decorazione
della tavola
gastronomia e
decorazione floreale

NOVEMBRE
DICEMBRE

2013

Cari amici di afiordigusto,
Si riparte! Si riparte dagli "incontri di cucina & decorazione della tavola",
tutti ispirati all'Avvento e alle Feste con piccole e grandi prelibatezze e nuove
ispirazioni creative per la tavola. E in più, una novità che, data la consistenza,
sarà tenuta di sabato pomeriggio: uno speciale "cibo da mangiare con le dita"
(e da fotografare) versione Natale, dal titolo "Finger-foodografia", pensato
per chi, come noi, ha la piccola irresistibile passione di fotografare le proprie
creazioni. E questa sarà l'occasione di farlo, guidati dal dito esperto di Gianpaolo di Studio Pagi, con un piccolo set fotografico!

Ma 12.11 PIATTI STELLATI...PER ONNIVORI
LA TAVOLA DELLE STELLE
Me 13.11 PIATTI STELLATI...PER VEGETARIANI LA TAVOLA DELLE STELLE

19.00-22.00
85.- ChF

Sa 23.11 FINGER-FOODOGRAFIA

13.30-18.00
110.- ChF

LA TAVOLA DEGLI ANGELI

Ma 26.11 ANTIPASTI E TERRINE DI CARNI E PESCI LA TAVOLA DELLE TRE PIGNE
Gio 28.11 ANTIPASTI E TERRINE DI VERDURE LA TAVOLA DELLE TRE PIGNE

19.00-22.00
85.- ChF

Ma 03.12 UN CESTO DI DELIZIE SOTTO L'ALBERO LA TAVOLA DELLA NATURA GHIACCIATA 19.00-22.00
Me 04.12 UN CESTO DI DELIZIE SOTTO L'ALBERO LA TAVOLA DELLA NATURA GHIACCIATA 85.- ChF
Nel costo sono inclusi la cena, il ricettario (per chi sta in cucina) e la composizione realizzata (per chi
sta alla decorazione). Per lo speciale Finger-foodografia i partecipanti potranno invitare, a partire dalle
17.30, un ospite ciascuno per ammirare e degustare le prelibatezze preparate...
Le assenze vanno comunicate solo telefonicamente al numero 091 970 16 80:
- annunciate entro due giorni dalla data dell’incontro il costo non viene conteggiato
- annunciate oltre i due giorni, o non annunciate il costo viene completamente conteggiato (accettiamo volentieri un partecipante sostituto).
Con l’iscrizione agli incontri si assumono le condizioni di assenza. Grazie per la comprensione!
Per altre informazioni e iscrizioni
Afiordigusto
Via Pietro Capelli 30
Lugano
tel. +41 (0)91 970 16 80
info@afiordigusto.ch
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