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Anteprima 23 - 24 luglio
Il torrone di Cremona incontra il Giffoni Film Festival
Due mondi si sono incontrati:il festival internazionale del cinema d’autore per ragazzi e la dolcezza del torrone.
Gli ospiti illustri, giornalisti e tutti i giovani che hanno assediato Valle Piana durante questa straordinaria rassegna
cinematografica sono stati deliziati con “dolci pause al torrone”.

Anteprima 24 agosto
Torrone on the Beach a Milano Marittima
La Festa del Torrone di Cremona è sbarcata sulla riviera Romagnola portando lo squisito dolce cremonese in una
veste nuova: tutta estiva, dal sapore fresco e gusto decisamente unico.
Una degustazione inedita di squisiti torroncini Sperlari distribuiti in versione ghiacciata con un antico carretto che
ha sorpreso tutti i turisti amanti della golosità e della curiosità.

Anteprima 9 - 11 novembre





Il Torrone di Cremona sposa la ristorazione milanese


Iniziativa realizzata in collaborazione con Ascom Cremona, Camera di Commercio
Milano ed Epam in cui i


ristoranti tipici della cucina ambrosiana nei giorni 9,10 e 11 novembre delizieranno i propri
ospiti con un
assaggio

di prelibato torrone cremonese.
Per conoscere i ristoranti aderenti all’iniziativa www.epam.unionemilano.it















EVENTI PERMANENTI


Una lettura... al gusto di torrone con la Feltrinelli


























       
     

      

 
 
 
 
 

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






Vola alla Festa del Torrone con “Vivi l’Italia” di Alitalia

Presentando una carta d’imbarco di un volo Alitalia con data a partire dal 14 ottobre al 24 novembre 2013
compreso, si potranno ottenere interessanti opportunità circa il percorso pedonale alla scoperta di Cremona, pranzo
al Ristotorrone, un prezzo speciale per tre stecche di torrone Rivoltini e la guida turistica illustrata della città di
Cremona “I rubini della torre misteriosa” in omaggio per tutti i bambini.
Scopri sul sito www.festadeltorronecremona.it i dettagli della convenzione.

















Biglietto Trenord Festa del Torrone
Con “Trenord” vai, visiti e mangi alla Festa del Torrone a Cremona. Trenord offre un biglietto speciale che permette
di raggiungere in treno Cremona da tutta la Lombardia e che comprenderà una visita guidata della città, un pranzo
al Ristotorrone e ulteriori optional tra cui un prezzo speciale per l’acquisto di torrone Vergani.

Viaggio al Torrone con Plein Air
La Festa del torrone accoglie e riserva a tutti i soci Plein Air molteplici percorsi guidati dalla visita al Torrazzo, al tour
“Cremona Romana” fino ad arrivare alla “Caccia al tesoro” nella Pinacoteca del Museo Civico Ala Ponzone.Scopri sul
sito www.festadeltorronecremona.it i dettagli del pacchetto convenzione
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“La dolce pausa salata”
Il panino al salame della Festa del Torrone

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, mentre sabato e domenica dalle 16.00 alle17.00
Giardini pubblici di Piazza Roma
Per tutti i bambini la Festa del Torrone riserva un ritorno al passato: la merenda con il gustoso panino al Salame
offerto dal Consorzio di Tutela Salame Cremona Igp! Un’ottima occasione per far conoscere e apprezzare un prodotto
tipico del territorio cremonese in maniera giocosa e divertente.
Durante i weekend della Festa la merenda sarà ad accesso libero, mentre durante i giorni feriali sarà necessaria la
prenotazione al 3895684095 o via email a info@salamecremona.it.

RistoTorrone

Giardini pubblici di Piazza Roma
Il RistoTorrone vi accompagnerà anche quest’anno! La struttura, situata nei giardini pubblici di Piazza Roma, sarà
presente con un menù che soddisferà ogni palato.
Le prenotazioni, che avranno corsia preferenziale, possono essere effettuate via mail ristotorrone@gmail.
com mentre il numero di telefono dedicato sarà 366 5430633 (Michele Rovescalli)
Organizzato da Piccola Officina dei Grandi Eventi.

Laboratori del gusto

Da lunedì 18 a sabato 23 novembre, sede Sperlari - via Milano, 16
Sperlari apre le sue porte al pubblico, che non solo potrà visitare lo stabilimento di produzione del famoso torrone,
ma avrà anche la possibilità di degustare ricette preparate con questo delizioso ingrediente e di ricevere in regalo
l’esclusivo Ricettario Sperlari, con tanti originali piatti, sia dolci che salati, ma sempre tutti rigorosamente a base
di torrone.
Prenotazione obbligatoria allo 0372 482327 dal 1 ottobre.

La dolce musica extra large - Nel cuore della città!
In omaggio al tema della Festa del Torrone 2013 due 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 (2,40 m di larghezza x 1,50 di altezza) ed un violino gigante che supera i 6 metri di lunghezza!

“Il respiro del violino si inebria del profumo dei fiori”
Opera floreale - Cortile Federico II

Come i pittori nei secoli hanno espresso su tela i colori dei fiori e dei soggetti musicali, il fiorista con questo quadro
ha voluto esprimere i colori della natura esaltando le forme dello strumento musicale che rappresenta la nostra città.
Realizzata da Fiorista Vacchelli.

La cucina ufficiale della Festa del Torrone
Sala Ex Borsino , via Solferino

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

Mostra Diabolik: “Uno Stradivari per Eva Kant”
Libreria Cremona Books - Largo Boccaccino, 12

Diabolik in azione a Cremona per offrire ancora una volta alla sua amata compagna Eva qualcosa di assai prezioso…
è accaduto anche questo! In sedici tavole mozzafiato, viene raccontato a fumetti come Diabolik riesce a rubare uno
Stradivari sorvegliatissimo, e come riesce a sfuggire all’inseguimento! Il fumetto è disegnato stupendamente da
Giorgio Montorio ed è stato prodotto dal Centro Fumetto “Andrea Pazienza”.
L’edizione cartacea dell’albetto sarà anche a disposizione per l’acquisto al prezzo di 5 euro.
Organizzata dal Centro Fumetto “Andrea Pazienza”.
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MAESTRELLI ARREDAMENTI
via Bergamo, 30/A
CREMONA PO

SPERLARI

LEGENDA
■ TEATRO FILODRAMMATICI
SOCIETÀ FILODRAMMATICI CREMONESE
■ LIBRERIA TIMPETILL
■ CAMERA DI COMMERCIO
■ SPAZIO COMUNE
■ SEDE BANCA CREMONESE
■ HOTEL IMPERO
■ HOTEL DELLE ARTI
■ LOGGIA DEI MILITI
■ PALAZZO COMUNALE
■ GALLERIA XXV APRILE
■ PIAZZA PACE

■ MUSEO DEL VIOLINO

■ MUSEO CIVICO E BIBLIOTECA COMUNALE

■ PIAZZA RISORGIMENTO

■ PIAZZA CITTANOVA

■ GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA ROMA

■ LIBRERIA CREMONA BOOKS

■ SPERLARI

■ TEATRO PONCHIELLI

■ CREMONA PO

■ PALAZZO TRECCHI

■ IAT

■ HOTEL CONTINENTAL

Informazioni ed Accoglienza Turistica

■ PIAZZA LIBERTÀ

■ PIAZZA MARCONI

■ CORSO GARIBALDI

■ AREA COMMERCIALE

In Collaborazione

con

“Concert Arte”
Concerto per Liuti, Pennelli, Tavolozza e Colori

Dal 16 al 24 novembre, ore 9.00 - 18.00, dal lunedì al sabato e dalle 10.00 alle 17.00 la domenica,
Sala Alabardieri del Palazzo Comunale - Piazza del Comune, 8
La mostra raccoglie una collettiva di Artisti appartenenti al team di My Art, affermati ed emergenti, che hanno
appositamente realizzato opere basate sul tema della Liuteria. Ognuno di loro ha mantenuto la propria soggettività
ed è per questo che in questa mostra possiamo trovare opere che spaziano dal realismo alla pop art.

Carlo Acerbi uomo e artista nella Cremona del XX secolo

Ore 10.00 - 12.00 e 16.00 – 19.00, dal 16 al 24 novembre tutti i giorni tranne il lunedì
Galleria Acerbi - Corso Garibaldi, 185
Mostra in omaggio ad un personaggio poliedrico che ha attraversato quasi per intero il “secolo breve”, con tutte le
sue avanguardie e i suoi contrasti e che ha saputo mantenere il timone ben fermo nelle sue convinzioni di una pittura
solida e impregnata della realtà del suo amato Po e della sua città.
Il percorso espositivo presenta alcuni autoritratti, ritratti, dipinti a olio di paesaggi padani, ma anche vedute di città,
alcuni già noti al pubblico e altri inediti, provenienti da collezioni private.
Inaugurazione il 16 novembre alle ore 17.30.

Mostra: I 100 anni di Mario Coppetti – “Testimone di un secolo”

Da sabato 16 a domenica 24 novembre - Sale del Palazzo Comunale - Piazza del Comune, 8
ore 9.00 - 18.00 dal lunedì al sabato, e dalle 10.00 alle 17.00 la domenica
In occasione dei cent’anni del Prof Mario Coppetti, scultore e insegnante della prima scuola di liuteria di Cremona,
si terrà una mostra per celebrare la vita e le opere dell’artista.
La figura di Mario Coppetti è stata tra le più significative nella recente vita cittadina in quanto il professore, nella
sua qualità di Vice Sindaco di Cremona, ebbe, nel 1964, l’onore di ricevere in dono il primo violino Stradivari della
Collezione del Comune di Cremona, ora confluita nel neonato Museo del Violino.

La seconda Vita del Violoncello

Dal lunedì al venerdì 15.00 - 19.00, sabato e domenica 10.00 - 12.00 e 14.00 - 19.00
Sede PubliAEventi - Via Antico Rodano, 2
Il violoncello nasce attraverso una continua evoluzione nella quale l’uomo ha utilizzato tutte le tecniche artigianali
possibili alla ricerca del suono. Nasce un oggetto che si può definire una “scultura sonora” . Cremona è stata ed è la
sede ideale per consolidarne la tradizione costruttiva.
Gli strumenti ad arco hanno da sempre stimolato la fantasia degli artisti figurativi che ne hanno colto l’innata
energia.
Riccardo Bergonzi li ha disegnati, sezionati, inclusi, bruciati, mentre in questo momento storico sente l’esigenza di
riutilizzarli cambiandone l’uso, pur rispettandone le forme, nascono altri oggetti…
Erano rotti, considerati “irreparabili” ma non si possono abbandonare, perchè non dar loro una seconda vita?

Questo è un violino?

Dal 16 al 24 novembre (tranne lunedì 18), ore 16.30 - 19.30
Galleria Il Triangolo - Vicolo Stella, 14
Mostra d’arte dell’artista Marco Nereo Rotelli, che presenterà una serie di opere realizzate su materiali diversi: carte
, vetri, legni, tele, che hanno come soggetto ed oggetto della rappresentazione il violino, pensato come elemento
poetico.

Cremona a 360°

www.festadeltorronecremona.it
Con un solo e semplice click sul sito internet www.festadeltorronecremona.it potrete gustarvi la bellezza di Cremona,
della Festa e del torrone a 360°! Non perdere l’occasione di esplorare alcuni dei luoghi più suggestivi della città grazie
alle immagini panoramiche di Pietro Madaschi.
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Stradivariazioni: la casa di Antonio Stradivari

Sabato 16, domenica 17, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 dalle 10.00 alle 20.00
Da lunedì 18 a giovedì 21 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30
Corso Garibaldi, 57
Un luogo magico e poco conosciuto nella capitale mondiale della liuteria: l’antica casa in cui Antonio Stradivari si
trasferì subito dopo essersi sposato nel 1667. La casa in cui nacquero i suoi primi figli e i suoi primi strumenti, i suoi
primi capolavori. Un luogo storico, un luogo simbolico, uno spazio dello spirito che ha spinto un piccolo gruppo di
liutai a un’iniziativa volta a creare un legame tra passato e presente, riportando nella casa di Stradivari persone e
strumenti, facendo rivivere tra quelle antiche mura l’arte cui il grande cremonese ha dedicato la vita, raggiungendo
livelli altissimi e ineguagliati.
Centro dell’iniziativa che si terrà durante la Festa del Torrone sarà un’esposizione di strumenti di liuteria
contemporanea nella casa Stradivari.
Accesso libero alla casa. Per visita all’esposizione degli strumenti accesso su prenotazione da effettuarsi allo 0372
30500

Il Torrazzo

Piazza del Comune
Sabato 16 novembre e da lunedi 18 a sabato 23 novembre
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00
Domenica 17 e domenica 24 novembre dalle 10.00 alle 18.00
Affianca il duomo la torre campanaria comunemente chiamata Torrazzo. Alta oltre 112 metri è frutto della
sovrapposizione di due strutture diverse. La prima, edificata probabilmente nel 1267, è una torre romanica con
merlatura guelfa. La seconda è costituita da due tamburi ottagonali (ghirlanda) collocati alla sommità della torre. Si
ipotizza che la costruzione sia stata terminata nel 1305. La palla e la croce poste alla sommità della cupola risalgono
al XVII secolo.
Suggestiva è la salita del Torrazzo dalla cui sommità si gode uno stupendo panorama della città e del fiume Po.
Ingresso: Biglietto intero: 5 euro - Biglietto ridotto (studenti e over 65): 4 euro

Mosaico

Cattedrale di Cremona, Piazza del Comune
Sabato 16 novembre e da lunedi 18 a sabato 23 novembre
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00
Domenica 17 e 23 novembre: dalle 10.00 alle 18.00
I mosaici del camposanto dei Canonici, oltre ai documenti scritti, rappresentano una concreta testimonianza delle
costruzioni presenti prima della realizzazione dell’attuale Cattedrale (1107), quindi realizzati nell’XI secolo, con
evidenti analogie con quelli pavesi di S. Michele.
Collocati a Sud, al di sotto dell’attuale sacrestia dei Canonici, sono realizzati su una base di coccipesto, con tessere
in bianco/nero nella fascia più orientale, a colori in quella occidentale. L’interpretazione delle figure, oltre che di
tipo religioso, porta a ricordare anche le lotte presenti nella città e il complesso rapporto tra potere civile e religioso.

Sabato 16 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 Via Verdi, Via
Monteverdi, Corso Campi,Corso Garibaldi e Cortile Federico II.

Gira la musica

Ore 9.00 - 17.00 - Galleria XXV Aprile
Direttamente dal Museo Musicale degli Strumenti Meccanici “Amarcord” un’esposizione di organetti del ‘700 e ‘800,
che allieterà, attraverso il magico potere della musica, uno dei luoghi storici della città.
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“Il Treno del Torrone”
In Viaggio per Cremona sul treno d’epoca a vapore

Ore 9.15 - partenza da Milano Lambrate, arrivo a Cremona ore 11.15
Per chi vorrà provare il fascino e l’amarcord di un tuffo nel passato avrà un vero e proprio treno a vapore a sua
disposizione per raggiungere la gioia ed il divertimento della Festa del Torrone.
Il passeggero potrà accomodarsi nelle mitiche carrozze “Centoporte” trainate dalla locomotiva a vapore, un
esemplare unico costruito a Berlino nel 1922 che per la sua eleganza veniva chiamato dai macchinisti “signorina”.
Durante il viaggio di rientro tutti i passeggeri saranno allietati da torroncini Sperlari.
Per informazioni e prenotazioni individuali:
Cooperativa Il Nucleo – cell. 334 1124806 – email: stazione@ilnucleo.it
Per informazioni e prenotazioni gruppi:
Cooperativa Il Nucleo / FTI – cell. 338 8577210 – email: fti@ferrovieturistiche.it

Laboratorio per bambini Musica in cucina

Ore 9.30, sede Banca Cremonese - via Dante, 213

Fin dalla preistoria l’uomo ha costruito strumenti per generare suoni, utilizzando ciò che trovava in natura.
E lo faranno anche tutti i bambini partecipanti usando tanti semi e alcuni oggetti di uso comune che si torvano
proprio nella cucina di casa nostra, come piatti, tappi, cannucce e bicchieri.
Alla fine i bambini proveranno a improvvisare un piccolo concerto.
I bambini partecipanti, a partire dai cinque anni, verranno accompagnati dai genitori che resteranno presenti
durante il corso.
Organizzato dall’Associazione Bambini in Cucina.
Riservato ai soci della Banca. Per prenotazioni 0372 928226

“DolceSalato”
il lato dolce della piadina e quello salato del torrone
Ore 9.30 - 20.00 - Corso Garibaldi

Dopo il “Torrone on the beach” a Milano Marittima, la riviera di Cervia porterà a Cremona la magia del mare e due
famosi prodotti tipici: la piadina romagnola e il sale dolce, in veste nuova.
Degustazioni di piadina romagnola al torrone di Cremona e di torrone di Cremona al sale dolce di Cervia.

Tour della città di Cremona:
“La voce della musica: Cremona, alchimia di suoni”
Ore 10.00 e 14.00 - piazza Sant’ Antonio Maria Zaccaria

Immergersi nel cuore della città. Essere coinvolti in un viaggio nella Cremona liutaria. Un viaggio denso di emozioni.
Un itinerario che si snoda per le vie di Cremona. Un percorso di alto valore storico artistico e culturale. Gruppi di
massimo 35 persone sono accompagnati da una guida turistica in un tour organizzato della durata totale di circa
2,30 ore con tappe mirate, per svelare e rivivere momenti di storia di Cremona, curiosità e leggende.
Per prenotazioni: Crart (Cremona Arte e Turismo) cell.: +39 338 8071208
PerformArt-eventi: tel.: +39 331 3890466

“Una spada per Cremona”
L’arte della scherma

Ore 10.00 – 18.00, Corso Garibaldi
In omaggio a Cremona, quest’anno insignita del riconoscimento “città europea dello sport 2013”, un originale
appuntamento il cui protagonista sarà una disciplina che affonda le proprie radici nel passato e che tutt’ora
rappresenta uno sport di cui l’Italia possiede il record di medaglie olimpiche.
Si assisterà a una dimostrazione dell’arte della scherma la quale appare nei primi trattati scritti da Maestri d’Arme
veri e propri nel tardo Medioevo, ma che si consolida proprio in epoca Rinascimentale.
Un emozionante show nel quale la scherma rinascimentale entusiasmerà tutto il pubblico regalando forti emozioni.
Organizzato da “La Rosa D’acciaio”.
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Fumetto Live sulle note del “Cigno di Busseto”
Ore 10.30 – 13.30, Piazza Marconi
Esposizione opere nel pomeriggio

Tra musica, colori e brio giovani fumettisti interpreteranno dal vivo le più famose arie di Giuseppe Verdi, che faranno
da sottofondo alla performance artistica. Con le loro opere in divenire e la musica che aleggerà allietando gli animi
dei visitatori si renderà omaggio al grande compositore Giuseppe Verdi in occasione del suo Bicentenario.
Organizzato da Centro Fumetto Andrea Pazienza.

Laboratorio per bambini “Biscotti e Torrone”

Ore 11.30, sede Banca Cremonese - via Dante, 213

La cucina è luogo magico. Gli ingrediente del torrone possono servire per realizzare tanti buoni biscotti, da portare
a casa e infornare con l’aiuto di mamma e papà. Sarà l’occasione per scoprire che gli ingredienti con cui è fatto il
torrone, che sono semplici e buonissimi, e che possono regalarci tante ore di divertimento in cucina.
I bambini partecipanti, a partire dai cinque anni, verranno accompagnati dai genitori che resteranno presenti
durante il corso.
Organizzato dall’Associazione Bambini in Cucina.
Riservato ai soci della Banca. Per prenotazioni 0372 928226

Disfida del Dolce Lombardo al Cioccolato

Ore 12.00, Hotel Delle Arti - via Bonomelli, 8

Si metterà in atto una giocosa disfida tra pasticceri rappresentativi del territorio lombardo che prepareranno in
modo originale ed elaborato dolci tipici delle loro zone di provenienza. Utilizzando il cioccolato come ingrediente
principe della ricetta, metteranno in mostra loro abilità culinarie realizzando i dessert davanti ad un pubblico di
appassionati.
L’onere e l’onore di presentare il dolce della tradizione culinaria provinciale nonché il pasticciere che lo realizzerà
sarà proprio dei Presidenti/Segretari di Confartigianato della Provincia di provenienza
Sarà un esempio di sana competizione volta a promuovere le dolci specialità culinarie, e attraverso toni divertenti e
brillanti si metteranno in discussione i pregi e i difetti di ciascun dessert che dopo la realizzazione sarà degustato e
giudicato da esperti del settore e da una giuria popolare.

Divertirsi in Musica!

Ore 14.00 - 17.00, Palco di Piazza Marconi
Giochi, musica e intrattenimento per un pomeriggio all’insegna del divertimento, nella cornice suggestiva della
piazza dedicata al Museo del Violino.

Partita di Rugby:
Test Match Italia - Fiji

Ore 15.00, Stadio Zini di Cremona - Via Persico, 19
La Nazionale debutta a Cremona. Gli Azzurri di Jacques Brunel scendono in campo per la prima volta sul prato
dello “Zini” sabato 16 novembre, tappa centrale dei Cariparma Test Match 2013, sfidando i funamboli delle Isole Fiji.
Dopo il debutto del 9 novembre all’Olimpico di Torino contro l’Australia, sulla strada che porta a Roma per il derby
latino contro l’Argentina (23 novembre), Parisse e compagni fanno il proprio debutto cremonese contro una delle
Nazionali più spettacolari del pianeta.

Ludobus: un tuffo nel passato con i giochi di una volta!

Dalle 15.00 alle 18.00, Piazza Stradivari
Una ludoteca itinerante di giochi della tradizione popolare.
Il piacere di giocare senza un pizzico di elettricità coinvolgerà grandi e piccini, che potranno scoprire e riscoprire il
gioco come un momento di socializzazione.
Organizzato dall’associazione Il Tarlo
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Audizioni al Museo del Violino

Ore 15.00 e 16.00, presso Sala Audizioni del Museo Del Violino - Piazza Marconi, 5
Audizioni di un violino di Antonio Stradivari appartenente all’antica Collezione Civica.
Visita museo Intero 10€ + 5€ audizione, Ridotto 7€ + 5 € audizione
Prenotazioni obbligatorie per le audizioni a marketing@museodelviolino.org tel 0372-801801

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

Ore 15.45, Gara presso la Loggia dei Militi, Piazza del Comune

Un evento che affonda le proprie origini nella storia della città: in occasione dell’accordo di nozze tra Bianca Maria
Visconti e Francesco Sforza si indice una Gara di Tiro con l’arco.
Un vero e proprio palio nel corso del quale arcieri provetti – ognuno incaricato di rappresentare una delle città
partecipanti: Bergamo, la stessa Cremona, Lodi, Lecco, Brescia e Pavia – si sfideranno, mostrando capacità balistica
e attaccamento alla città d’origine.

Laboratorio di cucina per bambini: Infarinatimpetill
Ore 16.00, Libreria Timpetill - Via Mercatello, 50

Un fagotto di ricotta, un sonaglio di salame, una ricetta cremonese reinterpretata dallo chef della città di Timpetill.
Un divertente laboratorio di cucina per i più piccini( dai 5 anni in su) per imparare divertendosi una ricetta di un
piatto tipico cremonese. Organizzato da Libreria Timpetill: 16 posti, su prenotazione al numero 0372/800802

W Verdi - Auguri Maestro!

Ore 16.00, Piazza Marconi

Un’inaspettata e entusiastica performance musicale, nella quale cantanti lirici intoneranno a cappella, uno dopo
l’altro, in forma apparentemente casuale, le note di Verdi.
Si metterà in atto un vero e proprio flashmob secondo le istruzioni diffuse dall’organizzazione tramite Youtube
e Facebook. Tutti saranno invitati a canticchiare l’aria verdiana o muovendo a suon di musica le braccia per
sottolinearne il ritmo.

Il Corteo del “Palio del Torrone”

Ore 17.15, Corteo da Piazza del Comune a Piazza Marconi

Corteo che celebrerà il vincitore del Palio. Il provetto arcere verrà accompagnato lungo le vie cittadine da un corteo
composto da figuranti dell’Associazione Dama Vivente di Castelvetro e dalla cittadina di Cavriana(MN), scenario
di una famosa e articolata leggenda – e cos’è una leggenda, se non una sorta di emblema? – relativa a una capra
d’oro ritrovata tra le rovine del castello e divenuta poi motivo ispiratore per un palio del tutto analogo a quello in
programma a Cremona.

“Palio del Torrone” tra città Lombarde - Premiazione
Ore 18.00, Piazza Marconi

Direttamente dalle mani di Bianca Maria Visconti il vincitore della competizione, dopo il trionfo attribuitogli nel
passaggio lungo le vie cittadine, riceverà l’ambito riconoscimento.
A seguire una performance straordinaria con giochi di fuoco ed uno spettacolo di sbandieratori

Segui il tempo con Live Music

Corso Garibaldi
Ore 17.30 - 18.45 gruppo Poets Were Wrong
Un inedito percorso musicale per le strade di Cremona, ad opera di diverse band emergenti della scena cremonese
che si alterneranno ad animare contemporaneamente differenti location nel cuore della manifestazione, con
esibizioni di musica dal vivo. In collaborazione con il Centro Musica “Il Cascinetto” dell’Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Cremona.
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La Nazionale Italiana di Rugby saluta la città di Cremona!
Ore 19.00, Palco di Piazza Marconi

Dopo l’entusiasmante test match con le isole Fiji la Nazionale Italiana di rugby abbraccerà la città di Cremona dal
palco della Festa del Torrone. L’intera squadra

Domenica 17 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 Via Verdi, Via
Monteverdi, Corso Campi, Corso Garibaldi e Cortile Federico II.

Gira la musica

Ore 9.00 – 17.00, Galleria XXV Aprile
Direttamente dal Museo Musicale degli Strumenti Meccanici “Amarcord” un esposizione di organetti del ’700 e ’800,
che allieterà, attraverso il magico potere della musica, uno dei luoghi storici della città.

Coro “Le Orege de Hoi”

Ore 9.30 - 10.30, Palco di Piazza Marconi

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

“DolceSalato”
il lato dolce della piadina e quello salato del torrone
Ore 9.30 – 20.00, Corso Garibaldi

Dopo il “Torrone on the beach” a Milano Marittima, la riviera di Cervia porterà a Cremona la magia del mare e due
famosi prodotti tipici: la piadina romagnola e il sale dolce, in veste nuova.
Degustazioni di piadina romagnola al torrone di Cremona e di torrone di Cremona al sale dolce di Cervia.

Tour della città di Cremona:
“La voce della musica: Cremona, alchimia di suoni”
Ore 10.00 e 14.00, Piazza Sant’ Antonio Maria Zaccaria

Immergersi nel cuore della città. Essere coinvolti in un viaggio nella Cremona liutaria. Un viaggio denso di emozioni.
Un itinerario che si snoda per le vie di Cremona. Un percorso di alto valore storico artistico e culturale. Gruppi di
massimo 35 persone sono accompagnati da una guida turistica in un tour organizzato della durata totale di circa
2,30 ore con tappe mirate, per svelare e rivivere momenti di storia di Cremona, curiosità e leggende. Per prenotazioni:
Crart (Cremona Arte e Turismo) cell.: +39 338 8071208 e-mail: info@crart.it . PerformArt-eventi: tel.: +39 331
3890466

Danza rinascimentale

Ore 10.00 - 18.30
Spettacolo itinerante con partenza da Piazza Cittanova e prosecuzione lungo Corso Garibaldi
Spettacolo itinerante in cui danzatrici in costumi rinascimentali si esibiranno in danze dell’epoca ricostruite con
una rigorosità storica.
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Ludobus: un tuffo nel passato con i giochi di una volta!
Ore 10.00 - 18.00, Piazza Pace

Una ludoteca itinerante di giochi della tradizione popolare. Il piacere di giocare senza un pizzico di elettricità
coinvolgerà grandi e piccini, che potranno scoprire e riscoprire il gioco come un momento di socializzazione.
Organizzato dall’associazione Il Tarlo

I Sapori del Fuoco

Ore 10.00 - 17.30, Piazza Pace
Realizzazioni coreografiche postazioni di cottura a legna di mosto cotto per aceto balsamico.

Laboratorio per bambini: Le maschere nel rito

Ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00, Sala Mercanti della Camera di Commercio – via Baldesio, 10
Il laboratorio porterà i bambini nella musica in epoca preistorica. Avvalendosi di strumenti musicali etnici, che si
avvicinano ai modelli antichi rinvenuti negli scavi archeologici si procederà alla realizzazione di uno strumento
musicale a fiato o a percussione in argilla e altri materiali naturali.
A cura del Parco Archeologico di Travo, Piacenza

Musica in Fiore – Infiorata di Violino

Dalle 10.00 alle 15.00, 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 che interpreterà il tema della festa:“Il respiro del violino”, per celebrare la “Cremona Liutaria” iscritta nella
Lista UNESCO del Patrimonio Immateriale, prestigiosissimo riconoscimento internazionale. 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!

“Una spada per Cremona” - L’arte della scherma
Ore 10.00 - 18.00, Corso Garibaldi  

In omaggio a Cremona, quest’anno insignita del riconoscimento “città europea dello sport 2013”, un originale
appuntamento il cui protagonista sarà una disciplina che affonda le proprie radici nel passato e che tutt’ora
rappresenta uno sport di cui l’Italia possiede il record di medaglie olimpiche.
Si assisterà a una dimostrazione dell’arte della scherma la quale appare nei primi trattati scritti da Maestri d’Arme
veri e propri nel tardo Medioevo, ma che si consolida proprio in epoca Rinascimentale.
Un emozionante show nel quale la scherma rinascimentale entusiasmerà tutto il pubblico regalando forti emozioni.
Organizzato da “La Rosa D’acciaio”

Il Borgo di Bienno

Ore 10.00 - 18.00, Piazza Stradivari

Bienno è un borgo medievale di antica tradizione artigiana situato in Valle Camonica, provincia di Brescia. Si farà
rivivere nel cuore della città di Cremona, il suggestivo paesaggio di uno dei Borghi più belli d’Italia, dove abili fabbri
teffettueranno delle affascinanti dimostrazioni capaci di rievocare la centenaria arte della ferrarezza.

Villaggio degli antichi mestieri rinascimentali
Ore 10.00 - 18.00, Via Cavour

Con fedeltà e rigore storico si farà rivivere lo spirito cittadino rinascimentale, periodo in cui dame e cavalieri,armigeri
e notabili percorrevano le antiche vie al suono delle trombe e al rullare dei tamburi,mentre artigiani creavano preziosi
manufatti accanto a scaltri mercanti che contrattavano fino a tarda sera. Il tutto si estrinsecherà nell’esibizione di
numerose attività artigianali dell’epoca (ad esempio il candelatore, il ceramista,il cartaio,lo scalpellino,il mosaicista)
che andranno a comporre un vero e proprio mercato.
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Concerto Il violinista sul tetto 2013
“Il Violino e il Diavolo”

Ore 11.00, Museo del Violino - Piazza Marconi, 5 - Auditorium Giovanni Arvedi
Musiche di Giuseppe Verdi, Fantasie per Violino e Piano.
Con Alessio Bidoli - Violino e Bruno Canino - Pianoforte Per info e prenotazioni: tel 0372-801801

Crescendo - Musically Free

Ore 11.00 - 12.30, Palco di Piazza Marconi
Un ensemble giovanissimo composto da 35 ragazzi, dai 13 ai 18 anni, che hanno costruito la loro amicizia intorno alla
passione per la musica. Il gruppo, composto prevalentemente da strumenti a fiato, incanteranno ed emozioneranno
il pubblico con un repertorio tratto dai capolavori del musical e delle colonne sonore del grande cinema.
Organizzato da Associazione Musicale Pontesound.

Il dolce incontro tra Torrone e... Sale di Cervia!

Ore 11.30 - Sala Ex Borsino, via Solferino

Come suggellare il gemellaggio fra Cervia e la Festa del Torrone di Cremona? Incontro in cui si presenterà la novità
e la prelibatezza della torta al torrone al Sale di Cervia creata da Rivoltini Alimentare, interverranno Giuseppe
Pomicetti, Presidente della Salina di Cervia, e Massimo Rivoltini, proprietario dell’omonima azienda dolciaria.

L’organo Suonarino

Ore 12.00 - 13.00 - 14.00, Via Cesare Battisti
Nella romanica Cattedrale di Cremona si terranno varie esibizioni da parte dell’organista Fausto Caporali sul
prestigioso Grande Organo Mascioni, celebre in tutta Italia per l’unicità della sua imponente facciata e per la potenza
di suono. Alle sue 3 tastiere si associano infatti 52 registri e più di 4000 canne.

Premiazione della “40a Marcia del Torrone”

Ore 12.30, premiazione - Palco di Piazza Marconi

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. A seguire i vincitori saranno chiamati a salire sul palco di Piazza Marconi per un
momento di riconoscimento. Organizzato da Associazione Sportiva Life&Sport.
Per informazioni Franco Gagliarini 348/7308081 o franco@visitel.it.

Premiazione “Obiettivo Cremona”

Ore 13.00, Palco di Piazza Marconi

Le agenzie di viaggio di tutta Italia, che hanno aderito all’iniziativa “Obiettivo Cremona” promuovendo la
manifestazione con un pacchetto turistico, verranno riconosciute con un un dolce omaggio.

La torta di San Biagio di Cavriana incontra il Passito

Ore 14.00 – 15.00 – 16.00, Hotel Impero - Piazza della Pace

Le origini della torta di San Biagio di Cavriana (MN) risalgono al Rinascimento. Stesso periodo di nascita e territori
vicini accomunano quindi la Torta di Cavriana ed Torrone di Cremona oltre ad uno dei principali ingredienti di
entrambe le preparazioni, le mandorle.
Grazie alla guida esperta di un sommelier della“Strada dei Vini e Sapori mantovani”si avrà la possibilità di degustare
questa unica e particolare torta (De.Co.) prodotta ancora oggi solo da alcuni artigiani pasticcieri di Cavriana in
abbinamento a vini passiti delle Colline Moreniche del Garda, di cui Cavriana e importante nucleo produttivo. Tutte
le degustazioni sono gratuite, ma a numero chiuso su prenotazione.
Per le prenotazioni chiamare il numero 030/9040334(orari ufficio) entro e non oltre il 15 novembre
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Gaga Symphony Orchestra

Ore 14.30 - 16.30, Palco di Piazza Marconi
Performance straordinaria di studenti e diplomati di tutti i conservatori del Veneto che accomunati dall’amore per
ogni genere musicale e dal desiderio di produrre musica di alta qualità coinvolgerà il pubblico facendolo divertire.
Ben 50 elementi che porteranno in scena un repertorio unico con uno spettacolo di musica e sinfonie ad archi,
realizzando interessanti approcci ed frizzanti performance che coniugheranno il genere pop dance con un’orchestra
sinfonica. Organizzato da Associazione no profit “Gaga Symphony”

Marching Band

Ore 15.00 - 16.45
Spettacolo itinerante con partenza da Piazza del Comune e arrivo alle 16.45 in Piazza Marconi
Una marching show band nuova e dinamica, con una forma più spettacolare e moderna di esibizioni rispetto
al modello che storicamente conosciamo in Italia: musica in movimento, da vedere oltre che da ascoltare.
Arrangiamenti musicali adeguati, movimento coordinato, figure coreografiche, danza e totale concentrazione nelle
esecuzioni. La performance culminerà con un omaggio al celebre compositore Giuseppe Verdi.

Degustazioni “La strana coppia: birra e torrone”

Ore 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00, Hotel Delle Arti - Via Bonomelli, 8

Appuntamento dedicato a ghiotti assaggi di torrone Pernigotti, sotto la guida esperta di Maestrelli, noto degustatore,
esperto e scrittore di birra, in abbinamento alle birre Babb, prodotte artigianalmente dal birrificio Babb. Tutte le
degustazioni sono gratuite, ma a numero chiuso su prenotazione.
Per le prenotazioni chiamare il numero 030/9040334(orari ufficio) entro e non oltre il 15 novembre

Audizioni al Museo del Violino

Ore 15.00 e 16.00, presso Sala Audizioni del Museo Del Violino - Piazza Marconi, 5
Audizioni di un violino di Antonio Stradivari appartenente all’antica Collezione Civica.
Visita museo: Intero € 10€ + € 5€ audizione, Ridotto € 7€ + € 5 € audizione
Prenotazioni obbligatorie per le audizioni a marketing@museodelviolino.org tel 0372-801801

Spettacolo “I cinque sensi”
Ore 17.00 - 18.00, Piazza Marconi

Nella cornice di Cremona, famosa in tutto il mondo per la melodia struggente dei suoi violini, uno spettacolo
musicale caratterizzato da elementi ad alto effetto scenografico e coreografie di grande impatto accompagneranno
il pubblico in un suggestivo viaggio onirico.

Segui il tempo con Live Music

Corso Garibaldi
Ore 17.30 – 18.45, gruppo “Army of the Sun”
Un inedito percorso musicale per le strade di Cremona, ad opera di diverse band emergenti della scena cremonese
che si alterneranno ad animare contemporaneamente differenti location nel cuore della manifestazione con
esibizioni di musica dal vivo.
In collaborazione con il Centro Musica “Il Cascinetto” dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Cremona.

Spettacolo Der fliegende Holländer
(L’Olandese volante)

Ore 20.30, Teatro Ponchielli - Corso Vittorio Emanuele II, 52

Opera romantica in tre atti, libretto e musica di Richard Wagner, direttore Roman Brogli-Sacher, regia Federico
Grazzini . Spettacolo a pagamento, per info e prenotazioni: tel 0372 022001 e 0372 022002
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Da lunedì 18
a VENERDì 22 novembre
Apertura aree commerciali

Da lunedì 18 a giovedì 21, ore 9.00 – 20.00
Espositori di torrone proveniente da tutta Italia e dall’estero, cioccolato e dolcisaranno presenti in Via Verdi, Via
Monteverdi, Corso Campi, Corso Garibaldi e Cortile Federico II.

Degustatour

Da lunedì 18 a venerdì 22 novembre
Percorsi degustativi di prodotti tipici cremonesi:
NEGOZIO VERGANI
Corso Giacomo Matteotti, 112
Dal lunedì al venerdì 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00
Degustazione di torrone, mostarde, salame cremonese, dolci tipici.
Ingresso libero
DOLCI COSE
C.so Garibaldi, 76 e C.so Mazzini, 32
Dal lunedì al venerdì 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00
Degustazione di dolci tipici cremonesi artigianali: graffioni di cioccolato, torrone, mostarde, biscotti e macarons.
La degustazione avviene solamente tramite prenotazione al numero 342-8094225 per C.so Garibaldi e 328/8975983
per C.so Mazzini
BIANCO PALATO
Via San Tommaso, 3( angolo Corso Mazzini)
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00
Degustazione: torrone artigianale, salame cremonese e altri salumi, mozzarella di bufala freschissima, scaldatelli
pugliesi, mostarda e salse senapate con formaggi.
Ingresso Libero
TORREFAZIONE VITTORIA
Via Ferrabò, 4,
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00
Degustazione di torrone e caffè
La degustazione avviene solamente tramite prenotazione al numero 333 4486574
FORMAGGI D’ITALIA
Via Boccaccino 32 angolo Via Mercatello
Dal lunedì al venerdì 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00
Degustazioni di mostarde, salame tipico, formaggi e torrone di Cremona
Ingresso libero
ENOTECA CREMONA – VINI & TAVOLA
Via Platina, 18
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00
DEGUSTAZIONE TORRONE AD LIBITUM : Assaggio di 2 tipologie di torrone esclusivo“AD LIBITUM”, spiegazione
storica e tecnica del prodotto, abbinamento con vino passito o liquoroso.
DEGUSTAZIONE SALAME : assaggio Pane & Salame Cremonese 3TTT
La degustazione avviene solamente tramite prenotazione al numero 0372451771
NEGOZIO SPERLARI
Via Solferino, 25
Dal martedì al venerdì dalle 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00
Degustazioni di torrone e SOL. Vino da vendemmia tardiva in abbinamento al Torrone di Cremona Fieschi.
La degustazione avviene solamente tramite prenotazione al numero 037222346
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ENOGASTRONOMIA MAZZINI GIANFRANCO
Via XX settembre, 49
Dal martedì al venerdì dalle 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00
Degustazione di tortelli al torrone, raviolo marubino, provolone val padane, grana padano riserva e la presenza
speciale del Salame del Consorzio Cremona Igp.
La degustazione avviene solamente tramite prenotazione al numero 0372 801685

Piatti d’Autore al Torrone

Da lunedì 18 a venerdì 22 novembre

La città verrà invasa dalla truppe della Festa del Torrone. I soldati di stanza prenderanno d’assalto le pasticcerie ed
i ristoranti cremonesi per ristorarsi. Ed ecco che gli chef ed i pasticceri della città si cimentarono in originali piatti
realizzati con la materia prima portata dalle truppe: il Torrone!!
Pasticceria Betti – Via Giuseppina 11/D – 0372/430083 - Dolce Autunno
Osteria la Sosta – Via Sicardo 9 – 0372/456656
Rotolo di Coniglio al Torrone e Fichi in Salsa di Rosmarino con Verdure Croccanti balsamiche
Osteria del Melograno – Via Beltrami 5 – 0372/31863 - Variante di tiramisù con mousse al torrone e crema whisky
Taverna La Botte – Via Porta Marzia 5 – 0372/29640
Palline di ricotta e Torrone con mele selvatiche e zenzero
Hosteria 700 – Piazza Gallina 1 – 0372/36175 - Crespella di Torrone alla crema di tartufo
Chocabeck – Piazza Stradivari – 0372/34988
Cannolo al cacao con ricotta e Torrone su crema all’arancio e pistacchio

Laboratorio “Le api e l’alveare”
e “Storia e leggenda nel matrimonio Sforza-Visconti”
Lunedì 18 novembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Sala Mercanti della Camera di Commercio - via Baldesio, 10

Gioco d’animazione sul tema “come nasce il miele?”. I bambini verranno coinvolti con giochi, balli, realizzazioni con
materiali di recupero sul tema. Inoltre verrà proposto il laboratorio che coinvolgerà i bambini nei preparativi del
banchetto, nella festa delle nozze, nei tornei medievali e potranno conoscere pillole sintetiche riferite ai personaggi e
Cremona attraverso giochi, danze e recitazione. Organizzato dall’Istituto L. Einaudi di Cremona
Ingresso Libero, preferibilmente su prenotazione 3392404675

“L’Arcobaleno del Torrone”:
Il mondo del torrone visto dalla scuola

Lunedì 18 Novembre, ore 10.00, Sala Maffei della Camera di Commercio - via Lanaioli, 5
Iniziativa in cui le scuole materne, elementari, medie e superiori di Cremona saranno invitate a interpretare il
mondo del torrone ed rapporto con la città ed il territorio.
Bambini e ragazzi utilizzando disegni, musica o poesie o qualsiasi altra disciplina o loro scelta esprimeranno con
originalità e fantasia il mondo del torrone.
Protagonisti del progetto: Scuola media Virgilio di Cremona.

Laboratori per Bambini:
Il torrone diventa gioco

Martedì 19 novembre, 9.00 – 10.00 -11.00, 14.00 – 15.00
Sala Mercanti della Camera di Commercio – via Baldesio, 10

Fantastici laboratori che vedranno i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie immergersi in un mondo fatto di
fiabe, giochi e percorsi degustativi dedicati alle tematiche della Festa del Torrone.
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I laboratori diventeranno un momento ludico-didattico per immergersi nel mondo del Torrone, imparando
divertendosi!
Organizzati dal Museo Multimediale della Cultura Rurale e del Gioco- Raìs, di Cigole (BS)
Il laboratorio è rivolto alle scuole d’infanzia e primarie. Durata 40 minuti per sessione.
Per informazioni e prenotazioni 030 9040344 o museo@palazzocigolamartinoni.it

Mani in pasta al Cioccolato

Martedì 19 Novembre, ore 10.30, Sala Maffei della Camera di Commercio- Via Lanaioli, 5
Dopo il torrone, la mostarda e i dolci tradizionali della cucina Cremonese si proseguirà il percorso educativo che
vedrà impegnati i bambini di alcune sezione delle scuole cremonesi con un nuovo protagonista: il cioccolato.
Con loro si andrà a realizzare il libro “Le Mani in Pasta – Il cioccolato”: sarà trattata la storia, gli ingredienti, le
procedure di produzione e le caratteristiche nutrizionali del cioccolato, con la collaborazione della Barry Callebaut,
azienda leader mondiale nella produzione di alta qualità di cacao e di cioccolato.
La manifestazione vedrà impegnati i bambini delle 3a e 4a elementari dell’Istituto Beata Vergine, gli alunni
dell’Istituto Professionale “Stanga” e quelli dell’Azienda Speciale Servizi di Formazione “Cr Forma”.

“L’a-b-c del Torrone”
Sfida tra scuole alberghiere

Martedì 19 Novembre, Ore 14.00, Sala Maffei della Camera di Commercio - Via Lanaioli, 5
Una vera e propria sfida tra le Scuole Alberghiere della Lombardia, ciascuna delle quali presenterà un dolce a base di
torrone che sarà declinato nelle sue varie espressioni nella moderna gastronomia.
Il pubblico potrà vedere in tempo reale la preparazione contemporanea di piatti diversi.A valutare i piatti ci sarà una
giuria tecnica composta da esperti di settore, chefs e giornalisti.
Le scuole partecipanti che si sfideranno in questa sana competition sono: Politecnico del Commercio di Milano
(CAPAC), Scuola Einaudi alberghiero di Cremona e l’istituto IIS “P.Sraffa” di Crema.
Clicca qui per scaricare la locandina dell’ABC del Torrone

Testate a confronto: La Dolce Sfida

Martedì 19 Novembre, Ore 16.00, Chiave di Bacco - Piazza Marconi, 5
Una giocosa sfida tra i direttori delle testate La Libertà di Piacenza e La Provincia di Cremona, che prepareranno in
modo originale ed elaborato, il dolce tipico della loro zona di provenienza, che sarà giudicato da una commissione
tecnica composta da giornalisti e da un selezionato pubblico.

Spettacolo Core Line

Martedì 19 Novembre, Ore 21.00
Teatro Filodrammatici - Piazza Filodrammatici, 1
Uno spettacolo, che integra, con misura, ritmo, eleganza e versatilità tante espressioni artistiche, interpretato da una
Compagnia, il PosainOperaBALLET: muoversi con tanta sicurezza deriva, al netto del talento, anzitutto da capacità
già “agite” e rivelate, da tanti anni di esperienza, studio e un incalcolabile numero di ore in sala prove.
Spettacolo in collaborazione con Banca Cremonese, a Favore di CCSVI Sclerosi Multipla Onlus.
L’ingresso è di € 15. Per info e biglietti: Teatrodanza - tel 0372 027044 • Banca Cremonese Credito Cooperativo Ufficio Soci 0372 298253 • CCSVI Sclerosi Multipla Onlus - Via Speciano, 2 Cremona. Tel. 339 09612 – 393 1972264
– 339 88117223.

“Musica da Tavola”
Degustazioni guidate alla scoperta dei prodotti tipici
della provincia di Cremona sulle note della tradizione
Martedì 19 Novembre, ore 12.30/13.30
Sala Ex Borsino della Camera di Commercio - Via Solferino

Il territorio cremonese offre ai turisti golosi una ricca tradizione di produzioni tipiche, formaggi, salumi, mostarde
ed ovviamente il torrone.
L’Associazione Strada del Gusto Cremonese, organizzatrice dell’evento, vuole raccontare il territorio cremonese
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partendo dalla promozione dei sapori e della cucina per sviluppare un’offerta di turismo integrato che valorizzi
anche la cultura, l’arte e le tradizioni e il cicloturismo.
La qualità, l’apertura verso il turista, la forza produttiva della provincia sono i punti fondamentali su cui si basa il
successo della Strada del Gusto Cremonese. Suoni e armonie di sapori coinvolgreranno i partecipanti permettendo
di percorrere virtualmente le strade del gusto della provincia di Cremona.

Laboratori per Bambini: Il torrone diventa gioco

Mercoledì 20 novembre, 9.00 – 10.00 – 11.00, 14.00 – 15.00
Sala Mercanti della Camera di Commercio- via Baldesio, 10

Fantastici laboratori che vedranno i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie immergersi in un mondo fatto di
fiabe, giochi e percorsi degustativi dedicati alle tematiche della Festa del Torrone.
I laboratori diventeranno un momento ludico-didattico per immergersi nel mondo del Torrone, imparando
divertendosi!
Organizzati dal Museo Multimediale della Cultura Rurale e del Gioco- Raìs, di Cigole (BS)
Il laboratorio è rivolto alle scuole d’infanzia e primarie. Durata 40 minuti per sessione.
Per informazioni e prenotazioni 030 9040344 o museo@palazzocigolamartinoni.it

Quale futuro per il “nostro” torrone?

Mercoledì 20 novembre, Ore 18.00 – 20.00, Hotel Continental - Piazza della Libertà, 26
Incontro in cui verranno discussi, da rappresentanti delle aziende dolciarie Rivoltini e Sperlari, le prospettive future
e gli sviluppi riguardanti il mondo del torrone.
Organizzato dall’associazione Cremona In. Evento ad invito

CineFilo - Proiezione cinematografica di “Pollo alle Prugne”
Mercoledì 20 novembre, Ore 21.00
Teatro Filodrammatici - Piazza dei Filodrammatici, 1

Ambientato nel 1958 il film, dedicato alla musica, racconta la storia di un violinista di Tehran, Nasser Ali, a cui la
moglie ha fatto a pezzi il violino ed il cuore.
Perduto il suo strumento, Nasser prova inutilmente a sostituirlo, spingendosi in botteghe di città lontane. Fallito
ogni tentativo e incapace di essere altro che un musicista, Nasser si lascia morire nel suo letto davanti agli occhi
smarriti dei suoi figli e di una consorte mai amata. Negli otto giorni che precedono la sua cercata dipartita, Nasser
ripercorrerà come in una favola la sua vita e il dolce segreto che l’ha ispirata. Incantandola per sempre.
Biglietteria: Tel . 0372 411252 - Costo del biglietto: € 5.00 €

Laboratori per Bambini: Il torrone diventa gioco

Giovedì 21 novembre, 9.00 – 10.00 – 11.00, 14.00 – 15.00
Sala Mercanti della Camera di Commercio-- via Baldesio, 10

Fantastici laboratori che vedranno i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie immergersi in un mondo fatto di
fiabe, giochi e percorsi degustativi dedicati alle tematiche della Festa del Torrone.
I laboratori diventeranno un momento ludico-didattico per immergersi nel mondo del Torrone, imparando
divertendosi! Organizzati dal Museo Multimediale della Cultura Rurale e del Gioco- Raìs, di Cigole (BS)
Il laboratorio è rivolto alle scuole d’infanzia e primarie. Durata 40 minuti per sessione.
Per informazioni e prenotazioni 030 9040344 o museo@palazzocigolamartinoni.it

Il pranzo è servito al Torrone

Giovedì 21 Novembre, ore 13.00 , Società Filodrammatica Cremonese - Piazza dei Filodrammatici, 2
Evento di show cooking dove verrà proposto un intero menù a base di torrone: partendo dall’aperitivo al dolce. Si
forniranno validi consigli e trucchi per un utilizzo innovativo del dolce torrone nella cucina quotidiana o per le
grandi occasioni. Il torrone visto come elemento di spicco nella cucina “fuori dall’ordinario”.A fine dell’incontro il
pubblico potrà degustare le originali pietanze proposte. Organizzato da Istituto Einaudi Cremona
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Convegno Economico:
“Il Distretto DOLCE in provincia di Cremona: una realtà dinamica

Giovedì 21 Novembre, ore 16.45, Sala Maffei della Camera di Commercio- - Via Lanaioli, 5
Il convegno si propone di fare il punto su un comparto che conta in provincia un numero rilevante di imprese, una
realtà multiforme che coinvolge l’intera filiera del dolce, particolarmente attenta a soddisfare i gusti di consumatori
sempre più esigenti, sensibili tanto alla qualità quanto all’informazione ed alle suggestioni evocate da alcune
particolari produzioni. Interverranno eminenti personalità del mondo accademico, provenienti dall’Università
Cattolica, istituzionale ed imprenditoriale.
Organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona e dall’Università Cattolica

Cena di Gala

Giovedì 21 Novembre, ore 20.00, Sala Consulta Palazzo Comunale

Eccezionale momento della manifestazione, in cui un’elegante cena di gala sarà ospitata nella fascinosa cornice di
Palazzo Comunale. Di grande raffinatezza il menù, legato al territorio cremonese, elaborato per l’occasione dallo
chef Emilio Babbini e realizzato grazie alla prestigiosa collaborazione con l’Azienda Vinicola Luretta, situata nella
zona dei Colli Piacentini.

Apertura aree commerciali

Venerdì 22 novembre, ore 9.00 – 20.00
Espositori di torrone proveniente da tutta Italia e dall’estero, cioccolato e dolci saranno presenti in Via Verdi, Via
Monteverdi, Corso Campi, Corso Garibaldi, Cortile Federico II, Piazza Stradivari e via Gramsci.

Appuntamento Storico:
“Musica, feste e banchetti al tempo degli Sforza”

Venerdì 22 Novembre, ore 10.00, Sala Maffei della Camera di Commercio- - Via Lanaioli, 5
Appuntamento tenuto da tre studiosi ed esperti in diverse discipline, letteratura, storia, arte, alimentazione nonché
musica, che coinvolgeranno il pubblico in un itinerario attraverso la scoperta dei banchetti, delle feste e della
musica al tempo degli Sforza, quindi nella sua concezione passata in relazione alla città di Cremona. Protagonisti
del’’appuntamento: la Dott.ssa Bertinelli Spotti, nota storica e studiosa locale, Dott.ssa June di Schino, professoressa,
storica, autrice di libri e conduttrice radiofonica e Dottor Roberto Codazzi, giornalista ed esperto di musica che ci
illustrerà tutti i retroscena delle musiche che allietavano le serate cortigiane in epoca rinascimentale.

Cineforum Giffoni

Venerdì ore 10.30, Teatro Filodrammatici - Piazza dei Filodrammatici, 1
Il Giffoni Film Festival di Valle Piana, famoso in tutto il mondo per essere il Festival internazionale del Cinema
dedicato ai giovani, approda alla Festa del Torrone con un appuntamento eccezionale cinematografico: la proiezione
del film vincitore dell’edizione 2012 del Giffoni Film Festival,“La bicicletta verde”.
Il film racconta una storia in cui i ragazzi possono identificarsi o prendere le distanze, a seguire un dibattito tra lo
staff del Giffoni e gli studenti presenti che verranno stimolati a ragionare sui vari aspetti contenutistici e formali
del film.
Incontro aperto a tutti gli appassionati del cinema e soprattutto a tutte le scuole che vorranno cogliere un’opportunità
imperdibile per affrontare la realtà e le problematiche legate al mondo adolescenziale attraverso il veicolo del film.
è possibile riservare il proprio posto compilando l’apposito form sul sito internet www.festadeltorronecremona.it

I Mille gusti del Torrone

Venerdì 22 novembre, ore 15.00 - 16.00 e 17.00 - 18.00 - Hotel Impero, Piazza Pace
Una versione originale in cui il torrone verrà presentato nelle sue svariate declinazioni: torrone al limoncello, torrone
al pistacchio, ecc. Il percorso sarà condotto da esperti del settore che illustreranno tecniche di lavorazione e le
materie prime utilizzate.
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Gran Galà della Scherma

Venerdì 22 novembre, ore 15.00 - 17.00, Palco di Piazza del Comune
Il grande sport sbarca a Cremona in occasione della Festa del Torrone. Sul palco di Piazza del Comune si alterneranno
varie esibizioni di scherma, alla presenza del campione olimpico della spada Matteo Tagliarol, per far apprezzare
questo sport in cui l’Italia è da sempre ai vertici mondiali.
Organizzato dal Club Scherma Cremona A.S.D.

Show cooking di cake design
“Tortarchitettura: Il Torrazzo di Cremona”

Venerdì 22 novembre, ore 16.00, Arredamenti Maestrelli - via Bergamo, 30/A
In occasione dell’edizione 2013 della Festa del Torrone, la sfida per i RedCarpetCakeDesign® alza la posta.
La famosa coppia di cake designer si cimenterà con la realizzazione di una torta ispirata al monumento simbolo
della città di Cremona, il Torrazzo.
Dopo la torta-violino della scorsa edizione ,i due artisti dal mondo della liuteria entreranno in quello dell’architettura
, riproducendo con l’aiuto della pasta di zucchero e della ghiaccia reale uno dei monumenti più importanti della città.

“A cena con il Maestro Verdi”

Venerdì 22 Novembre, Ore 20.00, Museo civico Ala Punzone - Via Ugolani Dati, 4
Una notte di magia in cui l’atmosfera suggestiva di un Museo farà da sfondo ad un’occasione irripetibile, in quanto,
attraverso un percorso culinario si potranno gustare le ricette di Giuseppe Verdi. Una cena unica tra arte e storia per
celebrare il duecentesimo compleanno dell’immortale Maestro.
Cena a numero chiuso al costo di € 50, con obbligo di pagamento anticipato.
Il pagamento, previa prenotazione obbligatoria al numero 030/9040334 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle
14.30 alle 17), è possibile effettuarlo presso le Filiali della Cassa Padana BCC www.cassapadana.it o tramite bonifico
sull’ IBAN IT30E0834054630000000013851.

Sabato 23 novembre
Apertura aree commerciali
Ore 09.00 – 20.00

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

Gira la musica

Ore 9.00 – 17.00, Galleria XXV Aprile
Direttamente dal Museo Musicale degli Strumenti Meccanici “Amarcord” un’esposizione di organetti del ’700 e ’800,
che allieterà, attraverso il magico potere della musica, uno dei luoghi storici della città.

Tour della città di Cremona:
“La voce della musica: Cremona, alchimia di suoni”
Ore 10.00 e 14.00, Piazza Sant’ Antonio Maria Zaccaria

Immergersi nel cuore della città. Essere coinvolti in un viaggio nella Cremona liutaria. Un viaggio denso di emozioni.
Un itinerario che si snoda per le vie di Cremona.
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Un percorso di alto valore storico artistico e culturale. Gruppi di massimo 35 persone sono accompagnati da una
guida turistica in un tour organizzato della durata totale di circa 2,30 ore con tappe mirate, per svelare e rivivere
momenti di storia di Cremona, curiosità e leggende.
Per prenotazioni: Crart (Cremona Arte e Turismo) cell.: +39 338 8071208
PerformArt-eventi: tel.: +39 331 3890466

Coca-Cola Sport Village

Ore 10.00 - 18.00, Piazza Marconi

Coca-Cola HBC Italia è partner della sesta edizione della Festa del Torrone con il“Coca-Cola Sport Village”. Un allegro
villaggio dedicato allo sport e al divertimento con numerose attività sportive: calcio ballila umano, basket, tappeti
elastici, ping-pong, badminton e molto altro ancora. Tante le sorprese ed i gadget a disposizione, tutti da scoprire.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.coca-colahellenic.it

Ludobus: un tuffo nel passato con i giochi di una volta!
Ore 10.00 -18.00, Piazza Pace

Una ludoteca itinerante di giochi della tradizione popolare. Il piacere di giocare senza un pizzico di elettricità
coinvolgerà grandi e piccini, che potranno scoprire e riscoprire il gioco come un momento di socializzazione.
Organizzato dall’associazione Il Tarlo

Mini Lab sul cinema
a cura del Giffoni Film Festival

Ore 10.00 – 13.00 e 15.00 – 17.00, Sala Mercanti della Camera di Commercio - Via Baldesio, 10
I mini lab organizzati dallo staff del Giffoni Film Festival vogliono essere non tanto un approfondimento ma un
primo approccio volto a “smontare” la macchina cinema per metterne in luce il percorso creativo che da un’idea
porta alla realizzazione di un film.
Attraverso l’utilizzo di slide, di video e di giochi i ragazzi saranno stimolati ad immaginare tale percorso e ad
apprendere alcune tecniche della scrittura cinematografica.
CON IL PATROCINIO DI

Rievocazione storica del matrimonio
tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti.
Parte prima: partenza da Milano

Ore 10.30 Partenza dal Castello Sforzesco di Milano, arrivo in piazza Duomo

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

Fumetto Live sulle note del “cigno di Busseto”
Ore 10.30 – 13.30, Piazza Marconi
Esposizione opere nel pomeriggio

Tra musica, colori e brio giovani fumettisti interpreteranno dal vivo le più famose arie di Giuseppe Verdi, che faranno
da sottofondo alla performance artistica. Con le loro opere in divenire e la musica che aleggerà allietando gli animi
dei visitatori si renderà omaggio al grande compositore Giuseppe Verdi in occasione del suo Bicentenario.
Organizzato da Centro Fumetto Andrea Pazienza.

Torrone Live

Ore 10.30 – 12.30 e 15.00 – 17.30, Loggia dei Militi
Area dove verranno esposti gli ingredienti necessari alla realizzazione del torrone e sarà possibile fare un vero e
proprio viaggio attraverso le principali fasi del ciclo produttivo del famoso dolce.
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Flame, la musica in tutte le forme

Ore 11.00 – 12.00, Palco di Piazza del Comune

La band caratterizzata da un repertorio a forte connotazione pop, saprà emozionare il pubblico con le sue capacità
di mescolare le tonalità dolci della musica jazz e blues alle forti note del rock.

Degustazione Salame di Cremona IGP

Ore 11.30 – 12.00, Sala Ex Borsino, Via Solferino

Per concedersi una pausa dalla dolcezza della Festa cosa c’è di meglio che assaggiare un’altra delle specialità
cittadine? Ecco quindi che questa degustazione vi porterà ad assaporare il mitico Salame di Cremona IGP, frutto
della lavorazione di carne suina selezionata e aromatizzata con sale, aglio pestato, insaccata in budelli naturali.
I vari abbinamenti proposti vi faranno innamorare di questo prodotto sano, in quanto prevede l’impiego esclusivo
carni ottenute da suini allevati in Italia, e gustoso.
Prenotazione obbligatoria – 3895684095 o via mail a info@salamecremona.it

Torrone d’Oro

Ore 12.00, Sala Quadri - Palazzo del Comune
La Festa del Torrone si veste di notorietà con il Torrone d’Oro che premierà un personaggio di caratura nazionale
legato alla città di Cremona: Antonio Rossi.
Tre volte medaglia d’oro alle olimpiadi e Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili della Regione Lombardia,
legato indissolubilmente alla città per la sua attività sportiva, professionale e umana.
è possibile riservare il proprio posto compilando l’apposito form sul sito internet www.festadeltorronecremona.it

Disfida al cioccolato dolce-salato

Ore 12.00, Hotel Delle Arti - Via Bonomelli, 8

Su toni giocosi gli chef lombardi si cimenteranno in pietanze a base di cioccolato dolce-salato.
Utilizzando il cioccolato come ingrediente principe della ricetta, gli chef metteranno in mostra le loro abilità
culinarie realizzando i piatti davanti ad un pubblico selezionato.
Si metteranno in discussione i pregi e i difetti di ciascun piatto che, dopo la realizzazione, sarà degustato e giudicato
da esperti del settore e da una giuria popolare che decreteranno, così, la pietanza dolce-salata al cioccolato vincitrice
di questo nuovo appuntamento della festa del torrone di Cremona.

Clap Orchestra con musica al sapor di torrone

Ore 14.00 – 18.00, spettacoli itineranti

Un’originale orchestra di Percussioni formata da un gruppo di 12 giovanotti (tutti rigorosamente batteristi) che
suoneranno delle strane percussioni, picchiando su qualsiasi cosa possa emettere il benchè minimo suono, creando
così incastri ritmici complementari e originali.
L’orchestra animerà la festa con la presentazione di ritmiche e sonorità create con materiali di riciclo.
Organizzato da Scuola Music Art.

Torrone d’Oro

Ore 14.00, Palco di Piazza del Comune
A seguito della cerimonia di consegna del Torrone d’Oro, il campione Antonio Rossi salirà sul palco di Piazza del
Comune, dove verrà intervistato di fronte al pubblico della Festa.

Segui il tempo con Live Music
Piazza Marconi
Ore 14.30 – 15.30 “gruppo Stillacaos”
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Un inedito percorso musicale per le strade di Cremona, ad opera di diverse band emergenti della scena cremonese
che si alterneranno ad animare contemporaneamente differenti location nel cuore della manifestazione con
esibizioni di musica dal vivo.
In collaborazione con il Centro Musica “Il Cascinetto” dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Cremona.

“Il cantante della solidarietà” in concerto acustico
Ore 14.30, Corso Garibaldi

Un percorso musicale e sociale in cui l’interprete utilizzerà la musica quale veicolo per lanciare
messaggi positivi, con grande semplicità e col grande merito di arrivare al cuore della gente.
Organizzato dall’Associazione Benefica Il Cantante della Solidarietà

Degustazioni “Torrone e distillati”

Ore 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00, Hotel Impero - Piazza della Pace

Appuntamento dedicato a ghiotti assaggi di torrone Rivoltini, sotto la guida esperta di un sommelier dell’ADID,
Associazioni Degustatori Italiani Grappa e Distillati, in abbinamento a pregiate Grappe invecchiate Marzadro,
come Diciotto Lune e Giare di Amarone, alle quali sono state assegnate diverse medaglie d’oro a livello nazionale
ed internazionale.

Audizioni al Museo del Violino

Ore 15.00 e 16.00, presso Sala Audizioni del Museo Del Violino - Piazza Marconi, 5
Audizioni di un violino di Antonio Stradivari appartenente all’antica Collezione Civica.
Visita museo: Intero € 10€ + € 5€ audizione, Ridotto € 7€ + € 5 € audizione
Prenotazioni obbligatorie per le audizioni a marketing@museodelviolino.org tel 0372-801801

Scopri la prelibatezza!

Ore 15.30 – 16.30, Palco Piazza del Comune

Un fantastico gioco che coinvolgerà il pubblico sul palco di Piazza del Comune: in “Scopri la prelibatezza!” si dovrà
indovinare l’immagine che si cela sotto il pannello quadrettato rispondendo alle domande del presentatore, per ogni
risposta giusta infatti si potrà scoprire un pannello!

“Show cooking di Cake design”

Ore 16.00, Centro commerciale Cremona Po - Via Castelleone, 108
Due artisti del cake design, Marco Democratico e Davide Francesca del RedCarpetCakeDesign®, si esibiranno in
un’opera che delizierà i vostri occhi. Per tutti i curiosi ed appassionati di cake design vi aspetta uno show all’insegna
della creatività, della professionalità e della voglia di stupire e stupirsi.

Rievocazione storica del matrimonio
tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti

Ore 16.00, Partenza da Largo Boccaccino e arrivo in Piazza del Comune ore 17.00
Un fastoso corteo di 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.

Spettacolo di burattini: “Pirù demoni e denari”
Ore 16.00, CineTeatro Filo - Piazza dei Filodrammatici

Certe cose non cambiano mai, come l’allegria e la spensieratezza che possono suscitare, in grandi e piccini, uno
spettacolo di burattini. La compagnia Walter Broggini metterà in scena “Pirù demoni e denari” che vedrà il nostro
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eroe Pirù costretto controvoglia a discendere più volte agli “Inferi” per tentare di liberare la bella e ricca contessa
Euridice, spedita laggiù dalle maledizioni del perfido consorte, il Conte Orfeo. Il viaggio negli inferi sarà costellato
da trappole e tranelli, che metteranno a dura prova Pirù ed il suo aiutante Osvaldo. Come finirà questa travagliata
vicenda? Non vi resta che scoprirlo partecipando allo spettacolo, alla fine del quale verrà offerta una gustosa
merenda offerta da Barilla. Organizzato da Comune di Cremona - Assessorato alla Cultura, Commercio e Turismo e
dall’EMME CI associazione culturale Cremona. Ingresso Gratuito

Arie verdiane a 4 corde “La liuteria incontra Giuseppe Verdi”
Ore 16.00 – 16.40, Palco di Piazza Marconi

EEsibizione canora del famoso Soprano Internazionale Sharon Zhai, che attraverso il colore, la luminosità e la
naturale potenza del suo timbro vocale verrà accompagnata da un eccelso violino. L’affermato soprano proporrà un
repertorio di arie famose, di grande appeal con l’esecuzione di arie tratte dalle più celebri opere di Giuseppe Verdi.
Verrà riaffermato in chiave moderna il sodalizio tra la Liuteria ed Grande Maestro.

Laboratorio per bambini: “Infila le note”
Ore 17.00, Libreria Timpetill - via Mercatello, 50

Laboratorio artistico in cui il saper fare incontra la musica. I bambini, dai 3 anni in su, saranno infatti chiamati a
relizzare, divertendosi, dei simpatici bracciali musicali.
Organizzato da Libreria Timpetill Per informazioni 0372-800802

Segui il tempo con Live Music

Piazza Marconi - Ore 17.00 – 18.00 “gruppo Experia”
Corso Garibaldi - Ore 17.30 – 18.45 “gruppo Poets Were Wrong”
Un inedito percorso musicale per le strade di Cremona, ad opera di diverse band emergenti della scena cremonese
che si alterneranno ad animare contemporaneamente differenti location nel cuore della manifestazione con
esibizioni di musica dal vivo.
In collaborazione con il Centro Musica “Il Cascinetto” dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Cremona.

Ristomusic

Ore 18.30 – 21.00, RistoTorrone di Piazza Roma
Un fantastico happy hour musicale presso la tensostruttura del RistoTorrone, dove musica e buona cucina si
fonderanno in un’esperienza unica!
Organizzato da Piccola Officina dei Grandi Eventi

Domenica 24 novembre
Apertura aree commerciali
Ore 09.00 – 20.00

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

Gira la musica

Ore 9.00 – 17.00, Galleria XXV Aprile
Direttamente dal Museo Musicale degli Strumenti Meccanici “Amarcord” un esposizione di organetti del ’700 e ’800,
che allieterà, attraverso il magico potere della musica, uno dei luoghi storici della città.
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Tour della città di Cremona:
“La voce della musica: Cremona, alchimia di suoni”
Ore 10.00 e 14.00, Piazza Sant’ Antonio Maria Zaccaria

Immergersi nel cuore della città. Essere coinvolti in un viaggio nella Cremona liutaria. Un viaggio denso di emozioni.
Un itinerario che si snoda per le vie di Cremona.
Un percorso di alto valore storico artistico e culturale. Gruppi di massimo 35 persone sono accompagnati da una
guida turistica in un tour organizzato della durata totale di circa 2,30 ore con tappe mirate, per svelare e rivivere
momenti di storia di Cremona, curiosità e leggende.
Per prenotazioni: Crar (Cremona Arte e Turismo) cell.: +39 338 8071208 e-mail: info@crart.it – www.crart.it
PerformArt-eventi: tel.: +39 331 3890466 – fax: +39 0372 565898 e-mail: performarteventi.cr@gmail.com

Coca-Cola Sport Village

Ore 10.00 – 18.00, Piazza Marconi

Coca-Cola HBC Italia è partner della sesta edizione della Festa del Torrone con il“Coca-Cola Sport Village”. Un allegro
villaggio dedicato allo sport e al divertimento con numerose attività sportive: calcio ballila umano, basket, tappeti
elastici, ping-pong, badminton e molto altro ancora. Tante le sorprese ed i gadget a disposizione, tutti da scoprire.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.coca-colahellenic.it

Ludobus: un tuffo nel passato con i giochi di una volta!
Ore 10.00, Piazza Pace

Una ludoteca itinerante di giochi della tradizione popolare. Il piacere di giocare senza un pizzico di elettricità
coinvolgerà grandi e piccini, che potranno scoprire e riscoprire il gioco come un momento di socializzazione.
Organizzato dall’associazione Il Tarlo

Villaggio medievale

Ore 10.00 – 18.30, Piazza Cittanova

Viaggio nella storia attraverso un vero e proprio accampamento medioevale che vedrà la presenza di figuranti,
tende, gogne e bracieri. Spettacolari esibizioni di falconeria, combattimenti e battaglie dimostrative.

Laboratorio per bambini: “Gli Antichi Suoni”

Ore 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00
Sala Mercanti della Camera di Commercio – via Baldesio, 10

Il laboratorio porterà i bambini nella musica in epoca preistorica. Avvalendosi di strumenti musicali etnici, che si
avvicinano ai modelli antichi rinvenuti negli scavi archeologici si procederà alla realizzazione di uno strumento
musicale a fiato o a percussione in argilla e altri materiali naturali.
A cura del Parco Archeologico di Travo, Piacenza

Crescendo – Musically Free

Ore 10.00 – 12.00, Palco di Piazza Marconi
Un ensemble giovanissimo composto da 35 ragazzi, dai 13 ai 18 anni, che hanno costruito la loro amicizia intorno alla
passione per la musica. Il gruppo, composto prevalentemente da strumenti a fiato, incanteranno ed emozioneranno
il pubblico con un repertorio tratto dai capolavori del musical e delle colonne sonore del grande cinema. Organizzato
da Associazione Musicale Pontesound

Clap Orchestra con musica al sapor di torrone

Ore 10.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00, spettacoli itineranti

Un’originale orchestra di Percussioni formata da un gruppo di 12 giovanotti (tutti rigorosamente batteristi) che
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suoneranno delle strane percussioni, picchiando su qualsiasi cosa possa emettere il benchè minimo suono, creando
così incastri ritmici complementari e originali.
L’orchestra animerà la festa con la presentazione di ritmiche e sonorità create con materiali di riciclo.Organizzato
da Scuola Music Art

Torrone Live

Ore 10.30 – 12.30 e 15.00 – 17.30, Loggia dei Militi - Piazza del Comune
Area dove verranno esposti gli ingredienti necessari alla realizzazione del torrone e sarà possibile fare un vero e
proprio viaggio attraverso le principali fasi del ciclo produttivo del famoso dolce.

Sperlari e le sue eccellenze

Ore 11.00 – 12.00, Palco di Piazza del Comune

Sperlari, eccellenza del torrone, valorizza anche altre eccellenze, promuovendo la cultura e lo sport con varie
iniziative.
In occasione della Festa del Torrone, Sperlari consegna le Borse di studio ai figli dei dipendenti particolarmente
meritevoli e assegna un riconoscimento all’Associazione Marathon Cremona.

Show Cooking:
“Il Torrone Vergani nella Pasticceria”

Ore 11.00, Museo del Violino - Piazza Marconi, 5
La storica azienda dolciaria cremonese fondata nel 1881 Secondo Vergani spa presenterà il nuovo torrone con nuova
ricetta ottenuta e realizzata in collaborazione tra l’Accademia del Torrone Vergani e lo chef pasticciere cremonese
Alberto Naponi.
Uno show cooking dove lo stesso Naponi e Maurizio Santin si esibiranno nella realizzazione di un dolce della
tradizione, utilizzando il nuovo torrone.

Degustazione Salame di Cremona IGP

Ore 11.30 – 12.00, Sala Ex Borsino - Via Solferino

Per concedersi una pausa dalla dolcezza della Festa cosa c’è di meglio che assaggiare un’altra delle specialità
cittadine? Ecco quindi che questa degustazione vi porterà ad assaporare il mitico Salame di Cremona IGP, frutto
della lavorazione di carne suina selezionata e aromatizzata con sale, aglio pestato, insaccata in budelli naturali. I vari
abbinamenti proposti vi faranno innamorare di questo prodotto sano, in quanto prevede l’impiego esclusivo carni
ottenute da suini allevati in Italia, e gustoso.
Prenotazione obbligatoria – 3895684095 o via mail a info@salamecremona.it

L’organo Suonarino

Ore 12.00 – 13.00 – 14.00, Cattedrale di Cremona - Piazza del Comune
Nella romanica Cattedrale di Cremona si terranno varie esibizioni da parte dell’organista Fausto Caporali sul
prestigioso Grande Organo Mascioni, celebre in tutta Italia per l’unicità della sua imponente facciata e per la potenza
di suono. Alle sue 3 tastiere si associano infatti 52 registri e più di 4000 canne.

Segui il tempo con Live Music
Piazza Marconi
Ore 12.15 – 13.15 “gruppo Stillacaos”

Un inedito percorso musicale per le strade di Cremona, ad opera di diverse band emergenti della scena cremonese
che si alterneranno ad animare contemporaneamente differenti location nel cuore della manifestazione con
esibizioni di musica dal vivo.
In collaborazione con il Centro Musica “Il Cascinetto” dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Cremona.
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Arie verdiane a 4 corde
“La liuteria incontra Giuseppe Verdi”
Ore 12.30 – 13.10, Piazza Marconi

Esibizione canora del famoso Soprano Internazionale Sharon Zhai, che attraverso il colore, la luminosità e la naturale
potenza del suo timbro vocale verrà accompagnata da un eccelso violino.
L’affermato soprano proporrà un repertorio di arie famose, di grande appeal con l’esecuzione di arie tratte dalle più
celebri opere di Giuseppe Verdi.
Verrà riaffermato in chiave moderna il sodalizio tra la Liuteria ed Grande Maestro.

Premiazione “Obiettivo Cremona”

Ore 13.30, Palco di Piazza del Comune

Le agenzie di viaggio di tutta Italia, che hanno aderito all’iniziativa “Obiettivo Cremona” promuovendo la
manifestazione con un pacchetto turistico, verranno riconosciute con un un dolce omaggio.

Corteo auto storiche

Ore 14.15 – 14.45, Partenza dalla sede Sperlari (Via Milano, 16) a Piazza del Comune
Il corteo delle auto storiche Sperlari che, partendo dalla sede Sperlari, arriveranno fino al cuore della manifestazione,
facendo bella mostra di se.

Segui il tempo con Live Music
Corso Garibaldi
Ore 14.30 – 15.30 “gruppo Experia”

Un inedito percorso musicale per le strade di Cremona, ad opera di diverse band emergenti della scena cremonese
che si alterneranno ad animare contemporaneamente differenti location nel cuore della manifestazione con
esibizioni di musica dal vivo.
In collaborazione con il Centro Musica “Il Cascinetto” dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Cremona.

Costruzione gigante del torrone

Ore 15.00, Palco di Piazza del Comune

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

Degustazioni “Grappe e Torrone di Cremona”

Ore 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00, Hotel Impero - Piazza della Pace

Un percorso degustativo guidato in cui un buonissimo torrone Sperlari verrà proposto in abbinamento ad una
Grappa bianca tipica ” La Trentina Tradizionale” della Distilleria Marzadro, sotto la guida di esperti sommelier
dell’ADID, Associazione Degustatori Italiani Grappa e Distillati.
Tutte le degustazioni sono gratuite, ma a numero chiuso su prenotazione. Per prenotarsi nell’apposita pagina del sito
dedicata entro il 15 di novembre

Audizioni al Museo del Violino

Ore 15.00 e 16.00, presso Sala Audizioni del Museo Del Violino - Piazza Marconi, 5
Audizioni di un violino di Antonio Stradivari appartenente all’antica Collezione Civica.
Visita museo: Intero € 10€ + € 5€ audizione, € Ridotto 7€ + € 5 € audizione
Prenotazioni obbligatorie per le audizioni a marketing@museodelviolino.org tel 0372-801801
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“Scopri la musica!”
e “Musica frullata”

Ore 15.30 – 17.00, Palco di Piazza del Comune
Due fantastici giochi che coinvolgeranno il pubblico sul palco di Piazza del Comune: in “Scopri la musica!” si dovrà
indovinare l’immagine che si cela sotto il pannello quadrettato rispondendo alle domande del presentatore, per ogni
risposta giusta infatti si potrà scoprire un pannello!
In “Musica frullata” si dovranno riconoscere le canzoni, molto diverse tra loro, che verranno suonate
contemporaneamente. Ogni musica riconosciuta verrà tolta da questo “frullatore musicale” sino a quando non
rimarrà che il silenzio. Siete pronti a giocare con la Festa del Torrone?

W Verdi – Auguri Maestro!

Ore 16.00, Piazza del Comune

Un’inaspettata e entusiastica performance musicale, nella quale cantanti lirici intoneranno a cappella, uno dopo
l’altro, in forma apparentemente casuale, le note di Verdi.
Si metterà in atto un vero e proprio flashmob secondo le istruzioni diffuse dall’organizzazione tramite Youtube
e Facebook. Tutti saranno invitati a canticchiare l’aria verdiana o muovendo a suon di musica le braccia per
sottolinearne il ritmo.

Premiazione “Testate a confronto”
Ore 16.50, Palco di Piazza del Comune

Momento di premiazione della sfida “Testate a Confronto” con i direttori delle testate La Provincia di Cremona e La
Libertà di Piacenza.

Flame, la musica in tutte le forme

Ore 17.00 – 18.30, Palco di Piazza Marconi
La band caratterizzata da un repertorio a forte connotazione pop, saprà emozionare il pubblico con le sue capacità
di mescolare le tonalità dolci della musica jazz e blues alle forti note del rock.

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.

Spettacolo Finale “La Musa della Musica”

Ore 17.15 – 18.00, Piazza del Comune

Spettacolare momento conclusivo nella suggestiva piazza del comune, dove verrà celebrata la “Musa della Musica”.
Le incredibili coreografie del corpo di ballo, eleganti danzatori su trampoli, daranno vita a un’ esibizione travolgente
rendendo lo spettacolo un emozionante viaggio nella musica.

Segui il tempo con Live Music

Corso Garibaldi
Ore 17.30 – 18.45 gruppo “Army of the Sun”
Un inedito percorso musicale per le strade di Cremona, ad opera di diverse band emergenti della scena cremonese
che si alterneranno ad animare contemporaneamente differenti location nel cuore della manifestazione con
esibizioni di musica dal vivo. In collaborazione con il Centro Musica “Il Cascinetto” dell’Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Cremona.

Concerto d’organo

Ore 21.00, Cattedrale di Cremona - Piazza del Comune
Si assisterà al concerto di inaugurazione del restauro dell’organo a conclusione dell’Anno della Fede. Protagonisti
saranno l’organo suonato dal maestro Fuasto Caporali e gli Ottoni della Scala diretti da Brian Earl con musiche di
Vivaldi, Haendel, Bach, Widor, Strauss, Caporali.
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Il programma è aggiornato al 28 ottobre 2013.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali cambiamenti.
Tutte le iniziative sono gratuite ad eccezione di quelle segnalate.

INFORMAZIONI ED ADESIONI
SGP Eventi tel. 059 643664
info@festadeltorrone.com
INFORMAZIONI TURISTICHE
IAT - Informazioni ed Accoglienza Turistica
tel. 0372 406391 - info.turismo@provincia.cremona.it

www.festadeltorronecremona.it
www.facebook.com/cremoncino.torroncino
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