
Calendario eventi ed attività istituzionali e promozionali relativi alla V ED. SETTIMANA DELLA 
CUCINA NEL MONDO 23/29 novembre 2020 

DATA SEDE TIPO EVENTO 
(es. webinar, 

workshop, 
fiere, incontri 
con i media, 
eventi etc)

DESCRIZIONE EVENTO/ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

23/29 nov Parigi Azioni promo In collaborazione con ICE Parigi -Campagna influencers 
NOTA:* sotto a seguire si riporta il programma dettagliato. 
Intervento di noti chefs e di noti influencers in ambito gastronomico che 
pubblicheranno ricette + organizzazione di un concorso.                                                                                                           
Sono previsti 6 chef o influencers (probabilmente 3 chefs +3 influencers) e il 
concorso finale il 7° giorno. La sede prevede di lavorare con grandi chefs ed 
influencers che potranno trainare una grande comunità. La sede è in contatto 
con l’agenzia che gestisce la comunicazione per il famoso evento 
enogastronomico parigino Taste of Paris.



17/11 al 
7/12

Francoforte Azioni promo Nell’ambito delle iniziative previste dal “Sistema Italia”, il progetto si 
svolge in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Colonia (IIC). 

Live show cooking in video streaming: 4 puntate sulla cucina italiana/
regionale “L’Italia a tavola: un viaggio del gusto / Italien zu Tisch: virtuelle 
Genussreise” in YouTube-streaming con la moderatrice Stefania Lettini e il 
food influencer  Domenico Gentile, in occasione della Settimana della cucina 
italiana nel mondo (23-29 novembre 2020). 
Iniziative volte a valorizzare, promuovere l’eccellenza dei prodotti 
enogastronomici regionali, raccontare le peculiarità della preparazione di 
specialità tipiche della tradizione culinaria italiana. 

1.      4 appuntamenti online di showcooking 

2.      Streaming channel: YOUTUBE 

3.      4 puntate di ca. 1 ora ciascuna dedicate a: 

1.      17.11: Nord - Veneto, Aosta, Piemonte 

2.      24.11: Centro - Lazio, Abruzzo, Marche 

3.      1.12: Sud e isole - Puglia, Calabria e Sardegna 

4.      7.12: Speciale Natale - Liguria, Lombardia, Campania 

1.      L’iniziativa digitale è rivolta ad un gruppo misto di spettatori (B2B/
B2C). I protagonisti sono: 

Stefania Lettini, cuoca star esperta di gastronomia italiana e ospite abituale 
della rubrica di cucina “Volle Kanne” della ZDF, secondo canale TV nazionale, 



23/29 nov Francoforte Azioni promo Collaborazione con il Consolato Italia di Hannover e la Scuola Medica 
Salernitana 

"Medieval Time. Dal Regimen Sanitatis alla Dieta Mediterranea": online talk in 
collaborazione con Cons. Gen. Italia Hannover e la Scuola Medica Salernitana. 
Saremo presenti con video promozionali durante le loro iniziative con 
l’obiettivo di promuovere le bellezze e l’offerta turistica Regione Campania e 
i benefici della Dieta Mediterranea.

23/29 nov Madrid Azioni promo Collaborazione con Ambasciata, ICE, Camera di Commercio e Istituto di 
Cultura - Campagna con i supermercati Sánchez Romero (target lusso).  
Iniziativa dal 5 novembre al 6 gennaio. 
(in allegato la rivista AlmaGourmet del mese di novembre; a dicembre ci sarà 
un’altra edizione) + due pagine dedicate al sorteggio premi, dove l’ENIT offre 
un viaggio a Milano (aereo+hotel+cena presso il ristorante stellato VIVA di 
Vibiana Varese), zaini, bottiglie e cuffie wireless. 
La campagna viene promossa anche sulle nostre RRSS e su quelle di Sánchez 
Romero: FACEBOOK (2.474 followers); TWITTER (672 followers); INSTAGRAM 
(3.306 followers).  
La promozione enogastronomica italiana viene fatta su altoparlanti e con 
cartellonistica ed annunci negli Store, con mailing ai clienti oltre che con la 
distribuzione della rivista (65.000 copie ognuna distribuite nei dintorni dei 
negozi, visibili anche online). 

In occasione della Settimana della Cucina, il chef dell’Ambasciata, Luca 
Gatti, preparerà ogni giorno una ricetta italiana che sarà pubblicata sui 
social di Sánchez Romero. 



23/29 nov Monaco Azioni promo Pubbliredazionali sul tema enogastronomico sul quotidiano bavarese 
Münchner Merkur/tz – NOTA: i due pubbliredazionali sono giá stati stampati a 
metá ottobre sul print, ma la versione online verrá pubblicata durante la 
settimana della cucina 

Genova -Alla scoperta del capoluogo ligure in fatto di gastronomia e cultura 

Genova attira molti visitatori non solo per la sua posizione unica sul mare, ma 
anche per la cucina ligure, che offre piaceri indimenticabili al palato 

https://www.merkur.de/reise/der-geschmack-von-genua-die-hauptstadt-
liguriens-kulinarisch-und-kulturell-erkunden-zr-90061778.html 

Bologna -Esperienze enogastronomiche a Bologna e dintorni 

Bologna è la capitale della gastronomia italiana, qui sono state create alcune 
delle eccellenze culinarie del paese: pasta fresca, ragù, mortadella..Ecco le 
esperienze enogastronomiche che il territorio bolognese offre ai visitatori. 

https://www.merkur.de/reise/bologna-die-stadt-fuer-geniesser-
zr-90070356.html 

Food Influencer / Food Youtuberin Felicitas Then- NOTA: il video é giá 
disponibile online, ma sará visualizzabile certamente anche durante la 
settimana della cucina 

La YouTube Influencerin Felicias Then si è sbizzarrita nel cucinare uno dei capi 
saldi della cucina tipica romana: Spaghetti cacio e pepe: pochi ingredienti per 
un risultato garantito! Durante il making of ha anche raccontato della sua 



23/29 nov Zurigo Azioni promo Collaborazione con la CCIS (Camera di Commercio) e il Consolato Generale 
di Ginevra.                                                                                                                                                              
Il prossimo 24.11 la sede realizzerà nella Svizzera francese un evento tutto 
virtuale, a fianco di un partner straordinario come Casa Artusi che quest’anno 
celebra il bicentenario del padre fondatore della cucina domestica italiana, 
Pellegrino Artusi. L’evento sarà articolato in due momenti: il pomeriggio una 
cooking class di circa 2 ore dedicata ai professionisti del settore (B2B circa 20 
cuochi di ristoranti italiani sul territorio svizzero facenti parte della rete dei 
ristoranti premiati del marchio “ospitalità italiana” di Assocamere estero, 
attraverso l'utilizzo di materie prima di altissima qualità provenienti da diversi 
regioni italiane ed importate sul territorio elevetico); nella serata una cooking 
class aperta a tutto il grande pubblico, max 500 iscritti, alle associazioni italo 
svizzere, al mondo degli appassionati dell'Italia e della sua cucina, che 
realizzeranno con i maestri chef della fondazione Artusi, alcune delle ricette 
storiche del maestro.                                                                                              
NOTA: a causa dell'attuale lockdown del cantone Ginevra, l’altra azione in 
programma, la parte B2B, è stata rimandata al primo momento utile del 2021. 
Come sopra il 24.11 si terrà la serata B2C per un massimo di 500 partecipanti, 
che potranno cimentarsi in alcune delle ricette storiche della cucina 
tradizionale italiana, guidati passo passo dalla straordinaria assistenza di Casa 
Artusi, in collegamento diretto dalla sede della fondazione a Forlimpopoli 
(Forli'-Cesena, Emilia Romagna)." 



23/29 nov Vienna Azioni promo Collaborazione con influencer e food-blogger selezionati.                                    
Questo team selezionato focalizzerà l'attenzione sulla variegata offerta della 
cucina italiana. I 4 famosi blogger austriaci di cibo e lifestyle 
Starlightsinthekitchen, littlebee, Stepfordhusband e Cooking Catrin creeranno 
un menu di 4 portate con piatti di ricette tipiche italiane e pubblicheranno il 
loro piatto sotto forma di video dimostrativo sui canali dei social media 
insieme alla rispettiva ricetta. Ognuno di essi condividerá poi la ricetta degli 
altri 3 blogger in modo da creare condivisioni, traffico ed interazione ed avere 
piú “awarness” sull’Italia e in questo caso sulla cucina italiana. Alla fine 
dell’azione, che si svolgerá dal 23 al 29 novembre, ogni influencer avrá fatto 
3 posts/stories su IG, un video ed un blogpost.  

*SEDE PARIGI: DETTAGLIO DEL PROGRAMMA PER LA V Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (23-29/11/2020)

EVENTI 

data organizzatore proposta contesto luogo a cura di



25/11/2020 
ore 11

Luisa POLTO/Accademia 
Italiana Cucina

SALUMI ITALIANI: 
STORIA, TERRITORI E 
GUSTO a 200 anni 
dalla nascita di 
Pellegrino Artusi’’ 

Conversazione sul tema Salumi in 
collaborazione con Assica 
( Associazione industriali carni e 
salumi, affiliata a Confindustria), 
Consorzio IVSI (Istituto 
Valorizzazione Salumi Italiani) e 
Accademia della cucina. 
Intervengono Luca Govoni, 
Storico dell'Alimentazione, 
Francesco Pizzagalli, Presidente 
IVSI, Evelina Flachi, giornalista 
RAI.

Piattaforma 
digitale Cisco 
Webex + pacchi 
assaggio

AMBASCIAT
A

           

26 
novembre 
ore 11.00

Lorenzo KIHLGREN GRANDI tavola rotonda su 
"L’action 
internationale des 
villes pour 
l’alimentation 
durable" 

Conferenza nel quadro del Milan 
Urban Food Policy Pact (210 città 
nel mondo) 

Piattaforma 
digitale Cisco 
Webex 
dell'Ambasciata

AMBASCIAT
A

           



27/11/2020 
ore 19h00 

Laura GIOVENCO GARRONE  
e Andrea FESI                                                                                      
Accademia italiana della 
Cucina

Conferenza: Un 
viaggio in Italia 
attraverso il pane. 
Tra storia, cultura e 
nutrizione.

conferenza Via zoom (e reti 
sociali della settimana). 
Alternanza di interviste, video e 
relazioni (tra i 5 ed i 7 minuti a 
contenuto). 
Durata: 1h circa 
Interventi:  
- Presidente dell'Accademia 
- Docenti Universitari e specialisti 
del settore 
- Accademici (Singapore, Sofia, 
Buenos Aires, Budapest, Roma, 
Milano, Chioggia, Canicatti e 
Sciacca). 
- Imprenditori nell'ambito 
inerente ( Adriano FARANO) 
- Medici (dietologo e 
nutrizionista) 
- Fornai 

virtuale CONSOLAT
O 
GENERALE

           

26 e 28 
novembre

Paolo MODUGNO                                                       
professore IEP Paris

"Cucinema" 
proiezione di film e 
video durante la 
settimana della 
cucina italiana

2 film a pagamento in 
collaborazione con il Cinema 
Balzac: La Grande abbuffata di 
Marco Ferreri (1973) e "La cena" 
di Ettore Scola (1988)

piattaforma 
digitale dal 
individuare 

AMBASCIAT
A

           



varie Laura GINATTA, 
Imprenditirice Social Media 
e Digital Marketing 

RE-STORY-IT Storie di Ristoratori Italiani. 
Cinque video-interviste, ognuna 
dedicata ad un ristoratore 
italiano e alla sua storia, dalla 
scelta di aprire un locale a Parigi 
al legame con le tradizioni 
enogastronomiche e culturali 
della terra d’origine, passando 
per la presentazione della ricetta 
di un piatto tipico della sua 
regione. Per ogni intervista, oltre 
al ristoratore e chef, 
interverranno due ospiti: il 
primo, legato al mondo della 
cultura, leggerà un brano di 
letteratura ispirato al piatto 
presentato; il secondo, legato a 
quello della musica, accennerà 
ad una canzone evocata dalle 
parole del ristoratore. Perché 
l’essenza della cucina italiana è 
racchiusa nella qualità dei suoi 
ingredienti, ma anche 
nell’imprescindibile connessione 
con le sue radici - familiari, 
regionali, culturali e musicali - in 
quel tutt’uno magico che 
contribuisce a renderla speciale e 
che si ritrova nelle storie di ogni 
singolo ristoratore

virtuale CONSOLAT
O 
GENERALE



           

varie Marina MIROGLIO /                                                                               
Consigliere in 
comunicazione

DANS LES EPICERIES 
ITALIENNES EN 
FRANCE, A LA 
RECHERCHE D’ARTUSI

Una serie di mini-video nelle 
épicerie e commerci alimentari di 
Parigi e Ile-de-France, alla 
ricerca degli ingredienti per la 
realizzazione di una selezione di 
ricette estratte dal libro “La 
scienza in cucina e l’arte di ben 
mangiare”, di Pellegrino Artusi; 
ricette scelte dalle Cheffe 
italiane di Parigi dell’associazione 
« Cheffes d’ici et d’ailleurs ». 
L’obbiettivo è di mettere in 
valore i prodotti DOC, IGP, DOCG, 
e il dinamismo di tutti gli attori 
del settore enogastronomico 
italiano in Francia.

piattaforma 
digitale dal 
individuare 

CONSOLAT
O 
GENERALE

aggiornato al 10/11/2020        


