
Alessandro Marrone scultore per la Ferrari di
cioccolata per i 50 anni di Schumacher
L'artista e scultore aretino ha lavorato a fianco di un noto pasticciere per realizzare la dolce
scultura
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L' artista aretino Alessando Marrone ha messo a

disposizione le sue doti di scultore per

realizzare, insieme al maestro cioccolatiere Mirco Della

Vecchia una dolce scultura in onore dei 50 anni di

Michael Schumacher. I due artisti hanno unito le loro

virtù per scolpire una vera e propria Ferrari

monoposto di cioccolata. Si tratta di una fedele

riproduzione in scala 1:1, quindi a grandezza naturale,

della Ferrari monoposto F2004.

L'opera sarà messa in mostra in occasione di Sciocolà 2019, il festival del

cioccolato che si tiene nel centro storico di Modena dal 31 ottobre al 3

novembre.

Qui i visitatori potranno ammirare, non una vettura qualsiasi, ma la F2004,

l’auto con la quale Michael Schumacher conseguì il maggior numero di vittorie.

La scultura è stata realizzata con 20 quintali di cioccolato.

(foto tratta da Facebook, profilo di Alessandro Marrone)
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