Cioccolentino
corso tacito - p.zza della repubblica
Tra i villaggi tematici delle Terre di San Valentino, ci sarà anche Cioccolentino, la manifestazione che celebra la festa degli innamorati nel
segno del cioccolato e che quest’anno giunge alla sua sedicesima edizione.
Se il tema della scorsa edizione di Cioccolentino era il primo amore, bruciante e repentino, l’edizione 2019 è dedicata all’amore di “lunga
percorrenza” che, come in una maratona, richiede dedizione e costanza, impegno e capacità di guardare lontano.
Il tema quest’anno è quindi “il traguardo dell’amore”, quello che si taglia insieme, mano nella mano, saltando tutti gli ostacoli della vita.
www.cioccolentino.com

Fuga romantica
con i treni regionali

Raggiungi Terni a bordo dei treni regionali e
accedi al pacchetto riservato:
“Visita guidata della città + tour di degustazioni”.
Se hai un abbonamento regionale valido per
viaggiare in Umbria o un biglietto regionale Trenitalia
con destinazione Terni, valido per lo stesso giorno della
visita alla manifestazione, puoi prenotare il pacchetto
riservato chiamando il numero 340.7891141 almeno 48
ore prima della visita alla manifestazione.

Offerta valida dal 13 al 17 febbraio 2019.
Info su trenitalia.com

Love Events
SCALA LA VETTA DEL TUO AMORE

AMARE A MORSI

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Tutti i giorni ore 11.00/13.00 e 16.00/19.00

CORSO TACITO
Tutti i giorni ore 11.00/13.00 e 16.00/19.00

Un divertente gioco, dove soltanto i più abili potranno esprimere il
vero amore, scalando l’enorme tavoletta di cioccolato alta oltre
sei metri.

È il gioco Instagram dedicato a tutti gli innamorati, un enorme
cuore da prendere a morsi, un dolce modo per dimostrare il proprio
amore ed immortalare la giornata con una foto ricordo. Tutte le
foto verranno condivise nella pagina facebook di Cioccolentino.

Junior MasterChocolate

laboratorio p.zza della repubblica - mercoledì 13 / giovedì 14 / venerdì 15 / sabato 16 - ore 10.00 - 12.00
Nasce con l’obiettivo di promuovere il cioccolato tramite attività didattiche rivolte alle scuole primarie e secondarie, una
programmazione che partirà dai primi mesi di scuola. Attività rivolta alle Scuole infanzia e primarie; il percorso inizierà con la
riproduzione di video sul processo di produzione del cioccolato, fornendo nozioni geografiche e storiche.
Successivamente verranno trattate le condizioni socio economiche delle popolazioni che raccolgono il cacao, mostrando quanto
è complesso il percorso per ottenere un pezzo di buon cioccolato. Infine, verrà illustrato il percorso di trasformazione che porta alla
produzione di diverse tipologie di cioccolato; sarà dato ai gruppi un po’ di cacao da tostare e trasformare in cioccolato.
La lezione terminerà con una degustazione guidata.

CHOCO PARK by Gaialand
piazza europa

DIVERTIMENTO

I PASTICCIONI

CHOCOBALL

MANI IN PASTA

Tutti i giorni
Ore 10.00 / 12.00 – 15.00 / 19.00
Animazione, intrattenimento con
spettacolo, giochi, sculture di
palloncino, baby dance e trucca bimbi.

Tutti i giorni
Ore 16.00 / 19.00
Laboratori didattici per bambini,
i maestri pasticceri insegneranno
ai piccoli allievi tutti i segreti dei
dolci al cioccolato.

Tutti i giorni
Ore 10.00 / 12.00 – 15.00 / 19.00
Calcia con precisione e vinci i
fantastici premi messi in palio da
Gaialand.

Mercoledì 13 febbraio
Ore 15.00 / 19.00
Laboratorio per stimolare la fantasia e la creatività dei bambini,
con pasta di zucchero e cioccolato.

CHOCO MAKEUP

PICCOLI ARTISTI

GLI ARTISTI DEL CIOCCOLATO

PICCOLI PASTICCERI

Giovedì 14 febbraio
Ore 15.00 / 16.30
Un angolo dedicato a tutte le
bambine che vogliono sentirsi
belle, un’animazione in stile Area
Relax con un angolo make up.

Venerdì 15 febbraio
Ore 15.00 / 16.30
Ascoltando la favola “La cioccolata della calma” i bimbi conosceranno l’arte del cioccolato
attraverso varie tecniche.

Sabato 16 febbraio
Ore 15.00 / 16.30
Stimolare la creatività, sperimentare l’arte attraverso la creazione di disegni dove l’ingrediente
base sarà il cioccolato.

Domenica 17 febbraio
Ore 15.00 / 19.00
Divertirsi a pasticciare cupcakes
golosi e colorati da portare a
casa.

Intrattenimenti
galleria del corso

L’ABBRACCIO

CIOCCOLATO SU TELA

PITTURA “EN PLEIN AIR”

DINAMICA

Giovedì 14 - Ore 10.00 / 12.00

Giovedì 14 - Ore 10.00 / 18.00

Giovedì 14 - Ore 10.00 / 18.00

Giovedì 14 - Ore 15.00 / 19.00

Un’opera realizzata attraverso il movimento del corpo,
un evento dove l’artista disegna ed una ballerina danza
creando un’opera artistica
unica su una tela a forma di
cuore.

Poteva un alimento come il
cioccolato, che seduce tutti
i sensi e regala emozioni dolcissime, non ispirare anche
l’arte?

Una vera e propria galleria
d’arte con dipinti realizzati su tele di cioccolato, una
performance realizzata dai
ragazzi del Liceo d’Arte Orneore Metelli.

ChocoPainting, una performance travolgente, due corpi che si fondono come tavolozze viventi; gambe, spalle
e seni, saranno decorati con
disegni e colori a base di
cioccolato. Una modella ed
un modello saranno il simbolo
dell’amore.

Performance realizzata
dall’artista Gladys de la Raba.

A Cioccolentino una gustosa
performance a cura di Mario
Napoletti su una tela gigante
realizzata in cioccolato fondente.

Performance realizzata
dall’artista Gladys de la Raba.

Love Cake

9° concorso di Cake Design • “L’amore nel tempo”
galleria del corso
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO
Ore 15.30
Apertura ufficiale stand.
Presentazione staff e programma.
Ore 16.00
Dimostrazione di decorazione di una strabiliante torta a quattro
mani a cura di Cinzia Maturi e Angela Penta nell’area dedicata
allo show cooking.

organizzatori

DA GIOVEDÌ 14 A DOMENICA 17 FEBBRAIO
ORARIO MANIFESTAZIONE
Mostra permanente delle torte in concorso.
Concorso quest’anno arrivato alla 9° edizione e dedicato all’amore
nella storia denominato “L’AMORE NEL TEMPO”.
Durante tutto il periodo verrà allestito al centro della Galleria del
Corso una gigantesca Sweet table dedicata ad ALICE NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE, con tutti gli arredi e allestimenti del caso...
funghi giganti, tazze volanti, teiere fumanti...e mille orologi. Non
mancheranno ospiti a sorpresa proprio dal mondo di Alice.
Inoltre nell’ambito dei 4 giorni si susseguiranno le dimostrazioni di
cake design, pasticceria e aerografia a cura delle bravissime e
pluridecorate ANGELA PENTA, MARIA PRINCIPESSA, CINZIA MATURI
e la pluriblasonata e grandissima pasticcera di TONKA PASTICCERIA,
GIULIA GIOCONDI.
Con demo di pasticceria, pasticceria moderna, sugar art, modelling,
cake design.
Ogni giorno un appuntamento diverso, arricchito da tantissimi ospiti.
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