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Maeci
Malta

Grande serata, il 21 novembre, all'Istituto Italiano di Cultura a La Valletta. Alla presenza del
Presidente della Repubblica Emeritus di Malta, On. Ugo Mifsud Bonnici, e' stata inaugurata la
Prima Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.
Con l'intervento di apertura dell'Ambasciatore d'Italia, Giovanni Umberto De Vito, del Direttore
dell'Istituto di Cultura, Salvatore Schirmo e della Delegata per Malta dell'Accademia Italiana della
Cucina, Massimiliana Tomaselli, hanno preso avvio le manifestazioni che per una settimana
promuoveranno a Malta l'eccellenza della cucina e della enologia italiana.

Durante l'evento di inaugurazione e' intervenuto il dott. Giuseppe Masserdotti, Delegato di Brescia
dell’Accademia italiana della Cucina, il quale ha presentato il libro “La tradizione a tavola”, il
Ricettario per eccellenza con 3000 ricette della tradizione culinaria nazionale, firmate Accademia
Italiana della Cucina.
A seguire, l’esposizione “Lo splendore di Venezia: Canaletto, Bellotto, Guardi ed i vedutisti
dell'Ottocento", la più importante mostra internazionale sul vedutismo veneziano del ‘700 e ‘800
mai organizzata in Italia, e' stata fatta rivivere grazie alla conferenza del suo curatore, il dott.
Davide Dotti, che ha guidato il numeroso pubblico intervenuto attraverso i capolavori provenienti
da collezioni pubbliche e private italiane ed estere, per celebrare un mito intramontabile
nell’immaginario collettivo: Venezia. La serata si e' chiusa con un pranzo di gala dal tema "Venezia
e l'arte della sua cucina", organizzato e ospitato presso il salone del "Bella Venezia" di Ta Xbiex
dalla Delegazione di Malta dell'Accademia Italiana della Cucina.

Portogallo

Ha preso il via anche a Lisbona la “Prima Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”. Una
settimana all’insegna della “qualità”, dell’“identità” e dell’“eccellenza”: sono queste, infatti, le tre
parole chiave che portano in alto il nome del made in Italy all’estero.
L’Istituto Italiano di Cultura della capitale portoghese propone per l’occasione un ampio
programma di eventi che intende offrire un quadro della gastronomia italiana attraverso workshop
di cucina, mostre, conferenze, proiezioni di film e presentazioni di libri. Dopo l’apertura ufficiale
dell’evento (con la proiezioni di pellicole come “La cena” di Ettore Scola e l’inaugurazione della
mostra “100-120-150 Pellegrino Artusi e l’unità italiana in cucina” e il workshop “Gnocchi in rosso
e in verde” tenuto dal siciliano Michele Bono, Chef del Ristorante “Il Gattopardo”) le iniziative
continuano: la Settimana prosegue, infatti, nella città di Coimbra, dove alla Scuola Alberghiera lo
chef Augusto Gemelli, terrà il workshop “La tradizione dei sapori italiani”. A Lisbona dal 1996, il
milanese Gemelli ha vinto con il suo ristorante importanti riconoscimenti nei concorsi del settore e,
di recente ha lanciato un nuovo progetto legato alla Mozzarella di bufala D.O.P. nei suoi negozi
MOZZA & Co. Non solo. Presso l’Università di Coimbra, Massimo Montanari terrà la lezione
aperta “Taste. Historical considerations about an ambiguous concept” nell’ambito del ciclo di
conferenze del progetto internazionale ‘DIAITA, Scripta & Realia do Património Alimentar da
Lusofonia’. Alla Scuola Alberghiera di Lisbona si svolgerà il workshop “L’arte della pasta fresca
fatta a mano” con Carla Giorgi.

Repubblica Ceca

Si apre a Praga la prima “Settimana della cucina italiana nel mondo”. Al via il progetto per il
sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e della cucina italiana, nell'ambito del Food
Act sottoscritto dal Governo italiano.
La prima Settimana della cucina italiana nel mondo entra subito nel vivo anche in Repubblica Ceca,
con un ricevimento che su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura apre
la lunga serie di oltre 1300 appuntamenti coordinati dalla rete estera della Farnesina.
All’evento inaugurale di Praga sono intervenuti, su invito dell’Ambasciatore Aldo Amati, circa
cento ospiti selezionati, tra cui il Presidente della Camera dei Deputati ceca, Jan Hamacek, e
numerosi esponenti del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale. Nella kermesse, nata dalle
azioni previste dal Food Act presentato dal Governo italiano in occasione di Expo 2015 e destinata
a diventare un appuntamento annuale incentrato sulla tradizione culinaria italiana all’estero, saranno
impegnati tre Chef dell'associazione Euro-Toques – Unione europea dei cuochi: il suo presidente
internazionale ed italiano Enrico Derflingher, il membro del consiglio di Euro-Toques, Ciro
D'Amico e la stella Michelin Gianni Tarabini.
Protagonisti della cena anche tre chef italiani residenti a Praga e molto noti in Repubblica Ceca:
Matteo Decarli, Riccardo Lucque ed Emanuele Ridi. Nella cornice storica della Cappella barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura, saranno proposti dei piatti pensati per valorizzare la tradizione,
l’artigianalità e l’innovazione culinaria, elementi attraverso cui gli chef diventano veri e propri
ambasciatori del gusto, del territorio italiano e delle sue migliori espressioni in termini di
produzioni tipiche e di offerta turistica.
Ne sono esempi le creazioni di Enrico Derflingher, che proporrà il suo Risotto Regina Vittoria,
pensato e cucinato per la Casa reale britannica, e di Gianni Tarabini con la Guancetta di vitellone
allo sfurzat con crema di topinambur e meringa salata, realizzata a partire dai prodotti della filiera
corta di qualità del territorio valtellinese.
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Cucina italiana, una settimana
di eventi in Repubblica Ceca
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(23 novembre 2016) La prima Settimana della cucina italiana nel mondo (21-27 novembre) entra
nel vivo anche in Repubblica Ceca, con un ricevimento che, su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e
dell’Istituto italiano di cultura, ha aperto la serie di appuntamenti organizzati nel Paese. All’evento
inaugurale di Praga sono intervenuti, su invito dell’Ambasciatore Aldo Amati, circa cento ospiti
selezionati, tra cui il Presidente della Camera dei Deputati ceca, Jan Hamacek, e numerosi esponenti
del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale. L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata
d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con l’associazione Euro-Toques e con il
sostegno di UniCredit Bank, del Gruppo Generali e di altri sponsor. Nella kermesse, nata dalle
azioni previste dal Food Act presentato dal governo italiano in occasione di Expo 2015 e destinata a
diventare un appuntamento annuale incentrato sulla tradizione culinaria italiana all’estero,
impegnati tre Chef dell'associazione Euro-Toques – Unione europea dei cuochi: il suo presidente
internazionale ed italiano Enrico Derflingher, il membro del consiglio di Euro-Toques, Ciro
D'Amico e la stella Michelin Gianni Tarabini. Protagonisti della cena anche tre chef italiani
residenti a Praga e molto noti in Repubblica Ceca: Matteo Decarli, Riccardo Lucque ed Emanuele
Ridi. Nella cornice storica della Cappella barocca dell’Istituto italiano di cultura, sono stati proposti
dei piatti pensati per valorizzare la tradizione, l’artigianalità e l’innovazione culinaria, elementi
attraverso cui gli chef diventano veri e propri ambasciatori del gusto, del territorio italiano e delle
sue migliori espressioni in termini di produzioni tipiche e di offerta turistica. (Red)

LA SCHEDA / NUTRIZIONE, SALUTE E SCOPERTA DEI SAPORI

Sino al 27 novembre saranno interessate 295 sedi diplomatiche, consolari e degli Istituti di cultura
presenti in 105 Paesi, con un calendario che promuoverà la cucina italiana a tutto tondo,
sottolineando il valore della genuinità delle materie prime, della sicurezza alimentare e della
raffinatezza del gusto. La cucina, infatti, è a pieno titolo una delle componenti essenziali
dell’identità e della cultura italiana, anche nelle espressioni di quel delicato e complesso rapporto
che si instaura tra nutrizione, salute, scoperta dei sapori e piacere di socializzare.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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Al via Settimana cucina italiana: sapori
lombardi di scena a Praga
Previsti oltre 1300 eventi in tutto il mondo
Roma, 22 nov. (askanews) - La prima "settimana della cucina italiana nel mondo" è entrata nel vivo
ieri sera con il suo primo evento, organizzato nella storica Cappella Borromeo della capitale ceca
dall'Ambasciata italiana e dall'istituto di cultura, aprendo la lunga serie di oltre 1300 appuntamenti
coordinati dalla Rete all'Estero della Farnesina sino al 27 novembre.
Nella kermesse, nata dalle azioni previste dal Food Act presentato dal Governo Italiano in
occasione di Expo 2015 e destinata a diventare un appuntamento annuale sulla tradizione culinaria
italiana all'estero, sono stati protagonisti anche due chef lombardi dell'Associazione Euro-Toques: il
suo presidente internazionale ed italiano Enrico Derflingher, che ha proposto il celebre Risotto
Regina Vittoria, pensato e cucinato per la Casa Reale britannica e Gianni Tarabini, Executive Chef
de La Preséf di Mantello (SO), Stella Michelin, che ha invece deliziato gli ospiti con la sua
Guancetta di Vitellone allo Sfurzat con Crema di Topinambur e Meringa Salata, realizzato a partire
dai prodotti della filiera corta di qualità del circostante territorio valtellinese. Insieme a loro il
membro del consiglio di Euro-Toques Ciro D'Amico Executive Chef di Borgobrufa Resort e tre
Chef Italiani residenti a Praga, Emanuele Ridi, Matteo Decarli e Riccardo Lucque.
Da Praga dunque iniziano gli oltre 1300 eventi che, in una settimana, promuoveranno la cucina
italiana a tutto tondo, sottolineando al contempo il valore della genuinità delle materie prime, quale
fondamento per una cucina che sappia esprimere sicurezza alimentare, qualità nel gusto e base per
l'ispirazione degli Chef. Euro-Toques Italia, unica associazione riconosciuta dalla commissione
europea per la difesa della qualità degli alimenti che annovera tra i suoi iscritti alcuni dei più
rinomati chef Italiani, in perfetta sintonia con lo spirito di questo progetto, mette a disposizione le
conoscenze e le esperienze di grandi Cuochi a testimonianza di una compiuta valorizzazione del
messaggio di questa prima Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

Diplomazia italiana: a Praga cena inaugurale della Settimana internazionale
della cucina italiana nel mondo
Repubblica ceca: si apre a Praga la prima Settimana della cucina italiana nel mondo
Praga, 21 nov 19:00 - (Agenzia Nova) - La prima Settimana della cucina italiana nel mondo entra
subito nel vivo anche in Repubblica Ceca, con un ricevimento che su iniziativa dell’ambasciata
d’Italia e dell’Istituto italiano di cultura apre questa sera la lunga serie di oltre 1300 appuntamenti
coordinati dalla rete estera della Farnesina. Lo riferisce un comunicato stampa dell’ambasciata
d’Italia a Praga. Sino al 27 novembre saranno interessate 295 sedi diplomatiche, consolari e degli
istituti italiani di cultura presenti in 105 paesi, con un calendario complessivo di oltre 1300 eventi
che promuoveranno la cucina italiana a tutto tondo, sottolineando al contempo il valore della
genuinità delle materie prime, della sicurezza alimentare e della raffinatezza del gusto. La cucina,
infatti, è a pieno titolo una delle componenti essenziali dell’identità e della cultura italiana, anche
nelle espressioni di quel delicato e complesso rapporto che si instaura tra nutrizione, salute, scoperta
dei sapori e piacere di socializzare. All’evento inaugurale di Praga interverranno, su invito
dell’ambasciatore Aldo Amati, circa cento ospiti selezionati, tra cui il Presidente della Camera dei
Deputati ceca, Jan Hamacek, e numerosi esponenti del mondo politico, istituzionale e
imprenditoriale. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Praga, 21 nov 19:00 - (Agenzia Nova) - Nella kermesse, nata dalle azioni previste dal Food Act
presentato dal governo italiano in occasione di Expo 2015 e destinata a diventare un appuntamento
annuale incentrato sulla tradizione culinaria italiana all’estero, saranno impegnati tre Chef
dell'associazione Euro-Toques – Unione europea dei cuochi: il suo presidente internazionale ed
italiano Enrico Derflingher, il membro del consiglio di Euro-Toques, Ciro D'Amico e la stella
Michelin Gianni Tarabini. Protagonisti della cena anche tre chef italiani residenti a Praga e molto
noti in Repubblica Ceca: Matteo Decarli, Riccardo Lucque ed Emanuele Ridi. Nella cornice storica
della Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura, saranno proposti dei piatti pensati per
valorizzare la tradizione, l’artigianalità e l’innovazione culinaria, elementi attraverso cui gli chef
diventano veri e propri ambasciatori del gusto, del territorio italiano e delle sue migliori espressioni
in termini di produzioni tipiche e di offerta turistica. Ne sono esempi le creazioni di Enrico
Derflingher, che proporrà il suo Risotto Regina Vittoria, pensato e cucinato per la Casa reale
britannica, e di Gianni Tarabini con la Guancetta di vitellone allo sfurzat con crema di topinambur e
meringa salata, realizzata a partire dai prodotti della filiera corta di qualità del territorio valtellinese.
L’evento è organizzato dall’ambasciata d’Italia e dall’Istituto italiano di cultura, in collaborazione
con l’associazione Euro-Toques e con il sostegno di UniCredit Bank, del Gruppo generali e di altri
sponsor. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Diplomazia italiana: a Praga cena inaugurale della Settimana internazionale della cucina
italiana nel mondo
Praga, 22 nov 13:10 - (Agenzia Nova) - Alla presenza di un centinaio di ospiti cechi tra cui il
presidente della Camera Jan Hamacek , il Consigliere diplomatico del presidente Milos Zeman,
Hynek Kmonicek, il presidente della Commissione esteri del Senato Frantisek Bublan e numerosi
esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e culturale, è stata inaugurata ieri sera a Praga
la Settimana internazionale della cucina. Tra i commensali anche il presidente della Camera di
commercio italo ceca, gli imprenditori e banchieri italiani più rilevanti in Repubblica ceca. Lo
riferisce una nota dell'ambasciata italiana a Praga. I tre migliori cuochi italiani presenti a Praga proprietari dei ristoranti di cucina italiana più prestigiosi nella capitale ceca - si sono uniti a Enrico
Derflingher ( già cuoco per la Casa Reale inglese e per l’ex presidente statunitense Bush senior)
attualmente Presidente di “Euro Toques International” ,per preparare un menu di altissimo livello.
(segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Diplomazia italiana: a Praga cena inaugurale della Settimana internazionale della cucina italiana nel
mondo (2)
Praga, 22 nov 13:10 - (Agenzia Nova) - Nel corso della cerimonia sono intervento brevemente per
sottolineare come la cucina italiana è da sempre una delle componenti essenziali dell’identità e della
cultura italiana, e si è evoluta in una commistione di nutrizione, salute e piacere di socializzare a
tavola. Lo stesso Derflingher, illustrando le sue ricette piu’ note , ha valorizzato l’importanza di una
alimentazione di qualità che coniuga tradizione e artigianalità caratteristiche migliori del territorio
italiano. Teatro dell’evento, ripreso da televisioni e media cechi, la Cappella Borromeo dell’Istituto
di Cultura - valorizzata con addobbi e luci speciali - che ha anche ospitato, tra un piatto e l’altro,
una sfilata di moda della nota stilista ceca Beata Raiska molto apprezzata dagli ospiti cechi presenti.
Al termine della serata ho raccolto giudizi unanimi di grande apprezzamento per l’altissima qualità
del cibo servito e per il “setting” particolare che ha impreziosito un evento davvero particolare.
(Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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APERTA A PRAGA LA PRIMA “SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL
MONDO”
22/11/2016 - 11.58

PRAGA\ aise\ - La prima Settimana della cucina italiana nel mondo entra subito nel vivo anche
in Repubblica Ceca, con un ricevimento che su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto
Italiano di Cultura ha aperto ieri sera la lunga serie di oltre 1300 appuntamenti coordinati dalla
rete estera della Farnesina. Sino al 27 novembre saranno interessate 295 sedi diplomatiche,
consolari e degli istituti italiani di cultura presenti in 105 Paesi, con un calendario complessivo di
oltre 1300 eventi che promuoveranno la cucina italiana a tutto tondo, sottolineando al contempo il
valore della genuinità delle materie prime, della sicurezza alimentare e della raffinatezza del gusto.
La cucina, infatti, è a pieno titolo una delle componenti essenziali dell’identità e della cultura
italiana, anche nelle espressioni di quel delicato e complesso rapporto che si instaura tra nutrizione,
salute, scoperta dei sapori e piacere di socializzare.
All’evento inaugurale di Praga sono intervenuti, su invito dell’Ambasciatore Aldo Amati, circa
cento ospiti selezionati, tra cui il Presidente della Camera dei Deputati ceca, Jan Hamacek, e
numerosi esponenti del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale. Tre gli Chef
dell'associazione Euro-Toques – Unione europea dei cuochi impegnati ieri sera: il suo presidente
internazionale ed italiano Enrico Derflingher, il membro del consiglio di Euro-Toques, Ciro
D'Amico e la stella Michelin Gianni Tarabini.
Protagonisti della cena anche tre chef italiani residenti a Praga e molto noti in Repubblica Ceca:
Matteo Decarli, Riccardo Lucque ed Emanuele Ridi.
Nella cornice storica della Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura, sono stati proposti dei
piatti pensati per valorizzare la tradizione, l’artigianalità e l’innovazione culinaria, elementi

attraverso cui gli chef diventano veri e propri ambasciatori del gusto, del territorio italiano e delle
sue migliori espressioni in termini di produzioni tipiche e di offerta turistica. Ne sono esempi le
creazioni di Enrico Derflingher, che ha proposto il suo Risotto Regina Vittoria, pensato e cucinato
per la Casa reale britannica, e di Gianni Tarabini con la Guancetta di vitellone allo sfurzat con
crema di topinambur e meringa salata, realizzata a partire dai prodotti della filiera corta di qualità
del territorio valtellinese.
L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura, in
collaborazione con l’associazione Euro-Toques e con il sostegno di UniCredit Bank, del Gruppo
Generali e di altri sponsor. (aise)

http://comunicazioneinform.it/la-prima-settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo-in-repubblica-ceca/

La prima Settimana della cucina italiana nel
mondo in Repubblica Ceca
lunedì, 21 novembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO
L’iniziativa è organizzata dall’Ambasciata d’Italia e dall’IIC in collaborazione con l’associazione
Euro-Toques e con il sostegno di UniCredit Bank, del Gruppo Generali e di altri sponsor

PRAGA – La prima Settimana della cucina italiana nel mondo entra subito nel vivo anche in Repubblica Ceca, con
un ricevimento che su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura apre questa sera la lunga
serie di oltre 1300 appuntamenti coordinati dalla rete estera della Farnesina. Sino al 27 novembre saranno
interessate 295 sedi diplomatiche, consolari e degli istituti italiani di cultura presenti in 105 Paesi, con un
calendario complessivo di oltre 1300 eventi che promuoveranno la cucina italiana a tutto tondo, sottolineando al
contempo il valore della genuinità delle materie prime, della sicurezza alimentare e della raffinatezza del gusto. La
cucina, infatti, è a pieno titolo una delle componenti essenziali dell’identità e della cultura italiana, anche nelle
espressioni di quel delicato e complesso rapporto che si instaura tra nutrizione, salute, scoperta dei sapori e piacere
di socializzare. All’evento inaugurale di Praga intervengono, su invito dell’ambasciatore Aldo Amati, circa cento
ospiti selezionati, tra cui il presidente della Camera dei Deputati ceca, Jan Hamacek, e numerosi esponenti del
mondo politico, istituzionale e imprenditoriale. Nella kermesse, nata dalle azioni previste dal Food Act presentato
dal Governo italiano in occasione di Expo 2015 e destinata a diventare un appuntamento annuale incentrato sulla
tradizione culinaria italiana all’estero, saranno impegnati tre Chef dell’associazione Euro-Toques – Unione
europea dei cuochi: il suo presidente internazionale ed italiano Enrico Derflingher, il membro del consiglio di
Euro-Toques, Ciro D’Amico e la stella Michelin Gianni Tarabini.
Protagonisti della cena anche tre chef italiani residenti a Praga e molto noti in Repubblica Ceca: Matteo Decarli,
Riccardo Lucque ed Emanuele Ridi. Nella cornice storica della Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura,
saranno proposti
dei piatti pensati per valorizzare la tradizione, l’artigianalità e l’innovazione culinaria, elementi attraverso cui gli
chef diventano veri e propri ambasciatori del gusto, del territorio italiano e delle sue migliori espressioni in termini
di produzioni tipiche e di offerta turistica. Ne sono esempi le creazioni di Enrico Derflingher, che propone il suo
Risotto Regina Vittoria, pensato e cucinato per la Casa reale britannica, e di Gianni Tarabini con la Guancetta di
vitellone allo sfurzat con crema di topinambur e meringa salata, realizzata a partire dai prodotti della filiera corta
di qualità del territorio valtellinese. L’evento è organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di
Cultura, in collaborazione con l’associazione Euro-Toques e con il sostegno di UniCredit Bank, del Gruppo
Generali e di altri sponsor. (Inform)
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Varie
(fonte: red.) Un ricevimento su iniziativa
dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano
di Cultura ha costituito l’evento inaugurale,
ieri a Praga, della prima Settimana della
cucina italiana nel mondo, progetto per il
sostegno e la valorizzazione del settore
agroalimentare e della cucina italiana. Fra i
cento selezionati ospiti, anche il presidente
della Camera dei deputati ceca, Jan Hamacek.

http://www.ceskenovinky.eu/2016/11/22/si-apre-a-praga-la-prima-settimanadella-cucina-italiana-nel-mondo/

Si apre a Praga la prima “Settimana della
cucina italiana nel mondo”
Od Redakce – Posted on 22.11.2016Publikováno v: Kultura
Praha 22. novembre 2016

Al via il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e della cucina
italiana, nell’ambito del Food Act sottoscritto dal Governo italiano. Primo appuntamento
all’Istituto Italiano di Cultura.

La prima Settimana della cucina italiana nel mondo entra subito nel vivo anche in Repubblica
Ceca, con un ricevimento che su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura
apre questa sera la lunga serie di oltre 1300 appuntamenti coordinati dalla rete estera della
Farnesina. Sino al 27 novembre saranno interessate 295 sedi diplomatiche, consolari e degli istituti
italiani di cultura presenti in 105 Paesi, con un calendario complessivo di oltre 1300 eventi che
promuoveranno la cucina italiana a tutto tondo, sottolineando al contempo il valore della genuinità
delle materie prime, della sicurezza alimentare e della raffinatezza del gusto. La cucina, infatti, è a
pieno titolo una delle componenti essenziali dell’identità e della cultura italiana, anche nelle
espressioni di duel delicato e complesso rapporto che si instaura tra nutrizione, salute, scoperta dei
sapori e piacere di socializzare.

All’evento inaugurale di Praga interverranno, su invito dell’Ambasciatore Aldo Amati, circa cento
ospiti selezionati, tra cui il Presidente della Camera dei Deputati ceca, Jan Hamacek, e
numerosi esponenti del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale. Nella kermesse, nata dalle
azioni previste dal Food Act presentato dal Governo italiano in occasione di Expo 2015 e destinata
a diventare un appuntamento annuale incentrato sulla tradizione culinaria italiana all’estero, saranno
impegnati tre Chef dell’associazione Euro-Toques – Unione europea dei cuochi: il suo presidente
internazionale ed italiano Enrico Derflingher, il membro del consiglio di Euro-Toques, Ciro
D’Amico e la stella Michelin Gianni Tarabini.
Protagonisti della cena anche tre chef italiani residenti a Praga e molto noti in Repubblica Ceca:
Matteo Decarli, Riccardo Lucque ed Emanuele Ridi. Nella cornice storica della Cappella barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura, saranno proposti dei piatti pensati per valorizzare la tradizione,
l’artigianalità e l’innovazione culinaria, elementi attraverso cui gli chef diventano veri e propri
ambasciatori del gusto, del territorio italiano e delle sue migliori espressioni in termini di
produzioni tipiche e di offerta turistica.
Ne sono esempi le creazioni di Enrico Derflingher, che proporrà il suo Risotto Regina Vittoria,
pensato e cucinato per la Casa reale britannica, e di Gianni Tarabini con la Guancetta di vitellone
allo sfurzat con crema di topinambur e meringa salata, realizzata a partire dai prodotti della filiera
corta di qualità del territorio valtellinese. L’evento è organizzato dall’Ambasciata d’Italia e
dall’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con l’associazione Euro-Toques e con il sostegno
di UniCredit Bank, del Gruppo Generali e di altri sponsor.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Comunicato IIC: Si apre a Praga la prima
“Settimana della cucina italiana nel mondo”
Al via il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e della cucina
italiana, nell'ambito del Food Act sottoscritto dal Governo italiano. Primo appuntamento all’Istituto
Italiano di Cultura
Articolo di
Tiziano Marasco
novembre 22, 2016

La prima Settimana della cucina italiana nel mondoentra subito nel vivo anche in Repubblica Ceca,
con un ricevimento che su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura apre
questa sera la lunga serie di oltre 1300 appuntamenti coordinati dalla rete estera della Farnesina.
Sino al 27 novembre saranno interessate 295 sedi diplomatiche, consolari e degli istituti
italiani di cultura pres enti in 105 Paesi, con un calendario complessivo di oltre 1300 eventi che
promuoveranno la cucina italiana a tutto tondo, sottolineando al contempo il valore della genuinità
delle materie prime, della sicurezza alimentare e della raffinatezza del gusto. La cucina, infatti, è a

pieno titolo una delle componenti essenziali dell’identità e della cultura italiana, anche nelle
espressioni di quel delicato e complesso rapporto che si instaura tra nutrizione, salute, scoperta dei
sapori e piacere di socializzare.
All’evento inaugurale di Praga interverranno, su invito dell’Ambasciatore Aldo Amati, circa
cento ospiti selezionati, tra cui il Presidente della Camera dei Deputati ceca, Jan Hamáček, e
numerosi esponenti del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale. Nella kermesse, nata dalle
azioni previste dal Food Act presentato dal Governo italiano in occasione di Expo 2015 e destinata
a diventare un appuntamento annuale incentrato sulla tradizione culinaria italiana all’estero, saranno
impegnati tre Chef dell’associazione Euro-Toques – Unione europea dei cuochi: il suo presidente
internazionale ed italiano Enrico Derflingher, il membro del consiglio di Euro-Toques, Ciro
D’Amico e la stella Michelin Gianni Tarabini.
Protagonisti della cena anche tre chef italiani residenti a Praga e molto noti in Repubblica Ceca:
Matteo Decarli, Riccardo Lucque ed Emanuele Ridi. Nella cornice storica della Cappella
barocca dell’Istituto Italiano di Cultura, saranno proposti dei piatti pensati per valorizzare la
tradizione, l’artigianalità e l’innovazione culinaria, elementi attraverso cui gli chef diventano veri e
propri ambasciatori del gusto, del territorio italiano e delle sue migliori espressioni in termini di
produzioni tipiche e di offerta turistica.
Ne sono esempi le creazioni di Enrico Derflingher, che proporrà il suo Risotto Regina Vittoria,
pensato e cucinato per la Casa reale britannica, e di Gianni Tarabini con la Guancetta di vitellone
allo sfurzat con crema di topinambur e meringa salata, realizzata a partire dai prodotti della filiera
corta di qualità del territorio valtellinese.
L’evento è organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione
con l’associazione Euro-Toques e con il sostegno di UniCredit Bank, del Gruppo Generali e di altri
sponsor.
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Settimana della cucina italiana nel mondo:
Malta – Portogallo – Repubblica Ceca
By Israel Foreign Affairs November 23, 2016
Malta
Grande serata, il 21 novembre, all’Istituto Italiano di Cultura a La Valletta. Alla presenza del
Presidente della Repubblica Emeritus di Malta, On. Ugo Mifsud Bonnici, e’ stata inaugurata la
Prima Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.
Con l’intervento di apertura dell’Ambasciatore d’Italia, Giovanni Umberto De Vito, del Direttore
dell’Istituto di Cultura, Salvatore Schirmo e della Delegata per Malta dell’Accademia Italiana della
Cucina, Massimiliana Tomaselli, hanno preso avvio le manifestazioni che per una settimana
promuoveranno a Malta l’eccellenza della cucina e della enologia italiana.
Durante l’evento di inaugurazione e’ intervenuto il dott. Giuseppe Masserdotti, Delegato di Brescia
dell’Accademia italiana della Cucina, il quale ha presentato il libro “La tradizione a tavola”, il
Ricettario per eccellenza con 3000 ricette della tradizione culinaria nazionale, firmate Accademia
Italiana della Cucina.
A seguire, l’esposizione “Lo splendore di Venezia: Canaletto, Bellotto, Guardi ed i vedutisti
dell’Ottocento”, la più importante mostra internazionale sul vedutismo veneziano del ‘700 e ‘800
mai organizzata in Italia, e’ stata fatta rivivere grazie alla conferenza del suo curatore, il dott.
Davide Dotti, che ha guidato il numeroso pubblico intervenuto attraverso i capolavori provenienti
da collezioni pubbliche e private italiane ed estere, per celebrare un mito intramontabile
nell’immaginario collettivo: Venezia. La serata si e’ chiusa con un pranzo di gala dal tema “Venezia
e l’arte della sua cucina”, organizzato e ospitato presso il salone del “Bella Venezia” di Ta Xbiex
dalla Delegazione di Malta dell’Accademia Italiana della Cucina.
Portogallo
Ha preso il via anche a Lisbona la “Prima Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”. Una
settimana all’insegna della “qualità”, dell’“identità” e dell’“eccellenza”: sono queste, infatti, le tre
parole chiave che portano in alto il nome del made in Italy all’estero.

L’Istituto Italiano di Cultura della capitale portoghese propone per l’occasione un ampio
programma di eventi che intende offrire un quadro della gastronomia italiana attraverso workshop
di cucina, mostre, conferenze, proiezioni di film e presentazioni di libri. Dopo l’apertura ufficiale
dell’evento (con la proiezioni di pellicole come “La cena” di Ettore Scola e l’inaugurazione della
mostra “100-120-150 Pellegrino Artusi e l’unità italiana in cucina” e il workshop “Gnocchi in rosso
e in verde” tenuto dal siciliano Michele Bono, Chef del Ristorante “Il Gattopardo”) le iniziative
continuano: la Settimana prosegue, infatti, nella città di Coimbra, dove alla Scuola Alberghiera lo
chef Augusto Gemelli, terrà il workshop “La tradizione dei sapori italiani”. A Lisbona dal 1996, il
milanese Gemelli ha vinto con il suo ristorante importanti riconoscimenti nei concorsi del settore e,
di recente ha lanciato un nuovo progetto legato alla Mozzarella di bufala D.O.P. nei suoi negozi
MOZZA & Co. Non solo. Presso l’Università di Coimbra, Massimo Montanari terrà la lezione
aperta “Taste. Historical considerations about an ambiguous concept” nell’ambito del ciclo di
conferenze del progetto internazionale ‘DIAITA, Scripta & Realia do Património Alimentar da
Lusofonia’. Alla Scuola Alberghiera di Lisbona si svolgerà il workshop “L’arte della pasta fresca
fatta a mano” con Carla Giorgi.
Repubblica Ceca
Si apre a Praga la prima “Settimana della cucina italiana nel mondo”. Al via il progetto per il
sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e della cucina italiana, nell’ambito del Food
Act sottoscritto dal Governo italiano.
La prima Settimana della cucina italiana nel mondo entra subito nel vivo anche in Repubblica Ceca,
con un ricevimento che su iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura apre
la lunga serie di oltre 1300 appuntamenti coordinati dalla rete estera della Farnesina.
All’evento inaugurale di Praga sono intervenuti, su invito dell’Ambasciatore Aldo Amati, circa
cento ospiti selezionati, tra cui il Presidente della Camera dei Deputati ceca, Jan Hamacek, e
numerosi esponenti del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale. Nella kermesse, nata dalle
azioni previste dal Food Act presentato dal Governo italiano in occasione di Expo 2015 e destinata
a diventare un appuntamento annuale incentrato sulla tradizione culinaria italiana all’estero, saranno
impegnati tre Chef dell’associazione Euro-Toques – Unione europea dei cuochi: il suo presidente
internazionale ed italiano Enrico Derflingher, il membro del consiglio di Euro-Toques, Ciro
D’Amico e la stella Michelin Gianni Tarabini.
Protagonisti della cena anche tre chef italiani residenti a Praga e molto noti in Repubblica Ceca:
Matteo Decarli, Riccardo Lucque ed Emanuele Ridi. Nella cornice storica della Cappella barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura, saranno proposti dei piatti pensati per valorizzare la tradizione,
l’artigianalità e l’innovazione culinaria, elementi attraverso cui gli chef diventano veri e propri
ambasciatori del gusto, del territorio italiano e delle sue migliori espressioni in termini di
produzioni tipiche e di offerta turistica.
Ne sono esempi le creazioni di Enrico Derflingher, che proporrà il suo Risotto Regina Vittoria,
pensato e cucinato per la Casa reale britannica, e di Gianni Tarabini con la Guancetta di vitellone
allo sfurzat con crema di topinambur e meringa salata, realizzata a partire dai prodotti della filiera
corta di qualità del territorio valtellinese.
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Chongqing: inizia la Settimana della Cucina
Italiana

Dopo l'apertura ufficiale dell'evento ieri mattina (con la proiezioni di pellicole come "La cena" di
Ettore Scola e l'inaugurazione della mostra "100-120-150 Pellegrino Artusi e l'unità italiana in
cucina" e il workshop "Gnocchi in rosso e in verde" tenuto dal siciliano Michele Bono, Chef del
Ristorante "Il Gattopardo") le iniziative continuano oggi: la Settimana prosegue, infatti, nella città
di Coimbra, dove alla Scuola Alberghiera lo chef Augusto Gemelli, terrà il workshop "La tradizione
dei sapori italiani".
Un percorso di lavoro iniziato il 2 marzo 2015 all'Esposizione universale con il primo forum della
cucina italiana, a cui sono seguite la firma del 'Food Act - il primo patto tra Istituzioni e mondo
della cucina - il 28 luglio 2015 e il protocollo d'intesa per la valorizzazione all'estero della cucina
italiana di qualità siglato alla Farnesina il 15 marzo 2016. Il primo appuntamento è stato lunedì 21
novembre all'Istituto italiano di cultura di Praga, curato dagli chef di Euro-Toques.
Il 21 novembre, a Chongqing, si è aperto il sipario della Prima Settimana della Cucina Italiana in
Cina.
Insieme a loro il membro del consiglio di Euro-Toques Ciro D'Amico, Executive chef di
"Borgobrufa resort", e tre chef italiani residenti a Praga: Emanuele Ridi, Matteo Decarli e
Riccardo Lucque.

La Settimana della Cucina Italiana è finalizzata a rafforzare il collegamento tra la gastronomia e la
cultura e quello tra la cognizione di sé e l'educazione gastronomica.
Nella cornice storica della Cappella Borromeo nella capitale Ceca, gli ospiti intervenuti
degusteranno creazioni pensate per valorizzare il messaggio di attenzione verso la tradizione,
l'artigianalità e l'innovazione di cui gli chef diventano, ogni giorno ed in ogni contesto
professionale, veri e propri ambasciatori del gusto, del territorio italiano e delle sue migliori
espressioni in termini di produzioni tipiche e di offerta turistica. "Perché quando raccontiamo un
piatto, raccontiamo anche la storia di chi lo ha realizzato, di un territorio, della qualità delle materie
prime".
Euro-Toques Italia, unica associazione riconosciuta dalla Commissione europea per la difesa della
qualità degli alimenti, che annovera tra i suoi iscritti alcuni dei più rinomati chef italiani, in perfetta
sintonia con lo spirito di questo progetto mette a disposizione le conoscenze e le esperienze di
grandi cuochi, a testimonianza di una compiuta valorizzazione del messaggio di questa prima
Settimana della cucina italiana nel mondo.
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L’evento inaugurale della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si è tenuto lunedì 21
novembre a Praga, nella cornice storica della Cappella Borromeo, a cui sono intervenuti un
centinaio di ospiti selezionati, tra cui il Presidente della Camera ceca Hamacek .
Nella kermesse, nata dalle azioni previste dal Food Act presentato dal Governo Italiano in
occasione di Expo 2015 e destinata a diventare un appuntamento annuale sulla tradizione culinaria
italiana all’estero, sono stati coinvolti tre chef dell’Associazione Euro-Toques: il suo presidente
internazionale e italiano Enrico Derflingher, il membro del consiglio di Euro-Toques Ciro D’Amico
Executive Chef di Borgobrufa Resort, e Gianni Tarabini, Executive Chef de La Preséf di Mantello
(SO), Stella Michelin. Protagonisti della cena anche tre chef Italiani residenti a Praga, Emanuele
Ridi, Matteo Decarli e Riccardo Lucque.
Da oggi la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si pone l’obiettivo di promuovere e difendere
il valore del Made in Italy agroalimentare all’estero, con oltre 1300 eventi, coordinati dalle 295

sedi diplomatiche, consolari, degli Istituti di cultura e del Commercio estero.
In programma ci sono 170 conferenze, incontri con gli chef e i dibattiti sulla tradizione culinaria
italiana. Inoltre sono previsti 150 show cooking e master class e un centinaio di eventi promozionali
in collaborazione con ristoranti italiani locali e importanti fiere.
Dalla Cina agli Emirati, dalla Russia al Giappone, dagli Stati Uniti al Brasile, gli ‘ambasciatori’
italiani (chef stellati e allievi delle scuole di cucina, istituzioni e ristoranti italiani) saranno
protagonisti della più vasta operazione culturale dedicata alla cucina italiana nel mondo.
In questo contesto si evidenzia il Manifesto promosso da itchefs-Gvci affinché l’Unesco riconosca
la cucina italiana nel mondo, quella fuori dall’Italia, come Patrimonio intangibile dell’Umanità.
“Questo mandato ci viene peraltro dall’assemblea dei cuochi, ristoratori ed educatori di quaranta
paesi presenti alla quinta edizione dell’Italian Cuisine in the World Forum (Firenze 2015) –
affermano Mario Caramella e Rosario Scarpato, rispettivamente presidente e coordinatore
dell’associazione dei cuochi italiani che lavorano in tutto il mondo – Gli esperti ci confermano che
l’Unesco privilegia nuove proposte che escano dalla visione convenzionale e siano rivolte ai metodi
e saperi tradizionali, alla produzione e al know how delle popolazioni. La definizione si applica
pienamente alla cucina italiana nel mondo come tradizione mantenuta viva dall’insieme dal
movimento di cuochi, ristoratori, educatori e promotori della cucina italiana nel mondo, i quali
finalmente riceverebbero il giusto riconoscimento”.
Per firmare il Manifesto clicca qui
Luigi Franchi
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I cuochi Euro-Toques a Praga aprono
la Settimana della cucina italiana
Pubblicato il 21 novembre 2016 | 12:39

Il primo evento della Settimana della cucina italiana nel
mondo si svolgerà a Praga e sarà curato dagli chef di EuroToques. Per l’occasione il presidente Derflingher proporrà il
suo famoso Risotto Regina Vittoria
La prima Settimana della cucina italiana nel mondo nel mentra nel vivo con il suo primo evento organizzato dall’ambasciata italiana e l’Istituto di cultura, in programma oggi 21 novembre - che
apre la lunga serie di oltre 1.300 appuntamenti coordinati dalla rete all’Estero della Farnesina.
Saranno interessate 295 sedi diplomatiche, consolari e istituti italiani di cultura attivati in 105 Paesi
sino al 27 novembre.
All’evento inaugurale a Praga interverranno un centinaio di ospiti selezionati tra cui il presidente
della Camera ceca Hamacek. Nella kermesse, nata dalle azioni previste dal Food Act presentato dal
Governo italiano in occasione di Expo 2015 e destinata a diventare un appuntamento annuale sulla
tradizione culinaria italiana all’estero, saranno impegnati tre chef dell'associazione Euro-Toques: il
suo presidente internazionale ed italiano Enrico Derflingher, il membro del consiglio di EuroToques Ciro D'Amico executive chef di Borgobrufa Resort, e Gianni Tarabini, executive chef de La
Preséf di Mantello (So), Stella Michelin.

Enrico Derflingher
Protagonisti della cena anche tre chef Italiani residenti a Praga, Emanuele Ridi, Matteo Decarli e
Riccardo Lucque. La cucina è una delle componenti essenziali dell’identità e della cultura italiana,
nonché uno dei segni distintivi del Marchio Italia, ma anche un delicato ed importante rapporto tra
nutrizione, salute, scoperta di sapori e piacere di socializzare a tavola: per questo l'Associazione
Euro-Toques, impegnata a promuovere i valori di una buona e corretta alimentazione di qualità, è in
prima fila con i suoi chef aderenti.
Nella cornice storica della Cappella Borromeo nella capitale ceca, gli ospiti intervenuti
degusteranno creazioni pensate per valorizzare il messaggio di attenzione verso la tradizione,
l’artigianalità e l’innovazione di cui gli chef diventano, ogni giorno ed in ogni contesto
professionale, veri e propri ambasciatori del gusto, del territorio italiano e delle sue migliori
espressioni in termini di produzioni tipiche e di offerta turistica.
Ne sono esempi le creazioni portate da Enrico Derflingher (che proporrà il suo Risotto Regina
Vittoria, pensato e cucinato per la Casa Reale britannica) e Gianni Tarabini (Guancetta di Vitellone
allo Sfurzat con Crema di Topinambur e Meringa Salata, realizzato a partire dai prodotti della filiera
corta di qualità espressa dall'azienda agrituristica de La Fiorida di Mantello (So) e del circostante
territorio valtellinese). Da Praga dunque prendono vita oltre 1.300 eventi che, in una settimana,
promuoveranno la cucina italiana a tutto tondo, sottolineando al contempo il valore della genuinità
delle materie prime, quale fondamento per una cucina che sappia esprimere sicurezza alimentare,
qualità nel gusto e base per l'ispirazione degli chef.
Euro-Toques Italia, unica associazione riconosciuta dalla commissione europea per la difesa della
qualità degli alimenti che annovera tra i suoi iscritti alcuni dei più rinomati chef Italiani, in perfetta
sintonia con lo spirito di questo progetto, mette a disposizione le conoscenze e le esperienze di
grandi cuochi a testimonianza di una compiuta valorizzazione del messaggio di questa prima
Settimana della cucina italiana nel mondo.
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Praga: Derflingher inaugura la prima
settimana Food Act, Cucina Italiana nel
mondo
Il primo, di oltre 1300 appuntamenti nel mondo, all’Istituto italiano di Cultura di Praga lunedì 21
novembre, curato dagli Chef di Euro-Toques
novembre 22, 2016 Inserisci un commento

SI APRE A PRAGA LA PRIMA SETTIMA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO
Al via il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e della cucina
italiana, nell’ambito del Food Act voluto dal Governo Italiano – il primo appuntamento all’Istituto
italiano di Cultura di Praga lunedì 21 novembre, curato dagli Chef di Euro-Toques.

Il primo, di oltre 1300 appuntamenti nel mondo, all’Istituto italiano di Cultura di Praga lunedì 21
novembre, curato dagli Chef di Euro-Toques.

Giuseppe Danielli, Enrico Derflingher, Gina Park, Gualtiero Marchesi
La prima Settimana della Cucina Italiana nel Mondo entra nel vivo con il suo primo evento organizzato dall’Ambasciata Italiana e l’Istituto di Cultura lunedì 21 novembre – che apre la lunga
serie di oltre 1300 appuntamenti coordinati dalla Rete all’Estero della Farnesina. Saranno
interessate 295 Sedi Diplomatiche, Consolari e Istituti Italiani di Cultura attivati in 105 Paesi sino al
27 novembre.
All’evento inaugurale a Praga interverranno un centinaio di ospiti selezionati tra cui il Presidente
della Camera ceca Hamacek. Nella kermesse, nata dalle azioni previste dal Food Act presentato dal
Governo Italiano in occasione di Expo 2015 e destinata a diventare un appuntamento annuale sulla
tradizione culinaria italiana all’estero, saranno impegnati tre Chef dell’Associazione Euro-Toques:
il suo presidente internazionale ed italiano Enrico Derflingher*, il membro del consiglio di EuroToques Ciro D’Amico Executive Chef di Borgobrufa Resort, e Gianni Tarabini, Executive Chef de
La Preséf di Mantello (SO), Stella Michelin. Protagonisti della cena anche tre Chef Italiani residenti
a Praga, Emanuele Ridi, Matteo Decarli e Riccardo Lucque.
La Cucina è una delle componenti essenziali dell’identità e della cultura italiana, nonché uno dei
segni distintivi del Marchio Italia, ma anche un delicato ed importante rapporto tra nutrizione,
salute, scoperta di sapori e piacere di socializzare a tavola.
Nella cornice storica della Cappella Borromeo nella capitale Ceca, gli ospiti intervenuti
degusteranno creazioni pensate per valorizzare il messaggio di attenzione verso la tradizione,
l’artigianalità e l’innovazione di cui gli chef diventano, ogni giorno ed in ogni contesto
professionale, veri e propri ambasciatori del gusto, del territorio italiano e delle sue migliori
espressioni in termini di produzioni tipiche e di offerta turistica.
Ne sono esempi le creazioni portate da Enrico Derflingher* (che proporrà il suo Risotto Regina
Vittoria, pensato e cucinato per la Casa Reale britannica) e Gianni Tarabini (Guancetta di Vitellone
allo Sfurzat con Crema di Topinambur e Meringa Salata).
Da Praga dunque prendono vita oltre 1300 eventi che, in una settimana, promuoveranno la cucina
italiana a tutto tondo, sottolineando al contempo il valore della genuinità delle materie prime, quale
fondamento per una cucina che sappia esprimere sicurezza alimentare, qualità nel gusto e base per
l’ispirazione degli Chef.
Euro-Toques Italia, unica associazione riconosciuta dalla commissione europea per la difesa della
qualità degli alimenti che annovera tra i suoi iscritti alcuni dei più rinomati chef Italiani, in perfetta
sintonia con lo spirito di questo progetto, mette a disposizione le conoscenze e le esperienze di
grandi Cuochi a testimonianza di una compiuta valorizzazione del messaggio di questa prima
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

*Enrico Derflingher:
Executive Chef
PRESIDENTE EURO TOQUES ITALIA
www.eurotoquesit.com
PRESIDENTE EURO TOQUES INTERNATIONAL
www.euro-toques.org

http://www.lecconotizie.com/attualita/cucina-italiana-nel-mondo-a-praga-lo-chef-varennesederflingher-350365/

Cucina italiana nel mondo. A Praga lo chef varennese
Derflingher
di C.Bott.

Lo chef varennese Enrico Derflingher, terzo da destra, all’evento andato in scena ieri a Praga.
PRAGA / VARENNA – E’ scattato il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore
agroalimentare e della cucina italiana, nell’ambito del Food Act voluto dal Governo italiano.
Il primo appuntamento è stato lunedì 21 novembre all’Istituto italiano di cultura di Praga,
curato dagli chef di Euro-Toques.

Enrico Derflingher
La prima “Settimana della cucina italiana nel mondo” è entrata nel vivo con il suo evento
inaugurale – organizzato nella Cappella Borromeo della capitale ceca dall’Ambasciata italiana e
dall’Istituto di cultura – che ha aperto la lunga serie di oltre 1.300 appuntamenti coordinati dalla
Rete all’estero della Farnesina sino al 27 novembre.
Alla serata sono intervenuti un centinaio di ospiti selezionati, tra i quali il presidente della Camera
ceca, Hamacek.
Nella kermesse, nata dalle azioni previste dal Food Act presentato dal Governo in occasione di
Expo 2015 e destinata a diventare un appuntamento annuale sulla tradizione culinaria
italiana all’estero, sono stati protagonisti anche due chef lombardi dell’associazione EuroToques: il suo presidente internazionale e italiano, Enrico Derflingher, varennese, che ha
proposto il suo celebre “risotto Regina Vittoria”, pensato e cucinato per la Casa reale
britannica, e Gianni Tarabini, Executive chef de La Preséf di Mantello (Sondrio), Stella
Michelin, che ha invece deliziato gli ospiti con la sua guancetta di vitellone allo Sfurzat con
crema di topinambur e meringa salata, realizzato a partire dai prodotti della filiera corta di
qualità del circostante territorio valtellinese.

Insieme a loro il membro del consiglio di Euro-Toques Ciro D’Amico, Executive chef di
“Borgobrufa resort”, e tre chef italiani residenti a Praga: Emanuele Ridi, Matteo Decarli e
Riccardo Lucque.
La cucina è una delle componenti essenziali dell’identità e della cultura italiana, nonché uno dei
segni distintivi del marchio Italia, ma anche un delicato e importante rapporto tra nutrizione, salute,
scoperta di sapori e piacere di socializzare a tavola: per questo Euro-Toques, impegnata a
promuovere i valori di una buona e corretta alimentazione di qualità, è in prima fila con i suoi chef
aderenti.

Nella storica Cappella Borromeo gli ospiti intervenuti hanno potuto degustare creazioni pensate per
valorizzare il messaggio di attenzione verso la tradizione, l’artigianalità e l’innovazione di cui gli
chef diventano, ogni giorno e in ogni contesto professionale, veri e propri ambasciatori del gusto,
del territorio italiano e delle sue migliori espressioni in termini di produzioni tipiche e di offerta
turistica.
Da Praga, dunque, iniziano gli oltre 1.300 eventi che, in una settimana, promuoveranno la
cucina italiana a tutto tondo, sottolineando al contempo il valore della genuinità delle materie
prime quale fondamento per una cucina che sappia esprimere sicurezza alimentare, qualità
nel gusto e base per l’ispirazione degli chef.
Euro-Toques Italia, unica associazione riconosciuta dalla Commissione europea per la difesa della
qualità degli alimenti, che annovera tra i suoi iscritti alcuni dei più rinomati chef italiani, in perfetta
sintonia con lo spirito di questo progetto mette a disposizione le conoscenze e le esperienze di
grandi cuochi, a testimonianza di una compiuta valorizzazione del messaggio di questa prima
Settimana della cucina italiana nel mondo.

http://www.piemonteterradelgusto.com/notizie-dal-mondo/euro-toques-italia-ilgusto-italiano-nel-mondo.html

Euro-Toques Italia: il gusto italiano nel mondo
di Piemonte Terra del Gusto

A PRAGA SI APRE LA PRIMA SETTIMA DELLA CUCINA ITALIANA NEL
MONDO.
Al via il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e della cucina italiana, nell'ambito del Food Act voluto
dal Governo Italiano. Il primo appuntamento all'Istituto italiano di Cultura di Praga, lunedì 21

novembre, curato dagli Chef di Euro-Toques.
La prima Settimana della Cucina Italiana nel Mondo entra nel vivo con il suo primo evento,
organizzato dall'Ambasciata Italiana e l'Istituto di Cultura, che apre la lunga serie di oltre
1300 appuntamenti coordinati dalla Rete all'Estero della Farnesina. Saranno interessate 295 Sedi
Diplomatiche, Consolari e Istituti Italiani di Cultura attivati in 105 Paesi sino al 27 novembre.
All'evento inaugurale a Praga interverranno un centinaio di ospiti selezionati tra cui il Presidente

della Camera ceca Hamacek . Nella kermesse, nata dalle azioni previste dal Food Act presentato
dal Governo Italiano in occasione di Expo 2015 e destinata a diventare un appuntamento annuale
sulla tradizione culinaria italiana all'estero, saranno impegnati tre Chef dell'Associazione EuroToques: il suo presidente internazionale ed italiano Enrico Derflingher, il membro del consiglio di
Euro-Toques Ciro D'Amico Executive Chef di Borgobrufa Resort, Gianni Tarabini, Executive
Chef de La Preséf di Mantello (SO), Stella Michelin.
Protagonisti della cena anche tre Chef Italiani residenti a Praga, Emanuele Ridi, Matteo
Decarli e Riccardo Lucque.
La Cucina è una delle componenti essenziali dell'identità e della cultura italiana, nonché uno
dei segni distintivi del Marchio Italia, ma anche un delicato ed importante rapporto tra nutrizione,
salute, scoperta di sapori e piacere di socializzare a tavola: per questo l'Associazione Euro-Toques,
impegnata a promuovere i valori di una buona e corretta alimentazione di qualità, è in prima fila con
i suoi Chef aderenti. Nella cornice storica della Cappella Borromeo nella capitale Ceca, gli ospiti
intervenuti degusteranno creazioni pensate per valorizzare il messaggio di attenzione verso la
tradizione, l'artigianalità e l'innovazione di cui gli chef diventano, ogni giorno ed in ogni contesto
professionale, veri e propri ambasciatori del gusto, del territorio italiano e delle sue migliori
espressioni in termini di produzioni tipiche e di offerta turistica. Ne sono esempi le creazioni portate
da Enrico Derflingher (che proporrà il suo Risotto Regina Vittoria, pensato e cucinato per la Casa
Reale britannica) e Gianni Tarabini (Guancetta di Vitellone allo Sfurzat con Crema di Topinambur
e Meringa Salata, realizzato a partire dai prodotti della filiera corta di qualità espressa dall'Azienda
Agrituristica de La Fiorida di Mantello e del circostante territorio valtellinese). Da Praga dunque
prendono vita oltre 1300 eventi che, in una settimana, promuoveranno la cucina italiana a tutto
tondo, sottolineando al contempo il valore della genuinità delle materie prime, quale fondamento
per una cucina che sappia esprimere sicurezza alimentare, qualità nel gusto e base per l'ispirazione
degli Chef.
Euro-Toques Italia, unica associazione riconosciuta dalla commissione europea per la difesa
della qualità degli alimenti che annovera tra i suoi iscritti alcuni dei più rinomati chef Italiani, in
perfetta sintonia con lo spirito di questo progetto, mette a disposizione le conoscenze e le esperienze
di grandi Cuochi a testimonianza di una compiuta valorizzazione del messaggio di questa prima
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.
ENRICO DERFLINGHER – PRESIDENTE EURO-TOQUES ITALIA

Nato a Lecco nel 1962, si diploma all’Istituto alberghiero di Bellaggio. A soli 27 anni diviene chef
per la Famiglia Reale Inglese e poi oltreoceano presso la Casa Bianca con George W. Bush

senior.
La sua capacità e la sua professionalità nel soddisfare i palati più esigenti e prestigiosi hanno
contribuito al successo della “Terrazza” dell’Eden di Roma, dove Enrico rimane per nove anni.
Ambasciatore della cucina italiana nel mondo, passa dal Palace Hotel di St. Moritz al Giappone,
dove dà prova delle sue doti organizzative nella gestione di 30 ristoranti italiani, tra cui l’Armani
Ginza Tower di Tokyo.
Numerosi i riconoscimenti e le onorificenze che rendono omaggio al suo talento: quattro volte
nominato tra i primi dieci chef al mondo nella “Five Star Diamond Award as one of the
World’s Best Chefs”, di recente premiato "Fuoriclasse” al Vinitaly, è stato eletto Presidente Euro
Toques Italia nel 2012 e quest’anno designato presidente Euro Toques International.

http://larampadinapoli.com/2016/11/23/al-via-settimana-cucina-italiana-saporilombardi-di-scena-a/
Al via Settimana cucina italiana: sapori lombardi di scena a Praga
Author: Bonaventura Mula ; Ultimo aggiornamento: 23 Novembre , 2016 03:53:33
Come d'abitudine all'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, il fine settimana è
dedicato ai bambini e, sabato 26 novembre in mattinata i piccoli dei corsi dell'IIC
potranno dedicarsi a un laboratorio didattico dal titolo "Pulcinella e Arlecchino alle
prese con pizza e spaghetti" con il disegnatore Paolo Marabotto e gli attori della
Compagnia Teatro Verde di Roma che, nel pomeriggio e nella mattinata di
domenica, terranno lo spettacolo 'Bravo, Bravíssimo!' al Teatro della Marionette di
Lisbona. Ha preso il via ieri anche a Lisbona la "Prima Settimana della Cucina Italiana
nel Mondo". Saranno interessate 295 Sedi Diplomatiche, Consolari e Istituti Italiani
di Cultura attivati in 105 Paesi sino al 27 novembre.

All'evento inaugurale a Praga interverranno un centinaio di ospiti selezionati tra cui
il Presidente della Camera ceca Hamacek. Nella kermesse, nata dalle azioni previste
dal Food Act presentato dal Governo Italiano in occasione di Expo 2015 e destinata a
diventare un appuntamento annuale sulla tradizione culinaria italiana all'estero,
saranno impegnati tre Chef dell'Associazione Euro-Toques: il suo presidente

internazionale ed italiano Enrico Derflingher*, il membro del consiglio di EuroToques Ciro D'Amico Executive Chef di Borgobrufa Resort, e Gianni Tarabini,
Executive Chef de La Preséf di Mantello (SO), Stella Michelin. La settimana della
cucina italiana nel mondo Chongqing: inizia la Settimana della Cucina Italiana La
Settimana della Cucina Italiana è finalizzata a rafforzare il collegamento tra la
gastronomia e la cultura e quello tra la cognizione di sé e l'educazione gastronomica.
Nella storica Cappella Borromeo gli ospiti intervenuti hanno potuto degustare
creazioni pensate per valorizzare il messaggio di attenzione verso la tradizione,
l'artigianalità e l'innovazione di cui gli chef diventano, ogni giorno e in ogni contesto
professionale, veri e propri ambasciatori del gusto, del territorio italiano e delle sue
migliori espressioni in termini di produzioni tipiche e di offerta turistica. L'Italia è
l'unico Paese al mondo con 4.965 prodotti alimentari tradizionali censiti dalle regioni
ottenuti secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni, 285
specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg ma ha
conquistato anche il primato con quasi 50mila aziende agricole biologiche in Europa.
Un progetto che celebra il Made in Italy attraverso gli chef protagonisti del mondo
della cucina italiana, concentrato all'interno di una unica settimana.

http://www.vocenuova.tv/news/763-praga-al-via-la-prima-settimana-della-cucinaitaliana.html

22/11/16 Praga: al via la Prima Settimana della
Cucina Italiana

PRAGA. La prima "settimana della cucina italiana
nel mondo" è entrata nel vivo ieri sera con il suo primo evento, organizzato nella storica Cappella
Borromeo della capitale ceca dall'Ambasciata italiana e dall'istituto di cultura, aprendo la lunga
serie di oltre 1300 appuntamenti coordinati dalla Rete all'Estero della Farnesina sino al 27
novembre.
Nella kermesse, nata dalle azioni previste dal Food Act presentato dal Governo Italiano in
occasione di Expo 2015 e destinata a diventare un appuntamento annuale sulla tradizione culinaria
italiana all'estero, sono stati protagonisti anche due chef lombardi dell'Associazione Euro-Toques: il
suo presidente internazionale ed italiano Enrico Derflingher, che ha proposto il celebre Risotto
Regina Vittoria, pensato e cucinato per la Casa Reale britannica e Gianni Tarabini, Executive Chef
de La Preséf di Mantello (SO), Stella Michelin, che ha invece deliziato gli ospiti con la sua
Guancetta di Vitellone allo Sfurzat con Crema di Topinambur e Meringa Salata, realizzato a partire
dai prodotti della filiera corta di qualità del circostante territorio valtellinese. Insieme a loro il
membro del consiglio di Euro-Toques Ciro D'Amico Executive Chef di Borgobrufa Resort e tre
Chef Italiani residenti a Praga, Emanuele Ridi, Matteo Decarli e Riccardo Lucque.
Da Praga dunque iniziano gli oltre 1300 eventi che, in una settimana, promuoveranno la cucina
italiana a tutto tondo, sottolineando al contempo il valore della genuinità delle materie prime, quale
fondamento per una cucina che sappia esprimere sicurezza alimentare, qualità nel gusto e base per
l'ispirazione degli Chef. Euro-Toques Italia, unica associazione riconosciuta dalla commissione
europea per la difesa della qualità degli alimenti che annovera tra i suoi iscritti alcuni dei più
rinomati chef Italiani, in perfetta sintonia con lo spirito di questo progetto, mette a disposizione le
conoscenze e le esperienze di grandi Cuochi a testimonianza di una compiuta valorizzazione del
messaggio di questa prima Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

