Presenta
Decoriamo i Panettoni!
Corso di decorazione in pasta di zucchero, con realizzazione
di soggetti in 3d in un magico paesaggio natalizio
Un corso tutto natalizio nel quale ricopriremo in pasta di zucchero un panettoncino, utilizzando tecniche di
copertura miste e modelling, nel quale daremo forma a diversi soggetti in 3d di livelli differenti: partendo
dai più semplici per arrivare a soggetti più elaborati, tutti di grande effetto!
Il corso avrà una durata di 3 ore e sarà tenuto con un minimo di 6 e un massimo di 10 partecipanti,
per garantire un corretto apprendimento delle tecniche.
Programma:


Breve introduzione alla pasta di zucchero e alla copertura delle basi



Descrizione delle varie tecniche di lavorazione della pasta di zucchero e dei differenti materiali
utilizzati per realizzare soggetti tridimensionali ed elementi decorativi



Copertura dei panettoncini



Realizzazione dei soggetti 3d principali e dei vari elementi decorativi a libera scelta, con la possibilità
di utilizzare anche stampi a espulsione



Spiegazione su come conservare il panettone, sulla gestione dei materiali utilizzati e degli utensili
adoperati

Materiali:
Ai partecipanti al corso verrà fornito un panettoncino, il vassoio in cartoncino sul quale
appoggiarlo e la scatola alimentare per portarlo a casa. Verranno inoltre messi a disposizione
la pasta di zucchero, i coloranti alimentari, tutti gli utensili necessari alla realizzazione dei soggetti
tridimensionali e dei vari elementi decorativi.
E’ invece consigliato portare da casa: un grembiule, una tovaglietta in plastica sulla quale lavorare
ed eventualmente una borsa di dimensioni adeguate per fare in modo che il panettone non si rovini
durante il trasporto
Data del corso: Domenica 25 Novembre 2012
Orario: dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Costo: Euro 60,00 a persona, comprensivo di materiale per la realizzazione del dolce
N° Partecipanti: 6/10
Prenotazione obbligatoria tramite compilazione e invio del modulo d’iscrizione scaricabile su www.sugarheart.it
Sede: Rice Sushi Restaurant - Centro Commerciale Milano San Felice - Segrate (MI)

Info e prenotazioni: www.sugarheart.it oppure presso Rice Sushi Restaurant

Immagini a puro titolo di esempio

