
Domenica 4 Settembre 2016 alle ore 20.00Domenica 4 Settembre 2016 alle ore 20.00Domenica 4 Settembre 2016 alle ore 20.00Domenica 4 Settembre 2016 alle ore 20.00    
    

presso il Padiglione 0 della Fiera Millenaria di Gonzagapresso il Padiglione 0 della Fiera Millenaria di Gonzagapresso il Padiglione 0 della Fiera Millenaria di Gonzagapresso il Padiglione 0 della Fiera Millenaria di Gonzaga    
    

Donne Impresa MantovaDonne Impresa MantovaDonne Impresa MantovaDonne Impresa Mantova        
con la collaborazione della Maestra di Cucina con la collaborazione della Maestra di Cucina con la collaborazione della Maestra di Cucina con la collaborazione della Maestra di Cucina Elisabetta ArcariElisabetta ArcariElisabetta ArcariElisabetta Arcari    

 
Presenta lo Show CookingPresenta lo Show CookingPresenta lo Show CookingPresenta lo Show Cooking    

    

LA SALUTE NEL PIATTOLA SALUTE NEL PIATTOLA SALUTE NEL PIATTOLA SALUTE NEL PIATTO    
    

Un viaggio attraverso le produzioni enogastronomiche del nostro territorio Un viaggio attraverso le produzioni enogastronomiche del nostro territorio Un viaggio attraverso le produzioni enogastronomiche del nostro territorio Un viaggio attraverso le produzioni enogastronomiche del nostro territorio     
valorizzate in chiave salutisticavalorizzate in chiave salutisticavalorizzate in chiave salutisticavalorizzate in chiave salutistica    

    
    

Durante la serata sarà presentata e venduta la pubblicazione contenente tutte le ricette proposte ed elaborate durante il proDurante la serata sarà presentata e venduta la pubblicazione contenente tutte le ricette proposte ed elaborate durante il proDurante la serata sarà presentata e venduta la pubblicazione contenente tutte le ricette proposte ed elaborate durante il proDurante la serata sarà presentata e venduta la pubblicazione contenente tutte le ricette proposte ed elaborate durante il progetgetgetgetto,  to,  to,  to,      

con i consigli della nutrizionista con i consigli della nutrizionista con i consigli della nutrizionista con i consigli della nutrizionista dott.ssa Maria Chiara Bassidott.ssa Maria Chiara Bassidott.ssa Maria Chiara Bassidott.ssa Maria Chiara Bassi....    
    

Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto al Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto al Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto al Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto al Progetto Diana 5 Progetto Diana 5 Progetto Diana 5 Progetto Diana 5 per la prevenzione delle recidive del tumore al seno per la prevenzione delle recidive del tumore al seno per la prevenzione delle recidive del tumore al seno per la prevenzione delle recidive del tumore al seno     
attraverso l’alimentazione e lo stile di vita.attraverso l’alimentazione e lo stile di vita.attraverso l’alimentazione e lo stile di vita.attraverso l’alimentazione e lo stile di vita.    

Il presente invito è valido come biglietto di ingresso se presentato alle casse dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 
Per usufruirne si chiede di confermare la partecipazione  all’evento al numero 0376/375310 


