
     

 

ASSAGGI DI NATALE LABORATORI PER DECORAZIONI 

NATALIZIE E BISCOTTERIA AUGURALE 

 

Decorazioni natalizie con Kanzashi giapponesi 

Giovedì 16 – 23 e 30 novembre ore 21,00 

sede Montimar Marzocca Via dè Liguori, 23 
 
I  Kanzashi sono degli ornamenti molto eleganti e raffinati utilizzati nelle acconciature femminili 

giapponesi. Per le nostre decorazioni sarà utilizzato il Kanzashi Hana un fiore che gli artigiani giapponesi 
realizzano con quadratini di tessuto. Gli incontri saranno così strutturati: 

- 1° incontro  realizzazione di una pallina di Natale 
- 2° incontro  realizzazione di un fiore da appendere all’albero o da utilizzare per altre decorazioni 
- 3° incontro  realizzazione di un centro tavola  
 
Non è necessario partecipare a tutti gli incontri è comunque necessario avere a disposizione il 

materiale necessario che sarà procurato dall’insegnante con un contributo di € 5,00. I moduli sono 
gratuiti per i soci Montimar. La prenotazione è obbligatoria entro il 14 novembre  inviando un 
messaggio ai n. di telefono: 3396575606 – 338125401 6. Nel messaggio è necessario specificare 
nome e cognome mail. Il corso è tenuto da Lucia Gobbetti.  

 

Biscotteria augurale 

Mercoledì 22 e 29 novembre 2017 ore 21,00 

sede Montimar Marzocca Via dè Liguori, 23 
 
 

Ogni Natale la cucina si anima di sapori, desiderio di invitare parenti e amici, sperimentare nuove 
ricette. Le serate sono dedicate al acquisire abilità per cucinare biscotti con forme e sapori diversi. Il 
laboratorio è gratuito per i soci Montimar, chi partecipa dovrà portare con sè: zucchero, farina, buccia 
di limone, cacao, una confettura a piacere, spianatoia, mattarello carta da forno teglie per cuocere. 

I biscotti possono essere anche un piccolo regalo da fare per Natale, quindi il 30 novembre 
parteciperemo al laboratorio di decorazioni natalizie per imparare a realizzare confezioni originali. La 
prenotazione è obbligatoria entro il 20 novembre in viando un messaggio ai n. di telefono: 
3396575606 – 3381254016. Nel messaggio è necessario specificare nome e cognome mail. Il corso è 
tenuto da Luciana. 

 

  

  

 


