
1 / 4

Data

Pagina

Foglio

01-11-2019
1+30/1GAllETTA DI MODENA

EVENTI

LA VIA EMILIA "INVASA"
DAL CIOCCOLATO
E OGGI ARRIVA LA FERRARI
MELCHIONI / A PAG. 30
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PRIMO GIORNO DELLA RASSEGNA

"Sciocolà" apre in centro
e incontra Halloween
tra bambini e scherzetti
Tanti i laboratori nel pomeriggio dedicati ai più piccoli
Choco Challenge a colpi di cioccolatini: ecco i vincitori

Maria Vittoria Melchioni

MODENA. La prima giornata
di Sciocolà è stata animata
più dai tanti bambini trave-
stiti per Halloween che dai
veri amanti del cioccolato.
Con tanta dolcezza, in tutti i
sensi, e con tanta pazienza, i
gestori dei vari stand posi-
zionati lungo la via Emilia e
nelle piazze del centro, han-
no risposto al tradizionale
quesito "dolcetto o scherzet-
to?" riempiendo le borsine
dei bimbi con ogni ben di
Dio. Complice il maltempo
e il fatto che oggi fosse una
giornata feriale, quindi con
uffici ed esercizi commercia-
li aperti, il pubblico adulto
si è visto solamente nel tar-
do pomeriggio. Nonostante
tutto, gli eventi in program-
ma sono stati rispettati a par-
tire dalla creazione dell'o-
maggio ad Ayrton Senna
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realizzato con un'infiorata
in piazzetta delle Ova. Un
grandissimo disegno, raffi-
gurante il volto del campio-
ne di Formula Uno su sfon-
do rosso con un riquadro in
verde e giallo (i colori del
suo Brasile) che ricorda il
25° anniversario delle sua
scomparsa e il suo autogra-
fo in nero, è stato realizzato
a tempo di record con una
miriade di petali e con il no-
tevole talento degli artisti,
che hanno combattuto so-
prattutto contro un'umidità
per nulla collaborativa. Nel-
lo spazio adibito ai work-
shop, ai laboratori e alle di-
mostrazioni, il maestro cioc-
colatiere Stefano Comelli,
famoso anche per celebrare
lo sport e i suoi protagonisti
attraverso le sue creazioni
con il cioccolato, ha già rea-
lizzato il casco del mitico Su-
per Sic, Marco Simoncelli,
che verrà donato simbolica-

-~E~.= IL GAGLIARDETTO
REALIZZATO DA STEFANO COMELLI
IL SIMBOLO DEL CLUB CANARINO

Anche lo sport
"protagonista"
con cimeli "al cacao"
ispirati al mondo del
calcio, del volley e
dell'automobilismo

mente all'associazione che
porta il suo nome e che si im-
pegna a favore dei soggetti
svantaggiati. Comelli ha rea-
lizzato anche il pallone da
volley in onore di Ivan Zay-
tsev e il gagliardetto del Mo-
dena FC, donato ad una de-
legazione della squadra in
serata. Poco lontano da lui i
ragazzi della Scuola Alber-
ghiera di Serramazzoni si so-
no sfidati nella Choco Chal-
lenge che ha visto impegna-
ti otto talenti del corso di
specializzazione di pasticce-
ria nella realizzazione di
cioccolatini, praline e
quant'altro attraverso acco-
stamenti insoliti, colori e for-
me inedite. A trionfare sono
state due coppie: Francesca
Lista e Sara Baraccani con
un cioccolatino realizzato
con cioccolato ruby e con un
ripieno di ganache al sassoli-
no, mentre Simone Benassi
e Michela Ricci hanno vinto
con un trartufo al cioccolato

al latte con ripieno di gana-
che al mango. I bimbi sono
stati protagonisti anche dei
tanti laboratori a loro dedi-
cati, alcuni condotti in lin-
gua inglese per unire al di-
vertimento anche una fase
di apprendimento. Il tema
della giornata non poteva
che essere Halloween con le
sue zucche, i suoi fantasmi-
ni, gli scheletri e tutto ciò
che di orribile attrae i più
piccoli divertendoli. Da og-
gi si entrerà nel clou della
manifestazione con la realiz-
zazione della Ferrari F2004
di Michael Schumacher (au-
to con la quale ha consegui-
to il maggior numero di vit-
torie) creata dal Maestro
Cioccolatiere Mirco Della
Vecchia e dal suo team di
maestri cioccolatieri in occa-
sione del cinquantesimo
compleanno del grande pi-
lota. La riproduzione di cioc-
colato della "Rossa" è in sca-
la 1:1. 
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LE IMMAGINI

L'infiorata
chef al lavoro
e delizie
per ogni età

In alto l'omaggio ad Ayrton
Senna a 25 anni dalla mor-
te con petali di fiori in piaz-
zetta delle Ova l'immagine
del pilota con il suo autogra-
fo. Qui accanto un momen-
to della preparazione di deli-
ziose praline al cioccolato e,
in basso, uno stand di deli-
zie e i bambini a caccia di pic-
coli regalini da gustare nella
giornata di Halloween.
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IL PROGRAMMA

La Ferrari "da gustare"
superstar del giorno

Inaugurazione ufficiale alle 10
in piazza Matteotti con presen-
tazione della Ferrari in cioccola-
to di Mirco della Vecchia.

ore 12. Presentazione del
cioccolatino ufficiale Sciocolà
con Marisa Tognarelli. Inizio del
percorso itinerante del carillon
vivente per le strade del centro.

ore 16,30 in piazza Matteotti
"Sciocolà in rosa" creazione di
un menù dall'antipasto al secon-
do con le chef modenesi.

ore 19,30 Ecco Sciocomuf-
fin, il cocktail ufficiale di Scioco-
là in piazza Matteotti

ore 20,30 sempre in piazza
Matteotti "Arrivano i gianduiot-
ti", del maestro Davide Appenti-
no
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