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FIERA  
in presenza

Gelatissimo, la più grande fiera del 
gelato artigianale che si svolge a 
nord delle Alpi, si terrà a Stoccarda 
dal 5 al 9 febbraio 2022, in contem-
poranea con Intergastra. A causa 
del numero sempre crescente di par-
tecipanti, ma anche al fine di ri -
spettare le rigide norme di igiene e 
sicurezza attualmente in vigore,  
per questa ottava edizione è previ- 
sta una nuova disposizione dei padi-
glioni espositivi. I corridoi sono stati 
progettati per offrire più spazio e 

agio ai visitatori, e per le attività di 
contorno alla fiera - come concorsi, 
conferenze e workshop per professio-
nisti - gli organizzatori stanno pen-
sando a una trasmissione digitale. 
Riman gono, tuttavia, fondamentali 
gli incontri in presenza e i colloqui 
personali tra aziende e operatori 
professionali. Il programma esposi -
tivo sarà ampio e diversificato con 
l’opportunità di presentare e cono-
scere le ultime tendenze e le più re -
centi innova zioni. 

L’Accademia del Gelato Artigianale Alberto Pica 
nasce con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il gelato 
artigianale mettendo a disposizione servizi di consu-
lenza tecnica e business per affiancare l’imprenditore 
nella trasformazione o nell’avvio di un’attività in Italia 
e all’estero. Per quanto riguarda la didattica l’Ac -
cademia offre due tipologie di percorsi e si avvale di 
un team di docenti e collaboratori altamente qualifi-
cato e di riconosciuta fama internazionale: Vincenzo 
Pennestrì Eugenio Morrone, Aldo Pasquarella, Fabio 
Pasquarella, Stefano Ferrara ed Emanuele Montana. Il 
primo, più complesso e articolato, è il Corso di For -
mazione alla Professione di Gelatiere Artigiano, strut-
turato per consentire al neofita di muoversi con com-
petenza in laboratorio e dietro il banco. Alla parte teo-
rica si affianca uno stage pratico svolto all’interno di 
una gelateria. È previsto un attestato di Qualifica Pro -
fessionale. Il secondo percorso è rivolto ai gelatieri 
professionisti che hanno l’opportunità di seguire 
corsi modulari su temi specifici.

Ispirazione CINEMA  
La macchina per caffè espresso Hollywood, di Astoria, ispira la campagna  “A 
film by Astoria”. Si tratta di sei locandine che ricordano altrettanti film iconici che 
rievocano la cultura, i colori, il mood degli anni Settanta; i colori marrone, arancio-
ne e rosso che si alternano raccontano la personalità della macchina Hollywood 
dallo stile ricercato e dirompente. I temi dei cartelloni sono le Charlie’s Angels, 
James Bond, John Travolta nei panni di Danny Zuko, Hitchcock e Superfly. Le illu-
strazioni sono state realizzate da Simone Caputo, tatuatore e illustratore milanese 
che si ispira ai maestri Leonetto Cappiello, Depero e Armando Testa. La macchina 
è disponibile in cinque brillanti colori ed è caratterizzata da un pannello sul retro 
a righe verticali illuminato da scintillanti led.

Dalle basi al business 

Prisma, azienda nel settore della ristorazione professio -
nale - navale e terrestre - è stata selezionata con Cocktail 
Station per apparire sul prestigioso ADI Design Index 
2020, con l’opportunità quindi di partecipare al 
Compasso d’Oro nel 2022. Cocktail Station è una stazio-
ne di lavoro altamente performante progettata da Franco 
Driusso e Prisma; una sintesi perfetta di versatilità, effi-
cienza e design. Di -
sponibile in versione 
mobile, completamen-
te autonoma, op pure 
integrata in un banco 
bar, è pensata per uso 
outdoor e indoor. 

Il Gruppo Şişecam, attivo nel settore del 
vetro, ha sviluppato la tecnologia V-Block 
che impedisce la crescita di microrganismi 
sulle superfici durante tutto il loro ciclo di 
vita. Una formula straordinaria che viene 
applicata durante la produzione ad alte tem-
perature. La introduce Paşabahçe, il mar-
chio leader del gruppo, pronto per entrare 
sui mercati come il primo bicchiere antimi-
crobico. La gamma degli articoli in vetro 
trattati con questa tecnologia comprende 
bicchieri, calici e tazzine da caffè che offrono 
igiene totale; ideali per bar, ristoranti, alber-
ghi e anche per uso domestico. 

Rivoluzionaria TECNOLOGIA Drink in movimento
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