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Autorità e sponsor della festa Formaggi & Sorrisi Cheese & Friends Festival presentata ieri in sala giunta di palazzo comunale

di NICOLA ARRIGONI

n Cremona capitale dei for-
maggi: ‘Cheese & Friends Festi-
val. Formaggi e sorrisi’ da ve-
nerdì a domenica farà della città
del torrone la capitale dei latti-
cini e dei formaggi italiani gra-
zie all’inventiva di SGP eventi,
al sostegno del Consorzio Pro-
volone Valpadana, presieduto

da Libero Giovanni Stradiotti,
Auricchio, Giovanni Colombo,
Fattorie Cremona — in sede di
presentazione rappresentato
da Giovanni Guarneri — Latt e-
ria Soresina, Cremona Po, Cà de’
Stefani. Ieri mattina in Comune
si è tenuto il lancio della ker-
messe, con tanto di mascotte:
Provolì. L’assessore al turismo
Barbara Manfredini ha messo

in evidenza come il prodotto sia
oggi motivo di attrazione turi-
stica, basti pensare a torrone,
salame e mostarda, a cui la città
dedica altrettante feste. Il sin-
daco Gianluca Galimberti ha
plaudito al sistema Cremona e
alle eccellenze dell’agrifood che
danno identità al territorio,
Stradiotti ha puntato sulla ‘for -
mula festa’ come motivo di va-

lorizzazione del prodotto for-
maggio, mentre Guarneri ha
contestualizzato la storia di Fat-
torie Cremona nell’ambito della
kermesse e della forza di un ter-
ritorio seduttivo come il latte.
Tante le iniziative, tante le de-
gustazioni, mentre il cuore della
città sarà un trionfo di formaggi
per un fine settimana gustoso.
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Un momento della presentazione della kermesse dedicata ai formaggi che si terrà da venerdì a domenica

La festa In scena il formaggio
Da venerdì a domenica ‘Cheese & Friends Festival’. Tre giorni di degustazioni, show cooking e spettacoli

n In una manifestazione
come ‘Formaggi & Sorrisi’
non poteva certo mancare
l’Oscar del Formaggio, con-
ferito a chi non ha paura
delle impennate del cole-
sterolo e soprattutto a chi ha
contribuito e contribuisce a
diffondere la cultura del
buon cibo, il valore dei pro-
dotti enograstronomici
dello stivale. L’Oscar del
Formaggio sarà conferito
d o m e n i c a  m at t i n a a l l e
10,30 presso il PalaCheese al
famoso critico gastronomi-
co, Edoardo Raspelli (nel la
fot o ), da sempre attivo pro-
tagonista ed alfiere della co-
noscenza e ricchezza ga-
stronomica italiana. Il pre-
mio avrà tutti i crismi del-
l’ufficialità con le massime
autorità cittadine, opinion
maker locali e rappresen-
tanti delle realtà imprendi-
toriali. Edoardo Raspelli si
racconterà alla prestigiosa
platea, raccontando la sua
lunga e blasonata militanza
n e ll’informazione dedicata
a l l’enogastronomia. Accan-
to al premiato, per la conse-
gna del riconoscimento, ci
sarà anche Liubetta Novari,
Miss ‘La più bella del Mon-
do ’ del 2014. Dopo l’a mba-
sciatore del salame nell’o-
monima Festa del Salame,
dopo il Torrone d’Oro nella
festa del dolce mandorlato è
ora la volta dell’Oscar del
formaggio. Ad ogni tradi-
zione il suo premio.

L’ENOGAST RONOMO
PER RASPELLI
L’OSCAR GUSTOSO
LA CONSEGNA
DOM EN ICA

n Tessa Gelisio (nella foto)
salirà in ‘cat t edr a’domenica
dalle 16,30 alle 17,30 al Pala-
Cheese in cortile Federico II,
e si metterà al servizio dei
presenti per creare un deli-
zioso piatto naturalmente a
base di formaggi. È questo
uno degli appuntamenti
clou di Formaggi & Sorrisi
che offre — come tradizione
di SGP Eventi — la possibilità
di coniugare divertimento
ed enogastronomia. Tessa
Gelisio è conduttrice di ‘Cot -
to e Mangiato’, programma
di punta delle reti Mediaset.
A ‘Cotto e mangiato’, Tessa
Gelisio ha raccolto il testi-
mone di Benedetta Parodi. Per
le stesse reti conduce anche
‘In forma’, programma dove
benessere e qualità della vi-
ta fanno da fili conduttori.
SGP di Stefano Pelliciardi ha
pensato a Tessa Gelisio per il
suo appeal mediatico, ma
anche per la sua capacità di
mu ov er s i con  div er t it a
competenza fra fornelli, ri-
cette e cibi da realizzare e
pensare per chi vive la vita
stressante di oggi e non vuo-
le rinunciare a pranzi di
qualità. Gelisio è, inoltre,
molto impegnata sui temi
ambientali: è presidente di
‘forPlanet Onlus’ as s ocia-
zione ambientalista. Dalla
natia Sardegna ha ereditato
l’attenzione per il mare e
dalla Toscana, dove ha vis-
suto, la passione per una
buona cucina.

IL PERSONAGGIO
TESSA GELISIO
SALE IN CATTEDRA
LA CONDUTTRICE
SPIEGA I SUOI PIATTI

Il programma Eventi in tutto il centro
n «Il cuore di Formaggi &
Sorrisi sarà parte di corso Ga-
ribaldi, corso Campi e piazza
Roma dove troveranno spazio
gli stand con prodotti preve-
nienti da tutta Italia — s p iega
l’organizzatore della kermes-
se, Stefano Pelliciardi, ormai
cittadino onorario in campo di
food entertainment —. In cor-
tile Federico II allestiremo una
tensostruttura all’interno del-
la quale si terranno degusta-
zioni, show cooking tenuti da
chef esperti come Riccar do
Car nev ali, nuovo volto de ‘La
prova del cuoco’ e Roger mas-
s ar i , casaro di ‘Detto Fatto’. In
questa direzione va anche

Cheese to cheese: gli agrituri-
smi lombardi si sfidano, disfi-
da curata da Giorgio Cannì del
Corriere». Il festival del for-
maggio trasformerà piazza
Stradivari in Cheese Quare
con una grande opera di street
art che permetterà ai visitatori
di scoprire i nomi dei vari for-
maggi. Fra sabato e domenica
verrà realizzata una maxi
scultura di oltre due metri
realizzata con un enorme pro-
volone, naturalmente Valpa-
dana. Per le vie della città si
esibirà la Brianza Parade Band
e il campionato regionale degli
s bandier at or i.
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IL CONVEGNO

I DERIVATI DEL LATTE
FRA ETICA E MERCATO
n ‘I formaggi: etica e mercato’: è il titolo del
convegno che si terrà venerdì dalle 9 alle 12
presso il Cinema Filo. La giornata di studi ha
l’obiettivo di mettere a fuoco due importanti
temi del mondo del latte: da un lato il ruolo
dei prodotti di origine animale nell’alimen -
tazione umana e la liceità degli allevamenti
da latte e, dall’altro le tematiche del mercato,
quali le dimensioni, le etichettature e l’uso
delle denominazioni. Tra i partecipanti figu-
rano Giovanni Boschian, antropologo dell’U-
niversità di Pisa, Dipartimento di Biologia,
esperto di ecologia umana, che relazionerà
in merito al ruolo dei prodotti di origine ani-
male nello sviluppo dell’uomo; Giuseppe Ber-
t oni , già direttore dell’Istituto di Zootecnica
della Facoltà d’Agraria, Università Cattolica
del Sacro Cuore di Piacenza; Piercris tiano
Br az z ale , chair of the Science and Program-
me Coordination Committèe; Christophe La-
fou ger e della Società di consulenze agroali-
mentari Girà; Errico Auricchio pr es idente
della Belgioioso e Cesare Baldrighi, presiden-
te di Origin Italia, in rappresentanza di tutte
le DOP casearie italiane. Moderatore-ani-
matore sarà Vincenzo Bozzetti, direttore
emerito della rivista ‘Il latte’.


