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Eurochocolate compie 25 anni!
Dal 19 al 28 Ottobre 2018, Nozze d'argento con Perugia, Città del Cioccolato
Sarà un Eurochocolate con l'argento vivo addosso la venticinquesima edizione del Festival
Internazionale del Cioccolato che si terrà dal 19 al 28 Ottobre 2018. D'argento come le nozze che
festeggia quest’anno con la sua storica location, Perugia, Città del Cioccolato. Qui, infatti, il dolce
festival ha mosso i primi passi il 23 Ottobre 1994, quando si è svolta la giornata inaugurale della
prima edizione. A ricordarlo è anche la popolarissima enciclopedia on line Wikipedia che le riserva
una citazione nell’apposita sezione dedicata agli avvenimenti più significativi del 1994.
Correva l'anno 1994…, data cruciale per Eurochocolate quando il
progetto, che dodici anni prima il suo ideatore, Eugenio Guarducci,
aveva immaginato visitando l'Oktoberfest a Monaco, diventò
finalmente realtà. È l'anno in cui Nelson Mandela viene eletto
presidente del Sudafrica, viene lanciata sul mercato la prima
Playstation e inaugurato il Tunnel della Manica. Il mondo della musica
inizia a conoscere gli Oasis, viene lanciato il primo smartphone e si
inizia a giocare con i Gratta e Vinci. L'Italia vede sfumare il sogno del
Mondiale americano in finale contro il Brasile e, in molti, qualche mese dopo, vinceranno
l'amarezza per il risultato calcistico, affogando la propria delusione nel piacere del cioccolato che a
Perugia, da quel fatidico 23 Ottobre, viene declinato in tutte le sue sfumature.
Ricordando i capitoli della sua golosa storia, Eurochocolate 2018 vuole riviverli attraverso le
iniziative, le attrazioni e i personaggi più significativi.
"Ripercorreremo le tappe che hanno reso celebre questo evento, anche grazie alla partecipazione
di alcuni dei protagonisti, nazionali e internazionali, del mondo del cioccolato che sono passati in
questi anni per Perugia. 25 anni di storia sono un traguardo importante, ma di certo non ci faremo
imprigionare dalla nostalgia dei ricordi", sottolinea il Presidente, Eugenio Guarducci. Sarà
un'edizione dai ritmi serratissimi, quindi, per ricordare i chilometri percorsi da quando correva
l'anno 1994 e immaginare quelli che si faranno ancora.
"Le prime edizioni di Eurochocolate - continua Guarducci - si caratterizzarono per un
appuntamento che è rimasto indelebile nella memoria di tanti appassionati e che fece scuola nel
mondo del cioccolato: Cioccolatomania. Un corso di degustazione guidata, condotto dai più
importanti protagonisti nazionali e internazionali del Cioccolato e da giovani talenti che poi sono
diventati delle star. Riproporremo questo appuntamento attraverso alcune testimonianze durante
la prossima edizione."

Principale attrazione dell’anno, sul palco della suggestiva Piazza IV Novembre, sarà la maxi scatola
di cioccolatini di ben 4 metri, contenente 25 prelibatezze assortite di vero cioccolato. Un’originale
istallazione voluta per ricordare che Eurochocolate è come una scatola di cioccolatini, non sai mai
quello che ti capita! Nei dieci giorni della manifestazione, grazie a un divertente gioco e golosi
assaggi, si potranno infatti ripercorrere le principali e sorprendenti attrazioni che hanno fatto la
storia della manifestazione.
E come per ogni compleanno che si rispetti, ci sarà una festa in piena regola. È, infatti, fissato per il
23 ottobre 2018 lo special event interamente dedicato alla ricorrenza più golosa dell’anno. Per
l’occasione, tutti coloro che festeggeranno i 25 anni sono invitati fin d’ora a scrivere a
correvalanno@eurochocolate.com. A loro sarà dedicata la speciale maxi torta cioccolatosa ancora
top secret e, insieme, spegneremo le 25 candeline.
Dedicato invece a tutte le coppie che nel 2018 tagliano il traguardo del quarto di secolo di
matrimonio, Con il cioccolato ci andiamo a nozze è l'appuntamento pensato per celebrare i legami
che resistono nel tempo, come quello di Eurochocolate per il Cibo degli Dèi. Un matrimonio felice
e duraturo che il Festival Internazionale del Cioccolato celebrerà con un augurio speciale alle
coppie presenti.
Tra le nuove idee che caratterizzeranno l'edizione 2018 anche Sweet Moments, imperdibili secret
event che si svolgeranno nel corso dei dieci giorni della manifestazione. Esibizioni di arte varia che
prenderanno vita quando e dove meno il pubblico se lo aspetta. Ad annunciarli un messaggio
veicolato sulle piattaforme social del Festival che ne anticiperanno di poco lo svolgimento.
In mostra anche i suggestivi scatti di Simone Casetta, storico fotografo ufficiale della kermesse,
che ha accompagnato con occhio attento la storia di Eurochocolate anche nelle sue numerose
trasferte nazionali e internazionali. Un’esclusiva esposizione ne ripercorrerà i momenti più
spettacolari e curiosi, impressi indelebilmente nella memoria storica degli organizzatori e dei
fedelissimi.
Tra questi, l’imperdibile e tradizionale appuntamento con le Sculture di cioccolato in programma,
anche quest’anno, la prima domenica del Festival. Come può un maxi blocco di cioccolato
trasformarsi in un’opera d’arte? Per scoprirlo l’appuntamento è con la spettacolare esibizione live:
una galleria a cielo aperto nel centro storico di Perugia dove ammirare veri artisti intenti a
trasformare metri cubi di cioccolato in golosissime opere d’arte.
Come ogni anno, ad anticipare la kermesse, il 12 Ottobre verrà festeggiato il
Chocoday. Istituita nel 2005 e promossa da Eurochocolate, la Giornata Nazionale
dedicata al Cibo degli Dèi ha l’obiettivo di celebrare in Italia e nel mondo il
cioccolato di qualità.

Torna anche il consueto appuntamento con Eurochocolate World, la speciale sezione dedicata ai Paesi
produttori di cacao, storicamente patrocinata da ICCO, International Cocoa Organization e da
Fairtrade Italia. Un'importante occasione per scoprire cultura e tradizioni delle nazioni coinvolte,
anche attraverso il consolidato Summit Internazionale, degustazioni di cacao e attività ludicodidattiche riservate ai più piccoli.
Come ogni anno, i chocolovers potranno immergersi nel Chocolate
Show, il più esteso emporio del cioccolato con oltre 6mila referenze
di prodotti, proposti da più di cento firme del dolciario, artigianale e
industriale, italiano e internazionale.
Imperdibile, per ogni goloso che si rispetti, la ChocoCard, l’esclusiva
carta servizi di Eurochocolate che dà diritto a golosi omaggi e sconti
durante l'evento, sia sull'acquisto di prodotti negli stand del Chocolate Show sia presso alberghi,
ristoranti, bar, musei e altre strutture convenzionate, e che permette di partecipare al concorso
con in palio centinaia di fantastici premi, a partire dall’ambitissima automobile. In omaggio con la
ChocoCard anche il gadget ufficiale dell'edizione 2018: un originale zainetto e la tavoletta
celebrativa dei 25 anni, firmata Costruttori di Dolcezze.
Costruttori di Dolcezze, brand leader indiscusso in Italia del fun
chocolate dedica, inoltre, all’edizione dei 25 anni alcune originali e
simpaticissime novità: Cioccolatondo, il nuovo concept espositivo
pensato per una migliore valorizzazione e commercializzazione del
cioccolato artigianale, che verrà presentato proprio in occasione del
Festival, e i nuovissimi prodotti della linea Choco BBQ ovvero i
golosissimi e unici BISTECCA, SPIGOLOSO e BURGERCIOK.

Venticinque candeline da spegnere per Eurochocolate 2018, vi aspettiamo per festeggiare insieme
un compleanno tutto d'argento!
Continuate a seguirci sui nostri social:
Facebook: Eurochocolate.official
Twitter: @faceciok
Instagram: @Eurochocolate
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