
OSPITI

CASA
a

5 laboratori 
per allestire 

la tua tavola 
e preparare 

il menù più adatto 
per ogni occasione



PROGRAMMA DI OGNI APPUNTAMENTO

illustrazione dell’allestimento realizzato e 

del menù preparato 

realizzazione, da parte di ogni 

partecipante, di una delle decorazioni 

presentate e di una delle ricette illustrate

Orario: dalle 19 alle 21

Indirizzo: via Vigevano 41, cit. 36

Costi:1 laboratorio 30 euro - 5 laboratori 135 euro

BraveArt Factory, Già...in cucina e Domitilla Baldeschi 

ti invitano ad un ciclo di serate per imparare ad 

accogliere i tuoi ospiti con menù e decorazioni 

realizzate con materiali semplici e facilmente reperibili 

ma che possono dare quel tocco in più alla tua 

tavola. Proposte, trucchi e suggerimenti perchè è il 

dettaglio che fa la differenza, quello realizzato con 

cura e creatività! 

A fine serata sarà consegnato a ciascun partecipante 

un ricettario di tutti i piatti presentati e le istruzioni per 

realizzare l’allestimento della tavola.

partner
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Come preparare un Brunch 

all’aperto per te e i tuoi amici

Come organizzare al meglio e con 

creatività una cena sul divano

Una tavola elegante, una cena con 

colori e sapori della Sicilia

Preparare un pranzo per 4 persone 

che sia informale ma che 

mantenga classe e cura per i 

dettagli

Come organizzare un buffet in 

grande stile a casa!

15 aprile
IL BRUNCH

22 aprile
SERATA 
DERBY

6 maggio 
CENA SICILIANA

20 maggio 
DOMENICA CON 

I SUOCERI

3 giugno
HAPPY HOME

G L I  A P P U N T A M E N T I

PER INFO E ISCRIZIONI
02 45495678

corsi@braveart.it
www.bafactory.wordpress.com



Tailor-made dreams 
per profit, no profit e privati

www.braveart.it

BraveArt Factory nasce con l’intento di realizzare progetti diversi, 
dove creatività e cura per il particolare sono sempre ciò che 
muove ogni idea, insieme al desiderio di fare cose belle!
Ecco che cosa puoi trovare da noi:
1. Uno spazio nuovo ed accogliente per diverse attività sia 
aziendali che per privati come feste, convegni, mostre, 
showroom, uffici temporanei…
2. Una consulenza su misura per tutti gli eventi che vuoi 
realizzare 
3. Laboratori per bambini e per adulti
4. Una consulenza a livello di comunicazione e raccolta 
fondi per le no profit 
5. Progetti creativi ed innovativi che inventiamo, 
sviluppiamo, promuoviamo e realizziamo

www.giaincucina.it

Già...in cucina è l’originale nome che Giacinta ha 
voluto dare al suo blog di cucina. Fin dall’età di 
nove anni, grazie a un quaderno di ricette 
regalatole dalla Zia Gemma, Giacinta inizia ad 
appassionarsi all’arte culinaria, dilettandosi in 
gustosi esperimenti che la porteranno a fare del 
cibo la sua professione. I suoi corsi di cucina si 
svolgono nell’accogliente ambiente della sua 
casa milanese e comprendono anche preziosi 
insegnamenti sulla decorazione e l’allestimento 
della tavola.

www.domitillabaldeschi.it

“Le stagioni, i colori, le forme e l'armonia della 
natura sono la miglior fonte di ispirazione per 
l'ideazione e la realizzazione di ogni mio 
progetto.”
Un’infanzia trascorsa in campagna, 
circondata da profumi e colori, un diploma di 
flower designer conseguito a Londra, 
un’esperienza nel bellissimo mercato dei fiori 
di New Covent Garden; Domitilla realizza 
decorazioni floreali per ogni genere di 
occasione: matrimoni, battesimi, eventi 
aziendali. 

BraveArt

5 laboratori 
per allestire 

la tua tavola 
e preparare 

il menù più adatto 
per ogni occasione


