FIESA Confesercenti
Presenta:

“Arte in cucina”

Mini corsi per imparare
l’arte dell’intaglio
della frutta e della verdura

Obiettivi:
I mini corsi “Arte in cucina” si propongono di
far apprendere ai partecipanti le tecniche,
le abilità manuali, i segreti dell’arte
dell’intaglio di frutta e verdura: “da un
ravanello un tapolino, da una carota una
rosa, da una rapa una dalia, ecc”. I corsi
saranno tenuti da maestri intagliatori,
vincitori di prestigiosi premi nazionali ed
europei.
NOVITA’: MINI ZOO VEGETALE con
frutta e verdura si creano elefanti,
tartarughe, porcospini, coccodrilli, ecc.

Destinatari:
I corsi sono rivolti ai frequentatori della
fiera CURIOSA, alunni delle scuole (con
possibilità di fare eventi mirati al mattino) e
a studenti delle scuole alberghiere, adulti
interessati.

Argomenti:
Strumenti e tecniche per l’intaglio di frutta
e verdura

Metodologia:
Lezioni individuali e collettive, prove
pratiche;
utilizzo
gratuito
delle
attrezzature adibite all’intaglio; consegna
della frutta e della verdura intagliata dal
partecipante.

Maestri intagliatori, esperti di settore
riconosciuti dalle Istituzioni
Durata di ciascun mini corso:
1 ora circa

Date e orari:
GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE 2017
Ogni ora: dalle ore 15 alle ore 20
VENEDI’ 01 DICEMBRE 2017
Ogni ora: dalle ore 15 alle ore 20
SABATO’ 02 DICEMBRE 2017
Ogni ora: dalle ore 10 alle ore 20
DOMENICA’ 04 DICEMBRE 2017
Ogni ora: dalle ore 10 alle ore 19
Al termine del corso verrà rilasciato un
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Sede di realizzazione:
CURIOSA in fiera - Modena Fiere, Viale
Virgilio
70/90,
presso
lo
stand
CONFESERCENTI - FIESA

Quota individuale di partecipazione a
ciascun mini corso:

1100,,0000 €€ (per rimborso spese vive)

Per aderire, compilare in stampatello e in modo
completo il coupon sottostante, quindi recapitarlo
presso gli uffici provinciali Confesercenti in Via
Paolo Ferrari n. 79 - Modena oppure inviarlo al
numero fax 059/892606, alla C.A Marco Poggi
(CONFESERCENTI Modena) o al numero fax
059/390311,(IL
GRAPPOLO
–
CLUB
INTAGLIATORI CITTÀ DI MODENA) oppure
presentarlo presso lo stand CONFESERCENTI
FIESA di CURIOSA in fiera.

Corso realizzato in collaborazione con:

INIZIATIVA
“Arte in Cucina”

Nome e Cognome:

Residente a:
Via:
Tel:

Per informazioni:

Marco Poggi

CONFESERCENTI MODENA

Mini corsi per imparare
l’arte dell’intaglio
della frutta e della verdura
Padiglione A stand 117 CONFESERCENTI

Tel. 059/892632
Fax 059/892606

e-mail poggi@confesercentimodena.it

Oppure

CURIOSA in fiera

IL GRAPPOLO
CLUB INTAGLIATORI CITTÀ DI MODENA

dal 05 Dicembre al 08 Dicembre 2015

Tel. 059/390311
Fax 059/390311

Modena Fiere
Viale Virgilio 70/90 - Modena

