


IL PROGETTO

Insieme, disegnati da Piparula, 
esplorano il mondo della pasticceria per far 
avvicinare i bambini a questo bellissimo 
universo in modo didattico e divertente. 

Silvia è una pasticcera, 
Beppe, la sua mascotte e il suo migliore amico. 



        IL LIBRO: 
"Silvia e Beppe - 12 mesi di dolcetti"

12 ricette illustrate, una per ogni mese . 

Semplici, divertenti e scritte in 
stampatello, per far giocare e mettere le 
"mani in pasta" ai bambini. 

Ogni mese c'è una sorpresa in più: un 
gioco da colorare, ritagliare e 
disegnare aspettando che il dolce sia 
pronto da mangiare! 



Insieme, disegnati da Piparula, 
esplorano il mondo della pasticceria per far 
avvicinare i bambini a questo bellissimo 
universo in modo didattico e divertente. 

        IL LIBRO: 
"Silvia e Beppe - 12 mesi di dolcetti"

Editato autonomamente sulla piattafor-
ma YouCanPrint. 

Disponibile in due formati: cartaceo a 
19€ e eBook a 9,99€.

Se sei una libreria, una pasticceria o 
un'organizzazione, puoi venderlo anche 
tu acquistandolo al 40% del prezzo di co-
pertina.



I LABORATORI:
di creatività e pasticceria 

dedicati ai bambini

Laboratori pratici con diversi format. 

Tutti i corsi sono tenuti da Silvia Federica 
Boldetti, pasticcera professionista, membro 
dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani e 
campionessa mondiale Pastry Queen 2016.

www.silviafedericaboldetti.com



I LABORATORI:
di creatività e pasticceria 

dedicati ai bambini

Laboratori pratici con diversi format:

- mini corsi di pasticceria: facciamo una ri-
cetta insieme!
- attività ludiche: colorare, disegnare e mo-
dellare utilizzando giochi, supporti e colori 
edibili
- Inventiamo insieme una storia!



LA MERCHANDISING:
tanti gadget e oggetti dedicati al 

mondo di Silvia&Beppe

Presto disponibili in e-commerce!

Megliette per bambini e adulti, tazze per la 
colazione, tovagliette, quadernini, ricettari, 
cuscini, bavaglini e tanto altro!

Scoprili su www.silviaebeppe.it!



LA MERCHANDISING:
una grandissima novita!

Immaginate di poter colorare e 
poi mangiare il biscotto appena 
disegnato...?

Con Silvia&Beppe, insegneremo 
come fare durante i laboratori e 
potrete poi acquistare tutto il 
materiale sul nostro sito!

gluten free

Pennarelli 
alimentari

azofree

Doppia punta

COLORI ASSORTITI
ASSORTED COLORS

Scoprili su www.silviaebeppe.it!



VUOI ORGANIZZARE LABORATORI 
e VENDERE LA MERCHANDISING?

Se hai una tua attività e ti piace 
il progetto, possiamo collaborare!

Vuoi vendere il libro? 
Organizzare laboratori? 
Proporre la merchandising?

Scrivimi a 
info@silviafedericaboldetti.com



SIAMO SOCIAL!
Seguici su:

Intagram: 
@silvia_e_beppe

Facebook: 
Silvia&Beppe 


