
                                                                    

“Bambini in cucina” per bambini dai 4 ai 10 anni
“Bambini in cucina” promuove il valore affettivo, educativo, di conoscenza e divertimento 

cucinare insieme, del condividere momenti sereni ed emozioni, con l’obiettivo di stimolare un 

approccio all’educazione alimentare fondato sul piacere del fare e sul contatto con il m

naturale. 

Laboratorio di presentazione 

Sabato 14 novembre 2015

dalle ore 9,30 alle ore 11,30

Prepariamo insieme le brioches 

con l’aiuto di mamma o papà

Chiamaci in fretta per prenotare.

 

Per informazioni ed iscrizioni : Associazione LA MAGICA Tel. 02/95301314 e

                                                        ASSOCIAZIONEASSOCIAZIONEASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE                                                            

“LA MAGICA”“LA MAGICA”“LA MAGICA”“LA MAGICA”    

    
ti invita alle giornate di 

AMICO MONELLO 
Alla Scatola Magica  

 

“Bambini in cucina” per bambini dai 4 ai 10 anni
promuove il valore affettivo, educativo, di conoscenza e divertimento 

condividere momenti sereni ed emozioni, con l’obiettivo di stimolare un 

approccio all’educazione alimentare fondato sul piacere del fare e sul contatto con il m

Laboratorio di presentazione gratuito

Sabato 14 novembre 2015 

dalle ore 9,30 alle ore 11,30 

 

 
Prepariamo insieme le brioches  

con l’aiuto di mamma o papà 

 

I posti sono limitati! 

Chiamaci in fretta per prenotare. 

Vi aspettiamo!!! 

 

Per informazioni ed iscrizioni : Associazione LA MAGICA Tel. 02/95301314 e-mail lascatolamagica@fastwebnet.i

                                                                                                     

“Bambini in cucina” per bambini dai 4 ai 10 anni 
promuove il valore affettivo, educativo, di conoscenza e divertimento del 

condividere momenti sereni ed emozioni, con l’obiettivo di stimolare un 

approccio all’educazione alimentare fondato sul piacere del fare e sul contatto con il mondo 

gratuito 

 

 

lascatolamagica@fastwebnet.it 



 

Sabato 21 novembre 2015 

dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
 

 
               

MANI IN PASTA PER SFORNARE COLORATISSIMI BISCOTTI 

NATALIZI. 
 Dall'impasto alla decorazione con glassa e zuccherini, divertentissimo laboratorio dedicato 

ai piccoli aspiranti pasticceri. 
   

 

Sabato 12 dicembre 2015 

dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
 

 
 

 

IMPASTANDO IL NATALE! 

½ kg di magia, 4 etti di fantasia, 2 cubetti di felicità ed 1 pizzico di amore… 
la ricetta è pronta!!!!  

Impastiamo insieme specialità per Babbo Natale. Quando la notte di Natale li mangerà sentirà 
tutto il sapore della nostra allegria!!! 

   



 


