La Fabbrica dei Sogni
LA FABBRICA DEI SOGNI

!

via S.Carlo 9 - Senago -MI

cell. 328.257.43.51

Corsi e dimostrazioni ottobre-dicembre

18 OTTOBRE. !
ore 10:00! !
Durata: 2h!

CAKE DESIGN N.Y. Cheesecake !
Il dolce americano più famoso che c’è! Durante questo corso
preparerete la ricetta autentica della New York Cheesecake. !
Inclusi: ingredienti e teglia apribile.

18 ott.
ore 14:00

CAKE DESIGN Ghiaccia Reale con Martina Presta Imparate tutti i
segreti per realizzare fantastici decori padroneggiando la tecnica con
la sac a poche.!
Inclusi: materiale d’uso e pausa caffè

!
!

Durata: 4h !

!

20 ott.!
ore 20:00!
Durata: 4 lezioni
quindicinali !

!

24 ott. !
ore 18:00!

!

25 ott. !
ore 10:00!

!

Durata: 3 lezioni!

!

25 ott.!
ore15:30!

CUCITO Il corso di cucito che non ti aspetti. Qualche segreto, un
pizzico di fantasia e tanta voglia di creare in questo corso dedicato al
cucito!
CAKE DESIGN Aerografo con Martina Presta !
Durante questo corso verranno spiegate le tecniche principali per
l’utilizzo dell’aerografo, dando vita a creazioni di grande impatto.!
Inclusi: materiale d’uso e light dinner - Aerografo non incluso

Durata: 4h!

!

Durata: 3 lezioni!

!

26 ott. !
ore 15:30 !
Ingresso libero!

!

31 ott. !
ore 16:00!
Ingresso libero!

!

6 NOVEMBRE !
ore 18:00! !
Durata: 4h!

!
!

8 nov. !
ore 15:30 !
Durata: 3 lezioni !

!!

www.fabbricastore.it!

La Fabbrica dei Sogni

MAGLIA Discovery Calzins !
I calzini lavorati a maglia non avranno più segreti con questo corso
(quasi un trattato) di Augusto.
MAGLIA Rotation: corso base ferri cicolari !
Corso di base per maglia circolare, per la creazione di un maglione
con sprone tondo. Sono richieste le conoscenze base della maglia.
MAGLIA incontro libero !
Vieni a chiacchierare e a sferruzzare in nostra compagnia! Incontro
aperto a tutti.
CAKE DESIGN Festa Halloween con Martina Presta!
Dimostrazione gratuita. Prepariamo dolcetti spaventosi last minute
con la nostra amica Martina !
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18 ott.
ore 14:00

CAKE DESIGN Ghiaccia Reale con Martina Presta Imparate tutti i
segreti per realizzare fantastici decori padroneggiando la tecnica con
la sac a poche.!
Inclusi: materiale d’uso e pausa caffè

!
!

Durata: 4h !

!

20 ott.!
ore 20:00!
Durata: 4 lezioni
quindicinali !

!

24 ott. !
ore 18:00!
Durata: 4h!

!

25 ott. !
ore 10:00!

!

Durata: 3 lezioni!

!

25 ott.!
ore15:30!

CUCITO Il corso di cucito che non ti aspetti. Qualche segreto, un
pizzico di fantasia e tanta voglia di creare in questo corso dedicato al
cucito!
CAKE DESIGN Aerografo con Martina Presta !
Durante questo corso verranno spiegate le tecniche principali per
l’utilizzo dell’aerografo, dando vita a creazioni di grande impatto.!
Inclusi: materiale d’uso e light dinner - Aerografo non incluso

!

Durata: 3 lezioni!

!

26 ott. !
ore 15:30 !
Ingresso libero!

!

31 ott. !
ore 16:00!

CAKE DESIGN Sweet Doll Impara anche tu l’arte del cake design,
con questo corso base durante il quale ricoprirai una torta dummy e
la decorerai con la pasta di zucchero. Inclusi materiali d’uso e light
dinner!
Inclusi:materiali e light dinner

6 NOVEMBRE !
ore 18:00! !

Per informazioni: info@fabbricastore.it

Corsi e dimostrazioni ottobre-dicembre

CAKE DESIGN N.Y. Cheesecake !
Il dolce americano più famoso che c’è! Durante questo corso
preparerete la ricetta autentica della New York Cheesecake. !
Inclusi: ingredienti e teglia apribile.

Ingresso libero!

!
!

cell. 328.257.43.51

18 OTTOBRE. !
ore 10:00! !
Durata: 2h!

!

MAGLIA Fair Isle: corso avanzato Corso di maglia avanzato per
imparare a destreggiarsi con i lavori multicolor. Eseguiremo insieme
uno schema a maglia con lo sprone lavorato a Fair Isle.!

via S.Carlo 9 - Senago -MI

!

Durata: 4h!

!
!

8 nov. !
ore 15:30 !
Durata: 3 lezioni !

!!

www.fabbricastore.it!

MAGLIA Discovery Calzins !
I calzini lavorati a maglia non avranno più segreti con questo corso
(quasi un trattato) di Augusto.
MAGLIA Rotation: corso base ferri cicolari !
Corso di base per maglia circolare, per la creazione di un maglione
con sprone tondo. Sono richieste le conoscenze base della maglia.
MAGLIA incontro libero !
Vieni a chiacchierare e a sferruzzare in nostra compagnia! Incontro
aperto a tutti.
CAKE DESIGN Festa Halloween con Martina Presta!
Dimostrazione gratuita. Prepariamo dolcetti spaventosi last minute
con la nostra amica Martina !

!

CAKE DESIGN Sweet Doll Impara anche tu l’arte del cake design,
con questo corso base durante il quale ricoprirai una torta dummy e
la decorerai con la pasta di zucchero. Inclusi materiali d’uso e light
dinner!
Inclusi:materiali e light dinner
MAGLIA Fair Isle: corso avanzato Corso di maglia avanzato per
imparare a destreggiarsi con i lavori multicolor. Eseguiremo insieme
uno schema a maglia con lo sprone lavorato a Fair Isle.!

!
!

Per informazioni: info@fabbricastore.it
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14 nov. !
ore 20:00!
Durata: 2h !

!

15 nov. !
ore 10:00!
Durata: 2h!

!
!

16 nov. !
ore 15:30

via S.Carlo 9 - Senago -MI

cell. 328.257.43.51

14 nov. !
ore 20:00!

CAKE DESIGN N.Y. CHEESECAKE Il dolce americano più famoso
che c’è! Durante questo corso preparerete la ricetta autentica della
New York Cheesecake.!
Inclusi: ingredienti e teglia apribile.

15 nov. !
ore 10:00!

MAGLIA Incontro libero Vieni a chiacchierare e a sferruzzare in
nostra compagnia! Incontro aperto a tutti.

Ingresso libero!

via S.Carlo 9 - Senago -MI

cell. 328.257.43.51

CAKE DESIGN Modelling Volto con Martina Presta !
Tutti i segreti per realizzare un volto realisti con la pasta di zucchero.!
Incluso: materiale d’uso.

Durata: 2h !

!

CAKE DESIGN N.Y. CHEESECAKE Il dolce americano più famoso
che c’è! Durante questo corso preparerete la ricetta autentica della
New York Cheesecake.!
Inclusi: ingredienti e teglia apribile.

Durata: 2h!

!
!

16 nov. !
ore 15:30

MAGLIA Incontro libero Vieni a chiacchierare e a sferruzzare in
nostra compagnia! Incontro aperto a tutti.

Ingresso libero!

!

20 nov. !
ore 18:00 !

CAKE DESIGN Corso Peonia Impara l’arte del modelling dei fiori
dalla vincitrice del Vogue Contest 2013.!
Incluso: materiale d’uso

Durata: 2h!

!

21 nov. !
ore 18:00 !

CAKE DESIGN Gelatin Art Eteree costruzioni con la gelatina
alimentare: farfalle, fiori, fiocchi.!
Incluso: materiale d’uso

Durata: 2h!

!

23 nov. !
ore 10:00!

CAKE DESIGN Modelling Completo con Martina Presta Tutto ma
proprio tutto sul Modelling per creare personaggi realistici.!
Inclusi: materiale d’uso e light lunch.

Durata: 7h !

!

28 nov. !
ore 18:00!

CAKE DESIGN I Love Macarons Prepara con noi i famosissimi (e
squisiti) dolcetti francesi. Incluso materiale d’uso!
Incluso: materiale d’uso.

Durata: 2h !

!

4 DICEMBRE !
ore 18:00!
Durata: 2h!

CAKE DESIGN Stella di Natale Abbellisci i tuoi dolci con il fiore più
natalizio che c’è! !
Incluso: materiale d’uso.

5 dic. !
ore 18:00 !

MAGLIA. Idee Last Minute per i regali di Natale !
Inclusi: filati per l’ esecuzione progetto

!

Durata: 2h !

!

20 nov. !
ore 18:00 !

CAKE DESIGN Corso Peonia Impara l’arte del modelling dei fiori
dalla vincitrice del Vogue Contest 2013.!
Incluso: materiale d’uso

Durata: 2h!

!

21 nov. !
ore 18:00 !

CAKE DESIGN Gelatin Art Eteree costruzioni con la gelatina
alimentare: farfalle, fiori, fiocchi.!
Incluso: materiale d’uso

Durata: 2h!

!

23 nov. !
ore 10:00!

CAKE DESIGN Modelling Completo con Martina Presta Tutto ma
proprio tutto sul Modelling per creare personaggi realistici.!
Inclusi: materiale d’uso e light lunch.

Durata: 7h !

!

28 nov. !
ore 18:00!

CAKE DESIGN I Love Macarons Prepara con noi i famosissimi (e
squisiti) dolcetti francesi. Incluso materiale d’uso!
Incluso: materiale d’uso.

Durata: 2h !

!

4 DICEMBRE !
ore 18:00!
Durata: 2h!

CAKE DESIGN Stella di Natale Abbellisci i tuoi dolci con il fiore più
natalizio che c’è! !
Incluso: materiale d’uso.

5 dic. !
ore 18:00 !

MAGLIA. Idee Last Minute per i regali di Natale !
Inclusi: filati per l’ esecuzione progetto

!

Durata: 2h !

!

12 dic. !
ore 18:00!

MAGLIA. Idee Last Minute per i regali di Natale.!
Inclusi: filati per l’ esecuzione progetto

Durata: 2h!

!

12 dic. !
ore 18:00!

MAGLIA. Idee Last Minute per i regali di Natale.!
Inclusi: filati per l’ esecuzione progetto

Durata: 2h!

!

19 dic. !
ore 16:00!
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CAKE DESIGN Modelling Volto con Martina Presta !
Tutti i segreti per realizzare un volto realisti con la pasta di zucchero.!
Incluso: materiale d’uso.

ingresso libero!

CAKE DESIGN Festa di Natale con Martina Presta
Dimostrazione gratuita. Prepariamo dolcetti natalizi last minute con la
nostra amica Martina.

20 dic. !
ore 15:30!

CAKE DESIGN Natale Last Minute Gli ultimi regali di Natale: mini
panettoni decorati per le feste.

!

!

!

Durata: 2h!

!

21 dic.
ore 15:30

19 dic. !
ore 16:00!

!

ingresso libero!

!

20 dic. !
ore 15:30!

!

CAKE DESIGN Festa di Natale con Martina Presta
Dimostrazione gratuita. Prepariamo dolcetti natalizi last minute con la
nostra amica Martina.
CAKE DESIGN Natale Last Minute Gli ultimi regali di Natale: mini
panettoni decorati per le feste.

Durata: 2h!

MAGLIA incontro Vieni a chiacchierare e a sferruzzare in nostra
compagnia! Incontro aperto a tutti. Ultimo appuntamento del 2014!!

ingresso libero !

www.fabbricastore.it!

!

!

21 dic.
ore 15:30

MAGLIA incontro Vieni a chiacchierare e a sferruzzare in nostra
compagnia! Incontro aperto a tutti. Ultimo appuntamento del 2014!!

ingresso libero !

Per informazioni: info@fabbricastore.it

www.fabbricastore.it!

Per informazioni: info@fabbricastore.it

