
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2˚PUGLIA CAKE FESTIVAL 

 13/14 MAGGIO 2017 TRANI (BT)  

PRESSO   

“PALAZZO SAN GIORGIO” 

 (h 10:00/19:00). 

Evento dedicato alla pasticceria con particolare attenzione al cake design 



www.pugliacakefestival.it

 
Il PUGLIA CAKE FESTIVAL nato nel 2015 come progetto pilota è cresciuto in maniera 
esponenziale nella prima edizione avvenuta nell’ aprile 2016 con la presenza di: aziende di 
settore di spicco locali e nazionali, ospiti importanti tra cui la Campionessa Mondiale del cake 
design Serena Sardone insieme al suo team (Sara Sardone, Mario Romani e Nicola Giotti), 
Delegati FIAB (Federazione Italiana Arte Bianca), l’A.P.S. Città dell’Infanzia e la presenza di 3000 
visitatori di cui la stragrande maggioranza addetti al settore, per cui la seconda edizione sarà 
rivolta principalmente a loro. Tripudio di colori, sapori ed emozioni hanno scandito l’edizione del 
Puglia Cake Festival 2016 dal 23 e 24 aprile. Non solo pasta di zucchero ma innovazione, gusto, 
tendenze dello show cooking. Un paese delle meraviglie che ha letteralmente incantato una 
grande presenza di persone accorse da tutta la Puglia e oltre tra appassionati del cake design e 
professionisti. Due giorni intensi carichi di dimostrazioni, laboratori, live show cooking, contest. 
Sapore e bellezza sono stati i comuni denominatori di uno squarcio temporale che sembrava non 
avere collocazione se non quella dettata dalla suggestione di creazioni tutte da vivere e scoprire 
… un autentico istante senza tempo. Nel 2017 il Puglia Cake Festival, sulla scia dell’entusiasmo 
delle passate edizioni, tornerà con maggior tenacia e innovazione, nell’intento di divenire un 
punto di riferimento unico e inimitabile per la Puglia, terra incomparabile per la sua storia, i suoi 
sapori e la sua bellezza architettonica. La dolcezza sarà, nuovamente, la protagonista indiscussa 
in una cornice che è e diverrà, sempre più meta turistica d’eccellenza, grazie anche alla 
professionalità legata all’arte del cake design e della pasticceria. Centinaia di professionisti 
pronti a sfoderare le più elevate tecniche di lavorazione e decorazione della pasta di zucchero, 
sospinti solo dal desiderio di urlare una passione. 

 

 



puglia cake festival: #lavitainungranellodizucchero 

       

OSPITI DI FAMA INTERNAZIONALE  

Il PUGLIA CAKE FESTIVAL 2017 sarà caratterizzato dalla presenza di numerosi professionisti di 
spicco a livello nazionale ed internazionale 

 

maria cristina schiazza e mary presicci , due grandi 
esponenti del mondo del cake design, madrine dell’evento, riconfermano la 
loro presenza coinvolgendo il pubblico con competition, master class e la loro 
professionalità. 

 

 

Anche per questa edizione Puglia Cake Fesival vanta della presenza delle  

Campionesse Mondiali di cake design FIPGC sara e serena 
sardone . Ad attendervi demo e corso di modelling. 

 

 

 

Nuovo ospite di spicco del mondo dei fiori realistici in gum paste, gennaro 
filippelli, membro Equipe Eccellenze Italiane Cake Design FIPGC che in 
questo dolce weekend realizzerà corsi e demo a tema fiori. 

 

 

 

red carpet cake design® è un brand frutto dell’incontro di  due 
personalità creative che condividono la passione per le arti e per la 
pasticceria: Marco viene dall’oreficeria e dalla lirica, Davide dalla scenografia 
e dalla danza. Insieme progettano e realizzano torte e sculture edibili per  

        occasioni speciali : l’attenzione al dettaglio è articolata, complessa e  
        multiforme come i loro ricchi percorsi formativi. 

 

Una delle tante novità di questa edizione 2017 è la collaborazione tra FIAB e la 

pregiatissima scuola sweetest di Pescara che presenzierà a Palazzo 
San Giorgio con demo, diversi contest….e ricchi premi in palio. 



 

COME SARA’ E A CHI E’ RIVOLTO LA SECONDA EDIZIONE DEL PUGLIA CAKE FESTIVAL? 

Il PUGLIA CAKE FESTIVAL vuole diventare un appuntamento di rilevanza nazionale 
fisso annuale nel sud Italia per gli addetti al settore pasticceria e cake design, 
quindi eccoci ancora qui a parlarne. Il 13/14 maggio 2017 apriremo le porte di 
Palazzo San Giorgio a tutti i visitatori interessati al mondo della pasticceria e del 
cake design, tramite invito on line gratuito, ospitando stand di aziende di settore 
le quali hanno un interesse ad esporre, far degustare, promuovere, vendere il 
proprio prodotto ecc. 

Considerata l’ottima vetrina che l’evento è in grado di riconoscere, si invitano le 
aziende del settore e non solo a prendervi parte attraverso espositori o con 
sponsorizzazione che si avvarrà di tutto il corollario adv e social attraverso il sito 
web www.pugliacakefestival.it. 

FINALITA’ 

Il progetto è finalizzato a promuovere il settore pasticceria e cake design nel sud, 
cercando di creare nuove sinergie professionali tra i professionisti dei due settori e 
il piacere di vivere momenti culturali legati al settore patrimoniale gastronomico 
pugliese. 

Particolare attenzione alla formazione, la quale sarà presente tramite accademie e 
associazioni. 
GLI ESPOSITORI 

La parola d’ordine sarà QUALITA’. Ci sarà una selezione molto attenta degli 
operatori ammessi alla manifestazione, perché sarà fondamentale distinguersi da 
mercatini, feste e sagre paesane che trattano anche loro il tema dei prodotti tipici, 
ma con obiettivi differenti. 

Le merceologie dell’evento saranno: 
• Prodotti agroalimentari 

• Prodotti artigianali 

• Accademie e professionisti  

• Attrezzature professionali  

• Materiali e prodotti per la “mise en place” 

• Enti di promozione del turismo enogastronomico 

• Istituzioni e categorie del territorio 

• Stampa specializzata 
 

http://www.pugliacakefestival.it/


Le aziende che hanno confermato la loro presenza sono: 

           

 



 

 
 

 

 



FIAB (Federazione Italiana Arte Bianca) 

I delegati FIAB di tutte le regioni promuoveranno l'evento PUGLIA CAKE FESTIVAL 2017 con la 

loro presenza, tutti reduci di premi nelle varie categorie al CAKE DESIGN ITALIA FESTIVAL a 

Milano il 7/8/9 ottobre. Grande soddisfazione per FIAB. 

 

ANGELO KOFLER Menzione speciale Vintage Freak Circus 

PAOLA STELLA premio Italian Sugar Art contest fiori 

CARLA POGGIANTI Christmas Contest 

LAURA DALUISO Vintage Freak Circus - Un cucciolo per non dimenticare 

MARIA PIA SCIARRETTA Scultura 

 

Considerata l’ottima vetrina che l’evento è in grado di riconoscere, si invitano le aziende del 
settore e non solo a prendervi parte attraverso espositori o con sponsorizzazione che si avvarrà 
di tutto il corollario adv e social attraverso il sito web www.pugliacakefestival.it. 

 

 

COMMUNICAZIONE/PUBBLICITA’ 

x Sito internet del www.pugliacakefestival.it 

x Pagina FB https://www.facebook.com/pugliacakefestival/?ref=ts&fref=ts 

x Sito internet www.fiabgroup.it 

x Blog FIAB http://fiabgroup.blogspot.it/ 

x Social (Instagram, Facebook, Twitter….) 

x Volantini illustrativi 

x Locandine 

x Manifesti 

x Spot radiofonici 

x Grafico pubblicitario e fotografo specializzato 

x Cartellonistica 

x Ufficio stampa 

http://www.pugliacakefestival.it/
http://www.pugliacakefestival.it/
https://www.facebook.com/pugliacakefestival/?ref=ts&fref=ts
http://www.fiabgroup.it/
http://fiabgroup.blogspot.it/


ATTIVITA’ 

Contest dedicati al cake design e pasticceria, dimostrazioni live, corsi di cake design, ospiti d’ 
onore di settore pasticceria e cake design, showcooking live. 

Gli orari di apertura e di chiusura della manifestazione: h 10:00/19:00. 

ORGANIZZATORI 
Forti di questa esperienza si è pronti a lavorare ad una nuova sempre più ricca edizione del PUGLIA CAKE FESTIVAL 
insieme alla FIAB (Federazione Italiana Arte Bianca) e l’A.P.S. CITTA’ DELL’ INFANZIA , il tutto coordinato dalla cake 
designer Annalisa Stillavato ideatrice del progetto e Delegata FIAB Provincia di Bari. 

                            

LOCATION 

“PALAZZO SAN GIORGIO” (www.palazzosangiorgio.it) nel cuore della città di Trani (BT), in una 
delle città pugliesi più suggestive d’ Italia, si affaccia sul porto turistico, a due passi dalla celebre 
Cattedrale e si predispone ad essere dimora ideale per eventi dove l’utente finale trova tutti i 
servizi, accessibilità, raffinatezza e accesso ai diversamente abili.  

 

             

PALAZZO SAN GIORGIO                           

 
                                                                              SALA TRANI 

Palazzo San Giorgio è composto da una sala piano terra di 195 mq (SALA TRANI) con zona bar, 
servizi igienici. 



 

 

SALA SAN GIORGIO 

Sala al primo piano di 345 mq (SALA SAN GIORGIO) accessibile anche con ascensore. 

 
                          Accesso sala SAN GIORGIO                                            SALA SAN GIORGIO 

 

TERRAZZO 

Lo spazio giusto per aperitivi, welcome coffee e buffet durante il “PUGLIA CAKE 
FESTIVAL”. Questo è lo splendido terrazzo che si affaccia sul porto di Trani.  

I tetti del centro storico ed il mare disegnano una cornice magica attorno a Palazzo 
San Giorgio che le sfumature accentuano. Nel corso della giornata dal terrazzo è 
possibile ammirare non una ma più Trani. Non il mare ma più mari. 

Luogo dedicato per accogliere gli ospiti d’ onore del Puglia cake festival 

 

 

 



Planimetria evento 

 

 



 

 

 

 

 

GLI SPAZI PER LE AZIENDE NON AVRANNO DIVISORI, AVRANNO A DISPOSIZIONE UN AREA DI 3X3 METRI 
CON: 2 TAVOLI 90X90 CM (SPROVVISTI DI TOVAGLIA), 2 SEDIE, N. 1 FARO E N. 1 PUNTO CORRENTE. 

DISPONIBILI SPAZI STAND: 

x 8 STAND SALA TRANI  
x 12 STAND SALA SAN GIORGIO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per maggiori informazioni 
info@pugliacakefestival.it 

 
Annalisa Stillavato  

Delegata FIAB Bari 
 

TEL. 328 6741114 
 
 
              
 
    


