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Taurianova 03/12/2016 
Manca
poco
all’inaugurazione
del
Festival del Torrone di
Taurianova che si terrà
presso i locali del
Centro
servizi
agroalimentare e del
legno, nei giorni 6, 7 e 8
dicembre.
L’evento
vedrà
protagonisti
i
pasticceri della città
pianigiana,
numerose
associazioni del settore enogastronomico della Calabria, prestigiosi interventi
musicali e molto altro. Nella conferenza stampa di presentazione, tenutasi
all'interno dell’ex Palazzo Municipale di Taurianova. il sindaco Fabio Scionti
ha rimarcato l’importanza del Festival: «È un’importante occasione per la città perché si è realizzato un progetto che coinvolge
diverse realtà; – ha affermato il primo cittadino di Taurianova – oltre alla disponibilità dei maestri pasticceri, si sono create
importanti sinergie per una collaborazione che possa generare un riscontro immediato di vivacità sociale e di carattere
economico per la città». Nel corso della conferenza moderata dalla giornalista Federica Legato, è intervenuto l’Assessore allo
Sport, Turismo e Spettacolo del Comune di Taurianova Raffaele Loprete. L’assessore ha enunciato le numerose iniziative che
si terranno durante la tre giorni, oltre alla Fiera del Torrone Artigianale di Taurianova: workshop, degustazioni guidate,
dimostrazioni e laboratori di pasticceria, incontri, dibattiti, tavole rotonde, eventi per i più piccoli e un ricco cartellone artistico
con spettacoli musicali e una mostra fotografica sulla storia del Torrone Artigianale di Taurianova.È intervenuto, tra gli altri,
Maurizio Calcaterra, rappresentante dell’associazione “Il Jazz Polistena”, che ha espresso la propria soddisfazione per la
collaborazione con il Comune di Taurianova.

Il 7 dicembre nell’ambito del Festival si esibirà l’Urban Fabula Trio, per l’appuntamento conclusivo della rassegna itinerante
“Autunno in Jazz”, a cui hanno preso parte prestigiosi musicisti.Il Festival del Torrone è realizzato grazie anche al lavoro
sinergico dell’Assessorato alle Attività produttive e si avvale del patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale
della Calabria, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena, della FIPGC (Federazione Internazionale di
Pasticceria), e della collaborazione di importanti partner, tra cui, Slow Food Reggio Calabria, Ais Calabria (Associazione
Italiana Sommelier), Conpait Calabria (Confederazione nazionale pasticceri) e Apar (Associazione pasticceri artigiani reggini).
Il dirigente scolastico Giuseppe Loprete, anche lui intervenuto alla conferenza, ha spiegato che la manifestazione sarà
realizzata con la partecipazione attiva degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena che dirige; gli
studenti porteranno infatti specialità culinarie e cucineranno altre prelibatezze in loco.

Il vicedirettore di Confesercenti Rosario Antipasqua ha infine spiegato come vi sia un’importante possibilità per avere una
corrispondenza dal punto di vista produttivo e la collaborazione continuativa con tutti i pasticceri di Taurianova. Il via alla
manifestazione scatterà alle 16.00 del prossimo 6 dicembre, con la contemporanea inaugurazione del Centro servizi
agroalimentare e del legno, una struttura modernissima e polifunzionale.Da allora e per tre giorni avranno luogo le numerose
http://www.calabriapost.net/cultura/ilfestivaldeltorronedal6all8dicembreataurianova?tmpl=component&print=1

1/2

2/1/2017

Il Festival del Torrone dal 6 all’8 dicembre a Taurianova  Calabria Post

attività previste e il cui intero programma può essere consultato sul sito www.torroneartiginale.it.
Giuseppe Bova
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