Comunicato stampa n. 3
Cremona, 23 agosto 2010

I Gióoch de ‘l Àm-Salàm
Palio cittadino dedicato ai giochi popolari
IV edizione
dal 16 al 19
Settembre 2010

In occasione della IV edizione della Festa del Salame Cremona IGP, la città
di Cremona ospiterà in anteprima assoluta i Gióoch de ‘l Àm-Salàm, il palio
cittadino dedicato ai giochi della tradizione popolare, rivolto ai ragazzi delle
scuole elementari e medie inferiori.
L’iniziativa, fortemente voluta dal Consorzio e possibile grazie alla
collaborazione con lo Studio per la Promozione di Spettacolo e Cultura Il
Mosaico, nasce dal desiderio di offrire uno spazio ludico e allo stesso tempo
didattico, per coinvolgere i più giovani in attività aggreganti, divertenti e
educative, con lo scopo di riscoprire e celebrare giochi senza tempo che
hanno radici profonde nella cultura rurale del territorio.

Promossa da

UNO STADIO NEL CUORE DELLA CITTÀ
I giardini pubblici di Piazza Roma diventeranno un’Arena ludica, un vero e
proprio stadio che ospiterà tutte le attività del palio. Le squadre si
affronteranno in numerose discipline e saranno premiate da una giuria di
esperti e pedagogisti. Tra i giochi non mancheranno:

Consorzio Salame
Cremona IGP

Con il patrocinio di

-

Il Gioco del Mondo
Tiro alla Fune
Bandiera
Corsa a Piedi Giunti

-

Gara delle Carriole
Bici-Sburla
Corsa con i Cerchi
Tiro alle Pignatte

I Gióoch de ‘l Àm-Salàm avranno inizio venerdì 17 settembre (pomeriggio) e
continueranno per tutta la durata della manifestazione, dalle 10 alle 12.30 e
dalle 17.00 alle 19.00.
L’iniziativa è offerta dal Consorzio Salame Cremona IGP nell’ambito delle
attività della Festa del Salame Cremona IGP, con il patrocinio di Regione
Lombardia, Comune di Cremona, Provincia e Camera di Commercio di
Cremona.
Per informazioni
www.festadelsalame.it - www.salamecremona.it
Tour operator
Va Pensiero Viaggi – info@vapensieroviaggi.com
Tel. +39 0524 91708 Fax +39 0524 930598
Ufficio stampa, comunicazione e marketing
Roberto Calvi – roberto.calvi@intermarketing.ch
Tel. +39 0372 412812 Fax +39 0372 1960140

CONSORZIO SALAME CREMONA - Via Lanaioli, 1 - Cremona
info: +39 0372 412812 - info@festadelsalame.it

