C o r s i M AC C P r i m a ve r a 2 01 4
I primi mesi del 2014 saranno giorni di grande apprendimento, divertimento e
socialità! Ecco il programma dei corsi MACC per il periodo febbraio/giugno 2014:
* 23 gennaio Serata gratuita “Cibo adorato” - con la Dott.ssa
Alessandra Agosto del blog “Golosità vegane”, una serata omaggio
per riflettere sul rapporto tra cibo e mente alle ore 20.00 presso il
Ricreatorio Mons. Foschian di Via Isonzo 27 a Monfalcone.
Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria presso la segreteria.
* Dal 6 febbraio al 13 marzo Corso di cucina vegana: sei incontri presso il
ricreatorio Mons. Foschian di via Isonzo 27, per un corso teorico ma
soprattutto pratico sulla cucina vegana tenuto dalla Dott.ssa Alessandra
Agosto: dolci e formaggi vegani, come produrre tofu e seitan.
Quota di partecipazione € 90,00*
* dal 4 Marzo Corso di lingua e cultura slovena. La Slovenia è lo stato più
vicino alle nostre terre, nonostante questo non lo conosciamo né siamo in
grado di comunicare in maniera corretta con i nostri vicini. La Mutua, in
collaborazione con la Dott.ssa Aleksandra Devetak, propone un corso di 15
lezioni con cadenza settimanale durante il quale apprendere i rudimenti
della lingua slovena, inframezzati da alcune lezioni e approfondimenti sulla
cultura. Tutti i martedì a partire dal 4 marzo, dalle ore 18.00 alle ore 19.30
presso la sede della MACC a Staranzano. Seguirà uscita di giornata a Lubiana.
Quota di partecipazione € 80,00*
* 5/12/15 Aprile ARCHEOTOUR di Aquileia: una delle perle della storia
del nostro paese e della nostra civiltà a pochi passi da casa. Tre incontri,
due nelle mattine di sabato 5 e 12 aprile, dalle 9.00 alle 12.00,
direttamente ad Aquileia e uno in sede MACC, martedì 15 aprile dalle
18.30 alle 20.30 per un breve excursus storico, accompagnati dal Dott.
Luca Ventura, storico ed autore del libro “De rebus gladiatoriis”.
Quota di partecipazione € 40,00*
* Da Aprile 2014 “Corso di Pasticceria” in collaborazione con lo IAL di
Monfalcone:
dopo lo straordinario successo del corso di cucina organizzato in
collaborazione con lo IAL, il mese di aprile 2014 prevederà la possibilità per i
nostri soci di partecipare ad 8 lezioni in orario serale durante le quali
apprendere i rudimenti della pasticceria, per imparare a preparare biscotti,
torte, crostate e tante altre prelibatezze. Orari e giornate da definirsi!
Quota di partecipazione da definirsi.

* Quote riservate per i Soci MACC, i corsi saranno avviati con un numero minimo di 8 partecipanti.
In caso di partecipanti superiori a 20 farà fede la data di iscrizione.
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