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Leonardo inventò anche il pelapatate e il
tritapepe
Lo ha ricordato uno studioso in una conferenza Iic a Praga
Redazione ANSA PRAGA
16 novembre 201918:37
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(ANSA) - PRAGA, 16 NOV - Non solo l'elicottero, il paracadute e la tuta da immersione: fra
le invenzioni o intuizioni di Leonardo da Vinci ce ne sono anche alcune che riguardano al
cucina come lo sbuccia patate e consigli dietetici ancora attuali. La curiosità è stata ricordata
da un giovane astrofisico, Lorenzo Pizzuti, in una conferenza tenuta all'Istituto italiano di
cultura (Iic) di Praga per introdurre gli eventi previsti in Repubblica Ceca per la Settimana
della cucina italiana. Guidando il pubblico alla scoperta di alcuni aspetti del genio a 500 anni
dalla sua morte, Pizzuti ha parlato anche di cucina e cultura alimentare: "campi in cui
Leonardo introduce nuovi strumenti pratici, quali rudimentali trita pepe e sbuccia patate,
nonché prescrizioni dietetiche all'avanguardia", sintetizza un comunicato dell'Iic. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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'Leonardo inventò anche il pelapatate'
Lo ha ricordato astrofisico italiano in una conferenza a
Praga
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Non solo l'elicottero, il paracadute e la tuta da immersione: fra le invenzioni o intuizioni di
Leonardo da Vinci ce ne sono anche alcune che riguardano al cucina come lo sbuccia patate e
consigli dietetici ancora attuali.
La curiosità è stata ricordata da un giovane astrofisico, Lorenzo Pizzuti, in una conferenza
tenuta all'Istituto italiano di cultura (Iic) di Praga per introdurre gli eventi previsti in
Repubblica Ceca per la Settimana della cucina italiana.
Guidando il pubblico alla scoperta di alcuni aspetti del genio a 500 anni dalla sua morte,
Pizzuti ha parlato anche di cucina e cultura alimentare: "campi in cui Leonardo introduce
nuovi strumenti pratici, quali rudimentali trita pepe e sbuccia patate, nonché prescrizioni
dietetiche all'avanguardia", sintetizza un comunicato dell'Iic.
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'Leonardo inventò anche il pelapatate'
Lo ha ricordato astrofisico italiano in una conferenza a
Praga
15 Novembre 2019

PRAGA, 15 NOV - Non solo l'elicottero, il paracadute e la tuta da immersione: fra le
invenzioni o intuizioni di Leonardo da Vinci ce ne sono anche alcune che riguardano al cucina
come lo sbuccia patate e consigli dietetici ancora attuali. La curiosità è stata ricordata da un
giovane astrofisico, Lorenzo Pizzuti, in una conferenza tenuta all'Istituto italiano di cultura
(Iic) di Praga per introdurre gli eventi previsti in Repubblica Ceca per la Settimana della
cucina italiana. Guidando il pubblico alla scoperta di alcuni aspetti del genio a 500 anni dalla
sua morte, Pizzuti ha parlato anche di cucina e cultura alimentare: "campi in cui Leonardo
introduce nuovi strumenti pratici, quali rudimentali trita pepe e sbuccia patate, nonché
prescrizioni dietetiche all'avanguardia", sintetizza un comunicato dell'Iic.
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'Leonardo inventò anche il pelapatate'
Lo ha ricordato un astrofisico italiano in una conferenza a Praga

PRAGA, 15 NOV - Non solo l'elicottero, il paracadute e la tuta da immersione: fra le
invenzioni o intuizioni di Leonardo da Vinci ce ne sono anche alcune che riguardano al cucina
come lo sbuccia patate e consigli dietetici ancora attuali. La curiosità è stata ricordata da un
giovane astrofisico, Lorenzo Pizzuti, in una conferenza tenuta all'Istituto italiano di cultura
(Iic) di Praga per introdurre gli eventi previsti in Repubblica Ceca per la Settimana della
cucina italiana. Guidando il pubblico alla scoperta di alcuni aspetti del genio a 500 anni dalla
sua morte, Pizzuti ha parlato anche di cucina e cultura alimentare: "campi in cui Leonardo
introduce nuovi strumenti pratici, quali rudimentali trita pepe e sbuccia patate, nonché
prescrizioni dietetiche all'avanguardia", sintetizza un comunicato dell'Iic.
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Lo ha ricordato astrofisico italiano in una conferenza a
Praga

PRAGA, 15 NOV - Non solo l'elicottero, il paracadute e la tuta da immersione: fra le
invenzioni o intuizioni di Leonardo da Vinci ce ne sono anche alcune che riguardano al cucina
come lo sbuccia patate e consigli dietetici ancora attuali. La curiosità è stata ricordata da un
giovane astrofisico, Lorenzo Pizzuti, in una conferenza tenuta all'Istituto italiano di cultura
(Iic) di Praga per introdurre gli eventi previsti in Repubblica Ceca per la Settimana della
cucina italiana. Guidando il pubblico alla scoperta di alcuni aspetti del genio a 500 anni dalla
sua morte, Pizzuti ha parlato anche di cucina e cultura alimentare: "campi in cui Leonardo
introduce nuovi strumenti pratici, quali rudimentali trita pepe e sbuccia patate, nonché
prescrizioni dietetiche all'avanguardia", sintetizza un comunicato dell'Iic.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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'Leonardo inventò anche il pelapatate'
ANSA
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(ANSA) - PRAGA, 15 NOV - Non solo l'elicottero, il paracadute e la tuta da immersione: fra
le invenzioni o intuizioni di Leonardo da Vinci ce ne sono anche alcune che riguardano al
cucina come lo sbuccia patate e consigli dietetici ancora attuali.
La curiosità è stata ricordata da un giovane astrofisico, Lorenzo Pizzuti, in una conferenza
tenuta all'Istituto italiano di cultura (Iic) di Praga per introdurre gli eventi previsti in
Repubblica Ceca per la Settimana della cucina italiana.

© ANSA 'Leonardo inventò
anche il pelapatate'
Guidando il pubblico alla scoperta di alcuni aspetti del genio a 500 anni dalla sua morte,
Pizzuti ha parlato anche di cucina e cultura alimentare: "campi in cui Leonardo introduce
nuovi strumenti pratici, quali rudimentali trita pepe e sbuccia patate, nonché prescrizioni
dietetiche all'avanguardia", sintetizza un comunicato dell'Iic.
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Il Genio di Leonardo Da Vinci, inventò
anche il pelapatate.
Il genio di Leonardo Da Vinci continua a stupire anche dopo 500 anni dalla sua morte. Tra le
ultime trovate: uno sbuccia patate e addirittura consigli dietetici che risultano ancora attuali.
By Redazione 17 Novembre 2019

Il genio di Leonardo Da Vinci continua a stupire anche dopo 500 anni dalla sua morte.
Sue le invenzioni dell’elicottero, del paracadute e della tuta da immersione, ma tra le sue
intuizioni ce ne sono alcune che riguardano gli utensili da cucina.
La curiosità è stata ricordata da un giovane astrofisico, Lorenzo Pizzuti, in una conferenza
tenuta all’Istituto italiano di cultura (Iic) di Praga per introdurre gli eventi previsti in
Repubblica Ceca per la Settimana della cucina italiana.
Guidando il pubblico alla scoperta di alcuni aspetti del genio a 500 anni dalla sua morte,
Pizzuti ha parlato anche di cucina e cultura alimentare: “campi in cui Leonardo introduce
nuovi strumenti pratici, quali rudimentali trita pepe e sbuccia patate, nonché prescrizioni
dietetiche all’avanguardia”, sintetizza un comunicato dell’Iic.
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Leonardo da Vinci (foto ANSA)
PRAGA – Non solo l’elicottero, il paracadute e la tuta da immersione: fra le invenzioni o
intuizioni di Leonardo da Vinci ce ne sono anche alcune che riguardano al cucina come il
pelapatate e consigli dietetici ancora attuali. La curiosità è stata ricordata da un giovane
astrofisico, Lorenzo Pizzuti, in una conferenza tenuta all’Istituto italiano di cultura (Iic) di
Praga per introdurre gli eventi previsti in Repubblica Ceca per la Settimana della cucina
italiana.
Guidando il pubblico alla scoperta di alcuni aspetti del genio a 500 anni dalla sua morte,
Pizzuti ha parlato anche di cucina e cultura alimentare: “Campi in cui Leonardo introduce
nuovi strumenti pratici, quali rudimentali trita pepe e sbuccia patate, nonché prescrizioni
dietetiche all’avanguardia”, sintetizza un comunicato dell’Iic.

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019 17.19.05

Educazione alimentare e cultura del gusto a Praga
(ANSA) - PRAGA, 13 NOV - In occasione della 4/a edizione, la "Settimana della cucina italiana nel
mondo" allargherà in Repubblica Ceca lo spettro dei precedenti appuntamenti: alla promozione
commerciale dei prodotti enogastronomici, gli eventi in programma assoceranno infatti
l'approfondimento delle tante tradizioni eno-gastronomiche italiane da un punto di vista
nutrizionale, ma anche sociale, a beneficio degli operatori cechi di diversi settori. Lo segnala un
comunicato dell'ambasciata dl'Italia a PRAGA e dell'Istituto italiano di cultura nella capitale ceca.
(SEGUE) COM-CAL 2019-11-13 17:15 OCR92817_AMZ_X609_CMS_RPSC

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019 17.16.43

Educazione alimentare e cultura del gusto a Praga (2)
(ANSA) - PRAGA, 13 NOV - Coinvolte anche le scuole per presentare alle nuove generazioni della
Repubblica Ceca la cucina italiana e il valore conviviale del mangiare, del condividere una buona
tavola, variegata, equilibrata e sostenibile. (SEGUE) COM-CAL 2019-11-13 17:15
OCR92817_AMZ_X609_CMS_RPSC

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019 17.18.37

Educazione alimentare e cultura del gusto a Praga (3)
(ANSA) - PRAGA, 13 NOV - Partner dell'Ambasciata d'Italia per il 2019 la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, legata da secolari rapporti con le terre di Boemia e Moravia, e ancora oggi fra i
territori italiani più conosciuti e frequentati dai turisti cechi. (SEGUE) COM-CAL 2019-11-13 17:15
OCR92817_AMZ_X609_CMS_RPSC

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019 17.18.24

Educazione alimentare e cultura del gusto a Praga (4)
(ANSA) - PRAGA, 13 NOV - Particolarmente articolato il calendario degli eventi praghesi. Lunedì 18
novembre l'Istituto Italiano di Cultura ospiterà la cerimonia di apertura della Settimana con la
conferenza "Dieta mediterranea e salute" del celebre medico nutrizionista e divulgatore televisivo
Giorgio Calabrese; all'incontro, introdotto dall'Ambasciatore Francesco Saverio Nisio e dalla Direttrice
dell'Istituto, Alberta Lai, parteciperanno accademici, nutrizionisti, dietologi, operatori del settore e
rappresentanti dei media. (SEGUE) COM-CAL 2019-11-13 17:15 OCR92817_AMZ_X609_CMS_RPSC

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019 17.22.58

Educazione alimentare e cultura del gusto a Praga (5)
(ANSA) - PRAGA, 13 NOV - Il 19 novembre sarà la volta della sede praghese dei grandi magazzini
Makro, dove lo chef toscano Emanuele Ridi, noto in Repubblica Ceca anche per le sue apparizioni
televisive, insegnerà un semplice ed economico menù per alunni a venticinque cuochi di mense
scolastiche ceche. (SEGUE) COM-CAL 2019-11-13 17:15 OCR92817_AMZ_X609_CMS_RPSC

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019 17.22.43
Educazione alimentare e cultura del gusto a Praga (6)
(ANSA) - PRAGA, 13 NOV - Nella medesima giornata gli stessi cuochi, insieme a rappresentanti di enti
locali e di istituzioni sanitarie, assisteranno ad una presentazione dedicata all'Italia e alla filosofia
slow food, insieme a dimostrazioni pratiche sulla produzione artigianale di alcuni prodotti iconici
della gastronomia del Belpaese quali pizza, gelato, pasta e pasticceria. (SEGUE) COM-CAL 2019-11-13
17:15 OCR92817_AMZ_X609_CMS_RPSC

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019 17.22.23

Educazione alimentare e cultura del gusto a Praga (7)
(ANSA) - PRAGA, 13 NOV - Tra marzo e maggio 2020, ciascuna scuola coinvolta nell'iniziativa
organizzerà col sostegno dell'Associazione delle Mense ceche una giornata dedicata all'Italia, un
"Italsky den". Il 20 novembre spazio anche al cinema, con la proiezione al kino Royal della pellicola
"Ricette d'amore", con Sergio Castellitto, cui seguirà una degustazione di prodotti tradizionali del
Friuli Venezia Giulia. (SEGUE) COM-CAL 2019-11-13 17:15 OCR92817_AMZ_X609_CMS_RPSC

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019 17.24.52

Educazione alimentare e cultura del gusto a Praga (8)
(ANSA) - PRAGA, 13 NOV - Il 21 novembre salirà in cattedra lo chef friulano Massimo De Belli che
nella scuola di cucina "Laboratorio" animerà una masterclass per chef italiani e cechi,
accompagnando successivamente alcuni piatti di sua preparazione ad una presentazione di vini della
regione. (SEGUE) COM-CAL 2019-11-13 17:15 OCR92817_AMZ_X609_CMS_RPSC

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019 17.26.57

Educazione alimentare e cultura del gusto a Praga (9)
(ANSA) - PRAGA, 13 NOV - Gli eventi ufficiali si concluderanno venerdì 22 con una cena di gala,
preparata dallo stesso chef De Belli, per cento personalità del mondo delle istituzioni, della cultura e
dell'industria turistica, nella cornice d'eccezione della Cappella Borromeo dell'Istituto Italiano di
Cultura. (SEGUE) COM-CAL 2019-11-13 17:15 OCR92817_AMZ_X609_CMS_RPSC

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019 17.26.38

Educazione alimentare e cultura del gusto a Praga (10)
(ANSA) - PRAGA, 13 NOV - Sempre nel quadro della Settimana della cucina, dal 18 al 24 novembre
alcuni ristoranti praghesi con certificazione di "ospitalità italiana", proporranno menù italiani dedicati
alla rassegna. (ANSA). COM-CAL 2019-11-13 17:15 OCR92817_AMZ_X609_CMS_RPSC

REPUBBLICA CECA-ITALIA
Repubblica Ceca-Italia: Settimana cucina, a Praga focus su "Educazione alimentare e
cultura del gusto"
Roma, 13 nov 14:28 - (Agenzia Nova) - In occasione della quarta edizione, la “Settimana
della cucina italiana nel mondo” allargherà in Repubblica Ceca lo spettro dei precedenti
appuntamenti. Alla promozione commerciale dei prodotti enogastronomici, gli eventi in
programma assoceranno infatti l'approfondimento delle tante tradizioni enogastronomiche
italiane da un punto di vista nutrizionale, ma anche sociale, a beneficio degli operatori cechi
di diversi settori. Coinvolte anche le scuole per presentare alle nuove generazioni della
Repubblica Ceca la cucina italiana e il valore conviviale del mangiare, del condividere una
buona tavola, variegata, equilibrata e sostenibile. Partner dell’ambasciata d’Italia per il 2019
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, legata da secolari rapporti con le terre di Boemia
e Moravia, e ancora oggi fra i territori italiani più conosciuti e frequentati dai turisti cechi.
Particolarmente articolato il calendario degli eventi praghesi. Lunedì 18 novembre l'Istituto
Italiano di Cultura ospiterà la cerimonia di apertura della Settimana con la conferenza “Dieta
mediterranea e salute” del celebre medico nutrizionista e divulgatore televisivo Giorgio
Calabrese; all'incontro, introdotto dall’ambasciatore Francesco Saverio Nisio e dalla Direttrice
dell’Istituto, Alberta Lai, parteciperanno accademici, nutrizionisti, dietologi, operatori del
settore e rappresentanti dei media. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: Settimana cucina, a Praga focus su "Educazione alimentare e
cultura del gusto" (2)
Roma, 13 nov 14:28 - (Agenzia Nova) - Il 19 novembre sarà la volta della sede praghese dei
grandi magazzini Makro, dove lo chef toscano Emanuele Ridi, noto in Repubblica Ceca anche
per le sue apparizioni televisive, insegnerà un semplice ed economico menù per alunni a
venticinque cuochi di mense scolastiche ceche. Nella medesima giornata gli stessi cuochi,
insieme a rappresentanti di enti locali e di istituzioni sanitarie, assisteranno ad una
presentazione dedicata all'Italia e alla filosofia slow food, insieme a dimostrazioni pratiche
sulla produzione artigianale di alcuni prodotti iconici della gastronomia del Belpaese quali
pizza, gelato, pasta e pasticceria. Tra marzo e maggio 2020, ciascuna scuola coinvolta

nell'iniziativa organizzerà col sostegno dell'Associazione delle Mense ceche una giornata
dedicata all'Italia, un "Italsky den". Il 20 novembre spazio anche al cinema, con la proiezione
al kino Royal della pellicola "Ricette d'amore", con Sergio Castellitto, cui seguirà una
degustazione di prodotti tradizionali del Friuli Venezia Giulia. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: Settimana cucina, a Praga focus su "Educazione alimentare e
cultura del gusto" (3)
Roma, 13 nov 14:28 - (Agenzia Nova) - Il 21 novembre salirà in cattedra lo chef friulano
Massimo De Belli che nella scuola di cucina “Laboratorio” animerà una masterclass per chef
italiani e cechi, accompagnando successivamente alcuni piatti di sua preparazione ad una
presentazione di vini della regione. Gli eventi ufficiali si concluderanno venerdì 22 con una
cena di gala, preparata dallo stesso chef De Belli, per cento personalità del mondo delle
istituzioni, della cultura e dell'industria turistica, nella cornice d'eccezione della Cappella
Borromeo dell'Istituto Italiano di Cultura. Sempre nel quadro della Settimana della cucina, dal
18 al 24 novembre alcuni ristoranti praghesi con certificazione di "ospitalità italiana",
proporranno menù italiani dedicati alla rassegna. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Italia-Repubblica Ceca: al via a Praga Settimana cucina italiana con evento dedicato a
Leonardo
Praga, 15 nov 14:16 - (Agenzia Nova) - Dai raffinati caffè triestini alle magiche atmosfere di
Praga il genio di Leonardo da Vinci non smette di stupire. Come riferisce un comunicato
stampa, è proprio con un appuntamento dedicato al simbolo del Rinascimento, a cinquecento
anni dalla sua morte, che l'Istituto italiano di cultura della capitale ceca ha deciso di introdurre
gli eventi previsti in Repubblica Ceca per la Settimana della cucina che su impulso della
Farnesina prenderà avvio lunedì 18, coinvolgendo quasi 300 sedi estere in circa mille
iniziative. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Italia-Repubblica Ceca: al via a Praga Settimana cucina italiana con evento dedicato a
Leonardo (2)
Praga, 15 nov 14:16 - (Agenzia Nova) - Nella Sala conferenze dell'Istituto, la direttrice
Alberta Lai e la professoressa Katia Rupel dell'università di Trieste, partner del progetto,
hanno introdotto ieri la performance narrativa del giovane e brillante astrofisico Lorenzo
Pizzuti che ha condotto il numeroso pubblico presente in una sorta di viaggio cosmico in
compagnia delle geniali intuizioni di Leonardo da Vinci, dalla nascita dell'universo fino alle
recenti ipotesi sulla materia oscura. Senza trascurare gli aspetti umani di un Leonardo
impacciato nella vita quotidiana, incostante nei progetti e spesso in difficoltà con le discipline
di apprendimento dell'epoca. Tuttavia simbolo della catarsi rinascimentale. Uno straordinario
inventore, ricercatore e artista, il cui sapere abbraccia campi disparati che includono la
matematica e le sue applicazioni. Leonardo, infatti, riconosce l'importanza dei numeri per la
conoscenza della natura e la sua interazione con la matematica è dinamica e spesso divertente.

Italia-Repubblica Ceca: al via a Praga Settimana cucina italiana con evento dedicato a
Leonardo (3)
Praga, 15 nov 14:16 - (Agenzia Nova) - L'itinerario alla scoperta di alcuni aspetti
"emozionali" di un genio in azione proposto Lorenzo Pizzuti, ha riguardato anche la cucina e
la cultura alimentare. Campi in cui Leonardo introduce nuovi strumenti pratici, quali
rudimentali trita pepe e sbuccia patate, nonché prescrizioni dietetiche all'avanguardia.
L'incontro si è tenuto con la collaborazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
che dal 18 al 24 novembre sarà anche partner ufficiale delle istituzioni italiane in Repubblica
Ceca in occasione della quarta edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo.
(Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Ambasciata aPraga: IV Settimana della
cucina italiana nel mondo con Regione
Friuli Venezia Giulia
13-11-2019 17:57 - Ambasciate

GD - Praga, 13 nov. 19 - In occasione della 4a “Settimana della cucina italiana nel mondo”
allargherà in Repubblica Ceca lo spettro dei precedenti appuntamenti. Alla promozione
commerciale dei prodotti enogastronomici, gli eventi in programma assoceranno infatti
l'approfondimento delle tante tradizioni eno-gastronomiche italiane da un punto di vista
nutrizionale, ma anche sociale, a beneficio degli operatori cechi di diversi settori. Coinvolte
anche le scuole per presentare alle nuove generazioni della Repubblica Ceca la cucina italiana
e il valore conviviale del mangiare, del condividere una buona tavola, variegata, equilibrata e
sostenibile.
Partner dell’Ambasciata d’Italia per il 2019 sarà la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
legata da secolari rapporti con le terre di Boemia e Moravia, e ancora oggi fra i territori
italiani più conosciuti e frequentati dai turisti cechi.

Particolarmente articolato il calendario degli eventi praghesi. Lunedì 18 novembre l'Istituto
Italiano di Cultura ospiterà la cerimonia di apertura della Settimana con la conferenza “Dieta
mediterranea e salute” del medico nutrizionista e divulgatore televisivo Giorgio Calabrese;
all'incontro, introdotto dall’amb. Francesco Saverio Nisio e dalla direttrice dell’Istituto,
Alberta Lai, parteciperanno accademici, nutrizionisti, dietologi, operatori del settore e
rappresentanti dei media.
Il 19 novembre sarà la volta della sede praghese dei grandi magazzini "Makro", dove lo chef
toscano Emanuele Ridi, noto in Repubblica Ceca anche per le sue apparizioni televisive,
insegnerà un semplice ed economico menù per alunni a venticinque cuochi di mense
scolastiche ceche.
Nella medesima giornata gli stessi cuochi, insieme a rappresentanti di enti locali e di
istituzioni sanitarie, assisteranno ad una presentazione dedicata all'Italia e alla filosofia slow
food, insieme a dimostrazioni pratiche sulla produzione artigianale di alcuni prodotti iconici
della gastronomia del Belpaese, quali pizza, gelato, pasta e pasticceria.
Tra marzo e maggio 2020, ciascuna scuola coinvolta nell'iniziativa organizzerà col sostegno
dell'Associazione delle Mense ceche una giornata dedicata all'Italia, un "Italsky den".
Il 20 novembre spazio anche al cinema, con la proiezione al kino Royal della pellicola
"Ricette d'amore", con Sergio Castellitto, cui seguirà una degustazione di prodotti tradizionali
del Friuli Venezia Giulia.
Il 21 novembre salirà in cattedra lo chef friulano Massimo De Belli che nella scuola di cucina
“Laboratorio” animerà una masterclass per chef italiani e cechi, accompagnando
successivamente alcuni piatti di sua preparazione ad una presentazione di vini della regione.
Gli eventi ufficiali si concluderanno venerdì 22 con una cena di gala, preparata dallo stesso
chef De Belli, per cento personalità del mondo delle istituzioni, della cultura e dell'industria
turistica, nella cornice d'eccezione della Cappella Borromeo dell'Istituto Italiano di Cultura.
Sempre nel quadro della "Settimana della Cucina Italiane nel Mondo", dal 18 al 24 novembre
alcuni ristoranti praghesi con certificazione di "ospitalità italiana", proporranno menù italiani
dedicati alla rassegna.

Fonte: Redazione
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IIC Praga, un caffè corretto scienza con
Leonardo da Vinci
15-11-2019 19:46 – Ambasciate

<
GD - Praga, 15 nov. 19 - A Praga, un caffè corretto scienza con Leonardo da Vinci. Ad
offrirlo è stato l'Istituto Italiano di Cultura proponendo i numeri di Leonardo in un viaggio nel
passato della matematica, dell’astronomia, dell’arte... e della cucina.
Dai raffinati caffè triestini alle magiche atmosfere di Praga, il genio di Leonardo da Vinci non
smette di stupire. Ed è proprio con un appuntamento dedicato al simbolo del Rinascimento, a
cinquecento anni dalla sua morte, che l'Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca ha deciso
di introdurre gli eventi previsti in Repubblica Ceca per la "Settimana della Cucina Italiane nel

Mondo" che, su impulso della Farnesina, prenderà avvio lunedì 18, coinvolgendo quasi 300
sedi estere in circa 1000 iniziative.
Nella Sala conferenze dell'Istituto, la direttrice Alberta Lai e la prof. Katia Rupel,
dell'Università di Trieste, partner del progetto, hanno introdotto la performance narrativa del
giovane e brillante astrofisico Lorenzo Pizzuti che ha condotto il numeroso pubblico presente
in una sorta di viaggio cosmico in compagnia delle geniali intuizioni di Leonardo da Vinci,
dalla nascita dell'universo fino alle recenti ipotesi sulla materia oscura.
Senza trascurare gli aspetti umani di un Leonardo impacciato nella vita quotidiana, incostante
nei progetti e spesso in difficoltà con le discipline di apprendimento dell'epoca. Tuttavia
simbolo della catarsi rinascimentale. Uno straordinario inventore, ricercatore e artista, il cui
sapere abbraccia campi disparati che includono la matematica e le sue applicazioni. Leonardo,
infatti, riconosce l’importanza dei numeri per la conoscenza della natura e la sua interazione
con la matematica è dinamica e spesso divertente. L'itinerario alla scoperta di alcuni aspetti
“emozionali” di un genio in azione proposto Lorenzo Pizzuti, ha riguardato anche la cucina e
la cultura alimentare. Campi in cui Leonardo introduce nuovi strumenti pratici, quali
rudimentali trita pepe e sbuccia patate, nonché prescrizioni dietetiche all'avanguardia.
L'incontro si è tenuto con la collaborazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
che dal 18 al 24 novembre sarà anche partner ufficiale delle istituzioni italiane in Repubblica
Ceca in occasione della quarta edizione della "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo".

Fonte: Redazione

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-conferen-su-I-numeri-di-Leonardo-di-LorenzoPizzuti.htm

IIC Praga: conferenza su "I numeri di
Leonardo" di Lorenzo Pizzuti
13-11-2019 17:29 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 13 nov. 19 - L'Istituto Italiano di Cultura di Praga ha promosso una conferenza
con il fisico italiano Lorenzo Pizzuti, intitolata “I numeri di Leonardo: un viaggio nel passato
della matematica, dell’astronomia e dell’arte”.
Pizzuti parlerà dell’importanza che Leonardo da Vinci attribuiva ai numeri per la conoscenza
della natura. Introduce Katia Rupel dell’Università degli Studi di Trieste.
Sarà così possibile scoprire che l’interazione di Leonardo con la matematica è dinamica e
spesso divertente.
L’incontro si terrà in lingua italiana, giovedì 14 novembre, alle ore 18.00, nella Sala
conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura.
Fonte: Redazione
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LA IV SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO A PRAGA
13/11/2019 - 19:35

PRAGA\ aise\ - In occasione della sua 4° edizione, la Settimana della cucina italiana nel
mondo allargherà in Repubblica Ceca lo spettro dei precedenti appuntamenti. Alla
promozione commerciale dei prodotti enogastronomici, gli eventi in programma assoceranno
infatti l'approfondimento delle tante tradizioni eno-gastronomiche italiane da un punto di vista
nutrizionale, ma anche sociale, a beneficio degli operatori cechi di diversi settori. Partner
dell’Ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca e dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, legata da secolari rapporti con le terre di
Boemia e Moravia, e ancora oggi fra i territori italiani più conosciuti e frequentati dai turisti
cechi.
Per la nuova edizione sono state coinvolte anche le scuole, in modo da presentare alle nuove
generazioni della Repubblica Ceca la cucina italiana e il valore conviviale del mangiare, del
condividere una buona tavola variegata, equilibrata e sostenibile.
Particolarmente articolato il calendario degli eventi praghesi, che prenderà il via lunedì
prossimo, 18 novembre, quando l'IIC ospiterà la cerimonia di apertura della Settimana con la
conferenza “Dieta mediterranea e salute”, del celebre medico nutrizionista e divulgatore
televisivo Giorgio Calabrese. All'incontro, introdotto dall’Ambasciatore, Francesco Saverio
Nisio, e dalla Direttrice dell’IIC, Alberta Lai, parteciperanno accademici, nutrizionisti,
dietologi, operatori del settore e rappresentanti dei media.
Martedì prossimo, 19 novembre, sarà la volta invece della sede praghese dei grandi magazzini
Makro, dove lo chef toscano Emanuele Ridi, noto in Repubblica Ceca anche per le sue
apparizioni televisive, insegnerà un semplice ed economico menù per alunni a venticinque
cuochi di mense scolastiche ceche. Nella medesima giornata gli stessi cuochi, insieme a

rappresentanti di enti locali e di istituzioni sanitarie, assisteranno ad una presentazione
dedicata all'Italia e alla filosofia slow food, insieme a dimostrazioni pratiche sulla produzione
artigianale di alcuni prodotti iconici della gastronomia del Belpaese quali pizza, gelato, pasta
e pasticceria. Tra marzo e maggio 2020, ciascuna scuola coinvolta nell'iniziativa organizzerà
col sostegno dell'Associazione delle Mense ceche una giornata dedicata all'Italia, un "Italsky
den".
Il 20 novembre ci sarà spazio anche per il cinema, con la proiezione al kino Royal della
pellicola "Ricette d'amore", con Sergio Castellitto, cui seguirà una degustazione di prodotti
tradizionali del Friuli Venezia Giulia. Mentre il 21 novembre salirà in cattedra lo chef friulano
Massimo De Belli che nella scuola di cucina “Laboratorio” animerà una masterclass per chef
italiani e cechi, accompagnando successivamente alcuni piatti di sua preparazione ad una
presentazione di vini della regione.
Gli eventi ufficiali si concluderanno venerdì 22 novembre, con una cena di gala, preparata
dallo stesso chef De Belli, per cento personalità del mondo delle istituzioni, della cultura e
dell'industria turistica, nella cornice d'eccezione della Cappella Borromeo dell'Istituto Italiano
di Cultura. Sempre nel quadro della Settimana della cucina, dal 18 al 24 novembre alcuni
ristoranti praghesi con certificazione di "ospitalità italiana", proporranno menù italiani
dedicati alla rassegna. (aise)
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I NUMERI DI LEONARDO ALL’IIC DI PRAGA
15/11/2019 - 17:20

PRAGA\ aise\ - Dai raffinati caffè triestini alle magiche atmosfere di Praga, il genio di
Leonardo da Vinci non smette di stupire. Ed è proprio con un appuntamento dedicato al
simbolo del Rinascimento, a cinquecento anni dalla sua morte, che l'Istituto Italiano di
Cultura della capitale ceca ha deciso di introdurre gli eventi previsti in Repubblica Ceca per
la Settimana della cucina che su impulso della Farnesina prenderà avvio lunedì 18,
coinvolgendo quasi 300 sedi estere in circa 1000 iniziative.
Nella Sala conferenze dell'Istituto, la Direttrice Alberta Lai e la professoressa Katia Rupel
dell'università di Trieste, partner del progetto, hanno introdotto ieri la performance narrativa
del giovane e brillante astrofisico Lorenzo Pizzuti che ha condotto il numeroso pubblico
presente in una sorta di viaggio cosmico in compagnia delle geniali intuizioni di Leonardo da
Vinci, dalla nascita dell'universo fino alle recenti ipotesi sulla materia oscura.
Senza trascurare gli aspetti umani di un Leonardo impacciato nella vita quotidiana, incostante
nei progetti e spesso in difficoltà con le discipline di apprendimento dell'epoca. Tuttavia
simbolo della catarsi rinascimentale. Uno straordinario inventore, ricercatore e artista, il cui
sapere abbraccia campi disparati che includono la matematica e le sue applicazioni. Leonardo,
infatti, riconosce l’importanza dei numeri per la conoscenza della natura e la sua interazione
con la matematica è dinamica e spesso divertente. L'itinerario alla scoperta di alcuni aspetti
“emozionali” di un genio in azione proposto Lorenzo Pizzuti, ha riguardato anche la cucina e
la cultura alimentare. Campi in cui Leonardo introduce nuovi strumenti pratici, quali
rudimentali trita pepe e sbuccia patate, nonché prescrizioni dietetiche all'avanguardia.
L'incontro si è tenuto con la collaborazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
che dal 18 al 24 novembre sarà anche partner ufficiale delle istituzioni italiane in Repubblica
Ceca in occasione della quarta edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo.
(aise)
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IV Settimana della cucina italiana nel
mondo. Educazione alimentare e cultura del
gusto a Praga
13.11.2019 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga 13. novembre 2019

In occasione della 4° edizione, la “Settimana della cucina italiana nel mondo” allargherà in
Repubblica Ceca lo spettro dei precedenti appuntamenti. Alla promozione commerciale dei
prodotti enogastronomici, gli eventi in programma assoceranno infatti l’approfondimento
delle tante tradizioni eno-gastronomiche italiane da un punto di vista nutrizionale, ma anche
sociale, a beneficio degli operatori cechi di diversi settori. Coinvolte anche le scuole per
presentare alle nuove generazioni della Repubblica Ceca la cucina italiana e il valore
conviviale del mangiare, del condividere una buona tavola, variegata, equilibrata e sostenibile.

Partner dell’Ambasciata d’Italia per il 2019 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
legata da secolari rapporti con le terre di Boemia e Moravia, e ancora oggi fra i territori
italiani piů conosciuti e frequentati dai turisti cechi.

Particolarmente articolato il calendario degli eventi praghesi. Lunedì 18 novembre l’Istituto
Italiano di Cultura ospiterà la cerimonia di apertura della Settimana con la conferenza “Dieta
mediterranea e salute” del celebre medico nutrizionista e divulgatore televisivo Giorgio
Calabrese; all’incontro, introdotto dall’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio e dalla
Direttrice dell’Istituto, Alberta Lai, parteciperanno accademici, nutrizionisti, dietologi,
operatori del settore e rappresentanti dei media. Il 19 novembre sarà la volta della sede
praghese dei grandi magazzini Makro, dove lo chef toscano Emanuele Ridi, noto in
Repubblica Ceca anche per le sue apparizioni televisive, insegnerà un semplice ed economico
menù per alunni a venticinque cuochi di mense scolastiche ceche. Nella medesima giornata
gli stessi cuochi, insieme a rappresentanti di enti locali e di istituzioni sanitarie, assisteranno
ad una presentazione dedicata all’Italia e alla filosofia slow food, insieme a dimostrazioni
pratiche sulla produzione artigianale di alcuni prodotti iconici della gastronomia del Belpaese
quali pizza, gelato, pasta e pasticceria. Tra marzo e maggio 2020, ciascuna scuola coinvolta
nell’iniziativa organizzerà col sostegno dell’Associazione delle Mense ceche una giornata
dedicata all’Italia, un „Italsky den“. Il 20 novembre spazio anche al cinema, con la proiezione
al kino Royal della pellicola „Ricette d’amore“, con Sergio Castellitto, cui seguirà una
degustazione di prodotti tradizionali del Friuli Venezia Giulia. Il 21 novembre salirà in
cattedra lo chef friulano Massimo De Belli che nella scuola di cucina “Laboratorio” animerà
una masterclass per chef italiani e cechi, accompagnando successivamente alcuni piatti di sua
preparazione ad una presentazione di vini della regione. Gli eventi ufficiali si concluderanno
venerdì 22 con una cena di gala, preparata dallo stesso chef De Belli, per cento personalità del
mondo delle istituzioni, della cultura e dell’industria turistica, nella cornice d’eccezione della
Cappella Borromeo dell’Istituto Italiano di Cultura. Sempre nel quadro della Settimana della
cucina, dal 18 al 24 novembre alcuni ristoranti praghesi con certificazione di „ospitalità
italiana“, proporranno menù italiani dedicati alla rassegna.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Torna la Settimana della cucina italiana nel
mondo
18.11.2019
Da lunedì 18 novembre a domenica 24 novembre si terrà la quarta edizione della Settimana
delle cucina italiana nel mondo. L'evento internazionale a sostegno dell'autentica cucina
italiana avrà anche una sua declinazione ceca, organizzata dalla locale Ambasciata d'Italia,
con diversi eventi a Praga. Il focus scelto per la Repubblica Ceca è quello dell'educazione
alimentare e della cultura del gusto. La settimana degli eventi parte lunedì 18 novembre
all'Istituto Italiano di Cultura, dove si terrà la conferenza Dieta mediterranea e salute del
medico e divulgatore televisivo Giorgio Calabrese. Mercoledì 20 novembre, il celebre chef
toscano Emanuele Ridi preparerà un gustoso ed economico menù italiano per cuochi delle
mense scolastiche ceche. Parte così un progetto realizzato insieme all'Associazione delle
mense scolastiche in RC, che prevede la realizzazione di una giornata dedicata alla cucina
italiana nelle scuole coinvolte.
Sempre mercoledì 20 novembre, al kino Royal, andrà in scena la proiezione del film di Sergio
Castellito Ricette d'amore, incentrato sul tema della gastronomia come parte della cultura
materiale di un Paese. Gli ultimi eventi saranno all'insegna della regione partner, il Friuli
Venezia Giulia. Giovedì 21 novembre lo chef friulano Massimo De Belli condurrà nello
spazio Laboratorio del gruppo La Collezione una masterclass su piatti a vini friulani per i
cuochi cechi. Venerdì 22 novembre Massimo De Belli sarà protagonista della cena di gala
istituzionale.
Durante tutta la settimana alcuni dei ristoranti praghesi certificati tramite il Marchio Ospitalità
Italiana prepareranno dei menù speciali dedicati alla Settimana della cucina italiana nel
mondo, maggiori informazioni sui ristoranti aderenti qui .
Fonte: Ambasciata d'Italia - Fonte immagine: Maeci

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
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Od 18. do 24 listopadu probíhá Týden
italské kuchyně ve světě
18.11.2019
Od 18. do 24. listopadu probíhá čtvrtý ročník Týdne italské kuchyně ve světě. Mezinárodní
akce na podporu pravé italské kuchyně bude mít i svou českou odnož, kterou pořádá místní
italské velvyslanectví, s několika událostmi v Praze.
Pořadatelé české části si vybrali zaměření na potravinovou osvětu a kulturu chuti. Týden
odstartuje v pondělí 18. listopadu v Italském kulturním institutu, kde proběhne přednáška
lékaře a televizního popularizátora Giorgia Calabreseho s názvem Středomořská dieta a
zdraví. Ve středu 20. listopadu, známý toskánský šéfkuchař Emanuele Ridi připraví chutné a
levné italské menu pro kuchaře z českých školních jídelen. Tím také odstartuje projekt s
Asociací školních jídelen ČR, v rámci kterého připraví každá ze zapojených škol svůj vlastní
den věnovaný italské kuchyni.
Dále ve středu 20. listopadu, v kině Royal, promítání filmu Ricette d'amore (Recepty na
lásku) od režiséra Sergia Castellita připomene, že gastronomie nerozlučně patří do hmotné
kultury každé země. Poslední akce budou ve znamení partnerského regionu, Friuli Venezia
Giulia. Ve čtvrtek 21. listopadu v prostorech Laboratorio patřících do skupiny La Collezione
proběhne masterclass furlanského šéfkuchaře Massima De Belliho pro české kuchaře. Na
programu budou pokrmy a jídla tohoto východního regionu Itálie. Massimo De Belli bude
také hlavní kuchařskou hvězdou závěrečného galavečera.
V průběhu celého týdne některé z italských restauracích v Praze oceněných Známkou italské
pohostinnosti připraví speciální menu věnované právě Týdnu italské kuchyně ve světě, více
informací naleznete zde .
Zdroj: Italské velvyslanectví v Praze
Zdroj fotografie: Maeci - Ministerstvo zahraničních věcí Itálie
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Settimana della cucina italiana: cultura del
gusto a Praga
In occasione della 4° edizione, la “Settimana della cucina italiana nel mondo” allargherà in
Repubblica Ceca lo spettro dei precedenti appuntamenti.
Di Tiziano Marasco - Novembre 13, 2019

Settimana della cucina italiana

In occasione della 4° edizione, la “Settimana della cucina
italiana nel mondo” allargherà in Repubblica Ceca lo
spettro dei precedenti appuntamenti.
Alla promozione commerciale dei prodotti enogastronomici, gli eventi in programma
assoceranno infatti l’approfondimento delle tante tradizioni eno-gastronomiche italiane da un
punto di vista nutrizionale, ma anche sociale, a beneficio degli operatori cechi di diversi
settori.
Coinvolte anche le scuole per presentare alle nuove generazioni della Repubblica Ceca la
cucina italiana e il valore conviviale del mangiare, del condividere una buona tavola,
variegata, equilibrata e sostenibile.

Partner dell’Ambasciata d’Italia per il 2019 è il Friuli Venezia Giulia, legato da secolari
rapporti con le terre di Boemia e Moravia, e ancora oggi fra i territori italiani più conosciuti e
frequentati dai turisti cechi.

Particolarmente articolato il calendario degli eventi praghesi.
Lunedì 18 novembre l’Istituto Italiano di Cultura ospiterà la cerimonia di apertura della
Settimana con la conferenza “Dieta mediterranea e salute” del celebre medico nutrizionista e
divulgatore televisivo Giorgio Calabrese. All’incontro, introdotto dall’Ambasciatore
Francesco Saverio Nisio e dalla Direttrice dell’Istituto, Alberta Lai, parteciperanno
accademici, nutrizionisti, dietologi, operatori del settore e rappresentanti dei media.
Il 19 novembre sarà la volta della sede praghese dei grandi magazzini Makro, dove lo chef
toscano Emanuele Ridi, noto in Repubblica Ceca anche per le sue apparizioni televisive,
insegnerà un semplice ed economico menù per alunni a venticinque cuochi di mense
scolastiche ceche.
Nella medesima giornata gli stessi cuochi, insieme a rappresentanti di enti locali e di
istituzioni sanitarie, assisteranno ad una presentazione dedicata all’Italia e alla filosofia slow
food. Faranno parte dell’evento dimostrazioni pratiche sulla produzione artigianale di alcuni
prodotti iconici della gastronomia del Belpaese. Fra questi pizza, gelato, pasta e pasticceria.
Il 20 novembre spazio anche al cinema, con la proiezione al kino Royal della pellicola
“Ricette d’amore”, con Sergio Castellitto, cui seguirà una degustazione di prodotti tradizionali
del Friuli Venezia Giulia.
Il 21 novembre salirà in cattedra lo chef friulano Massimo De Belli che nella scuola di cucina
“Laboratorio” animerà una masterclass per chef italiani e cechi. Seguiranno alcuni piatti di
sua preparazione ad una presentazione di vini della regione.
Sempre nel quadro della Settimana della cucina, dal 18 al 24 novembre alcuni ristoranti
praghesi con certificazione di “ospitalità italiana” proporranno menù italiani dedicati alla
rassegna.
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Settimana della cucina, a Praga un caffè corretto scienza
con Leonardo da Vinci

Dai raffinati caffè triestini alle magiche atmosfere di Praga il genio di Leonardo da Vinci non
smette di stupire. Ed è proprio con un appuntamento dedicato al simbolo del Rinascimento, a
cinquecento anni dalla sua morte, che l'Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca ha deciso
di introdurre gli eventi previsti in Repubblica Ceca per la Settimana della cucina che su
impulso della Farnesina prenderà avvio lunedì 18, coinvolgendo quasi 300 sedi estere in circa
1000 iniziative.
Nella Sala conferenze dell'Istituto, la Direttrice Alberta Lai e la professoressa Katia Rupel
dell'università di Trieste, partner del progetto, hanno introdotto la performance narrativa
dell'astrofisico Lorenzo Pizzuti che ha condotto il numeroso pubblico presente in una sorta di
viaggio cosmico in compagnia delle geniali intuizioni di Leonardo da Vinci, dalla nascita

dell'universo fino alle recenti ipotesi sulla materia oscura. Senza trascurare gli aspetti umani
di un Leonardo impacciato nella vita quotidiana, incostante nei progetti e spesso in difficoltà
con le discipline di apprendimento dell'epoca. Tuttavia simbolo della catarsi rinascimentale.
Uno straordinario inventore, ricercatore e artista, il cui sapere abbraccia campi disparati che
includono la matematica e le sue applicazioni. Leonardo, infatti, riconosce l’importanza dei
numeri per la conoscenza della natura e la sua interazione con la matematica è dinamica e
spesso divertente.
L'itinerario alla scoperta di alcuni aspetti “emozionali” di un genio in azione proposto
Lorenzo Pizzuti, ha riguardato anche la cucina e la cultura alimentare. Campi in cui Leonardo
introduce nuovi strumenti pratici, quali rudimentali trita pepe e sbuccia patate, nonché
prescrizioni dietetiche all'avanguardia. L'incontro si è tenuto con la collaborazione della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che dal 18 al 24 novembre sarà anche partner
ufficiale delle istituzioni italiane in Repubblica Ceca in occasione della quarta edizione della
Settimana della cucina italiana nel mondo.
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Praga, giovedì 14 la conferenza “I numeri di Leonardo"

Giovedì 14 novembre, alle 18 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, il fisico italiano
Lorenzo Pizzuti terrà la conferenza intitolata “I numeri di Leonardo: un viaggio nel passato
della matematica, dell’astronomia e dell’arte”. Nel corso dell’incontro Pizzuti parlerà
dell’importanza che Leonardo da Vinci attribuiva ai numeri per la conoscenza della natura.
Avrete la possibilità di scoprire che l’ interazione di Leonardo con la matematica è dinamica e
spesso divertente. Introduce Katia Rupel dell’Università degli Studi di Trieste.
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SETTIMANA CUCINA, EDUCAZIONE
ALIMENTARE E CULTURA DEL GUSTO
A PRAGA (1)
Roma, 14 nov - In occasione della quarta edizione, la “Settimana della cucina italiana nel
mondo” allargherà in Repubblica Ceca lo spettro dei precedenti appuntamenti. Alla
promozione commerciale dei prodotti enogastronomici, gli eventi in programma assoceranno
infatti l'approfondimento delle tante ... (© 9Colonne - citare la fonte)
SEGUE DA CS
tradizioni eno-gastronomiche italiane da un punto di vista nutrizionale, ma anche sociale, a
beneficio degli operatori cechi di diversi settori. Coinvolte anche le scuole per presentare alle
nuove generazioni della Repubblica Ceca la cucina italiana e il valore conviviale del
mangiare, del condividere una buona tavola, variegata, equilibrata e sostenibile. Partner
dell’Ambasciata d’Italia per il 2019 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, legata da
secolari rapporti con le terre di Boemia e Moravia, e ancora oggi fra i territori italiani piů
conosciuti e frequentati dai turisti cechi.
Particolarmente articolato il calendario degli eventi praghesi. Lunedì 18 novembre l’Istituto
Italiano di Cultura ospiterà la cerimonia di apertura della Settimana con la conferenza “Dieta
mediterranea e salute” del celebre medico nutrizionista e divulgatore televisivo Giorgio
Calabrese; all’incontro, introdotto dall’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio e dalla
Direttrice dell’Istituto, Alberta Lai, parteciperanno accademici, nutrizionisti, dietologi,
operatori del settore e rappresentanti dei media. Il 19 novembre sarà la volta della sede
praghese dei grandi magazzini Makro, dove lo chef toscano Emanuele Ridi, noto in
Repubblica Ceca anche per le sue apparizioni televisive, insegnerà un semplice ed economico
menù per alunni a venticinque cuochi di mense scolastiche ceche. Nella medesima giornata
gli stessi cuochi, insieme a rappresentanti di enti locali e di istituzioni sanitarie, assisteranno
ad una presentazione dedicata all’Italia e alla filosofia slow food, insieme a dimostrazioni
pratiche sulla produzione artigianale di alcuni prodotti iconici della gastronomia del Belpaese

quali pizza, gelato, pasta e pasticceria. Tra marzo e maggio 2020, ciascuna scuola coinvolta
nell’iniziativa organizzerà col sostegno dell’Associazione delle Mense ceche una giornata
dedicata all’Italia, un „Italsky den“. Il 20 novembre spazio anche al cinema, con la proiezione
al kino Royal della pellicola „Ricette d’amore“, con Sergio Castellitto, cui seguirà una
degustazione di prodotti tradizionali del Friuli Venezia Giulia. Il 21 novembre salirà in
cattedra lo chef friulano Massimo De Belli che nella scuola di cucina “Laboratorio” animerà
una masterclass per chef italiani e cechi, accompagnando successivamente alcuni piatti di sua
preparazione ad una presentazione di vini della regione. Gli eventi ufficiali si concluderanno
venerdì 22 con una cena di gala, preparata dallo stesso chef De Belli, per cento personalità del
mondo delle istituzioni, della cultura e dell’industria turistica, nella cornice d’eccezione della
Cappella Borromeo dell’Istituto Italiano di Cultura. Sempre nel quadro della Settimana della
cucina, dal 18 al 24 novembre alcuni ristoranti praghesi con certificazione di „ospitalità
italiana“, proporranno menù italiani dedicati alla rassegna.
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SETTIMANA CUCINA, LEONARDO DA
VINCI PROTAGONISTA A PRAGA
Praga, 15 nov - Dai raffinati caffè triestini alle magiche atmosfere di Praga il genio di
Leonardo da Vinci non smette di stupire. Ed è proprio con un appuntamento dedicato al
simbolo del Rinascimento, a cinquecento anni dalla sua morte, che l'Istituto Italiano di
Cultura di Praga ha deciso di intro... (© 9Colonne - citare la fonte)
SEGUE DA CS
di introdurre gli eventi previsti in Repubblica Ceca per la Settimana della cucina che su
impulso della Farnesina prenderà avvio lunedì 18, coinvolgendo quasi 300 sedi estere in circa
1000 iniziative.
Nella Sala conferenze dell'Istituto, la Direttrice Alberta Lai e la professoressa Katia Rupel
dell'università di Trieste, partner del progetto, hanno introdotto la performance narrativa
dell'astrofisico Lorenzo Pizzuti che ha condotto il numeroso pubblico presente in una sorta di
viaggio cosmico in compagnia delle geniali intuizioni di Leonardo da Vinci, dalla nascita
dell'universo fino alle recenti ipotesi sulla materia oscura. Senza trascurare gli aspetti umani
di un Leonardo impacciato nella vita quotidiana, incostante nei progetti e spesso in difficoltà
con le discipline di apprendimento dell'epoca. Tuttavia simbolo della catarsi rinascimentale.
Uno straordinario inventore, ricercatore e artista, il cui sapere abbraccia campi disparati che
includono la matematica e le sue applicazioni. Leonardo, infatti, riconosce l’importanza dei
numeri per la conoscenza della natura e la sua interazione con la matematica è dinamica e
spesso divertente. L'itinerario alla scoperta di alcuni aspetti “emozionali” di un genio in
azione proposto Lorenzo Pizzuti, ha riguardato anche la cucina e la cultura alimentare. Campi
in cui Leonardo introduce nuovi strumenti pratici, quali rudimentali trita pepe e sbuccia
patate, nonché prescrizioni dietetiche all'avanguardia. L'incontro si è tenuto con la
collaborazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che dal 18 al 24 novembre
sarà anche partner ufficiale delle istituzioni italiane in Repubblica Ceca in occasione della
quarta edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo.
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(fonte: red.) Lunedì 18 novembre inizia a Praga la IV edizione della Settimana della
cucina italiana nel mondo, manifestazione che prevede una serie di eventi dedicati alla
educazione alimentare e alla cultura del gusto. Partner dell’Ambasciata d’Italia è
quest’anno la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, legata da secolari rapporti
con Boemia e Moravia, e ancora oggi fra i territori italiani più conosciuti e frequentati
dai cechi.

***
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Educazione alimentare e cultura del gusto a
Praga
mercoledì, 13 Novembre, 2019 in NOTIZIE INFORM
SETTIMANA CUCINA ITALIANA NEL MONDO
Partner dell’Ambasciata d’Italia per il 2019 è la Regione Friuli Venezia Giulia
Ricco il calendario degli eventi. Coinvolte anche le scuole.La Settimana nella capitale
ceca si aprirà il 18 novembre all’Istituto Italiano di Cultura con la conferenza “Dieta
mediterranea e salute“
PRAGA – In occasione della IV edizione, la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo
allargherà in Repubblica Ceca lo spettro dei precedenti appuntamenti. Alla promozione
commerciale dei prodotti enogastronomici, gli eventi in programma assoceranno infatti
l’approfondimento delle tante tradizioni eno-gastronomiche italiane da un punto di vista
nutrizionale, ma anche sociale, a beneficio degli operatori cechi di diversi settori. Coinvolte
anche le scuole per presentare alle nuove generazioni della Repubblica Ceca la cucina italiana
e il valore conviviale del mangiare, del condividere una buona tavola, variegata, equilibrata e
sostenibile. Partner dell’Ambasciata d’Italia per il 2019 la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, legata da secolari rapporti alle terre di Boemia e Moravia e ancora oggi fra i territori
italiani più conosciuti e frequentati dai turisti cechi.
Particolarmente articolato il calendario degli eventi praghesi. Lunedì 18 novembre l’Istituto
Italiano di Cultura ospiterà la cerimonia di apertura della Settimana con la conferenza “Dieta
mediterranea e salute” del celebre medico nutrizionista e divulgatore televisivo Giorgio
Calabrese; all’incontro, introdotto dall’ambasciatore Francesco Saverio Nisio e dalla direttrice
dell’Istituto, Alberta Lai, parteciperanno accademici, nutrizionisti, dietologi, operatori del
settore e rappresentanti dei media.
Il 19 novembre sarà la volta della sede praghese dei grandi magazzini Makro, dove lo chef
toscano Emanuele Ridi, noto in Repubblica Ceca anche per le sue apparizioni televisive,
insegnerà un semplice ed economico menù per alunni a venticinque cuochi di mense
scolastiche ceche. Nella medesima giornata gli stessi cuochi, insieme a rappresentanti di enti
locali e di istituzioni sanitarie, assisteranno ad una presentazione dedicata all’Italia e alla
filosofia slow food, insieme a dimostrazioni pratiche sulla produzione artigianale di alcuni
prodotti iconici della gastronomia del Belpaese quali pizza, gelato, pasta e pasticceria. Tra
marzo e maggio 2020, ciascuna scuola coinvolta nell’iniziativa organizzerà col sostegno

dell’Associazione delle Mense ceche una giornata dedicata all’Italia, un “Italsky den”. Il 20
novembre spazio anche al cinema, con la proiezione al kino Royal della pellicola “Ricette
d’amore”, con Sergio Castellitto, cui seguirà una degustazione di prodotti tradizionali del
Friuli Venezia Giulia. Il 21 novembre salirà in cattedra lo chef friulano Massimo De Belli che
nella scuola di cucina “Laboratorio” animerà una masterclass per chef italiani e cechi,
accompagnando successivamente alcuni piatti di sua preparazione ad una presentazione di
vini della regione. Gli eventi ufficiali si concluderanno venerdì 22 con una cena di gala,
preparata dallo stesso chef De Belli, per cento personalità del mondo delle istituzioni, della
cultura e dell’industria turistica, nella cornice d’eccezione della Cappella Borromeo
dell’Istituto Italiano di Cultura. Sempre nel quadro della Settimana della cucina, dal 18 al 24
novembre alcuni ristoranti praghesi con certificazione di “ospitalità italiana”, proporranno
menù italiani dedicati alla rassegna. (Inform)
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A Praga, un caffè corretto scienza con
Leonardo da Vinci
venerdì, 15 Novembre, 2019 in NOTIZIE INFORM
SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA
I numeri di Leonardo: un viaggio nel passato della matematica, dell’astronomia,
dell’arte… e della cucina
PRAGA (Repubblica Ceca) – Dai raffinati caffè triestini alle magiche atmosfere di Praga il
genio di Leonardo da Vinci non smette di stupire. Ed è proprio con un appuntamento dedicato
al simbolo del Rinascimento, a cinquecento anni dalla sua morte, che l’Istituto Italiano di
Cultura della capitale ceca ha deciso di introdurre gli eventi previsti in Repubblica Ceca per la
Settimana della cucina che su impulso della Farnesina prenderà avvio lunedì 18, coinvolgendo
quasi 300 sedi estere in circa 1000 iniziative.
Nella Sala conferenze dell’Istituto, la Direttrice Alberta Lai e la professoressa Katia Rupel
dell’università di Trieste, partner del progetto, hanno introdotto ieri la performance narrativa
del giovane e brillante astrofisico Lorenzo Pizzuti che ha condotto il numeroso pubblico
presente in una sorta di viaggio cosmico in compagnia delle geniali intuizioni di Leonardo da
Vinci, dalla nascita dell’universo fino alle recenti ipotesi sulla materia oscura. Senza
trascurare gli aspetti umani di un Leonardo impacciato nella vita quotidiana, incostante nei
progetti e spesso in difficoltà con le discipline di apprendimento dell’epoca. Tuttavia simbolo
della catarsi rinascimentale. Uno straordinario inventore, ricercatore e artista, il cui sapere
abbraccia campi disparati che includono la matematica e le sue applicazioni. Leonardo, infatti,
riconosce l’importanza dei numeri per la conoscenza della natura e la sua interazione con la
matematica è dinamica e spesso divertente. L’itinerario alla scoperta di alcuni aspetti
“emozionali” di un genio in azione proposto Lorenzo Pizzuti, ha riguardato anche la cucina e
la cultura alimentare. Campi in cui Leonardo introduce nuovi strumenti pratici, quali
rudimentali trita pepe e sbuccia patate, nonché prescrizioni dietetiche all’avanguardia.
L’incontro si è tenuto con la collaborazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
che dal 18 al 24 novembre sarà anche partner ufficiale delle istituzioni italiane in Repubblica
Ceca in occasione della quarta edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo.
(Alessio Di Giulio/Inform)

https://comunicazioneinform.it/i-numeri-di-leonardo-il-14-novembre-una-conferenza-del-fisicoleonardo-pizzuti-a-praga/

“I numeri di Leonardo”, il 14
novembre una conferenza del fisico
Leonardo Pizzuti a Praga
lunedì, 11 Novembre, 2019 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
PRAGA – Si terrà il 14 novembre dalle 18 presso la sala conferenze dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga l’incontro con il fisico Leonardo Pizzuti dal titolo “I numeri di Leonardo”.
Sarà un viaggio nel passato della matematica, dell’astronomia e dell’arte: si parlerà
dell’importanza che Leonardo da Vinci attribuiva ai numeri per la conoscenza della natura. I
partecipanti avranno la possibilità di scoprire che l’interazione di Leonardo con la matematica
è dinamica e spesso divertente. Introdurrà l’evento Katia Rupel dell’Università degli Studi di
Trieste. L’incontro si terrà in lingua italiana. (Inform)
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REPUBBLICA CECA | All’IIC di Praga un
caffè corretto scienza con Leonardo da
Vinci
in COMUNICATI, CULTURA, EUROPA, ISTITUZIONI, REPUBBLICA CECA 15
Novembre 2019
I numeri di Leonardo: un viaggio nel passato della matematica, dell’astronomia, dell’arte… e
della cucina
Dai raffinati caffè triestini alle magiche atmosfere di Praga il genio di Leonardo da Vinci non
smette di stupire. Ed è proprio con un appuntamento dedicato al simbolo del Rinascimento, a
cinquecento anni dalla sua morte, che l’Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca ha
deciso di introdurre gli eventi previsti in Repubblica Ceca per la Settimana della cucina che su
impulso della Farnesina prenderà avvio lunedì 18, coinvolgendo quasi 300 sedi estere in circa
1000 iniziative.
Nella Sala conferenze dell’Istituto, la Direttrice Alberta Lai e la professoressa Katia Rupel
dell’università di Trieste, partner del progetto, hanno introdotto ieri la performance narrativa
del giovane e brillante astrofisico Lorenzo Pizzuti che ha condotto il numeroso pubblico
presente in una sorta di viaggio cosmico in compagnia delle geniali intuizioni di Leonardo da
Vinci, dalla nascita dell’universo fino alle recenti ipotesi sulla materia oscura. Senza
trascurare gli aspetti umani di un Leonardo impacciato nella vita quotidiana, incostante nei
progetti e spesso in difficoltà con le discipline di apprendimento dell’epoca. Tuttavia simbolo
della catarsi rinascimentale.
Uno straordinario inventore, ricercatore e artista, il cui sapere abbraccia campi disparati che
includono la matematica e le sue applicazioni. Leonardo, infatti, riconosce l’importanza dei
numeri per la conoscenza della natura e la sua interazione con la matematica è dinamica e
spesso divertente. L’itinerario alla scoperta di alcuni aspetti “emozionali” di un genio in
azione proposto Lorenzo Pizzuti, ha riguardato anche la cucina e la cultura alimentare. Campi

in cui Leonardo introduce nuovi strumenti pratici, quali rudimentali trita pepe e sbuccia
patate, nonché prescrizioni dietetiche all’avanguardia.
L’incontro si è tenuto con la collaborazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
che dal 18 al 24 novembre sarà anche partner ufficiale delle istituzioni italiane in Repubblica
Ceca in occasione della quarta edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo.
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REPUBBLICA CECA | Giovedì 14
novembre la conferenza sui ‘Numeri di
Leonardo’ con il fisico italiano Lorenzo
Pizzuti
in COMUNICATI, CULTURA, EUROPA, ISTITUZIONI, REPUBBLICA CECA 7
Novembre 2019
Giovedì 14 novembre, alle ore 18.00, presso la sala conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura
di Praga, si terrà un incontro con il fisico italiano Lorenzo Pizzuti che nella sua conferenza
intitolata “I numeri di Leonardo: un viaggio nel passato della matematica, dell’astronomia e
dell’arte” parlerà dell’importanza che Leonardo da Vinci attribuiva ai numeri per la
conoscenza della natura. Avrete la possibilità di scoprire che l’ interazione di Leonardo con la
matematica è dinamica e spesso divertente.
Introduce Katia Rupel dell’Università degli Studi di Trieste. L’incontro si terrà in lingua
italiana.

