RENATO ARDOVINO

il più famoso cake designer italiano torna con la seconda stagione di

TORTE IN CORSO CON RENATO
e con la nuova APP ‘TORTE IN CORSO’ lancia la sfida a tutti i telespettatori:
chi sarà il miglior cake designer della community di Real Time?

DALL’ 8 APRILE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ALLE ORE 15:00, SU REAL TIME
CANALE 31 DIGITALE TERRESTRE FREE
Sky Canali 124 e 125, Tivùsat Canale 31

Dopo il boom di ascolti della prima stagione torna “TORTE IN CORSO CON RENATO”, dall’8 Aprile dal lunedì al
venerdì alle ore 15:00 su Real Time (Canale 31 Digitale Terrestre Free, Sky Canali 124 e 125, Tivùsat Canale 31).
Il cake designer RENATO ARDOVINO ci insegnerà a realizzare torte sempre più originali, con nuove e strabilianti
decorazioni. Al suo fianco, come di consueto, il nipote Angelo, giovane volenteroso ma un po’ pasticcione.
Grande novità di questa edizione la app ‘TORTE IN CORSO’ che permetterà anche ai “novelli pasticceri” di
diventare dei perfetti CAKE DESIGNER!
La nuova applicazione per smartphone e tablet, aiuterà gli aspiranti pasticceri a dare sfogo alla loro fantasia.
Apprendendo direttamente da Renato le tecniche e le idee migliori, i futuri cake designer, una volta superati tutti i
livelli del corso, guadagneranno i punti che permetteranno la scalata alla classifica generale e, condividendo le
proprie creazioni, potranno mostrare a tutta la community la loro bravura. Chi sarà il miglior cake designer della
community di Real Time?
Una community che sulla Fan Page di Facebook, dove sarà anche ospitata l'applicazione, ha ormai raggiunto gli
800.000 fans. Inoltre, sul profilo twitter di Real Time @realtimetvit, il live twitting #torteincorso permetterà ai
20.000 followers di commentare la puntata.
In ogni episodio Renato, ascoltando le richieste dei suoi clienti, realizzerà i loro desideri trasformando la pasta di
zucchero in bellissime torte da favola. Con l’aiuto di Angelo, il cake designer ci guiderà passo passo nella realizzazione
di dolci creazioni, con consigli pratici e artistici per le decorazioni.
All’interno della rubrica SOS Renato, gli utenti potranno chiedere dal web validi consigli su come recuperare una
ricetta riuscita male, mentre in Provaci ancora Angelo il giovane nipote affronterà le sfide più diverse: riuscirà a
superare le prove di cake design di Renato?
SITO UFFICIALE: www.realtimetv.it – TWITTER: @realtimetvit – FACEBOOK: www.facebook.com/realtimeitalia
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