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CORSO PRATICO di formazione sulla Pittura Commestibile 

 

A CHI E’ RIVOLTO: 

Questo corso è rivolto a tutti, 
professionisti ed amatori, e 
permette di ottenere ottimi risultati 
nel mondo della decorazione 
dolciaria. 

Grande attenzione è data alle 
attività pratiche ed alla padronanza 
della manualità nell’utilizzo delle 
tecniche pittoriche che verranno 
insegnate ed affinate durante il 
percorso.  

Grazie a questo PERCORSO si 
potranno ottenere dei buoni 
risultati di autonomia nella 
realizzazione di dolci dipinti a 
mano. 

 



DATE E LUOGO 

Il corso si svolgerà in un ambiente polivalente nel cuore del quartiere San 
Giovanni in Roma.  

A 5 minuti di cammino dalla Metropolitana Linea  A fermata San 
Giovanni, ad ospitare il gruppo di amatori artigiani del dolce sarà un 
altrettanto artistico stabile.  

Gli ambienti semplici ed informali sono volti ad agevolare la creatività e 
l’armonia del gruppo durante le lezioni 

 

Il corso avrà una durata di 3 incontri da 8 ore.  

Il 26 – 27 – 28 Marzo 2020. 

Dalle ore 9,30 alle ore 18,30 con un intervallo di un’ora per la pausa 
pranzo.   

 



Lezione 1 



Paola Azzolina 
Docente Lezione 1 

• Professionista nel settore   
Pasticceria e Cake Design dal 2009 

• Consulente aziendale 

• Autrice per Casa Editrice De 
Agostini e Ghostwriter 

• Conduttrice TV Mediaset ed altre 
Reti Nazionali 

• Ideatrice e sviluppatrice della 
Pasta FROLLA 3D 

• Docente presso Scuole 
Professionali di Pasticceria 



Biografia dell’Artista 

Paola, pioniera del Cake Design in Italia dal 2008, con la sua curiosità, il suo amore per il bello e la Sicilia nel sangue, trasforma il dolce classico in un 
pezzo artistico creando incredibili torte e rendendo protagonista del proprio lavoro chiunque segua i suoi corsi. 
 

E riesce a farlo con la sua passionalità, pragmatismo e con la giusta motivazione, qualità maturate durante il suo polivalente percorso professionale e 
grazie alle numerose esperienze significative. Inizia il suo percorso, frequentando corsi di Cake Design in Inghilterra, di prestigiosi Maestri Pasticceri e 
Decoratori, e frequentando Corsi Professionali di Pasticceria in Italia e laboratori sul Cioccolato in Belgio. 
 
Nel gennaio 2011, apre a Roma la sua Boutique. Un luogo dedicato ai golosi ed i curiosi di imparare. Tra i suoi clienti anche le Boutique più esclusive 
 
Nel 2013 è conduttrice e coautrice della Prima Stagione di 25 Puntate del suo Programma Televisivo ‘TORTE D’AUTORE’ in onda tutti i giorni su La5 
MEDIASET. Nel programma racconta al suo pubblico come realizzare torte artistiche di ogni genere e tutte le indicazioni per poter replicare il suo lavoro. 
 
Nell’Ottobre 2013 idea e scrive “LE TUE TORTE D’AUTORE” per la Casa Editrice DE AGOSTINI ed inizia la collaborazione con aziende leader nel settore sia 
in Italia che all’estero (Modecor, Satin Ice, Callebaut ecc..) svolgendo per loro un lavoro di formatrice per i loro clienti del settore professionale di 
Pasticceria ed Horeca e come ambasciatore 
 
Nel 2014, a grande richiesta, conduce la Seconda e poi la Terza Stagione di 25 ed ulteriori 35 Puntate del suo Programma Televisivo ‘TORTE 
D’AUTORE’. E' richiesta in diversi programmi televisivi RAI, e nel frattempo, continua a studiare e diventa collaboratrice di prestigiose rubriche e riviste di 
settore sia in Italia che all’estero. (Pasticceria Internazionale, Squires Kitchen Magazine, Cake Craft, Cake Design Magazine ecc) 
 
Per via del lavoro fuori sede, redige un format operativo di pasticceria e decorazione, di produttività di laboratorio, di correlazione tra i dati di vendita e 
gli orari del personale addetto, oltre che di stoccaggio della produzione e di modalità e controllo delle vendite, per poter procedere operativamente 
anche in sua assenza, con un controllo indiretto. Il metodo funziona e viene nel tempo replicato, personalizzandolo, per altre aziende. 
 

Home Economist per aziende del settore e coautore di libri di pasticceria conto terzi, continua a viaggiare dal Belgio fino a Melbourn in Australia ed 
a trasferire la sua conoscenza ai suoi studenti delle Scuole Professionali di Pasticceria Italiane (Italian Chef Academy, Italian Food Academy, MO.CA, 
Callebaut Academy Belgium, Coquis Ateneo Italiano della Cucina ecc..) in cui insegna e nei suoi corsi privati di formazione amatoriale polivalenti. 



PROGRAMMA 
Lezione 1 

• Preparazione della Pasta di Zucchero, 
ricetta studiata e bilanciata da Paola, 
personalizzata per agevolare le Tecniche 
Pittoriche.   

• Studio sui colori ed i pigmenti alimentari 
adeguati alle perfette Tecniche 
pittoriche. 

• Apprendimento delle Tecniche di Base 
della pittura (sfumature, campiture 
ecc..) ed allenamento intensivo pratico. 

• I partecipanti prepareranno le ricette in 
gruppo ed eseguiranno l’allenamento 
singolarmente.  

 



Lezione 2 



Ilaria Castagnacci 
Le Orme d’Ilaria 
Docente Lezione 2 
• Professionista nel settore   
dell’Illustrazione e della Grafica 

• Collaboratrice aziendale per la 
creatività di pattern per tessuti su scala 
industriale 

• Autrice per Casa Editrice Musicale 
Suvini Zerboni 

• Autrice per Casa Editrice Teatrio ed 
altre 

• Esposizione collettiva presso l’Agorà 
Gallery di New York 

• Docente di disegno per bambini 
presso Librerie Specializzate 



Biografia dell’Artista 
Formazione e studi: 

Nel 1995 termina il liceo classico e si avvicina all’incisione calcografica, sperimentando le tecniche di punta secca, acquaforte e acqua tinta. Ritorna nel suo stile la 
passione per il tratto, il segno grafico, la linea come un conduttore della narrazione delle sue immagini illustrate.  

Dopo aver conseguito il diploma, segue a Perugia un corso di tecnica narrativa e di fumetto con il vignettista Sergio Angese, disegnatore e umorista italiano, su testi 
dell’ sceneggiatore Luca Raffaelli, giornalista e massimo esperto nel campo dei fumetti in Italia. Al termine del corso, due sue tavole illustrate, furono selezionate per la 
mostra tenutasi in autunno in localita’ Forte dei Marmi, Toscana. Era la piu’ giovane degli artisti selezionati. 
Successivamente si è iscritta all’ Istituto Europeo di Design di Roma al corso di "Illustrazione e Grafica", diplomandosi nel 2000. 

Nel 2003 ha frequentato corsi di illustrazione presso Bordano (Udine in Friuli-Venezia Giulia, Italia) diretti dal Prof. Livio Sossi ed organizzati dalla scuola di 
illustrazione di Sarmede (Veneto, Italia) Fondazione Stepan Zavrel.  

Nel 2010 ha frequentato un corso presso l’Accademia delle Belle Arti di Macerata, nella sede di “Ars in Fabula”, con l’illustratore Jek Tessaro, sullo studio delle 
rappresentazioni delle espressioni dei volti.  

Nell’anno 2015 e 2016 ha frequentato, con l’illustratore Stefano Bessoni, regista, illustratore e animatore stop-motion, workshop di realizzazione di burattini, dal 
disegno alla realizzazione del personaggio animato. 

Mostre: 

La prima mostra è stata a Forte dei Marmi, Toscana, sede del Museo della Satira e della Caricatura, sulla storia raccontata dallo scrittore Luca Raffaelli , aveva 17 anni. 
Successivamente nell’anno 2000 al "Premio Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia“ Scarpetta d'Oro" a Venezia, si è classificata al terzo posto , ottenendo la 
possibilità di esporre alla successiva mostra dell’inverno, al concorso “Orme di piante, Forme di impronte” Negli anni 2014, 2015, 2016 diverse mostre personali 
presso il Castello di Frontone (Pesaro Urbino, Marche).  

Nel 2014, alcune illustrazioni sono state ospitate presso le Sale del Bramante, in Piazza del Popolo a Roma, in occasione della manifestazione “Cento Presepi” che si 
tiene ogni anno durante il periodo natalizio, organizzata dalla Associazione “Rivista delle Nazioni” Poi, nella città Serra Sant’Abbondio (Pesaro Urbino- Marche) ha 
esposto una serie di illustrazioni dal titolo “ Colori nella natura”  

Nel 2016 e 2017 presso la Galleria d’arte “Frammenti d’Arte” a Roma ha esposto in una collettiva di autori, a tema libero. Nella Città di Senigallia (Marche) presso 
la Corniceria Artistica “Angolo del Duca” i suoi lavori sono continuativamente esposti dal 2015 e in vendita agli acquirenti.  

Nel 2018/2019 Presso Casamavi’ sede del festival estivo Animavi’ nella città Pergola (Pu) Marche , ha esposto alcune illustrazioni nelle sale palazzo con grande 
soddisfazione.  

 



PROGRAMMA 
Lezione 2 

• Tecnica innovativa di trasferimento immagini 
su Pasta di Zucchero. 

• Approfondimento Tecniche di Base della 
pittura illustrativa (sfumature, campiture, 
tratti e contorni) ed allenamento intensivo 
pratico. 

• Realizzazione di un soggetto finito. 

• I partecipanti eseguiranno I lavori 
singolarmente.  

 



Lezione 3 



Angela La Grotta 
Docente Lezione 3 

• Professionista nel settore   delle 
Arti Creative ed Hobbistica 

• Collaboratrice aziendale Stamperia 

• Test e sviluppo materiali per la 
decorazione in collaborazione con le 
aziende produttrici 

• Docente di Arti Creative ed 
Hobbistica presso Fornitori 
Specializzati 



Biografia dell’Artista 
Per tutti Angelita’s Crea, è di Napoli, la città dai mille colori.  

Da oltre 20 anni è un'insegnante di Arti Creative nel settore dell'hobbistica e arti manuali ed applicate. Storica 
dimostratrice ed ambasciatrice del marchio Stamperia , ha girato L’italia in lungo e in largo trasmettendo ed 
insegnando  l’arte della manualità.  

Presenza costante presso le più importanti fiere del settore ha sviluppato  nel tempo una propensione per la 
decorazione astratta , il “mix media art” tecnica che unisce vari materiali e strati con diverse tecniche. Specializzata 
nella decorazione pittorica realistica il suo lavoro spazia fino ad arrivare all’arredo d’ interni ed al recupero e 
decorazione del mobile, attraverso l’utilizzo della pittura decorativa e degli stencil. Figlia d’arte, il padre ebanista, le ha 
insegnato a lavorare con le mani, a sentire i materiali, ed anche ad interagire con il mondo del lavoro nella vera 
quotidianità.  

Artista anche nel cuore, sensibile e generosa, ha insegnato all ‘Università della terza età, Umaniter , organizzando 
laboratori dedicati. 

Nel tempo ha sviluppato una spiccata capacità nell’insegnamento, imparando a spiegare in modo semplice anche i 
passaggi apparentemente più complessi. 

Oltre alla sua attività principale di artista e creativa, di ambasciatore Stamperia e di insegnante, Angela riesce a 
trovare il tempo per organizzare laboratori di pittura emozionale  con i bambini, portandoli a contatto con la natura, 
per fargli vivere un’esperienza incredibile, dipingendo distesi sui prati e sulle rive dei meravigliosi ruscelli che scorrono 
nei territori Lucani.  



PROGRAMMA 
Lezione 3 

• Tecnica innovativa di trasferimento immagini 
su Pasta di Zucchero. 

• Approfondimento Tecniche di Base della 
pittura decorative artistica (sfumature, 
campiture, tratti e contorni) ed allenamento 
intensivo pratico. 

• Realizzazione di un soggetto finito. 

• I partecipanti eseguiranno I lavori 
singolarmente.  

 



1° EDIZIONE 2020     del     26-27-28 Marzo 2020 

Costo del Corso 290 euro  -  Acconto 90 euro 


