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SPETTACOLI MUSICALI ITINERANTI, GIOCHI E LABORATORI 
Sciocola’ dal 29 ottobre al 1° novembre quattro giorni alla scoperta del cioccolato  

con appuntamenti di ogni tipo per grandi e piccini  

Modena, 17 ottobre 2022

Tra le vie del centro di Modena un vero e proprio festival dedicato a tutti: torna Sciocola’ 
dal 29 ottobre al 1° novembre. L’evento dedicato al cioccolato artigianale accompagnato 
da un ricco calendario di appuntamenti, tra degustazioni, show cooking, visite alla città e 
laboratori alla scoperta del cioccolato.

Sarà possibile scoprire i segreti del cioccolato durante il laboratorio “lezioni di ciocco-
lateria” di ModenaFoodLab dove verranno realizzate golosissime praline di cioccolato 
con tecniche che si potranno replicare a casa deliziando gli ospiti con un dessert da vero 
maestro cioccolatiere. 

Piazza Grande sarà il cuore dei GIOCHI ANTICHI:   classici intramontabili che ci riportano 
indietro nel tempo. I bambini potranno divertirsi con i Wood Games per tutto il week 
end, mentre martedì 1°novembre ad accoglierli ci sarà l’associazione Il Tarlo con un mix di 
giochi unici tra cui un’area rompicapo e la pista delle trottole, il gioco antico conosciuto 
in tutto il mondo che diverte il pubblico di ogni età. 

Durante i quattro giorni della kermesse, i più piccoli potranno divertirsi grazie ai laboratori 
“La Valigia Narrante”, che coinvolgono tutte le relazioni: affettive, emotive, cognitive, 
sensoriali. L’atelier diventa quindi un progetto educativo che unisce narrazione ed espe-
rienze, il linguaggio delle immagini e delle arti, il gioco, l’organizzazione degli spazi e 
l’utilizzo dei materiali. 

Se invece siete appassionati di fotografia, non mancheranno effetti speciali con la tavo-
letta di cioccolato di Willy Wonka che se immortalata dalla giusta angolazione diventerà 
3D sulla quale poter camminare e immergersi nella scena, una vera e propria esperienza 
instagrammabile. 

Tra le vie del centro, numerosi saranno gli spettacoli di intrattenimento che accompagne-
ranno il pubblico lasciandolo spesso a bocca aperta, come il Carillon Vivente o come la 
White Parade, uno spettacolo itinerante di “angeli senza ali” in frac bianco che insieme 
alle loro dame sfilano accompagnati da una macchina scenica musicale. A celebrare la 
chiusura di questa edizione di Sciocola’ verranno distribuiti centinaia di palloni cilindrici 
bianchi che, lanciati in aria all’unisono, daranno vita ad uno spettacolo scenografico moz-
zafiato nel cielo di Modena. 

La manifestazione è ad ingresso gratuito, promossa da CNA Modena, organizzata da SGP 
Grandi Eventi Srl in partnership con Acai e patrocinata dal Comune di Modena e dalla 
Regione Emilia Romagna, con il contributo della Camera di Commercio di Modena.

Modena - Centro storico - Ingresso libero
Per consultare il programma completo www.sciocola.it
Facebook: @sciocola
Instagram: @sciocolafestival
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