
ORGANIZZAZIONE

18 | 19 | 20
NOVEMBRE 2011

CREMONA è
Torrone   Torroni



2

AANNNNTTTTEEEEEPPPPPRRRIIMMMMMMAAAAA 111001111222 NNNNOOOOVVVVVEEEEMMMMMMBBBBRRREEEE
Il torrone di Cremona sposa la ristorazione milanese

in collaborazione con

Un percorso nel quale vari ristoranti milanesi, appartenenti a realtà diverse verranno accomunati dallo 
stesso ingrediente: il torrone.  Grazie alla tipicità del torrone ed alle sapienti mani degli chef il torrone 
diventerà, per tre giorni, l’ambasciatore di Cremona con menù tematici. Per tutti i partecipanti assag-
gi golosi. In collaborazione con Epam - Associazione Milanese Pubblici Esercizi - Unione Commercio 
ASCOM Cremona. Per conoscere i ristoranti aderenti all’iniziativa www.epam.unionemilano.it

GGGGGIIIOOOOOOVVVVEEEEDDDDDÌÌ 11777 NNNNOOOOVVVEEMMMMMBBBBRRRREEEEE 
Cena di Gala

ore 20.30 Sala Consulta, Palazzo Comunale

Eccezionale momento inaugurale della manifestazione con un’elegante cena di gala ospitata nella 
fascinosa cornice di Palazzo Comunale. Di grande raffi  natezza il menù elaborato per l’occasione 
da un qualifi cato chef e realizzato grazie alla prestigiosa collaborazione del Consorzio Tutela Vini 
DOC San Colombano.

VVVVVEEEEENNNNNNNEEEERRRRDDDDDÌÌÌ 11188 NNNNOOOOOVVVVVEEMMMMMMBBBBBRRRREEE
Diretta “Il Ruggito del Coniglio” Rai Radio 2

ore 8.00 palazzo Cittanova, corso Garibaldi120

Ritorna anche quest’anno in diretta da Cremona il programma radiofonico cult “Il ruggito del Co-
niglio” di Rai Radio2. Antonello Dose e Marco Presta con il loro entusiasmo e la loro contagiosa 
simpatia condurranno il programma radiofonico nazionale che si ispira agli avvenimenti politici, 
di cronaca, di costume, off erti dall’attualità. Con sottile ironia, tracceranno un quadro satirico e 
divertente dei nostri tempi. Tante risate e divertimento per il numeroso pubblico presente, oltre 
che per il milione giornaliero di ascoltatori collegati.  Per informazioni: 06 3215574 

Apertura aree commerciali 
ore 10.00/20.00 Centro Città

In Piazza Stradivari, Via Gramsci, Corso Cavour espositori di torrone e dolci. Nel Cortile Federico II 
espositori di prodotti tipici Cremonesi.

Presentazione del libro “Le Mani in Pasta”  

ore 10.30 Teatro Filodrammatici, p.zza Filodrammatici 1

Un originale momento di approccio educativo che vedrà impegnati i bambini delle scuole dell’Isti-
tuto Sacra Famiglia, gli alunni dell’Istituto Agrario “Stanga” e quelli dell’Azienda Speciale Servizi di 
Formazione “Cr Forma”. Con loro si presenterà il libro “Le Mani in Pasta”: la storia, gli ingredienti, 
le procedure di produzione e le caratteristiche nutrizionali di una specialità tipica cremonese, la 
Mostarda.
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Un viaggio da sgranocchiare
ore 17.00 Libreria Timpetill, via Mercatello 50 

La libreria Timpetill organizzerà un magico laboratorio in cui i bambini impareranno a costruire 
dei mezzi di trasporto, avendo sempre grande cura dell’aspetto ecologico, saranno infatti utilizzati 
materiali di riciclo. Un modo divertente per avvicinare i bambini all’ecologia.
Per informazioni: 0372 800802

Premiazione della Rubrica del Tg2 “Sì Viaggiare”

ore 20.30 Palazzo Cittanova

Un appuntamento incentrato sul viaggio e sul turismo visti con lo sguardo della popolare gior-
nalista, Silvia Vaccarezza, che verrà premiata per i resoconti appassionati ed effi  caci di luoghi non 
sempre conosciuti all’estero o in Italia nell’ormai aff ermatissima rubrica Tg2 Sì Viaggiare, in onda 
su Raidue.

“Viaggio, comunque”

ore 21.00 Teatro Filodrammatici, piazza Filodrammatici 1

Il viaggio presentato attraverso varie espressioni ed esperienze: il viaggio nella guarigione, con 
lettura di alcune lettere di ringraziamento di genitori che hanno potuto guarire i loro fi gli grazie 
all’aiuto della Associazione Giorgio Conti; il viaggio nella musica con l’ascolto di alcuni brani musi-
cali che rappresentano il viaggio, spiegati e commentati dal maestro Paolo Rossigni; il viaggio nel-
la vacanza, con la rappresentazione teatrale della pièce “autogrill horror“, opera satirica di Stefano 
Benni, recitata dalla compagnia “ Quarta Parete “ di Piacenza.
Seguirà la consegna all’ Ass. Giorgio Conti di un’opera realizzata da Mylab e decorata dal pittore 
Giuseppe Castellani una golosa degustazione di torrone riservata a tutti gli spettatori!
Lo spettacolo è ad off erta libera a favore della Associazione Giorgio Conti di Cremona.
Per informazioni e prenotazioni: info@associazionegiorgioconti.it oppure 0372 451929

SSSSSAAAAAABBBBBAAAAATTTOOOOO 119999 NNNNOOOOVVVEEEEMMMMMBBBRRRRREEEE 
“Il treno del Torrone- In Viaggio per Cremona 

sul treno d’epoca a vapore”

Partenza da Milano, ore 8.40 partenza da Milano Lambrate

Per la Festa del torrone 2011 un mezzo di eccezione darà la possibilità di vivere un’ esperienza 
unica. Viaggiare su un treno a vapore, esemplare unico costruito nel 1922 a Berlino. Un’avven-
tura da non perdere con partenza da Milano per recarsi a Cremona, nella giornata più golosa e 
divertente.
Per informazioni e prenotazioni individuali: 
Cooperativa Il Nucleo - cell. 334 1124806 - stazione@ilnucleo.it
Per informazioni e prenotazioni gruppi: 
Cooperativa Il Nucleo / FTI - cell. 338 8577210 - fti@ferrovieturistiche.it

Presentazione del volume “La stazione di Cremona 1863-2011” 
Nell’atrio della Stazione di Cremona

sarà emesso annullo filatelico dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Apertura aree commerciali 
9.00/20.00 Centro Città

In Piazza Stradivari, Via Gramsci, Corso Cavour espositori di torrone e affi  ni. Nel Cortile Federico II 
espositori di prodotti tipici Cremonesi. In Piazza Pace, via Lombardini, largo Boccaccino e Corso 
Campi espositori di cioccolato e dolci.
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Appuntamento storico “Cremona e i viaggiatori europei”

ore 10.00 Sala Maffei Camera di Commercio

Il viaggio come desiderio di conoscenza e di confronto, come bisogno di scambi commerciali e 
culturali ha sempre esercitato un grande fascino nei scrittori viaggiatori dell’800 ma non solo. L’in-
contro storico partirà con la storica Bertinelli Spotti e la Direttrice dell’Archivio di stato di Cremona, 
Angela Bellardi che sveleranno le antiche cronache, gli usi e i costumi dei viaggiatori scrittori nella 
città di Cremona e l’ospitalità che gli veniva data.  Verranno descritte dal poeta e saggista Lacchini 
le tracce che Cremona ha direttamente o indirettamente suggerito a letterati e infi ne si proseguirà 
con l’intervento del critico letterario Montuori che descriverà  le “visioni” dell’orizzonte  fl uviale 
del Po proposte da alcuni poeti del Novecento italiano che hanno trattato del “grande fi ume”, dai 
primi anni del secolo ventesimo fi no ai giorni nostri. Incontro condotto dal moderatore Fulvio 
Stumpo, giornalista de “La Provincia” di Cremona.

Presentazione del libro

“Ciao mamma! Il mio primo viaggio da solo” 
10.00/ 12.00 Spazio comune, p.zza Stradivari 7

“Sai come si prepara uno zaino da scalatore? Sai che cosa fare se perdi l’aereo? Sai che cosa ti 
serve per attraversare la giungla misteriosa? Sei pronto a rinunciare agli spaghetti della mamma 
per una succulenta tarantola?” È quello che scopriranno i giovani partecipanti durante l’incontro 
con l’autrice Mariagrazia Bertarini  attraverso giochi e test alla ricerca del viaggiatore che c’è in 
ciascuno di noi.

Laboratori di viaggio intorno alla “Paper Boat”  
10.00-12.30/16.00-18.30 Piazza Marconi

Laboratori dove si potranno costruire piccole barche di carta. La piazza sarà invasa da una moltitu-
dine di oggetti, piccoli fi gli della barca madre. Si ricreerà un rito collettivo, una festa come quando 
si vara una nuova imbarcazione, una festa nella festa, una speranza e una scommessa alla ricerca 
della conoscenza piena dell’altro, di un mondo nuovo.
Progetto a cura del CRAC Centro Ricerca Arte Contemporanea, laboratorio a cura di iPac

Rievocazione storica del matrimonio

tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti

Parte prima: partenza da Milano

Con il patrocinio di: 

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

Come la tradizione narra 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 sfi leranno dal Castello Sforzesco di Milano 
per tutta la via pre-annunciando il lieto evento fi no ad arrivare in Piazza Duomo dove avverrà il 
saluto del padre e della città a Bianca Maria.

Laboratorio “Bambini in cucina” 

ore 10.30 sede Banca Cremonese, in via Dante 213

Appuntamento in cui i bambini, a partire dai cinque anni, verranno invitati a preparare semplici ri-
cette a base di torrone, per scoprire il piacere di “cucinare” insieme lavorando con tanti ingredienti 
semplici e legati alla nostra tradizione. Organizzato dall’Associazione Bambini in Cucina.
Riservato ai soci della Banca. Per prenotazioni: 0372 928226
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Travelling Music

ore 10.30/11.30 p.zza Roma: Local band Franziska
ore 11.00/12.00 p.zza Pace: Local band Kubla Kahn

ore 12.00/13.00 Galleria XXV Aprile: Local band MusicaMatita

Percorso musicale itinerante per le piazze di Cremona dove gruppi di artisti si ruoteranno per tra-
sportare il pubblico in un viaggio di note musicali. In collaborazione con Centro Musica di Cremona.

La Disfi da del tortello 
Con il patrocinio di: p

ore 11.00 Hotel Continental, piazza  della Libertà 26
A seguire premiazione sul Palco di piazza Pace

Si metterà in atto una giocosa disfi da tra tre specialità culinarie del tortello: da quello cremonese a base 
di torrone, a quello cremasco a base di amaretti e biscotti speziati a quello mantovano, nello specifi co 
il tortello amaro di Castel Goff redo. I migliori chef di questa specialità metteranno in mostra loro abilità 
culinarie realizzando i tre piatti davanti al pubblico presente e ad una commissione tecnica composta 
da giornalisti. Sarà un esempio di sana competizione volte a promuovere queste tre eccellenze, attra-
verso toni divertenti e brillanti si metteranno in discussione i pregi e i difetti di ciascun tortello.

“Racconti di viaggio” 
ore 10.00 Palco P.zza del Comune

“Non avrei mai creduto di trovarmi ancora una volta qui”: questo è l’incipit richiesto a tutti i parteci-
panti all’iniziativa che prevedeva la scrittura di un racconto breve sul tema del viaggio. Coloro che 
hanno aderito dando libero sfogo alla propria immaginazione e vena letteraria sarnno invitati sul 
palco per un momento di riconoscimento. 

Presentazione animata del libro “I ricettari della contessa” 

ore 11.30 Palco Piazza del Comune

Un viaggio a ritroso nel tempo per scoprire cosa si mangiava in una corte rinascimentale ed in parti-
colare nella corte dei Montecuccoli, signori del Frignano. Nelle pagine del libro si ritrovano le ricette 
che una contessa della famiglia Montecuccoli faceva preparare nella cucina del suo castello.Ricette 
originali, curiose, che verranno recitate e raccontate in una suggestiva cornice di danze e fi guranti 
in costume. 

Alta Cucina al Torrone

ore 11.30/14.00/16.00 
Società Filodrammatica Cremonese, p.zza dei Filodrammatici 2

Incontro-degustazione di alta cucina, sotto la guida esperta dello chef Mattia Poggi, volto noto 
televisivo, che con le sue abilità culinarie presenterà creazioni a base di torrone. Per tutti i parteci-
panti ci sarà un grazioso omaggio Tupperware. Per informazioni e prenotazione: tel. 0375 311120

Degustazioni “Un fi ume di torrone”

sabato ore 15.00/16.00/17.00/18.00
Motonave Stradivari,  via Lungo Po Europa 5

In occasione dell’eccezionale rientro della motonave Stradivari a Cremona sarà possibile all’inter-
no di questa suggestiva location percorrere un “ viaggio” degustativo in cui il torrone Condorelli 
verrà proposto in abbinamento ad alcuni ottimi distillati prodotti dalla “Distillerie Peroni Maddale-
na” antica distelleria in Gussago.  Il percorso sarà guidato da un esperto sommelier dell’ADID Ass. 
Italiana. Degustatori Grappe e Distillati. Per informazioni e prenotazione: 030 9040334
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Degustazioni “La strana coppia: Birra e Il Torrone di Cremona”

sabato ore 15.00/16.00/17.00/18.00 Hotel Impero, piazza della Pace
Per esplorare un percorso degustativo dai nuovi sapori, sotto la guida esperta di Kuaska, noto 
degustatore, esperto e scrittore di  birra, il torrone artigianale Rivoltini verrà proposto in abbina-
mento alle birre del birrifi cio artigianale BABB di Manerbio. 
Per informazioni e prenotazione: 030 9040334

Buon Compleanno Sperlari

ore 14.30 Palco piazza del Comune

Sperlari festeggerà il suo 175° anniversario con “Buon Compleanno Sperlari !”, un momento di 
grande festa  per celebrare insieme alla città questa importante ricorrenza dell’azienda cremone-
se: una tappa di un lungo viaggio che dura da ben 175 anni, a partire dal lontano 1836, anno in cui 
l’azienda cremonese avviò la produzione dei suoi torroni , famosi per la loro alta qualità e squisita 
bontà, che hanno reso il marchio un vero e proprio simbolo del Natale. Per tutti degustazione 
della torta!

“Tra Note e Baloon” con i fumettisti

ore 15.00/18.00  Galleria XXV Aprile

Dieci artisti fumettisti interpreteranno dal vivo dieci canzoni che hanno fatto la storia della musica 
e che hanno come protagonista un mezzo di trasporto e il viaggio, tema della manifestazione.  
Organizzato da Centro Fumetto Andrea Pazienza.

Laboratorio per bambini 

“Viaggio attraverso i mezzi di trasporto”

ore 16.30/18.00 negozio  Don Chisciotte, Galleria XXV Aprile 10  

Don Chisciotte scende da cavallo e aff ronterà, insieme ai bambini, un viaggio avventuroso tra i 
mezzi di trasporto. I bambini si divertiranno a costruire razzi, jet, macchine e navi e proveranno 
a viaggiare grazie a macchinine che funzionano senza consumare, sentendosi protagonisti per 
eccellenza di un viaggio tutto dedicato ai più piccoli. Per tutti i piccoli partecipanti il panino stella 
Negroni.

Per informazioni: 0372 803547

Premiazione Concorso Provinciale Fumettisti Esordienti 

“Floriano Soldi”

ore 15.30 Salone dei Quadri, Palazzo del Comune
A seguire, premiazione in piazza

Premiazione dei fumettisti partecipanti al Concorso provinciale esordienti ed emergenti che han-
no realizzato le opere legate al tema del viaggio. 
Organizzato da Centro Fumetto “Andrea Pazienza” e  in collaborazione con il quotidiano La Pro-
vincia.
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Rievocazione Storica del matrimonio 
tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti 

ore 16.00 partenza p.zza Cittanova

Il matrimonio più famoso della storia di Cremona che defi nì la nascita del dolce simbolo della città 
di Cremona, sarà celebrato in piazza del Comune a seguito del fastoso corteo che sfi lerà per le vie 
del centro storico, con sbandieratori, tamburi, dame, arcieri e giullari.

Spettacolo di burattini “Una fi aba per tutti” 

ore 16.00 Teatro Filodrammatici, piazza Filodrammatici 1

Da secoli le favole mantengono invariato il loro fascino ed incantano generazioni di bambini che 
non si stancano di ascoltarle, vederle e leggerle. Per informazioni:  0372 407230 -  0372 414160

Travelling Music

ore 17.00/18.00 p.zza Roma: Local band Your Garbage
ore 18.00/19.00 Galleria XXV Aprile: Local band Franziska

ore 19.00/20.00 p.zza Pace: Local band MusicaMatita

“Noi due come un romanzo”
ore 17.00 Libreria Mondolibri,  via Bordigallo 12 

In collaborazione con la Libreria Mondo Libri l’autrice Paola Calvetti, giornalista e scrittrice prende-
rà spunto dal suo ultimo bestseller, Noi due Come un romanzo, per conversare con i lettori.
Per informazioni:  0372 24812  

Celebrazione Storica del matrimonio 
tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti 

ore 17.15 arrivo del corteo in p.zza del Comune 

Laboratorio “Bambini in cucina”

 ore 17.00 Libreria Timpetill, via Mercatello 50

Appuntamento in cui i bambini, verranno invitati a preparare semplici ricette a base di torrone. 
Per informazioni e prenotazioni: 0372 800802

Appuntamento con l’Associazione Italiana città del Torrone
ore 18.30 Spazio comune, p.zza Stradivari 7

L’Associazione Italiana Città del Torrone presenterà il suo nuovo progetto di sviluppo.

Viaggio nella Valle del Po di Soldati

ore 21.00 Teatro Filodrammatici, piazza Filodrammatici 1

Un appuntamento  incentrato sul grande viaggio intrapreso dal regista Mario Soldati sul Po che 
diede origine ad una delle testimonianze visive più poetiche e intense mai realizzate sul Grande 
Fiume, il documentario realizzato nel 1952 “Viaggio nella Valle del Po. Alla ricerca dei cibi genuini”. 
L’incontro sarà arricchito dalla presenza di ospiti illustri come il Professor Malavasi, docente presso 
l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, il noto critico giornalista Marco Gatti.
Per informazioni e prenotazioni: 030/9040334  
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DDDDDOOOOOOMMMMMMMMMEEENNNNIICCCCAAAAA 222000 NNNOOOOVVVVEEEEMMMMBBBBRRRRREEEEE 
Apertura aree commerciali 

ore 9.00/20.00 Centro Città

In Piazza Stradivari, Via Gramsci, Corso Cavour espositori di torrone e affi  ni. Nel Cortile Federico II 
espositori di prodotti tipici Cremonesi. In Piazza Pace, via Lombardini, largo Boccaccino e Corso 
Campi espositori di cioccolato e dolci.

Esposizione  “Tra Note e Baloon”

ore 10.00/19.00 Galleria XXV Aprile

L’appassionante arte del fumetto sarà esibita attraverso le opere di artisti fumettisti che hanno 
realizzato il giorno precedente interpretando canzoni legate al tema del viaggio.

Gioco “Luogo Comune”

ore 10.00/12.00 Palco Piazza del Comune

Gioco di cultura ed intuito, i “bambini di tutte le età” presenti a Cremona si cimenteranno in coin-
volgenti sfi de a quiz alla scoperta di luoghi. Tanti dolci torroncini per chi indovinerà.

Travelling Music

ore 10.30/11.30 p.zza Roma: Duramadre
ore 11.00/12.00 p.zza Pace: Franziska

ore 12.00/13.00 Galleria XXV Aprile: Kubla Kahn

Percorso musicale itinerante per le piazze di Cremona dove gruppi di artisti si ruoteranno per tra-
sportare il pubblico in un viaggio di note musicali. In collaborazione con Centro Musica di Cre-
mona.

Tu… cosa puoi fare… per la sicurezza stradale?

ore 10.30 Museo Civico, Sala Puerari, via U.Dati 4

In occasione della “Giornata regionale della sicurezza stradale”avverrà la premiazione del Concor-
so di idee e contenuti sul tema della sicurezza stradale.

Presentazione del libro “Rosa conosce il mare” 

ore 11.00 Spazio Comune, p.zza Stradivari 7

Incontro con l’autrice Ivana Sica. Un viaggio lungo l’Italia, da sud a nord, alla ricerca di una nuova 
vita; da nord a sud per ritrovare la propria identità.

Premiazione “Obiettivo Cremona” miaziziononee Ob
in collaborazione con

ore 12.00 Palco Piazza Pace

Le agenzie di viaggio associate Fiavet - Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turi-
smo- che hanno aderito all’iniziativa “Obiettivo Cremona” promuovendo la manifestazione con un 
pacchetto turistico verranno riconosciute con una confezione di torrone e dolciumi.
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Premiazione “Cremona on air”
in collaborazione con

ore 12.00 Palco piazza del Comune 

Anche i camperisti sono affezionati e assidui visitatori della Festa del Torrone, anche per loro quest’anno 
un’iniziativa che premierà con esclusivi premi firmati Tupperware:
i due camper che arrivano da più lontano rispetto Cremona  - il 1° camperista che farà ingresso nell’area 
sosta - il 1° camper che arriva dall’estero - il camper club più numeroso - il camperista più giovane d’età.

Torrone D’Oro a Gianluca Vialli

ore 14.30 Sala Quadri, Palazzo del Comune
a seguire 15.30 sul palco p.zza del Comune 

La Festa del Torrone si veste di notorietà: il prestigioso riconoscimento verrà consegnato a Gianlu-
ca Vialli, il grande campione di calcio, che con il suo carisma, il suo talento e le sue qualità è riuscito 
idealmente a rappresentare l’ essenza del viaggio nello sport rappresentando la sua città natale, 
Cremona, in Italia e nel mondo facendo sognare milioni di persone.

Corteo auto storiche

ore 14.15/14.45   partenza da sede Sperlari, via Milano 16, a p.zza del Comune 

Mappamondo gigante di torroneg g

ore 15.00 Palco p.zza 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”. Per interpretare il tema della Festa del Torrone 
2011, verrà  creata una scultura dalla forma di un grande mappamondo realizzato con torrone e 
cioccolato Sperlari, che formeranno mari e continenti – avrà un diametro di 2 metri e mezzo e sarà 
ruotabile, perché sostenuto da un altrettanto grande supporto.

Degustazioni “Il Torrone di Cremona e i Distillati di Gussago” 

domenica 15.00/16.00/17.00/18.00 Palazzo Trecchi, via Trecchi 20 

Un percorso degustativo guidato in cui il buonissimo torrone Sperlari verrà proposto in  abbina-
mento ad una grappa bianca, una invecchiata ed un Brandy delle “Distillerie Peroni Maddalena”, 
guidati da esperti sommelier dell’ADID Ass. Italiana. Degustatori Grappe e Distillati.
Per informazioni e prenotazione: 030 9040334

Talk Show “Donne in Viaggio”

ore 15.30/16.30 Palco piazza Pace 

Una piacevole chiacchierata tra donne, note a livello locale e nazionale che, alternando rifl essioni 
a momenti giocosi e divertenti, appassionerà il pubblico presente coinvolgendolo sul tema del 
viaggio e delle sue mille espressioni.

Gioco “What a wonderful world”

ore 16.00 Palco piazza del Comune

Sul palco si alternano i concorrenti, ciascuno dei quali dovrà tentare la “scalata alla torre” risponden-
do ad alcune domande di geografi a, enogastronomia tipica, lingue ed altri temi sempre più diffi  cili 
e tutte riguardanti una sola nazione di volta in volta indicata sul mappamondo. Tutti i gruppetti che 
hanno completato le domande andranno in sfi da fi nale per la conquista del superpremio.
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Travelling Music

ore 16.00/17.00 p.zza Roma: Local Band Matita
ore 17.00/18.00 Galleria XXV Aprile: Local Band Your Garbage

ore 18.00/19.00 p.zza Pace: Local Band Duramadre

Percorso musicale itinerante per le piazze di Cremona dove gruppi di artisti si ruoteranno per tra-
sportare il pubblico in un viaggio di note musicali. In collaborazione con Centro Musica di Cremona.

Spettacolo fi nale “Il Viaggio”

ore 17.15 Palco piazza del Comune

Spettacolare momento conclusivo nella suggestiva piazza del comune, dove intorno ad una 
grande sfera che racchiuderà il violino, ruoteranno le coreografi e del corpo di ballo, i danzatori 
su trampoli e l’eleganza degli strumenti ad arco, rendendo lo spettacolo un breve ma travolgente 
viaggio emotivo nella musica e nell’animo di questo magico strumento. Realizzato dalla compa-
gnia Corona-Events.

EEEEEVVVVVVEEEENNNNNTTTTTI PPPEEERRRMMMMAAANNNNEEENNNTTTTTII 
PERRR III 33333 GGGGGGGIIIOOOORRRNNNIII DDDDI MMMMAAANNNNIIFFFEEESSSTTTAAAAZZZIIIOOOOONNNNEEEE

RistoTorrone

Giardini pubblici di piazza Roma
ore 10.00/17.00 venerdì  - ore 10.00/22.00 sabato e domenica 

Il Ristotorrone sarà attivo con menù completo di piatti tipici cremonesi. 
Per informazioni e prenotazioni: 0372 567611 - cremona@confcommercio.it 

Ristorante sulla Motonave Stradivari
pranzo e cena, via Lungo Po Europa 5

In un contesto di prestigio e raffi  natezza come la motonave Stradivari, costruita a Cremona nel 
1976, in omaggio al famoso liutaio e costruttore di violini sarà possibile prenotare il servizio risto-
rante che off re menù raffi  nati della cucina tipica regionale su cui si aff accia il fi ume.
Per informazioni e prenotazione:  333 3616208

Degustazioni  “Un viaggio al sapore di cioccolato, brandy e sigaro” 

sabato e domenica ore 14.00/18.00 Hotel delle Arti, Via Bonomelli 8

Viaggio attraverso le esperienze sensoriali delle degustazioni a base di cioccolato Walcor abbinato 
al brandy e ai sigari italiani del Club Amici del Toscano, sotto l’attenta guida di esperti sommeliers 
del sigaro per riscoprire Cremona come città del cioccolato.
Per informazioni: 030 9040334

Laboratorio del gusto - Visita aziendale Sperlari

dal 14 al 19 novembre Sede Sperlari, via Milano 16

Sperlari aprirà la propria fabbrica al pubblico per i laboratori del gusto: con 5 euro sarà possibile 
visitare lo stabilimento del famoso torrone e assaggiarlo in abbinamento a pregiati vini (il ricavato 
andrà in benefi cienza).  Per informazioni e prenotazione: 0372 4821
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Torrone live 

sabato e domenica 10.00/12.30 - 15/17.30 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 della lavorazione artigianale del famoso dolce.

Cremona  “Pret à porter”

sabato ore 9.00/12.30 – 14.30/19.00
domenica ore 10.00/12.30 – 14.30/17.30

Sala Mercanti, Camera di Commercio di Cremona, via Baldesio 10

Laboratorio permanente per bambini e famiglie in cui si potrà giocare con la città e la sua storia.
Sarà anche possibile eff ettuare un viaggio nella città. A tutti i bambini che parteciperanno verrà con-
segnato materiale informativo e ludico, per guidare i genitori e con loro giocare scoprendo Cremona. 
Organizzato  dall’Assessorato alle Politiche Educative e della Famiglia del Comune di Cremona.

Mostra fotografi ca 

“Passeggiando per Cremona tra arte, cultura e musica” 

ore 10.00/18.00 Sala Decurioni  Palazzo Comunale, p.zza del Comune 8 

Un viaggio di scatti fotografi ci tra arte, cultura e musica nella città di Cremona ritratta dal fotografo 
professionista Mino Boiocchi.

Mostra Concorso provinciale esordienti fumettisti  

ore 10.00/18.00 Sala Alabardieri, Palazzo Comunale, piazza del Comune 8  

Mostra delle opere dei fumettisti partecipanti al Concorso provinciale esordienti organizzato da 
Centro Fumetto Andrea Pazienza. Gli autori esordienti o emergenti alla ricerca di occasioni per 
mostrare il proprio talento avranno l’oportunità di mostrare la propria opera legata al tema del 
viaggio, tema della manifestazione.

Mostra multimediale 
“La Festa del Torrone viaggia nelle vetrine del centro”

in collaborazione conn collaaboborazionoooooooooo e con

ore 10.00/17.00 Vetrine IAT, via Baldesio

Mostra fotografi ca multimediale che renderà omaggio ai commercianti dei negozi del centro di 
Cremona attraverso immagini curiose e ironiche scattate all’interno della propria attività lavorativa 
arrichita per un giorno da torrone e cioccolato. I protagonisti della mostra mostreranno la loro 
singola locandina nella vetrina del proprio negozio. Fotografi e realizzate da Roberto Adami.

Mostra “Libera visione del viaggio”

ore 10.00/18.00 Sala Ex Borsino, Camera di Commercio, via Solferino

Il viaggio è il viaggiatore ed il biglietto normalmente è solo il mezzo per poterlo compiere. Nella 
mani del designer Paolo Mezzadri il biglietto diventa oggetto di un’originale interpretazione e di 
una stimolante creatività, lo stato d’animo del nostro viaggiare dentro e fuori di noi.
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Un viaggio tra sagome di acciaio 

ore 10.00/18.00 Piazza Roma

Le sagome di acciaio di Mylab viaggiano, montano e smontano tendoni, conoscono e sperimen-
tano emozioni, il circo ed il viaggio, uomini che arrivano per partire quasi subito lasciando a noi 
la leggerezza di un momento e la magio di un ricordo. Giocolieri improbabili, forzuti sollevatori di 
torri, ardimentosi cavalieri e tanto altro.

Mostra “Gente del Po” di Paolo Perotti
ore 10.00/18.00 Palazzo Trecchi, via Trecchi 20

Esposizione di sculture lignee realizzate da Paolo Perotti che vive la scultura nella sua dimensione 
più antica e faticosa che si può realizzare solo con il martello e lo scalpello, quel togliere la materia, 
quell’attaccare blocchi di legno, pietra e marmo per liberare e far vivere la forma che l’artista vede 
imprigionata e che è altro dal plastico modellare.

Mostra d’arte “DynamiCities”

ore 10.00/18.00 Project Room Galleria del Hotel DelleArti, via Bonomelli 8

Una rassegna che interpreta in modo del tutto originale e innovativo le città dinamiche dei due 
artisti veronesi Lisa Borgiani, fotografa, e Massimo Nidini, pittore. Nelle opere che realizzano a due 
mani, vecchie e nuove architetture si sovrappongono. I due artisti fondono due mezzi di comuni-
cazione - fotografi a e pittura- per creare le loro tele, defi nite appunto photopainting/fotopitture. 

“Paper Boat” Progetto di Natasa Korosec 
venerdi, sabato e domenica ore 9.00/20.00 piazza Marconi

Si potrà ammirare Paper Boat: una barca lunga 5 metri che rappresenta il lavoro itinerante dell’ar-
tista Natasa Korosec. Un viaggio èche rappresenta l’attraversamento di territori, nel richiamo delle 
genti a condividere un’esperienza di istruzione e di formazione, ma anche di divertimento e di 
svago. In collaborazione con la sezione didattica del CRAC/Liceo Artistico Munari.

Viaggio nella Cremona liutaria

sabato, domenica 9.45/10.30/11.15/14.00/14.45/15.30

Per immergersi nel cuore della città per essere coinvolti in un viaggio denso di emozioni nella 
Cremona liutaria. Il visitatore percorrerà un itinerario di alto valore storico artistico e culturale che 
si snoda per le vie di Cremona accompagnati da una guida turistica.  Organizzato da Performart.
Per informazioni e prenotazioni: 331 3890566 o info@performart-eventi.org 

Cremona Gustosa
novembre 2011 - dicembre 2012

Festival che promuove l’intreccio tra ambiente, cibo e musica per studenti, insegnanti e famiglie. 
Iniziativa organizzata dall’Assessorato alle Politiche Educative.
Per informazioni: 0372-407284

Audizioni
venerdì e sabato 11.15 e 12.00 a pagamento

domenica 11.30 ingresso libero fino ad esaurimento posti 
Salone dei Quadri, Palazzo Comunale, piazza del Comune 8   

Audizione del violino A. Stradivari/Vesuvius appartenente alla Collezione Civica. Suonerà il Prof. 
Andrea Mosconi.  

Tutte le iniziative sono gratuite ad eccezione di quelle segnalate.

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero ad eccezione di quelle segnalate. 




