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FORZA D'AGRO'. CIOCCOLART SICILY MUSEUM GRANDE SUCCESSO PER L’INAUGURAZIONE
DEL MUSEO 
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 Il comprensorio jonico può contare su un nuovo polo attrattivo. Si tratta del CioccolArt Sicily Museum nato dalla passione e dalla dedizione della Società Cooperativa

Taormina Immagine, realizzato con la sinergia tra pubblico e privato.

 Il CioccolArt Sicily Museum ha ufecialmente aperto le porte svelando i propri tesori.

A tagliare il nastro, nella suggestiva location dell’Antico Convento Agostiniano di Forza D’Agrò, il primo cittadino Fabio Di Cara e Donatella Rapisardi, presenti anche altri

membri della cooperativa .

 I numerosi ospiti hanno potuto ammirare in anteprima le opere, in una sorta di viaggio virtuale attraverso la nostra isola. Nelle sale del Museo una collezione di pezzi artistici,

emblema delle maggiori città Siciliane. Già in atto un futuro programma di espansione, che vedrà la nascita di ulteriori installazioni, altri immancabili pezzi di storia della

nostra Isola.

La cerimonia d’inaugurazione di domenica 26  è stata una piccola anticipazione delle potenzialità del CioccolArt Sicily Museum. Nell’antico chiostro del Museo oltre alla

presenza di alcuni tra ristoratori e artigiani del posto, le mani esperte di decoratori pasticceri della Conpait  hanno ornato di merletti e pizzi rigorosamente di cioccolato alcune

modelle tra lo stupore e l’ammirazione del pubblico presente.

 Arte, sapori, cultura. “ Lo scopo, ha affermato Donatella Rapisardi, è quello di rinnovare con nuovi stimoli, l'interesse dei turisti. Non rivestiremo assolutamente un ruolo

statico, anzi punteremo ad essere dinamici ed attivi. Ci saranno durante l’anno, ha spiegato la presidente di TaorminaImmagine, eventi di richiamo grazie anche alla

partecipazione dei grandi nomi del mondo culinario Siciliano e Italiano.”

 Il CioccolArt Sicily Museum parte infatti forte della partnership di importanti marchi che rappresentano l'eccellenza siciliana e che hanno per merito, contribuito a rendere

grande il nome della nostra isola nel mondo, musei, personaggi del mondo dolciario e manifatturiero.
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Dopo mesi di ferventi preparativi il Cioccolart Sicily Museum è pronto ad aprire i battenti e svelare le opere d’arte interamente realizzate con il cioccolato. All’interno degli
storici locali del Convento Agostiniano  sarà Un viaggio tra storia e tradizione, un salto virtuale tra sapori e profumi guidati dall’aroma del cacao. Non una semplice
esposizione ma molto di più… Il Cioccolart Sicily Museum si candida a diventare un unicum nel suo genere. Il museo accoglierà una collezione di opere che riproducono i
simboli delle più importanti realtà siciliane sapientemente restaurate dalle mani dei maestri pasticceri, ed andrà ad arricchirsi di ulteriori installazioni attualmente in fase di
lavorazione. Il lavoro preparatorio svolto in questi mesi consente alla Soc. Coop Taormina Immagine di trovarsi ai nastri di partenza potendo  contare su importanti
partnership. Il  Museo Pepoli  (TP), il  Museo del Sale (TP), il Museo della Ceramica di Caltagirone (CT), il Museo della Ceramica Santo Stefano di Camastra (ME) e la stilista
Marella Ferrera hanno infatti sposato il progetto del Cioccolart Sicily Museum apprezzandone e condividendone gli obiettivi. Ovviamente riconfermata la collaborazione con
l'Antica Dolceria Bonajuto di Modica. Il Cioccolart Sicily Museum può anche essere considerato un esempio fattivo di come la collaborazione tra pubblico e privato possa
portare a risultati importanti per il territorio. L’inaugurazione è stata essata per domenica 26 Giugno 2016 alle ore 19,00.
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Con decreto n. 5 del 18.05.2016, il Sindaco di Forza d’Agrò, ha nominato l’archeologo dott. Andrea Balletta esperto del Sindaco in materia di valorizzazione, fruizione e
promozione dei beni culturali e architettonici ed in particolare del sito archeologico di Scifì.

L’Archeologo Balletta originario di Furci Siculo, nonostante la giovane età, ha già maturato una ampia esperienza nel settore. Ha partecipato a più campagne di scavi
effettuate in diversi siti della Turchia per conto dell’Università La Sapienza di Roma. Ha svolto attività di scavi presso il sito di Nora in Sardegna, di Bibiis in Spagna e nel sito di
Oppido Mamertina, ha anche effettuato un tirocinio presso la soprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia Romagna.

Il Sindaco Fabio Di Cara, con la nomina dell’archeologo Balletta, vuole attenzionare in maniera particolare il sito archeologico di Scifì, riprendendo la campagna scavi e
sondaggio dell’area al ene di riqualiecare il sito e cercare di ampliarlo. A tal proposito, lunedì mattina funzionari dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e il nuovo
soprintendente Arch. Orazio Micali effettueranno un sopralluogo nel sito archeologico.

L’Assessore Regionale ai beni culturali Vermiglio si è impegnato a dare una mano al Sindaco di Forza d’Agrò per valorizzare il sito archeologico di Scifì.
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Si è appena conclusa l'esperienza Torinese di CioccolArt Sicily Museum, alla prima edizione di Passione Cioccolato il Festival del Cioccolato Gourmet e delle Delizie , venerdì,
sabato e domenica migliaia di visitatori nonostante le condizioni atmosferiche avverse, si sono riversati tra le antiche botteghe del Borgo Medievale, la magnieca location
della manifestazione, impossibile non considerare positiva la partecipazione, nei tre giorni del calendario, un susseguirsi di eventi dove l'attore principale "il Cioccolato"
descritto/gestito/elaborato dai numeri uno dell'arte cioccolatiera Torinese e Piemontese ha dato vita ad un interesse notevole da parte del pubblico.
Master Class di rilievo per la presenza di Silvio Bessone, Guido Castagna e Guido Gobino, ed ancora abbinamenti con il cioccolato, le creazioni di Guido Gobino con il
vermouth Cocchi e le birre vive Baladin di Teo Musso. Grande apprezzamento anche per i Maestri del Gusto Lorenzo Zuccarello e Ziccat, e talenti emergenti come Marta
Dalmaviva, una new entry nella scena torinese.
Motivo di soddisfazione personale l'interesse per lo stand Siciliano, piacevole conferma di quanto il nostro cioccolato sia apprezzato anche dai palati esigenti dei Piemontesi,
conclusione logica " non una competizione ma una possibile collaborazione vincente" vera è l'enorme differenza tra le due culture di cioccolateria e pasticceria ma tali
differenze ,
trovano sicuramente elementi comuni e concordanti nell’amore e nella passione, che tanto al nord quanto al sud accomunano gli artigiani delle due discipline. Grande
appagamento nella nostra attività di promozione e divulgazione, per la prossima apertura del CioccolArt Sicily Museum, un notevole numero di avventori, già conosceva gli
scenari da noi descritti e perché già nei loro programmi, per curiosità sopraggiunta o per passione, hanno destinato una tappa nelle loro future vacanze in Sicilia al nostro
Museo. Il maestro di cerimonie Vittorio Castellani ha ancora una volta riarchitettato la condizione di Manifestazione e senza nulla togliere alle grandi multinazionali del
mercato, ha voluto fortemente l'esclusiva presenza del mondo degli artigiani nell'universo del cioccolato, un mondo complesso e spesso impietoso nei confronti della parte
debole di questo enorme meccanismo commerciale, i coltivatori di cacao. Un ringraziamento particolare va a Vittorio Castellani event designer, food writer & free lance
journalist, ideatore del progetto Passione Cioccolato - Festival del Cioccolato Gourmet e delle Delizie per l’invito a questa prima edizione, un grazie anche a tutti i Maestri
Cioccolatieri Torinesi e non, per la loro cortesia e cordialità, senza dimenticare lo staff e gli addetti alla Manifestazione per la loro professionalità e cortesia.

LASCIA UN COMMENTO

Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.

Codice HTML non è permesso.

URL del sito web *

Messaggio

Digita le due parole che leggi sotto

Invia il commento  

 (/component/banners/click/3.html)

ULTIMI TWEETS

Digita il testo

Https://T.co/Jl8KQpoql2 (Https://T.co/Jl8KQpoql2) #Naxoslegge #Cultura La Biblioteca Delle Donne "Ipazia Di Alessandria" Del Liceo... Https://T.co/PSroiaFCk2

(Https://T.co/PSroiaFCk2)
Fri Nov 18 15:41:56 +0000 2016

(

Https://T.co/Jl8KQpoql2 (Https://T.co/Jl8KQpoql2) #Volley #Serieb1 Sarà Un Mam Villa Zuccaro In Cerca Di Riscatto Quello Che Scenderà... Https://T.co/RFj9p4OyN3

(Https://T.co/RFj9p4OyN3)
Fri Nov 18 15:28:04 +0000 2016

(

Https://T.co/Jl8KQpG1cA (Https://T.co/Jl8KQpG1cA) #Asm #Taormina Le Organizzazioni Sindacali Ribadiscono La Necessità E L’opportunità... Https://T.co/XVxHrCeoW0

(Https://T.co/XVxHrCeoW0)
Fri Nov 18 12:28:10 +0000 2016

(

http://www.jonicareporter.it/component/banners/click/3.html
https://t.co/jl8KQpoql2
https://t.co/pSroiaFCk2
https://t.co/jl8KQpoql2
https://t.co/RFj9p4OyN3
https://t.co/jl8KQpG1cA
https://t.co/XVxHrCeoW0


) (https://www.facebook.com/pages/JonicaReporter/740947386023130?fref=ts)  (  *  +  ,

- (https://www.youtube.com/channel/UCIckyEk4JwpvT3xapDu1WNA)  .  /  0

© 2016 jonicareporter.it - editoriale registrato presso il tribunale di Messina, n.2 del 2015. Direttore Responsabile: Valeria Brancato

(http://www.joomshaper.com)
∠

https://www.facebook.com/pages/JonicaReporter/740947386023130?fref=ts
http://www.jonicareporter.it/the-star/item/1723-forza-d-agro-cioccolart-sicily-museum-grande-successo-per-l%E2%80%99inaugurazione-del-museo.html#
http://www.jonicareporter.it/the-star/item/1723-forza-d-agro-cioccolart-sicily-museum-grande-successo-per-l%E2%80%99inaugurazione-del-museo.html#
http://www.jonicareporter.it/the-star/item/1723-forza-d-agro-cioccolart-sicily-museum-grande-successo-per-l%E2%80%99inaugurazione-del-museo.html#
http://www.jonicareporter.it/the-star/item/1723-forza-d-agro-cioccolart-sicily-museum-grande-successo-per-l%E2%80%99inaugurazione-del-museo.html#
https://www.youtube.com/channel/UCIckyEk4JwpvT3xapDu1WNA
http://www.jonicareporter.it/the-star/item/1723-forza-d-agro-cioccolart-sicily-museum-grande-successo-per-l%E2%80%99inaugurazione-del-museo.html#
http://www.jonicareporter.it/the-star/item/1723-forza-d-agro-cioccolart-sicily-museum-grande-successo-per-l%E2%80%99inaugurazione-del-museo.html#
http://www.jonicareporter.it/the-star/item/1723-forza-d-agro-cioccolart-sicily-museum-grande-successo-per-l%E2%80%99inaugurazione-del-museo.html#
http://www.jonicareporter.it/the-star/item/1723-forza-d-agro-cioccolart-sicily-museum-grande-successo-per-l%E2%80%99inaugurazione-del-museo.html#
http://www.joomshaper.com/
javascript:;

