
Eataly per le mamme, per
insegnare a mangiare bene fin

da bambini

Eataly organizza spesso corsi rivolti a chi ama la cucina, e a tutti i
professionisti e non che vogliono mettersi in gioco per imparare tutto quel
che si può dell'arte culinaria.

E tra i numerosi eventi, stavolta Eataly ha pensato ai più piccini,
organizzando corsi dedicati alle mamme, per acculturarle al meglio in
merito all'alimentazione dei bambini.
In agenda ci sono tre appuntamenti a partire dal 21 gennaio 2013, per
tutte le esigenze:

- donne in gravidanza
- S.O.S. pappa
- verdure per i più piccoli

I  corsi sono tenuti al terzo piano del ristorante Eataly presso la stazione Ostiense di Roma.

- Primo Incontro: donne in gravidanza lunedì 21 gennaio dalle ore 18.30 alle ore 20.30, in Aula
Dominici.
Il titolo dell'evento è: "Incinta con gusto".
Durante questo corso sarà data dimostrazione scientifica dei suggerimenti dati alle mamme
sull'alimentazione in gravidanza, con l'intento di smentire falsi miti e chiarire i tanti dubbi delle
future mamme.

- secondo appuntamento: S.O.S. pappa, 28 gennaio, dalle ore 18.30 alle ore 21, sempre in Aula
Dominici, dedicato alle pappe per lo svezzamento.
Sarà insegnato alle neo-mamme come muoversi nel mondo dell'alimentazione, indicando i valori
nutrizionali degli alimenti, offrendo ricette ad hoc per ogni fase dei piccoli e verranno suggeriti modi
di preparazione delle varie pietanze.

- terzo appuntamento: verdure per i più piccoli, 2 febbraio, dalle ore 18.30 alle 21, in Aula Artusi.
Durante questo corso saranno dati alle mamme tanti piccoli suggerimenti, trucchi e simpatiche  ed
allegre ricette per far mangiare con piacere ai più piccoli le verdure.

Eataly ha pensato anche ai papà, ai quali è riservata la possibilità di intrattenersi tra i ristoranti di
Eataly oppure, al secondo piano, nello spazio tra Vino Libero e la Rosticceria, con la mostra dedicata
alle riviste italiane.

Tutti gli eventi necessitano di prenotazione, possibile sul sito ufficiale dell'associazione  Eataly
Roma:

http://www.vivalatata.it/


http://www.eataly.it/eventi/eventi.asp?negozio=roma
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