ASSOCIAZIONE PIÈCE
Iniziative in presenza 2022-23
L’Associazione Culturale Pièce ha programmato per l’a.s. 2022-23 due nuclei principali di iniziative in presenza e alla cui
organizzazione sta lavorando.
A queste potranno aggiungersi attività in diretta streaming.
Informazioni dettagliate su ciascuna iniziativa saranno inviate a tempo debito e pubblicate sul sito e sulle pagine social di
Pièce.

CUCINA DOLCE GIOVANI II edizione in presenza – 7 e 8 novembre 2022
Cucina Dolce Giovani consiste in un’esperienza intensiva e immersiva a numero chiuso rivolta a studenti e
insegnanti degli istituti alberghieri e si svolgerà il 7 e 8 novembre 2022 a Torino.
Il format riprende e aggiorna quello già sperimentato con successo nel 2019: un gruppo di pastry chef di altissimo
profilo coordinerà, per l’intera giornata di lunedì 7 novembre, studenti provenienti da tutto il territorio nazionale.
Verranno ammessi due allievi/e, oltre a un insegnante accompagnatore, per scuola, per un massimo di 15 scuole.
Suddivisi in brigate, i ragazzi/e prepareranno il servizio completo di predessert, dessert e piccola pasticceria che verrà
servito la sera stessa a conclusione di una cena per circa 80 persone.
Gli insegnanti potranno accedere come uditori ma non saranno coinvolti operativamente, perché questo darà loro agio
di spostarsi liberamente per seguire i lavori delle diverse brigate e trarne spunti di riflessione.
Proprio dalle osservazioni, considerazioni e domande dei docenti si partirà il giorno successivo, martedì 8 novembre,
quando è prevista una sessione plenaria in cui i pastry chef saranno a disposizione per una masterclass interattiva di
revisione del lavoro fatto e approfondimento generale.
La partecipazione è gratuita.
L’organizzazione si farà carico dei pernottamenti dei partecipanti e dei trasferimenti dall’albergo alla scuola e viceversa
per la durata della manifestazione. I pasti durante i lavori sono ovviamente inclusi.
Le iscrizioni si potranno effettuare fra il 26 settembre e il 10 ottobre (compreso) utilizzando la modulistica che verrà
diffusa a tempo debito. L’ammissione avverrà secondo il principio “first-come-first-served”: le ammissioni saranno
pertanto effettuate in ordine di ricezione, per un massimo di 15 scuole oltre quella ospitante e con possibile inserimento
in lista d’attesa.

PREMIO GELATO GIOVANI II edizione – Torino, 13-14 marzo 2023
Con il direttore tecnico Alessandro Racca stiamo elaborando il tema e il regolamento della II edizione, che
pubblicheremo entro il mese di settembre 2022.
I lavori si svolgeranno secondo lo schema collaudato, nel corso di due giorni (lunedì e martedì): nel primo avranno luogo
la gara e la valutazione dei prodotti da parte della giuria.
Il secondo giorno prevede la masterclass da parte di professionisti di punta e l’annuncio e premiazione dei vincitori.
Si conferma che la partecipazione è individuale, ma va intesa come esito di un progetto nato, elaborato e verificato in un
contesto di squadra (gruppo, classe singola o più classi) e che il/la partecipante è rappresentante della propria
scuola.
I premi saranno conferiti sia ai singoli sia alle rispettive scuole e consistono in opportunità formative, attrezzature e
materie prime.
La partecipazione è gratuita e l’organizzazione si farà carico dell’ospitalità alberghiera per allievi/e e insegnanti per la
durata dei lavori.
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