Prima Settimana della Cucina Italiana nel Mondo - Iniziative organizzate in Svezia

N°

Tipologia evento

Breve descrizione

1

2

Ufficio
organizzatore di
riferimento

Note

IIC

21
novembre,
ore 15:0017:00

IIC

Evento organizzato in collaborazione con l’Ambasciata d'Italia in Svezia. Paolo Parini è
Capo Divisione di Chimica clinica mentre Alicja Wolk è Vice Direttore dell'Istituto di
Medicina ambientale e Capo divisione di Epidemiologia nutrizionale del Karolinska
Institutet di Stoccolma.
Ingresso libero.

Residenza
Ambasciatore

21
novembre,
ore 18:00

Camera di
Commercio
Italiana in Svezia

Evento organizzato in collaborazione con i ristoranti del Marchio Ospitalità Italiana.
Degustazione vini inclusa e celebrazione del 60esimo della Camera di Commercio. Solo
su invito.

ENIT - Agenzia
Nazionale del
Turismo

Partecipazione di 15 aziende, circa 45 T.O. scandinavi e 10 giornalisti specializzati.
Laboratorio cooking session, cena e presentazione del prodotto enogastronomico italiano
e distribuzione del materiale prodotto ad hoc. Solo su invito.

Luogo

Data

Workshop e
conferenza

Mediterranean diet: a
joyful diet to live longer
Partecipano i proff.
Paolo Parini e Alicja
Wolk (Karolinska
Institutet)

Premiazione
Marchio Ospitalitá

Consegna diplomi del
Marchio Ospitalitá anno
2015/16

3

Workshop e
conferenza

AVEQIA
Commercializzazione e
Stockholm,
promozione turismo
struttura
22
enogastronomico con
specializzata novembre,
corso di cucina rivolto al in conferenze- ore 15:30
trade turistico
cooking
session

4

Proiezione
documentario

Quando l'Italia mangiava
in bianco e nero di
Andrea Gropplero di
Troppenburg (20 min.)

IIC

22
novembre,
ore 17:00

IIC

Documentario che assembla documenti dell'Archivio Luce. In italiano con sottotitoli in
inglese. Ingresso libero.

5

Proiezione film

Lunga vita alla signora di
Ermanno Olmi (115 min.)

IIC

22
novembre,
ore 18:00

IIC

In italiano con sottotitoli in inglese. Ingresso libero.

6

Mostra fotografica

Växthusbaren
23
Mostra fotografica e
presso
novembre vernissage con aperitivo Taverna Brillo,
4 dicembre
Stoccolma

ENIT - Agenzia
Nazionale del
Turismo

Mostra fotografica aperta al pubblico, target "Urban Globetrotters / Trendsetters" presso
locale di tendenza in centro città. L'obiettivo è di esporre foto di profilo artistico sul tema
"La passione della buona tavola italiana", dando risalto alla buona tavola come
motivazione di viaggio e premiando fotografi svedesi. Il pubblico sarà invitato, tramite i
vari canali web e social media, a visitare la mostra e votare "la foto più ispirativa". In
premio un soggiorno in Italia. Ingresso libero dal 24 novembre.
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7

Mercato del gusto

Italy meets Sweden

8

Proiezione
documentario / film

La pasta nera di
Alessandro Piva (62
min.)

9

10

Proiezione
documentario / film

La cena di Ettore Scola
(126 min)

Wine tasting

Brunello di Montalcino
Master Class

11 Cena/degustazione

Italy meets Sweden

Ristorante
Sturehof,
Stoccolma

23
novembre,
ore 14:0017:00

Caffè Italia,
Corrado Assenza

Mercato del gusto a Stockholms matmarknad. Una collaborazione fra Caffè Italia,
Corrado Assenza e Sturehof, Stureplan Stockholm,
dove Corrado Assenza offrirà ai passanti un assaggio di cultura del cibo italiano e Caffè
Italia sarà venduta sul posto, con book- signing di non uno ma due degli autori.
Ingresso libero.

IIC

23
novembre,
ore 16:00 19:30

IIC

In italiano con sottotitoli in inglese. Ingresso libero.

IIC

23
novembre,
ore 16:00 19:30

IIC

In italiano con sottotitoli in inglese. Ingresso libero.

SmakAteljén,
Stoccolma

23
novembre,
ore 17:3019:00

Ambasciata
d'Italia in Svezia

Evento organizzato in collaborazione con Brunello Consortium e l’Ambasciata d'Italia in
Svezia. Degustazione vini a cura di Tony Polzer, Ambasciatore del vino italiano
(Vinitaly). A pagamento (posti limitati).

Ristorante
Sturehof,
Stoccolma

23
novembre,
ore 18:0022:00

12

Presentazione
rivista

A taste of Italy, Meet
Caffé Italia and the chef
Corrado Assenza

IIC

24
novembre,
ore 18:00 20:00

13

Incontro di cultura
gastronomica

Incontro di cultura
gastronomica fra gli chef
Corrado Assenza e
Mathias Dahlgren

Grand Hotel,
Stoccolma

25
novembre,
11:00 13:00

Corrado Assenza

Corrado Assenza sarà guest chef a Sturehof, ristorante svedese di lunga tradizione a
Stoccolma, dove proporrà ai clienti della serata (circa 150 ospiti) una rivisitazione di un
suo piatto del sud Italia, incontrando ingredienti del nord.

IIC, Caffé Italia

Evento organizzato in collaborazione con Caffè Italia, Johanna Ekmark. Presentazione
della rivista semestrale "Caffé Italia" pubblicata in lingua inglese e la sua attenzione per
la qualità del cibo e il suo legame con il territorio e la tradizione, con Corrado Assenza e
Johanna Ekmark.
Corrado Assenza curerà e racconterà una "Piccola degustazione di Cibo della Terra e
degli Artigiani Alimentari Italiani".
Prenotazione obbligatoria; posti limitati.

Corrado Assenza

Incontro di cultura gastronomica fra Corrado Assenza e lo chef Mathias Dahlgren, stellato svedese di Matsalen/Grand Hotel Stoccolma( Nybrokajen, Stockholm) - seguito
da un pranzo privato con Mathias Dahlgren e Corrado Assenza.
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15

16

Master class

Conferenza /
degustazione
Wine Tasting

17

18

Master class di Corrado
Assenza
Etna Rosso,
the most up-and-coming
wine of Italy a cura di
Tony Polzer,
Ambasciatore del vino
italiano (Vinitaly) e
degustazione vini italiani
di eccellenza.

Grand Hotel,
Stoccolma

25
novembre,
13:00 16:00

IIC

25
novembre,
ore 18:0019:30

Caffè Italia

Ambasciata
d'Italia in Svezia

Vernissage
fotografico

Caffè con dolce e
Incontri da caffè-bar

Sempre
Espresso bar,
Stoccolma

26
novembre,
14:00 17:00

Pranzo di gala

Celebrazione della
cultura
enogastronomica
siciliana con lo chef
Corrado Assenza

Residenza
Ambasciatore

29
novembre

Caffè Italia,
Matsalen/Mathias
Dahlgren

Master class di Corrado Assenza organizzato da Caffè Italia e Matsalen/Mathias
Dahlgren, con Mathias Dahlgren ed esperti di miele e apicoltura svedesi, il tema: “il
miele in cucina” (su invito).

IIC

Evento organizzato in collaborazione con produttori italiani. Degustazione del vino Etna
Rosso. Prenotazione obbligatoria. A pagamento (posti limitati).

Caffè con dolce: Vernissage fotografico di Caffè Italia-il numero uno e presentazione di
torrone e giuggulena di Corrado Assenza.
Incontri da caffè-bar con Johanna Ekmark, fotografa e ideatrice di Caffè Italia e Corrado
Assenza, maestro dolciere di Noto.
Ingresso libero.
Chiusura della settimana dedicata all’enogastronomia italiana con un evento di gala
presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia, dove lo chef Assenza, attraverso un
menù elaborato ad hoc, narrerà la cultura enogastronomica e l’eccellenza della tradizione
della sua terra d’origine.
Solo su invito.

