MILANO
9-12 FEBBRA IO 2017 MICO
Milano, 20 Ottobre 2016

COMUNICATO STAMPA
9-12 FEBBRAIO 2017, RITORNA IL SALON DU CHOCOLAT MILANO
FOOD, FASHION & DESIGN
Il più importante evento mondiale dedicato al Cioccolato ritorna a Milano a
febbraio 2017 e già tante sono le novità. Il cioccolato è sempre di più un alimento
prezioso e importante per il nostro benessere e Il Salon du Chocolat è il luogo
migliore dove scoprire tutte le sfumature di questo prodotto che da sempre fa
impazzire i foodlovers.
I veri protagonisti di questa manifestazione internazionale saranno i grandi
produttori, gli eccellenti artigiani, maestri cioccolatieri, pasticceri, artisti che
metteranno il loro talento al servizio del pubblico per gustare il cioccolato e il
cacao in tutte le sue forme con dimostrazioni, degustazioni e lezioni culinarie.
Food, Fashion e Design saranno le parole chiave di questa nuova edizione
realizzata anche in collaborazione con NABA e AMPI. Mentre l’Accademia dei
Maestri Pasticceri si occuperà di gran parte dei contenuti food e delle masterclass,
Naba si impegnerà nella realizzazione dei capi per la sfilata di moda e di alcuni
oggetti in design realizzati dai migliori studenti dell’accademia che sono già al
lavoro sulle nuove forme del cioccolato. Quest’anno l’esposizione milanese oltre al
“Chocolate Fashion Show” avrà “Il Chocolate Design Expo” due iniziative che
sublimeranno il talento di designer all’avanguardia con l’arte dei maestri
cioccolatieri, per offrire al pubblico un’interpretazione del cioccolato di alto livello
e di grande appeal creativo.
“Siamo estremamente felici per il grande successo di pubblico della prima
edizione, un risultato importante che siamo convinti di superare ampiamente con
l’edizione del prossimo febbraio 2017, che prevediamo superi i 35.000 visitatori. Per
questo motivo abbiamo pensato di prolungare di un giorno la durata dell’evento
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e di ampliare gli spazi espositivi e quelli dedicati alle degustazioni e show cooking.
–dichiara Roberto Silva Coronel, Amministratore Delegato Digital Events.
“Gli 8400 mq di area espositiva MICO ci consentono un ampliamento importante
nelle aree dedicate agli show dei nostri Maestri Pasticceri e Chef – continua Pietro
Cerretani, curatore della manifestazione – e più spazio anche per gli espositori di
qualità. Ma soprattutto la possibilità di creare due nuove aree: quella dedicata ai
paesi produttori e l’altra ai giovani talenti emergenti bean to bar”.
Il 20 ottobre 2016 si sono aperte le prevendite e gli accrediti per i giornalisti presso il
sito salonduchocolat.it.
Ad anticipare l’evento più cioccolatoso del mondo una serie di appuntamenti: il
primo al Grand Hotel et de Milan con degustazioni guidate da tre protagonisti
della pasticceria italiana: Andrea Besuschio (27 ottobre), Lorenzo Lavezzari (24
novembre) e Davide Comaschi (14 dicembre) che con il loro estro creativo
faranno vivere tre momenti diversi alla scoperta del cacao. In aggiunta, dal 29
novembre al 3 dicembre, presso gli spazi di Eataly Smeraldo, il Salon du Chocolat
partecipa alla Settimana del Cioccolato con: una cooking class a cura della chef
Sara Preceruti; una degustazione guidata da Gilberto Mora della Compagnia del
Cioccolato e una cena firmata dal pastry chef Silvio Bessone.

DOVE COME QUANDO
Salon du Chocolat Milano si terrà dal 9 al 12 febbraio 2017 presso MiCo in viale
Eginardo (MMPortelllo). In una superficie di 8.400 mq il prossimo febbraio si riunirà il
meglio del mondo del cioccolato italiano e internazionale. In programma
degustazioni, spettacoli, gadget dedicati agli innamorati e tante sorprese per farsi
coccolare dal cioccolato. Per questa seconda edizione sono attesi oltre 35.000
visitatori di cui il 90% effettuerà almeno un acquisto. Si tratterà di partecipanti,
attenti al gusto e allo stile e alla ricerca di una nuova food experience. Ad
arricchire il palinsesto ci saranno sessioni di workshop per approfondire la
conoscenza delle potenzialità di questo fantastico prodotto e uno spazio
dedicato ai bambini con laboratori, giochi e animazioni. L’ingresso a pagamento
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è di euro 15,00 con forti sconti per gli acquisti in prevendita oltre a diverse formule
di partecipazione.
22 ANNI ALL’INSEGNA DEL GUSTO
“Salon du Chocolat” nasce a Parigi nel 1994 dall’intuizione di Sylvie Douce e
Francois Jeantet con l’obiettivo di far scoprire il cioccolato in tutte le sue forme. In
questi 22 anni sono stati organizzati 165 saloni, per una media di 20 saloni all’anno.
La manifestazione raggiunge oggi 30 città su 4 continenti. Complessivamente ha
coinvolto 10.000 espositori e un pubblico di 8,2 milioni di visitatori.
Salon
du
Chocolat
Milano
è
organizzato
da
Digital
Events
(www.salonduchocolat.it). L’evento è ideato da Event International (www.salondu-chocolat.com; www.eventinternational.com )
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