
UN AMBASCIATORE DEL GUSTO: CORRADO ASSENZA 
 

 
L’arrivo  di Corrado Assenza  a Stoccolma , in veste di Ambasciatore del gusto, è connessa al suo progetto di 
collaborazione editoriale del tutto nuovo ed indipendente: Caffè Italia, una pubblicazione “diversa da una 
rivista e più di un libro”, fondata dalla fotografa Johanna Ekmark. 
  
L’Italia racconta, attraverso storie fotografiche e testi in inglese, la natura, l’agricoltura, gli artigiani, l’arte, il 
paesaggio, il cibo, e il capitale umano italiano: la cultura italiana. Storie che non hanno ricevuto lo spazio 
nei media tradizionali all’estero,  ma che costituiscono l’essenza italiana. Corrado Assenza ne è stretto 
collaboratore. 
Sottolineiamo la particolarità degli eventi a Stoccolma, i quali costituiscono anche  momenti di incontro e di 
riflessione più ampia della cultura italiana, partendo da inviti culinari nel corso della Prima Settimana della 
Cucina Italiana nel mondo. 
  
  
23 Novembre , Sturehof, Stoccolma  
  
Italy meets Sweden: 
14.00 - 17.00 Mercato del gusto a Stockholms matmarknad. Una collaborazione fra Caffè Italia, Corrado 
Assenza  e Sturehof, Stureplan Stockholm. 
Corrado Assenza offrirà ai passanti un assaggio di cultura del cibo italiano e la rivista Caffè Italia sarà 
venduta sul posto, con book- signing di entrambi gli autori. Accesso libero. 
  
18.00-22.00 Corrado Assenza sarà guest chef a Sturehof, ristorante svedese di lunga tradizione a Stoccolma, 
dove proporrà a circa 150 ospiti, durante la serata, una rivisitazione di uno dei sui piatti del Sud Italia. 
  
24 Novembre,  Istituto Italiano di Cultura, Stoccolma 
  
18.00   L’Istituto Italiano di Cultura “Lerici” di Stoccolma e Caffè Italia / Johanna Ekmark presentano:  
A taste of Italy  - Meet Caffé Italia and  the chef Corrado Assenza  
 
Presentazione della nuova rivista semestrale “Caffé Italia”,  pubblicata in lingua inglese, che celebra “The 
Soul, Flavour & Backbone of Italy”.  Partecipano lo Chef Corrado Assenza e Johanna Ekmark.  
 
Corrado Assenza inoltre condurrà  una “Piccola degustazione di Cibo della Terra e degli Artigiani Alimentari 
Italiani”.   POSTI LIMITATI (80 posti). Prenotazione obbligatoria. 
  
25 novembre , Matsalen/ Grand Hotel, Stoccolma 
  
11.00 - 13.00 Incontro di cultura gastronomica  fra gli chef Corrado Assenza e Mathias Dahlgren,  stellato 
svedese di Matsalen/Grand Hotel, Nybrokajen, Stockholm.  Seguirà un pranzo privato con Mathias Dahlgren 
e Corrado Assenza.  
 
13.00 - 16.00 Master Class di Corrado Assenza a Matbordet /Grand Hotel, 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 / 12 posti 
 
26 novembre, Sempre Espresso Bar, Stoccolma 
  
14.00 - 17.00 “Caffè  con dolce” 

http://www.caffeitalia.se/


Vernissage fotografico di “Caffè Italia – N. 1” e presentazione di torrone e giuggiulena di Corrado Assenza.  
“Incontri  da caffè-bar” con Johanna Ekmark, fotografa e ideatrice di Caffè Italia, e Corrado Assenza, mastro 
dolciere di Noto. 
Espresso bar, Jakobsbergsgatan 7, Stockholm 
Ingresso libero 
  
29 novembre 
  
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 
 
 


