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«Unevento che piace alla gente
perché tutti sono coinvolti»

Sabbatelli: «Progetto possibile grazie a tanti contributi»

di FRANCESCOMORONI

«UN EVENTO che si distingue
dagli altri per la diversità del for-
mat proposto, nato proprio per
coinvolgere attivamente i cittadi-
ni». E’ racchiusa nelle parole di
Vittorio Sabbatelli, della direzio-
ne creativa e marketing di Sweet
Bologna, la caratteristica peculia-
re dellamanifestazione: una spin-
ta innovativa che al giudizio di pa-
sticceri professionisti, famosi a li-
vello internazionale, vuole affian-
care il gusto e la soddisfazione dei
partecipanti. «Quello che abbia-
mo scelto – spiega Sabbatelli – è
un formato unico nel suo genere.
Tutti possono diventare giudici
per un giorno, o meglio per tre

giorni, con la possibilità di assag-
giare 22 dessert di alta qualità.
Forse addirittura un po’ troppi
per essere apprezzati nell’arco di
una sola giornata (commenta con
una risata, ndr). Si tratta di un gio-
co, molto serio, ma pur sempre
un gioco». L’ingresso a Sweet Bo-
logna è gratuito e votare non è ob-
bligatorio. «Abbiamo pensato –
continua Sabbatelli – anche a chi
non se la sente di decretare il dol-
ce migliore, ma non vuole farsi
scappare l’occasione di portare a
casa dessert di alta qualità. Ecco

come nasce ‘Soppa che buono’,
un nome che dice tutto, che con
appena tre euro consentirà anche
di ottenere uno sconto su tutti gli
altri prodotti in vendita».

OLTRE a una giuria popolare, ci
sarà spazio anche per i professioni-
sti. «Il maestro Leonardo Di Car-
lo – sottolinea Sabbatelli – premie-
rà il pasticcere che avrà realizzato
le migliori specialità per entram-
be le categorie: si tratta di una
star famosa in tutta il mondo,
l’unica che, attraverso il suo fan
club, organizza eventi in cui in-
contra direttamente i propri soste-
nitori. E ci saranno anche tante al-
tre eccellenze del settore». L’even-
to nasce dalla partnership tra
Sweet Bologna, Confindustria
Emilia, Confartigianato e il Co-
mune. «Ci tengo infatti – conti-
nua il direttore creativo della ker-
messe – a ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito alla realiz-
zazione del progetto, da Confin-
dustria al settore Turismo del Co-
mune: hanno creduto subito nel-
le nostre idee». Soddisfazione an-
cheda parte diTizianaFerrari, di-
rettore generale di Confindustria
Emilia area centro: «La nostra
partecipazionenasce dadue ragio-
ni: rievocare tradizioni che da
sempre fanno parte della storia di
Bologna, come il ‘Cake show’, e
avvicinarci al tema del food, in un
momento importante, con l’aper-
tura di Fico. La città èmolto viva,
passeggiando per i portici si nota
ungranmovimento e una diversi-
tà di linguaggi, con tanti turisti
stranieri, e ciò è molto positivo».
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IDEEVittorio Sabbatelli, direttore creativo di Sweet Bologna,
e Tiziana Ferrari, direttore generale di Confindustria Emilia

SWEETBOLOGNAha
dimostratoancheun
successounico sui social
network, raccontandosulla
propriapaginaFacebook la
vitadellamanifestazione: la
clipdi presentazione
dell’eventohagià raggiunto
65.740visualizzazioni.Ma
nonsolo. Sul canale, infatti,
verrannopubblicateper
tutto l’anno ‘Le video-ricette
diSweetBologna’, veree
proprie lezioni con i
pasticceri che insegneranno
comereplicarea casa la
preparazionedi tantissimi
dolci, tradizionali e
innovativi. Il primovideoè
statopubblicato lunedì
scorso, 20novembre: ‘la
Ciambelladellamamma’
preparatadallo chef
AntonioRussode ‘La
Borbonica’.

Lericette
suFacebook

CONFINDUSTRIA
TizianaFerrari:
«Ora la città èmolto viva
e piena di turisti stranieri»


