Programma delle Attività in Polonia

«Sono davvero lieto di presentare il programma per la Polonia della VI edizione della Settimana
della Cucina Italiana nel mondo. Si tratta di un appuntamento che andrà anche oltre l’arco
temporale (22-28 novembre) specificamente dedicato all’iniziativa, in quanto la promozione delle
eccellenze gastronomiche italiane e, con esse, dei nostri territori, delle nostre tradizioni e
competenze è un impegno per sua natura continuo.
Grazie alla preziosa collaborazione degli attori del ‘Sistema Paese’ (Istituti di Cultura, Consoli
onorari, ICE-Agenzia, Camera di Commercio italiana in Polonia) abbiamo predisposto un
programma di eventi diversificato, sia nei contenuti che nei formati, con l’obiettivo di raggiungere
il maggior numero di interlocutori su tutto il territorio polacco.
Attraverso le declinazioni della cucina gourmet, dei rapporti tra gastronomia e design, della
promozione dei prodotti e dei territori italiani auspichiamo di offrire ad una serie ampia di ‘addetti
ai lavori’ (cuochi professionisti, studenti di cucina, food-blogger, ma anche semplici appassionati)
uno spaccato efficace, moderno ed il più possibile omnicomprensivo della cucina italiana oggi.
Una realtà che oramai travalica il mero aspetto del cibo, ma è sempre più legata alla cultura,
all’economia, ma anche alla scienza e all’arte.
Nelle pagine che seguono potrete trovare il dettaglio degli eventi che abbiamo organizzato e che
in buona parte sarà possibile seguire dal vivo oppure in formato online.
Confidando di riscontrare anche in questa occasione la consueta passione degli italiani per la
propria cucina e la grande simpatia per l’Italia che gli amici polacchi sempre ci manifestano, non
mi resta che augurare a tutti voi… buon appetito!»
Aldo Amati, Ambasciatore d’Italia

Donatella Baldini,
Direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura di Varsavia:
«L’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia presenterà la Cucina
italiana attraverso diversi angoli visuali. Si inizierà con una
mostra di design ispirata al tema della pasta, uno degli
ingredienti italiani più famosi nel mondo, rappresentato in
diverse forme dalle quali emergono storie di territori e di
tradizioni. Ad accompagnare l’esposizione vi saranno alcune
conferenze in modalità ibrida che si concentreranno
sull’interazione tra design, architettura e settore
agroalimentare. Infine, l’Istituto proporrà una serie di videopresentazioni di piatti ispirati alle diversità e specialità
regionali italiane».

Ugo Rufino,
Direttore dell’Istituto Italiano
di Cultura di Cracovia:
«L’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, in collaborazione con
i Consolati onorari a Cracovia e Wroclaw, concentrerà le
proprie attività promozionali sulla cucina regionale italiana e
le eccellenze dei territori. La Settimana sarà aperta da un
evento dedicato all’enogastronomia del territorio abruzzese,
cui faranno seguito alcune ‘Masterclass’ per docenti e studenti
polacchi di cucina, dedicate tra l’altro ad un aspetto
fondamentale del nostro patrimonio culinario, quale la dieta
mediterranea e le sue caratteristiche».

Paolo Lemma,
Direttore dell’Ufficio
ITA / ICE – Agenzia di Varsavia:
«L’ITA / ICE - Agenzia di Varsavia celebrerà la VI edizione della Settimana
della Cucina Italiana sui social media, dando la parola ad alcuni dei più
popolari food-blogger polacchi.
In linea con la nostra missione di promuovere i prodotti ’Made-in-Italy’,
verrà pubblicata su YouTube una video-ricetta che interpreta a "4 mani" un
piatto della tradizione italiana, richiamando però l’attenzione
sull’importanza di utilizzare esclusivamente ingredienti e prodotti
originali, genuini e di qualità. Inoltre, poiché tra questi possiamo senz’altro
annoverare il Gorgonzola DOP, uno dei formaggi italiani più importati in
Polonia, verrà proposta una serie di ricette con questo straordinario e
antico prodotto del territorio italiano, le quali saranno pubblicate su due
dei food-blog polacchi più seguiti del momento e su una popolare rivista
culinaria online».

Piero Cannas,
Presidente della Camera di Commercio
e Industria Italiana in Polonia:
«La Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia si
concentrerà sulla promozione del vino italiano. Verrà sviluppata una
campagna di comunicazione intitolata ‘The Wine Side of Italy’, una
webserie in 4 puntate, promossa sui social media e volta a far conoscere
ai consumatori esteri alcuni vitigni autoctoni italiani meno noti e le loro
storie. I video sono realizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana
Sommelier, Inoltre, quale antenna ENIT in Polonia, presenteremo la guida
sul turismo enologico in Italia, curata da Wojciech Bońkowski e Tomasz
Prange-Barczyński, considerati i migliori esperti di vino in Polonia. Gli
autori ci porteranno in viaggio in 13 regioni italiane raccontando i vini, i
prodotti tipici e le attrazioni del territorio».

In collaborazione con

«Tradizione, innovazione e valorizzazione della sostenibilità alimentare nella cucina italiana gourmet»

Masterclass a cura di Eugenio Boer,
chef del ristorante Bu:r, Milano

30 novembre - Varsavia
Evento online a beneficio degli studenti del
«Complesso di Scuole di Ristorazione
‘Professor Eugeniusz Pijanowski’»

Fotografia di Marco Varoli

www.ambvarsavia.esteri.it

@ItalyinPoland

In collaborazione con

e con
Consolato Onorario a Stettino, Consolato Onorario a Wroclaw e Vice Consolato Onorario a Lublino

«Come preparare un pranzo italiano: stagionalità degli ingredienti, amore per il territorio e dieta
mediterranea al centro del menù»

Seminari itineranti a cura di Anuelo Serra, rappresentante in Polonia della Federazione Italiana Cuochi
22 novembre – Stettino: Zespół Szkół Nr 6
im Mikołaja Reja
23 novembre – Zamość: Zespół Szkół
Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego
24 novembre – Oława: Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
www.ambvarsavia.esteri.it

@ItalyinPoland

In collaborazione con

22

novembre:

presentazione

della

mostra

di

design

“Trame

Creative“.

L’esposizione sarà visitabile fino al 10 dicembre, Tramite i colori e le trame sono rappresentate le forme tipiche della pasta di
tre regioni italiane, reinterpretate dal design in un innovativo intreccio tra creatività e cucina italiana.

L’evento sarà accompagnato da due conferenze online, secondo il seguente calendario:
22 novembre ore 11: «La storia della pasta»

25 novembre ore 18: «Città e luoghi del gusto»

www.iicvarsavia.esteri.it

@istitutoitalianoculturavarsavia

In collaborazione con

“Viaggio gastronomico in Italia”
ciclo di video-presentazioni sulla storia e la preparazione di piatti ispirati alle tradizioni regionali italiane
a cura di Anuelo Serra, rappresentante in Polonia della Federazione Italiana Cuochi

24 novembre ore 18: «Gli antipasti»
30 novembre ore 18: «I primi piatti»

1 dicembre ore 18: «I secondi piatti»
6 dicembre ore 18: «I contorni»
7 dicembre ore 18: «I dessert»

www.iicvarsavia.esteri.it

@istitutoitalianoculturavarsavia

«Eccellenze enogastronomiche del territorio abruzzese»
presentazione a cura della chef Rosanna Di Michele

23 novembre - Cracovia, Hotel Stary

www.iiccracovia.esteri.it

@IIC_Cracovia

In collaborazione con

«Le peculiarità della cucina italiana, tra dieta mediterranea e regionalità»

Masterclass per docenti e studenti polacchi a cura di Anuelo Serra,
rappresentante in Polonia della Federazione Italiana Cuochi

25 novembre – Myślenice: Małopolska Szkoła Gościnności
26 novembre- Cracovia: Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1

www.iiccracovia.esteri.it

@IIC_Cracovia

«La Cucina Italiana vista dai food-blogger »
video-ricetta a “quattro mani” interpretata da:

TOMASZ
STRZELCZYK

&

MATTEO
BRUNETTI

su

Dal 7 Dicembre 2021
www.ice.it @ITAtradeagency

«GORGONZOLA DOP: eccellenza d’Italia per i piatti della Cucina Italiana, ma non solo…»

Ricette sui food-blog AniaGotuje.pl e MakeCookingEasier.pl , nonché sulla rivista online KUKBUK.pl

Calendario pubblicazione ricette online:
22 novembre: kukbuk.pl
24 novembre: aniagotuje.pl
25 novembre: makecookingeasier.pl

04 dicembre: aniagotuje.pl
09 dicembre: makecookingeasier.pl
28 dicembre: aniagotuje.pl e makecookingeasier.pl

www.ice.it @ITAtradeagency

«THE WINE SIDE OF ITALY – La strada del vino da Nord a Sud»
La campagna «The Wine Side of Italy» è una webserie in 4 puntate realizzata
all’interno del progetto «True Italian Taste» ed è volta a far conoscere ai
consumatori esteri alcuni vitigni autoctoni italiani meno noti e le loro storie,
promuovendo nel contempo l’attività delle Camere di Commercio Italiane
all’Estero.
Nei video, realizzati con la collaborazione dell’Associazione Italiana Sommelier, il
critico enogastronomico Luca Iaccarino, insieme ad altri 4 esperti sommelier, fa
tappa nelle osterie tipiche di altrettante località in Piemonte, Veneto, Marche e
Puglia, dove rispettivamente crescono i vitigni di Arneis, Tai Rosso, Pecorino e
Susumaniello.
Tutte le puntate sono disponibili al link:
https://trueitaliantaste.com/thewinesideofitaly/
.
www.cciip.pl @cciippl

In collaborazione con

«ITALIA - Guida ai vini, regioni, specialità. Dal Piemonte alla Sicilia»
La casa editrice Ferment ha pubblicato la prima guida sul turismo enologico in
Italia. Il partner principale del progetto è l'ENIT - l'Agenzia Nazionale del Turismo
Italiano. Tomasz Prange-Baczyński e Wojciech Bońkowski, considerati tra i
migliori esperti di vini, hanno condiviso le loro conoscenze in questo campo.
La guida promuove il turismo in Italia attraverso i territori dove si produce il vino,
ricchi di cultura gastronomica e di paesaggi meravigliosi. Il viaggio lungo il
sentiero dei vini ci porta quindi a scoprire la bellezza dei luoghi e la varietà della
cucina italiana.

www.cciip.pl @cciippl

