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COMUNICATO STAMPA
9-12 FEBBRAIO 2017, SALON DU CHOCOLAT MILANO
CHOCOLATE GALLERY SFILATA DI ABITI IN CHOCO STYLE

Al Salon du Chocolat di Milano come in tutte le edizioni internazionali ci sarà la
sfilata presenta il suo Chocolate Fashion Show, quest’anno la collezione si chiama
“Chocolate Gallery” una sfilata di abiti di cioccolato firmati dell’Accademia
Maestri Pasticceri Italiani (AMPI) realizzati in collaborazione con 12 stilisti
internazionali, studenti della NABA-Nuova Accademia di Belle Arti Milano, un
eccellente lavoro di squadra grazie anche al prezioso supporto del maître
chocolatier Davide Comaschi e di Nicoletta Morozzi Fashion Leader dell’area
Fashion Design di NABA. A coronare la bellezza della sfilata un abito firmato da
Ernst Knam in collaborazione con lo stilista di haute couture Tony Ward, famoso in
tutto il mondo per l’eleganza e la sofisticatezza delle sue creazioni esclusive, due
abiti firmati dai maître chocolatier Patrice Chapon e Anita Thakker realizzati
rispettivamente in collaborazione con gli stilisti Jean Paul Benielli e Jasper Garvida,
e un abito che arriva direttamente dal Camerun, della stilista Sylvie Valtan
realizzato da Fabio Ferrari.
Il tema della sfilata del Salon du Chocolat 2017 nasce dalla volontà di unire
insieme Arte, Fashion e Food come tre categorie creative che insieme sanno unire
la bellezza delle forme, il profumo e il gusto del cioccolato allo stile e alla eleganza
della moda.
Punto di partenza per la realizzazione dei bozzetti degli abiti creati durante il
laboratorio didattico di NABA sono state le suggestioni suscitate da opere d’arte di
diversi stili e periodi storici, dall’antica e tradizionale pittura cinese fino alle
contemporanee istallazioni, che ogni stilista ha scelto come punto d’origine e di
confronto della sua creazione.
La stilista Tao Ran ha realizzato un abito partendo dal quadro dell’artista
impressionista August Renoir “Dos de Chameau” opera che rappresenta un uomo
su un dromedario, con colori che ricordano la terra arida e il calore del deserto.
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Per questo modello Francesco Boccia, giovane pasticcere napoletano vincitore
del campionato mondiale di pasticceria del 2015 di Lione, ha creato delle palline
pendenti di cioccolato con un pattern di suggestione etnica ed esotica.
Emmie Wang ha realizzato un vestito ispirandosi all’opera “Eclipse” del giovane
artista americano Nick Van Woert, uno scultura materica creata con plastica nera
bruciata. Per questo abito il pasticcere Giancarlo Cortinovis, bergamasco e
Campione Italiano Juniores di pasticceria e cioccolateria 2016, ha progettato una
applicazione di cioccolato da inserire nei materiali sintetici della gonna.
Tekin Gozde ha interpretato un abito su ispirazione dell’opera “Woman on a porch
with flowers” di Robert Lewis Reid, pittore impressionista statunitense, raffigurante
una donna immersa in un giardino fiorito, per il quale Alessandro Servida,
pasticcere proprietario dal 1981 della pasticceria Alex di Milano, ha realizzato dei
bottoni riprendendo le gradazioni cromatiche del dipinto.
Giulia Conversano è partita dalle illustrazioni di Dorè della Divina Commedia per
creare un abito ispirato alle suggestioni dell’inferno dantesco, con un busto di seni
di cioccolato realizzato in collaborazione con Giancarlo Cortinovis.
Liu Jing Jing ha realizzato un vestito ispirandosi all’opera “Four Season Summer”
dell’artista Alfons Mucha, pittore ceco dell’Art Nouveau raffigurante una donna
che con la sua chioma fiorita personifica l’estate. Per questo abito il pasticcere
Alessandro Servida ha progettato una struttura di ferro con applicazioni di fiori in
cioccolato.
Huang Jo Wei trae ispirazione dalla sintesi astrattiva e dal rigore geometrico delle
opere dell’artista Piet Mondrian, il suo abito viene completato con applicazioni di
rigorose strutture in ferro rivestite di cioccolato da Fabrizio Donatone pasticcere
romano, che nel 2015 ha vinto Coup du Monde de la Pâtisserie.
Aslan Senay ha realizzato un modello partendo da un’opera preraffaellita di John
Everett Millais, raffigurante Ofelia che galleggia sul fiume, inerme e avvolta da un
abito floreale che sembra emergere dalle acque e fondersi nella natura
selvaggia. Per il suo abito Carmelo Sciampagna, pasticcere palermitano
dell’omonima pasticceria ha ideato una struttura in rami rivestita di cioccolato.
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Shirley Loor Loor si è ispirata a un istallazione di specchi e luci di Yaoyoi Kusama,
artista giapponese, per realizzare un modello di abito sul quale sono state
applicate mezze sfere di cioccolato dal pasticcere Luca Mannori, della
pasticceria Mannori di Prato.
Lidiya Suteva ha realizzato un abito seguendo le linee, le forme e i colori della
secessione viennese dell’artista Klimt, in particolare ispirandosi alla sua Giuditta, sul
quale sono state applicate delle parti di cioccolato colorate da Pasquale
Marigliano pasticcere napoletano dell’omonima pasticceria.
Susanne Sandgreen ha creato un abito femminile ispirandosi a una istallazione
dell’artista tedesco neo dada Joseph Beuys che rappresenta un tailleur appeso a
una gruccia, su questo modello il pasticcere Rocco Scutellà, dell’Antica
Pasticceria Artigianale Scutellà di Delianuova, in provincia di Reggio Calabria, ha
realizzato una struttura di rete e feltro imbevuti di cioccolato applicati sul tessuto
del vestito.
Wangling Li ha realizzato un modello a partire dall’antica pittura cinese,
valorizzando la tradizione asiatica, sull’abito sono state inserite forme sferiche
tagliate a laser e rivestite di cioccolato dal pasticcere abruzzese Sandro Ferretti
della
Pasticceria-Gelateria
Ferretti,
che
ripercorrono
la
simbologia
dell’iconografica orientale.
Mihaly Domokos realizzerà il modello di Davide Comaschi, il maître chocolatier
campione del mondo, un abito creato su un gioco di geometrie e trasparenze
ispirate alle Piramide del Louvre, di grande suggestione visiva.
A chiudere la sfilata, il vestito di Tony Ward, interpretato ed impreziosito
dall’intervento di Ernst Knam, maître chocolatier di fama internazionale e noto
personaggio tv. Lo stilista libanese, che ha già partecipato al Salon du Chocolat
Beirut nel 2014, ha “prestato” uno dei suoi abiti più classici ed eleganti alle mani
dello Chef Knam, il quale si è concentrato soprattutto sui dettagli e gli accessori. A
sorprendere, oltre all’abito, saranno quindi i gioielli, i fiori e gli altri particolari che
rendono una mise unica nel suo genere.
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Presentata in anteprima il 9 febbraio 2017 alle 19.15, la sfilata sarà ripetuta sabato
11 e domenica 12 alle ore 17.00
Salon
du
Chocolat
Milano
è
organizzato
da
Digital
Events
(www.salonduchocolat.it). L’evento è ideato da Event International (www.salon-duchocolat.com; www.eventinternational.com )
Link a foto:
https://drive.google.com/drive/folders/0B4gRMfkjpXEzV1dkb0E5WWdqdDA?usp=sharing
Ufficio stampa: Freedot srl press@salonduchocolat.it oppure press@freedot.it T + 39 02 890 751 09 F +
39 02 936 509 66
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