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otto in cucina - calendario 2019
attenzione stiamo inserendo i corsi quotidianamente! consulta il nostro sito

 Scuola di cucina a Bologna - per informazioni e dettagli sui corsi consulta il sito: www.ottoincucina.it

venerdì 01 marzo ore 14.00/19.00
| La pasticceria Salata | 
 Maestro Luca Montersino

sabato 02 marzo ore 15.00/18.00
| Pane & Pizza: corso per bambini|
 con Simona Guerra

sabato 02 marzo ore 9.30/12.30
| Corso “Le verdure... quelle serie”| inverno 2.0
 chef Marco Zaccaria

sabato 09 marzo ore 9.30/12.30
| Corso di Cucina Thailandese: Street Food| 
 con Soe Cavalca

sabato 09 marzo ore 9.00/12.30
| Corso di Sfoglia Base | 3 lezioni
 sfoglina Vera Piler

mercoledì 13 marzo  ore 19.00/22.00
| Corso di cucina: menù di pesce| 1 lezione
 chef Francesca Cupardo

mercoledì 20 marzo ore 19.00/22.00
| 5 paste x 5 condimenti| 
 chef Francesca Cupardo 

mercoledì 20 marzo ore 19.00/20.30
| 3 sughi per te!| 
 chef Marco Zaccaria

venerdì 22 marzo ore 19.30/22.30
| Tapas| 
 chef Fabio Antosa

martedì 26 marzo ore 19.30/22.30
| Corso di Cucina Base | 6 lezioni
 chef Cristian Gurioli

mercoledì 27 marzo ore 19.30/22.30
| Corso di Cucina Avanzato | 4 lezioni
 chef Cristian Gurioli

sabato 30 marzo ore 15.00/18.00
| tigelle, crescentine e gnocco ripieno| 

mercoledì 3 aprile ore 19.00/22.00
| Risotto e non solo....| 
 chef Francesca Cupardo

sabato 6 aprile ore 9.00/17.00
| Corso di Sfoglia e Tortellino in un giorno| 
 sfoglina Vera Piler

giovedì 11 aprile ore 19.30/23.00
| L’arte del Cioccolato | 
 pastrychef Manuel Marzari

venerdì 12 aprile ore 19.30/22.30
| Corso di cucina per coppie | 
 Simona & Jack

sabato 13 aprile ore 15.30/18.30
| Per Bambini: decora l’uovo di Pasqua |
 chef Giovanna Geremicca

mercoledì 17 aprile ore 19.30/23.00
| Mousse & Semifreddi | 
 pastrychef Manuel Marzari

sabato 27 aprile ore 15.00/19.00 
| Corso di Pasticceria Base | 4 lezioni
 pastrychef Boris Zucchini

mercoledì 2 maggio ore 19.00/22.00
| Corso “Le verdure... quelle serie”| estate 2.0
 chef Francesca Cupardo

giovedì 9 maggio ore 19.30/23.00
| Torte senza Glutine & Latticini | 
 pastrychef Manuel Marzari

sabato 11 maggio ore 15.30/18.30
| Per Bambini: torta per la festa della mamma |
 chef Giovanna Geremicca

giovedì 30 maggio ore 19.30/23.00
| Dolci senza Glutine, Latte e uova | 
 pastrychef Manuel Marzari

lunedì 17 giugno ore 09. 0/15.00
| Una settimana da chef |
 campus estivo Ragazzi dai 12 anni

Corsi da inserire a breve
> Corso: il pranzo della Domenica
> Corso di Coppia
> Corso di cucina Bolognese
> Corso di cucina Giapponese
> Stuzzichini da buffet
e tanto altro ancora ....

Organizziamo qualsiasi tipo di evento:
Corsi di cucina per tutti
Degustazioni, show cooking, team building 
Eventi, mostre e reading
Party e feste, anche a sorpresa
Idee regalo personalizzate
Affitto spazi, laboratori e attrezzature
Set per servizi video e fotografici


