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PINGU’S ENGLISH ITALY, PRIMA SCUOLA D’INGLESE A COLLABORARE CON LA SCUOLA DE LA
CUCINA ITALIANA
MILANO - La Scuola de La Cucina Italiana e Pingu’s English Italy annunciano una collaborazione
questa estate presso la sede de La Scuola in Piazzale Cadorna a Milano. I laboratori di cucina
saranno rivolti a tutti i bambini partecipanti ai Summer Camp delle scuole Pingu’s English a Milano.
La giornata si svolgerà con un laboratorio didattico in lingua italiana e inglese, condotto da un
docente e chef de La Scuola de La Cucina Italiana.
“È un’esperienza unica per i bambini con focus sull’alimentazione salutare: in particolare,
l’obiettivo sarà quello di insegnare ai bambini ad apprezzare alimenti ‘difficili’, come frutta e
verdura, attraverso il racconto, il gioco e l’esperienza sensoriale diretta. Per rendere questa
esperienza più entusiasmante, i bambini verranno equipaggiati con grembiuli a marchio La Scuola
de La Cucina Italiana, cappelli da chef e ricettario con la ricetta bilingue. Siamo lieti di poter
iniziare un nuovo percorso con i più piccoli in lingua inglese tramite la prestigiosa scuola Pingu’s
English proprio a Milano,” afferma Giorgio Garau, Direttore de La Scuola de La Cucina Italiana.
“Siamo assolutamente orgogliosi di essere la prima scuola d’inglese che collabora con La Scuola de
La Cucina Italiana su questo progetto. La possibilità di creare una sinergia con un gruppo come
Condé Nast ci permette di offrire sempre nuove esperienze di apprendimento ai nostri piccoli
studenti.” dice Daniele Arboit, General Manager, Pingu’s English Italy.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
Mila Bonini, Pingu’s English School
Telefono +39 02 4814578, milano.washington@pingusenglish.it
Linda Turri, La Scuola de La Cucina Italiana
Telefono +39 02 49748004, lturri@lacucinaitaliana.it
Informazioni su Pingu’s English Italy
Il metodo Pingu's English é presente con oltre 60 sedi in tutta Italia e in 21 paesi, fa parte del programma del
gruppo Linguaphone, leader mondiale nella formazione linguistica da oltre 100 anni. Imparare l’inglese con
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Pingu's English è divertente ed efficace. I nostri corsi nascono dal famosissimo ed amato personaggio di Pingu e
dalle sue simpatiche avventure al Polo Sud e rendono l'inglese divertente da insegnare e da imparare per
bambini di età 0-12 anni. Dal gioco alle attività manuali, dalle storie alle canzoni, Pingu's English aiuta ogni
bambino a trovare lo stile di apprendimento che predilige, il tutto in un ambiente sicuro e a misura del bambino.
Sono quasi 10.000 i bambini in Italia che apprendono l’inglese grazie agli oltre 200 insegnanti certificati Pingu’s
English.
Le sedi Pingu’s English a Milano coinvolte in questo progetto sono:
Milano Washington in via Correggio 19, milano.washington@pingusenglish.it
Milano Sempione in via Procaccini 47, milano.sempione@pingusenglish.it
Milano Isola in via Jacopo dal Verme 7, milano.isola@pingusenglish.it
Maggiori informazioni su: www.pingusenglish.it
Informazioni La Cucina Italiana
Il mondo de La Cucina Italiana può essere rappresentato come un insieme di contenuti poliedrico e funzionale.
Innanzitutto, il magazine La Cucina Italiana, brand di cucina più autorevole e conosciuto del mondo, è il
riferimento per gli amanti gourmand e dei sapori autentici.
Altro veicolo importante di contenuti è il sito web de La Cucina Italiana, dove vengono quotidianamente
affrontate passione per il gusto e la buona cucina, tendenze del mondo food.
Infine, La Scuola de La Cucina Italiana, nata nel 1987, è stata la prima scuola di cucina aperta a Milano. Nella
propria organizzazione manifesta tutta l’esperienza e il prestigio della rivista, a cui è collegata. Gli obiettivi sono
alimentare la passione per la cucina di qualità e contribuire alla promozione di un’attenta conoscenza della
cultura enogastronomica del nostro paese.
La Scuola de La Cucina Italiana
P.le Cadorna 5, ingresso via San Nicolao 7, 20123 Milano
T. +39 0249748004
scuola@lacucinaitaliana.it
scuola.lacucinaitaliana.it

