
Dalle 10 alle 19 INGRESSO LIBERO per 
visitare il mercatino di Natale.

A Christmas day in Milan #2
una giornata all’insegna del Natale: 

laboratori creativi, idee sfiziose per i regali di Natale, set fotografico per grandi e piccini

PRESENTANO

Ore 10.30 il pranzo di Natale con Già in cucina: 
idee, ricette, suggerimenti e prove pratiche per 
organizzare un succulento pranzo di Natale

Dalle ore 10 alle ore 19 ingresso libero al Mercatino di Natale:
gioielli, ceramiche, decorazioni natalizie, prodotti gastronomici, vestiti 
per bambini...  

Ore 15.00 decorazioni natalizie con Domitilla: 
come realizzare decorazioni per la casa e per la 
tavola da usare il giorno di Natale

Ore 17.30 corso per bambini (dai 4 anni in su): 
laboratorio per bambini per realizzare decorazioni e 
dolcetti natalizi

COSTI:
Un corso a scelta : 40€ 
Corso bambini : 20€ 

IINDIRIZZO:

Via Vigevano 41
Citofono 36

BraveArt factory
Per ISCRIVERSI e per ricevere maggiori INFO:
T: 02 45495136
M: factory@braveart.it
FB: BraveArt Factory

Domitilla
Laboratorio floreale



I protagonisti della giornata sono:

BraveArt

Tailormade dreams 
per profit, no profit e privati
www.braveart.it

www.domitillabaldeschi.it

www.giaincucina.it

BraveArt Factory nasce come uno spazio voluto per poter realizzare i sogni e le passioni di chi ha 
qualcosa di bello da dire, raccontare, insegnare e mostrare.
Nella nostra Factory potete organizzare il vostro evento privato o aziendale, a due passi da via 
Tortona, in una location di 210 mq disposta su tre livelli, con accesso da corte “vecchia milano”. 
Temporary shop, showroom, press day, feste private, shooting fotografici, corsi… insieme con il team
di BraveArt che offre anche la possibilità di una consulenza nell’organizzazione del vostro evento per 
renderlo unico e particolare.

“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.

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 regalatale 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.

Domitilla
Laboratorio floreale


