VI Settimana della
Cucina Italiana nel Mondo
17–29 NOVEMBRE 2021 | STOCCOLMA
“Tradizione e prospettive della cucina italiana:
consapevolezza e valorizzazione della sostenibilità alimentare”

Programma
17 novembre – Ambasciata d’Italia
L’azienda italiana @mutti.northern
europe presenta un workshop creativo di
upcycling e inaugura una mostra d’arte
virtuale delle opere realizzate (su invito)
#MuttiVirtualArtExhibition #muttipomo
doro #MuttiUpcycled

22–26 novembre – Eataly
Promozione in collaborazione all’Agenzia
ICE, offerta di un cannolo siciliano con
l’acquisto di un caffè (ore 14-16) e parte
cipazione ad un concorso per l’estrazione
di un corso di pasticceria @itastockholm
#eatalystockholm

22–26 novembre – Matmissionen
Iniziativa in collaborazione con aziende
alimentari italiane, di supporto al
supermercato sociale @matmissionen di
Jakobsberg e Hägersten (riservato ai
tesserati), attraverso l’estrazione di 100
borse della spesa sostenibili contenenti
prodotti italiani.

24 novembre – Istituto Italiano di Cultura
Proiezione del film ”Le meraviglie” (2014)
di Alice Rohrwacher. Degustazione del
miele prodotto dall’Istituto Italiano di
Cultura e presentazione del progetto
”Stockholm loves pollinators” (ore 18,
entrata libera, su prenotazione)
Clicca qui per l´evento

25 novembre - online
L’Agenzia ICE di Stoccolma presenta in
collaborazione con @il_podino un vlogg
sulla piadina, lo streetfood del momento.
@itastockholm
26 novembre – online
L’Agenzia ICE di Stoccolma presenta in
collaborazione con la chef-blogger
Rebecca Dejlig un video sulla sosteni
bilità alimentare con una ricetta di ”Mi
nestra di ceci con pomodoro arrostito e
bruschetta”. @itastockholm

»

27 novembre – Grand Hôtel
La Camera di Commercio Italiana in
Svezia organizza, in collaborazione con
l’ENIT, la ”Giornata del Vino italiano in
Svezia” un evento per tutti gli appassio
nati di enogastronomia. Degustazione
di centinaia di vini italiani, vendita di
prodotti alimentari di eccellente qualità

e consigli degli esperti per una memora
bile vacanza enogastronomica in Italia.
Biglietti: Clicca qui
Info: Clicca qui
29 november – Grand Hôtel
La Camera di Commercio Italiana in
Svezia organizza, in collaborazione con

l’Agenzia ICE, la seconda ”Giornata del
Vino italiano in Svezia”. Fiera di impor
tatori e produttori del vino. In concomi
tanza all’evento, assegnazione ai risto
ratori selezionati del Premio ”Marchio
Ospitalità Italiana 2022–2023”. (evento
B2B, iscrizione necessaria)
Info: Clicca qui

Seguici sui nostri canali social!
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