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sabato 24 e 25 marzo dalle ore 1000 alle 1700 L'ARTE DI DECORARE ORIGINALI TORTE @LODI Workshop MAISIE PARRISH, sugar artist di fama
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di vari tipi di fiori e foglie Fashion cake Realizzazione di oggetti di tendenza: borsa chanel, borsa hermes, trucchi e fiocchi Realizzazione di torte di
compleanno e per bambini
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• Utilizzate l’olio d’oliva anche per i vostri dessert, ad esempio per realizzare l’impasto delle torte a pasta lievitata e la biscotteria Ecco dei biscottini
lucchesi semplici e leggeri: occorre 1 kg di farina, 300 gr di “vin santo” (vino dolce liquoroso), 300 gr di olio extra vergine d’oliva, 300 gr di
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Anche quest’anno il Natale Ice Wer sarà dolce e colorato: millesfoglie, mene-ghine, macarons, cakepops… da Stefano Vianello nuove idee che
renderanno uniche le vetrine di pasticcerie e gelaterie, offrendo spunti preziosi per farcire e decorare le torte design! Sede distaccata MOCA/AIDA:
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golosi 5 ASTUZIE CREATIVE Fare la spesa, conservare il cibo e cucinarlo con gusto 6 FRUTTA, VERDURA & CO Ricette, informazioni, consigli e
astuzie 13 IMPEGNO Cosa fa la Migros per non sprecare il cibo 14
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bilingual engineering dictionary electrical such as: cultura on demand distribuzione digitale e futuro dei film, croato dizionario e guida alla
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Sommario / indice
Lo stage è della durata di 300 ore, mesi 2, data inizio 24 marzo 2016, data fine 27 maggio 2016, gli orari subiscono E’ inoltre possibile trovare torte
artistiche di alta pasticceria disegnate dal maestro Luciano Vismara oppure poter mie conoscenze e di mettere in pratica le competenze che ho
acquisito durante la …
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