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ANTEPRIME
La Festa del Torrone
protagonista ad Eataly Smeraldo

La tradizione del Natale dal 1836

Da 180 anni Sperlari è sinonimo di Natale,
una grande storia di dolcezza e tradizione.
Una garanzia di qualità superiore, una certezza di bontà.

11/12/13 novembre • Piazza XXV Aprile, 10 - Milano
Per tutto il weekend a Eataly si potrà degustare il torrone classico della tradizione cremonese
e approfondire tutte le curiosità legate al dolce, parlando direttamente con produttori
artigianali ed esperti di questa eccellenza dolciaria italiana.
Protagonista della degustazione, venerdì 11 Novembre, dalle 10.00 alle 20.00, sarà in
particolare, il torrone di Rivoltini, storica azienda di Vescovato nota nel mondo per la sua
produzione di torrone tradizionale. Domenica 13 novembre alle 18.00 e alle 20.00, sul palco
saliranno gli Archimia, quartetto nato dall’idea di quattro musicisti di formazione classica,
provenienti dai conservatori di Milano e Piacenza, che hanno in comune il desiderio di
esplorare nuove sonorità e possibilità acustiche.

Convegno “Alimentare il futuro: Cremona Foodlab 2016 - 2019”

Venerdì 18 Novembre, ore 10.15 • Sala Maffei - Via Lanaioli, 5
Il settore agroalimentare è un caposaldo dell’economia italiana e Cremonese. L’Italia è anche
il paese al mondo con il maggior numero di alimenti con protezione d’origine o di indicazione
geografica, segno di una grande tradizione. Ma la tradizione di oggi era l’innovazione di ieri
e per avere le tradizioni del 2040 bisogna innovare oggi. A questo mira CremonaFOODLAB,
progetto finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia in collaborazione e coordinato
dall’Università Cattolica che verrà ufficialmente iniziato con questo convegno.

eventi permanenti
JANELLO TORRIANI - Genio del Rinascimento

Ore 10.00 - 18.00 • Museo del Violino - Piazza Marconi, 5
Abile fabbro ferraio, orologiaio di nomea universale, ingegnere idraulico geniale, matematico
di corte e inventore acclamato,conobbe già in vita una fama che andava ben oltre le mura
della propria città.Costruì le macchine più complesse del Cinquecento che dimenticate da
secoli saranno svelate con questa mostra presso le sale espositive del Museo del Violino.
Ingresso a pagamento. Ulteriori informazioni: www.mostratorriani.it

Mostra: Dalla Cremona cinquecentesca di Torriani uno sguardo
su alcune trasformazioni della città attraverso le mappe storiche

Da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00,
domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.00 • Palazzo Comunale
La prima carta a stampa della città di Antonio Campi ci offre una precisa immagine della
Cremona cinquecentesca. Sono note tre varianti della mappa, con differenze minime,
realizzate tra 1582 e 1583. Particolare evidenza è data agli edifici religiosi e ai palazzi
monumentali. Facilmente individuabili il Castello di Santa Croce (di cui oggi testimonianza è il
Torrione di via Ghinaglia), la Chiesa di San Domenico (attuali giardini di piazza Roma), le mura
e le porte cittadine elementi dei quali si ‘leggono’, nelle mappe successive, le trasformazioni.
Organizzata da: Comune di Cremona, Fondazione Arvedi Buschini, Unomedia, Fundacion
Juanelo Turriano. In collaborazione con Fondazione Bracco

“A CENA CON UGO”

Dal 15 ottobre al 27 novembre • Nei ristoranti cremonesi
Cremona, città di Ugo Tognazzi, rende omaggio al suo concittadino attraverso percorsi
gastronomici studiati per proporre piatti ispirati alla figura del grande Tognazzi e realizzati da
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dieci ristoranti di tutta la provincia di Cremona. Dalle più classiche proposte de “Il Rigettario”,
con cotechino e lenticchie, bollito misto e marubini alle ricette illustrate di Tognazzi, con
faraona alla melagrana, le rivisitazioni proposte dai nostri chef daranno piena soddisfazione
ad ogni palato, nel rispetto della tradizione! Un concorso indetto dalla Strada del Gusto
Cremonese che premierà il piatto più buono domenica 27 novembre sul palco di Piazza del
Comune con la presenza di Gianmarco Tognazzi.

dal 1881

Mostra “Letizia Fornasieri - Opere scelte”

dal 18 novembre al 1 dicembre 2016
Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00, la domenica dalle 10.00 alle 17.00
presso Palazzo del Comune • Sale espositive, Piazza del Comune
In mostra una selezione di opere su carte e tavole di medio e piccolo formato di recente
produzione. Accomunate da una grande sensibilità nell’uso del colore e un forte interesse
per la natura e l’ambiente. L’artista Letizia Fornasieri espone lavori realizzati a olio su tavola
e interventi su carta fotografica che ritraggono vigne a cui si aggiungono soggetti floreali,
ginestre, papaveri, girasoli, ninfee, angoli di giardini privati, orti botanici e paesaggi toscani
del Senese.Opere che regalano uno sguardo nuovo sulla produzione dell’ artista. Lavori
che fanno parte di una ricerca creativa più sperimentale, intima e libera e che danno una
risposta la mutare del tempo cristallizzandolo nelle diverse stagioni. Mostra a cura di Loretta
e Armando Tagliaferri della Galleria NUOVOSPAZIO Artecontemporanea.

Il Torrazzo

UNA STORIA RICCA DI PASSIONE
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
il 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.

Sabato 19 e da lunedì 21 a sabato 26 novembre ore 10.00 - 13.00 e 14.30 - 18.00
Domenica 20 e domenica 27 novembre ore 10.00 - 18.00 • Piazza del Comune
Affianca il duomo la torre campanaria alta 112 metri, comunemente chiamata Torrazzo.
Suggestiva è la salita del Torrazzo dalla cui sommità si gode uno stupendo panorama della città e
del fiume Po. L’orologio astronomico è in grado di indicare il moto degli astri, le fasi lunari e il moto
del sole. La sala multimediale è allestita in una stanza all’interno del Torrazzo e attraverso un
filmato, di 15 in italiano con sottotitoli in inglese, e, dei pannelli espositivi, descrive il meccanismo
dell’orologio astronomico. La sala è sempre fruibile acquistando il biglietto di salita al Torrazzo.
Biglietto intero: 5 euro - Biglietto ridotto (studenti e over 65): 4 euro.

Giochi e sorrisi per tutti i bimbi di Cremona

Sabato 19 novembre e da lunedì 21 a sabato 26 novembre
ore 15.30 - 18.30 • Ospedale Maggiore di Cremona
Quest’anno i bambini in ospedale saranno virtualmente portati alla festa del torrone attraverso
l’impegno dei volontari di Abio Cremona che realizzeranno dei piccoli laboratori di manualità
dedicati alla festa più dolce dell’anno e alla sua storia. Contatti: abiocremona@libero.it

CIAO UGO!

Dal 19 al 27 novembre
Vetrina dello IAT (ufficio sviluppo e promozione turistica) • via Baldesio
Una proiezione esclusiva interamente dedicata a Ugo Tognazzi che racchiude stralci dei film
di Tognazzi, video e interviste ai suoi figli. Verrà trasmessa sullo schermo della Tv posto nella
vetrina dello Iat e sui maxi schermi in Piazza del Comune e Piazza Stradivari.

Mostra “180 anni Sperlari”

Loggia dei Militi • Piazza del Comune
La Loggia si trasformerà in un museo a cielo aperto per celebrare e festeggiare i 180 anni di
vita dell’Azienda. Il visitatore potrà ripercorrere le tappe fondamentali della storica azienda
Sperlari e del suo prodotto principe, il torrone, inserite nella storia italiana. Filmati, fotografie,
documentari, spot televisivi, memorabilia, prodotti… una vera e propria gioia per gli occhi e
per l’orgoglio cremonese. Mostra a cura di Mercedes Meloni e Paola Fieschi.

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.
6

Secondo Vergani S.p.A.
Via Tacito, 7 - 26100 Cremona - Italia
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Grazie ad Arredamenti Maestrelli, che diventerà la cucina ufficiale della Festa, si alterneranno
varie iniziative enogastronomiche che spazieranno dalle degustazioni a curiose invenzioni!

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 sul sito della
festa www.festadeltorronecremona.it

LO ‘SPACCADENTI’ HA FATTO STORIA
un dolce viaggio… nel tempo

dalle ore 8.00 alle 15.00 • Archivio di Stato - Via Antica Porta Tintoria, 2
Un viaggio all’interno delle tradizioni dolciarie di Cremona, spaziando dalle fonti documentarie
a quelle fotografiche, fino alle curiosità e agli aneddoti sconosciuti: contributi tutti affiancati, a
dimostrazione di quanto Cremona ha saputo proporre nel tempo in un campo così solleticante
per tutti. Mostra a ingresso libero. Possibilità di visionare la mostra nei weekend solo su
prenotazione al 338 3287971.

Viaggia alla Festa con...
Convenzione Circuito Città d’Arte

Con “Circuito Città d’Arte” andando sul sito www.circuitocittadarte.it/festadeltorrone e stampando il coupon, si potrà usufruire di una convenzione per una visita guidata della città, un
pranzo al Ristotorrone e una guida turistica illustrata della città per tutti i bambini!

Convenzione PleinAir

La festa del torrone accoglie e riserva a tutti i soci PleinAir molteplici convenzioni, tra cui troviamo un’agevolazione per il “Tour di Cremona”, un pranzo presso il Ristotorrone e un prezzo
speciale per l’acquisto di torrone Rivoltini.

sabato 19 novembre
Apertura aree commerciali

Ore 9.00 - 20.00
Espositori di torrone proveniente da tutta Italia e dall’estero, cioccolato e dolci saranno
presenti in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II, Corso Mazzini, Corso Garibaldi.

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

Apertura Teatro Ponchielli

Ore 10.00 - 13.00 • C.so Vittorio Emanuele II, 52
In occasione della Festa del Torrone il Teatro Ponchielli rimarrà eccezionalmente aperto
e visitabile dalle 10.00 alle 13.00. Sarà possibile ammirare la splendida sala e godere
dell’atmosfera di un storico Teatro all’italiana. L’ingresso è libero e gratuito ma, per facilitare
l’accesso ai gruppi organizzati, si richiede cortesemente alle guide turistiche di concordare
con la Segreteria del Teatro (tel. 0372 022012) l’arrivo in Teatro.

CREMONCINO STREET PARADE

Ore 10.30 - 10.50 • Corso Garibaldi
Ore 11.30 - 11.50 • Corso Campi
Ore 12.15 - 12.35 • Corso Mazzini
Alla Festa del Torrone 2016, una novità assoluta: Cremoncino è lieto di accogliere bambini, turisti
e tutti i golosi di Torrone per le vie del centro, in occasione della “Cremoncino Street Parade”.
Una parata tra le vie del centro storico in compagnia di Cremoncino, personaggi dal mondo dei
musical e del circus, per un’atmosfera divertente, gioiosa e dolcissima! Tra suoni, balli, colori,
bolle di sapone, truck Sperlari, selfie e torroncini per tutti! Pronti ad essere immortalati con
l’amico più dolce che ci sia? In collaborazione con Sperlari e THE O.S.B. ACADEMY.

Visita guidata all’Academia Cremonensis

Convenzione Credito Padano BBC

I soci di Credito Padano, avranno durante la Festa del Torrone, vantaggiose agevolazioni relative ad una visita guidata delle città, al pranzo al Ristotorrone e un’offerta promozionale sul
torrone Rivoltini.

Convenzione Trenord

Con “Trenord” vai, visiti e mangi alla Festa del Torrone di 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.

Convenzione Coop Lombardia

Con Coop Lombardia puoi gustare tutta la dolcezza della Festa del Torrone a Cremona. Tutti i
soci avranno agevolazioni su un “Tour di Cremona”, un pranzo al Ristotorrone, un prezzo speciale per l’acquisto di torrone Sperlari e uno sconto sull’ingresso alla mostra “Janello torriani
- Genio del Rinascimento”.

Ore 10.30, 12.00 e 14.30 • Academia Cremonensis - 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
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 3273051947 o segreteria@academiacremonensis.it fino alle ore 16,30 di
venerdì 18 novembre, a pagamento: € 3,00 (esclusa iva).

Incontri di studio al Museo del Violino

• Scopri sul sito www.festadeltorronecremona.it i dettagli dei pacchetti convenzioni •

Ore 11.00 • Museo del Violino - Piazza Marconi
Appuntamento didattico ad ingresso gratuito durante il quale, saranno fornite spiegazioni
musicali attraverso documenti audio/video. Appuntamento a cura del Museo del Violino.
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RistoTorrone

Ore 11.30 - 20.30 • Giardini di Piazza Roma
Servizio di ristorazione all’interno di una tecnostruttura riscaldata dove potete trovare due
dversi menù: il primo intero a €17,00 (3 piatti + acqua 0,5 l) e ridotto €13,00 (2 piatti + acqua
0,5 l) .Nei week end (19/20 e 26/27 novembre) dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si effettuerà il
10% di sconto sul menù scelto. Per info e prenotazioni: 3451037875 o ristotorrone@gmail.com

Il torrone celebra un’eccellenza del territorio:
IL SALAME CREMONA IGP

Ore 12.00 • Hotel Delle Arti - Via Bonomelli, 8
Curioso appuntamento dedicato ad un’eccellenza del territorio cremonese: il Salame Cremona
IGP.Saranno presentati e illustrati gli usi tradizionali e alternativi del Salame Cremona IGP in
cucina e a seguire degustazione dei piatti realizzati ad hoc per l’occasione. In collaborazione
con il Consorzio di Tutela Salame Cremona IGP.

Il tour classico: la cattedrale e la sua incantevole piazza

Ore 14.30 • Sotto i portici del Palazzo Comunale
Con partenza davanti all’ufficio turistico in Piazza Duomo, ha inizio un itinerario che
ripercorre i secoli della storia cremonese, dedicato alla incantevole piazza che si mostra al
visitatore con i suoi palazzi e monumenti ricchi di storia e di suggestioni: la strada basolata
della città romana in Via Solferino, le architetture romaniche e gotiche della Cattedrale, il
grande Battistero ottagonale, la torre campanaria in muratura più alta d’Europa (il Torrazzo),
il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi che evocano atmosfere di vita medievale. Il tour
comprende la visita dell´interno della cattedrale con il celebre ciclo pittorico cinquecentesco
della navata centrale. In omaggio ai partecipanti: un segnalibro con foto della città e buoni
sconto da utilizzare in negozi del centro storico, ristoranti, bar ecc.
Costi • Adulti: € 10.00 a persona - Bambini fino a 12 anni: gratuito. La prenotazione è
obbligatoria: Target Turismo 347 6098163.

Autotorino Village

Autotorino

Ore 14.30 - 18.00 • Piazza della Pace
Il Villaggio di Autotorino BMW MINI MOTORRAD CREMONA vi attenderà per regalare
momenti di animazione e intrattenimento per tutte le età. Per i più piccoli una truccabimbi
unica e originale pronta a “colorare” e intrattenere tutti i bambini presenti con tante divertenti
attività. Per i più grandi il Maxicrucipuzzle, un vero e proprio momento di animazione
condotto dalla risoluzione di un cruciverba in formato gigante. Un tuffo nel mondo della
concessionaria Autotorino per conoscere tutte le novità, prodotti e servizi. Non farti scappare
questa opportunità, Autotorino ti aspetta.

ON STAGE DANZA: Cianfrusaglie

Ore 14.40 alle 15.00 • Palco Piazzadel comune
In un vecchio armadio chiuso a chiave vive un gruppo di oggetti dismessi, delle Cianfrusaglie,
ciascuno con un sogno e una storia da raccontare. Prigionieri di un tempo ripetitivo, adagiati
nella noia, rimuginano le loro ossessioni e i loro rimpianti, assillati dal ricordo di un mondo
esterno della cui esistenza non sono neppure più certi. L’improvviso canto di un violino suonato
da un giovane musicista rianima quel piccolo mondo che sembrava addormentato Jenny, un
trofeo tennistico di bronzo; Quick, un malinconico flauto di legno senza più voce; Toc, un orologio
a cipolla fuori tempo, Fly una ballerina di carillon dagli ingranaggi ormai arrugginiti e un servizio
di cucchiaini d’argento opaco. Forse non è troppo tardi per ricominciare a vivere e a sognare.
La serratura scatta, la porta si apre. Gli oggetti escono dall’armadio: fuori, in un mondo che
conoscevano ma che forse non riconosceranno più ma con la voglia di sognare di nuovo!

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 e Via Lombardini
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.

Laboratorio di cake design per bambini:
“Biscotti di Natale”

Ore 15.00 • 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.

Itinerario turistico “Liberty” nei negozi storici di Cremona

Ore 14.30 • partenza da Piazza San Michele
Nei primi anni del ‘900 Cremona subì una trasformazione urbanistica che comportò la
realizzazione di diverse strutture molte delle quali in stile Liberty. Tra le architetture si
segnalano anche alcuni negozi storici come il Negozio Sperlari, la Pasticceria Duomo, il Bar
Gelateria Flora e la Pasticceria Ebbli. Verrà organizzato un itinerario turistico che prevederà
delle tappe nei negozi storici che rispecchiano questo stile.
Il percorso prevede tappa al Palazzo Meli ex-sede fabbrica Vergani in Piazza San Michele, per
proseguire presso la casa di Luca Ottorino Rossetti ex fabbrica dei Boeri in via Decia.
Si prosegue con il Liberty di porta Venezia (piazzale Libertà) con passaggio nel negozio storico
Verganilungo corso Matteotti si va in centro per vedere l’albergo Roma e il Liberty di corso
Campi e di corso Garibaldi.Passaggio per la pasticceria Ebbli, per il bar Flora per poi andare in
via Solferino a spiegare il negozio Sperlari e al termine la pasticceria Duomo.
Durata 1 ora e mezza circa, quota di partecipazione 10 € a partecipante (bambini sotto i
13 anni gratis). Prenotazione obbligatoria al 3388071208 o mail info@crart.it con 48 h di
anticipo. Il tour si effettuerà al raggiungimento di 10 partecipanti.
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Strada Basolata Romana

Ore 15.00 - 18.00 • via Solferino, 33
La via costituisce uno dei cardines minori della città romana, parallelo al cardo maximus
corrispondente all’asse di corso Campi, via Verdi e via Monteverdi, e incrocia uno dei decumani
minori. A differenza delle altre strade romane, documentate e poi nuovamente coperte, grazie
a un accordo tra la Soprintendenza e la Camera di Commercio il tratto lungo via Solferino,
conservato per la sua larghezza originaria di m 7,20, è stato sempre mantenuto visibile e
aperto alla pubblica fruizione. è importante testimonianza per la ricostruzione dell’impianto
urbanistico della città romana del 218 a.C. L’apertura è resa possibile grazie ai Volontari del
Patrimonio Culturale del Touring Club Italiano. Ingresso libero.

Degustazione omaggio a Janello Torriani:
Torrone artigianale spagnolo e distillati spagnoli

Ore 15.00 e ore 16.00 • Chiave di Bacco - Piazza Marconi
Degustazione di altissimo livello nonché novità assoluta nel settore e rivolta agli amanti del
torrone che avranno la possibilità di degustare il torrone proveniente dalle più nobili tradizioni
di produzione artigianale di Spagna in abbinamento a distillati spagnoli. Verranno sottolineate
affinità ed eccellenze in un momento di degustazione ma anche di discussione che vedrà
protagonista indiscusso il principe della manifestazione, il torrone, senza trascurare l’omaggio
al grande genio del Rinascimento Jannello Torriani che da Cremona si trasferì a Toledo.
Degustazione gratuita ma a numero chiuso, per info e prenotazioni 030/9040334 orari ufficio.

LABORATORIO TEATRALE: Passo, Passo Su Di Me

Ore 15.00 e Ore 16.30 • Sala Mercanti - Via Baldesio, 10
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. A cura della
Compagnia Armida Artaud Teatro - Per informazioni al numero 3463848712 (Elisa).

Laboratorio in inglese con i personaggi Disney

Ore 15.00 - 16.30 • Inlingua Cremona - via Ugolani Dati, 1
I bambini potranno esercitare le loro competenze comunicative in lingua inglese con l’aiuto
di una lavagna interattiva, che li proietterà nel mondo dei loro personaggi Disney preferiti
attraverso giochi, canzoni, e racconti interattivi. Ad accoglierli anche Cremoncino, la mascotte
ufficiale della Festa del Torrone I laboratori linguistici Disney English sono riservati a bambini
dai 3 ai 10 anni, ed utilizzano il metodo ISA – (Immersive Storytelling Approach).
Ingresso libero, per informazioni 0372 801501.

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.
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Il TEMPO del FUTURO:
omaggio alla startUP Pro Cremona

Ore 15.30 • Palco Piazza del Comune
Pro Cremona è un progetto ideato e realizzato da giovani cremonesi il cui scopo è quello
di far conoscere la storia e la cultura di Cremona da una nuova prospettiva attraverso le
nuove tecnologie.Dalle riprese dall’alto utilizzando i droni, all’attività sui social network,
passando per l’organizzazione di eventi , la creazione di applicazioni per smartphone oppure
la realizzazione di foto e video ricercati: il loro intento è quello di dare una nuova visione
del territorio cremonese e delle sue novità, senza dimenticare il forte legame con le nostre
tradizioni.La “mission” di Pro Cremona è di coinvolgere in questo progetto un grande numero
di ragazzi cremonesi, per dare spazio a creatività e entusiasmo, diventando una finestra da
cui il mondo può guardare e conoscere la nostra bellissima realtà. Rivalorizzare, è la parola
chiave. Cambia il punto di vista sulla città, è il messaggio.

Effetto Domino2

Ore 15.30 – 16.30 • Via Verdi
Proprio come in un gigantesco domino umano, la coreografia si snoderà lungo la tutta via fino
ad arrivare al gran finale in Piazza Stradivari. Le tessere del domino altro non sono che i gruppi
di ballerini, schierati come pedine e pronti a prendere movimento sulla scia di quest’onda di
musica ed energia che riempie gli occhi di chi guarda e il cuore di chi danza. I ballerini abbracciano
tutte le fasce d’età e rappresentano i più svariati stili di danza, dal classico al reggaeton, dalla
break dance alla kizomba, dal modern jazz, alla salsa all’aeroshock , passando per l’hip hop e
approdando al rock&roll acrobatico. Saranno gli allievi di s.s.d. CremonaDance&co ad animare
quest’onda che, con un effetto domino, darà vita ad una suggestiva coreografia. L’evento è
ideato e diretto da Elena Cacciatori e Renato Arisi e coordinato dallo staff tecnico della scuola.
Il pubblico potrà muoversi e camminare lungo il marciapiede per seguire il flusso di danza che
vedrà protagonista una formazione dopo l’altra, tra ritmo, coinvolgimento e gioia di danzare.

DOLCI IN CANTO

Ore 15.40 • Palco Piazza del Comune
Oltre 100 bambini di 4 Cori; il CORO ARCOBALENO di Caorle (Venezia), il MINICORO di
Rovereto (Trento), il CORO ARCOBALENO di Limana (Belluno) e il CORO SAN VINCENZO
GROSSI di Pizzighettone (Cremona) legati all’Antoniano di Bologna che arriveranno a Cremona
in occasione dell’evento più dolce per allietare il pubblico con “Dolce inCanto”. Molteplici realtà
corali unite insieme per rafforzare la bellezza e l’importanza del cantare in coro, dello stare
insieme e per lanciare messaggi importanti, come spesso la musica sa fare: dimentichiamoci
del vecchio stereotipo di “canzoni per bambini”, quel mondo lontano e decontestualizzato di
un’infanzia d’altri tempi, la musica è cambiata veramente, i testi sono sempre più importanti
e i bambini e i ragazzi sono rispettati per quello che sono e per quello che rappresentano:
il futuro! Tutto ciò verrà concretizzato in un’occasione così importante come la Festa del
Torrone: un modo di far conoscere a tante persone ciò che molti non conoscono! E allora buon
ascolto a tutti, piccoli e grandi e soprattutto buon divertimento! Tutti i Cori appartengono alla
Galassia dell’Antoniano di Bologna. Si tratta di una associazione che riunisce Cori di bambini
da tutta Italia che si riconoscono nel lavoro educativo e artistico del Piccolo Coro “Mariele
Ventre” dell’Antoniano di Bologna. Ospiti dall’Antoniano: Sara Casali e Alessio Zini, ex coristi
del Piccolo Coro Mariele Ventre e ora membri del gruppo Verdi Note dell’Antoniano; autori
della canzone IL SEGRETO scritta e dedicata a Mariele in occasione del ventennale dalla sua
scomparsa, la canzone è stata cantata da Cristina d’Avena lo scorso Zecchino d’Oro.

Visita guidata all’Academia Cremonensis
e comparazione musicale viola-violino

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. Si assisterà infine
alla comparazione musicale tra viola e violino a cura dalla Maestra Akiko Yatani.
La visita, comprensiva di spiegazione e comparazione, ha una durata di circa 1 ora e mezza.
Per un massimo di 50 persone. Ingresso solo su prenotazione al 3273051947 o segreteria@
academiacremonensis.it (fino alle ore 16,30 di venerdì 18 novembre) e a pagamento: € 5
(esclusa iva).

Esibizioni di sbandieratori
e musici di Dovara
Ore 16.00 - 16.10 • Palazzo Cittanova
Ore 16.15 - 16.25 • Corso Garibaldi
Ore 16.30 - 16.40 • Corso Campi
Sbandieratori, tamburi e chiarine sfileranno per le vie del centro per incantare i visitatori con
un repertorio di esercizi di varia natura e spettacolarità.

Marching Band

Ore 16.10 • Itinerante per le vie del centro
ore 17.30 - 17.45 • Corso Campi
ore 18.00 - 18.15 • Corso Garibaldi
ore 18.20 • esibizione finale in Corso campi
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.

Laboratorio di cake design per bambini
“Il Tempo”

Ore 16.30 • 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 oggetto che rappresenta il tempo, 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.

Degustazioni guidate
“Noccioliamo”

Ore 16.30 • Sala Ex Borsino - Via Solferino
La Nocciotester Irma Brizi dell’Ass. Nazionale Città della Nocciola guiderà un laboratorio del
gusto sulla nocciola italiana. Un viaggio degustativo che condurrà i partecipanti tra la storia,
la simbologia e la filiera dalla pianta alla tavola. Ingresso libero ma su prenotazione al numero:
3287524067 o alla mail: irma.brizi@fastwebnet.it

“We Dance”

Ore 16.00 • Academia Cremonensis - 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

ore 17.00 • Corso Mazzini
Esibizioni di danza di vari generi e stili, dalla classica all’hip hop, dal modern al reggaeton,
passando per la videodance e il rock n roll acrobatico. A cura di CremonaDance&co.
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Omaggio a Janello Torriani: genio del Rinascimento

Ore 17.10 - 18.00 • Piazza del Comune
Il gruppo storico di “Sbandieratori e Musici di Dovara” metterà in scena uno spettacolo magico
per grandi e piccini esibendosi per le vie del centro. Gli sbandieratori saranno accompagnati dal
suono di chiarine, tamburi e da drappi colorati mentre il corpo di ballo Tripudiantes si esibirà
nelle danze dell’epoca con preziosi abiti rinascimentali. Chiuderà la sfilata uno spettacolo di
giochi di fuoco che disegnerà il buio di bagliori inattesi lasciando il pubblico senza fiato.

INAUGURAZIONE MOSTRA:
LO ‘SPACCADENTI’ HA FATTO STORIA
Un dolce viaggio… nel tempo

Ore 18.00 • Archivio di Stato - Via Antica Porta Tintoria, 2
Un viaggio all’interno delle tradizioni dolciarie di Cremona, spaziando dalle fonti documentarie
a quelle fotografiche, fino alle curiosità e agli aneddoti sconosciuti: contributi tutti affiancati, a
dimostrazione di quanto Cremona ha saputo proporre nel tempo in un campo così solleticante
per tutti. Per la durata della manifestazione verrà allestita una mostra in Archivio di Stato.
Ingresso gratuito.

I LOVE TORRONE
Anche i negozi della città danno il benvenuto a tutti i visitatori che accorreranno alla festa,
riservandogli tante offerte promozionali e gadgets. Se sulle vetrine dei negozi compare
l’adesivo “I LOVE TORRONE” entrate per scoprire un mondo di imperdibili occasioni.

Pozzi Easy - Corso Garibaldi, 15
Entra a provare gli occhiali ed in regalo avrai una stecca di torrone.
Pozzi Ottici - Corso Campi, 54
Entra a provare gli occhiali ed in regalo avrai una stecca di torrone.
Peter’s TeaHouse - Corso Matteotti, 82/B
Sconto 10% su tutta l’oggettistica (ad eccezione di filtri ed accessori e articoli già in promozione)
Life&Joy - Via Solferino, 26
Degustazione gratuita di tutti i prodotti presenti in negozio
Profumi e Balocchi - Via Petruso, 15
Sconti su tutti gli articoli presenti in negozio.
Fratello Sole… Sorella Luna - Via Mercatello, 9
Gadget plexiglass ladies rock a 5 euro, occhiali da vista e da sole -15%
e venerdì 25 Novembre c’e il Black Friday! -30% su occhiali da vista e da sole.
Erboristeria “i verdi segreti” - Via Mercatello 14
Piccoli gadget relativi al marchio “Erbolario”
Stradi SRL - Piazza Roma, 7/B
Offerta pranzo completo: antipasto, un primo a scelta, un secondo a scelta,
dolce, acqua, servizio e pane a 30 euro.
Ottica Bonardi - via Solferino, 50
Occhiali da vista e da sole -15%
e venerdì 25 Novembre c’e il Black Friday! - 30% su occhiali da sole e da vista.
The wall - via Capitano del Popolo, 14
sconto del 15% per acquisti fino a 50 euro, sconto del 10% per acquisti superiori a 50 euro,
e venerdì 25 Novembre c’e il Black Friday!
Con sconti del 30% su prodotti selezionati.
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Domenica 20 novembre
“43a Marcia del Torrone”

Ore 8.00 - 9.00 • dal Centro Sportivo Stradivari - Via Milano, 13
Cremona rende omaggio alla disciplina della marcia organizzando una marcia non competitiva
di km 7-15-23, durante la quale podisti provenienti da tutta Europa percorreranno la lunga
distanza che li separa dal gustoso traguardo di mandorle e miele. Tutto il ricavato andrà alla
sezione AVIS di Cremona. Organizzato da Associazione Sportiva Life&Sport.
Per informazioni Franco Gagliardi 348/7308081 o gagsco49@gmail.com

Apertura aree commerciali

Ore 9.00 - 20.00
Espositori di torrone proveniente da tutta Italia e dall’estero, cioccolato e dolci saranno
presenti in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II, Corso Mazzini, Corso Garibaldi.

Laboratorio per bambini:
“MAGIE DI SABBIA”

Ore 9.00 - 13.00 e ore 14.00 - 18.00 • Sala Mercanti - Via Baldesio, 10
Gioco didattico coinvolgente ed educativo, non tecnologico, in cui i bambini si sentono
protagonisti ed artisti: si colora con la sabbia! Ottima terapia per bambini iperattivi! Una volta
completato, il disegno diventa una copertina adesiva da applicare su un diario, un quaderno
o su un quadretto, un ricordo che rimane nel tempo. ingresso libero e gratuito Organizzato in
collaborazione con Magie di Sabbia. Per informazioni: 377 6812522 magiedisabbiag@libero.it

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

3TRE Madonna di Campiglio:
anticipo mondiale a Cremona

ore 9.00 - 18.00 • via Cavour
Anteprima d’inverno a... Cremona con maestri di sci di Madonna di Campiglio e Pinzolo.
Gara di slalom fra i pali con in palio biglietti d’ingresso alla TRE Gara di Coppa del Mondo di sci
del 22 dicembre a Madonna di Campiglio

TorronePhotoMarathon
Ore 9.30 - 12.00 e ore 14.30 - 17.00 • palco di Piazza del Comune
La “TorronePhotoMarathon” parte da Cremona durante la Festa del Torrone. I partecipanti,
professionisti e amatori, si sfideranno a colpi di scatti fotografici nella città di Cremona 4
temi da sviluppare con la fotografia per ogni tappa: 4 premi per la miglior foto con in palio
4 buoni soggiorno per Cervia – Milano Marittima oltre che la miglior foto giornalistica sarà
pubblicata sul quotidiano La Provincia di Cremona. E’ possibile iscriversi alla singola tappa
mattutina o pomeridiana. Per iscrizioni e informazioni: 0309040334 (orari d’ufficio) o info@
torronephotomarathon.it www.torronephotomarathon.it
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Infiorata

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 onore di Janello Torriani, genio del
Rinascimento e protagonista nello stesso periodo della grande mostra presso il meraviglioso
Museo del Violino. 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
per essere realizzata direttamente con la collaborazione del pubblico passante e per essere
“immortalata” con fotografie e riprese davvero suggestive dall’alto.

Il TEMPO della solidarietà

Dalle ore 10.00 alle 18.00 • Palazzo Cittanova, Corso Garibaldi
Una kermesse all’insegna del TEMPO che richiama l’attenzione su un valore profondamente
condiviso dai cittadini cremonesi: la solidarietà. Un’area di incontri, incentrata su Corso
Garibaldi, di fronte a Palazzo Cittanova che vedrà impegnato il Coordinamento delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Cremona, insieme con la Croce Rossa, il Gruppo
Eridanus dei Volontari della Protezione Civile e le Botteghe del Centro con l’iniziativa
“Cremona scuoti il cuore” per raccogliere fondi da destinare al Fondo di solidarietà del Sistema
Cremona, attivato da Amministrazione Comunale e Fondazione Città di Cremona, a favore
delle popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia. Castagnata , unitamente a magliette
e gadgettistica solidale saranno a disposizione di cittadini e visitatori della Festa, mentre la
Fanfara dei Bersaglieri e il coro Alpini intratterranno tutti coloro che vorranno contribuire.
Elenco delle Associazioni partecipanti:
• Coordinamento Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Cremona
• Fanfara Provinciale Bersaglieri “Pietro Triboldi” Cremona
• Sezione Bersaglieri di Sesto Cremonese
• Gruppo Bersaglieri Armi e Bandiera della sezione di Casalmaggiore
• Associazione Nazionale Alpini Sez. di Cremona
• Coro Alpini sezione di Cremona
• Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Cremona
• Protezione Civile Associazione Eridanus di Cremona
• Botteghe del Centro “Cremona scuote il cuore”

Giochi Antichi

Ore 10.00 - 18.00 • Piazza Pace e Via Lombardini
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.

Autotorino Village

Autotorino

Ore 10.00 - 18.00 • Piazza Pace
“Il Villaggio di Autotorino BMW MINI MOTORRAD CREMONA vi attenderà per regalare
momenti di animazione e intrattenimento per tutte le età. Per i più piccoli una truccabimbi
unica e originale pronta a “colorare” e intrattenere tutti i bambini presenti con tante divertenti
attività. Per i più grandi il Maxicrucipuzzle, un vero e proprio momento di animazione condotto
dalla risoluzione di un cruciverba in formato gigante. Un tuffo nel mondo della concessionaria
Autotorino per conoscere tutte le novità, prodotti e servizi. Non farti scappare questa
opportunità, Autotorino ti aspetta.

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
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liuteria: lo spartito musicale completo di pentagramma, chiave di violino e note musicali e un
violino che supera i 6 metri di lunghezza!

CI VEDIAMO IN PIAZZA – in diretta Tv su TRC con Andrea Barbi

Dellearti design hotel ✪ via Bonomelli, 8 Cremona - tel: +39 0372 - 23131

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

Dalle 10.30 alle 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 ANDREA BARBI. Il conduttore Andrea Barbi 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.

Le meraviglie di Cremona con il Coro “Voci della nostra terra”

Ore 10.30 • Palco di Piazza del Comune
Il coro di Persico Dosimo composto da circa venti elementi con costumi popolari locali proporrà
un concerto di canti popolari per rivivere le tradizioni della nostra terra e per riscoprire i valori
che hanno segnato la storia dei nostri paesi e delle nostre contrade.Attraverso la riscoperta
dei canti popolari del nostro territorio il coro vuole ripercorrere la storia: la storia non scritta,
ma tramandata oralmente di padre in figlio. Non la storia ufficiale scritta nei libri, ma quella
vera, vissuta dalla gente, trasmessa dagli stessi protagonisti che l’hanno vissuta. Dietro
questo desiderio emerge la convinzione che anche la cultura nascosta nei canti popolari,
la cui origine si perde nei secoli passati, ha qualcosa da insegnare alla gente che, oggi, vive
e abita questa nostra terra. Ascolterete canti di festa, canti di lavoro, canti di dolore e di
speranza; canti noti ma anche canti che raramente si ascoltano nelle nostre piazze; canti che
parlano delle “meraviglie” di Cremona, prima fra tutte l’inno al “Turòn” (il torrone), che è uno
dei simboli di Cremona nel mondo e poi l’arte, i monumenti, la gastronomia di Cremona, la
laboriosità della gente cremonese, la cultura, la musica e il territorio: un insieme di realtà che
fanno di questa terra qualcosa di unico, che val la pena celebrare anche attraverso il canto.

“Rievocazione storica del matrimonio
tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza”
Parte prima - Partenza da Milano

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

www.cremonahotels.it

Ore 10.30 • partenza dal Teatro Dal Verme - Via San Giovanni sul Muro, 2 - Milano,
arrivo in Piazza Duomo
Come narra la tradizione, la sposa Bianca Maria Visconti partì dalla sua città di Milano per
recarsi a Cremona a convolare a giuste nozze con Francesco Sforza. Esibizioni suggestive
e coreografiche da parte di sbandieratori che stupiranno il pubblico presente e a seguire il
saluto del padre e della città a Bianca Maria. La cerimonia rivivrà in un affascinante corteo
in costumi d’epoca, composto di oltre 140 figuranti. Dame, cavalieri, giullari e sbandieratori
sfileranno, in preziosi abiti rinascimentali, lungo le vie del centro di Milano. Dal Teatro Dal
Verme, da dove il corteo, fino a Piazza Duomo, per poi accompagnare Bianca Maria, dopo il
saluto e la benedizione del padre, nel suo viaggio verso Cremona

CREMONCINO STREET PARADE

Ore 10.30 - 10.50 • Corso Garibaldi
Ore 11.30 - 11.50 • Corso Campi
Ore 12.15 - 12.35 • Corso Mazzini
Alla Festa del Torrone 2016, una novità assoluta: Cremoncino è lieto di accogliere bambini, turisti
e tutti i golosi di Torrone per le vie del centro, in occasione della “Cremoncino Street Parade”.
Una parata tra le vie del centro storico in compagnia di Cremoncino, personaggi dal mondo dei
musical e del circus, per un’atmosfera divertente, gioiosa e dolcissima! Tra suoni, balli, colori,
bolle di sapone, truck Sperlari, selfie e torroncini per tutti! Pronti ad essere immortalati con
l’amico più dolce che ci sia? In collaborazione con Sperlari e THE O.S.B. ACADEMY

Visita guidata all’Academia Cremonensis

Ore 10.30, ore 12.00, ore 14.30 • Academia Cremonensis - Via Platina, 66
L’Academia Cremonensis è una scuola privata di Liuteria e Archetteria situata nel cuore della
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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
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 3273051947 o segreteria@academiacremonensis.it fino alle ore 16,30 di
venerdì 18 novembre e a pagamento: € 3 (esclusa iva).

Concerto “Il suono del Rinascimento cremonese”

Ore 11.00 • Museo del Violino - Piazza Marconi
Affascinante e imperdibile concerto che vedrà virtuosi musicisti pizzicare le corde della
Chitarra Sabionari del 1679 Antonio Stradivari che accompagnerà il violino Carlo IX del
1566ca. Appuntamento a cura del Museo del Violino. Ingresso 10 euro.

Degustazione guidate “Noccioliamo”

Ore 11.00 • Sala Ex Borsino - Via Solferino
La Nocciotester Irma Brizi dell’Ass. Nazionale Città della Nocciola guiderà un laboratorio
del gusto sulla nocciola italiana.Un viaggio degustativo che condurrà i partecipanti tra la
storia, la simbologia e la filiera dalla pianta alla tavola. Ingresso libero ma su prenotazione al
3287524067 o alla mail irma.brizi@fastwebnet.it

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”).

Il tempo dello sport:
Omaggio a Simone Romagnoli

Ore 12.00 • spazio comunE, Piazza Stradivari, 7
Ore 14.45 • Palco Piazza del Comune
La Festa del Torrone omaggia e dà il giusto riconoscimento a un calciatore , uno sportivo
nato a Cremona che in questi anni sui campi di calcio di serie A e serie B si è distinto per
talento lealtà e correttezza. Consegna del premio e saluto alla città da parte del famoso
calciatore Simone Romagnoli.

I suonatori del Carnevale di Bagolino (BS)

Ore 14.30 – 15.00 • Corso Garibaldi
Ore 15.10 - 15.30 • Corso Campi
Violini, chitarre e basso per l’esecuzione delle musiche tradizionali di un antico carnevale
alpino.“Il complesso delle musiche e delle danze, di straordinaria bellezza, costituisce già di per
sé un fenomeno unico in Italia e con pochi equivalenti in tutta Europa, e fornisce un esempio
impressionante del livello di complessità cui può giungere una civiltà musicale popolare.”

RistoTorrone

Ore 11.30 – 20.30 • giardini di Piazza Roma
Servizio di ristorazione all’interno di una tecnostruttura riscaldata dove potete trovare due
dversi menù: il primo intero a €17,00 (3 piatti + acqua 0,5 l) e ridotto €13,00 (2 piatti + acqua
0,5 l) .Nei week end (19/20 e 26/27 novembre) dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si effettuerà il
10% di sconto sul menù scelto. Per info e prenotazioni: 3451037875 o ristotorrone@gmail.com

Il TEMPO del FUTURO: omaggio alla startUP “Arya”

Ore 11.30 • Palco Piazza del Comune
Arya è un’Associazione di GIOVANI ARCHITETTI nata il 2 febbraio 2013 a Cremona ed ha
l’obbiettivo di avviare un dibattito sull’ ARCHITETTURA, lavorando attivamente sul tema del
riciclo e dello spazio pubblico attraverso esperienze architettoniche, realizzando installazioni e
progetti urbani, workshop, rassegne e conferenze, corsi formativi, e tutto ciò che rappresenta
stimolo urbano. Per Arya, l’architettura è DIALOGO.

Riki Anelli in concerto

Ore 12.00 e ore 14.00 • Palco di Piazza del Comune
Riky Anelli è nel cast della prima edizione di Startist, Find Your Sound, nuovo programma
televisivo musicale emergente, che vede come autore e conduttore Luca Guarneri (Splash).
Cantautore dal grande impegno sociale, con ritmi folk e atmosfere suggestive e affascinanti
in grado di coinvolgere il pubblico presente.
Tante sorprese musicali per voi! #STARTIST #ACCENDILTUOTALENTO

Itinerario turistico “Liberty” nei negozi storici di Cremona

Ore 14.30 • partenza da Piazza San Michele
Nei primi anni del ‘900 Cremona subì una trasformazione urbanistica che comportò la
realizzazione di diverse strutture molte delle quali in stile Liberty. Tra le architetture si
segnalano anche alcuni negozi storici come il Negozio Sperlari, la Pasticceria Duomo, il Bar
Gelateria Flora e la Pasticceria Ebbli. Verrà organizzato un itinerario turistico che prevederà
delle tappe nei negozi storici che rispecchiano questo stile. Il percorso prevede tappa al
Palazzo Meli ex-sede fabbrica Vergani in Piazza San Michele, per proseguire presso la casa
di Luca Ottorino Rossetti ex fabbrica dei Boeri in via Decia. Si prosegue con il Liberty di porta
Venezia (piazzale Libertà) con passaggio nel negozio storico Vergani lungo corso Matteotti
si va in centro per vedere l’albergo Roma e il Liberty di corso Campi e di corso Garibaldi.
Passaggio per la pasticceria Ebbli, per il bar Flora per poi andare in via Solferino a spiegare
il negozio Sperlari e al termine la pasticceria Duomo. Durata 1 ora e mezza circa, quota di
partecipazione 10 € a partecipante (bambini sotto i 13 anni gratis). Prenotazione obbligatoria
al 3388071208 (anche con sms o whatsapp) o mail info@crart.it con 48 h di anticipo. Il tour
si effettuerà al raggiungimento di 10 partecipanti.

Il tour classico: la cattedrale e la sua incantevole piazza

Ore 12.00 alle 14.00 • Itinerante Centro città
Ore 14.00 - 14.20 • Corso Garibaldi
Ore 14.20 - 14.40 • Corso Campi
Ore 14.40 - 15.00 • Via Mazzini
“Mabò Band trio di musicisti/clown, si esibiscono sia in Italia che all’estero, nei festival principali

Ore 14.30 • sotto i portici del Palazzo Comunale
Con partenza davanti all’ufficio turistico in Piazza Duomo, ha inizio un itinerario che ripercorre
i secoli della storia cremonese, dedicato alla incantevole piazza che si mostra al visitatore
con i suoi palazzi e monumenti ricchi di storia e di suggestioni: la strada basolata della
città romana in Via Solferino, le architetture romaniche e gotiche della Cattedrale, il grande
Battisteroottagonale, la torre campanaria in muratura più alta d’Europa (il Torrazzo), il Palazzo
Comunale e la Loggia dei Militi che evocano atmosfere di vita medievale. Il tour comprende
la visita dell´interno della cattedrale con il celebre ciclo pittorico cinquecentesco della navata
centrale. In omaggio ai partecipanti: un segnalibro con foto della città e buoni sconto da
utilizzare in negozi del centro storico, ristoranti, bar ecc.
COSTO - Adulti: € 10.00 a persona, Bambini fino a 12 anni: gratuito. La prenotazione è
obbligatoria: Elena Piccioni di Target Turismo - Cell. 347 6098163
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Mabo band “On the road”

MAIS

Degustazione
“La strana coppia: torrone e birra”
C O R V I N O

Ore 14.30 e 15.30 • Sala ex Borsino - via Solferino
Percorso degustativo alla riscoperta delle eccellenze del territorio cremonese: il torrone
artigianale Rivoltini Alimentare Dolciaria sarà accompagnato da una birra originalissima
dell’azienda Mais Corvino, prodotto originale e innovativo, che il pubblico avrà l’onore di
degustare in anteprima. Esperti del settore illustreranno materie prime e abbinamenti.
Degustazione gratuita ma a numero chiuso, per info e prenotazioni 030/9040334 orari
ufficio.

Strada Basolata Romana

Ore 15.00 - 18.00 • via Solferino 33
In occasione di lavori all’edificio della sede della Camera di Commercio, nel 1967 si rinvennero
i resti di due strade romane una parallela alla via odierna, l’altra in posizione ortogonale a
questa. Si tratta di selciato costituito da lastroni in pietra (basoli) disposti su un sottofondo di
frammenti di laterizi, anfore, mattoni e tegole. Su entrambi i lati del tratto lungo via Solferino
si conservano i resti dei marciapiedi (crepidines), mentre presso il lato orientale è stato messo
in luce un frammento di tubazione (fistula) in piombo, utilizzato per l’approvvigionamento
idrico degli edifici che si affacciavano sulla strada. La via costituisce uno dei cardines minori
della città romana, parallelo al cardo maximus corrispondente all’asse di corso Campi, via
Verdi e via Monteverdi, e incrocia uno dei decumani minori. A differenza delle altre strade
romane, documentate e poi nuovamente coperte, grazie a un accordo tra la Soprintendenza e
la Camera di Commercio il tratto lungo via Solferino, conservato per la sua larghezza originaria
di m 7,20, è stato sempre mantenuto visibile e aperto alla pubblica fruizione. E’ importante
testimonianza per la ricostruzione dell’impianto urbanistico della città romana del 218 a.C.
L’apertura è resa possibile grazie ai Volontari del Patrimonio Culturale del Touring Club Italiano.
Ingresso libero.

I suonatori del Carnevale di Bagolino (BS)

Ore 14.30 - 15.00 • Corso Garibaldi
15.10 - 15.30 • Corso Campi
15.40 - 16.00 • Corso Mazzini
Violini, chitarre e basso per l’esecuzione delle musiche tradizionali di un antico carnevale
alpino. “Il complesso delle musiche e delle danze, di straordinaria bellezza, costituisce già
di per sé un fenomeno unico in Italia e con pochi equivalenti in tutta Europa, e fornisce un
esempio impressionante del livello di complessità cui può giungere una civiltà musicale
popolare.”

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.
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Relazioni esterne e comunicazione LGH

Studio pi-tre

LGH. PERSONE CHE METTONO
IL CUORE AL SERVIZIO
DEL TERRITORIO OGNI GIORNO.
ANCHE OGGI.

Gas, luce, ambiente,
telecomunicazioni e tanto cuore.

www.lgh.it

LGH è formata da persone
che mettono cuore e
passione in ciò che fanno,
per offrirti ogni giorno
servizi più efficienti.
Persone che amano il loro
territorio e che credono in
un futuro migliore.
A cominciare dal tuo.

Torrone d’Oro

Ore 15.00 • Sala quadri del Palazzo Comunale
ore 16.00 • palco di Piazza del Comune
Anche quest’anno la Festa del Torrone di Cremona assegnerà il suo premio più prestigioso,
il Torrone d’oro, a chi rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo: creato
nel 2008, l’ambito riconoscimento valorizza le qualità e il ruolo di chi esprime il carattere
del territorio cremonese nella propria attività artistica, professionale e umana. Quest’anno
il Torrone d’Oro verrà assegnato ad Andrea e Michele, le voci di Radio Deejay, che proprio da
Cremona hanno iniziato il percorso e l’avventura che li ha portati, da 12 stagioni, ad essere tra
le voci più conosciute e amate della mitica Radio Deejay.

Torneo di Bridge: lo “Sport della Mente”

Ore 15.30 • Società Filodrammatica Cremonese - Piazza Filodrammatici, 2
L’Associazione “Bridge Cremona”,associata CONI, nell’ambito della Festa del torrone,
organizzerà un torneo a coppie provenienti da varie parti Regionali e Nazionali.
Il Brigde è lo “Sport della Mente” e allora …avanti tutti!!
Per informazioni info@cremonabrigde.it o tel: 347 8926566

con il violino Clisbee 1669 presso l’auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino. Per
maggiori informazioni chiamare il Museo del Violino: 0372 080809 o visitare il sito: www.
museodelviolino.org

Corteo storico del matrimonio
tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti

Ore 15.30 • inizio da via solferino
Ore 15.45 - 15.55 • Corso Campi
Ore 16.05 - 16.15 • Corso Garibaldi
Ore 16.30 - 16.40 • Corso Mazzini
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.

Il tempo della solidarietà: coro degli alpini

“SHOW TIME”

Dalle 15.30 alle 16.30 • Palco Piazza Duomo
PosainOpera Ballet diretto da Paola Posa - Coreografie e musica live per un’ora di puro
spettacolo! - Direzione musicale Alessandro Zaccheroni.

Mabo band “On the road”

Ore 16.00 – 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”)

Visita guidata all’Academia Cremonensis
e comparazione musicale viola-violino

Ore 16.00 • Academia Cremonensis - 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
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. Si assisterà
infine alla comparazione musicale tra viola e violino a cura dalla Maestra Akiko Yatani. La
visita, comprensiva di spiegazione e comparazione, ha una durata di circa 1 ora e mezza.
Per un massimo di 50 persone. Ingresso solo su prenotazione 3273051947 o segreteria@
academiacremonensis.it fino alle ore 16,30 di venerdì 18 novembre.) e a pagamento: € 3
(esclusa iva).

Il suono di Stradivari

Ore 16.00 • Museo del Violino - Piazza Marconi
Numerosi appuntamenti in cui sarà possibile per il pubblico partecipare alle Audizioni
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Ore 16.15- 17.00 • Piazza Cittanova
Ore 17.30 - 18.00 • Corso Garibaldi
Ore 18.00 - 19.00 • Cittanova
Sfilata ed esibizione della Fanfare dei bersaglieri.

Premiazione e saluto alla città:
Torrone d’Oro ad Andrea e Michele di Radio Deejay

Ore 16.30 • Palco di Piazza del Comune
Anche quest’anno la Festa del Torrone di Cremona assegnerà il suo premio più prestigioso,
il Torrone d’oro, a chi rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo: creato
nel 2008, l’ambito riconoscimento valorizza le qualità e il ruolo di chi esprime il carattere
del territorio cremonese nella propria attività artistica, professionale e umana. Quest’anno
il Torrone d’Oro verrà assegnato ad Andrea e Michele, le voci di Radio Deejay, che proprio da
Cremona hanno iniziato il percorso e l’avventura che li ha portati, da 12 stagioni, ad essere tra
le voci più conosciute e amate della mitica Radio Deejay.

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 concludere la kermesse uno spettacolo suggestivo e affascinante con giochi di
fuoco!

Gli scarlatti a confronto

Ore 20.30 • Auditorium Giovannni Arvedi - Museo del violino
Concerto benefico pro UNICEF al Museo del Violino.
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Da lunedì 21 a
venerdì 25 novembre
Apertura aree commerciali

Da lunedì 21 a venerdì 25 novembre • 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, Cortile Federico II.

Degustatour

Il centro storico si trasformerà in un grande salone del gusto, in cui le migliori gourmandises
verranno proposte gratuitamente in percorsi di degustazione delle prelibatezze del
territorio. Dal 21 al 25 novembre tutti i visitatori della Festa del Torrone potranno tuffarsi
in un vero e proprio viaggio gastronomico-culturale, il Degustatour, per andare alla scoperta
delle filiere delle eccellenze cremonesi nei negozi storici della città!
1- NEGOZIO VERGANI e s.n.c di Specta O. e Generali L.
Corso Giacomo Matteotti, 112, Cremona • Orario: 11.00 - 13.00 e 17.00 - 19.00
Degustazione: Torrone, Mostarde, Salame Cremonese, dolci tipici.
Prenotazioni: 0372 23967 - 328 2084227
2- NEGOZIO SPERLARI dal 1836
Via Solferino, 25, Cremona • Lunedì chiusi. Dal Martedì al Venerdì: 11.00 - 13.00 e 17.00 - 19.00
Degustazione: abbinamento torrone - SOL vino da vendemmia tardiva da abbinare al torrone
di Cremona (esclusiva di FIESCHI).
Prenotazione (minimo dieci partecipanti): tel. 0372 22346 - mail: info@fieschi1867.com
3- ENOTECA CREMONA – VINI & TAVOLA
Via Platina, 18 - Cremona • Da Lunedì al Sabato • Orario: 11.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00
DEGUSTAZIONE GRATUITA TORRONE AD LIBITUM : Assaggio di 2 tipologie di torrone esclusivo
“AD LIBITUM” , spiegazione storica e tecnica del prodotto. è RICHIESTA LA PRENOTAZIONE allo
0372 451771 o info@enotecacremona.it - Non si accettano gruppi superiori alle 10 persone .
4- ENOGASTRONOMIA MAZZINI GIANFRANCO
Via xx settembre 49, Cremona • Lunedì chiusi. Dal Martedì al Venerdì • Orario 11.00 - 13.00 e 17.00 - 19.00.
Degustazione: tortello al torrone, raviolo marubino, provolone val padane, salame cremonese,
grana padano riserva. Prenotazioni allo 0372 801685 (10 -12 posti disponibili)
5- TORREFAZIONE VITTORIA Via Ferrabò, 4, 26100 Cremona
Dal Lunedì al Venerdì • Orario 11.00 - 13.00 e 17.00 - 19.00
Degustazione: Torrone e caffè - Prenotazione al 333 4486574
6- DOLCI COSE, Punto Vendita C.so Garibaldi, 76 – 26100 Cremona
Dal lunedì al Venerdì. Orari: 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00
Degustazione: Dolci tipici cremonesi artigianali: graffioni di cioccolato, torrone, mostarde,
biscotti e macarons. Prenotazioni: 342 8094225
7- BIANCO PALATO, Via San Tomaso, 3 (angolo corso Mazzini) – 26100 – Cremona
Dal lunedì al Venerdì • Orari 11.00 - 13.00 e 17.00 - 19.00
Degustazione: torrone artigianale, salame cremonese e altri salumi, mostarda e salse
senapate con formaggi. Prenotazioni al 0372 803712.

Laboratori per bambini: “I Signori del Torrone”

il cuoco pasticcere, un musico, un cortigiano ecc.). Laboratorio per bambini da 3 a 10 anni
organizzato da Target Turismo Info e prenotazioni: Tel. 0372 800842 – Cell. 347 6098163 –
info@targetturismo.com – www.targetturismo.com

Il torrone e i bimbi

Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 novembre • dalle ore 8.30 alle ore 11.30
presso gli Ambulatori di Neuropsicologia Infantile • Via Santa Maria in Betlem
Da anni i volontari Abio sono impegnati ad umanizzare la permanenza in ospedale sia del
bambino che della sua famiglia. I volontari frequentano corsi di formazione che li preparano
ad accogliere e sostenere con l’ascolto. I suoi mezzi sono il gioco e il sorriso.
Contatti: abiocremona@libero.it

Laboratori del gusto Sperlari

Da lunedì 21 a venerdì 25 novembre • ore 14.30 e 16.00
sede Sperlari - Via Milano, 16
Avete sempre sognato di vedere come viene realizzato il torrone? Allora non potete non
partecipare ai “Laboratori del gusto” proposti da Sperlari. Sarà infatti uno dei leader del
mercato dolciario italiano ad aprire le porte del suo stabilimento, per vedere dal vivo le fasi
della lavorazione del torrone. Inoltre, alla fine della visita, sarà possibile gustare 2 ricette
preparate con il mitico dolce cremonese. Questo evento è accessibile solo su prenotazione,
fino ad esaurimento posti (pari a massimo 30 persone per ogni sessione). Ogni giorno ci
saranno due turni: alle ore 14.30 e alle ore 16.00, ed avranno durata di circa 90 minuti. E’
previsto un contributo di 5 euro a persona. Per info e prenotazioni: tel. 0372 482.1.

Michelino Mangiafuoco

Martedì 22 novembre • ore 21.00 - Cinema Chaplin
Cremona per Ugo è anche occasione per valorizzare un altro narratore cremonese, il regista
Sandro Talamazzini, nel decimo anno della sua scomparsa con un riconoscimento alla memoria.
Per l’occasione verrà proiettato il suo cortometraggio Michelino Mangiafuoco rimasterizzato.

I Signori del torrone

Martedì 22, giovedì 24 e venerdì 25 novembre • ore 8.30 - 10.15
La Feltrinelli di Cremona • Corso Mazzini, 20
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 questi importanti personaggi del Rinascimento cremonese e si divertono a
realizzare con carta, stoffa e materiali vari un personaggio del racconto (Bianca Maria,
Francesco Sforza, il cuoco pasticcere, un musico, un cortigiano ecc.). Destinatari: bambini delle
scuole per l’infanzia e delle scuole primarie. Il laboratorio didattico creativo è gratuito ma con
prenotazione obbligatoria al 347 6098163

Laboratori per bambini:” La Nascita del Torrone”

Martedì 22 novembre • ore 9.00 - 13.00
Sala Mercanti della Camera di Commercio - via Baldesio, 10
La stroria narra del matrimonio di Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, ma anche e
soprattutto del “matrimonio” dei sapori, cioè degli ingredienti (miele, mandorle, cioccolato,
albume, ecc.) che fondendosi tra di loro danno origine al dolce piu’ famoso, cioè al torrone.
Ogni ingrediente verra’ mostrato e spiegato, verra’ toccato ed odorato dai bambini partecipanti
(matrimonio dei cinque sensi) che realizzeranno poi dei disegni colorati. Laboratorio pensato
per i bambini dai 3 agli 8 anni organizzato dall’Istituto L. Einaudi di Cremona. Info e prenotazioni
339 1231320

Lunedì 21 novembre • ore 8.30 - 13.00 e 0re 14.00 - 17.00
Sala Mercanti - 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
questi importanti personaggi del rinascimento cremonese e si divertono a realizzare con
carta, stoffa e materiali vari un personaggio del racconto (Bianca Maria, Francesco Sforza,

Martedì 22 novembre • ore 10.30
Sala Maffei della Camera di Commercio • Via Lanaioli, 7
Anche quest’anno Confartigianato Cremona prosegue nell’iniziativa denominata “Le Mani
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LE MANI IN PASTA
I Maestri Liutai di Confartigianato Cremona

in Pasta”, giunta ormai alla sua 10^ edizione, dedicandola ai Maestri Liutai Cremonesi.
L’iniziativa vedrà impegnati i piccoli alunni delle scuole primarie di Cremona che realizzeranno
e coloreranno dei disegni attenendosi alla seguente storia… Forse qualcuno non sa che nel
Torrazzo di Cremona vive un topolino di nome Geroldo, che conosce tutto della nostra città:
storia, tradizioni, aneddoti e curiosità… Sarà proprio lui a narrare ai bambini cosa sia successo
tra le pietre della bottega di Antonio Stradivari, attraverso una storia che fino ad ora nessuno
ha mai conosciuto. Tra realtà e fantasia, topo Geroldo spiegherà ai bambini come l’arte del
liutaio richieda mani abili, ma anche testa e cuore, precisione e passione; mani, testa e cuore
che i bambini dovranno invece utilizzare per dipingere l’album con la storia, che riceveranno
durante la manifestazione (insieme ad un set di pastelli colorati)e in cui ci sarà anche un
piccolo “ABC” della liuteria.

“LA CLESSIDRA, IL SOGNO E LA PRINCIPESSA”
Spettacolo del PosainOpera Ballet

Martedì 22 novembre • Ore 18.30 - eventuale replica alle 21.00
Teatro Filodrammatici - Piazza dei Filodrammatici, 4
Il PosainOpera Ballet in un musical dedicato all’amore senza tempo che accomuna grandi
e piccini. Uno spettacolo per sorridere e per emozionarsi dove il sogno diventa realtà e
dove la realtà sorprende più del sogno stesso. La storia si intreccia tra le principesse dei più
famosi film targati Disney e un giocattolaio innamorato. Complice una clessidra d’oro capace
di manipolare “il Tempo” ed il destino di chi la possiede. Musiche dirette da Alessandro
Zaccheroni. Coreografie di Paola Posa

Laboratori per bambini: “I Signori del Torrone”

Mercoledì 23 novembre • Ore 8.30 - 13.00 e Ore 14.00 - 17.00
Sala Mercanti • 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
questi importanti personaggi del rinascimento cremonese e si divertono a realizzare con
carta, stoffa e materiali vari un personaggio del racconto (Bianca Maria, Francesco Sforza,
il cuoco pasticcere, un musico, un cortigiano ecc.) Laboratorio per bambini da 3 a 10 anni
organizzato da Target Turismo. Info e prenotazioni: Tel. 0372 800842 – Cell. 347 6098163
– info@targetturismo.com – www.targetturismo.com

Omaggio ad Ugo Tognazzi:
proiezione “Ritratto di mio padre” (2010)

Mercoledì 23 novembre • Ore 21.00 • Cinema Teatro Filo - P.zza Filodrammatici, 4
Vincitore del David di Donatello nel 2010 come miglior documentario lungometraggio, la
pellicola di Maria Sole Tognazzi traccia la vita, gli amori, le passioni, i successi e i segreti del
grande Ugo Tognazzi.Il documentario alterna il materiale raccolto negli archivi delle televisioni,
ai film girati dall’attore alle foto e filmati inediti della famiglia Tognazzi. Colonna sonora di
Sergio Cammariere con una canzone inedita scritta dal figlio Gianmarco. Ingresso gratuito

Laboratori per bambini
“La Storia di Maia e il Matrimonio di Sapori”

Venerdì 25 novembre • Ore 9.00 - 13.00
Sala Mercanti della Camera di Commercio - Via Baldesio, 10
Maia è una bella e piccola ape che vive in un alveare con le sue sorelline. Il loro compito è
quello di raccogliere il polline per poi trasformarlo in miele. Durante il laboratorio si parlera’
della vita laboriosa delle api, di come producono il miele, la cera…Le alunne spiegheranno,
facendolo vedere ed assaggiare, a cosa serve il miele, come si usa in cucina, come mai è
così dolce ed appiccicoso. Al termine del laboratorio si ballerà sulle note della canzone “Ape
Maia” e si realizzerà un laboratorio grafico. Laboratorio pensato per i bambini dai 3 agli 8 anni,
organizzato dall’Istituto L. Einaudi di Cremona . Info e prenotazioni 339 1231320

Cineforum Giffoni Film Festival

Venerdì 25 novembre • 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 Iqbal,
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. Rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni.
Per info e prenotazioni: partecipafestadeltorrone@gmail.com

RistoTorrone

Venerdì 25 novembre • Ore 11.30 - 15.00 • giardini di Piazza Roma
Servizio di ristorazione all’interno di una tecnostruttura riscaldata dove potete trovare due
dversi menù: il primo intero a €17,00 (3 piatti + acqua 0,5 l) e ridotto €13,00 (2 piatti + acqua
0,5 l) .Nei week end (19/20 e 26/27 novembre) dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si effettuerà il
10% di sconto sul menù scelto. Per info e prenotazioni: 3451037875 o ristotorrone@gmail.com

Il suono di Stradivari

Venerdì 25 novembre • Ore 12.00 • Museo del Violino - P.zza Marconi
Numerosi appuntamenti in cui sarà possibile per il pubblico partecipare alle Audizioni con il
violino Clisbee 1669 presso l’auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino.
Per maggiori informazioni chiamare il Museo del Violino: 0372 080809 o visitare il sito: www.
museodelviolino.org

Mini Lab sul cinema a cura del Giffoni Film Festival

Giovedì 24 novembre • ore 10.00 - 13.00 e Ore 15.00 - 18.00
Sala Mercanti della 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 alle scuole
medie ed elementari. Per info e prenotazioni: partecipafestadeltorrone@gmail.com

Il suono di Stradivari

via Berlinguer • 26030 gadesco pieve delmona (cR)
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Giovedì 24 novembre • Ore 12. 00 • Museo del Violino - P.zza Marconi
Numerosi appuntamenti in cui sarà possibile per il pubblico partecipare alle Audizioni con il
violino Clisbee 1669 presso l’auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino.

Food tourism, food lover & food blogger:
il cibo come motivazione di viaggio.
Opportunità per l’imprenditoria femminile

Venerdì 25 novembre • ore 14.30
Sala Maffei • Camera di Commercio di Cremona - Via Lanaioli, 7
Il turismo è sempre più un veicolo di comunicazione e promozione non solo dei territori ma
anche dei prodotti agro-alimentari. Grazie anche alle nuove tecnologie digitali che consentono
una condivisione dei contenuti e delle esperienze da pare degli utenti, il food tourism è oggi
una piattaforma globale che consente di creare sinergie nuove tra produzione agroalimentare
e offerta turistica, incrementando visite e fatturati. Il Convegno è inserito nella 9a edizione
del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”. Organizzato da Camera di Commercio di
Cremona, Regione Lombardia, Comune di Cremona e Comitato Imprenditoria Femminile.
Saluti Istituzionali
• Gian Domenico Auricchio, Presidente della Camera di Commercio di Cremona
• Barbara Manfredini, Assessore al Turismo del Comune di Cremona
• Nadia Bragalini, Presidente Comitato Imprenditoria di Cremona
• Mina Pirovano, Presidente del Coordinamento regionale dei Comitati lombardi
per l’imprenditoria femminile
• Andrea Casadei, Grow The Planet, “Dal Turismo enogastronomico al Food tourism”
Testimonianze: Food blogger, Comitato Imprenditoria Femminile, Imprenditrici del settore
Conclusioni: Mauro Parolini, Assessore al Turismo di Regione Lombardia
Consegna degli attestati Isnart . Premio Ospitalità Italiana 2016/2017.

SEMINARIO: FILIERA DELLA FORMAZIONE,
UNO DEI MOTORI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

Venerdì 25 novembre, Ore 14.30
Sala Consiglio • Fondazione Città di Cremona - Piazza Giovanni XXIII, 1
Vi sarà un confronto con il mondo della scuola, delle università e del lavoro sul tema del raccordo tra
formazione e lavoro. Verranno nello specifico affrontati i temi: l’intesa per promuovere e sostenere
un’azione congiunta di sviluppo territoriale, formazione: motore di sviluppo e di qualificazione
del territorio, Neet: formazione e orientamento, il sistema camerale per l’alternanza scuolalavoro. E vi sarà una tavola rotonda dal titolo “Alleanza tra le Istituzioni, la Scuola, l’Università e le
Aziende: superare la frammentazione degli interventi ed individuare obiettivi condivisi” che vedrà
la partecipazione di: Università Cattolica del Sacro Cuore, Cr.Forma – Azienda Speciale Servizi di
Formazione della Provincia di Cremona, Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi”, Istituto di
Istruzione Superiore “Stanga” e aziende del settore agroalimentare.
Per eventuali informazioni e iscrizioni scrivere a areavasta@comune.cremona.it

Degustazione “I mille gusti del torrone”

Venerdì 25 novembre • ore 16.30
Banco 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

Sabato 26 novembre
Apertura aree commerciali

Ore 9.00 – 20.00
Espositori di torrone proveniente da tutta Italia e dall’estero, cioccolato e dolci saranno
presenti in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II, Corso Mazzini, Corso Garibaldi.

LABORATORIO PER BAMBINI: Spazio gioco tra gusto e futuro

Ore 9.00 – 13.00 e Ore 14.00 – 18.00
Sala Mercanti della 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. Ingresso libero senza prenotazioni. 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 info@ilcerchioonlus.it

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

Apertura Teatro Ponchielli

Ore 10.00 – 13.00 • C.so Vittorio Emanuele II, 52
In occasione della Festa del Torrone il Teatro Ponchielli rimarrà eccezionalmente aperto
e visitabile dalle 10.00 alle 13.00. Sarà possibile ammirare la splendida sala e godere
dell’atmosfera di un storico Teatro all’italiana. L’ingresso è libero e gratuito ma, per facilitare
l’accesso ai gruppi organizzati, si richiede cortesemente alle guide turistiche di concordare
con la Segreteria del Teatro (tel. 0372 022012) l’arrivo in Teatro.

Cervia – Milano Marittima

Ore 10.00 – 19.00 • Piazza Stradivari
Il sodalizio fra Cervia e la Festa del Torrone di Cremona si sviluppa da una collaborazione
iniziata nel 2013 con la partecipazione di Cervia a questa dolcissima festa cremonese.
Da allora le iniziative si sono moltiplicate andando ad intrecciare il dolce e salato a partire
dalla torta di torrone al sale “dolce“ di Cervia. La tradizione anche quest’anno continua con
la presenza di Cervia alla festa del Torrone con uno stand in cui avverrà un laboratorio e la
degustazione di piadina in versione dolce per tutti i passanti. Venite a trovarci per conoscere
tutte le novità della Riviera: dal Natale all’estate 2017.

Visita guidata all’Academia Cremonensis

Venerdì 25 novembre • ore 20.30 • Teatro Ponchielli - Corso Vittorio Emanuele II, 52
Dopo alcuni anni di assenza, torna sul palcoscenico del Teatro Ponchielli Il Turco in Italia,
dramma buffo in due atti di Gioachino Rossini, affidato alla direzione musicale di Christopher
Franklin, concertatore di fama internazionale, e alla regia di Alfonso Antoniozzi, cantante di
successo e, da alcuni anni, anche regista assai apprezzato per i suoi spettacoli estremamente
eleganti. Il cast vocale sarà formato da giovani ed affermati interpreti del repertorio
rossiniano per un nuovo allestimento che non mancherà di divertire ed affascinare.
Spettacolo a pagamento.Programma completo della stagione d’opera è disponibile sul sito
del Teatro www.teatroponchielli.it.

Ore 10.30, Ore 12.00, Ore 14.30 • Academia Cremonensis - 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
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 3273051947 o segreteria@academiacremonensis.it (fino alle ore 16,30 di
venerdì 25 novembre.) e a pagamento: € 3 (esclusa iva).
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IL TURCO IN ITALIA

Degustazione “180° anniversario Sperlari”
a cura del Caffè La Crepa

Ore 10.30 e alle ore 11.30 • Sala Ex Borsino - Via Solferino , 2
Il Caffè La Crepa, storico ristorante di Isola Dovarese, proporrà un’originale e raffinata
degustazione di un dessert al torrone Sperlari, ispirato ad una ricetta del cuoco ottocentesco
Vincenzo Corrado, per festeggiare i 180 anni dell’Azienda. Degustazione gratuita ma a
numero chiuso, per info e prenotazioni 030/9040334 orari ufficio.

CREMONCINO STREET PARADE

Ore 10.30 – 10.50 • Corso Garibaldi
Ore 11.30 - 11.50 • Corso Campi
Ore 12.15 - 12.35 • Corso Mazzini
Alla Festa del Torrone 2016, una novità assoluta: Cremoncino è lieto di accogliere bambini, turisti
e tutti i golosi di Torrone per le vie del centro, in occasione della “Cremoncino Street Parade”.
Una parata tra le vie del centro storico in compagnia di Cremoncino, personaggi dal mondo dei
musical e del circus, per un’atmosfera divertente, gioiosa e dolcissima! Tra suoni, balli, colori,
bolle di sapone, truck Sperlari, selfie e torroncini per tutti! Pronti ad essere immortalati con
l’amico più dolce che ci sia? In collaborazione con Sperlari e THE O.S.B. ACADEMY.

RistoTorrone

Ore 11.30 - 20.30 • giardini di Piazza Roma
Servizio di ristorazione all’interno di una tecnostruttura riscaldata dove potete trovare due
dversi menù: il primo intero a €17,00 (3 piatti + acqua 0,5 l) e ridotto €13,00 (2 piatti + acqua
0,5 l) .Nei week end (19/20 e 26/27 novembre) dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si effettuerà il
10% di sconto sul menù scelto. Per info e prenotazioni: 3451037875 o ristotorrone@gmail.com

Il suono di Stradivari

Ore 12.00 • Museo del Violino - P.zza Marconi
Numerosi appuntamenti in cui sarà possibile per il pubblico partecipare alle Audizioni con il
violino Clisbee 1669 presso l’auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino.
Per maggiori informazioni chiamare il Museo del Violino: 0372 080809 o visitare il sito: www.
museodelviolino.org

EAST LOMBARDY - Regione Europea della Gastronomia: “La Disfida”
Ore 12.00 • Hotel Delle Arti - via Bonomelli, 8
Curiosa ed originale disfida tra Maestri Pasticceri di CONFARTIGIANATO delle province cui è
stato assegnato il prestigioso riconoscimento europeo: Cremona, Bergamo, Brescia e Mantova.
Quest’anno i pasticceri ERG avranno l’arduo compito di inventare e realizzare un dolce con
l’impiego di almeno un prodotto o ingrediente tipico proveniente da ogni provincia dell’East
Lombardy: il risultato sarà un dolce nuovo che unirà i sapori e la sapienza pasticcera del territorio
e sarà rappresentativo di tutta l’East Lombardy. I dolci realizzati ad hoc per l’occasione saranno
assaggiati e giudicati da una selezionata giuria composta da giornalisti, blogger e gourmets.

Degustazione
“Il dolce incontro tra torrone e vino aromatico”

Ore 14.00 – ore 15.00 – ore 16.00 – ore 17.00 • Hotel Impero - Piazza Pace
Percorso degustativo che vedrà il torrone Sperlari protagonista in abbinamento a passiti e
vini aromatici. Esperti del settore illustreranno materie prime e abbinamenti.
Le degustazioni sono gratuite ma a numero chiuso, presto on line le modalità di prenotazione.

Il tour classico: la cattedrale e la sua incantevole piazza

Ore 14.30 • sotto i portici del Palazzo Comunale
Con partenza davanti all’ufficio turistico in Piazza Duomo, ha inizio un itinerario che
ripercorre i secoli della storia cremonese, dedicato alla incantevole piazza che si mostra al
visitatore con i suoi palazzi e monumenti ricchi di storia e di suggestioni: la strada basolata
della città romana in Via Solferino, le architetture romaniche e gotiche della Cattedrale, il
grande Battistero ottagonale, la torre campanaria in muratura più alta d’Europa (il Torrazzo),
il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi che evocano atmosfere di vita medievale. Il tour
comprende la visita dell´interno della cattedrale con il celebre ciclo pittorico cinquecentesco
della navata centrale. In omaggio ai partecipanti: un segnalibro con foto della città e buoni
sconto da utilizzare in negozi del centro storico, ristoranti, bar ecc. COSTO Adulti: € 10.00 a
persona - Bambini fino a 12 anni: gratuito. La prenotazione è obbligatoria: Elena Piccioni di
Target Turismo – Cell. 347 6098163

enoteca

EAST LOMBARDY - Regione Europea della Gastronomia
Premiazione de “La Disfida”
trattoria
Ore 14.30 • palco P.zza del Comune
Al termine della disfida, che vedrà protagonisti i maggiori pasticceri delle quattro province
della Lombardia Orientale aderenti al progetto ERG, ci sarà la premiazione della provincia
vincitrice della gara e la presentazione del progetto al pubblico.

La trattoria e l'enoteca della famiglia Malinverno
I MIGLIORI PIATTI
DELLA TRADIZIONE CREMONESE

AMPIA SCELTA DI VINI BIO
E SPECIALITÀ GASTRONOMICHE

Piazza Matteotti, 13 - Isola Dovarese (CR) | +39 0375 396161 - www.caffelacrepa.it

Itinerario turistico “Liberty” nei negozi storici di Cremona

Ore 14.30 • partenza da Piazza San Michele
Nei primi anni del ‘900 Cremona subì una trasformazione urbanistica che comportò la
realizzazione di diverse strutture molte delle quali in stile Liberty. Tra le architetture si segnalano
anche alcuni negozi storici come il Negozio Sperlari, la Pasticceria Duomo, il Bar Gelateria Flora
e la Pasticceria Ebbli. Verrà organizzato un itinerario turistico che prevederà delle tappe nei
negozi storici che rispecchiano questo stile. Il percorso prevede tappa al Palazzo Meli ex-sede
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fabbrica Vergani in Piazza San Michele, per proseguire presso la casa di Luca Ottorino Rossetti
ex fabbrica dei Boeri in via Decia. Si prosegue con il Liberty di porta Venezia (piazzale Libertà) con
passaggio nel negozio storico Vergani lungo corso Matteotti si va in centro per vedere l’albergo
Roma e il Liberty di corso Campi e di corso Garibaldi .Passaggio per la pasticceria Ebbli, per il
bar Flora per poi andare in via Solferino a spiegare il negozio Sperlari e al termine la pasticceria
Duomo. Durata 1 ora e mezza, quota di partecipazione 10 € a partecipante (bambini sotto i
13 anni gratis). Prenotazione obbligatoria al 3388071208 (anche con sms o whatsapp) o mail
info@crart.it con 48 h di anticipo. Il tour si effettuerà al raggiungimento di 10 partecipanti.

Giochi Antichi

Ore 15.00 - 18.00 • Piazza Pace e Via Lombardini
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.

Laboratorio in inglese con i personaggi Disney

Ore 15.00 - 16.30 • Inlingua Cremona - via Ugolani Dati, 1
I bambini potranno esercitare le loro competenze comunicative in lingua inglese con l’aiuto
di una lavagna interattiva, che li proietterà nel mondo dei loro personaggi Disney preferiti
attraverso giochi, canzoni, e racconti interattivi. Ad accoglierli anche Cremoncino, la mascotte
ufficiale della Festa del Torrone. I laboratori linguistici Disney English sono riservati a bambini
dai 3 ai 10 anni, ed utilizzano il metodo ISA – (Immersive Storytelling Approach).
Ingresso libero, per informazioni 0372 801501.

Il TEMPO della MEMORIA: la testimonianza di Salvatore Borsellino

Ore 15.00 • Sala Quadri - Palazzo Comunale, Piazza del Comune
“Il tempo della memoria” serve a non dimenticare ciò che è accaduto in passato. Un momento
di riflessione ci attende, per capire che nulla è ancora perduto. Possiamo fare molto insieme.
La testimonianza di Salvatore Borsellino, (fratello del magistrato Paolo, assassinato da cosa
nostra assieme a 5 agenti della sua scorta nella strage di Via d’Amelio, considerato insieme
al suo amico e collega Giovanni Falcone, uno dei personaggi più importanti e prestigiosi nella
lotta contro la mafia in Italia) quest’oggi ne è l’esempio. Parleremo con Salvatore Borsellino
e Giovanna Pedroni del loro impegno quotidiano, insieme alle “Agende Rosse” e “La Casa di
Paolo”, in seguito ad un riconoscimento pubblico con la presenza delle autorità, per premiare
la tenacia e l’importanza della loro missione, per non dimenticare. Mai.

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!

Strada Basolata Romana

romane, documentate e poi nuovamente coperte, grazie a un accordo tra la Soprintendenza e
la Camera di Commercio il tratto lungo via Solferino, conservato per la sua larghezza originaria
di m 7,20, è stato sempre mantenuto visibile e aperto alla pubblica fruizione. E’ importante
testimonianza per la ricostruzione dell’impianto urbanistico della città romana del 218 a.C.
L’apertura è resa possibile grazie ai Volontari del Patrimonio Culturale del Touring Club Italiano.
Ingresso libero.

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.

IL TEMPO della SOLIDARIETÀ’: gli amici di Robi

Ore 15.15 • Palco Piazza del Comune
Un mercoledì sera come tanti, uguale alla routine che chiunque abbia giocato a basket,ad ogni
livello, svolge ogni mercoledì: prepara la borsa, salta in macchina, e si dirige in palestra. La
cosa più naturale del mondo.Quel mercoledì, però, qualcosa cambia.Quel mercoledì di inizio
gennaio, in palestra Robi purtroppo non ci arriva, e ci saluta per sempre. Sfidiamo chiunque
abbia conosciuto Robi a non ricordarlo con un sorriso. E’ fin troppo facile parlare bene di chi ci
ha lasciato, ma in questo caso non è realmente fattibile fare altrimenti. Educato come poche
persone al mondo, matto quanto basta, dotato una buona dose di sfrontatezza senza che mai
questa sconfinasse nell’arroganza, ma soprattutto dotato di un sorriso coinvolgente, di quelli
che mettono a proprio agio all’istante, di quelli che sprigionano allegria, di quelli che sarebbe
necessario mostrare il porto d’armi prima di sfoderarlo.Coinvolgente, quella è la parola chiave.
L’unica cosa che gli amici di Robi hanno potuto fare è stata quella di portare avanti quel
sorriso, e di permettere a tutti, anche a chi Robi l’ha solo conosciuto di nome e a chi con lui
non si è addirittura mai incrociato, di farsi coinvolgere da quel sorriso. L’idea di organizzare
un torneo di 3vs3 al campetto di via dei Classici a Cremona è stata tanto immediata quanto
naturale.Perché proprio in quel campetto molti di loro hanno potuto apprezzare Robi, la sua
enorme vitalità, il suo amore smisurato per il basket. Quel campo che nel 2011 è diventato
il SUO campo. Tanti eventi caratterizzati dalla voglia di aiutare il prossimo. Proprio come
avrebbe voluto Robi.

Eea in concerto
Ore 15.30 - 16.15 • Palco Piazza del Comune
Voce e piano per un connubio magico capace di far vibrare le corde e l’animo del pubblico.
Eea è nel cast della prima edizione di Startist, Find Your Sound, nuovo programma televisivo
musicale emergente, che vede come autore e conduttore Luca Guarneri (Splash).

Ore 15.00 – 18.00 • via Solferino, 33
In occasione di lavori all’edificio della sede della Camera di Commercio, nel 1967 si rinvennero
i resti di due strade romane una parallela alla via odierna, l’altra in posizione ortogonale a
questa. Si tratta di selciato costituito da lastroni in pietra (basoli) disposti su un sottofondo di
frammenti di laterizi, anfore, mattoni e tegole. Su entrambi i lati del tratto lungo via Solferino
si conservano i resti dei marciapiedi (crepidines), mentre presso il lato orientale è stato messo
in luce un frammento di tubazione (fistula) in piombo, utilizzato per l’approvvigionamento
idrico degli edifici che si affacciavano sulla strada. La via costituisce uno dei cardines minori
della città romana, parallelo al cardo maximus corrispondente all’asse di corso Campi, via
Verdi e via Monteverdi, e incrocia uno dei decumani minori. A differenza delle altre strade

Ore 15.30 • Spazio Comune, Piazza Stradivari
Percorso tra i piaceri e i “dispiaceri” dell’alimentazione. In Italia il cibo assume un’importanza
fondamentale non solo per il valore che ha in sé ma per tutta una serie di altri fattori e
significati legati alla nostra cultura. Viaggio all’interno delle nostre usanze dei piaceri e dei
“dispiaceri ” del cibo. Interverranno la Dott.ssa Greta Melli e la Dott.ssa Caterina Gozzoli.
Evento organizzato dall’ordine degli psicologi della Lombardia.

38

39

ITALIA: spaghetti, pizza... torrone

Marching Band

15.45 - 15.55 • Corso Garibaldi
16.10 - 16.15 • Corso Campi
16.45 - 17.00 • Corso Mazzini
17.50 - 18.05 • Corso Campi
18.15 - 18.30 • Corso Garibaldi
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. E’ 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.

“Love Game”

Ore 16.00 • Galleria xxv aprile
Direttamente dalla scuola Centro Danza Sporting Life il gruppo K-LOMee in un piccolo show su
musica pop coreana. Olga, Eugenia, Arianna, Greta, Giulia e Francesca sono i 6 membri di questo
gruppo. Si uniscono nel maggio 2014 trovando nel Kpop un modo nuovo per divertirsi, stare insieme,
conoscersi, migliorarsi ma soprattutto per poter mostrare la loro grande passione: fare show!

Visita guidata all’Academia Cremonensis
e comparazione musicale viola-violino

Ore 16.00 • Academia Cremonensis - 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 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. Si assisterà inoltre alla comparazione musicale
tra viola e violino a cura dalla Maestra Akiko Yatani. La visita, comprensiva di spiegazione e
comparazione, ha una durata di circa 1 ora e mezza. Per un massimo di 50 persone. Ingresso
solo su prenotazione al 3273051947 o segreteria@academiacremonensis.it (fino alle ore
16,30 di venerdì 25 novembre) e a pagamento: € 5 (esclusa iva).

SALVATORE BORSELLINO - SALUTO ALLA CITTÀ

ore 16.00 - 16.15 • palco piazza del Duomo
Salvatore Borsellino porta i saluti alla città di Cremona e il suo messaggio di speranza,
invitandoci a non dimenticare ciò che è accaduto in passato. IL TEMPO della memoria vive
dentro noi, e in seguito ad un momento di riflessione insieme alle istituzioni, ora ascolteremo
insieme la sua testimonianza, per non dimenticare. MAI.

(IN) CRESCENDO…

Ore 16.40 • palco Piazza del Comune
Spettacolo di danza a cura di s.s.d. CremonaDance&co, dedicato al tempo nelle sue mille
declinazioni. Il tempo della vita, il tempo della storia, il tempo del futuro, il tempo della
memoria.. Regia e coreografie: Elena Cacciatori

Violino in Barrique

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.
PRENOTAZIONI CHIUSE - Durata 1 ora

Spettacolo “Il Tempo Vola”

Ore 17.00 • Piazza del Comune
“La farfalla non conta gli anni ma gli istanti: per questo il suo breve tempo le basta” (Tagore)
Aspettando il Gran Finale di domani, piccole note scandite da batter d’ali. uno spettacolo
travolgente di farfalle di seta e luminose che sfileranno nella piazza e la suggestiva Dama
Bianca che incanterà tutti i presenti con il suo canto.

Il Negromante di Ludovico Ariosto

Ore 20.30 • Teatro Monteverdi - via Dante, 149
Nel V centenario della pubblicazione dell’Orlando Furioso; il Cambonino Ensemble, Teatro
Antico e Cappella Musicale di San Giacomo Maggiore di Bologna mettono in scena una
brillante commedia di uno dei maggiori poeti del Rinascimento italiano. La rappresentazione
avverrà in forma scenica, in costume e con musiche dei primi decenni del 500 eseguite dal
vivo, con copie di strumenti originali. Ingresso libero.

Domenica 27 novembre
Apertura aree commerciali

Ore 9.00 – 20.00
Espositori di torrone proveniente da tutta Italia e dall’estero, cioccolato e dolci saranno
presenti in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II, Corso Mazzini, Corso Garibaldi.

La Cremona del MedioEvo

Ore 9.00 - 18.00 • Piazza Cittanova
Una rievocazione della vita medioevale con botteghe artigianali, combattimenti e giochi
antichi per bambini.

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

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!

Giochi Antichi

Ore 17.00 • Bottega Bergonzi - C.so Garibaldi, 45
Incontro-degustazione nella cornice di una suggestiva bottega liutaia, dove il Maestro Liutaio
Riccardo Bergonzi con un esperto sommelier illustreranno l’interessante percorso parallelo
tra il processo di produzione del vino 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,

Ore 10.00 – 18.00 • Piazza Pace e Via Lombardini
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
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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.

LABORATORIO LETTURA ANIMATA
“Un vero leone” e “La visita della Domenica”

Ore 10.00 e ore 12.00 • Sala Mercanti - via Baldesio, 10
Lettura animata accompagnata da pupazzi e chitarra a cura di Matteo Gubellini, autore e
illustratore, che racconterà alcune storie tratte dai suoi libri. Adatto ai bambini dai 6 ai 10 anni
Per info: Matteo Gubellini 347 2827764 matteo.gubellini@tin.it

Cervia – Milano Marittima

Ore 10.00 – 19.00 • Piazza Stradivari
Il sodalizio fra Cervia e la Festa del Torrone di Cremona si sviluppa da una collaborazione
iniziata nel 2013 con la partecipazione di Cervia a questa dolcissima festa cremonese.
Da allora le iniziative si sono moltiplicate andando ad intrecciare il dolce e salato a partire
dalla torta di torrone al sale “dolce“ di Cervia. La tradizione anche quest’anno continua con
la presenza di Cervia alla festa del Torrone con uno stand in cui avverrà un laboratorio e la
degustazione di piadina in versione dolce per tutti i passanti. Venite a trovarci per conoscere
tutte le novità della Riviera: dal Natale all’estate 2017.

IL TEMPO DELL’IMPEGNO SOCIALE:
OMAGGIO AD ABIO CREMONA

ore 10.15 • Palco Piazza del Comune
Un omaggio ai volontari di ABIO che con impegno e devozione portano quotidianamente un
sorriso e il loro sostegno ai piccoli degenti dell’Ospedale di Cremona e alle loro famiglie.

Cremona da bere - Gara di cocktails

Ore 10.30 - 12.00 • palco Piazza del Comune
Gli studenti dell’Istituto Einaudi di Cremona, delle classi del corso enogastronomico, si
sfideranno a suon di shaker in una gara di cocktail acrobatici. Saranno realizzati originali
cocktail da abbinare a differenti torroni e saranno fatti degustare ad una giuria che decreterà
lo spettacolo più convincente nonché il cocktail più buono e innovativo.
Appuntamento organizzato dall’istituto Einaudi di Cremona.

CREMONCINO STREET PARADE

Ore 10.30 - 10.50 • Corso Garibaldi
Ore 11.30 - 11.50 • Corso Campi
Ore 12.15 - 12.35 • Corso Mazzini
Alla Festa del Torrone 2016, una novità assoluta: Cremoncino è lieto di accogliere bambini, turisti
e tutti i golosi di Torrone per le vie del centro, in occasione della “Cremoncino Street Parade”.
Una parata tra le vie del centro storico in compagnia di Cremoncino, personaggi dal mondo dei
musical e del circus, per un’atmosfera divertente, gioiosa e dolcissima! Tra suoni, balli, colori,
bolle di sapone, truck Sperlari, selfie e torroncini per tutti! Pronti ad essere immortalati con
l’amico più dolce che ci sia? In collaborazione con Sperlari e THE O.S.B. ACADEMY.

spiegazione, ha una durata da 30 minuti a 1 ora. Per un massimo di 50 persone. Ingresso solo
su prenotazione 3273051947 o segreteria@academiacremonensis.it (fino alle ore 16,30 di
venerdì 25 novembre.) e a pagamento: € 3 (esclusa iva).

RistoTorrone

Ore 11.30 - 20.30 • giardini di Piazza Roma
Servizio di ristorazione all’interno di una tecnostruttura riscaldata dove potete trovare due
dversi menù: il primo intero a €17,00 (3 piatti + acqua 0,5 l) e ridotto €13,00 (2 piatti + acqua
0,5 l) .Nei week end (19/20 e 26/27 novembre) dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si effettuerà il
10% di sconto sul menù scelto. Per info e prenotazioni: 3451037875 o ristotorrone@gmail.com

Premiazione TorronePhotoMarathon
Ore 11.30 • palco di Piazza del Comune
Sul Palco i finalisti delle due tappe, Cervia e Cremona, del concorso fotografico itinerante in cui
i partecipanti, professionisti e amatori, si sono sfidati ad armi pari a colpi fotografici.

Audizione in auditorium Giovanni Arvedi

Ore 12.00 • museo del violino, Piazza Marconi
Audizione in auditorium Giovanni Arvedi, eseguita da Clarissa Bevilaqua. Suonerà uno
strumento storico, il violino Antonio Stradivari “Clisbee 1669”. Durata 30 minuti. Per
maggiori informazioni chiamare il Museo del Violino: 0372 080809 visitare il sito: www.
museodelviolino.org

Simons in concerto

Ore 12.00 • Palco Piazza del Comune
Band giovanissima modenese, dal ritmo incalzante electro pop, pronta a far scatenare con i
loro successi che sono ormai delle vere e proprio hit.

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

Ore 13.00 • 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.

The O.S.B. Company “The time of our lifes…”

Ore 10.30, Ore 12.00, Ore 14.30 • Academia Cremonensis - 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
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

Ore 13.45 • Piazza Duomo
“The time of our lifes…”, il tempo delle nostre vite, così si apre il nostro spettacolo, il tempo
la fa da padrone e ci regala a volte momenti indimenticabili e ricordi che rimangono impressi
nella nostra memoria. Vogliamo partire da un giorno di primavera di 4 anni fa, da dove tutto
è iniziato, da quel giorno inizierà la storia di due amici che “mettono al mondo” una nuova
creatura, un gruppo di amici appassionati di musical partiti da uno scantinato poco illuminato e
polveroso che con il passare degli anni è arrivato ad esibirsi su prestigiosi ed importanti palchi.
“The time of our lifes…” vi farà rivivere tutti i più bei musical messi in scena da The O.S.B.
Company in questi anni fino ad oggi, ma non sarà solo un tuffo nel passato, ci sposteremo
anche nel prossimo futuro con pezzi di musical in anteprima scelti esclusivamente per questa
importante occasione e che faranno da apripista alle prossime produzioni della compagnia.
Per l’occasione The O.S.B. Company avrà il piacere e l’onore di avere sul palco tre grandi
performer e amici reduci da tourneè di livello nazionale ed internazionale, Silvia Vignocchi,
Martina Zalaffi ed Eus Santucci che insieme ai Direttori Artistici NicholasAnthony Gelati e
Stefania Borsotti hanno dato vita a questo spettacolo.A chiudere lo spettacolo che celebra
i quattro anni dalla nascita della nostra compagnia, un altro grande amico, cantante di
fama nazionale, direttamente da Amici di Maria de Filippi Vito Romanazzi che ci regalerà un
momento magico con il suo ultimo singolo in compagnia dei nostri ballerini.
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Visita guidata all’Academia Cremonensis

Sfilata del “Palio della Capra-Cavriana”

14.00 - 18.00 • itinerante per le vie del centro con partenza
14.35 - 15.00 • Corso Mazzini
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.

Degustazione di miele biologico e torrone ad libitum

Ore 14.30 e ore 15.30 • Sala ex Borsino - Via Solferino
Materia prima fondamentale per la realizzazione del torrone, il miele diventa il protagonista
di questa originale degustazione. Saranno fatti assaggiare tre mieli diversi: la Robinia,
il Millefiori e il Castagno dell’Apicoltura Zipoli, azienda biologica tra le migliori presenti sul
territorio nazionale, il cui titolare ci accompagnerà in questo percorso sensoriale-degustativo
che culminerà con l’assaggio del torrone AD LIBITUM prodotto artigianalmente da Rivoltini
Alimentare Dolciaria per l’Enoteca Cremona. Degustazione gratuita ma a numero chiuso, per
info e prenotazioni 030/9040334 orari ufficio.

Il tour classico: la cattedrale e la sua incantevole piazza

Ore 14.30 • sotto i portici del Palazzo Comunale
Con partenza davanti all’ufficio turistico in Piazza Duomo, ha inizio un itinerario che ripercorre
i secoli della storia cremonese, dedicato alla incantevole piazza che si mostra al visitatore
con i suoi palazzi e monumenti ricchi di storia e di suggestioni: la strada basolata della
città romana in Via Solferino, le architetture romaniche e gotiche della Cattedrale, il grande
Battisteroottagonale, la torre campanaria in muratura più alta d’Europa (il Torrazzo), il Palazzo
Comunale e la Loggia dei Militi che evocano atmosfere di vita medievale.Il tour comprende la
visita dell´interno della cattedrale con il celebre ciclo pittorico cinquecentesco della navata
centrale. In omaggio ai partecipanti: un segnalibro con foto della città e buoni sconto da
utilizzare in negozi del centro storico, ristoranti, bar ecc. COSTO Adulti: € 10.00 a persona
- Bambini fino a 12 anni: gratuito. La prenotazione è obbligatoria: Elena Piccioni di Target
Turismo – Cell. 347 6098163.

Buon compleanno Sperlari: 180 anni!

Ore 15.00 – 16.00 • Palco Piazza del Comune
Sperlari, storico main sponsor della Festa del Torrone, quest’anno spegne ben 180 candeline!
Quasi due secoli quindi durante i quali la grande azienda cremonese ha reso più dolci le feste,
e non solo, degli italiani! Per la grande festa “Buon compleanno Sperlari”sul palco di Piazza
del Comune verrà realizzata e decorata una torta gigante, con il torrone come ingrediente
principale, che sarà poi condivisa e gustata con tutti i presenti. Sarà quindi un grande
momento nel quale Sperlari festeggerà il suo importante anniversario con la città di Cremona
e con le migliaia di persone presenti. L’appuntamento sarà condotto dalla nota presentatrice
televisiva Tessa Gelisio che con la sua vervè e la sua simpatia renderà questo momento
indimenticabile.

Elenie in concerto

Ore 15.00 • Palco Piazza del Comune
Cantante milanese capace di creare atmosfere magiche e intriganti sull’ onda pop sfruttando
una voce dal timbro unico e indimenticabile. Elenie è nel cast della prima edizione di
Startist, Find Your Sound, nuovo programma televisivo musicale emergente, che vede come
autore e conduttore Luca Guarneri (Splash). Tante sorprese musicali per voi! #STARTIST
#ACCENDILTUOTALENTO

Strada Basolata Romana

Ore 15.00 – 18.00 • via Solferino 33
In occasione di lavori all’edificio della sede della Camera di Commercio, nel 1967 si rinvennero
i resti di due strade romane una parallela alla via odierna, l’altra in posizione ortogonale a
questa. Si tratta di selciato costituito da lastroni in pietra (basoli) disposti su un sottofondo di
frammenti di laterizi, anfore, mattoni e tegole. Su entrambi i lati del tratto lungo via Solferino
si conservano i resti dei marciapiedi (crepidines), mentre presso il lato orientale è stato messo
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in luce un frammento di tubazione (fistula) in piombo, utilizzato per l’approvvigionamento
idrico degli edifici che si affacciavano sulla strada. La via costituisce uno dei cardines minori
della città romana, parallelo al cardo maximus corrispondente all’asse di corso Campi, via
Verdi e via Monteverdi, e incrocia uno dei decumani minori. A differenza delle altre strade
romane, documentate e poi nuovamente coperte, grazie a un accordo tra la Soprintendenza e
la Camera di Commercio il tratto lungo via Solferino, conservato per la sua larghezza originaria
di m 7,20, è stato sempre mantenuto visibile e aperto alla pubblica fruizione. E’ importante
testimonianza per la ricostruzione dell’impianto urbanistico della città romana del 218 a.C.
L’apertura è resa possibile grazie ai Volontari del Patrimonio Culturale del Touring Club Italiano.
Ingresso libero.

LABORATORIO “DAL CARTONE ALLA VITA”

Ore 15.00 e Ore 17.00 • Sala Mercanti - via Baldesio, 10
Laboratorio di teatro all’ombra a cura di Matteo Gubellini, autore e illustratore, che realizzerà
con i bambini delle marionette da animare con il teatro dell’ombra. Adatto ai bambini dai 6 ai
10 anni Per info: Matteo Gubellini 347 2827764 matteo.gubellini@tin.it

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.

Marching Band

Dalle ore 15.30 alle 18.00 • itinerante per le vie del centro
15.30-15-50 • Corso Garibaldi
15.50-16.00 • Corso Campi
16.10-16.25 • Corso Mazzini
18.00-18.15 • Corso Garibaldi
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.

Sfilata storica di Sbandieratori e musici

16.00-16.25 • Corso Garibaldi
17.10-17.20 • Corso Mazzini
18.00-18.15 • Corso Campi
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 in cui si assisterà a una performance
di squadra con bandiere fluorescenti di grande impatto scenografico.

Concerto della Fondazione Futura

Ore 16.00 • museo del violino - Piazza Marconi
Concerto della Fondazione Futura. Coinvolgerà l’orchestra MagicaMusica. Per maggiori
informazioni chiamare gli organizzatori della Fondazione Futura a questi recapiti telefonici:
Antonio Milazzo 347 246 9681 - Giovanni Ferrari 335 143 5459
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Visita guidata all’Academia Cremonensis
e comparazione musicale viola-violino

Ore 16.00 • Academia Cremonensis - 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 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. Si assisterà inoltre alla comparazione musicale
tra viola e violino a cura dalla Maestra Akiko Yatani. La visita, comprensiva di spiegazione e
comparazione, ha una durata di circa 1 ora e mezza. Per un massimo di 50 persone. Ingresso
solo su prenotazione al 3273051947 o segreteria@academiacremonensis.it (fino alle ore
16,30 di venerdì 25 novembre) e a pagamento: € 5 (esclusa iva).

Il suono di Stradivari

Ore 16.00 • museo del violino - Piazza Marconi
Numerosi appuntamenti in cui sarà possibile per il pubblico partecipare alle Audizioni con il
violino Clisbee 1669 presso l’auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino.
Per maggiori informazioni chiamare il Museo del Violino: 0372 080809 o visitare il sito: www.
museodelviolino.org

PREMIAZIONE “A cena con Ugo”
con Gianmarco Tognazzi

Ore 16.30 • Palco Piazza del Comune
Premiazione del ristorante vincitore del concorso “A cena con Ugo”, la rassegna gastronomica
che ha visto 10 ristoranti di tutta la provincia di Cremona studiare e proporre ai visitatori piatti
ispirati alla figura del grande Tognazzi.Il concorso indetto dalla Strada del Gusto premierà il
piatto più buono sul palco di Piazza del Comune.

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 2017!

Il Negromante di Ludovico Ariosto

Ore 17.00 • Teatro Monteverdi - via Dante, 149
Nel V centenario della pubblicazione dell’Orlando Furioso; il Cambonino Ensemble, Teatro
Antico e Cappella Musicale di San Giacomo Maggiore di Bologna mettono in scena una
brillante commedia di uno dei maggiori poeti del Rinascimento italiano. La rappresentazione
avverrà in forma scenica, in costume e con musiche dei primi decenni del 500 eseguite dal
vivo, con copie di strumenti originali. Ingresso libero.

Spettacolo finale “Tempo di sogni e visioni”

Ore 17.00 - 18.00 • Piazza del Comune
L’immancabile spettacolo di chiusura della Festa del Torrone. Tempo…suonato, scandito,
danzato, cantato. Tempo…percorso, trascorso, perso e ritrovato. Tempo di fuoco, tempo
di acqua, tempo di terra e di aria. Tempo di sogni e di visioni. Come da tradizione lo
spettacolo, che si terrà nella suggestiva Piazza del Comune, non mancherà di emozionare il
pubblico presente, miscelando macchine sceniche ed effetti spettacolari con performance di
danza, danza su trampoli, musica live con terzetto d’archi, canto live renderanno lo spettacolo
un breve ma travolgente viaggio emotivo. Corona Events di nuovo a Cremona.
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Mascotte
della Festa del Torrone
Realizzata
dal Centro Fumetto
“Andrea Pazienza”

ORGANIZZAZIONE

INFORMAZIONI
info@festadeltorrone.com
INFORMAZIONI TURISTICHE
IAT - Informazioni ed Accoglienza Turistica
tel. 0372 406391
info.turismo@provincia.cremona.it
Il programma è aggiornato al 5 novembre 2016.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali cambiamenti.
Tutte le iniziative sono gratuite ad eccezione di quelle segnalate.

www.festadeltorronecremona.it
Segui Cremoncino su

