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IGINIO MASSARI

Vincitore di concorsi nazionali e internazio-

nali, Iginio Massari è stato il primo e attual-

mente uno dei pochissimi rappresentanti 

della pasticceria italiana a far parte dell’Asso-

ciation Internationale des Maîtres Pâtissiers 

“Relais Dessert”; socio fondatore dell’Ac-

cademia Maestri Pasticceri Italiani, ne ha 

ricoperto la carica di presidente per diversi 

anni. Il suo primo libro si intitola “Program-

ma” ed è una selezione di proposte raccolte 

per ricorrenza, in modo da rintracciare con 

facilità il dolce ideale per il periodo che si va 

ad incontrare. È il risultato di anni di lavoro 

dedicati non solo alla produzione della pro-

pria Pasticceria ma anche allo studio, alla 

ricerca e quindi alle prove pratiche. 

Titolare della Pasticceria Veneto che venne 

inaugurata nel 1971 e dove ha creato il suo 

laboratorio, o meglio, il suo studio di artista 

della pasticceria, dove da sempre dà vita a 

dolci capolavori, da ammirare prima e poi 

da gustare. La sua è la pasticceria con la P 

maiuscola, linda e coinvolgente, è il primo 

negozio informatico in questo dolce uni-

verso. L’armonia del gusto, guida l’ispira-

zione creativa. La famiglia Massari fa viag-

giare i clienti nel mondo delle emozioni del 

palato offrendo loro specialità nazionali e 

internazionali: cornetti, panettoni, bussolà, 

biscotti, torte tradizionali e innovative, oltre 

a una vasta gamma di cioccolato e cioc-

colatini. Le confezioni regalo curate dalla 

moglie Mary, di raffinata eleganza, atten-

dono tra nastri, carte e fiori di soddisfare le 

persone esigenti.

VINCENZO LONATI

Ha iniziato a fotografare negli anni ’70 e, 

dopo una parentesi a Londra e Roma come 

fotografo di scena, ha aperto uno studio fo-

tografico a Brescia, sua città natale. 

Per la rivista Profili ha ritratto personaggi noti 

nel loro ambiente professionale e artistico.

Ha eseguito la parte fotografica dei libri di 

pasticceria di Iginio Massari, uno dei quali 

“Cresci” è stato premiato a livello mondiale.

Svolge il ruolo di direttore della fotografia in 

spot commerciali. Collabora con la rivista 

di architettura e turismo enogastronomico 

”Images”. Dal 2000 realizza servizi fotogra-

fici per libri di cucina. Oltre a prodotti edito-

riali sul cibo e sull’architettura, con il figlio 

Matteo che si occupa anche di post-pro-

duzione, realizza fotografie per campagne 

pubblicitarie. È anche direttore della foto-

grafia in alcuni spot commerciali.

Finito di stampare nel mese di Dicembre 2016 presso Caleidograph srl (LC).
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