Comunicato Stampa
Showcolate: la festa del cioccolato che travolge i cinque sensi
A Napoli, dal 4 all’8 dicembre, un’agenda ricca di eventi golosi e divertenti
Napoli, 21 ottobre – Napoli si prepara ad essere dolcemente invasa dal cioccolato. Nel classico
clima prenatalizio, dal 4 all’8 dicembre, la città ospiterà Showcolate il nuovo show del cioccolato
organizzato dalla Progecta. Alla Mostra d’Oltremare una lunga maratona di bontà richiamerà
grandi e piccoli golosi.
Nei cinque giorni all’insegna del cibo degli dei, i migliori artigiani italiani ed esteri e le più
rinomate firme del dolciario industriale incontreranno i titolari ed i rappresentanti di pasticcerie,
bar, ristoranti, negozi di dolci, aziende di servizi e distribuzione. Showcolate non è però solo
cioccolato da esporre, ma anche da conoscere e gustare. Oltre ad un pubblico di esperti si prevede,
infatti, un grande afflusso di visitatori da ogni parte di Italia e non solo, attirati dalla possibilità di
assaggiare vari tipi di cioccolato sotto la guida di esperti.
L’agenda è ricca di appuntamenti buoni e divertenti. Numerosi eventi ed iniziative faranno
apprezzare le tante produzioni di cioccolato italiane ed internazionali e non mancheranno tante
attrazioni, più che mai golose, dedicate ai più piccoli. Per tutta la durata della manifestazione
sarà possibile ammirare la mostra “La Repubblica Dominicana.. un viaggio di emozioni”.
Un’esposizione di 30 fotografie che raffigurano tutto il percorso di trasformazione del cacao, dalla
piantagione alla tavoletta. Sabato 5 e domenica 6 dicembre all’interno di laboratori, della durata
media di 60 minuti, si potrà partecipare ai programmi di degustazioni guidate ed imparare alcuni
segreti del mestiere per scegliere un buon prodotto. Uno o più cioccolatieri coinvolgeranno il
pubblico alla scoperta della grande complessità organolettica del cioccolato, con cenni ed aneddoti
circa la coltivazione e lavorazione del cacao. Oltre a visionare le immagini del frutto e dei semi del
cacao, i visitatori impareranno che il cioccolato non si mangia, bensì si degusta con l’ausilio di tutti
e cinque i sensi. L’osservazione del colore, la percezione tattile, il suono prodotto dalla rottura della
tavoletta, il profumo degli aromi sono tutti gli elementi che precedono l’assaggio vero e proprio.
A Showcolate ci saranno anche giochi ed animazioni appositamente studiate per i bambini.
In un angolo tutto per loro, saranno organizzate cioccolatose attività come ChocoDama,
ChocoMemo, ChocoQuiz, ChocoDisegno, ChocoEnigmistica. Ogni gioco prevede l’assegnazione di
un premio in cioccolato.
A dimostrazione del fatto che la lavorazione del cioccolato è anche una forma d’arte, i grandi
maestri cioccolatieri trasferiranno la loro abilità in una sapiente e creativa miscelazione di materie
prime, dando forma ad opere di unica maestria artigiana che potranno essere acquistate e diventare
così dei dolci regali natalizi.
Per tutti l’appuntamento con il dolce più amato nel mondo è a Napoli, da venerdì 4 dicembre dalle
10 alle 20.30, gli altri giorni dalle 10,30 alle 20.30.
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