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Giugno 2017
Inizio Corsi Ore 20.00
LUNEDI

05/06

“ PER-CORSO VINO”

€ 60

A cura del Docente Sommelier Gabriele Giugno
Di VinoCity
4° appuntamento su 5
Enografia Nazionale
10 vini per 5 regioni
La sfida
MARTEDI

6/06

MAMA’ INVITA: “CUOCHECHEPASSIONE”

€ 70

“ IL MEDITERRANEO NEL PIATTO – IL PESCE ”
Chef Paola Lanini e Antonella Comite
Benvenuto dalle Chef
Polpettine di alici fresche,
Calamarata caprese,
Involtini di pesce spada alla mediterranea su insalatina di germogli
MERCOLEDI 07/06

L’ARTE BIANCA - PIZZA & FOCACCIA

€ 70

Resident Chef Mamà Mauro Del Grande
L’arte della pizza e le sue tradizioni
GIOVEDI

08/06

“ CONSERVANDO ”

€ 70

Chef Fabio Corese e Carlotta Testa
Conserve, confetture e marmellate – salati e dolci!
I pelati al basilico
Confettura di peperoncini di peperoncini
Marmellata di agrumi
Confettura di fragole
VENERDI

09/06

LE BASI: LA CUCINA ROMANA - 2

€ 70

Personal Chef Luca De Carli
Rigatoni alla Carbonara
Spaghetti Aglio olio e peperoncino
Baccalà alla Trasteverina
Pollo coi peperoni
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LUNEDI

12/6

“ PER-CORSO VINO” – WINE DINNER

€ 60

A cura del Docente Sommelier Gabriele Giugno
Di VinoCity
5° appuntamento su 5
Il vino a Tavola
Le basi dell’abbinamento vino/cibo
MARTEDI

13/6

“ RITORNO DELLA SICILIA D’ESTATE”

€ 70

Chef Antonella Fazio
Pasta alla Norma
Pesto Trapanese
Involtini di Carne
Caponata siciliana
Gelo di melone
GIOVEDI

15/6

MAMA’ INVITA: “CUOCHECHEPASSIONE”

€ 70

IL FINGER FOOD ESTIVO
Chef Paola Lanini e Antonella Comite
polpettine di melanzane dal cuore filante
vellutata di peperoni con provola affumicata
vellutata di zucchine e menta
zuppetta di cannellini con limoni di Amalfi e acciughe di Cetara
mousse di ricotta con gocce di cioccolato
mousse di fragole.
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MAMA’ LABORATORI
EVENTI & CORSI IN CUCINA

Un innovativo concept di Scuola di Cucina. Unendo uno spazio professionale, high-tech a tutti
gli effetti, a quella della cucina di casa – promuovendo e rafforzando i legami culinari e non,
nella Cucina di tutti. Creato per chi ha una passione per la cucina da sempre, ma anche per chi
si avvicina per la prima volta.
Corsi di Cucina per grandi e piccoli
Per divertirti ed essere guidato da uno Chef, stellato o non, nei vari corsi proposti.
Lezioni monotematiche serali “one shot”, per cucinare insieme ad altri partecipanti, guidati da uno chef.
Insieme, ma ognuno con la sua postazione personale. Imparare tecniche e trucchi degli chef, esplorare la cucina
del mondo, valorizzare i nostri piatti regionali, scoprire nuove ricette e modalità di preparazione e alla fine
degustare tutto il menù della serata, accompagnato da un calice di vino. Un modo diverso per stare insieme
imparando, condividendo la cultura del cibo
Affitta la Cucina
Sei un appassionato di cucina?
Vuoi stare insieme ai tuoi amici e non vuoi sporcare la tua cucina ?
Vuoi invitare i tuoi amici a cucinare con te? Il team di Mamà Laboratori di Cucina mette a disposizione la sua
cucina dove potrai preparare e gustare una perfetta cena insieme ai tuoi ospiti, il tutto con la massima libertà e
in un clima di simpatica convivialità.
Cene Aziendali e Teambuilding
Per trasformare una cena di lavoro, ormai spesso noiosa e prevedibile, in un momento di scena con novità,
convivialità e sfide interne. Poi, meeting, press lunch, presentazioni di prodotti e tutto il resto necessario
all’organizzazione perfetta dell’armonia e l’efficacia del mondo lavorativo.
Compleanni e Feste Private
Un divertente alternativa alle solite feste di compleanni. Personalizzabili in ogni maniera legata alla cucina. Da
Mamà Laboratori, i bambini stessi, insieme alla pasticcera ed al panettiere, fanno gli animatori della festa. Pizza,
Crostate, Gelato, Pasta fatta a mano… I bambini festeggiano insieme, facendo un vero e proprio corso di
Cucina, unendo il piacere di “ pasticciare” con la degustazione di tutto ciò che si fa in un ambiente giocoso e
familiare. Eventuali torte di compleanno possono essere portati da voi oppure ordinati in anticipo dal Forno di
Mamà.
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