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CioccolArt Sicily Festival, la festa del cioccolato a Forza D’Agrò
(http://sicilia.rivistaenos.it/2016/12/02/cioccolart-sicily-festival-la-festa-delcioccolato-forza-dagro/)
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Sarà il cioccolato il protagonista assoluto del CioccolArt Sicily Festival, la manifestazione enogastronomica che avrà luogo nel suggestivo borgo di
Forza D’Agrò, a pochi passi da Taormina. L’evento animerà il borgo dal 26 dicembre al primo gennaio 2017 e verrà ospitato dal Convento Agostiniano,
sede del CioccolArt Sicily Museum.
Il CioccolArt Sicily Festival ospiterà la III edizione del Workshop di CioccoScultura, progetto ideato dal Prof. Filippo Malice, docente titolare e coordinatore
della Cattedra di Scultura all’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria. Molti i nomi del panorama enogastronomico siciliano, che risveglieranno anche i
palati più pigri con piatti che si ispireranno al cioccolato. Alla manifestazione sarà possibile degustare le creazioni dei grandi maestri del cioccolato, tra cui Silvio
Bessone, Guido Castagna, Antica Dolceria Bonajuto, Paolo Caridi, ma anche dei tanti maestri dolciari emergenti che parteciperanno a questa grandiosa festa.
Ma non sarà solo il cioccolato a inebriare i sensi dei partecipanti. Insieme al cioccolato si potrà assaggiare del buon vino o della birra, da abbinare
opportunamente con i consigli degli esperti. CioccolArt Sicily Festival darà spazio anche alla lettura, grazie alla partecipazione di “Naxoslegge” che proporrà
diverse iniziative connesse al mondo dei libri e al settore enogastronomico.
Naxoslegge interverrà con un seminario dedicato alla simbologia dei dolci in Sicilia, a cura di Marinella Fiume autrice di Sicilia Esoterica (Newton Compton) e
con la presentazione dell’ultimo libro di Rosalia Cavalieri “La passione del gusto”. Seguirà un incontro dedicato ai bambini, a cura di Marcello Potenza e Monica
Berti, autore ed illustratrice del volume “Cioccolose ﬁabe”, edito da Cooperativa Quetzal di Modica. A ciò si aggiungerà la presentazione del ﬁlm documentario
“Pasta Amara” del regista Ivano Frachin premiato da CNA all’interno del Second Open Innovation Challenge di Europeana Food & Drink.
Per
informazioni
consultare
il
sito
http://www.cioccolartsicily.it
(https://www.facebook.com/CioccolArtSicilyMuseum/?fref=ts)del Museo CioccolArt Sicily.
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PRIMA GOCCIA
Il sole d'autunno
L'autunno, in Sicilia, è particolarmente dolce. A volte si rivela più un prolungamento dell'estate che...
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