






Pellegrino Artusi eroe dei due mondi: 
ricette artusiane proposte da cuochi e 

maestri di cucina

CONCORSO CUOCHI 
PROFESSIONISTI RIMINI-FIRENZE 

e INTERNATIONAL DAY OF 
ITALIAN CUISINES dedicato ai 
Cappelletti all’uso di Romagna 

Installazione pannelli espositivi 
presso l’Aeroporto «Luigi Ridolfi» 

di Forlì

Realizzazione di n.5 puntate 

per il programma televisivo 
«Padelle e Grembiuli» 

ICI Télévision-Canada

Cena spettacolo

Al Mèni – Rimini

presso Augusta Cucina e 
Cicchetto con Daniele De 
Michele, in arte Donpasta  

Agiografia artusiana                            
«Dal mattarello al videomapping» 

PROIEZIONI SULLE PARETI e 
SUGLI SCHERMI DELLA 
CORTE DI CASA ARTUSI 

Festa Artusiana 2020 

Convegno «La ricetta liberata» 9-10 ottobre 2020

Artusi, un classico che continua a 
dirci quello che ci deve dire: 

nuova edizione. 

NUOVA EDIZIONE DEL 
MANUALE ARTUSIANO 
Speciale BICENTENARIO

Video istituzionale del 
Bicentenario artusiano «Casa 
Artusi e il viaggio della cucina 

domestica italiana»                                 
veicolato tramite ASSOCAMERE Estero e la 

rete diplomatica italiana all’estero 
(Ambasciate, Istituti Italiani di Cultura, ect) 



Ottobre 2020

PUNTATA 1: 

Piadina Romagnola
https://www.youtube.com/watch?v=OcHv5-PndhU

PUNTATA 2: Tagliatelle 

all’uso di Romagna n.71
https://www.youtube.com/watch?v=1xMO9R-_AuA

PUNTATA 3: 

Minestra di passatelli n.20 
https://www.youtube.com/watch?v=7BF3keD7zdg

PUNTATA 4: 

Pesche ripiene n.697
https://www.youtube.com/watch?v=y-_gto1V6RY

Marzo 2021

PUNTATA 5: 

Melanzane alla parmigiana

https://youtu.be/CwVTfKulOJs?list=PLdzlgaxkSV2v

AmCBtFe25HrG71S9lZePj

https://www.youtube.com/watch?v=OcHv5-PndhU
https://www.youtube.com/watch?v=1xMO9R-_AuA
https://www.youtube.com/watch?v=7BF3keD7zdg
https://www.youtube.com/watch?v=y-_gto1V6RY




ICI TV è un’emittente televisiva, nata nel 2012, dedicata alla realtà multietnica e 
multiculturale montrealese, che è unica al mondo. 

L’ampia programmazione è offerta in 15 lingue, al servizio di 18 comunità etniche e 
religiose e arriva in 2.5 milioni di case in Québec. 
Parte della programmazione è dispensata nelle lingue ufficiali del Canada: il francese 
(principalmente parlato in Québec) e l’inglese. 
I protagonisti indiscussi del palinsesto italiano sono Nick De Vincenzo e Silvana Di Flavio. 
Con i loro programmi trasmettono la cultura tricolore e la lingua di Dante alle generazioni 
presenti e future della cospicua comunità italiana presente a Montréal e in Québec, oltre 
370.000 persone tra concittadini/e e oriundi/e: la terza più grande del Nord-America, 
dopo New York e Toronto e l’unica al mondo che parla ancora italiano, i dialetti italiani o 
un mix dei due (i cd. “Italianese” di Montréal, oggetto di molti studi) finanche alla 5 
generazione. 
Nick e Silvana vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 20:30 con cinque 
diversi format di programmi. Grazie a loro e ad una variegata programmazione il canale 
garantisce il primato della lingua italiana per ¾ del prime time locale (lunedì-venerdì: 19:00-
20:30). 
La programmazione dei produttori Nick e Silvana viene preceduta, tutti i giorni dalle 
19:00 alle 19:30 dal telegiornale in lingua italiana dell’emittente OMNI News (gruppo 
Rogers di Toronto)











ARGENTINA
AUSTRALIA
CHINA & HONG 
KONG
COLOMBIA
DENMARK
EGYPT
FRANCE
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GREECE
GUATEMALA
INDIA
INDONESIA
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JAPAN
MAURITIUS
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NETHERLANDS
NEW ZEALAND
PERU
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SINGAPORE
SOUTH KOREA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
TAIWAN
THAILAND
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES (UAE)
UNITED KINGDOM (UK)
UNITED STATES OF AMERICA (USA)
VIETNAM

28 Chef/Ristoranti in Italia e 
65 Chef/Ristoranti  in 35 Paesi





Installazione di pannelli 
espositivi raffiguranti Casa 
Artusi presso la sezione Arrivi 
all’Aeroporto «Luigi Ridolfi» 
di Forlì per promuovere in 
chiave turistica e creare 
attrattività 



Buon compleanno Artusi!
Viaggio nella cucina popolare italiana

27 settembre 2020



Buon compleanno Artusi!
Viaggio nella cucina popolare italiana

con Daniele de Michele in arte
DON PASTA

secondo il New York Times “uno dei più 
inventivi attivisti del cibo” 



Buon compleanno Artusi!
Viaggio nella cucina popolare italiana

27 settembre 2020

Un menu interamente dedicato a Pellegrino 
Artusi e alla Romagna accompagnato da 
racconti, curiosità e musica di Don Pasta

Baccalà n.118
Ravioli all’uso di Romagna n.98

Latteruolo n.694

https://www.casartusi.it/it/news/artusi-con-don-pasta-ad-al-meni/





Durante la 
Festa Artusiana 2020 e 
i principali eventi e convegni in 
Casa Artusi 
sono stati riprodotti sulle pareti 
della coorte una serie di video su 
Artusi ed i video di 
auguri/Bicentenario ricevuti da 
professionisti di tutto il mondo

https://www.casartusi.it/it/news/buon-compleanno-artusi/



Durante la 
Festa Artusiana 2020 e 
i principali eventi e convegni in 
Casa Artusi 
sono stati riprodotti sulle pareti 
della coorte una serie di video su 
Artusi ed i video di 
auguri/Bicentenario ricevuti da 
professionisti di tutto il mondo

https://www.casartusi.it/it/news/buon-compleanno-artusi/



Durante la 
Festa Artusiana 2020 e 
i principali eventi e convegni in 
Casa Artusi 
sono stati riprodotti sugli 
schermi del loggiato al piano 
terra, sullo schermo esterno e 
sulle pareti di Casa Artusi video 
su Artusi e contributi sulla 
esperienza di visita in Romagna.



https://www.casartusi.it/it/news/dal-mattarello-al-videomapping/

https://www.casartusi.it/it/news/dal-mattarello-al-videomapping/


https://teleromagna.it/it/speciali/2020/8/5/forlimpopoli-iniziano-le-
celebrazioni-per-il-bicentenario-di-pellegrino-artusi

https://youtu.be/8d6ZxCl0giM

https://teleromagna.it/it/speciali/2020/8/5/forlimpopoli-iniziano-le-celebrazioni-per-il-bicentenario-di-pellegrino-artusi






Il video è stato proiettato 

in più di 25 Paesi, 

rappresentando nel 

mondo l’identità italiana 

per la V Settimana della 

Cucina Italiana nel Mondo 

2020.

Versioni: 

inglese, francese, spagnolo, 

portoghese, tedesco, 

ucraino e cinese 



Presentazione del 
video durante il 
convegno di studi 
«La ricetta liberata» 
9-10 ottobre 2020 



Il video è stato riprodotto 

durante gli eventi online tenuti 

durante la V settimana della 

cucina italiana nel mondo nelle 

diverse versioni tradotte 







http://www.casartusi.it/


Il video è stato riprodotto durante gli eventi online durante la 

V settimana della cucina italiana nel mondo nelle diverse versioni tradotte 

oltre 30 eventi in 24 Paesi 

Argentina, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Portogallo, Repubblica Ceca e 

Repubblica Slovacca, Repubblica Dominicana, Romania, Russia, Spagna, Sudan, Svezia, Svizzera, Taiwan, 

Thailandia, Turchia, U.S.A, Ucraina, Vietnam









Progetto di promozione culturale realizzato                                                             
con il sostegno L.R. 37/94 - Anno 2020



MOSTRA 

“Fellini tra tavola e cucina ricordando l’Artusi”

1 – 9 AGOSTO 2020

Realizzazione di n.5 video 

Il GUSTO delle STORIE

In collaborazione con 

Associazione delle Mariette

e    Don Pasta 

2020

Presentazione LIBRI

1 AGOSTO – 10 NOVEMBRE 2020

MOSTRA 

“Pellegrino Artusi 1820-2020. Ricette a fumetti di 
Alberto Rebori”  

9 OTTOBRE – 2 NOVEMBRE 2020



MOSTRA 

“Fellini tra tavola e 
cucina ricordando 

l’Artusi”

1 – 9 AGOSTO 2020







Presentazione LIBRI

1 AGOSTO – 10 
NOVEMBRE 2020













MOSTRA 

“Pellegrino Artusi 1820-2020. Ricette a fumetti di 
Alberto Rebori”  

9 OTTOBRE – 2 NOVEMBRE 2020









IL GUSTO 
delle STORIE 

VIDEO 1: PANI DI ROMAGNA 
https://youtu.be/5n1aAoK0KeA?list=PLd
zlgaxkSV2ta5NyaMTlTS1e3-H4-WR89

https://youtu.be/5n1aAoK0KeA?list=PLdzlgaxkSV2ta5NyaMTlTS1e3-H4-WR89


IL GUSTO 
delle STORIE 

VIDEO 2: LA PASTA FRESCA TUTTI I 
GIORNI 
https://youtu.be/FU28Zl_njjk?list=PLdzl
gaxkSV2ta5NyaMTlTS1e3-H4-WR89

https://youtu.be/FU28Zl_njjk?list=PLdzlgaxkSV2ta5NyaMTlTS1e3-H4-WR89


IL GUSTO 
delle STORIE 

VIDEO 3: A NATALE CAPPELLETTI A 
PASQUA PASSATELLI 
https://youtu.be/mHLkF88d2lw?list=PLd
zlgaxkSV2ta5NyaMTlTS1e3-H4-WR89

https://youtu.be/mHLkF88d2lw?list=PLdzlgaxkSV2ta5NyaMTlTS1e3-H4-WR89


IL GUSTO 
delle STORIE 

VIDEO 4: CIAMBELLA ROMAGNOLA ED 
E’ FESTA 
https://youtu.be/7z0bm3J2PIY?list=PLdz
lgaxkSV2ta5NyaMTlTS1e3-H4-WR89

https://youtu.be/7z0bm3J2PIY?list=PLdzlgaxkSV2ta5NyaMTlTS1e3-H4-WR89


IL GUSTO 
delle STORIE 

VIDEO 5: LA CUCINA ITALIANA secondo 
Daniele de Michele in arte Don Pasta, 
secondo il New York Times “uno dei più 
inventivi attivisti del cibo” 
https://youtu.be/8c4RPNQCrVU?list=PL
dzlgaxkSV2ta5NyaMTlTS1e3-H4-WR89

https://youtu.be/8c4RPNQCrVU?list=PLdzlgaxkSV2ta5NyaMTlTS1e3-H4-WR89


Progetto di promozione 
culturale realizzato                                                             

con il sostegno L.R. 37/94 -
Anno 2020



ARTUSI BICENTENARIO 2020 e altri 
eventi



Aggiornamento MOSTRA 
ICONOGRAFICA su ARTUSI e

relativo CATALOGO bilingue

e stampa n. 300 cataloghi 

MARZO 2020

VIDEO FORMAT 

APRILE – MAGGIO 2020

MATERIALE
informativo/divulgativo: roll up,

cartoline, segnalibro

MARZO 2020

Partecipazione

n. 6 tappe Tramonto DiVino

31 LUGLIO –
4 DICEMBRE 2020

Master cooking class  
ONLINE

chef Germania

3 SETTEMBRE 2020

Pre-view 

ONLINE

Tramonto Di Vino

10-15 DICEMBRE 2021

EDUCATIONALTOUR

#viaemilia

per giornalisti e video maker 

Germania

LUGLIO –AGOSTO 2020

n. 7 VIDEO (ita/eng) 
con ricetta tipica e

prodotti regolamentati

Emilia-Romagna

n.1 Food Talk per  
Terra Madre – Salone

del Gusto SLOW

FOOD



Aggiornamento MOSTRA ICONOGRAFICA su 
ARTUSI e relativo CATALOGO bilingue

e stampa n. 500 cataloghi



MATERIALE

informativo/divulgativo: 
roll up, cartoline, 

segnalibri, ect



VIDEO FORMAT 

APRILE – MAGGIO 2020

I format “Artusi a domicilio”

sono stati divulgati nel periodo delle festività 

pasquali, con contenuti relativi alle ricette di 

Artusi realizzate con prodotti di stagione e con 

particolare attenzione ai prodotti a qualità 

regolamentata della Regione Emilia-Romagna.

I video sono stati diffusi attraverso i social



EDUCATIONALTOUR

#viaemilia

per giornalisti e video maker 

Germania

LUGLIO –AGOSTO 2020

Parma, Modena, Bologna

-Casa Artusi -



EDUCATIONALTOUR

#viaemilia

per giornalisti e video maker 

Germania

LUGLIO –AGOSTO 2020



Partecipazione

n. 6 tappe Tramonto 
DiVino



CASAARTUSI partecipa a TRAMONTO DiVINO 2020

Casa Artusi partecipa alle 6 tappe di sottolineare il valore identitario dell'agroalimentare per l'Italia, la sua storia e i suoi territori e leggere questo valore e

patrimonio culturale anche in chiave economica; in collaborazione con i Consorzi dei prodotti a marchio DOP IGP regionale e con l’Associazione Chef to

Chef emiliaromagna cuochi

31 luglio 2020 Cesenatico

Minestra di Passatelli I con salsa di seppie nostrane, piselli e Olio extravergine di oliva di Brisighella DOP. 446. Tortino di Patate con Patate di Bologna DOP,

Pancetta Piacentina DOP e Cozza Romagnola.

1 agosto 2020 Cesenatico

45. Malfattini al sugo di brodetto di pesce e polvere di alga. Piadina romagnola IGP con Saraghina, lattuga grigliata, Squacquerone di Romagna DOP in

abbinamento con seppia nostrana ripiena di prosciutto di Parma DOP. Sbrisolona di Ciambella con gelato allo Squacquerone di Romagna DOP e fichi

caramellati.

9 settembre 2020 Ferrara

72. Risotto colle telline con Riso del Delta del Po’IGP e Cozza Romagnola. Sformato di verdure in crosta di pane e Prosciutto di Modena DOP in spuma e 

cialda. Bavarese di Squacquerone di Romagna DOP con salsa al cioccolato e Pera dell’Emilia-Romagna IGP

12 settembre 2020 Piacenza

Crema di zucca con croccante di Pancetta Piacentina DOP e nocciole tostate. 403. Tortino di petonciani con Coppa Piacentina DOP su fonduta di Provolone 

Valpadana DOP. 603. Pasticcini di riso del Delta del Po Igp con mandorle e cedro candito.

18 settembre 2020 Forlimpopoli

Cappelletto ripieno di 497. Cefali in gratella, Parmigiano Reggiano DOP e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP Extra vecchio. 520. Palombo in

umido. 692. Latte brulè.

4 dicembre 2020 Bologna

447.Tortino di Patate di Bologna DOP , Mortadella Bologna IGP, Aceto Balsamico di Modena invecchiato IGP e salsa di Parmigiano Reggiano DOP. 

Risotto con cipolla rossa di Medicina – Riso del Delta del Po’ IGP



Partecipazione

n. 6 tappe Tramonto 
DiVino



Master cooking class  
ONLINE

chef Germania

3 SETTEMBRE 2020



Pre-view 

ONLINE

Tramonto Di Vino 
10-15 DICEMBRE 2021



Pre-view

ONLINE

Tramonto Di Vino 
10-15 DICEMBRE 2021

10 dicembre 2020 online Scuola di Cucina CASAARTUSI

Preview TramontoDiVino2021

Casa Artusi ospiti la Giornalista Martina Liverani e Food Blogger Azzurra Gasperini. 

Ricette eseguite da Carla Brigliadori

Crostini di Capperi 108. Crostini con Squacquerone di Romagna Dop e Coppa Piacentina DoP . 

Gallette con Patata di Bologna IGP, Pera di Romagna IGP, Parmigiano Reggiano Dop

15 dicembre 2020  online Scuola di Cucina CASAARTUSI

Masterclass in diretta con il Canada Chef Pasquale Vari “ Saveurs d'Émilie-Romagne”

Evento promosso e trasmesso dalla Camera di Commercio Italiana in Canada in collaborazione con Regione Emilia-Romagna

* Stuzzichino di Mortadella di Bologna IGP con una dadolata di pera all’aceto balsamico di Modena IGP, par le Chef Pasquale Vari

* Risotto con riso Delta del Po IGP con piselli e Prosciutto di Parma DOP, Chef Carla Brigliadori Casa Artusi e commentata dallo Chef Pasquale Vari

* Passatelli di Parmigiano Reggiano DOP e Zucca in brodo di gallina, par le Chef Pasquale Vari



Pre-view 

ONLINE

Tramonto Di Vino 
10 DICEMBRE 2021



ONLINE

Canada – Montrèal  

15 DICEMBRE 2021



ONLINE

Canada – Montrèal  

15 DICEMBRE 2021



n. 6 VIDEO con 
ricette con prodotti 
regolamentati Emilia-

Romagna



https://www.youtube.com/play 

list?list=PLdzlgaxkSV2tFsrA-

3ZlDsS1PL92i8XP9

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdzlgaxkSV2tFsrA-3ZlDsS1PL92i8XP9


n. 1 VIDEO con
ricetta tipica dell’
Emilia-Romagna



n.1 Food Talk per 
Terra Madre – Salone

del Gusto SLOW

FOOD



Convegno BICENTENARIO 

Buon Compleanno Artusi 

“Artusi OGGI” 

1 AGOSTO 2020

Il Convegno del Bicentenario 

“La ricetta liberata”

9 – 10 OTTOBRE 2020

Educational tour 

BICENTENARIO

GERMANIA

POLONIA

INGHILTERRA 

30 LUGLIO – 9 AGOSTO 2020

Stati generali della cucina italiana 
(progettazione) 



Convegno BICENTENARIO 

Buon Compleanno Artusi 

“Artusi OGGI” 

1 AGOSTO 2020





Educational tour 
BICENTENARIO

GERMANIA
30 LUGLIO – 2 AGOSTO 2020



Intervista al segretario della 
Camera di commercio italiana 
a Francoforte 





Educational tour 
BICENTENARIO

POLONIA
INGHILTERRA 

1– 9 AGOSTO 2020





Stati generali della cucina italiana 
(progettazione) 



Il Convegno del Bicentenario 

“La ricetta liberata”

9 – 10 OTTOBRE 2020





V SETTIMANA DELLA CUCINA 
ITALIANA NEL MONDO

23-29 NOVEMBRE 2020



Prima SETTIMANA della CUCINA ITALIANA nel MONDO 2016 

42 eventi in 19 Paesi 

Algeria, Argentina, Cile, Cina –Hong Kong, Filippine, Israele, Libano, Marocco, Perù, Stati 
Uniti, Sud Africa e Tunisia Francia, Belgio, Germania, Polonia, Finlandia, Portogallo e 
Principato di Monaco

Seconda SETTIMANA della CUCINA ITALIANA nel MONDO 2017 

50 eventi in 11 Paesi 

Argentina, Brasile, Cile, Cina, Filippine, Stati Uniti Albania, Grecia, Olanda, Polonia, 
Romania, Svezia

Terza SETTIMANA della CUCINA ITALIANA nel MONDO 2018 

oltre 50 eventi in 8 Paesi 

Argentina, Brasile, Canada, Cile, Filippine, Romania, Stati Uniti (Miami) e Tunisia

Quarta SETTIMANA della CUCINA ITALIANA nel MONDO 2019

oltre 50 eventi in 10 Paesi

Argentina, Brasile, Camerun, Filippine, Francia, Giappone, Germania, Kenya, Stati Uniti 
(California-San Francisco) e Svizzera 

In collaborazione con Ambasciate italiane 

all’estero, Istituti Italiani di Cultura, Camere 

di Commercio Italiane all’estero, ICE, 

Regione Emilia-Romagna, Associazione 

Emiliano Romagnoli nel Mondo e tanti altri

EVENTI REALIZZATI 

NEGLI SCORSI ANNI



La QUINTA edizione della 
SETTIMANA della CUCINA 
ITALIANA nel MONDO

coglie la ricorrenza del bicentenario della nascita di 
Pellegrino Artusi, padre della cucina domestica 
italiana, proponendo un focus sul rapporto 
essenziale che lega patrimonio gastronomico 
italiano e suoi territori d’origine, individuando 
come tema portante "Saperi e sapori delle terre 
italiane, a 200 anni dalla nascita di Pellegrino 
Artusi".

Un importante messaggio che dovrà essere 
trasmesso durante la manifestazione sarà sul valore 
della dieta post Covid: la Dieta Mediterranea vista 
anche come strumento di difesa contro la possibilità 
di ammalarsi.



Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo e Covid-19

Il 2020 è stato segnato da una pandemia 
globale che ha reso impossibile gli 
spostamenti da uno Stato all’altro. 

Questo però non ha fermato la quinta 
edizione della Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo che, avvalendosi nei 
mezzi digitali, ha mantenuto e ampliato la 
rete di Enti ed istituzioni in tutto il mondo 
interessate a divulgare e tutelare ciò che 
riguarda il Made in Italy: dai prodotti stessi ai 
valori di tipicità e convivialità che 
caratterizzano l’italianità a tavola.





In occasione della V settimana della cucina italiana il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha prodotto «La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene -

saperi e sapori dalle terre italiane»;  cura di Casa Artusi. Si tratta di una serie di sei clip che 

raccontano il patrimonio gastronomico italiano e l’importanza dell’opera artusiana.



La prima racconta, partendo da una mappa dell'Italia 

enogastronomica, i prodotti di qualità certificata o come 

scriverebbe Artusi, materie prime delle più fini di cui 

l'Italia vanta il primato europeo 

La seconda racconta Artusi, che prima ancora che 

una persona è un libro di cucina. Anzi, il libro di 

cucina per eccellenza, quello che fonda la cucina 

italiana moderna e ambasciatore nel mondo. 

La terza racconta l'obiettivo preciso del metodo 

artusiano: costruire una rete italiana di saperi culinari 

con una natura profondamente locale e al contempo 

profondamente nazionale. 



La quarta racconta la pasta, cuore della dieta mediterranea. Artusi 

non si limita a raccogliere la tradizione, spesso la crea, giocando di 

anticipo rispetto a tendenze che si sono affermate solo agli inizi del 

Novecento come l'affermazione della pasta nel menu italiano. 

La quinta racconta il vasto Patrimonio di 790 ricette 

del Manuale artusiano che hanno viaggiato e 

portato in ogni angolo del mondo il bello e il buono, 

il buon gusto e l'identità italiana.

L'ultima clip realizzata racconta Casa Artusi, il 

museo vivo della cucina, cuore pulsante di un 

sistema di valori che appassionati e professionisti 

sposano tutti i giorni attraverso la pratica in cucina.



https://www.youtube.com/playlist?l

ist=PLdzlgaxkSV2tPWgB-

VWyrW6tYBIEPEjdC

Produzione n. 6 CLIP VIDEO 
pubblicati sul sito della 
Farnesina e diffusi dalle 350 
sedi della rete diplomatica 
italiana all’estero 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdzlgaxkSV2tPWgB-VWyrW6tYBIEPEjdC


Oltre 90 eventi in 34 Paesi
Argentina, Australia, Brasile, Camerun, Canada, Cina, 

Colombia, Croazia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, 

Israele, Italia, Kenya, Libano, Lituania, Malta, Nuova Zelanda, 

Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, 

Romania, Russia, Spagna, Sudan, Svezia, Svizzera, Taiwan, 

Thailandia, Turchia, U.S.A, Vietnam.



Cucine storiche e ricette 

antiche

L’Associazione Dimore Storiche Italiane

rilancia un tema strettamente legato alla 

tradizione italiana, raccontando la storia di 

alcune tra le più belle cucine delle

dimore storiche presenti nel nostro Paese, 

ripercorrendo la storia di 25 tra le più belle 

cucine di ville, castelli e palazzi italiani. Inoltre, 

sempre online sono consultabili 40 ricette, 

custodite e tramandate di generazione in 

generazione. Si tratta di ricette tra le più 

particolari ed emblematiche della tradizione 

culinaria dei territori in cui le dimore insistono, 

rappresentative dell’identità enogastronomica 

delle regioni italiane.



Tokyo, 11 novembre

Online talk

«La scienza in cucina e l’arte di mangiar 

bene» è stato tradotto in giapponese e 

pubblicato dalla casa editrice Heibonsha a 

luglio 2019. La professoressa Kudo Hiroko, 

che ha guidato il progetto di traduzione, il 

Direttore dell'Istituto Paolo Calvetti e 

l’Addetto culturale Andrea Raos hanno 

condotto un talk intervallato dalla lettura di 

alcune delle ricette più interessanti 

contenute nel libro.



Chicago, 17 novembre

Webinar The Italian Way: Mediterranean Diet vs. Food 

Waste, con il Professor Andrea Segrè

(Università di Bologna), metterà in risalto le 

caratteristiche della dieta mediterranea come 

modello per uno stile di vita sostenibile 

seguendo il suo motto "pensa localmente, 

agisci globalmente" - un motto, che sottolinea 

il legame tra azioni collettive e personali e il 

loro impatto il nostro mondo.



Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi in 

conversazione con la Professoressa Grazia 

Menechella sul tema dell’importanza della 

cucina domestica ai giorni nostri.

Wisconsin, 19 novembre

Webinar

Miami, 19 novembre

Masterclass online



Il Professor Massimo Montanari, è 

intervenuto in una Masterclass parlando di 

“Health and good taste in Artusi”.

Miami, 19 novembre

Masterclass online



Nord America, 19 

novembre

Cooking VTC              con 

APT servizi ER



23 NOVEMBRE 2020



Tel Aviv, 23 novembre

Incontro online

"Pellegrino Artusi: un viaggio nella 

storia della gastronomia italiana" a Tel 

Aviv con Massimo Isola, Sindaco di 

Faenza e Martina Liverani, food 

journalist. Segue l’esecuzione di un 

menù artusiano realizzato dalla chef 

Emanuela Panke.



Montréal, 23 novembre

Webinar

Laila Tentoni interviene all’incontro 

per raccontare il lavoro di 

promozione delle pratiche 

domestiche in collegamento tante 

testimonianze delle nonne italiane 

emigrate all’estero che han portato 

con loro il saper-fare della cucina 

italiana.



Praga, 24 novembre

Webinar

«Pellegrino Artusi, il primo blogger gastronomico»

Intervento del Professor Massimo Montanari 



Lione, 24 novembre

Video conferenza 

In occasione del 15° anniversario della cooperazione 

franco-italiana (Associazione La Bonne Europe) e il 

consolidato rapporto Lyon-Beaujolais & Romagna 

Alleanza del gusto, festeggiano il Bicentenario 

artusiano
in collaborazione con 



Camera di Commercio 

Italiana per la Svizzera 

Ginevra, 24 novembre

Cooking VTC

Bombe composte (ricetta 

n.184)

Maccheroni con sarde alla siciliana 

(ricetta n.88)



Sud America, 25 novembre

Webinar

Si rimarca il consolidato 

rapporto d’intesa tra Casa 

Artusi e l’Università di Rio 

Negro 



Sud America, 25 novembre

Webinar

Incontro online e dialoghi sul 

tema «Storia della cucina 

italiana, cucine nomadi» 



Alberto Capatti, Direttore del Comitato Scientifico di Casa 

Artusi ha parlato del suo libro Il fantasma della cucina 
italiana durante l’evento "Chiacchierando con Pellegrino 

Artusi ... nel bicentenario della sua nascita … Ricette e 

segreti di cucina per palati moderni ..."

Francoforte, 26 novembre

Webinar



Shanghai, 28 novembre

Cooking VTC



Argentina, 28 novembre

Webinar

Incontro online e dialoghi sul 

tema "Cucina italiana, tradizione, 

emozione, eccellenza" con Laila 

Tentoni Presidente di Casa Artusi 

e Carla Brigliadori Maestra di 

cucina di Casa Artusi.



Sudan, 29 novembre

Webinar

"Creating a national cookbook: the experience of Pellegrino Artusi and the 

ongoing efforts in Sudan”. Dopo i saluti introduttivi dell’Ambasciatore 

Gianluigi Vassallo e della Presidente di Casa Artusi Laila Tentoni avrà luogo 

un dialogo a distanza tra Casa Artusi e il cuoco sudanese Omer Al-Tijani, 

creatore del sito "The sudanese kitchen", su come scrivere un libro 

nazionale e preservare le tradizioni culinarie locali.



San Paolo di Brasile, 29 

novembre

Webinar

Il circolo Emilia-Romagna di San Paolo, Casa 

Artusi e i partner in un webinar dedicato alla 

vita e all’opera di Pellegrino Artusi con la 

professoressa Anabela Ferreira. Durante 

l’incontro si assiste alla preparazione di una 

ricetta artusiana in Brasile. 



Kiev, 9 dicembre

Cooking VTC

Alla presenza dell’Ambasciatore La Cecilia di Kiev, Casa Artusi dopo una 

breve introduzione sull’opera artusiana si collega dalla scuola di cucina per 

la preparazione di una ricetta iconica del #vivereALLitaliana le Lasagne alla 

bolognese del Maestro Paolo Teverini 



New Delhi 23-29 

novembre 

Show cooking online 

In occasione della V settimana della cucina italiana nel mondo che celebra 

i 200 anni della nascita di Pellegrino Artusi. L’Istituto Italiano di Cultura di 

New Delhi commissiona a Casa Artusi una serie di 4 video ricette e 

racconti artusiani e ulteriori 4 video ricette a step con approfondimenti sui 

prodotti a marchio DOP e IGP italiani 



Montréal, 23-29 

novembre

In occasione della V settimana della cucina italiana nel mondo che celebra 

i 200 anni della nascita di Pellegrino Artusi. L’Istituto Italiano di Cultura di 

Montréal, Consolato d’Italia a Montréal, Ambasciata italiana Ottawa e ICE 

Montréal commissionano a Casa Artusi la realizzazione di 4 video ricette in 

inglese e 4 video ricette in francese più rispettivi estratti per 

comunicazione social media dedicati ad Artusi e alla promozione del made 

in Italy 



CORSO DI CUCINA 

DIGITALE

In occasione della V settimana della cucina italiana nel mondo che celebra 

i 200 anni della nascita di Pellegrino Artusi. La scuola di cucina di Casa 

Artusi realizza 4 video ricette artusiane per il corso digitale «Gusto Italiano» 

con il Maestro Paolo Teverini. Il tutto è arricchito da approfondimenti e 

curiosità sulle eccellenze del made in Italy 

https://www.casartusi.it/it/bottega/view/gusto-italiano-
settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo--P000077/

https://www.casartusi.it/it/bottega/view/gusto-italiano-settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo--P000077/


“FELLINI TRA TAVOLA E 
CUCINA, RICORDANDO L'ARTUSI”

Un omaggio reso con una esposizione di foto inerenti a 
scene culinarie e conviviali, tratte dai film del Maestro. 
Immagini che documentano comparse e protagonisti

raccolti attorno a tavole imbandite (matrimoni, feste), a 
più circoscritti deschi familiari o a mangiate solitarie. Non 
mancano foto di backstage sulle pause mangerecce delle

troupe e del regista e di celebri spot diretti da Fellini. 

La mostra, sotto forma di Web Show, è stata

riproposta in più di 10 Paesi nel mondo.



Artusi realizza una 
cucina nazionale che 
raccoglie e sintetizza le 
tante tradizioni locali, 
ricomposte in un 
mosaico che non 
appiattisce, ma esalta 
le diversità.

81 Camere di 
commercio italiane 

in 58 PAESI 



VIDEO cooking class
virtual authentic italian experience



4 video ricette dove agli step di 

esecuzione si alternano curiosità e 

approfondimenti sui prodotti a 

marchio DOP e IGP italiani 



Casa Artusi a 

Forlimpopoli                   

Il viaggio della cucina 

domestica

Non si fermano i festeggiamenti per Pellegrino Artusi. E 

soprattutto nell'anno del suo Bicentenario, Casa Artusi vuole far 

viaggiare il suo Manuale per raggiungere ogni casa del mondo 

per celebrarlo insieme a chi lo conosce e farlo scoprire a chi 

ancora non lo conosce. 

Abbiamo provato a riassumere con la potenza delle immagini e 

delle voci la nostra missione come centro di cultura gastronomica 

dedicato alla cucina domestica italiana e quindi come promotori 

del bello e del buono in collaborazione con

Il video è stato proiettato in più di 25 

Paesi, rappresentando nel mondo 

l’identità italiana per la V Settimana 

della Cucina Italiana nel Mondo 2020.

Traduzione in: inglese, francese, spagnolo, portoghese, 

tedesco, ucraino e cinese 


