Ovoquadro 6 - Arte, cioccolata e solidarietà... con Alice nel paese delle meraviglie
Il 2 aprile 2011 inizia la sesta edizione di Ovoquadro, manifestazione frutto della
collaborazione di Gumdesign di Viareggio con Telefono Azzurro di Massa Carrara, con il
patrocinio e la partecipazione della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Massa,
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani.
02 aprile - 16 aprile 2011
Palazzo Ducale - Massa
Anche quest’anno nella Sala degli Specchi e nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale,
pittori e maestri pasticceri si riuniscono in un fiabesco laboratorio di ricerca dove arti
diverse si uniscono per creare uno speciale evento di solidarietà dedicato a Telefono
Azzurro, da sabato 2 fino al 16 aprile.
Il tema dell’edizione 2011 è la fiaba “Alice nel Paese delle Meraviglie”: artisti e pasticceri
provenienti da tutta Italia saranno coinvolti in un momento di ricerca ed incontro. A tutti
loro è richiesto di interpretare il racconto realizzando un’opera originale con tecnica a
scelta.
Silvia Ancillotti, Carlo Battisti, Vittore Baroni,Giovanna Bartoli, Antonino Bove, Luca
Brocchini, Gianluca Cupisti, Elisa Corsini, Simona Dallori, Piero Dellamelia. Gabriele Dini,
Paolo Fiorellini, Vittorio Formisano, Magda Gavarini, Marco Gondoli, Graziano Guiso,
Bruno Larini, Lorenzo Lazzeri, Arturo Lini, Remo Lorenzetti, Marco Maffei, Stefano
Montagna, Mirco Mugnaini, Achille Pardini, Marinka Pavenkova, Francesca Porrari, Serena
Pruno, Anna Maria Raffo, Maurizio Rivieri, Luca Scacchetti, Silvina Spravkin, Carla Tolomeo,
Giuliano Tomaino e Giancarlo Vaccarezza sono gli artisti di fama nazionale ed
internazionale che interpreteranno, con colori, fantasia e pennelli la celebre fiaba di
Carroll.
Da tutta la penisola arriveranno a Palazzo Ducale anche le opere di Maestri Associati della
prestigiosa “Accademia Maestri Pasticceri Italiani”: Luca Ori di “Le delizie di Ori” di
Parma, Armando Lombardi dell'omonima pasticceria di Osimo, Emmanuele Forcone di
“Pasticceria Pannamore” di Vasto (CH), Emanuele Valsecchi di “Artesapori” di Oggiono
(LC), Matteo Colenghi della pasticceria “Dolce reale” di Montichiari (Bs), Alessandro
Dalmasso dell'omonima pasticceria di Avigliana (To), Maurizio Busi della pasticceria
“Paola” di Poggio Renatico (Fe) , il maestro Pantaleo Dall'Olio della pasticceria “San Pietro”
di Bisceglie (Ba) e Riccardo Patalani della “Pasticceria Patalani” di Viareggio.
Presenti anche i maestri del Consorzio Pasticceri di Prato, con il Presidente Massimo
Peruzzi, dell’omonima pasticceria, e altri associati tra cui le pasticcerie “Maurizio”,
“Chocolat”, “Ciolini” e “Victory<span>” che con l'Accademico Paolo
Sacchetti costituiscono il consorzio.

Anche per loro Alice sarà il tema di una varietà di interpretazioni…di cioccolata. Tra le
creazioni, anche quella dell'Accademia Com.Ve.It di Milano.
Ancora una volta a sostegno della sede apuana di Telefono Azzurro parteciperanno anche
pasticcerie locali di grande fama e tradizione: la Pasticceria “Arpagaus” e la Gelateria
Cioccolateria “Haziel”. Come nelle scorse edizioni, inoltre, l’Istituto Alberghiero “G.
Minuto” di Marina di Massa presenterà le sue creazioni.
Sabato 16 aprile, infine, come da tradizione, la rinomata azienda dolciaria “Venchi” di
Cuneo offre ai visitatori le sue “Leccornie di Cioccolato”.
Testimonial dell'edizione 2011 di Ovoquadro sarà Ago Presta dj e cantante meglio
conosciuto come AGO, artista di fama nazionale ed internazionale.
Spazio all’infanzia, ovviamente, anche in questa edizione. Nell'ambito dell'iniziativa
Telefono Azzurro ha organizzato un concorso rivolto a tutte le scuole della Provincia
di Massa Carrara dal titolo “Alice nel paese delle meraviglie!”: i dipinti dei ragazzi
verranno esposti a Palazzo Ducale.
Sabato 16 aprile alle ore 17 si terrà un’asta benefica per contribuire a sostenere
l'Associazione. L’asta, come ogni anno, sarà battuta da Susanna Orlando, titolare
dell’omonima galleria di Forte dei Marmi.A seguire, intorno alle ore 18.30, saranno estratti
a sorte i biglietti abbinati alle uova dei maestri pasticceri. Il ricavato sarà devoluto a SOS
il Telefono Azzurro Onlus.
Nella giornata di inaugurazione e sabato 16 aprile saranno presenti anche gli allievi
dell’Istituto Salvetti di Massa.
Ovoquadro 6 rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle
19.00 con ingresso libero. In alcune serate, la Sala degli Specchi ospiterà degli eventi di
gospel, danza, musica lirica e leggera.
Pezzini Editore di Viareggio realizzerà un catalogo della mostra, il cui progetto editoriale e
grafico è di Gumdesign (ideatori e curatori dell'iniziativa), con le foto di Maurizio Papucci e
con l’introduzione del critico d'arte Claudio Giumelli, dell’Assessore alla Cultura della
Provincia di Massa Carrara) Lara Venè e della coordinatrice della sede di Telefono Azzurro
di Massa Carrara, Mariagiovanna Guerra.
Telefono Azzurro ringrazia per il loro contributo, oltre al Comune di Massa, la Provincia di
Massa Carrara, l’Accademia Maestri Pasticceri Italiani e Fondazione Cassa di Risparmio di
Carrara, tuti coloro che hanno sostenuto l'iniziativa e con la loro generosità ne hanno
permesso la realizzazione:
Anselmi Viaggi
Apuan bar Pasticceria

Baccili Luca - lavorazioni in ferro
Bio-Food
Byblos Lounge Bar
Caffe river spa
Cantine Lunae Bosoni srl
Cioccolato Venchi
Cipriano costruzioni
Culligan
Gea immobiliare
Gruppo Cineamatori delle Apuane
Idealparty
Imagicle spa
Ist. Prof. Servizi Commerciali e Turistici “A. Salvetti”
Marmorea srl
Montanelli Cafe'
Maurizio Papucci
Pezzini editore
Punto Neon
Tassoni Salumi&Formaggi
Per informazioni: Mariagiovanna Guerra 328 7632940

