
 

CORSO NATALIZIO DI VISUAL FOOD© 
 

 
 

Un dono natalizio fai da te che soddisfi l’occhio e il palato e che possa 
arricchire la decorazione della tavola? Un regalo “low cost” di facile 
esecuzione ma di grande personalità?  
Ce lo insegnerà Rita Loccisano, ideatrice del VISUAL FOOD© (branca 
dell’arte culinaria in cui il design viene applicato al cibo) e conduttrice 
di una famosa trasmissione su Sky. 



Impareremo a realizzare un centrotavola di frutta a tema natalizio ed 
uno di verdure intagliate.   
  
Scopriremo piccoli segreti per rendere esclusiva la nostra tavola di 
Natale e i nostri piatti. Vivremo un’esperienza che stimola la creatività 
e stuzzica i cinque sensi e che ci permetterà sempre di più di entrare 
nel “mood” del non spreco!  
 
Il workshop è previsto nel giorno venerdì 29 novembre 2013 e si 
svolgerà con il seguente programma: 
 
dalle ore 20.00 alle ore 20.15 circa: 
-introduzione al VISUAL FOOD© e presentazione degli attrezzi. 
 Note di sicurezza sull’uso dei coltelli. 
Dalle ore 20.15 alle ore 21.15 circa: 
-si entra nel vivo della serata con la realizzazione di un centrotavola di 
frutta a tema natalizio assistiti e guidati dalla docente Rita Loccisano. 
Dalle 21.15 alle 22.15 circa: 
-si prosegue con la creazione di un altro centrotavola, questa volta di 
verdure intagliate…per accontentate tutti i gusti! 
Dalle 22.15 alle 23.00 circa: 
-si conclude con alcuni suggerimenti per la creazione di un antipasto 
goloso (canapè di salmone) assemblato in modo simpatico e per la 
presentazione ad effetto natalizio di alcuni frutti. 
Dalle 23.00 alle 23.30 circa: 
-confezionamento delle piccole opere d’arte create dai vari 
partecipanti. Le creazioni saranno un prezioso “cadeau” per tutti gli 
iscritti! 
Docente: Rita LOCCISANO titolare del marchio VISUAL FOOD© 
Sede del corso: Cuneo. Iscrizioni aperte.  SOLO 12 PERSONE! 
Data: 29 novembre 2013 (dalle ore 20.00 alle ore 23.30 circa) 
Materiale necessario: un grembiule 
Costo: Euro 70,00 + I.V.A. incluso delle dispense e di tutto il materiale 
tecnico e vegetale per le realizzazioni. 
Non sono richiesti particolari abilità per la partecipazione  
 

Per iscrizioni: 
+39 335 7189750 

corsi@kairoseventi.it 
www.kairoseventi.it 

Cuneo – Milano – Novi Ligure – Verduno 


