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Scolpiti nella cioccolata per il festival "Sciocolà" a Modena

Modena, (askanews) – Il rocker Vasco Rossi, lo chef Massimo Bottura, il drake Enzo

Ferrari e il tenore Luciano Pavarotti, 4 modenesi doc, diventano statue di cioccolato, con i

loro volti scolpiti in una riedizione italiana e al cacao dell’americano Monte Rushmore. Una

scultura permanente da 800 chili, realizzata dal maestro cioccolataio Mirco Della Vecchia,

per la prima edizione di Sciocolà, festival del cioccolato artigianale in programma a... 

la provenienza: ASKA

Vasco, Bottura, Pavarotti e Ferrari diventano
statue di cacao

Ci vogliono più statue di donne: il progetto lanciato da
Pensiero femminile

Una «Monumentale dimenticanza». Così, con un tocco d'ironia, le donne di «Pensiero

femminile » hanno intitolato il loro progetto, che vuole ricordare come le statue sparse in

piazze e giardini, aiuole e cortili di tutta Italia siano per lo più dedicate a

Napoli, le assenze di De Laurentiis ora diventano un caso

Nonostante il Napoli di Ancelotti per molti versi stia andando oltre le aspettative, in casa

azzurra, in contemporanea con il pareggio contro la Roma, si è aperto un caso che non

riguarda prettamente il calcio giocato. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, ha disertato

ancora una volta lo
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Accordi commerciali a protezione

Dop, Aicig fa il punto a Roma
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Il fondo Fit della Cdp acquisisce il

Blu Salento Village
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Sudan, Italia coordina donatori per

la lotta alla malnutrizione
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Tlc, Nonno (Open Fiber): portare

Paese a standard Gigabit society
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Choc a Sarno, bimbo di due annirn

muore in ospedale: «È meningite»
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Decreto sicurezza, strappo nel M5S:

Nugnes diserta l'assemblea con Di

Maio
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Cadavere sulla spiaggia di Bacoli:

forse è una vittima del maltempo
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Pompiere in isolamento per

protestare contro il Governo

Oggi Maltempo, si aggrava il bilancio
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