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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/pla
ylist?list=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 


