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40

EDIZIONI IN MOSTRA
Quale miglior modo di festeggiare i 40 anni di Sigep se non con una ventina di torte
sapientemente decorate da altrettanti nomi di prestigio?
Ecco a voi l’8ª edizione di #gicakes!
E anche quest’anno il #gicakes ha
registrato il “tutto esaurito” nella
sua bella e centrale area a Sigep!
Da 8 anni la Coppa Italia della Pasticceria Artistica #gicakes è il punto di riferimento per
la decorazione dolciaria in Italia e all’estero, affollato punto
di incontro e confronto, fucina
di tendenze e talenti, visto che da
qui sono usciti la maggior parte
dei nomi che oggi contraddistinguono il settore della decorazione. Perché #gicakes nasce
e si evolve per diffondere la
cultura dell’estetica che si fonde con la cultura del buon gusto, interpretando più stili e
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più tecniche per valorizzare al
massimo la decorazione in pasticceria. Il tutto esaltando la
grande storia italiana, attingendo alle mode mondiali e guardando al futuro.
Con questa visione costruttiva, #gicakes2019 ha messo in
scena il talento, per offrire nuovi
spunti culturali e pratici, in un’edizione che è anche stata la festa
di compleanno di Sigep. Una
grande esposizione, finalmente in
un punto cruciale della fiera, frutto della maestria di professionisti
che sanno contribuire all’evoluzione della pasticceria artistica,
compreso il nuovo talento che

ha vinto il contest on line, sulla
pagina FB di GlamourItalianCakes, Filippo Milan, che ha
anche vinto il Premio Selmi, ovvero un corso presso il Training
Center di Santa Vittoria d’Alba, Cn. Identico riconoscimento è andato anche ad una felice
Francesca Speranza, mentre
Giuliano Casotti si è portato a
casa la stampante messa in palio
da Lesepidado.
Patrizia Laureti si è aggiudicata il Premio Silikomart con un
corso in Hangar78, mentre le
Mabanuby hanno ricevuto il
Premio del Pubblico con volumi
Chiriotti Editori.

saloni
Una rosa di nomi eccellenti
hanno onorato la 40ª edizione
di Sigep, anche con numerose
demo live, dando vita ad un’accattivante carrellata di stile e di
espressioni eterogenee che, nella loro diversità, mostrano tutta

la potenza e versatilità dell’arte
decorativa in pasticceria. Perché ciò che rende speciale il
#gicakes è proprio questa unicità di ogni partecipante, che
si pluralizza nella forte amicizia che lega tutti quanti, com-

presi gli organizzatori, ovvero
noi di “Pasticceria Internazionale”, Tervi e Cookery Lab, in
sintonia con Italian Exhibition
Group e una rosa di partner:
Cerart, Lesepidado, Selmi e Silikomart.

E così, anche nel 2019, Sigep si
conferma “faro internazionale”,
in sintonia con #gicakes, per
esportare le competenze e la
forza del Made in Italy anche
nel campo della decorazione.
www.glamouritaliancakes.it

I protagonisti del #gicakes2019

Carmela Moffa

Cetta Cuppari

Pasticceria
Fiasconaro
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Mabanuby,
Manuela Taddeo
& Barbara Borghi

Francesca Speranza

Valentina
Graniero
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Soemi
Rotolo

Stefan Krueger

Federica Cipolla

Design,
Red Carpet Cake
o
Marco Democratic
a
sc
e Davide France
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Silvia Federica Boldetti
& Nicola Giotti

Filippo Milan

Giuliano Casotti
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Patrizia Laureti

Giambattista
Montanari

Pasticceria
Picchio
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SUGAR ARTIST LEAGUE

Simone Lopez
Dada Segantini
Marzia Caruso
Anna Piscitelli
Davide Minetti
Stefania Roberti
Claudia Lucaroni
Anna Rosa Maggio
Samantha Faraglia
Elena Serena Michelizzi
Alessio Bucci
Massimiliano Colla
Federica Cipolla
Mary Presicci
Felicita Curato
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