Presenta
Cupcakes mon amour!
Laboratorio creativo
Come divertirsi insieme esplorando il mondo del Cake Design
Più che un corso, un vero e proprio laboratorio creativo nel quale esprimere tutta la voglia di creare e divertirsi,
realizzando i più svariati dolci decorati in pasta di zucchero e ghiaccia reale: biscotti, cupcakes, mini cakes,
torte, tutti con temi sempre diversi, che variano di volta in volta per scoprire sempre qualcosa di nuovo. Indicati
sia per i principianti che per chi ha già dimestichezza con la pasta di zucchero, il laboratorio è costituito da una
breve parte teorica e da una parte pratica, con la durata complessiva di 3 ore, sarà tenuto con un massimo di 6
coppie partecipanti, per garantire un corretto apprendimento delle tecniche.
Programma:


Descrizione degli impasti ideali per realizzare i diversi dolci proposti nei vari Laboratori



Introduzione alla pasta di zucchero: come realizzarla e come utilizzarla



Presentazione dei vari coloranti alimentari e colorazione della pasta di zucchero



Presentazione dei vari utensili che verranno utilizzati per realizzare le varie decorazioni



Decorazione guidata cupcakes con grafiche prestabilite, a tema romantico



Decorazione libera con grafiche secondo la proprio fantasia e creatività



Spiegazione su come conservare i cupcakes, sulla gestione dei materiali utilizzati e degli utensili adoperati

Materiali:
Ai partecipanti al laboratorio verranno forniti dei cupcakes artigianali, la pasta di zucchero e la cream al burrocon le quali realizzare le decorazioni
Verranno inoltre messi a disposizione tutti gli utensili necessari per le decorazioni e un contenitore
per il trasposto dei cupcakes
E’ invece consigliato portare un grambiule
Data del corso: 3 Febbraio 2013
Orario: dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Costo laboratorio: Euro 60,00 a persona
N° Partecipanti: 5/10 persone
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

