In occa

Bhu
eccellen

In occasione del Bhutan Day, Amici del Bhutan è lieta di presentare il seminario su

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana,
in collaborazione con l’Associazione Amici del Bhutan - Italia,
in occasione del Bhutan Day ha il piacere di invitarla all’evento
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Sala delle Feste, Palazzo Bastogi, via Cavour 18, Firenze
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Questa iniziativa è l’occasione per conoscere un paese himaBhutan e con il Patrocinio del Consiglio 16.00 Benvenuto da parte di Maddalena Fortunati, Presidente di Amici del Bhutan.
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BHUTAN: PICCOLO PAESE, GRANDE FELICITÀ

Barbara Calvi, Esploratrice di architetture sostenibili
QUANDO LA TRADIZIONE CONTA: PICCOLI TESORI NELL’ARCHITETTURA BHUTANESE
Eleonora De Marchi, Chef, esploratrice di sapori orientali
PICCANTE CUCINA BHUTANESE
ore 17.45 - Piccola degustazione di ema datshi, piatto tipico bhutanese

L’accesso sarà consentito, previa esibizione
di valido documento di identità, nei limiti dei posti previsti
ai sensi della normativa in materia di sicurezza

