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CASTELLO DI PRALORMO 

 

EVENTI COLLATERALI 
 

In occasione de “L’arte della bella tavola”, dal 14 ottobre al 25 novembre 2018 al Castello di 

Pralormo, ai visitatori è proposto anche un interessante programma di eventi collaterali: 
 

“Affari di tavola, di palato, di cucina...” 
 

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 

- Per bambini: “Imparare a piantare i bulbi di tulipano: E’ forse una cipolla? No, è un fiore di tulipano” – mattina e pomeriggio 

 

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 

- Per adulti: “La cucina sana: far bene la spesa per cucinare in modo consapevole” a cura di Cristina Saglietti del blog 

Contemporaneo Food - ore 15.00 e ore 16.00 

- Per bambini: “Il cuoco pasticcione: ricerca delle pentole che ha perso nel parco e concerto finale con ‘batteria’ da cucina” - ore 

15.00 e ore 16.00 

 

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 

- Per adulti: “Erbe selvatiche e fiori commestibili” a cura di Maria Teresa Della Beffa - ore 15.00 

- Per bambini: “Cosa mangiano gli uccellini: torte per cinciallegre” - ore 15.00 e ore 16.00 

 

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018 

- Per adulti: “La tavola contadina: esecuzione di due ricette dell’antica tradizione biellese” a cura di Mina Novello - ore 15.00 e 

ore 16.00 

- Per bambini: “Il cuoco pasticcione: ricerca delle pentole che ha perso nel parco e concerto finale con ‘batteria’ da cucina” - ore 

15.00 e ore 16.00 

 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018 

- Per adulti: “L’evoluzione dell’allestimento da tavola” a cura di Consolata Pralormo - ore 11.00 e ore 15.00 

- Per bambini: “Il cuoco pasticcione: ricerca delle pentole che ha perso nel parco e concerto finale con ‘batteria’ da cucina” - ore 

15.00 e ore 16.00 

 

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018 

- Per adulti: “Soggetti artistici e trionfi alimentari sulle tavolate signorili: quando l’arte incontra cuochi e pasticceri” a cura di 

Valerio Angelino Catella - ore 15.00 

- Per bambini: “Cosa mangiano gli uccellini: torte per le cinciallegre” - ore 15.00 e ore 16.00 

 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 

- Per adulti: “Il gusto della pubblicità - manifesti da una collezione torinese” a cura di Olimpia Soleri – mattina e pomeriggio 

- Consolata Pralormo racconta ‘’Come decorare la tavola di Natale’’ – mattina e pomeriggio 

- Per bambini: “Il cuoco pasticcione: ricerca delle pentole che ha perso nel parco e concerto finale con ‘batteria’ da cucina” - 

ore 15.00 e ore 16.00 


