
 

 

COMUNICATO STAMPA 
Archécucina: Corsi di cucina per bambini e adulti a sostegno  dell’associazione Arché 

 
 

A grande richiesta, l’Associazione Arché onlus ripropone anche per la primavera 2012 “ArchéCucina” , un 
programma di corsi di cucina per bambini e adulti organizzato in collaborazione con kitchen in via De 
Amicis 45 a Milano (www.kitchenweb.it).   
 
L’iniziativa prevede 3 incontri monotematici condotti da Antonella Pavanello, food stylist, coadiuvata dai 
volontari dell’associazione. 
 
Il primo incontro è riservato ai bambini dai 6 ai 12 anni ed organizzato sabato 31 marzo dalle 16 alle 18. 
Il tema è “ Giochiamo con le uova”: i piccoli chef decideranno come cucinare e decorare le uova con 
fantasia in preparazione alla Pasqua.  
Costo 50 euro cad.  
 
 
Gli altri due  incontri sono riservati agli adulti e si svolgono il venerdì mattina dalle 10 alle 13.  
Costo 60 euro cad.  
Il programma degli incontri è il seguente: 
 
Venerdì 20 aprile: “Easy Fish: il pesce facile per chi non sa cucinarlo” 

Quante volte avete detto o sentito dire: " a me il pesce piace ma non so cucinarlo" ? E' venuto il momento di 

infrangere questo tabù con delle ricette facili che vi consentiranno di cucinare e gustare il pesce in varianti 

semplici e sfiziose e davvero alla portata di tutti.  

Venerdì 18 maggio: “Metti una sera d’estate” 

 

Un menù un po’ ricercato ma di semplice esecuzione per compiacere i vostri ospiti con i sapori dell’estate 

 
Per la prenotazione dei corsi rivolgersi direttamente a kitchen tel. 02 58102849 - info@kitchenweb.it. 
 
Il ricavato dell’iniziativa è a sostegno dei progetti sociali di Arché (www.arche.it) 
L’associazione  si occupa di sieropositività in campo pediatrico, di disagio psichico e sociale, emarginazione, 
malattia e sofferenza minorile in Italia e nel sud del mondo. 
Obiettivo di Arché è operare affinché a nessun bambino sia negato il diritto all’accoglienza, alla felicità, al 
rispetto, al gioco, all’assistenza, a una vita a colori spontanea e vivace, proiettata verso il futuro.  
 
Si ringrazia Kraft Foods Italia (www.kraftfoods.it) per il contributo all'iniziativa. 
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