
KreativaMente dott.ssa Elena Baraldi
biologa nutrizionista

gennaio - aprile 2020
Corsi di Cucina

+ organizzazione - tempo ai fornelli =  benessere & zero stress !!!



Finocchio SuperStar novità  
Martedì 21 gennaio, ore 20.30. € 40,00 
Purificante, utile alla digestione, tipico della stagione invernale, buono e molto versatile può essere utilizzato in 
cucina per la preparazione di gustosi primi piatti e ottimi contorni sia caldi che freddi! 

Il mare d’inverno 
Martedì 28 gennaio, ore 20.30. € 45,00 
Calde e raffinate bontà marine per scaldare il freddo inverno entusiasmando il palato con tutti i sapori del mare. 

La colazione che vorrei… 
Martedì 4 febbraio, ore 20.30. € 40,00 
Il pasto più importante di tutta la giornata merita il massimo dell’attenzione: preparazioni sane, fantasiose e 
gustose per rompere la noia delle “solite colazioni” e togliere le cattive abitudini iniziando con il piede giusto! 

Cacao & Caffè 
Martedì 11 febbraio, ore 20.30. € 35,00 
Aromi intensi che possono dar luogo a sane golosità da gustare in un momento di dolcezza. 

Bruschette invernali novità 
Martedì 18 febbraio, ore 20.30. € 40,00 
Idee e consigli per preparare deliziose bruschette invernali con il pane giusto & verdure di stagione! 

Pan per Focaccia 
Martedì 25 febbraio, ore 20.30. € 35,00 
Lezione base su come imparare ad impastare c(e far lievitare!) correttamente pizza, gnocco, tigelle e panini dolci. 

GENNAIO 
& 

FEBBRAIO



Crostate & co. 
Martedì 3 marzo, ore 20.30. € 35,00 
Impasto friabile e golose farciture: sapori tradizionali e frolle alternative per scoprire tante crostate diverse! 

Merluzzo Story novità 
Martedì 10 marzo, ore 20.30. € 45,00 
Il “pesce senza lische” per eccellenza si presta a tanti piatti sani e gustosi perché diciamolo…spesso viene invece 
portato in tavola in maniera proprio triste e poco fantasiosa!!!! 

7 sughi per 7 giorni 
Martedì 17 marzo, ore 20.30. € 40,00 
Cosa c’è di più squisitamente mediterraneo di un bel primo piatto? Come portare in tavola ogni giorno gustosi 
primi piatti con sughi differenti in pochi minuti! 

Orient Express 
Martedì 24 marzo, ore 20.30. € 40,00 
Imparare ad utilizzare le spezie con gusto e fantasia, permette di portare in tavola piatti gustosi e diversi da 
solito! 

Stuzzichini & FingerFood 
Martedì 31 marzo, ore 20.30. € 40,00 
Si possono preparare stuzzichini sani, appetitosi e originali in maniera rapida e fantasiosa? Assolutamente sì!

MARZO



Ceci gourmet novità 
Martedì 7 aprile, ore 20.30. € 40,00 
Bianchi e neri, i ceci sono legumi molto gustosi e versatili per tanti piatti unici sfiziosi e utili da preparare in 
anticipo: con un po’ di organizzazione, possono essere dei veri “salva pranzo/cena”! 

Uova a tutto tondo 
Martedì 14 aprile, ore 20.30. € 40,00 
Meglio un uovo oggi che una gallina domani? Sìììì, perchè sono davvero tanti i piatti gustosi che si possono 
preparare quando un uovo arriva in cucina! 

7 cene per 7 giorni 
Martedì 21 aprile, ore 20.30. € 40,00 
Di tutto un po’ (carne, pesce, uova...) per chi ogni giorno deve preparare una cena veloce e appetitosa 
destreggiandosi tra spesa, lavoro, casa, scuola, attività sportive e famiglia! 

Naturalmente Yogurt 
Martedì 28 aprile, ore 20.30. € 40,00 
Gustoso, salutare, benefico, ma anche versatile, lo yogurt può dare vita a tante ricette irresistibili: dall’antipasto 
al dolce, dalla colazione alla cena! 

APRILE



le lEZIONI 

 dove
KreativaMente
via Fulvia, 73  

Mirandola (MO)

Per partecipare ai corsi è necessaria l’iscrizione 
anticipata. Per verificare la disponibilità, inviare una 
mai l a kreativamente@icloud.com oppure 
contattare il numero 349 6656020.   

I corsi sono a numero chiuso, pertanto a conferma 
dell’avvenuta iscrizione, è necessario il versamento di 10€ 
per ciascun posto prenotato; il saldo dovrà poi essere 
versato la sera in cui si partecipa. In caso di disdetta, la 
caparra non sarà rimborsata e sarà possibile recuperarla su 
un corso successivo solo se la disdetta viene comunicata 
con un anticipo di 3 giorni lavorativi. Se la disdetta viene 
comunicata il giorno stesso invece, il corso dovrà essere 
saldato per intero.

 info & iscrizioni

 la docente
dott.ssa ELENA BARALDI 
biologa nutrizionista

Esperta in nutrizione - 
L a u re a M a g i s t r a l e i n 
Sc ienze B io log iche e 
Dottorato di Ricerca in 
Biologia evoluzionistica - e 
appassionata di cucina, 
applico le mie conoscenze 
scientifiche alle ricette 
tradizionali e non, per 
renderle equilibrate, sane 
e adatte all’alimentazione 
quotidiana di tutti.

Ho fondato KreativaMente come spazio in cui condividere tale 

approccio anche in maniera pratica, sviluppando e conducendo 
di persona corsi di cucina su più argomenti, per rendere 
semplice e gustosa la cucina finalizzata al benessere della 
persona e della famiglia.

I corsi di “salute in cucina”, hanno come obiettivo 
l ’ insegnamento dei principi base per una sana 
alimentazione, dalla scelta degli ingredienti, dalla 
lavorazione, agli abbinamenti migliori. Ogni lezione affronta 
una tematica differente, durante la lezione si degustano le 
preparazioni che sono state realizzate al momento oppure 
si possono portare a casa assaggi di ciò che è stato 
realizzato. 
Le singole lezioni hanno una durata totale di 2 ore. 
Il costo varia a seconda della tematica trattata. La quota 
comprende: la lezione, gli ingredienti, la degustazione, la 
dispensa con gli argomenti trattati.



Laboratori 

Piccoli Chef

sabato 18 gennaio
BurgerTime

ore 10.30-12.00 
bimbi 3-5 anni 

ore 14.30-16.00 
bimbi 6-10 anni

sabato 15 febbraio
Piovono biscotti!!!!!

sabato 14 marzo
La torta perfetta

sabato 11 aprile
Mani in Pasqua

per

Costo di ogni laboratorio: € 20. 
La durata di ogni lezione è di 2 ore. Se nella stessa giornata partecipano 
coppie di fratelli/sorelle, il costo è ridotto a € 15. A fine lezione, ogni 
partecipante porterà a casa il ricettario, il diploma di Piccolo Chef 
personalizzato e tutto ciò che ha realizzato per farlo assaggiare a tutti! I 
corsi sono rivolti ai soli bambini, non è richiesta la presenza di un adulto.

KreativaMente

per creare con le proprie 
mani piccoli capolavori e 
imparare le basi di una 
corretta alimentazione  

fin da piccoli!

ore 10.30-12.00 
bimbi 3-5 anni 

ore 14.30-16.00 
bimbi 6-10 anni

ore 10.30-12.00 
bimbi 3-5 anni 

ore 14.30-16.00 
bimbi 6-10 anni

ore 10.30-12.00 
bimbi 3-5 anni 

ore 14.30-16.00 
bimbi 6-10 anni

INFO & ISCRIZIONI: kreativamente@icloud.com  -  349 6656020 
SEDE: via Fulvia, 73 - Mirandola (MO)

dott.ssa Elena Baraldi
biologa nutrizionista


