SETTIMANA
DELLA CUCINA
ITALIANA NEL
MONDO

stoccolma
23-29 novembre 2020

SAPERI E SAPORI DELLE TERRE ITALIANE,
A 200 ANNI DALLA NASCITA DI
PELLEGRINO ARTUSI

Si terrà, in tutto il mondo, dal 23 al 29 novembre la V
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. L’edizione
2020 è orientata sul tema dei "Saperi e sapori delle terre
italiane, a 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi"
dedicata allo storico autore della gastronomia italiana,
evidenziando il legame tra la cucina italiana ed il suo
territorio d'origine.

Iniziative promosse in Svezia
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid in vigore

23 novembre
Residenza d’Italia
Messaggio inaugurale dell’Ambasciatore Mario
Cospito. Inaugurazione della Settimana della
Cucina con la partecipazione de “Il Podino”, il podd
svedese di cucina italiana che presenterà la
seconda puntata del loro videoblog alla scoperta
dei tesori alimentari dell’Umbria: tartufo, olio
d’oliva
e
norcineria.
Iniziativa
promossa
dall’Agenzia
ICE
con
la
collaborazione
dell’Ambasciata d’Italia a Stoccolma (in digitale sui
canali social).

23 novembre
Grand Hôtel
“Giornata del Vino e del Cibo Italiano in Svezia”.
Esposizione
di
produttori
di
specialità
enogastronomiche italiane di alta qualità e
workshop sul vino. Evento organizzato dalla
Camera di Commercio Italiana per la Svezia, con
l'Agenzia ICE (riservato agli operatori del settore).

23 novembre
Grand Hôtel
Cerimonia di consegna del Marchio Ospitalità
Italiana, in collaborazione con la Camera di
Commercio Italiana per la Svezia, nell’ambito della
fiera di promozione enogastronomica al Grand
Hôtel (su invito).

23-29 novembre
Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma
Pubblicazione del video istituzionale: "Casa Artusi a
Forlimpopoli - Il viaggio della cucina domestica
italiana".
Offerta digitale dei disegni della mostra
"Il cibo nei disegni di Federico Fellini”, in occasione
dei 100 anni dalla nascita del regista italiano.
Gli eventi sono organizzati in collaborazione con la
Regione Emilia Romagna

23 - 27 novembre
Eataly
Attività di promozione della Settimana della cucina
italiana, in collaborazione con l’Agenzia ICE e
l'Ambasciata d’Italia, con l'omaggio di un libro di
gastronomia per i primi 15 clienti (da lunedì a
venerdì dalle ore 11 in poi anche attraverso il
servizio di delivery).

DISCOVER ITALY THROUGH ITS
CULINARY TRADITIONS
6 Masterclass online, organizzate dalla
Scuola Internazionale di Cucina Italiana
ALMA.
(registrazione gratuita ed ottenimento di un certificato di
partecipazione)

CLICCA QUI

Settimana di promozione della Cucina
Italiana nel Mondo presso i ristoranti italiani:
La Tentazione
Ristorante Rodolfino since 1972
Emporio Barattini
Ristorante Mamma Mia

Attività di promozione sui canali social

A dicembre...
TBD - Evento di promozione del lancio
sul mercato svedese del Prosecco Rosé.
Focus sulla denominazione di origine
controllata, tracciabilitá e abbinamenti
alimentari.

"La cucina è una bricconcella; spesso e volentieri fa
disperare; ma dà anche piacere, perché quelle volte che
riuscite o che avete superata una difficoltà, provate
compiacimento e cantate vittoria"

"Cooking is a troublesome sprite. Often it may drive you to
despair. Yet it is also very rewarding, for when you do
succeed, or overcome a difficulty in doing so, you feel the
satisfaction of great triumph"

