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L’EVENTO NEL CUORE DI MODENA

Con Noi Gazzetta e Sciocola’ alla
scoperta del cioccolato
Al via stamattina le prenotazioni per gli eventi dedicati ai lettori della
community Gli appuntamenti saranno un viaggio per conoscere i segreti
del cibo degli dei
23 ottobre 2018
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Quattro giorni al sapore di cioccolato. Sciocola’ porta nel cuore di Modena da
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giovedì 1 a sabato 4 novembre una rassegna di irresistibili golosità da gustare e
acquistare.
Due degli appuntamenti che si svolgeranno durante la manifestazione saranno
riservati in esclusiva ai lettori della Gazzetta (per i dettagli vedi box in alto a
destra). Gli eventi sono gratuiti, ma bisogna prenotarsi: a partire da stamattina
sul sito www.gazzettadimodena.it nella sezione “Eventi”, posizionata a destra
nell’homepage. La prenotazione darà diritto a un tagliando da esibire sul luogo
dell’evento nel giorno prescelto per la degustazione.
Un ricco e gustoso programma aspetta i visitatori. Saranno una cinquantina i
maestri cioccolatieri che parteciperanno a Sciocola’ in una vetrina a cielo aperto
di leccornie. L’appuntamento, al suo debutto, è promosso da Cna Modena e
organizzata da Sgp Events in collaborazione con Acai - Associazione
Cioccolatieri Artigiani Italiani con Bper Banca, sarà un festival a misura di
famiglia animato da tanti appuntamenti. Giovedì 1, dopo l’apertura degli spazi
espositivi e l’inaugurazione alle 9.30, in piazza Matteotti si potrà ammirare la
Fabbrica del cioccolato, corner in cui verranno illustrate le fasi di lavorazione del
‘cibo degli dei’. Dalle 10.30 e fino al pomeriggio piazza Delle Ove ospiterà il
laboratorio “Infiorata” in cui prenderà forma la raffigurazione di “Sciocolino”, la
mascotte del Festival. La manifestazione entrerà, quindi, subito nel vivo e
proseguirà nel pomeriggio spazio allo spettacolo degli Sbandieratori e Musici di
Fornovo, alla Partita a Dama vivente fra cioccolato bianco e fondente, alla White
Parade degli ‘angeli senza ali’ in frac bianco e ai laboratori per bambini. Venerdì
2 si inizierà con la consegna del Premio Sciocola’ d’Oro, alle 12.30 l’area eventi
accoglierà
la presentazione del cioccolatino ufficiale di Sciocola’, una creazione inedita
realizzata da Marisa Tognarelli. Anche sabato e domenica saranno due giornate
ricchissime di eventi che è possibile scoprire sul sito www.sciocola.it. —
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