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IL GIOCO

E il pubblico suggerisce la soluzione del cruciverba a Perri
Ieri pomeriggio piazza del comune è stata ani-

mata da un megacruciverba, allestito sul palco
centrale per coinvolgere gli avventori della festa
del torrone 2009. Tema di quest’anno, infatti è “il
gioco” nelle sue mille sfaccettature, inteso come
strumento per tornare bambini.

Per dirigere la compilazione del cruciverba è
stato invitato un ospite di rilievo: Dario Zacca-
riotto, (noto autore di numerosi libri di giochi in
collaborazione con Dario De Toffoli, tra cui:
Brain quiz, 1001 giochi per tutti e la serie di libri
cibo per la mente) che ha ideato lo schema prota-
gonista della piazza. Accanto a lui una vivace pre-
sentatrice, Maria Cristina Martinelli, che oltre a
scegliere alcuni giocatori ha calcato il palco nel
resto del pomeriggio introducendo il programma
e gestendo lo spazio comune.

Le definizioni del cruciverba spaziavano dalle
classiche due caselle corrispondenti alle “ultime

lettere di Jacopo Ortis” (risposta: “is”) a temi di
gran lunga più caratteristici, legati alle radici e al-
la composizione del torrone, così come ai luoghi,
ai nomi celebri e alla storia di Cremona.

Il gioco è stato organizzato per coinvolgere il
pubblico, perciò candidati più o meno volontari si
susseguivano in fila indiana sul palco per rispon-
dere a turno alle domande di Zaccariotto; i gioca-
tori più preparati, in grado di fornire la risposta
corretta, ricevevano in premio un torroncino of-
ferto da Sperlari. 

Giunti alle ultime caselle ancora da riempire,
sono stati invitati sul palco il sindaco di Cremona
Oreste Perri e il Presidente della Provincia Massi-
miliano Salini, che hanno risposto, rispettivamen-
te, alle seguenti domande: l’enigma 7 verticale,
che citava “elegante palazzo di corso Garibaldi”
“Palazzo Raimondi” ha risposto il primo cittadi-
no, non senza qualche suggerimento da parte del

pubblico; invece, il 17 orizzontale “nella bottega
di Nicolò si è formato Stradivari” è toccato a Sali-
ni, che in concerto con il pubblico, ha esclamato
“Amati”.

Sul palco insieme a loro anche Gianmarco To-
gnazzi che, dopo aver ricevuto il torrone d’oro in
piazza della pace, ha partecipato al gioco inseren-
do le lettere mancanti alla riga 7 orizzontale. 

Perri ringrazia Tognazzi per essere intervenuto
e si congratula per il meritato riconoscimento, in-
vitandolo a tornare anche all’infuori della manife-
stazione. “Stiamo premiando,- aggiunge Salini-
ma in realtà stiamo ricevendo un premio: Ugo e
Gianmarco Tognazzi sono un premio per la città
che, spero, ripartirà proprio dalla cultura”.

Tutti e tre abbandonano il palco di piazza del
comune e, come gli altri vincitori, ricevono il loro
torroncino.


