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CioccolArt Sicily Festival …e vissero per
sempre felici e Fondenti

 

17:45

Potrebbe sembrare la fine di una
bella favola, ma si tratta di una
deliziosa realtà: il CioccolArt
Sicily Festival che dal 26
dicembre 2016 al primo gennaio
2017, animerà il suggestivo
borgo di Forza D’Agró all’interno
della splendida cornice del
Convento Agostiniano, sede del
CioccolArt Sicily Museum,
ubicato nella cittadina sita a pochi passi da Taormina. Cioccolato come materia
d’arte creativa e di sperimentazione. Novità al CioccolArt Sicily Festival, sarà
infatti la III edizione del Workshop di CioccoScultura, progetto ideato dal Prof.
Filippo Malice, docente titolare della Cattedra di Scultura nonchè Coordinatore
della stessa, all’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, vera e propria
officina di talenti che negli anni ha forgiato artisti che hanno impreziosito a 360
gradi il panorama italiano.  Non mancheranno percorsi degustativi ed
elaborazioni dolciarie frutto del genio creativo di grandi nomi italiani accredidati
nel contesto mondiale del cioccolato, quali Silvio Bessone, Guido Castagna,
Antica Dolceria Bonajuto, Paolo Caridi, ma non solo, tanti saranno i mastri
dolciari emergenti che animeranno questa grandiosa festa del cioccolato. Ogni
momento gastronomico è stato pensato e programmato per offrire agli ospiti
esperienze sensoriali ed entusiasmanti, come quelle frutto di insoliti
abbinamenti di birre e cioccolato, oltre ai più canonici “vino&cioccolato”, che
daranno luogo ad accostamenti quantomeno particolari dai toni inconsueti,
misteriosi e singolari. Per cultori ed estimatori, altra novità è il live “Sigari e
distillati”. Il cibo alimento per il corpo, la cultura alimento della mente e il
cioccolato alimento dell’anima; molti i nomi del panorama enogastronomico
siciliano, che ricorrendo a intarsi e cesellature di gusto risveglieranno anche i
palati più pigri con piatti che si ispireranno in vario modo al cioccolato. Cultura
enogastronomica anche da leggere, grazie alla partecipazione di “Naxoslegge”
che confermando la sua vocazione di evento diffuso sul territorio sarà presente,
con alcune iniziative connesse come di consueto ai libri, ma con un occhio
aperto 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), con la presentazione dell’ultimo libro di
Rosalia Cavalieri “La passione del gusto”, quando il cibo diventa piacere (Il
Mulino), con un incontro dedicato ai bambini, a cura di Marcello Potenza e

18:00 03.12.16

17:54 03.12.16

17:51 03.12.16

17:35 03.12.16

17:28 03.12.16

17:15 03.12.16

ULTIME NOTIZIE

(LIVE LEGA PRO)
Risultati e classifica in
tempo reale: alle 18.30
Reggina in campo al
Granillo

Cosenza – Cerimonia
di accensione
dell’albero di Natale in
piazza Kennedy

Oliverio: ‘Decisioni su
Piano di Interventi
stradali hanno valore
straordinario’

Catanzaro – Il Musmi
varca i confini regionali
ed arriva a Trento

Cosenza – Al Mab i
“filosofi guerrieri” del
maestro Giuseppe
Gallo

Rossano (Cs) – Al
Museo diocesano
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Il Bacio | Francesco Loccisano

LETTERE A STRILL

Reggio – Ruggero Pegna sulle
criticità del Palacalafiore dopo
lo spettacolo di Notre Dame de
Paris
”L’alta velocità calabrese, cosa
abbiamo ottenuto?”
Lettere: “Porto di Reggio
Calabria: nessun progetto da
Amministrazione Falcomatà”
Lettere: “A costo zero è il
valore che date ai Calabresi”
Fusione Corigliano- Rossano:
una sciagura senza fine
20 Novembre: una giornata
buona per una riflessione sulla
condizione dell’infanzia e
dell’adolescenza
Gli alunni della II BI del
Panella-Vallauri esprimono la
propria indignazione riguardo
la paventata riduzione
dell’operatività dell’aeroporto
Assunzioni Asp. Lettera al
Presidente Oliverio
Reggio, deve fare eco doppler
ma la macchina è guasta.
L’Ospedale recupera
l’inconveniente
Cosenza – Tesoro Alarico,
Occhiuto al ministro: “No a
interessi di bottega e di parte”

Monica Berti, autore ed illustratrice del volume “Cioccolose fiabe”, edito da
Cooperativa Quetzal di Modica. A ciò si aggiunge 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.
Insomma soddisfazione certa, per chi avrà il piacere di intervenire, sia sotto
l’aspetto del gusto, sia sotto quello artistico professionale e culturale.  Last but
not least, la possibilità di di una visita guidata al CioccolArt Sicily Museum,
curata da “Proposta Turistica 3.0” associazione che si occupa della
valorizzazione e divulgazione culturale dei beni artistici della nostra terra.
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l’evento dal titolo
“Sfogliando il Codex”

Cosenza – Al Rendano
Gabriel Garko nella
brillante commedia
“Odio Amleto”

Catanzaro – Natale in
corsia per i piccoli
pazienti ricoverati

Nocera Torinese (Cz) –
Concerto per flauto e
pianoforte “Opera et
fantaisies” con
Giuseppe Nova e
Andrea Bacchetti

Catanzaro – Alla
Cittadella regionale
presentazione
dell’evento Rai
“Insieme per San
Francesco-Concerto
per la pace”

Reggio – Conclusa
l’assemblea dei
dipendenti del
Co.re.com. Calabria,
con all’ordine del
giorno “Analisi e
proposte migliorative
dei Servizi erogato dal
Co.re.com”

Castrovillari (Cs) –
Flash mob per la
Giornata internazionale
disabili

Sprofondo giallorosso –
Il Catanzaro perde
ancora a Siracusa e
chiude in nove

Crotone – Vaucher a
favore di persone
diversamenti abili per la
frequenza di attività
sportive e ricreative

(LIVE LEGA PRO)
Risultati e classifica in
tempo reale. Alle 16.30
in campo il Cosenza:
big match

Cosenza – Dal primo
dicembre le domande
per il rinnovo delle
parking card

Oliverio inaugura lo
sportello antiviolenza
all’interno del Tribunale

Trasversale delle
Serre, arrivano i fondi
Cipe. Ma il Comitato è
scettico

Cosenza – In
distribuzione nelle
scuole i buoni libro
2016/2017

Volley – Golem Palmi:
verso Brescia col
morale a mille.

Reggio – Alla
Pinacoteca Civica
presentazione della
sessione autunnale
dell’Horcynus Festival
2016

Messina – Botti di fine
anno, Grilli dello Stretto
presentano ordinanza
permanente a tutela
Zps

Soveria Mannelli (CZ) –
Programma degli
eventi natalizi

Amantea (Cs) –
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Possibile chiusura della
Tenenza della Guardia
di Finanza, sindaco:
‘Non ci stiamo’

Reggio – “Progetto
Donna” Anassilaos:
primo incontro su Nilde
Iotti

Catanzaro –
All’università Magna
Graecia la ricerca a
portata di un click

(LIVE LEGA PRO)
Risultati e classifiche in
tempo reale. Alle 14.30
Catanzaro e Vibonese

Calabria – Morti sul
lavoro, Cgil: “Servono
tavoli permanenti per la
sicurezza”

Catanzaro – Dal 7
dicembre il villaggio di
Babbo Natale nel
Parco delle Biodiversità

Rossano (CS) – Smurr:
“Riciclart diventi mostra
permanente”

Chiaravalle (CZ) – Asp,
Perri: “Entro il 2018
realizzeremo nuova
Casa della Salute”

Messina – Accorinti
proclama lutto cittadino
per morte marittimi

Messina – Rinviata
inaugurazione
“Apollospazioarte2016″

Unical – Nasce polo
didattico-scientifico a
Santiago de Cuba

Vibo – Natale nel
segno della tradizione
e dell’accoglienza

Polistena (RC) –
Messa in sicurezza
torrente Jerulli, Tripodi:
“Opera pubblica
fondamentale”

L’Istituto Comprensivo
di San Lucido intitolato
a Giovanni Battista
Moscato

Giornata internazionale
persone con disabilità,
Roccisano: “Non sia
solo ricorrenza”

(VIDEO) Reggina –
Foggia, Zeman tifa per
Karel: “Spero che i
rossoneri non siano al
massimo”

Calcio, Eccellenza –
Quattro cessioni per
l’Isola Capo Rizzuto

Messina – Rinviato
convegno “Bando sulla
riqualificazione urbana
e la sicurezza delle
periferie delle Città
Metropolitane”

Reggio – Polizia sventa
rapina in casa: 2 arresti
(FOTO E VIDEO)

Calcio, Serie A – Dopo
il “Friday Night” le altre
partite del weekend e
la classifica

Messina – Anniversario
riforma protestante:
concerto del Quartetto
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Armonico del
Conservatorio Corelli

Reggio – Pagati
arretrati per indennità a
vittime sangue infetto

Messina – Tragedia
sulla “Sansovino”:
migliora il marittimo
ricoverato in
rianimazione

La Cronoscalata del
Reventino aprirà il
CIVM. Per la prima
volta apre la Calabria

Reggina, due ex
trovano sistemazione in
D. Oggiano e De Bode
verso l’addio

Reggina, due ex
trovano sistemazione in
D. Oggiano e De Bode
verso l’addio

Reggio – Comitato
Tutela dei Cani di
Mortara: “Qual è
destino degli ospiti del
canile?”

Cosenza – Siglato
nuovo contratto
integrativo di lavoro per
rilancio edilizia

Basket, sarà A.J.
English il nuovo leader
della Viola?

Gioia Tauro: primo
comune in Italia a
intitolare via a vittima di
‘ndrangheta

Messina, esposto
Villarosa: “Scarichi
anomali depuratore
Giardini”

Calcio a 5 –
Polisportiva Futura,
inizia l’era Mardente

Reggio – Presentato
‘Fondimpresa Calabria’
per le aziende di ogni
settore

Calabria – Nicolò
propone apertura
stabilimenti balneari
per tutto l’anno

Gioia Tauro – Atteso
concerto di Natale della
“School of talents” con i
maestri Noto e Pirrotta

Basket, Serie C – Inizia
il girone di ritorno, la
Vis Reggio ospita
Catanzaro

Reggio – “Addobba il
tuo albero di quartiere”:
sinergia Comune ed
Ente Parco
Aspromonte

Villaggio turistico a
Capo Rizzuto,
Legambiente: “A rischio
fondali da Crotone a le
Castella”

Messina – Prorogata al
14 dicembre scadenza
al corso per la
preparazione ai
concorsi per la carriera
diplomatica e per le
organizzazioni
internazionali

Delianuova (RC) –
Incidenti sul lavoro.
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Cade in silos segatura:
morto 23enne

Volley, A2 – Soverato
vuole un’altra vittoria,
Costanza Manfredini:
“Dobbiamo partire
bene”

Reggina-Foggia, la
partita degli Zeman: ci
sarà anche Zdenek a
Reggio

Cosenza – Comune e
AMACO presentano le
App “Iparcs” e “Bus
AMACO”

Reggio, il 5 dicembre
l’inaugurazione della
nuova facciata del
Liceo Scientifico “L. da
Vinci”

Oggi terzo
appuntamento a
Castrovillari con
Stagioni Teatrali di
Calabria 2016

Crotone, il 3 febbraio al
PalaMilone arriva Anna
Maria Barbera, in arte
“Sconsolata”, con lo
spettacolo “Ma voi…
come stai?”

Sinopoli (RC) –
Arrestato 56enne per
detenzione di arma
clandestina e sostanza
stupefacente

Catanzaro – Oggi il
convegno di “Soccorso
senza barriere”
dedicato alla
“pianificazione,
disabilità e soccorso in
emergenza”

Reggio, il 3 e 4
dicembre i volontari di
Mission Bambini in
piazza con il
panettoncino solidale

Vibo (VV) – Droga
nascosta nel sottotetto
della casa, arrestato

Reggio – I kiwi della
beneficenza con il
Kiwanis nelle piazze
sabato e domenica

Catanzaro – Ritornano
gli appuntamenti di
POIESIS “Progetti
d’Arte”

Reggio – Dal 3
dicembre la Galleria
d’arte Toma ospita la
mostra del maestro
Stellario Baccellieri

Viaggiare per non
diventare ciechi.
L’esperienza di 123
studenti reggini in
Europa

Al Museo del Rock di
Catanzaro incontro con
Tito Schipa autore della
leggendaria opera
“Orfeo 9″

Winter Season –
concluso il primo
appuntamento
stagionale di Asi
Calabria Nuoto

San Marco Argentano
(CS) – Al via la sesta
edizione del concorso
“Il Presepe più bello”
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Corigliano (CS) –
L’Associazione
“Generaazioni” lancia il
progetto “Auto mutuo
aiuto”

Catanzaro, continua a
dicembre la campagna
di prevenzione sulla
vitamina D

Messina – Il 9
dicembre varo del
Nuovo Museo
Regionale

L’atteso Trio
Metamorphosi per la
stagione “Nel nome di
Cilea” siglata AMA
Calabria: oggi a Palmi

Reggio – Workshop “La
gestione delle
commesse. Elaborare i
preventivi e controllare
marginalità e
scostamenti”

STRILLEAT, LA
CALABRIA A TAVOLA.
Cirò (KR), il Premio
Cirò – Città del Vino
2016 a Nicodemo
LIBRANDI

Doppio appuntamento
a Reggio per il “Viaggio
nella Memoria” di
Impronte e Ombre

Reggina-Foggia, i
convocati amaranto.
Assenza pesante per
Zeman

Reggio, domani a
palazzo Alvaro
l’inaugurazione dell’
ASSOCIAZIONE
ITALIANA PARCHI
CULTURALI

Mediterranea –
Seminario conclusivo
della I edizione del
Corso Teorico-Pratico
in Giustizia Sportiva

Crotone – Grande
affluenza per il mercato
del primo giovedì del
mese

Reggio, la dimensione
artistica e sociale di
Otello Profazio il 16
dicembre  al Teatro
Cilea  

Corigliano C. (CS) –
Festeggiamenti di
Santa Barbara, patrona
della Marina militare

CS, prefetto sollecita
Comune su richieste
d’accesso agli atti dei
consiglieri di minoranza

“Fragola, limone e
cioccolato” il libro di
Rita Tulelli

Reggio, il mistero della
Sacra Sindone
raccontato da Giacomo
Battaglia e Pippo
Franco al CIlea

Cosenza – “Giornalisti
d’Azione” contro la
violenza sulle donne

Guardia di Finanza:
concorso, per titoli ed
esami, per il
reclutamento di 20
Tenenti del ruolo
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tecnico-logistico
amministrativo del
Corpo

Lamezia Terme – Il
Coro polifonico diretto
dal maestro don Pino
Latelli in concerto

Basket – Viola, per
uscire dalla crisi basta
trovare un leader?

STRILLIBRI
“Fragola, limone e
cioccolato” il libro di Rita
Tulelli 
Presentato il libro: "Fragola,
Limone e Cioccolato" Un'intesa
vincente ... Leggi tutto
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