
 

 
 

 
PROGRAMMA IN AGGIORNAMENTO 

 
 

Venerdì 12 aprile 
 
Dalle 9.00 alle 20.00  
Apertura spazi espositivi 
Corso Campi, Corso Garibaldi, Via Cavour, Via Verdi, Piazza Roma 
 
 
Convegno “I formaggi: etica e mercato” 
A cura del Consorzio Tutela Provolone Valpadana 
 
 
“Cheese to cheese: gli agriturismi lombardi si sfidano” 
Presso il PALACHEESE in Cortile Federico II un gruppo selezionato di aziende agricole (una 
decina di agriturismi) delle diverse province lombarde dà vita a un'avvincente sfida fra i tesori 
bianchi.  
Per l'occasione viene decretato il miglior formaggio artigianale, prodotto dagli agriturismi lombardi 
accuratamente scelti dal giornalista esperto di tempo libero e food Giorgio Cannì, storica “penna” 
del Corriere della Sera. Una giuria di esperti premierà il migliore in base a tre dei principali sensi: 
profumo, sapore e, siccome anche l'occhio vuole la sua parte, aspetto visivo. 
 
 

Sabato 13 aprile 
 
Dalle 9.00 alle 23.00  
Apertura spazi espositivi 
Corso Campi, Corso Garibaldi, Via Cavour, Via Verdi, Piazza Roma 
 
Centro Storico 
In occasione della giornata nazionale del Record Store Day (sabato 13 aprile 2019), le      
Botteghe del Centro organizzeranno un mercatino di vinili in Corso Mazzini per le giornate di 
sabato 13 e domenica 14 aprile; appuntamenti con DJ set con vinili in diversi punti della città che 
si concluderanno sabato sera con la serata Dj in Piazza della Pace dove ogni locale della 
piazza e delle vie limitrofe proporrà un proprio Dj set. 
 
Piazza del Comune 
XVI Campionato Regionale degli Sbandieratori 
Un  grande spettacolo di sbandieratori. A partire dal tardo Medioevo erano gli ufficiali alfieri che, 
con i colori delle loro bandiere, precedevano gli armati. Dette bandiere corredate da lame 
diventavano delle vere e proprie armi, mentre nei periodi di pace, gli alfieri si trovavano a 
sviluppare ed affinare le loro tecniche, dando sempre più ad esse una valenza di spettacolo vero 
e proprio. Nascevano così quelli che noi oggi conosciamo con il nome di “sbandieratori” che, 
accompagnati da chiarine, tamburini e drappi colorati e vestendo costumi realizzati a mano, 
metteranno in scena un carnet di spettacolo ampio e variegato che lascerà meravigliato il 
pubblico presente. 10 gruppi provenienti da tutta la regione, 10 scuole differenti dell’antica arte di 
maneggiar bandiera, si sfideranno in 5 specialità per il titolo di campione regionale. E per il Palio 



Regionale della combinata. Per un pomeriggio ed una serata, i migliori sbandieratori della 
Lombardia con i loro costumi storici e le loro bandiere vi riporteranno nell'epoca rinascimentale. 
Resterete affascinati dalle evoluzioni e dai suoni che le accompagneranno. 
 
Infiorata  
Un'infiorata di grande effetto con il logo dell’evento e un omaggio dedicato all’eroe del formaggio. 
Un colpo d'occhio pazzesco per i visitatori che conosceranno, in maniera giocosa, i prodotti 
caseari tipici di ogni regione. 
 
Laboratorio “l’Oro Bianco” 
Appuntamento in cui i bambini avranno l'occasione di approfondire la conoscenza di uno specifico 
formaggio, delle sue origini, delle materie prime impiegate e delle tecniche di realizzazione.  
 
Formaggi Live 
In Piazza Stradivari, sarà possibile assistere alla realizzazione live di alcune tipologie di 
formaggio. Le tecniche di lavorazione verranno raccontate e alla fine della produzione sarà 
possibile degustarle. 
 
 “Formaggio & Co” – degustazioni guidate a base di formaggio e non solo……. 
Un ricco programma di degustazioni, presso il PALACHEESE in Cortile Federico II della città che 
permetteranno di assaporare abbinamenti interessati, da quelli classici a quelli più raffinati 
passando per quelli più stravaganti.  Le degustazioni guidate saranno il veicolo ideale per esaltare 
le qualità dei formaggi. 
 
Giro d’Italia in 80 formaggi 
In piazza Stradivari, sarà possibile scoprire i vari nomi dei formaggi di tutt’Italia, con un singolare 
arredo urbano, grandi e piccini potranno divertirsi a passeggiare per la Piazza alla scoperta delle 
particolarità della nostra Penisola. 
 
Formaggi impiccati o formaggi sotterrati? 
Dialogo animato tra esperti su due tradizioni opposte 
Due ‘squadre’ di esperti (produttori, giornalisti, chef, gourmet, opinionisti) si affrontano in un 
interessante talk show, vivace e divertente ma allo stesso tempo ricco di informazioni e di spunti di 
riflessione. I formaggi ‘appesi’ come il Caciocavallo e quelli ‘seppelliti’ come il Fossa di Romagna 
saranno al centro di un duello verbale nel corso del quale verranno sostenuti da ‘tifosi’ competenti 
e convinti. 
 
Fumetti live – I Topolini Nei Fumetti 
I topolini di famosi fumetti diventeranno curiosi protagonisti di creazioni artistiche. 
Nelle vie del centro storico della città un gruppo di fumettisti si esibirà nella pubblica creazione 
live di tavole ispirate al topo più amato da grandi e piccini. 
 
Teatro di strada a cielo aperto 
Un teatro che ha come tetto il cielo, personaggi unici e surreali, la poetica dell’artificio e della 
finzione. Una miscela esplosiva di clown-giocolieri, mangiafuoco, danze, musica, equilibristi, 
saltimbanchi e giganti dalle gambe lunghe. Una pratica teatrale giocosa e coinvolgente che 
renderà il pubblico incantato protagonista di un itinerario spettacolare. 
Durante i giorni della festa saranno disposti molteplici artisti di strada che con le loro esibizioni e 
qualità artistiche daranno colore, spettacolo e avvolgeranno in un'atmosfera magica il pubblico 
passante. 
 
 

Domenica14 aprile 
 
Dalle 9.00 alle 20.00  
Apertura spazi espositivi 
Corso Campi, Corso Garibaldi, Via Cavour, Via Verdi, Piazza Roma 



 
Brianza Parade Band, itinerante per le vie del centro 
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 e da ascoltare. Arrangiamenti musicali adeguati, movimento coordinato, figure 
coreografiche, danza e totale concentrazione nelle esecuzioni. 
 
Formaggi Live 
In Piazza Stradivari, sarà possibile assistere alla realizzazione live di alcune tipologie di 
formaggio. Le tecniche di lavorazione verranno raccontate e alla fine della produzione sarà 
possibile degustarle. 
 
Alta cucina al formaggio…Le proposte dello Chef 
Show cooking con uno o più chef/esperti del settore gastronomico che metteranno a disposizione 
del pubblico le loro abilità culinarie presentando creazioni a base di formaggio e fornendo così 
validi consigli per un utilizzo innovativo nella cucina quotidiana o per le grandi occasioni. Il 
formaggio visto come elemento di spicco nella cucina “fuori dall'ordinario”.  
 
Dama vivente – Sfida tra formaggio nero e bianco latte 
Divertente disfida tra formaggi neri e formaggi bianco latte. Una partita a dama che coinvolgerà la 
Dama Vivente di Castelvetro, con sofisticati e fastosi abiti, metteranno in scena, su una grande 
scacchiera, una vera e propria dama, giocata con il coinvolgimento di damieri, pedine e pedoni con 
tutti i pezzi doverosamente animati. 
Il “gioco della dama” avrà forma spettacolare e sarà realizzato in formato gigante grazie al 
coinvolgimento di pedine umane.  La giocosa disfida prenderà vita attraverso la coreografica 
eleganza degli abiti in stile rinascimentale di pedine e di veri e propri “damoni” che, guidati dalle 
abili direttive dei due mossieri, l’uno rappresentante i FORMAGGI NERI e l’altro i FORMAGGI 
BIANCO LATTE, compiranno la sfida animata che vedrà vincitrice una delle due squadre.  
In onore del formaggio vincitore della disfida verranno organizzati spettacoli di fuoco e di 
sbandieratori di seguito descritti. 
 
Spettacolo giochi di fuoco 
A conclusione dell’appuntamento della Dama vivente, uno spettacolo magico per grandi e piccini; 
una suggestiva performance coinvolgente tutte le parti del corpo con l'utilizzo dei classici attrezzi 
da giocoleria: catene, bastoni, torce e soprattutto il protagonista dello spettacolo, il fuoco. 
 
Fumetti live – I Topolini Nei Fumetti 
I topolini di famosi fumetti diventeranno curiosi protagonisti di creazioni artistiche. 
Nelle  vie del centro storico della città un gruppo di fumettisti si esibirà nella pubblica creazione live 
di tavole ispirate al topo più amato da grandi e piccini. 
 
 “Formaggio & Co” – degustazioni guidate a base di formaggio e non solo……. 
Un ricco programma di degustazioni, presso il PALACHEESE in Cortile Federico II della città che 
permetteranno di assaporare abbinamenti interessanti, da quelli classici a quelli più raffinati 
passando per quelli più stravaganti.  Le degustazioni guidate saranno il veicolo ideale per esaltare 
le qualità dei formaggi. 
 
Giro d’Italia in 80 formaggi 
In piazza Stradivari, sarà possibile scoprire i vari nomi dei formaggi di tutt’Italia, con un singolare 
arredo urbano, grandi e piccini potranno divertirsi a passeggiare per la Piazza alla scoperta delle 
particolarità della nostra Penisola. 
 
Teatro di strada a cielo aperto 
Un teatro che ha come tetto il cielo, personaggi unici e surreali, la poetica dell’artificio e della 
finzione. Una miscela esplosiva di clown-giocolieri, mangiafuoco, danze, musica, equilibristi, 
saltimbanchi e giganti dalle gambe lunghe. Una pratica teatrale giocosa e coinvolgente che 
renderà il pubblico incantato protagonista di un itinerario spettacolare. 



Durante i giorni della festa saranno disposti molteplici artisti di strada che con le loro esibizioni e 
qualità artistiche daranno colore, spettacolo e avvolgeranno in un'atmosfera magica il pubblico 
passante..  
 
Premio “L’Oscar dei formaggi” 
Si conferirà il premio “Oscar dei Formaggi” ad un personaggio noto che si sia particolarmente 
distinto nel suo campo e abbia contribuito a promuovere l’immagine del formaggio a livello sia 
nazionale che internazionale o che abbia un legame con questo prodotto. Il premio verrà 
consegnato in una cerimonia pubblica con la presenza delle autorità, giornalisti, opinion maker 
locali e rappresentanti delle realtà imprenditoriali locali dove le verrà fatta un'intervista 
approfondita, sviluppando la conoscenza del rapporto che il personaggio ha con il prodotto 
principe della manifestazione. 
 
 

Durante i 3 giorni della kermesse 
 

 
Itinerari turistici guidati 
Verranno predisposti itinerari turistici condotti da guide turistiche ufficiali che accompagneranno i 
turisti alla scoperta dei luoghi più significativi della città di Cremona raccontando loro aneddoti, 
storie legate ai personaggi e ai prodotti tipici della città.  
 
I negozi di Cremona vestono made in “Cheese” 
Packaging ad hoc di tutte le forme e di tutti i colori saranno i protagonisti assoluti delle vetrine dei 
negozi del centro della città. I negozi del centro nell'allestimento delle vetrine a tema attraverso 
l'utilizzo di confezioni e prodotti per orientare tutta la città al tema della manifestazione.  
 
Menù ristoranti a tema 
Attraverso un capillare coinvolgimento delle attività di ristorazione della città e delle zone limitrofe 
nei giorni della manifestazione saranno proposti menù formulati ad hoc in cui i formaggi saranno 
protagonisti. Per tutti coloro che vorranno prendersi lo sfizio di un pranzo o di una cena a base di 
formaggio, saranno disponibili i Menu, da assaggiare nei migliori ristoranti della città e delle zone 
limitrofe, dove i visitatori saranno accolti da menù unici che per l'occasione avranno la particolarità 
di prevedere alcune o tutte le portate, dall’antipasto al dolce, contenenti il prodotto principe della 
manifestazione. 
 
Mostra d’arte a tema 
Verrà realizzata una mostra pittorica, fotografica o scultorea, un vero e proprio viaggio tra arte, 
cultura e musica nella città di Cremona ritratta da uno o più fotografi professionisti, pittori e/o 
scultori. La prestigiosa mostra, che allieterà la vista e soddisferà la passione dei tanti curiosi che 
accorreranno, sarà allestita in una splendida location nel cuore della manifestazione. 
 
Area Kids 
Nei giorni della manifestazione un'area dedicata anche ai più piccoli, nella quale verranno attuati 
diversi laboratori riservati ai bambini e ai ragazzi i quali avranno la possibilità di scegliere quello più 
affine alle proprie attitudini, competenze e gusti.  
 
 
Sito web: www.formaggiesorrisi.it 
Facebook: https://facebook.com/formaggiesorrisi/ 

 
 
 
 
 

 


