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182 — 09 -19 — Festival del Cioccolato
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La seconda edizione della

31 ottobre al 3
la Sala di Rappresentanza

l'assessore Città
Carla Ferrari, il

di BPER Banca Gianluca
Tognarelli, il. Ceo SGP

che per la seconda

lavorato dai maestri
F2004 interamente

dello zar Ivan Zaytsev, una
possibile ammirare delle

il grande successo della prima edizione torna a Modena Sciocola',
La manifestazione è stata presentata questa mattina in

Comune di Modena, alla quale hanno preso parte il sindaco
Politiche economiche, Turismo e promozione della città,

CNA Modena Claudio Medici, il direttore territoriale
il presidente Rete Qualicasa Alessandro Amati, il rappresentante

Stefano Pelliciardi. Tante le iniziative che animeranno
ha scelto il tema dello sport.

calcio, motociclismo, scacchi, Formula 1 e tanto, tanto
che faranno sfoggio della propria creatività. Immaginate

in cioccolato in scala 1:1, un pallone di volley in cioccolato
da mordere per un torneo a punti, un Museo del Louvre

realizzate interamente in cioccolato: ce ne sarà davvero
Events lo scorso anno. La manifestazione ad ingresso libero

in partnership con Acai, patrocinata dal Comune di
della Camera di Commercio di Modena, main sponsor

dare il benvenuto all'iniziativa il primo cittadino Modena Gian
e dopo l'edizione del debutto si ripresenta a Modena con

espositivi. La nostra città, nota, in Italia e non solo, per
ospita e patrocina con piacere questo evento, che rinnoverà

il filo conduttore di questa seconda edizione. Sarà una manifestazione
di altissima qualità, vero e proprio artigianato

che coinvolgerà la città, nei luoghi più belli del
sono caratteristiche fondamentali, perché Modena deve essere

degli eventi ma protagonisti, e sempre attraente per turisti

bianco nelle mani
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Sinergas e sponsor tecnico
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