
Da lunedì 21 a venerdì 25

Apertura aree commerciali
Da Lunedì 21 novembre a Venerdì 25 novembre Ore 9.00 – 20.00

Espositori di torrone proveniente da tutta Italia e dall’estero, cioccolato e dolciumi saranno presenti

 

Degustatour
Il centro storico si trasformerà in un grande salone del gusto, in cui le migliori gourmandises verranno proposte

gratuitamente in percorsi di degustazione delle prelibatezze del territorio. Dal 21 al

25 novembre tutti i visitatori della Festa del Torrone potranno tuffarsi in un vero e proprio viaggio

gastronomico-culturale, il Degustatour, per andare alla scoperta delle filiere delle eccellenze

cremonesi nei negozi storici della città!

1 NEGOZIO VERGANI e s.n.c di Specta O. e Generali L. Corso Giacomo Matteotti, 112, 26100 Cremona

Dal Lunedì 21 al Venerdì 25, Orario 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00

Degustazione: Torrone, Mostarde, Salame Cremonese, dolci tipici.

Prenotazioni: 0372/23967 –  328 2084227

 

2 NEGOZIO SPERLARI dal 1836 Via Solferino, 25, 26100 Cremona 0372 22346

Menu 

  Italiano
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Lunedì chiusi. Dal Martedì al Venerdì Orario 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00

Degustazione: abbinamento torrone – SOL vino da vendemmia tardiva da abbinare al torrone di Cremona
(esclusiva di FIESCHI)

Prenotazione – per un minimo di dieci partecipanti – tel. 0372 22346 – mail :info@fieschi1867.com

 

3 ENOTECA CREMONA – VINI & TAVOLA

Via Platina, 18 – 26100 Cremona Tel. 0372.451771

Dal Lunedì al Sabato Orario 11.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00

DEGUSTAZIONE GRATUITA TORRONE AD LIBITUM : Assaggio di 2 tipologie di torrone esclusivo “AD
LIBITUM” , spiegazione storica e tecnica del prodotto.

E’ RICHIESTA  LA PRENOTAZIONE  allo 0372451771 o per mail: info@enotecacremona.it – Non si
accettano gruppi superiori alle 10 persone per volta.

 

4 ENOGASTRONOMIA MAZZINI GIANFRANCO Via xx settembre 49, 26100 Cremona

Lunedì chiusi. Dal Martedì al Venerdì. Orario 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00

Degustazione: tortello al torrone, raviolo marubino, provolone val padane, salame cremonese, grana padano
riserva.

Prenotazioni allo 0372 801685 (1012 posti disponibili)

 

5 TORREFAZIONE VITTORIA Via Ferrabò, 4, 26100 Cremona

Dal Lunedì al Venerdì Orario 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00

Degustazione: Torrone e caffè

Prenotazione al 333 4486574 

 

6- DOLCI COSE, Punto Vendita C.so Garibaldi, 76 – 26100 Cremona

Dal lunedì al Venerdì Ore 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00

Degustazione: Dolci tipici cremonesi artigianali: graffioni di cioccolato, torrone, mostarde, biscotti e macarons.

Prenotazioni: 342-8094225

 

7- BIANCO PALATO, Via San Tomaso, 3 (angolo corso Mazzini) – 26100 – Cremona

Dal lunedì al Venerdì Ore 11.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00

Degustazione: torrone artigianale, salame cremonese e altri salumi, mostarda e salse senapate con formaggi.

Prenotazioni al 0372 803712

 

 

Laboratori per bambini: “I Signori del Torrone”
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Lunedì 21 novembre Ore 8.30 – 13.00 e Ore 14.00 – 17.00 Sala Mercanti, Via Baldesio n°10

Correva l’anno 1441 quando una giovane fanciulla chiamata Bianca Maria fu data in sposa ad un valoroso condottiero

di nome Francesco. Le nozze si celebrarono nella sontuosa città di Cremona, tra cavalieri e dame, allietate dal suono di

musiche festose e di un dolce molto speciale: il torrone… Attraverso la narrazione di una storia avvincente i bambini

conoscono questi importanti personaggi del rinascimento cremonese e si divertono a realizzare con carta, stoffa e

materiali vari un personaggio del racconto (Bianca Maria, Francesco Sforza, il cuoco pasticcere, un musico, un

cortigiano ecc.).

Laboratorio per bambini da 3 a 10 anni organizzato da Target Turismo

Info e prenotazioni: Tel. 0372 800842 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com – www.targetturismo.com

 

 

Il torrone e i bimbi
Lunedì 21 novembre, martedì 22 novembre e mercoledì 23 novembre, dalle ore 08.30 alle ore 11.30, presso gli

Ambulatori di Neuropsicologia Infantile, Via Santa Maria in Betlem

Da anni i volontari Abio sono impegnati ad umanizzare la permanenza in ospedale sia del bambino che della

sua famiglia. I volontari frequentano corsi di formazione che li preparano ad accogliere e sostenere con

l’ascolto. I suoi mezzi sono il gioco e il sorriso.

Contatti: abiocremona@libero.it

 

 

Laboratori per bambini:” La Nascita del Torrone”
Martedì 22 novembre Ore 9.00 – 13.00, Sala Mercanti della Camera di Commercio, Via Baldesio 10

La stroria narra del matrimonio di Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, ma anche e soprattutto del “matrimonio”

dei sapori, cioè degli ingredienti (miele, mandorle, cioccolato, albume, ecc.) che fondendosi tra di loro danno origine al

dolce piu’ famoso, cioè al torrone. Ogni ingrediente verra’ mostrato e spiegato, verra’ toccato ed odorato dai bambini

partecipanti (matrimonio dei cinque sensi) che realizzeranno poi dei disegni colorati.

Laboratorio pensato per i bambini dai 3 agli 8 anni organizzato dall’Istituto L. Einaudi di Cremona

Info e prenotazioni 339 1231320

 

 

LE MANI IN PASTA – I Maestri Liutai di Confartigianato Cremona
Martedì 22 novembre, Ore 10.30 Sala Maffei, Camera di Commercio, Via Lanaioli n°5

Anche quest’anno Confartigianato Cremona prosegue nell’iniziativa denominata “Le Mani in Pasta”, giunta ormai alla

sua 10^ edizione, dedicandola ai Maestri Liutai Cremonesi.This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
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L’iniziativa vedrà impegnati i piccoli alunni delle scuole primarie di Cremona che realizzeranno e coloreranno dei disegni

attenendosi alla seguente storia….

Forse qualcuno non sa che nel Torrazzo di Cremona vive un topolino di nome Geroldo, che conosce tutto della nostra

città: storia, tradizioni, aneddoti e curiosità… Sarà proprio lui a narrare ai bambini cosa sia successo tra le pietre della

bottega di Antonio Stradivari, attraverso una storia che fino ad ora nessuno ha mai conosciuto. Tra realtà e fantasia,

topo Geroldo spiegherà ai bambini come l’arte del liutaio richieda mani abili, ma anche testa e cuore, precisione e

passione; mani, testa e cuore che i bambini dovranno invece utilizzare per dipingere l’album con la storia, che

riceveranno durante la manifestazione (insieme ad un set di pastelli colorati)e in cui ci sarà anche un piccolo “ABC”

della liuteria.

 

JANELLO TORRIANI – Genio del Rinascimento
Da martedì a venerdì Ore 10.00 – 18.00 Museo del Violino, Piazza Marconi 5

Abile fabbro ferraio, orologiaio di nomea universale, ingegnere idraulico geniale, matematico di corte e inventore

acclamato,

conobbe già in vita una fama che andava ben oltre le mura della propria città.

Costruì le macchine più complesse del Cinquecento che dimenticate da secoli saranno svelate con una mostra presso

le sale espositive del Museo del Violino.

Ingresso a pagamento, Ullteriori informazioni: www.mostratorriani.it

 

 

“LA CLESSIDRA, IL SOGNO E LA PRINCIPESSA” – Spettacolo del
PosainOpera Ballet
Martedì 22 novembre, Ore 21.00 Teatro Filodrammatici, Piazza dei Filodrammatici 4 

Il PosainOpera Ballet in un musical dedicato all’amore senza tempo che accomuna grandi e piccini.

Uno spettacolo per sorridere e per emozionarsi dove il sogno diventa realtà e dove la realtà sorprende più del sogno

stesso.

La storia si intreccia tra le principesse dei più famosi film targati Disney e un giocattolaio innamorato.

Complice una clessidra d’oro capace di manipolare “il Tempo” ed il destino di chi la possiede.

Musiche dirette da Alessandro Zaccheroni.

Coreografie di Paola Posa

 

 

Laboratori per bambini: “Il gioco della Costituzione”
Mercoledì 23 novembre Ore 8.30 – 13.00 e Ore 14.00 – 17.00, Sala Mercanti della Camera di Commercio, via

Baldesio 10

La storia della Repubblica, i 12 principi fondamentali della Costituzione e le date più importanti del calendario civile

raccontati ai bambini attraverso un gioco divertente ed istruttivo con esempi attualizzati e vicini alla storia e alle

esperienze dei bimbi.

per bambini delle scuole primarie organizzato da Target Turismo
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Info e prenotazioni: Tel. 0372 800842 – Cell. 347 6098163 – info@targetturismo.com – www.targetturismo.com

 

 

Omaggio ad Ugo Tognazzi: proiezione “Ritratto di mio padre” (2010)
Mercoledì 23 novembre Ore 21:00, Cinema Teatro Filo. P.zza Filodrammatici, 4  

Vincitore del David di Donatello nel 2010 come miglior documentario lungometraggio, la pellicola di Maria Sole Tognazzi

traccia la vita, gli amori, le passioni, i successi e i segreti del grande Ugo Tognazzi.

Il documentario alterna il materiale raccolto negli archivi delle televisioni, ai film girati dall’attore alle foto e filmati inediti

della famiglia Tognazzi.

Colonna sonora di Sergio Cammariere con una canzone inedita scritta dal figlio Gianmarco.

Ingresso gratuito

 

 

Mini Lab sul cinema a cura del Giffoni Film Festival
Giovedì 24 novembre Ore 10.00 – 13.00 e Ore 15.00 – 18.00 Sala Mercanti della Camera di Commercio, via

Baldesio 10 

I mini lab sul cinema organizzati dalla straordinaria presenza dello staff del Giffoni Film Festival ,

festival numero uno del cinema per i giovani. Un primo approccio volto a “smontare” la macchina cinema per metterne

in luce il percorso creativo che da un’idea porta alla realizzazione di un film; attraverso l’utilizzo di slide, di video e di

giochi i ragazzi saranno stimolati ad immaginare tale percorso e ad apprendere alcune tecniche della scrittura

cinematografica.

Rivolto alle scuole medie ed elementari.

 

 

Il suono di Stradivari
Giovedì 24 novembre Ore 12:00 Museo del Violino, P.zza Marconi

Numerosi appuntamenti in cui sarà possibile per il pubblico partecipare alle Audizioni con il violino Clisbee 1669 presso

l’auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino.

 

 

Laboratori per bambini: “La Storia di Maia e il Matrimonio di Sapori”
Venerdì 25 novembre Ore 9.00 – 13.00, Sala Mercanti della Camera di Commercio, Via Baldesio 10

Maia è una bella e piccola ape che vive in un alveare con le sue sorelline. Il loro compito è quello di raccogliere il polline

per poi trasformarlo in miele. Durante il laboratorio si parlera’ della vita laboriosa delle api, di come producono il miele,
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la cera…Le alunne spiegheranno, facendolo vedere ed assaggiare, a cosa serve il miele, come si usa in cucina, come

mai è così dolce ed appiccicoso. Al termine del laboratorio si ballerà sulle note della canzone “Ape Maia” e si realizzerà

un laboratorio grafico.

Laboratorio pensato per i bambini dai 3 agli 8 anni, organizzato dall’Istituto L. Einaudi di Cremona

Info e prenotazioni 339 1231320

 

 

Cineforum Giffoni Film Festival
Venerdì 25 novembre Ore 10.00, Teatro Filodrammatici, Piazza dei Filodrammatici 1  

L’idea del progetto “Cineforum Giffoni” nasce dalla consapevolezza che il linguaggio

cinematografico è spesso il veicolo ideale per la comprensione della realtà e delle problematiche legate al mondo

adolescenziale. Il film scelto per l’occasione sarà, ovviamente, in “target” Giffoni in quanto si tratta di un film capace di

parlare ai ragazzi, di raccontare storie in cui i ragazzi possano identificarsi o prendere le distanze. A tal proposito,

fondamentale è il dibattito che segue la proiezione in cui gli studenti vengono stimolati a ragionare sui vari aspetti

contenutistici e formali del film.

 

 

RistoTorrone
Venerdì 25 novembre Ore 11.30 – 15.00, giardini di Piazza Roma

Servizio di ristorazione all’interno di una tensostruttura riscaldata che propone menù di piatti tipici della tradizione

cremonese, tra cui marubini ai tre brodi, tortelli di zucca, lasagne al ragout, stinco al forno e altre deliziose pietanze.

Possibilità di scegliere tra menù intero a € 17 (3 piatti + acqua 0,5l ) o menù ridotto € 12 (2 piatti + acqua 0,5l) e menù

bambini (fino ad anni 12 ) a € 9,00

 

 

Il suono di Stradivari
Venerdì 25 novembre Ore 12:00 Museo del Violino, P.zza Marconi

Numerosi appuntamenti in cui sarà possibile per il pubblico partecipare alle Audizioni con il violino Clisbee 1669 presso

l’auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino.

 

Degustazione “I mille gusti del torrone”
Venerdì 25, ore 16.30, Banco Popolare di Cremona, via Cesare Battisti 4  

In una location eccezionale all’interno dell’antico Palazzo

del Banco Popolare un percorso degustativo originale in cui

il torrone verrà presentato nelle sue svariate declinazioni: torrone al limoncello, torrone al pistacchio, torrone alla
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castagna, ecc. Il percorso sarà condotto da esperti del settore che illustreranno tecniche di lavorazione e le materie

prime utilizzate nonchè gli abbinamenti con passiti e vini.

Riservata ai possessori di invito

 

 

IL TURCO IN ITALIA
di Gioachino Rossini

Christopher Franklin, direttore

Alfonso Antoniozzi, regia

Venerdì 25 novembre Ore 20.30

Dopo alcuni anni di assenza, torna sul palcoscenico del Teatro Ponchielli Il Turco in Italia, dramma buffo in due atti di

Gioachino Rossini, affidato alla direzione musicale di Christopher Franklin, concertatore di fama internazionale, e alla

regia di Alfonso Antoniozzi, cantante di successo e, da alcuni anni, anche regista assai apprezzato per i suoi

spettacoli estremamente eleganti. Il cast vocale sarà formato da giovani ed affermati interpreti del repertorio rossiniano

per un nuovo allestimento che non mancherà di divertire ed affascinare.

Spettacolo a pagamento

Il programma completo della stagione d’opera è disponibile sul sito del Teatro www.teatroponchielli.it.

CERCA

CERCA SUL SITO

INSTAGRAM
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Rievocazione storica domenica 20 novembre

Spettacolo finale

Torrone d’oro

Cremona per Ugo

Janello Torriani

Torrone Photomarathon a Cervia

Giffoni Film Festival

Eataly Milano

Laboratori e intrattenimento bambini

Academia Cremonensis

Violino in Barrique

RistoTorrone

Degustatour

Viaggia con i locali di Zestrip

Iniziative per i bambini

A cena con Ugu

Degustazioni

Città alla Carta

PleinAir

Coop Lombardia

Trenord

Credito Padano

Artista di strada

Photomarathon a Cervia

INIZIATIVE IN EVIDENZA

ANTEPRIME 2016

INIZIATIVE PER BAMBINI

PRENOTA

VIAGGIA ALLA FESTA CON

PARTECIPA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

 Read MoreAccept

http://www.festadeltorrone.com/2016/corteo-storico-2-2/
http://www.festadeltorrone.com/2016/spettacolo-finale/
http://www.festadeltorrone.com/2016/torrone-d-oro/
http://www.festadeltorrone.com/2016/cremona-per-ugo-mostre-cinema-ed-eventi-per-il-25esimo-del-concittadino-tognazzi/
http://www.festadeltorrone.com/2016/janello-torriani/
http://www.festadeltorrone.com/2016/14311-2/
http://www.festadeltorrone.com/2016/giffoni-film-festival/
http://www.festadeltorrone.com/2016/eataly/
http://www.festadeltorrone.com/2016/laboratori-e-intrattenimento-bambini/
http://www.festadeltorrone.com/2016/academia-cremonensis/
http://www.festadeltorrone.com/2016/violino-in-barrique/
http://www.festadeltorrone.com/2016/ristotorrone/
http://www.festadeltorrone.com/2016/degustatour-2/
http://www.festadeltorrone.com/2016/viaggia-con-i-local-di-zestrip/
http://www.festadeltorrone.com/2016/iniziative-per-i-bambini/
http://www.festadeltorrone.com/2016/a-cena-con-ugo/
http://www.festadeltorrone.com/2016/degustazioni-2/
http://www.festadeltorrone.com/2016/citta-carta/
http://www.festadeltorrone.com/2016/pleinair/
http://www.festadeltorrone.com/2016/coop-lombardia/
http://www.festadeltorrone.com/2016/viaggia-con-trenord-alla-festa-del-torrone-di-cremona/
http://www.festadeltorrone.com/2016/credito-padano/
http://www.festadeltorrone.com/2016/artista-di-strada/
http://www.festadeltorrone.com/2016/photomarathon-a-cervia/
http://www.festadeltorronecremona.it/2015


Fornitore Ufficiale In collaborazione con APP Ufficiale della

Festa del Torrone

Media Partner &

Gemellaggi

Diventa espositore

Elenco Espositori

News

Edizioni precedenti

DEDICATO AGLI ESPOSITORI

ARCHIVI

EDIZIONI PRECEDENTI

© Festa del Torrone 2015 | Design by Dueper Design

Organizzazione Sgp | P.Iva : 01906730369

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

 Read MoreAccept

http://www.cremonahotels.it/eventi/festa-del-torrone-2013
http://www.itownapp.it/
http://www.cricremona.it/
http://www.zestrip.it/
http://www.maestrelli.net/
http://www.giemmecasalinghi.it/
http://turismo.comune.cremona.it/it/news/cremona-lunesco
http://www.stradadelgustocremonese.it/
http://www.circuitocittadarte.it/
http://www.cfapaz.org/
http://www.einaudicremona.it/module-mContent-view_pagelayout-id_pagelayout-17.phtml
https://itunes.apple.com/it/app/icremona/id909065061?mt=8
http://www.pleinair.it/
http://www.giffonifilmfestival.it/
http://www.comunecervia.it/
http://www.campigliodolomiti.it/lang/IT/homepage
http://www.nocciolaitaliana.it/
http://www.festadeltorrone.com/2016/diventa-espositore/
http://www.festadeltorrone.com/2016/elenco-espositori/
http://www.festadeltorrone.com/2016/category/news/
http://www.festadeltorrone.com/2016/edizioni-precedenti/
http://www.dueper.net/
http://www.festadeltorronecremona.it/2015

