
 sale&pepe  43

NEWS
DOVE ANDARE CON MAMMA E PAPÀ

A SCUOLA DI CAKE DESIGNER
Silovoglio Kitchen, accademia milanese di cake design,  

organizza corsi rivolti anche a bambini (3-10 anni, con la presenza di un adulto) 
e teenagers (fino a 17 anni) per un primo, divertente approccio alla pasta di 

zucchero. Tra i tanti corsi di questa primavera, Bunny cupcakes (per i più piccoli), 
Lego cookies (nella foto, per i più grandicelli) e Princess cupcakes.

Info: www.silovoglioevents.it

2 CONCORSI PER PICCOLI ARTISTI
“Il cibo” è il tema di due concorsi 

indetti dal Ninin festival (12/14 luglio) di 
Bogliasco (Ge): il primo, rivolto ai ragazzi 

(10-14 anni) richiede la scrittura di un 
testo teatrale; il secondo (2-10 anni) 
un’opera grafica con tecnica libera. Il 

termine per consegnare i lavori è il 1/6. 
Info e bando: www.nininfestival.com 

CACCIA AI CONIGLI DI PASQUA
Domenica 31 marzo Obereggen (Bz), 

località sciistica in Val d’Ega, nel 
comprensorio del Latemar, ospita 

una delle più divertenti manifestazioni 
dolomitiche dedicate ai piccoli. 
Le piste diventano teatro della 

tradizionale Caccia ai Conigli di Pasqua, 
animali che nei paesi di lingua tedesca 

annunciano la primavera con doni 
ai bambini: in questo caso, uova di 
cioccolato Lindt. Per l’occasione, le 

strutture della Val d’Ega offrono formule 
ad hoc per famiglie. 

Info: www.valdega.com

CUCINARE SOSTENIBILE 
A Cascina Santa Brera, nel parco agricolo 
10 km a sud di Milano, ogni terzo sabato 

del mese (16/3, 20/4 e 18/5) genitori e 
bambini raccolgono le verdure dell’orto 
e cucinano un pranzo all’insegna della 
sostenibilità, con ingredienti bio e a km 
0 prodotti dall’azienda agricola. Info e 
prenotazioni: sandra.cangemi@yahoo.

it, 3357745510, www.praticareilfuturo.it, 
www.cascinasantabrera.it

SOS BIMBI DELLA COSTA D’AVORIO
Dal 10 al 31 marzo, con un sms si aiutano 
150 bimbi della Costa d’Avorio, paese con 
un’altissima mortalità infantile. Basta inviare 
un sms al numero 45503 (2 e da cellulare, 
2 o 5 e da rete fissa) per supportare l’onlus 
Ciai (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia) che 

offre assistenza nutrizionale ai bimbi 
e progetti agropastorali per le mamme.

PASTICCIERI PER UN GIORNO
A Desenzano del Garda (Bs), 

Dolce Casa Cameo organizza “open 
day” per cuochini in erba che, guidati da 
esperti pasticcieri, imparano a realizzare 
dolcetti e ricette particolari da proporre 

nei giorni di festa: dalla Pasqua (il 28 
marzo) alla festa della mamma. Negli altri 

periodi, le visite si possono prenotare 
telefonando al n. verde 800829170 

o sul sito www.cameo.it 

di paola Mancuso


