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Festa del Torrone di Cremona

A Marco Tullio Giordana e Cristiana Mainardi
il Torrone d’Oro 2018

Il regista Marco Tullio Giordana e la produttrice e sceneggiatrice Cristiana
Mainardi, cremasco il primo e cremonese la seconda, saranno i premiati del
Torrone d’Oro della Festa del Torrone 2018, a Cremona dal 17 al 25 novembre
2018.
Il premio più prestigioso della manifestazione viene assegnato ogni anno a chi
rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo, e quest’anno si è
deciso di assegnarlo al famoso regista Marco Tullio Giordana, vincitore nella sua
lunga carriere di ben 4 David di Donatello di cui uno per la migliore sceneggiatura,
uno per la miglior regia, uno per il miglior film e un David Scuola, e alla produttrice
e sceneggiatrice Cristiana Mainardi, già produttrice del festival Fuoricinema,
direttore creativo e responsabile dello sviluppo di Lumière & Co., e produttrice
dell’ultimo film di Silvio Soldini, Il colore nascosto delle cose.

Giordana e la Mainardi riceveranno, in occasione della Festa del Torrone, il
prestigioso premio domenica 25 novembre nella Sala Quadri del Palazzo
Comunale alla presenza delle autorità istituzionali e della stampa. Seguirà poi un
momento in cui i due artisti abbracceranno e saluteranno il pubblico dal palco
centrale di Piazza del Comune.
I due raccolgono così il testimone del Torrone d’oro (creato nel 2008 come
riconoscimento per chi esprime il carattere del territorio cremonese nella propria
attività artistica, professionale e umana) dopo una serie di personalità di
eccellenza nei più svariati campi d’interesse: la showgirl Roberta Lanfranchi,
l’attore Gianmarco Tognazzi, la “divina” Carla Fracci, il goleador Gianluca Vialli, il
giornalista Beppe Severgnini, il campione olimpico Antonio Rossi, il rapper Frankie
Hi nrg mc, il volto storico di “Striscia la notizia” Enzo Iachetti, il duo radiofonico
Andrea e Michele e l’attore Dario Cantarelli.
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Info su www.festadeltorrone.com
Facebook: https://www.facebook.com/FestaTorroneCremona
Twitter:  https://twitter.com/festadeltorrone
Instagram: https://www.instagram.com/festa_del_torrone_cremona/  
YouTube: https://www.youtube.com/user/FestaDelTorroneCr
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