
19 Sabato e 
20 Domenica

21 Lunedì JUNIORES 
Campionato Italiano Pasticceria 

JUNIORES 
Campionato Mondiale Pasticceria

22 Martedì SENIORES 
Campionato Italiano Pasticceria {
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www.pastryevents.sigep.it

Organizzato da 

19-23 Gennaio 2013 Rimini Italy

Con il patrocinio di

Rimini Fiera SpA  Via Emilia,155 - 47921 Rimini 
pastryevents@riminifiera.it  
Tel.  0541 744220 - Fax 0541 744772

Organizzato daIn collaborazione con

SOCIAL 
Milioni di Fan tra appassionati e operatori, 
sui nostri canali Facebook, Twitter, Linkedin, 
You Tube, Flickr.

WEB TV
A Sigep 2012, 15.000 spettatori nel mondo 
hanno seguito la Sigep Web TV. In streaming 
ogni giorno, 10 ore in diretta degli eventi più 
salienti di Sigep in doppia lingua italiano/in-
glese. La notte le repliche.

Un evento di grande visibilità
Media partner Pastry Events

Partner PASTRY EVENTS Main Sponsor

Da sempre a fianco del pasticciere.



Rimini si riconferma come un’unica e stra-
ordinaria ribalta per i nuovi talenti della pa-
sticceria, volta ad anticipare le tendenze, of-
frire nuove suggestioni grazie alle creazioni 
artistiche potenti e visionarie che i giovani 
pasticceri di tutto il mondo presenteranno in 
occasione dei Campionati.
I Pastry Events sono concorsi di alto livello 
professionale ed al tempo stesso degli show 
che nobilitano il comparto, di grande visibilità 
mediatica, volti a promuovere la prestigiosa 
filiera produttiva della pasticceria artigianale 
a livello internazionale..

Continua il grande 
spettacolo dell’arte 
dolciaria.  
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Campionato 
Italiano
PASTICCERIA
Juniores

Cuore dei Pastry Events di Sigep 
2013 è il Campionato Mondiale di 
Pasticceria Juniores in cui i giovani, 
provenienti dai 5 continenti espri-
mono tutta la passione, la tenacia 
e l’ambizione nel confrontare le loro 
professionalità, fatte di grande tec-
nica ed altresì di importanti capacità 
creative ed immaginifiche, sottopo-
nendole al vaglio dei grandi Maestri 
che compongono la giuria interna-
zionale.

Comitato tecnico
Rimini Fiera
Roberto Rinaldini
Accademia Maestri 
Pasticceria Italiani
CASTAlimenti
Pasticceria Internazionale
Conpait

Questo inedito concorso internaziona-
le dello zucchero farà da cornice a tutte 
le giornate dei Pastry Events, accoglien-
do il pubblico in una suggestiva sceno-
grafia anche qui declinata secondo la mi-
gliore tradizione circense, il tema è infatti 
“the clown girl”. 
Artisti dello zucchero provenienti da tutto 
il mondo presenteranno le loro sculture 
in zucchero. La sensualità femminea del 
dolce potrà sposarsi con la leggerezza, 
l’allegria la versatilità del clown. La capa-
cità di trasformare i sentimenti e le emo-
zioni in poesia è ciò che animerà il con-
corso facendo risaltare le differenze e le 
connessioni tra le stelle del firmamento.

Tornano i Campionati Italiani in cui i giovani ed i pasticceri che hanno più espe-
rienza si confrontano animando l’arena. Le grandi tradizioni dolciarie dello stivale sa-
ranno rappresentate dai concorrenti provenienti da tutto Italia. Il Meglio delle inter-
pretazioni e delle anticipazioni del made in Italy, la sua ricchezza, cultura e genialità 
saranno a disposizione del pubblico che potrà cogliere le suggestioni più fruttuose, 
magari reinterpretandole nel proprio laboratorio.

Campionato 
Italiano
PASTICCERIA
Seniores

Campionati Italiani Juniores e Seniores

“Il circo del futuro”
Tema del Campionato Mondiale di Pa-
sticceria Juniores è il Circo del futuro.
Grazie alla passione, il talento, il genio 
creativo della giovinezza, accompagna-
to dalla cura e dall’esperienza  mes-
sa a disposizione da parte dei grandi 
Maestri, il Campionato Mondiale crea 
l’opportunità di rafforzare l’identità del-
la comunità dei pasticceri e di tutti gli 
operatori del settore offrendo nuove 
prospettive e paradigmi di produzione 
artistica. Il rischio connaturato al mon-
do circense, la sua potenza visionaria 
offrono nuovi percorsi che vengono 
resi disponibili a tutti gli operatori.

SugarThe Star of

CONCORSO INTERNAZIONALE 
DELL’ARTE DELLO ZUCCHERO


