortigiana memoria e un severo richiamo alla vita 
saggia, un’anima che si deve nuovamente svegliare agli occhi di predicatori irrequieti in piazze 
gremite di uomini e donne ormai “nuove”.

SAbATo 28 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, Largo Boccaccino, via Lombardini 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.

 
Laboratorio per bambini:  

 “Fiabe in lingua Inglese”
ore 9.30 - 10.30, ore 11.00 - 12.00, ore 14.30 - 15.30 e ore 16.10 - 17.00

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.
Organizzato da Spazio Forum di Luigi Fabemoli. Rivolto a bambini della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e per tutti gli amanti delle fiabe.
Ingresso libero ma con prentazione  al 3317139192 o partecipafestadeltorrone@gmail.com     
(massimo di 25 bambini a ciclo)

 

Incontro “Alimentazione e benessere”
ore 10.00 • sala eX borsino - Via solferino, 29 

Il benessere psicofisico passa anche attraverso una sana ed equilibrata alimentazione. 
Tuttavia i nostri comportamenti alimentari sono condizionati da molteplici fattori: psicologici, 
educativi, emotivi e motivazionali. In questo incontro i relatori propongono un’integrazione 
tra le conoscenze mediche e psicologiche in merito ai comportamenti salutari perché non 
basta sapere che cosa mangiare.
Relatori: Dott Paolo Marconi medico nutrizionista ASL Cremona e Dott. Luca della Valle 
Psicologo. Ingresso libero

 
 

Laboratorio di cake design per bambini   
“I Gufetti”

ore 10.00 • seDe banCa CreMonese - via Dante, 213
Fantasia e tanto divertimento con i membri dell’Equipe Eccellenze Italiane FIP. Red Carpet 
Cake design.  Impariamo insieme a modellare un piccolo personaggio in pasta di zucchero , ad 
abbinare i colori, a dare espressività e a montare insieme i vari pezzetti.
Rivolto ai bambini dagli 4 ai 7 anni. 
Per prenotazioni o info 0372 928226 o soci@banca.cremonese.it. 
Entrambi i laboratori sono riservati ai figli e nipoti soci Banca Cremonese

 
Visita guidata all’Academia Cremonensis    

oRE 10.30, oRE 12.00, oRE 14.30 e ore 16.00 • Via PlaTina, 66
L’Academia Cremonensis è una scuola privata di Liuteria e Archetteria situata nel cuore della 
città di Cremona, ispirata al metodo classico della liuteria cremonese di Amati, Stradivari, 
Guarneri del Gesù.
 Nella sua sede, l’ottocentesco Palazzo Mina Bolzesi, si può assistere, su prenotazione, 
ad una spiegazione didattica delle tecniche di costruzione del violino e dell’archetto. Il fine 
è quello di mostrare l’arte artigianale per la quale Cremona è conosciuta in tutto il mondo, 
e sensibilizzare studenti e giovani musicisti all’utilizzo di strumenti idonei, prodotti con 
particolare attenzione alla qualità dei materiali e seguendo metodi artigianali tradizionali. 
Alla spiegazione segue la visita alle prestigiose aule della scuola dove studenti provenienti da 
tutto il mondo imparano la liuteria e l’archetteria seguiti dai loro Maestri.
La visita, comprensiva di spiegazione, ha una durata da 30 minuti a 1 ora.
Per un massimo di 50 persone.
Ingresso solo su prenotazione: 0372 808970 o segreteria@academiacremonensis.it (fino alle ore 
16,30 di venerdì 20/11) e a pagamento: € 3.00 (esclusa iva).
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Torrone Live   
ore 10.30 - 12.30 e 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.

 

Laboratorio di cake design per bambini   
“Biscotti di Natale”

ore 11.30 • seDe banCa CreMonese - via Dante, 213
Fantasia e tanto divertimento con i membri dell’Equipe Eccellenze Italiane FIP. Red Carpet 
Cake design. Impariamo a decorare i biscotti in ghiaccia reale in modo semplice e divertente 
a tema natalizio.
Rivolto ai bambini dagli 8 ai 13 anni.
Per prenotazioni o info 0372 928226 o soci@banca.cremonese.it. Entrambi i laboratori sono 
riservati ai figli e nipoti soci Banca Cremonese. 

 

Il suono di Stradivari
Audizioni con strumenti storici  

ore 12.00 • Museo Del Violino - Piazza Marconi, 5
Perché i musicisti più famosi scelgono gli strumenti di Stradivari, Guarneri, Amati. Per il loro 
suono eccellente. Al MdV è possibile ascoltare - dal vivo - la voce di questi capolavori affidati 
ad abili solisti per offrire ai visitatori attimi di intensa e indimenticabile poesia.
Solo al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Amati, 
Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia. Palcoscenico naturale 
per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove l’architettura 
prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, effimera per sua natura, 
diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un dialogo senza tempo nel luogo della 
celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese.
Il biglietto dell’audizione costa 7 Euro, mentre alle scolaresche è accordato un prezzo ridotto a 5 
Euro. In caso di gruppi superiori ai 50 spettatori è possibile concordare ulteriori date.
È possibile prenotare alla biglietteria del Museo (0372 080809) mentre i gruppi possono rivolgersi 
a marketing@museodelviolino.org

 
 

Concerto di “Riky Anelli”
ore 14.00 • PalCo Piazza Del CoMune 

Riky Anelli, cantautore bergamasco, pluripremiato che si esibirà  con i The Good 
Samaritan  proponendo brani estratti dal suo ultimo album “Considerazioni Notturne”.

 
 

Cremona da bere  
Gara di cocktails Istituto Einaudi Cremona

ore 14.30 - 17.00 • galleria XXV aPrile
Appuntamento organizzato dall’istituto Einaudi Cremona, in collaborazione con Chartreuse e 
Velier S.p.a. Gareggeranno 20 allievi delle classi 2-3-4 del corso enogastronomico.
La sfida verterà sulla realizzazione di cocktails da abbinare a differenti tipi di torrone.

 

Giochi Antichi
ore 15.00 - 18.00 • Piazza PaCe

Una ludoteca itinerante dei giochi della tradizione popolare per giocare e divertirsi insieme 
senza elettricità con giochi affascinanti come il calcio balilla e il flipper costruiti a mano da 
veri artigiani con materiali di riciclo nel rispetto della natura. Grandi e piccini chiamati tutti 
all’appello per sfidarsi nel grande campionato delle trottole del tarlo, una pista di più di 12 
metri per sfidarsi in gare mozzafiato sino all’ultimo lancio.
Inoltre potrete assistere alla dimostrazione di tornitura dal vivo con il mastro trottolaio per 
riscoprire un antico mestiere e vedere come nasce una trottola.

materassino anticalpestio sui solai 

C.so Vittorio Emanuele II, 28 | CREMONA 
Tel. 0372.463570 | Fax. 0372.531955 

e-mail: info@beltramiresrl.it

raggiungiamo altissimi livelli di fonoisolamento grazie a :
facciate perimetrali con cappotto termico-acustico
serramenti a tripla guarnizione e doppio vetro


pareti divisorie interne fonoassorbenti

PIALORSI
ARREDAMENTI

con la collaborazione di:

dove il silenzio 
è di casa... 

GRUPPO:

RESIDENZA PARCO MOSA - CREMONA Z 

z 

rumori del traffico


disturbi molesti dai vicini


notti insonni


SOLO:

silenzio e tranquillità


MAI PIÙ:
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 Disfida del dolce lombardo  
ore 15.00 • HoTel Delle arTi - Via bonomelli, 8 

Originale disfida tra i Sindaci dei capoluoghi lombardi che hanno aderito al progetto ERG 
(“European Region of Gastronomy”)  finalizzato a valorizzare il territorio lombardo da un 
punto di vista turistico e gastronomico. Ebbene si, gli illustri Sindaci partecipanti, dismessi 
gli abiti ufficiali e indossata la mise da pasticcere, con tanto di giacca e cappello, metteranno 
in atto una giocosa disfida realizzando dei dolci della tradizione lombarda le cui ricette sono 
tramandate da generazioni. I dolci, realizzati ad hoc per l’occasione con l’aiuto di pasticceri di 
Confartigianato, saranno  sottoposti al “severo” giudizio della selezionata giuria composta da 
esperti del settore, giornalisti enograstronomici e gourmets.

 
 

Degustazione   
” Il dolce incontro tra Torrone e Passiti ”  

ore 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 • HoTel iMPero - Piazza della Pace
Appuntamento dedicato a ghiotti assaggi di torrone Rivoltini, sotto la guida di un esperto 
sommelier, in abbinamento a vini aromatici e passiti Luretta.
Tutte le degustazioni sono gratuite ma a numero chiuso di massimo 4/5 persone su 
prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni  degustazioni.mediolanum@yahoo.it  393 1516648 dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 19.00. Termine prenotazioni: 19/11/2015

Palazzo Stanga Trecco
ore 15.00 - 18.00 • Via PalesTro, 36

Per la Festa del Torrone sarà possibile visitare il piano nobile di Palazzo Stanga Trecco, 
inaugurato dalla Provincia di Cremona ufficialmente a marzo 2014 dopo i restauri che hanno 
interessato le coperture, gli ambienti del primo piano - in particolare l’appartamento di 
comodità degli Stanga - ed i locali della scuola al piano terra, realizzati con il contributo di 
Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo. Il palazzo, in origine rinascimentale, fu sottoposto 
verso la fine del 1700, ad una serie di lavori di ristrutturazione ad opera dell’architetto 
Faustino Rodi. Sempre il Rodi realizzò il maestoso scalone neoclassico, a duplice rampa, 
riccamente adornato da stucchi e nicchie con statue alle pareti.
All’interno si rimarca un salone con preziosa soffittatura in legno dorato della metà dell’800, 
una serie di sale affrescate al piano nobile tra cui una stanza da letto (detta napoleonica 
perchè si ritiene vi abbia dormito l’Imperatore nella sua visita a Cremona) che, oltre al 
pregevole pavimento ad intarsio ligneo, conserva il letto a baldacchino, mobili, arredi e tessuti 
originali in stile neoclassico dei primi dell’800.
L’apertura è resa possibile grazie ai Volontari del Patrimonio Culturale del Touring Club Italiano.
Ingresso libero.

 
Laboratorio teatrale “Passo, Passo Su Di Me”

ore 15.00 e ore 16.30 • sala eX borsino - via solferino, 29
Faremo un passo. Due passi. Tre passi. Tanti passi che ci porteranno alla scoperta dello spazio 
scenico. Alla scoperta dei nostri movimenti. E scopriremo che non ‘abbiamo’ un corpo, ma 
‘siamo’ il nostro corpo! Ci conosceremo. Ovvero conosceremo noi stessi e gli altri. In modo 
autentico e profondo.Arriveremo all’autenticità più profonda e alla profondità più autentica.
Luoghi che solo lo strumento del teatro ci permette di scoprire.
Dagli 8 ai 14 anni. Per info e prenotazioni 346 3848712 (Elisa)
Laboratorio organizzato dalla società cooperativa sociale IL CERCHIO e dalla Compagnia Armida 
Artaud Teatro e Cooperativa. 

 

Maxi costruzioni giganti di torrone     
ore 15.00 - 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!

 Spettacolo Musical   
”EXTRA|ORDINARY LIFE”     

in onore del Torrone e dell’EXPO 2015
ore 15.30 • PalCo Piazza Del CoMune

L’acrobatica si unisce alla danza, alla recitazione, al canto. Messa in scena di quadri di musical 
tratti dal repertorio italiano e internazionale dal Rinascimento ai giorni nostri, un viaggio 
attraverso i paesi dell’EXPO tra fantasia, danza e acrobazie al limite dell’immaginazione.
Tutto ebbe inizio in una calda giornata di maggio, quasi per caso, in una piccola città di 
provincia, quel giorno due ragazzi uniti dalla stessa passione decisero di intraprendere 
un viaggio per seguire il sogno di portare il musical in giro per il mondo, ma sentivano che 
mancava qualcosa, quel tocco di magia che li avrebbe resi unici agli occhi degli spettatori.
Pochi giorni più tardi, mentre i due ragazzi erano intenti a cercare la risposta alla loro domanda 
udirono in lontananza una flebile musica circense avvicinarsi sempre più e fu subito chiaro 
che lì avrebbero trovato ciò che desideravano.
Spinti da un’irrefrenabile euforia decisero di assistere allo show sperando di trovare quel tocco 
di magia tanto agognato senza immaginare che da quella stessa sera le loro vite avrebbero 
preso una svolta inaspettata…
Organizzato da OSB (The Other Side of Broadway - Musical Company) e Gymnica Cremona.

 

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.
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 Laboratorio di cucina : “Infarinatimpetill”
ore 16.30 • TiMPeTill - via Mercatello, 50

Come ogni anno si cucina in libreria, lo chef della città di Timpetill, dopo aver viaggiato nel 
tempo, ha lasciato tre ricette segrete che vengono dal futuro.
Laboratorio per bambini dai 4 ai 12 anni
Ingresso libero ma con prenotazione al 0372 800802

 

Speciale Festa del Torrone 
in diretta su Cremona 1

ore 17.00-18.00 • sPazio CoMune - Piazza stradivari
in diretta su Cremona 1 (canale 211) 

e in differita su studio 1  (canale 80)  alle ore 23.00
Anche quest’anno l’emittente televisiva  Cremona 1- Studio 1 seguirà i momenti più salienti 
della festa, intervistando i protagonisti dal salotto di Spazio Comune.

 
 

SOS - Mostra internazionale di illustratori contemporanei
Ospite speciale Beppe Giacobbe

ore 17.00 • inaugurazione - sanTa Maria Della PieTà
Piazza giovanni XXiii, 1

La mostra internazionale di illustratori contemporanei nasce a seguito di un concorso – 
organizzato dall’Associazione Tapirulan – attraverso il quale vengono selezionati gli autori 
esposti. La prima edizione risale al 2005 e quest’anno il concorso è arrivato all’undicesima 
edizione. Un’edizione particolarmente positiva, che ha visto la partecipazione di circa 700 
illustratori da tutto il mondo. Ogni anno il concorso propone un tema diverso: quello di 
quest’anno era «SOS». La mostra è divisa in due sezioni: nella prima parte sono esposti i 48 
illustratori selezionati, nella seconda si trova una sezione dedicata interamente alle opere di 
Beppe Giacobbe, ospite speciale di questa edizione.
Per informazioni: www.tapirulan.it - Ingresso libero.

 

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 inuso fare allora 
nelle corti, alla popolazione, attendo l’arrivo dello sposo davanti al Duomo dove i due sposi 
verranno poi simbolicamente uniti in matrimonio dando inizio ai festeggiamenti.

 

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!

 
 

Silent Party Cremona  
ore 19.00 - 23.30 • Piazza Del CoMune 

Il TMV in collaborazione col MEG vogliono portare per la FESTA DEL TORRONE un 
evento nuovo in città mai proposto fino ad ora. Sul palco di piazza duomo si esibiranno in 
contemporanea 3 DJs, ed ognuno proporrà un genere diverso. Non ci sarà nessun genere 
di amplificazione; mentre Voi potrete selezionare, semplicemente con un click sulle cuffie 
consegnatevi all’ingresso, uno dei 3 canali disponibili per seguire il vostro genere preferito.

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
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Comitato Locale di Cremona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protezione 
civile 

 
 
 
 

telesoccorso soccorso con 
ambulanza 

soccorso in 
acqua 

 
 
 
 

attività sociali 
 

                                    Ci occupiamo anche di: 
 Trasporti Sanitari (es. visite mediche) 
 Corsi di Primo Soccorso per la popolazione 
 Corsi di Primo Soccorso per aziende (D. Lgs. 

81/08) 
 Corsi di Manovre Salvavita Pediatriche 
 Corsi di BLSD Laico per Società Sportive 

 
 
 

 
 

Croce Rossa. Persone in prima persona. 

Per Informazioni: 
Piazzale della Croce Rossa, 6 (ex Foro Boario) 

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

 13 A TAVOLA
Il boccone più insidioso della storia 

ore 20.00 • osTeria 54 - HoTel ConTinenTal
Piazza libertà 26 

Un evento che rende protagonista il cibo del Menù della Cena dove fu “veicolo” e “segno” 
del tradimento più noto di tutti i tempi. Si è concluso il viaggio e la ricerca in Terra Santa che 
Generoso Urciuoli e Marta Berogno, i due archeologi torinesi specialisti in cibo antico, hanno 
condotto sul Menù dell’Ultima Cena. Nel loro libro, diario di questo viaggio, sono presenti 
le ricette che, interpretate e riproposte dalla nostra chef Sara Calanduccio, costituiranno l’ 
originale Menù della cena all’interno di questo evento!
Costo € 30.00, prenotazione obbligatoria al 0372 807942 

DoMeniCa 29 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, Largo Boccaccino, via Lombardini 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.

 Il Borgo degli Artisti di Bienno   
ore 10.00 - 18.00 • Corso CaVour

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.

 
Giochi antichi

ore 10.00 - 18.00 • Piazza PaCe 
Una ludoteca itinerante dei giochi della tradizione popolare per giocare e divertirsi insieme 
senza elettricità con giochi affascinanti come il calcio balilla e il flipper costruiti a mano da 
veri artigiani con materiali di riciclo nel rispetto della natura. Grandi e piccini chiamati tutti 
all’appello per sfidarsi nel grande campionato delle trottole del tarlo, una pista di più di 12 
metri per sfidarsi in gare mozzafiato sino all’ultimo lancio.
Inoltre potrete assistere alla dimostrazione di tornitura dal vivo con il mastro trottolaio per 
riscoprire un antico mestiere e vedere come nasce una trottola.

 

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!
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 Fumetto Live a tema Tognazzi:   
“Come se fosse Antani “

Dalle ore 10.00 • PalCo Di Piazza Del CoMune
La Festa del Torrone vuole contribuire alla commemorazione del cremonese Ugo Tognazzi, 
nel venticinquesimo anniversario dalla morte. Nato a Cremona il 23 marzo 1922 e morto 
a 68 anni il 27 ottobre 1990 dopo una indiscussa carriera tra cinema, teatro e televisione è 
l’indiscusso simbolo identitario legato al territorio.
Gli autori del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” disegneranno alcuni momenti indimenticabili 
della carriera di Ugo Tognazzi. Pose tipiche e frasi celebri per ricordare l’arte e il mestiere di 
uno dei più grandi autori italiani.

 

Haute Couture Neolithique!  
Piccoli stilisti preistorici

ore 10.00 - 13.00 e ore  14.00 - 17.00 • sala MerCanTi 
Camera di Commercio - via baldesio, 10

Utilizzando delle silouettes preformate, materiali di origine naturale e attraverso la guida 
degli operatori, i bambini potranno divertirsi a creare la loro moda neolitica. Partendo da 
modelli reali potranno personalizzare a proprio piacere. L’elaborato finale sarà poi da loro 
portato a casa.
Organizzato da Archeotravo. Ingresso libero. Per informazioni  340 3506532 o info@archeotravo.it

 

SOS - Mostra internazionale di illustratori contemporanei
Ospite speciale Beppe Giacobbe

ore 10.00 - 13.00 e ore 15.00 - 19.00 - sanTa Maria Della PieTà
Piazza giovanni XXiii, 1

La mostra internazionale di illustratori contemporanei nasce a seguito di un concorso - 
organizzato dall’Associazione Tapirulan - attraverso il quale vengono selezionati gli autori 
esposti. La prima edizione risale al 2005 e quest’anno il concorso è arrivato all’undicesima 
edizione. Un’edizione particolarmente positiva, che ha visto la partecipazione di circa 700 
illustratori da tutto il mondo. Ogni anno il concorso propone un tema diverso: quello di 
quest’anno era «SOS». La mostra è divisa in due sezioni: nella prima parte sono esposti i 48 
illustratori selezionati, nella seconda si trova una sezione dedicata interamente alle opere di 
Beppe Giacobbe, ospite speciale di questa edizione.
Per informazioni: www.tapirulan.it - Ingresso libero.

 
 

Tenda Orientale  
ore 10.30 - 12.00 e ore 14.30 - 18.00 • Piazza PaCe

Le antiche tradizioni dell’impasto a base di mandorle, miele e zucchero ci riportano nel 
Mediterraneo orientale. La dolce composizione acquistò fama e successo anche grazie alle 
virtù di un tipico dolce arabo. Tra i sostenitori delle radici mediorientali c’è anche chi ricorda 
un testo tradotto dall’arabo al latino di Lambolino da Cremona, vissuto nel XIII secolo, quando 
Cremona stessa divenne, per elezione di Federico II, la capitale del nord d’Italia. Nella tenda 
araba si vuole così riportare l’atmosfera mediorientale dell’antico “turun” con le favole de “ 
Mille e una notte” raccontate dalla giovane sposa di un re persiano, Sherazade. La danzatrice 
all’esterno della tenda con melodie e note del deserto coinvolgerà in balli tutti i bambini che 
parteciperanno. Venite a scoprire un’anteprima di Sogno d’Oriente l’evento di Magia, Danza, 
Benessere, Cosplayer, Arti Marziali e Cultura. 
www.sognodoriente.it - Ingresso libero.

 Torrone Live   
ore 10.30 - 12.30 e 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.

 

Sinergy S.p.A. 
Sede: Segrate (MI) - Filiali: Bologna, Genova, Padova, Roma, Torino 
sinergy@sinergy.it - www.sinergy.it
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 Concerto di “Dan Zhu” 
                                        violino e pianoforte    

ore 11.00 • auDiToriuM gioVanni arVeDi - Museo Del Violino
Piazza Marconi, 5

Dan Zhu, violino Antonio Stradivari Joachim-Ma, 1714
Claudio Trovajoli pianoforte
Richard Strauss: Sonata Op.18
Cesar Franck: Sonata in La maggiore
Franz Waxman: “Carmen Fantasie” sull’opera di Bizet
Ingresso  € 10.00,  per informazioni: www.museodelviolino.org 

Corteo “I campanacci di Ardesio”  
Dalle 11.00 • iTineranTe Per  le Vie Del CenTro

Un “chiassoso” corteo con figuranti del comune bergamasco di Ardesio animerà le 
vie del centro di Cremona. Il Corteo rievoca l’antica tradizione delle cerimonie di buon 
auspicio che “scacciano” via gli spiriti negativi. In questa occasione il corteo, simbolicamente, 
scaccerà la paura della battaglia tra i Visconti e i veneti e annuncerà il lieto evento del 
matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, grazie al quale la battaglia termina.

 

Guindani Viaggi per UNICEF
ore 11.30 • PalCo Piazza Del CoMune 

A chiusura di Expo Milano 2015, Guindani viaggi tiene fede al proprio impegno assunto in 
occasione della Borsa del Turismo 2015: donerà ad UNICEF € 5,00 per ogni ‘pacchetto di 
soggiorno’ venduto. L’assegno con il contributo raccolto verrà consegnato a Giancarlo 
Potenza, presidente del Comitato provinciale di Cremona dell’UNICEF.

Premiazione delle agenzie viaggio partecipanti     
a “50 Sfumature di Torrone”

ore 11.45 • PalCo Di Piazza Del CoMune
Le agenzie di viaggio di tutta Italia, che hanno aderito all’iniziativa “50 sfumature di Torrone” 
promuovendo la manifestazione con un pacchetto turistico, verranno riconosciute con un 
dolce omaggio.

L’Organo Suonarino
ore 12.00 • CaTTeDrale Di CreMona - Piazza del Comune

Nella splendida cornice della Cattedrale di Cremona si terranno alle ore 12 una serie di 
appuntamenti musicali in cui l’organista titolare Fausto Caporali eseguirà saggi dell’arte 
dell’improvvisazione e celebri brani organistici; dopo una serie di variazioni su melodie note in 
cui si faranno sentire i timbri del monumentale organo Mascioni di 4118 canne, sarà possibile 
ascoltare alcuni classici dell’organo, dalla Toccata e fuga in re minore di J. S. Bach, alla Toccata 
di Widor, al Carillon di Westminster di Vierne.

 

Premiazione del vincitore   
di “Cremona da bere”

Gara di cocktail
ore 12.30 • PalCo Piazza Del CoMune  

Premiazione del vincitore della Gara di Cocktail “Cremona da Bere” organizzato dall’Istituto 
Einaudi di Cremona e dagli allievi del corso enogastronomico.
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Concerto delle “Roipnol Witch”  
ore 13.45 • PalCo Piazza Del CoMune 

Si esibiranno sul palco le Roipnol Witch, una indie rock band femminile nata a Carpi nel 2002. 
Hanno all’attivo 4 album e concerti in tutta Italia. Nel 2005 creano il movimento Rock 
With Mascara che unisce le musiciste donne italiane. Sono state scelte da Mtv New 
Generation come miglior band della settimana grazie al video di Karma Love. Attualmente 
sono impegnate con l’apertura dei concerti del tour di Malika Ayane. 

Palazzo Stanga Trecco
ore 15.00 - 18.00 • Via PalesTro, 36

Per la Festa del Torrone sarà possibile visitare il piano nobile di Palazzo Stanga Trecco, 
inaugurato dalla Provincia di Cremona ufficialmente a marzo 2014 dopo i restauri che hanno 
interessato le coperture, gli ambienti del primo piano - in particolare l’appartamento di 
comodità degli Stanga - ed i locali della scuola al piano terra, realizzati con il contributo di 
Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo. Il palazzo, in origine rinascimentale, fu sottoposto 
verso la fine del 1700, ad una serie di lavori di ristrutturazione ad opera dell’architetto 
Faustino Rodi. Sempre il Rodi realizzò il maestoso scalone neoclassico, a duplice rampa, 
riccamente adornato da stucchi e nicchie con statue alle pareti.
All’interno si rimarca un salone con preziosa soffittatura in legno dorato della metà dell’800, 
una serie di sale affrescate al piano nobile tra cui una stanza da letto (detta napoleonica 
perchè si ritiene vi abbia dormito l’Imperatore nella sua visita a Cremona) che, oltre al 
pregevole pavimento ad intarsio ligneo, conserva il letto a baldacchino, mobili, arredi e tessuti 
originali in stile neoclassico dei primi dell’800.
L’apertura è resa possibile grazie ai Volontari del Patrimonio Culturale del Touring Club Italiano.
Ingresso libero.

 Ciao Tognazzi!   
ore 15.00 - 17.00 • PalCo Di Piazza Del CoMune

La Festa del Torrone vuole contribuire alla commemorazione del cremonese Ugo Tognazzi, 
nel venticinquesimo anniversario dalla morte. Nato a Cremona il 23 marzo 1922 e morto 
a 68 anni il 27 ottobre 1990 dopo una indiscussa carriera tra cinema, teatro e televisione è 
l’indiscusso simbolo identitario legato al territorio.
Un momento di grande festa in Piazza del Comune, per celebrare insieme alla città questa 
importante ricorrenza.

 

Costruzione gigante a tema Tognazzi   
Dalle 15.00 • Piazza del Comune

Anche quest’anno spicca il tradizionale torrone “oversize” nato nel 1998, quando Sperlari 
realizzò per l’occasione il “Torrone più lungo del mondo”.
La maxi scultura di torrone quest’anno sarà realizzata in ben due versioni: una chiave di 
violino – simbolo della musica per eccellenza – e la S dello storico logo Sperlari. Due icone 
che presentano alcune analogie a livello grafico e che, collocate insieme sul palco, sapranno 
raccontare un’unione eccellente, quella tra armonia della musica e armonia di sapori.

 

Degustazione  
” Il dolce incontro tra Cioccolato e Distillati “

ore 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 • HoTel iMPero - Piazza della Pace
Appuntamento dedicato a ghiotti assaggi di cioccolato Artintavola, sotto la guida di un 
esperto sommelier, in abbinamento a distillati pregiati della ditta Marzadro.
Tutte le degustazioni sono gratuite ma a numero chiuso di massimo 4/5 persone su 
prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni: degustazioni.mediolanum@yahoo.it - tel. 393 1516648 (dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00) . Termine prenotazioni: 19/11/2015

Brianza Parade Band    
ore 16.00 • iTineranTe Per le Vie Del CenTro 

Un collettivo di quasi 40 elementi che armati di trombe, tamburi, flauti e altri strumenti 
attraverserà le vie di Cremona suonando un repertorio speciale: niente classici delle bande di 
paese ma brani presi in prestito dal rock moderno, dalla tradizione melodica italiana e perfino 
dal pop internazionale dei nostri giorni, con arrangiamenti corali inediti. È così che i riff di 
Back in black degli ACDC o i ritornelli pop di Empire state of mind di Alicia Keys si trasformano 
in marce travolgenti con i tamburi e i tromboni della banda, che accompagna l’esibizione 
con balli e coreografie trascinanti. Protagonista sarà anche il pubblico che verrà coinvolto 
nell’esibizione con balli e canti. La Brianza Parade Band è campione in carica del Campionato 
italiano delle Marching Band, avendo ottenuto il podio lo scorso luglio a Lecco e dopo i trionfi 
del 2010, 2012 e 2014.

 

Violino in Barrique   
ore 16.00 • Via PlaTina, 66

Incontro-degustazione nella cornice di una suggestiva Accademia di Liuteria e Archetteria, 
dove un Maestro Liutaio e Archettaio con un esperto sommelier illustreranno l’interessante 
percorso parallelo tra il processo di produzione del vino passito “Goccio di Sole” da uve di 
Moscato di Scanzo dell’Azienda Caminella di Cenate Sotto e la creazione degli strumenti della 
famiglia del violino: in entrambi i casi il legno e il tempo giocano un ruolo fondamentale, il 
legno come materiale vivo, dotato di una propria identità e di un proprio respiro, e il tempo 
come protagonista assoluto in grado di cambiare e condizionare il risultato finale, nel bene o 
nel male, di entrambi.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 0372 808970 
o segreteria@academiacremonensis.it
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Il suono di Stradivari  
Audizioni con strumenti storici

ore 16.00 • Museo Del Violino - Piazza Marconi, 5 
Perché i musicisti più famosi scelgono gli strumenti di Stradivari, Guarneri, Amati. Per il loro 
suono eccellente. Al MdV è possibile ascoltare – dal vivo – la voce di questi capolavori affidati 
ad abili solisti per offrire ai visitatori attimi di intensa e indimenticabile poesia.
Solo al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Amati, 
Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia. Palcoscenico naturale 
per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove l’architettura 
prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, effimera per sua natura, 
diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un dialogo senza tempo nel luogo della 
celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese.
Ingresso: € 7.00 e scolaresche € 5.00.
In caso di gruppi superiori ai 50 spettatori è possibile concordare ulteriori date.
Per informazioni: 0372 080809, i gruppi rivolgersi a marketing@museodelviolino.org

 

Fluo Fly   
ore 16.00 • Piazza Del CoMune

Uno spettacolo di danza acrobatico tutto fluo con scenografie ed effetti esilaranti...
Organizzato da Prima Classe Fitness Club Cremona

 

Speciale Festa del Torrone in diretta su Cremona 1  STUDIO 1

ore 16.30 - 18.00 • Piazza Del CoMune
in diretta su Cremona 1 (canale 211) 

e in differita su studio 1 (canale 80) alle ore 23.00
Anche quest’anno l’ emittente televisiva Cremona 1- Studio 1 seguirà i momenti più salienti 
della festa direttamente dalla suggestiva Piazza del Comune trasmettendo in diretta lo 
spettacolo finale.

 

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 2016!

 

Spettacolo finale “De Luce”  
ore 17.00 - 18.00 • Piazza Del CoMune

«Dio disse: “Sia la luce!” e la luce fu!» (Genesi 1,3). Un evento sonoro divino, una sorta di Big 
bang trascendente che genera un’epifania luminosa: si squarcia, così, il silenzio e la tenebra 
del nulla per far sbocciare la creazione.
Emozionante spettacolo con suggestive ambientazioni ed effetti scenografici realizzato dalla 
Compagnia dei Folli nella suggestiva Piazza del Comune.
Musicisti, cantanti, eleganti danzatori e coreografie del corpo di ballo renderanno lo spettacolo 
un breve ma travolgente viaggio emotivo.



Il programma è aggiornato al 5 novembre 2015. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali cambiamenti.
TuTTE LE InIzIATIVE SOnO GRATuITE ad eccezione di quelle segnalate.

Ci vediamo 

a Cremona

l’anno prossimo!

www.festadeltorronecremona.it
segui Cremoncino su

In collaborazIone con

Fornitori Ufficiali

In collaborazione con

Media Partners

Gemellaggi

 

FornItorI

MedIa Parnter

FM 103.5 - 104.2

ORGANIZZAZIONE

INFORMAZIONI
info@festadeltorrone.com

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

CREMONCINO
Mascotte 

della Festa del Torrone 
Realizzato 

dal Centro Fumetto 
“Andrea Pazienza”


