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"EDUCAZIONE ALIMENTARE:
LA CULTURA DEL GUSTO"
Questo il filo conduttore della quarta edizione della Settimana della
Cucina Italiana nel Mondo, in programma anche in Albania dal 18 al
26 novembre 2019.
Con tale scelta, la "Settimana" intende continuare a proporsi come
un'iniziativa corale, che coinvolge direttamente Istituzioni centrali,
enti territoriali, attori pubblici e privati, filiere produttive e mondo
accademico-scientifico, volta a promuovere, coerentemente con
l’eredità lasciata da EXPO Milano 2015, i segni distintivi del “Marchio
Italia” nel solco delle grandi tematiche e dei valori che
contraddistinguono l’agroalimentare italiano: qualità, sostenibilità,
cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione, identità,
territorio, biodiversità, dieta mediterranea, inclusività, valorizzazione
dei prodotti.

GLI ASSI PORTANTI DELLA
QUARTA EDIZIONE
 la valorizzazione della Dieta Mediterranea quale stile di vita sano e
modello di alimentazione equilibrato, anche in contrapposizione alla
diffusione di sistemi di etichettatura che classificano, senza
un'adeguata base scientifica, i cibi come "sani" o "non sani", e che
sono suscettibili di compromettere la reputazione del Made in italy.
 la tutela e la valorizzazione dei prodotti a denominazione protetta e
controllata, unitamente ad azioni di contrasto al fenomeno
dell'Italian sounding;

 le azioni di promozione dei vini italiani e la valorizzazione del
riconoscimento conseguito dalle "Colline del Prosecco di Conegliano
e Valdobbiadene" che, nel luglio scorso, sono state aggiunte alla lista
del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell'UNESCO;
 la promozione delle tradizioni enogastronomiche delle Regioni e dei
territori italiani, anche a fini turistici, in connessione con il Piano
Strategico del Turismo 2017-2022 e del piano triennale dell'Agenzia
Nazionale del Turismo 2019-2021 (ENIT);
 le attività di presentazione e internazionalizzazione dell'offerta
formativa italiana del settore, anche per promuovere una relazione
di lungo periodo tra studenti di cucina e cuochi italiani e locali, e per
fidelizzarli all'uso dei prodotti italiani di qualità.
Sarà inoltre aperta al pubblico, dall’11 al 21 novembre presso Kalaja e
Tiranës, l’esposizione di AICS Tirana Italy Tells: 16 opere di forte
impatto visivo, ispirate ai grandi dipinti rinascimentali italiani. Una
finestra aperta su valori e specificità delle città di Scutari, Malesi e
Madhe, Argirocastro e Permet, su prodotti ed elementi tipici
valorizzati in oltre dieci di Cooperazione Italia Albania.

CHI, DOVE, QUANDO
Nel corso della settimana le Istituzioni del sistema Italia in Albania
proporranno alcune iniziative che saranno pubblicate giornalmente
sui nostri profili social – segui i loghi "The Extraordinary Italian Taste"
e l'hashtag ufficiale "#ItalianTaste.
Consultate gli eventi in programma!

VENETO
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Novembre
Serata inaugurale IV edizione
della Settimana Cucina Italiana nel Mondo
Dalle “colline del prosecco” alle tradizioni culinarie costiere della
dieta mediterranea, viaggio nella cultura del gusto della Regione
Veneto: si apre così la IV edizione della Settimana della Cucina
Italiana nel Mondo. Il filo conduttore "Educazione alimentare: la
cultura del gusto" porta con sé importanti obiettivi volti a valorizzare
la Dieta Mediterranea, promuovere le tradizioni enogastronomiche
delle Regioni italiane. A partire dalle colline di Conegliano e
Valdobbiadene, entrate a far parte dal luglio 2019 nel patrimonio
mondiale dell’Unesco. Durante la serata avrà luogo una lotteria di
beneficenza i cui proventi, in linea con quanto realizzato già nel
2018, finanzieranno un’esperienza formativa in Italia per studenti
albanesi presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Ancel Keys”.
Solo su invito
Tirana, Residenza d’Italia
Lunedì 18 novembre 2019, Ore 20.00
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Novembre
Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014 - 2020
Food4Health “Sustainable and innovative Agri-food and fisheries
value chain for SME’s cross-border market”
Lancio ufficiale del progetto FOOD4Health e campagna di
sensibilizzazione transfrontaliera sul processo di promozione della
salute (Apulian life style) organizzato dal Ministero dell'agricoltura e dello
sviluppo rurale.
Ingresso libero
Tirana, Tirana International Hotel
Lunedì 18 novembre 2019, Ore 9.00 – 13.00

Concerto di musica barocca dell’ensemble
“Nuova Generazione”
Il Concerto di musica barocca dell’ensemble “Nuova Generazione” trae
ispirazione dall’epoca barocca, dove la musica, oltre a possedere un
valore musicale intrinseco, aveva la funzione di accompagnare i
banchetti di una grande importanza. Verranno eseguite alcune delle
opere di Antonio Vivaldi tratte da “Le quattro stagioni”.
Ingresso libero
Tirana, Liceo Artistico Jordan Misja
Lunedì 18 novembre 2019, Ore 18.30 – 20.00

19-20

Novembre
WORKSHOP MIP organizzato dalla Regione Puglia
“Join the Mediterranean Innovation Partnership (MIP) Network
for youth entrepreneurship and knowledge transfer in agrifood
sector”
Oggi la sfida principale consiste nel produrre cibo in quantità e qualità
sufficienti per la popolazione mondiale in costante aumento. Per
rispondere a questa importante sfida è necessario sviluppare e
introdurre soluzioni innovative nel nostro sistema agroalimentare,
valorizzando soprattutto le start-up e le imprese innovative. Innovazione
significa rendere le imprese più competitive e aumentare l'occupazione,
in particolare tra i giovani.
Ingresso libero
Tirana, Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale
Martedì 19 novembre 2019, Ore 9.30 – 13.00

L’evoluzione della cucina italiana
Cena con lo chef stellato Piergiorgio Siviero e lo chef Loris Marinetto.
Su invito, costo a carico dei partecipanti
Tirana, Ristorante Attimi by Loris
Martedì 19 novembre 2019, Ore 20.00

TRAINING MIP organizzato dalla Regione Puglia
“National Training for managers of innovation support organizations
in “Mediterranean Innovation Ecosystems in Agrifood sector”
La formazione di 2 giorni è organizzata dalla rete CIHEAM-Bari e MIP in
collaborazione con il Ministero albanese dell'Agricoltura conterrà un
approccio sui nuovi modelli di supply chain dell'innovazione, sui sistemi
di gestione della conoscenza al fine di valorizzare le conoscenze
agroalimentari.
Ingresso libero
Tirana, Sede della Regione Puglia
Martedì 19 novembre 2019, Ore 14.30 – 17.00
Tirana, Sede della Regione Puglia
Mercoledì 20 novembre 2019, Ore 9.00 – 17.00

“Colori, Sapori e armonie della terra”
Puglia a tavola tra tradizione e innovazione: Cena con gli chef, i
sommelier e i maestri pasticceri dell’istituto alberghiero IISS De
Nora/Lorusso di Altamura.
Valona, Consolato Generale
Martedì 19 novembre 2019, Ore 19.00

Progetto FILA - Cross border meeting “Policy paper on innovation and
knowledge transfer in agrifood sector”
L'obiettivo dell'incontro è la firma di un accordo di rete tra i partner del
progetto FILA e l'avvio di una discussione su un documento
programmatico relativo alle possibili azioni nell'area di cooperazione per
i processi di trasferimento di tecnologia, sfruttamento dei risultati della
ricerca e cooperazione tra organizzazione di ricerca e aziende del
settore agroalimentare.
Solo su invito
Tirana, AIDA - Albanian Investment Development Agency
Mercoledì 20 novembre 2019, Ore 10.00 – 13.00

Prima delle Orecchiette
Aperitivo con presentazione e degustazione delle specialità
pugliesi.
Ingresso libero
Valona, Ristorante Love Italy
Mercoledì 20 novembre 2019, Ore 12.00 – 13.00
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Novembre
Masterclass “Il Carosello dei vini italiani”
Realizzate in collaborazione con il Club AIS Albania, l’Associazione
Italiana Sommelier (AIS) e 9 aziende vitivinicole, le Masterclass
permetteranno ai partecipanti – operatori e professionisti del settore
ed il pubblico in generale - di scoprire ed acquisire nozioni specifiche
su particolari vini italiani, interagendo direttamente con i relatori
selezionati per l’occasione.

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Giorno 1 - Lunedì 18
Ore 14.00 Inaugurazione Masterclass
Ore 14.00 – 15.30 Masterclass Cantina Gulfi
Ore 16.00 – 17.30 Masterclass Pasqua
Giorno 2 - Martedì 19
Ore 10.30 – 11.30 Masterclass Cantina Poggio Delle Grazie
Ore 12.00 – 13.00 Masterclass Cantina Poggio Lupo
Ore 14.00 – 15.30 Masterclass Tenuta di Capezzana
Ore 16.00 – 17.30 Masterclass Cantina De Bartoli
Ore 18.00 – 19.00 Masterclass Cantina Baldetti
Giorno 3 - Mercoledì 20
Ore 10.30 – 11. 30 Masterclass Casale 1890 - Tenuta Tramontana
Ore 11.45 – 13. 00 Masterclass Tenuta di Fiorano
Tirana, Kalaja e Tiranës
Da lunedì 18 a mercoledì 20 novembre 2019

il Carosello dei vini italiani - Degustazione
Degustazione di vini delle 9 cantine partecipanti alle Masterclass.
Tirana, Toptani Center
Martedì 19, Ore 10.30 - 19.00
Mercoledì 20, Ore 10.30 - 13.00

Confindustria Albania & Ambasciata d’Italia
Workshop “Sostenibilità e Sicurezza Alimentare tra Adeguamenti
Legislativi e Standard di Qualità”
Tutta la filiera agroalimentare sta vivendo importanti cambiamenti. A
fronte di queste esigenze le aziende associate di Confindustria
Albania sono chiamate a dimostrare la propria capacità di gestire il
verificarsi di un rischio lungo l’intera filiera, adeguando i propri
sistemi organizzativi e gestionali, attraverso l’applicazione di
meccanismi preventivi basati su standard e Politiche dell’UE.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Tirana, Hotel Plaza - Jeronim de Rada
Martedì 19 novembre 2019, Ore 9.30 - 13.00
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Storia di un grappolo che voleva fare il vino
La Scuola privata italiana di Tirana, istituita dalla Società Dante
Alighieri, ha lanciato il progetto “Storia di un grappolo che voleva fare
il vino”: simbolo e motore di ispirazione per rinnovare la tradizione e
la cultura attraverso la valorizzazione della conoscenza dei processi
che trasformano e rigenerano il cibo, con l’aggiunta di elementi
narrativi e l’avvicinamento a nuovi sapori.
Tirana, Scuola Italiana
Martedì 19 novembre 2019, Ore 11.00

Il gusto dell’educazione alimentare dall’Italia all’Albania
Incontro tra gli studenti e i professori dell’Istituto professionale Ancel
Keys, dell’Accademia AGA, dell’Istituto culinario Neranxi e il Liceo Ismail
Qemali che prepareranno insieme piatti tipici dell’Albania e dell’Italia.
Tirana, Accademia AGA
Martedì 19 novembre 2019, Ore 14.00
Tirana, Istituto culinario Neranxi
Mercoledì 20 novembre 2019, Ore 10.00 – 13.00

AICS Tirana “Made with Italy”
Ore 18.30 – 19.30
Tavola rotonda dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS) a Tirana sulle prospettive della Cooperazione Italia
Albania nel settore agroalimentare e futuri sviluppi del marchio etico
Made With Italy
Ore 19.30 – 22.30
Degustazione tipicità agroalimentari dell'area di Permet. Chef Slow
Food, Urim Jaçe.
Sarà inoltre aperta al pubblico, l’esposizione di AICS Tirana Italy Tells:
16 opere di forte impatto visivo, ispirate ai grandi dipinti
rinascimentali italiani. Una finestra aperta su valori e specificità delle
città di Scutari, Malesi e Madhe, Argirocastro e Permet, su prodotti
ed elementi tipici valorizzati in oltre dieci di Cooperazione Italia
Albania.
Solo su invito
Tirana, Kalaja e Tiranës
Mercoledì 20 novembre 2019
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Novembre
Inaugurazione desk della Camera di Commercio Italiana in Albania
presso il Consolato Generale di Valona.
Nell’ottica di assicurare una più capillare presenza nel Paese, la
Camera di Commercio Italiana in Albania ha deciso l’apertura di un
desk presso il Consolato Generale di Valona, a conferma del suo
impegno a supporto degli operatori economici. Tra gli obiettivi
prioritari della Camera vi è, infatti, la creazione di un clima favorevole
al business italiano, l’attrazione di investimenti italiani in Albania e la
promozione dell’immagine del business albanese in Italia, tra gli altri.
Conferenza stampa aperta ai media e al pubblico in generale.
A seguire aperitivo e cena:
“La dieta Mediterranea dall’Italia all’Albania” viaggio tra i sapori del
Cilento nel segno dell’istituto Ancel Keys
Valona, Consolato Generale
Giovedì 21 novembre 2019, Ore 17.00 – 22.00

Istituto Italiano di Cultura
“Le varietà regionali della cucina italiana”
Incontro dello chef Cristian Broglia
con gli studenti del Liceo Ismail Qemali
Tirana, Liceo Ismail Qemali
Venerdì 22 novembre 2019, Ore 9.30 – 10.30

Italian Trade Agency
Incontri d'affari per i vini piemontesi del
Consorzio Export Quality Wines
Tirana
Venerdì 22 novembre 2019
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Novembre
“Farina golosa”:
come da un prodotto semplice nasca una leccornìa”
L’esperienza pratica di preparazione e cottura sarà preceduta da una
breve storia delle farine, elemento base di molteplici tipi di pane e
preparazioni propri della dieta mediterranea. Protagonisti gli scolari
della scuola insieme ai ragazzi diversamente abili del centro “Famija
e Vogel” e del Centro “Lira”.
Valona, Centro Babica e Madhe
Martedì 19 novembre 2019, Ore 10.00 – 13.00
Berat, Scuola “Ylli e Mengjesit”
Venerdì 22 novembre 2019, Ore 10.00 – 12.30

Corso avanzato di teoria e pratica per pizzaioli
Corso avanzato di teoria e pratica per pizzaioli riservato a 15
professionisti. La seconda giornata vedrà, in serata, gara di pizza
conclusiva il cui vincitore parteciperà al campionato mondiale di
pizza del prossimo anno a Napoli. La serata si svolgerà in un locale
del Lungomare di Valona ove i cittadini potranno assistere alla gara
e degustare pizze a prezzo calmierato.
Valona, Ristorante Monnalisa Lungomare
Lunedì 25 novembre 2019,
Ore 10.00 – 13.00 14.00 – 16.00
Valona, Ristorante Monnalisa Lungomare
Martedì 26 novembre 2019,
Ore 10.00 – 13.00 14.00 – 16.00
Gara di pizza e Expo di prodotti tipici campani
Ore 19.00
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