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Da 31 ottobre a 3 novembre a
Modena Sciocolà, festival
cioccolato
Manifestazione a ingresso gratuito

Roma, 16 ott. (askanews) – Dopo il grande successo della prima edizione torna
a Modena Sciocola’, il Festival del cioccolato, dal 31 ottobre al 3 novembre.
Quattro giorni totalmente dedicati al cibo degli dei. Maestri cioccolatieri e
pasticceri da tutta Italia, e non solo, faranno apprezzare e conoscere il
cioccolato in tutte le sue dolcissime declinazioni. La manifestazione ad
ingresso libero, che si svolgerà nel centro storico di Modena, è promossa da
CNA Modena, organizzata da SGP Events in partnership con Acai, patrocinata
dal Comune di Modena e dalla Regione Emilia Romagna, con il Contributo della
Camera di Commercio di Modena, main sponsor Bper Banca, QualiCasa e
Sinergas e sponsor tecnico Callebaut.

Oltre 50 maestri artigiani cioccolatieri, provenienti da tutta Italia e non solo,
con più di 100 stand espositivi, sono i numeri che fanno di Sciocola’ una delle
manifestazioni più importanti d’Italia in questo settore. Grande novità di
quest’anno sarà l’apertura serale fino alle 23, dal giovedì al sabato e domenica
fino alle 20. Il tema dell’edizione 2019 vedrà l’accostamento tra il cioccolato e
lo sport, un connubio stimolante che si concretizzerà in una serie di eventi ed
appuntamenti di forte carattere attrattivo, raccogliendo l’importante eredità e
realtà territoriale della Motor Valley, di altre espressioni sportive nazionali e
locali e approfondendo i vantaggi dati dall’inserimento del cioccolato nella
dieta dello sportivo.

Diversi saranno gli appuntamenti educativi e ludici anche per i più piccoli in
diversi momenti della manifestazione. La scuola di inglese per bambini Pingu’s
English Modena, organizzerà divertenti momenti di animazione sul tema del
cioccolato. Il maestro cioccolatiere Marcantognini unirà arte e cioccolato in
esclusivi momenti di gioco e disegno ed infine, per tutte le giornate di venerdì,
sabato e domenica, saranno presenti gli esclusivi WoodGames, particolari
giochi artigianali in legno per addestrare astuzia ed ingegno. Il tutto sotto lo
sguardo goloso di Sciocolino, simpatica mascotte dell’evento.
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Per le vie del centro storico ci si potrà poi emozionare con il romantico Carillon
Vivente, ballare con i coinvolgenti Tamarros, stupire con il Pianista Teotronico:
questi alcuni degli spettacolari appuntamenti itineranti che animeranno il
Festival. Non mancheranno serate danzanti con alcune delle più rinomate
scuole di ballo modenesi che coinvolgeranno i partecipanti e li stupiranno con
spettacolari esibizioni: dal boogie ai latini, dall’hip-hop ai caraibici.
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