
14 – 20 Novembre

Programma delle attività in Polonia



«Sono molto lieta di presentare il programma per la Polonia della VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo, che si svolgerà tra il 14

ed il 20 novembre con una ricca serie di attività pensate per promuovere al meglio l’Italia e le sue eccellenze gastronomiche, ma anche le sue tradizioni e

straordinarie competenze nel settore della nutrizione.

Anche quest’anno, insieme agli Istituti di Cultura, all’ICE-Italian Trade Agency, alla Camera di Commercio e Industria italiana in Polonia e con l’aiuto

dei nostri Consoli onorari, abbiamo predisposto un programma di eventi diversificato e distribuito su tutto il territorio polacco.

Un percorso che si articolerà in eventi scientifici, come il seminario organizzato in cooperazione con Federalimentare e dedicato alla corretta conoscenza

delle proprietà nutritive dei prodotti tipici italiani; culturali, con la mostra realizzata da Slow Food e dedicata agli «Eroi del cibo»; promozionali, con le

attività organizzate da ICE e Camera di Commercio; divulgative, con i seminari itineranti a favore dei giovani studenti polacchi di cucina; conviviali,

grazie alla collaborazione con un prestigioso chef italiano che proporrà una lettura «gourmet» delle nostre tradizioni alimentari.

Proprio il «convivio», cioè lo «stare insieme», è al centro dell’edizione annuale della Settimana della Cucina, insieme alla sostenibilità e all’innovazione,

le quali sono anche tra gli assi portanti della candidatura di Roma ad ospitare Expo2030. Sono davvero questi gli «ingredienti» che la cucina italiana

offre per «la salute delle persone e la tutela del pianeta» , come recita il tema scelto per illustrare gli eventi di quest’anno. Sono certa che anche in questa

occasione tanti amici polacchi ed italiani si uniranno a noi per celebrare la cucina italiana ed approfondirne la straordinaria ricchezza. In attesa di

incontrarvi numerosi, come oramai da tradizione, auguro a tutti voi… buon appetito!»

Laura Ranalli, Incaricato d’affari ad

interim presso l’Ambasciata d’Italia a

Varsavia:



«Come ogni anno, l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia è lieto di

partecipare alle iniziative realizzate per la Settimana della Cucina Italiana nel

Mondo in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con gli altri partner del

Sistema Paese. I locali dell’ IIC ospiteranno la mostra «Gli Eroi del Cibo», una

testimonianza di come la cultura enogastronomica, nel nostro Paese, sia in

grado di raccontare il legame profondo tra tradizioni, territorio e gusto. Temi,

questi, al centro anche delle attività in programma a Cracovia, dove

protagonista di quest’anno sarà la regione del Sannio e della Valle Caudina.»

«L’ITA/ICE-Agenzia di Varsavia celebrerà la VII edizione della Settimana

della Cucina Italiana sui social media. In linea con la nostra missione di

promuovere il ‘Made-in-Italy’ in Polonia, pubblicheremo su YouTube una

video-ricetta che mostrerà la preparazione di due tipicità culinarie italiane,

richiamando però l’attenzione sull’importanza di utilizzare esclusivamente

ingredienti e prodotti di qualità, sani ed originali del nostro Paese.

Protagonisti del video, oltre ad alcune delle tante eccellenze agroalimentari

d’Italia, un celebre vlogger polacco ed una cuoca italiana famosa in tutta la

Polonia.»

Paolo Lemma, Direttore dell’Ufficio 

ITA / ICE – Agenzia di Varsavia: 

«La Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia si concentrerà

sulla promozione di prodotti ed iniziative valorizzanti la convivialità, la

sostenibilità e l’innovazione della cucina italiana attraverso una cooperazione

proattiva con i propri soci, i quali contribuiranno alla realizzazione delle

principali attività co-organizzate con l’Ambasciata d’Italia e ad una serie di

eventi promozionali organizzati in proprio, ma fortemente radicati nello spirito

della Settimana della Cucina, e animati dall’attivo contributo di Aziende

associate.»

Piero Cannas,

Presidente della Camera di Commercio e Industria 

Italiana in Polonia:

Fabio Troisi, Direttore dell’Istituto Italiano di   

Cultura di Varsavia e Reggente dell’Istituto 

Italiano di Cultura di Cracovia: 



14-20 Novembre 2022:

Allestimento della mostra «Food Heroes» / «Gli eroi del cibo» 

presso l’Istituto Italiano di Cultura a Varsavia

Ul. Marszałkowska 72, 00-545 Warszawa, Polonia

Orari di apertura: 10.00 – 17.00

17 Novembre apertura speciale serale (a partire dalle ore 

18.00) con Concerto jazz di Larry Franco e Dee Dee Joy – «Le 

origini della canzone italiana tra poesia e fascino»

Ingresso libero 

In collaborazione con e



14 Novembre 2022: 

Masterclass con docenti e studenti della Scuola Alberghiera di 

Cracovia Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1

Osiedle Złotej Jesieni 16, Cracovia

15 Novembre 2022: 

Showcooking dello chef  Luciano Vigliotti

Ore 20.00

Hotel Stary

Ul. Szczepańska 5, Cracovia

In collaborazione con

Si ringraziano per il sostegno 



Seminari itineranti sull’autentica cucina italiana per giovani 

studenti di gastronomia

A cura di Emiliano Castagna

15 Novembre 2022: 

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu 

ul. księdza Stanisława Gajeckiego 7

Zarzecze

16 Novembre 2022: 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

aleja Legionów 7, 

Danzica

Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku

ul. Batorego 26, 

Danzica

17 Novembre 2022: 

Zespół Szkół Zawodowych nr im. Bronisława Koraszewskiego 

Ul. Hallera nr 4

Opole

In collaborazione con

e

Si ringraziano per il sostegno 



In collaborazione con e

Si ringraziano per il sostegno 

15th November 2022:

“Positive Nutrition And Mediterranean Diet: which role for 

food labeling in educating consumers?” 

a Seminar by Daniela Martini,

Researcher in the University of  Milan - Statale

Followed by a show-cooking of  

Cristina Catese

and an Italian «Aperitivo»

h.17.30

Fabryka Norblina

Ul. Żelazna 51/53

Warsaw



16 novembre 2022:

Partecipazione alla Fiera «Gastrofood» di una

delegazione di produttori italiani pronti a

condividere informazioni centrate sulle

unicità del proprio territorio, i tratti

innovativi e distintivi che le caratterizzano e

le iniziative sostenibili da loro implementate.

Centrum Targowo-Kongresowe

EXPO Kraków

ul. Galicyjska 9

Cracovia



In collaborazione con

Si ringraziano per il sostegno 

18 Novembre 2022:

«Italianità in tavola: una gastronomia ricca di passione, 

qualità, innovazione, convivialità»

Cena di gala realizzata da Eugenio Boer,

chef del ristorante bu:r a Milano

Restauracja Concept 13

Ul. Bracka 9

Varsavia

Ore 19.30
Prenotazioni disponibili contattando il Ristorante

Concept 13 (+48 22 310 73 73), fino ad esaurimento posti

Fotografia di Marco Varoli



19 novembre 2022:

«Italia incontra Polonia»: 

Emiliano Castagna, di Włoska Akademia

Kulinarna, racconterà le caratteristiche, le

unicità e le tecnicità nascoste dietro a

prodotti autentici e 100% Made in Italy.

Negozio Posmakuj Sycylii Delikatesy

Ul. Zwycięzców 32

Varsavia



@ITAtradeagency

OUR POLISH FOOD VLOGGER

MATEUSZ MROCZEK
OUR ITALIAN CHEF

CRISTINA CATESE

A well-known Polish YouTuber, 

instagramer and tik-toker.

He runs the Policzona Szama

Channel.

His mission is to show people how 

to prepare delicious,

interesting and healthy meals in a 

practical and economical way.

Italian Chef  in Warsaw, 

Cristina is a native Roman, 

runs cooking workshops and 

events.

She is the author of  the recipes 

in Mojegotowanie.pl, Dzień

dobry Tvn, Radio Kolor, 

Kukbuk and many other 

publishers.

A cooking video-recipe on 

with 

www.ice.it

From November 17th, 2022

http://www.ice.it/


www.ambvarsavia.esteri.it
www.iicvarsavia.esteri.it

www.ice.it/it/mercati/polonia/varsavia

www.iiccracovia.esteri.it

https://cciip.pl/

Seguiteci su




