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Dicembre 2017

Inizio Corsi Ore 20.00
LUNEDI

04/12

UNO SGUARDO AL NATALE NAPOLETANO

€ 70

Chef Paola Lanini e Antonella Comite
“CUOCHE CHE PASSIONE”
Pizza di scarole con frolla semidolce
Sartù di riso
Involtini
Caponata invernale napoletana
Struffoli
MARTEDI

5/12

CORSO DI CUCINA 2.0

€*

Corso di Cucina amatoriale avanzato
Chef Luca Materazzi 3° LEZIONE
*Il prezzo è legato all’adesione dell’intero corso di n° 4 lezioni
MERCOLEDI

06/12

LE PASTE RIPIENE

€ 70

Chef Luca Materazzi
Bicchiere di mousse di sedano rapa e spugnola
Raviolini di spuma di parmigiano e burro d'Esprit
Cappelletti in brodo di gallina
Ravioli neri di baccalà mantecato, fonduta di gorgonzola e Menta
MARTEDI

12/12

CORSO DI CUCINA 2.0

€*

Corso di Cucina amatoriale avanzato
Chef Luca Materazzi 4° LEZIONE
*Il prezzo è legato all’adesione dell’intero corso di n° 4 lezioni
VENERDI

15/12

MAMA’ INVITA “ SOLO CRUDO”

€ 70

”CONTINAMINAZIONI D’ORIENTE”
Chef Riccardo Rossetti
Sushi crudista
Noodles orientali con Daikon
Tartare di avocado e mango
Mousse di Lime con cialde di sesamo
DOMENICA

17/12

I PICCOLI CHEF (ORE 16-18)

€ 30

“IL NATALE DEI PICCOLI

N.B. Le date dei corsi potrebbero subire qualche variazione di giorno e orario; eventuali cambiamenti verranno prontamente aggiornati online.
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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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