
LA DECORAZIONE ALL’ITALIANA
dei DOLCI DA RICORRENZA

masterclass di 
CARMELA MOFFA e ANTONIO CAPUANO

 lunedì 14 dicembre 2020 ore 9
diretta streaming

Associazione Pièce è lieta di invitarvi ad assistere alla masterclass di Carmela Moffa e Antonio Capuano
dedicata alla  decorazione all’italiana che si svolgerà lunedì 14 dicembre, con inizio alle ore 9.

Compagni di lavoro e di vita, prestigiosi consulenti e formatori, Moffa e Capuano sono fra i massimi interpreti
a livello mondiale di questa arte di antica tradizione italiana, che si basa sulla decorazione a cornetto di torte,
uova di cioccolato e ogni sorta di specialità dolciaria.
Esperti di decorazione tradizionale e innovativa in ghiaccia reale, fiori, modellaggio, e di lavorazione artistica
dello zucchero e del croccante, entrambi possono vantare uno stellare palmarès di premi e riconoscimenti:
ricordiamo,  ad  esempio,  che  nel  2018  Carmela  Moffa  è  stata  la  prima donna  a  vincere,  in  Francia,  il
prestigioso concorso “Pâtissiers dans le Monde”, unica donna su 10 finalisti; Antonio Capuano ha partecipato
con eccellenti risultati a innumerevoli concorsi internazionali e nel 2016 ha guidato la squadra italiana alla
vittoria del Campionato mondiale di Gelateria.
La  masterclass,  che  durerà  circa  due  ore,  avrà  un  approccio  divulgativo  e  formativo e  si  rivolgerà
particolarmente agli  allievi/e degli  Istituti  alberghieri  e a chi  vuole approfondire la conoscenza di  questa
bellissima arte.
Carmela  Moffa  e  Antonio  Capuano  illustreranno  le  tecniche  principali  della  decorazione  all’italiana,
fornendo un approfondimento prezioso anche per i ragazzi che parteciperanno alla prossima edizione del
Premio Cioccolato Giovani, una delle cui prove consiste proprio nella decorazione all’italiana di un uovo di
cioccolato.
Inoltre, visto l’approssimarsi delle festività natalizie,  si soffermeranno in particolar modo sulla decorazione
di un panettone, offrendo interessanti spunti e indicazioni tecniche con la chiarezza e l’esperienza che li
contraddistinguono.

L'incontro  è  organizzato  e  sarà  coordinato  da  Associazione  Pièce  presso  l'Istituto  "Colombatto"  di
Torino, che come sempre offre un fondamentale supporto tecnico e logistico.

Invitiamo i partecipanti porre domande e considerazioni e a inviarle tramite chat durante la diretta, in modo
da poter articolare al meglio le risposte alla fine della sessione.

Per assistere ai lavori basterà collegarsi al link

https://meet.google.com/yvm-oxth-dwz

https://meet.google.com/yvm-oxth-dwz

