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L’ARTE DEL TÈ

Un percorso dedicato ai professionisti del
settore Horeca, con la giornalista e tea
blogger Carlotta Mariani e la F&B manager
Paola Congedo, per apprendere i modi
tradizionali e innovativi di servire il tè.
Seconda bevanda più bevuta al mondo,
ha un previsionale di crescita del 20% nel
nostro paese; imparare a conoscerlo, dalla
colazione all’aperitivo, scoprirne le nuove
tendenze, prepararlo e saperlo abbinare in
modo pratico e impeccabile significa, quindi,
guardare al futuro.
Vieni a scoprire tutte le potenzialità di questa
meravigliosa bevanda per il tuo business!
Lunedì 29 ottobre 2018
• Conoscere e riconoscere i tè
• I paesi di provenienza
• Le varie tipologie di tè
Lunedì 5 novembre 2018
• Tendenze e strumenti tra tradizione e
modernità
• Matcha latte
• Bubble tea
• Infusioni a freddo
Lunedì 12 novembre 2018
• Blend
• Abbinamenti col cibo
Gli incontri si terranno in orario: 15.00-18.00

Amplia l’offerta
del tuo locale!

DOCENTI

CARLOTTA MARIANI Giornalista professionista
e tea blogger, nel 2009 ha creato Five o’ clock,
uno dei primi blog sul tè in Italia, finalista nel
2016 per la categoria “Best Tea Blog” al World Tea
Expo di Las Vegas. Si occupa di comunicazione del
tè, svolge consulenze per aziende e ristoranti e
organizza workshop specifici. Dal 2017 collabora
nell’organizzazione e nella comunicazione di
In•Tè Bologna Tè Festival, l’unico evento in Italia
dedicato esclusivamente al tè in tutte le sue forme.
PAOLA CONGEDO Coltiva la sua passione per
il tè dal 1990, quando, insieme a due socie, fu
protagonista dell’apertura del primo negozio
di tè a Bologna con oltre 100 varietà di tè fra
puri e aromatizzati. Alla continua ricerca di
tè pregiati dai sapori unici e inconfondibili, ha
visitato i giardini di tè imperiali in Cina, dove ha
selezionato preziose foglie di tè provenienti da
antichi giardini. C’è un tè speciale per ognuno di
noi , la sua missione è di avvicinare le persone a
questa meravigliosa storia, cogliendone tutte le
sfumature e riuscendo a trovare, tra i migliori tè,
il proprio, unico e inconfondibile!

COSTO DEL CORSO

€ 120.00 iva inclusa
verrà rilasciato un attestato finale

DOVE

Laboratorio a Scuola di gusto
Via Cesare Gnudi 5 - Bologna

CONTATTACI
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