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Praga, si celebrano Federico Fellini e
Pellegrino Artusi
Data: 09/11/2020

Maeci
Dal 23 al 29 novembre è in programma la V edizione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo,
il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e della cucina italiana
promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme a numerosi
altri partner. La cucina è a pieno titolo una delle componenti essenziali dell’identità e della cultura
del Belpaese e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, col sostegno dell’Ambasciata d’Italia, ha deciso
di declinarne alcuni aspetti salienti in concomitanza con le celebrazioni per i cento anni dalla nascita
di Federico Fellini e per il bicentenario dei natali di Pellegrino Artusi. Fino al 30 novembre sarà
disponibile sul sito e sulla pagina Facebook dell’Istituto la mostra Il cibo nei disegni di Federico
Fellini, un’esposizione composta di diciannove lavori realizzati dal grande regista italiano in diversi
momenti della sua carriera. Una parte consistente di questo gruppo di opere è formata da disegni
provenienti dal famoso Libro dei sogni, il diario onirico tenuto da Fellini per circa trent’anni,
attualmente esposto al Museo della città di Rimini. Se l'infanzia e il sogno sono alla base di tutta la
produzione felliniana, anche il cibo, così come rappresentato nei disegni che compongono la mostra,
appartiene al medesimo immaginario. L’iniziativa si tiene con la collaborazione dell’assessorato alla
Cultura della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca del Comune di Rimini.

Nell’ambito delle celebrazioni felliniane l’11 novembre, a partire dalle ore 18.00, sarà possibile
seguire sulla piattaforma Zoom dell’Istituto Italiano di Cultura il seminario dedicato al cinema di
Federico Fellini e la “nona arte”. Molti critici cinematografici tendono a mettere in evidenza due
principali influenze nel cinema di Fellini: quella del Neorealismo (dal suo esordio a La dolce vita) e
quella della psicologia junghiana (da 8 ½ in poi). In realtà c’è una terza influenza che è costantemente
presente e profondamente radicata in tutta l’opera del Maestro riminese, quella del fumetto. Partendo
da queste constatazioni, l’autrice, sceneggiatrice e giornalista Laura Nuti approfondirà tanto “il
Fellini disegnatore” quanto “l’appassionato di fumetti”, contribuendo a far luce sull’influenza della
nona arte sul suo cinema, sia dal punto di vista iconografico che da quello narrativo.
Per registarsi cliccare qui.

Il 24 novembre, sempre alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom dell’IIC, sarà la volta del
professore Massimo Montanari, ordinario presso il dipartimento di Storia culture civiltà
dell’università di Bologna, che terrà una lezione su Pellegrino Artusi, il primo blogger
gastronomico, un momento di approfondimento e confronto in occasione delle celebrazioni per i 200
anni dalla nascita del celebre gastronomo e scrittore italiano. La scienza in cucina e l’arte di mangiar
bene esce nel 1891, dopo vent’anni di ricerche: alla fine saranno pubblicate 15 edizioni, tutte diverse,

messe insieme con la collaborazione dei lettori e delle lettrici, che inviano ricette all’autore e
partecipano attivamente alla realizzazione dell’opera. Anche per questo il manuale di Artusi
contribuisce a costruire una cultura nazionale nel Paese da poco unito. Nello spirito della Settimana
della cucina, l’appuntamento costituirà anche un’occasione per riflettere sui benefici della Dieta
Mediterranea, che in un periodo di emergenza sanitaria rappresenta uno degli strumenti di
difesa contro la possibilità di ammalarsi. Entrambi i seminari si terranno in lingua italiana con
traduzione simultanea in ceco.
Per registarsi cliccare qui.
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Praga: "Pellegrino Artusi, il primo blogger
gastronomico"
Data: 24/11/2020

Maeci
Un webinar su Pellegrino Artusi, il primo blogger gastronomico è stato organizzato dall’Istituto
Italiano di Cultura di Praga nell’ambito degli eventi previsti per la Settimana della Cucina Italiana
nel Mondo e in occasione delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita del noto gastronomo e
scrittore italiano. Il seminario web, in programma questa sera sulla piattaforma Zoom (ore 18), avrà
come docente Massimo Montanari, Ordinario presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà
dell’Università di Bologna.
Il libro di ricette di Artusi, ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’, esce nel 1891, dopo
vent’anni di ricerche. Saranno pubblicate in totale quindici edizioni, tutte diverse, messe insieme
con la collaborazione dei lettori e delle lettrici che partecipano attivamente alla realizzazione
dell’opera ed inviano ad Artusi ricette e suggerimenti. Anche per questo il manuale di Artusi
contribuisce a costruire, in quell’epoca, una cultura nazionale nel Paese da poco unito.
L’incontro si terrà in lingua italiana con traduzione simultanea in ceco. La partecipazione è gratuita
ma è obbligatoria la registrazione.
Tags: Settimana della Cucina Italiana 2020 Cultura Europa
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LUNEDÌ 09 NOVEMBRE 2020 15.15.29

Praga celebra il cibo italiano attraverso Fellini e Artusi
(ANSA) - ROMA, 09 NOV - L'Istituto Italiano di Cultura di Praga, col sostegno dell'Ambasciata d'Italia, in
occasione della settimana della Cucina Italiana nel mondo ha deciso di celebrare insieme la cucina
mediterranea, i cento anni dalla nascita di Federico Fellini e il bicentenario dei natali di Pellegrino Artusi.
(SEGUE) AU 2020-11-09 15:16 XAI20314004209_AMZ_X609_CMS_RPSC

LUNEDÌ 09 NOVEMBRE 2020 15.19.29

Praga celebra il cibo italiano attraverso Fellini e Artusi (2)
(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Fino al 30 novembre sarà disponibile sul sito e sulla pagina Facebook dell'Istituto
la mostra 'Il cibo nei disegni di Federico Fellini', un'esposizione composta di diciannove lavori realizzati dal
grande regista italiano in diversi momenti della sua carriera. Una parte consistente di questo gruppo di
opere è formata da disegni provenienti dal famoso 'Libro dei sogni', il diario onirico tenuto da Fellini per
circa trent'anni, attualmente esposto al Museo della città di Rimini. (SEGUE) AU 2020-11-09 15:16
XAI20314004209_SXA_QBXB_CMS_RPSC

LUNEDÌ 09 NOVEMBRE 2020 15.17.22

Praga celebra il cibo italiano attraverso Fellini e Artusi (3)
(ANSA) - ROMA, 09 NOV - E per celebrare un grande della cucina italiana il 24 novembre, alle 18.00 sulla
piattaforma Zoom dell'IIC, Massimo Montanari, ordinario presso il dipartimento di Storia culture civiltà
dell'università di Bologna, terrà una lezione su Pellegrino Artusi, a 200 anni dalla nascita del celebre
gastronomo e scrittore italiano. (SEGUE) AU 2020-11-09 15:16 XAI20314004209_SXA_QBXB_CMS_RPSC

https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/fellini-e-artusi-romagnoli-doc-1.5699585

Fellini e Artusi, romagnoli ’doc’
L’Istituto italiano di cultura di Praga celebra i due maestri
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga, col sostegno dell’Ambasciata d’Italia, in occasione della
settimana della Cucina Italiana nel mondo ha deciso di celebrare insieme la cucina mediterranea, i
cento anni dalla nascita di Federico Fellini e il bicentenario dei natali di Pellegrino Artusi. Fino al
30 novembre sarà disponibile sul sito e sulla pagina Facebook dell’Istituto la mostra ‘Il cibo nei
disegni di Federico Fellinì, un’esposizione composta di diciannove lavori realizzati dal grande
regista italiano in diversi momenti della sua carriera. Una parte consistente di questo gruppo di
opere è formata da disegni provenienti dal famoso ‘Libro dei sognì, il diario onirico tenuto da
Fellini per circa trent’anni, attualmente esposto al Museo della città di Rimini.
E per celebrare un grande della cucina italiana il 24 novembre, alle 18 sulla piattaforma Zoom
dell’IIC, Massimo Montanari, ordinario presso il dipartimento di Storia culture civiltà
dell’università di Bologna, terrà una lezione su Pellegrino Artusi.

https://www.agenzianova.com/a/5fb3a77e109a43.79801042/3179132/2020-11-09/cultura-praga-sicelebrano-federico-fellini-e-pellegrino-artusi

Cultura: Praga, si celebrano Federico Fellini e Pellegrino Artusi
Praga, 09 nov 14:50 - (Agenzia Nova) - Dal 23 al 29 novembre è in programma la V edizione della
Settimana della Cucina Italiana nel mondo, il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore
agroalimentare e della cucina italiana promosso dal ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale insieme a numerosi altri partner. La cucina è a pieno titolo una delle
componenti essenziali dell’identità e della cultura del Belpaese e l’Istituto italiano di cultura di
Praga, col sostegno dell’ambasciata d’Italia, ha deciso di declinarne alcuni aspetti salienti in
concomitanza con le celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Federico Fellini e per il
bicentenario dei natali di Pellegrino Artusi. Fino al 30 novembre sarà disponibile sul sito e sulla
pagina Facebook dell’Istituto la mostra Il cibo nei disegni di Federico Fellini, un’esposizione
composta di diciannove lavori realizzati dal grande regista italiano in diversi momenti della sua
carriera. Una parte consistente di questo gruppo di opere è formata da disegni provenienti dal
famoso Libro dei sogni, il diario onirico tenuto da Fellini per circa trent’anni, attualmente esposto al
Museo della città di Rimini. Se l'infanzia e il sogno sono alla base di tutta la produzione felliniana,
anche il cibo, così come rappresentato nei disegni che compongono la mostra, appartiene al
medesimo immaginario. L’iniziativa si tiene con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura
della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca del comune di Rimini. (segue) (Vap)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

https://www.agenzianova.com/a/5fb3a7ace664d1.08678778/3179133/2020-11-09/culturapraga-si-celebrano-federico-fellini-e-pellegrino-artusi-2

Cultura: Praga, si celebrano Federico Fellini e Pellegrino Artusi (2)
Praga, 09 nov 14:50 - (Agenzia Nova) - Nell’ambito delle celebrazioni felliniane l’11 novembre, a
partire dalle ore 18.00, sarà possibile seguire sulla piattaforma Zoom dell’Istituto Italiano di Cultura
il seminario dedicato al cinema di Federico Fellini e la “nona arte”. Molti critici cinematografici
tendono a mettere in evidenza due principali influenze nel cinema di Fellini: quella del Neorealismo
(dal suo esordio a La dolce vita) e quella della psicologia junghiana (da 8 ½ in poi). In realtà c’è una
terza influenza che è costantemente presente e profondamente radicata in tutta l’opera del Maestro
riminese, quella del fumetto. Partendo da queste constatazioni, l’autrice, sceneggiatrice e giornalista
Laura Nuti approfondirà tanto “il Fellini disegnatore” quanto “l’appassionato di fumetti”,
contribuendo a far luce sull’influenza della nona arte sul suo cinema, sia dal punto di vista
iconografico che da quello narrativo. (Vap) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

LUNEDÌ 09 NOVEMBRE 2020 17.07.57

Praga, dal 23 novembre si celebrano Federico Fellini e Pellegrino Artusi
Praga, dal 23 novembre si celebrano Federico Fellini e Pellegrino Artusi Milano, 9 nov. (LaPresse) - Dal 23 al
29 novembre è in programma la V edizione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo, il progetto per
il sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e della cucina italiana promosso dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme a numerosi altri partner. La cucina è a pieno
titolo una delle componenti essenziali dell’identità e della cultura del Belpaese e l’Istituto Italiano di Cultura
di Praga, col sostegno dell’Ambasciata d’Italia, ha deciso di declinarne alcuni aspetti salienti in
concomitanza con le celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Federico Fellini e per il bicentenario dei
natali di Pellegrino Artusi. Fino al 30 novembre sarà disponibile sul sito e sulla pagina Facebook dell’Istituto
la mostra Il cibo nei disegni di Federico Fellini, un’esposizione composta di diciannove lavori realizzati dal
grande regista italiano in diversi momenti della sua carriera. Una parte consistente di questo gruppo di
opere è formata da disegni provenienti dal famoso Libro dei sogni, il diario onirico tenuto da Fellini per circa
trent’anni, attualmente esposto al Museo della città di Rimini. Se l'infanzia e il sogno sono alla base di tutta
la produzione felliniana, anche il cibo, così come rappresentato nei disegni che compongono la mostra,
appartiene al medesimo immaginario. L’iniziativa si tiene con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura
della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca del Comune di Rimini. CRO NMAE vln 091711 NOV 20

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020 11.54.39

Praga, IIC organizza webinar su Pellegrino Artusi: primo blogger gastronomico
Praga, IIC organizza webinar su Pellegrino Artusi: primo blogger gastronomico Torino, 24 nov. (LaPresse) Un webinar su Pellegrino Artusi, il primo blogger gastronomico è stato organizzato dall’Istituto italiano di
cultura di Praga nell’ambito degli eventi previsti per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo e in
occasione delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita del noto gastronomo e scrittore italiano. Il
seminario web, in programma questa sera sulla piattaforma Zoom (alle 18), avrà come docente Massimo
Montanari, ordinario presso il Dipartimento di storia culture civiltà dell’Università di Bologna. Il libro di
ricette di Artusi, 'La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene', esce nel 1891, dopo vent’anni di ricerche.
Saranno pubblicate in totale quindici edizioni, tutte diverse, messe insieme con la collaborazione dei lettori
e delle lettrici che partecipano attivamente alla realizzazione dell’opera ed inviano ad Artusi ricette e
suggerimenti. Anche per questo il manuale di Artusi contribuisce a costruire, in quell’epoca, una cultura
nazionale nel Paese da poco unito. L’incontro si terrà in lingua italiana con traduzione simultanea in ceco.
La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la registrazione. EST NMAE mrc 241154 NOV 20

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2020 12.43.08

IIC Praga: Pellegrino Artusi, il primo blogger gastronomico
Roma, 16 nov. (askanews) - Nel quadro degli eventi previsti per la V Settimana della cucina italiana nel
mondo e in occasione delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi, il professor
Massimo Montanari, docente Ordinario presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di
Bologna, il 24 novembre terrà un seminario web dedicato al celebre gastronomo e scrittore italiano.(Segue)
20 NOV 2020

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2020 12.43.17

IIC Praga: Pellegrino Artusi, il primo blogger gastronomico -2Roma, 16 nov. (askanews) - La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene esce nel 1891, dopo vent'anni di
ricerche: alla fine saranno pubblicate 15 edizioni, tutte diverse, messe insieme con la collaborazione dei
lettori e delle lettrici, che gli inviano ricette e partecipano attivamente alla realizzazione dell'opera. Anche
per questo il manuale di Artusi contribuisce a costruire una cultura nazionale nel Paese da poco unito.
L'incontro si terrà sulla piattaforma Zoom. 20 NOV 2020

VENERDÌ 06 NOVEMBRE 2020 14.24.49

IIC Praga: Il cinema di Federico Fellini e la nona arte
Roma, 28 ott. (askanews) - L'Istituto Italiano di Cultura di Praga presenta l'11 novembre l'incotro su "Il
cinema di Federico Fellini e la nona arte". Con la partecipazione di Laura Nuti, dell'Università per Stranieri di
Perugia - Université Toulouse - Jean Jaurès. Molti critici cinematografici tendono a mettere in evidenza due
principali influenze nel cinema di Fellini: quella del Neorealismo (dal suo esordio a La dolce vita) e quella
della psicologia junghiana (da 8 ½ in poi). In realtà, c'è una terza influenza, su cui spesso si sorvola ma che è
costantemente presente e profondamente radicata in tutta l'opera del Maestro riminese, quella del
fumetto. (Segue) 06 NOV 2020

VENERDÌ 06 NOVEMBRE 2020 14.25.11

IIC Praga: Il cinema di Federico Fellini e la nona arte -2Roma, 28 ott. (askanews) - Partendo da queste constatazioni, Laura Nuti approfondirà tanto "il Fellini
disegnatore" che "l'appassionato di fumetti", contribuendo così a far luce sull'influenza della nona arte sul
suo cinema, sia dal punto di vista iconografico che da quello narrativo. 06 NOV 2020

Celebrazioni per il Centenario della nascita di Federico
FelliniMiBACT – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo
https://fellini100.beniculturali.it/news/detail/101/v-settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo-a-praga-sicelebrano-federico-fellini-e-pellegrino-artusi
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Dal 23 al 29 novembre è in programma la V edizione della Settimana della cucina italiana nel
mondo, il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e della cucina italiana
promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme a
numerosi altri partner. La cucina è a pieno titolo una delle componenti essenziali dell’identità e della
cultura del Belpaese e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, col sostegno dell’Ambasciata

d’Italia, ha deciso di declinarne alcuni aspetti salienti in concomitanza con le celebrazioni per i cento
anni dalla nascita di Federico Fellini e per il bicentenario dei natali di Pellegrino Artusi.
Fino al 30 novembre sarà disponibile sul sito e sulla pagina Facebook dell’Istituto la mostra Il cibo
nei disegni di Federico Fellini, un’esposizione composta di 19 lavori realizzati dal grande regista
italiano in diversi momenti della sua carriera. Una parte consistente di questo gruppo di opere è
formata da disegni provenienti dal famoso “Libro dei sogni”, il diario onirico tenuto da Fellini per
circa trent’anni, attualmente esposto al Museo della città di Rimini. Se l'infanzia e il sogno sono alla
base di tutta la produzione felliniana, anche il cibo, così come rappresentato nei disegni che
compongono la mostra, appartiene al medesimo immaginario. L’iniziativa si tiene con la
collaborazione dell’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca del
Comune di Rimini.
Nell’ambito delle celebrazioni felliniane l’11 novembre, a partire dalle ore 18.00, sarà possibile
seguire sulla piattaforma Zoom dell’Istituto Italiano di Cultura il seminario dedicato al cinema di
Federico Fellini e la “nona arte”. Molti critici cinematografici tendono a mettere in evidenza due
principali influenze nel cinema di Fellini: quella del Neorealismo (dal suo esordio a La dolce vita) e
quella della psicologia junghiana (da 8 ½ in poi). In realtà c’è una terza influenza che è costantemente
presente e profondamente radicata in tutta l’opera del Maestro riminese, quella del fumetto. Partendo
da queste constatazioni, l’autrice, sceneggiatrice e giornalista Laura Nuti approfondirà tanto “il
Fellini disegnatore” quanto “l’appassionato di fumetti”, contribuendo a far luce sull’influenza della
nona arte sul suo cinema, sia dal punto di vista iconografico che da quello narrativo.
Il 24 novembre, sempre alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom dell’IIC, sarà la volta del professore
Massimo Montanari, ordinario presso il dipartimento di Storia culture civiltà dell’università di
Bologna, che terrà una lezione su “Pellegrino Artusi, il primo blogger gastronomico”, un momento
di approfondimento e confronto in occasione delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita del celebre
gastronomo e scrittore italiano. La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene esce nel 1891, dopo
vent’anni di ricerche: alla fine saranno pubblicate 15 edizioni, tutte diverse, messe insieme con la
collaborazione dei lettori e delle lettrici, che inviano ricette all’autore e partecipano attivamente alla
realizzazione dell’opera. Anche per questo il manuale di Artusi contribuisce a costruire una cultura
nazionale nel Paese da poco unito. Nello spirito della Settimana della cucina, l’appuntamento
costituirà anche un’occasione per riflettere sui benefici della Dieta Mediterranea, che in un periodo
di emergenza sanitaria rappresenta uno degli strumenti di difesa contro la possibilità di ammalarsi.
Entrambi i seminari si terranno in lingua italiana con traduzione simultanea in ceco.

https://www.aise.it/anno/v-settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo-a-praga-si-celebrano-federicofellini-e-pellegrino-artusi/152570/1

V SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO: A PRAGA SI CELEBRANO
FEDERICO FELLINI E PELLEGRINO ARTUSI
09/11/2020 - 14:08

PRAGA\ aise\ - Dal 23 al 29 novembre è in programma la V edizione della Settimana della
cucina italiana nel mondo, il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare
e della cucina italiana promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale insieme a numerosi altri partner.
La cucina è a pieno titolo una delle componenti essenziali dell’identità e della cultura del Belpaese e
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, col sostegno dell’Ambasciata d’Italia, ha deciso di
declinarne alcuni aspetti salienti in concomitanza con le celebrazioni per i cento anni dalla nascita
di Federico Fellini e per il bicentenario dei natali di Pellegrino Artusi.
Fino al 30 novembre sarà disponibile sul sito e sulla pagina Facebook dell’Istituto la mostra “Il cibo
nei disegni di Federico Fellini”, un’esposizione composta di 19 lavori realizzati dal grande regista
italiano in diversi momenti della sua carriera.
Una parte consistente di questo gruppo di opere è formata da disegni provenienti dal famoso “Libro
dei sogni”, il diario onirico tenuto da Fellini per circa trent’anni, attualmente esposto al Museo della
città di Rimini. Se l'infanzia e il sogno sono alla base di tutta la produzione felliniana, anche il cibo,
così come rappresentato nei disegni che compongono la mostra, appartiene al medesimo
immaginario. L’iniziativa si tiene con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura della Regione
Emilia-Romagna e della Cineteca del Comune di Rimini.
Nell’ambito delle celebrazioni felliniane l’11 novembre, a partire dalle ore 18.00, sarà possibile
seguire sulla piattaforma Zoom dell’Istituto Italiano di Cultura il seminario dedicato al cinema di
Federico Fellini e la “nona arte”.
Molti critici cinematografici tendono a mettere in evidenza due principali influenze nel cinema di

Fellini: quella del Neorealismo (dal suo esordio a La dolce vita) e quella della psicologia junghiana
(da 8 ½ in poi). In realtà c’è una terza influenza che è costantemente presente e profondamente
radicata in tutta l’opera del Maestro riminese, quella del fumetto. Partendo da queste constatazioni,
l’autrice, sceneggiatrice e giornalista Laura Nuti approfondirà tanto “il Fellini disegnatore” quanto
“l’appassionato di fumetti”, contribuendo a far luce sull’influenza della nona arte sul suo cinema,
sia dal punto di vista iconografico che da quello narrativo.
Il 24 novembre, sempre alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom dell’IIC, sarà la volta del professore
Massimo Montanari, ordinario presso il dipartimento di Storia culture civiltà dell’università di
Bologna, che terrà una lezione su “Pellegrino Artusi, il primo blogger gastronomico”, un
momento di approfondimento e confronto in occasione delle celebrazioni per i 200 anni dalla
nascita del celebre gastronomo e scrittore italiano.
“La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” esce nel 1891, dopo vent’anni di ricerche: alla
fine saranno pubblicate 15 edizioni, tutte diverse, messe insieme con la collaborazione dei lettori e
delle lettrici, che inviano ricette all’autore e partecipano attivamente alla realizzazione dell’opera.
Anche per questo il manuale di Artusi contribuisce a costruire una cultura nazionale nel Paese da
poco unito.
Nello spirito della Settimana della cucina, l’appuntamento costituirà anche un’occasione per
riflettere sui benefici della Dieta Mediterranea, che in un periodo di emergenza sanitaria rappresenta
uno degli strumenti di difesa contro la possibilità di ammalarsi. Entrambi i seminari si terranno in
lingua italiana con traduzione simultanea in ceco. (aise)

https://www.giornalediplomatico.it/iic-praga-v-settimana-cucina-italiana-nel-mondo.htm

IIC Praga: V Settimana Cucina Italiana nel
Mondo con Fellini e Artusi
09-11-2020 14:49 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 9 nov. 20 - Nella "V Settimana della Cucina Italiana nel Mondo" a Praga si celebrano
Federico Fellini e Pellegrino Artusi. Dal 23 al 29 novembre è in programma la "V Settimana della
Cucina Italiana nel Mondo", il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore
agroalimentare e della cucina italiana promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale insieme a numerosi altri partner. La cucina è a pieno titolo una delle

componenti essenziali dell'identità e della cultura del Belpaese e l'Istituto Italiano di Cultura di
Praga, col sostegno dell'Ambasciata d'Italia, ha deciso di declinarne alcuni aspetti salienti in
concomitanza con le celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Federico Fellini e per il
bicentenario dei natali di Pellegrino Artusi. Fino al 30 novembre sarà disponibile sul sito
(https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/gli_eventi/calendario/il-cibo-nei-disegni-di-federico.html ) e
sulla pagina Facebook dell'Istituto la mostra "Il cibo nei disegni di Federico Fellini", un'esposizione
composta da 19 lavori realizzati dal grande regista italiano in diversi momenti della sua carriera.
Una parte consistente di questo gruppo di opere è formata da disegni provenienti dal famoso “Libro
dei sogni”, il diario onirico tenuto da Fellini per circa trent'anni, attualmente esposto al Museo della
città di Rimini. Se l'infanzia e il sogno sono alla base di tutta la produzione felliniana, anche il cibo,
così come rappresentato nei disegni che compongono la mostra, appartiene al medesimo
immaginario. L'iniziativa si tiene con la collaborazione dell'assessorato alla Cultura della Regione
Emilia-Romagna e della Cineteca del Comune di Rimini.
Nell'ambito delle celebrazioni felliniane l'11 novembre, a partire dalle ore 18.00, sarà possibile
seguire sulla piattaforma Zoom dell'Istituto Italiano di Cultura il seminario dedicato al cinema di
Federico Fellini e la “nona arte”. Molti critici cinematografici tendono a mettere in evidenza due
principali influenze nel cinema di Fellini: quella del Neorealismo (dal suo esordio a La dolce vita) e
quella della psicologia junghiana (da 8 ½ in poi). In realtà c'è una terza influenza che è
costantemente presente e profondamente radicata in tutta l'opera del Maestro riminese, quella del
fumetto. Partendo da queste constatazioni, l'autrice, sceneggiatrice e giornalista Laura Nuti
approfondirà tanto “il Fellini disegnatore” quanto “l'appassionato di fumetti”, contribuendo a far
luce sull'influenza della nona arte sul suo cinema, sia dal punto di vista iconografico che da quello
narrativo. Il 24 novembre, sempre alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom dell'IIC, sarà la volta del
professore Massimo Montanari, ordinario al Dipartimento di Storia culture civiltà dell'università di
Bologna, che terrà una lezione su “Pellegrino Artusi, il primo blogger gastronomico”, un momento
di approfondimento e confronto in occasione delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita del
celebre gastronomo e scrittore italiano. La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene esce nel 1891,
dopo vent'anni di ricerche: alla fine saranno pubblicate 15 edizioni, tutte diverse, messe insieme con
la collaborazione dei lettori e delle lettrici, che inviano ricette all'autore e partecipano attivamente
alla realizzazione dell'opera. Anche per questo il manuale di Artusi contribuisce a costruire una
cultura nazionale nel Paese da poco unito. Nello spirito della Settimana della cucina,
l'appuntamento costituirà anche un'occasione per riflettere sui benefici della Dieta Mediterranea,
che in un periodo di emergenza sanitaria rappresenta uno degli strumenti di difesa contro la
possibilità di ammalarsi. Entrambi i seminari si terranno in lingua italiana con traduzione
simultanea in ceco.
Fonte: Redazione

https://www.9colonne.it/282376/settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo-omaggio-a-fellini-e-artusi

Settimana della cucina italiana nel mondo:
omaggio a Fellini e Artusi
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

(10 novembre 2020) Dal 23 al 29 novembre è in programma la V edizione della Settimana della
cucina italiana nel mondo, il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e
della cucina italiana promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
insieme a numerosi altri partner. La cucina è a pieno titolo una delle componenti essenziali
dell’identità e della cultura del Belpaese e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, col sostegno
dell’Ambasciata d’Italia, ha deciso di declinarne alcuni aspetti salienti in concomitanza con le
celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Federico Fellini e per il bicentenario dei natali di
Pellegrino Artusi. Fino al 30 novembre sarà disponibile sul sito
(https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/gli_eventi/calendario/il-cibo-nei-disegni-di-federico.html) e
sulla pagina Facebook dell’Istituto la mostra “Il cibo nei disegni di Federico Fellini”,
un’esposizione composta di 19 lavori realizzati dal grande regista italiano in diversi momenti della
sua carriera. Il 24 novembre, sempre alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom dell’IIC, sarà la volta
del professore Massimo Montanari, ordinario presso il dipartimento di Storia culture civiltà
dell’università di Bologna, che terrà una lezione su “Pellegrino Artusi, il primo blogger
gastronomico”, un momento di approfondimento e confronto in occasione delle celebrazioni per i
200 anni dalla nascita del celebre gastronomo e scrittore italiano.

(© 9Colonne - citare la fonte)
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Cucina italiana nel mondo, all’IIC di Praga si celebrano
Fellini e Pellegrino Artusi

Dal 23 al 29 novembre è in programma la V edizione della Settimana della cucina italiana nel
mondo, il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e della cucina
italiana promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme a
numerosi altri partner. La cucina è a pieno titolo una delle componenti essenziali dell’identità e
della... dell’identità e della cultura del Belpaese e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, col
sostegno dell’Ambasciata d’Italia, ha deciso di declinarne alcuni aspetti salienti in
concomitanza con le celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Federico Fellini e per il
bicentenario dei natali di Pellegrino Artusi. Fino al 30 novembre sarà disponibile sul sito
(https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/gli_eventi/calendario/il-cibo-nei-disegni-difederico.
html) e sulla pagina Facebook dell’Istituto la mostra Il cibo nei disegni di Federico
Fellini, un’esposizione composta di 19 lavori realizzati dal grande regista italiano in diversi
momenti della sua carriera. Una parte consistente di questo gruppo di opere è formata da
disegni provenienti dal famoso “Libro dei sogni”, il diario onirico tenuto da Fellini per circa
trent’anni, attualmente esposto al Museo della città di Rimini. Se l'infanzia e il sogno sono
alla base di tutta la produzione felliniana, anche il cibo, così come rappresentato nei disegni che
compongono la mostra, appartiene al medesimo immaginario. L’iniziativa si tiene con la
collaborazione dell’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca del
Comune di Rimini.
Nell’ambito delle celebrazioni felliniane l’11 novembre, a partire dalle ore 18.00, sarà

possibile seguire sulla piattaforma Zoom dell’Istituto Italiano di Cultura il seminario dedicato al
cinema di Federico Fellini e la “nona arte”. Molti critici cinematografici tendono a
mettere in evidenza due principali influenze nel cinema di Fellini: quella del Neorealismo (dal suo
esordio a La dolce vita) e quella della psicologia junghiana (da 8 ½ in poi). In realtà c’è una terza
influenza che è costantemente presente e profondamente radicata in tutta l’opera del Maestro
riminese, quella del fumetto. Partendo da queste constatazioni, l’autrice, sceneggiatrice e giornalista
Laura Nuti approfondirà tanto “il Fellini disegnatore” quanto “l’appassionato di fumetti”,
contribuendo a far luce sull’influenza della nona arte sul suo cinema, sia dal punto di vista
iconografico che da quello narrativo. Il 24 novembre, sempre alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom
dell’IIC, sarà la volta del professore Massimo
Montanari, ordinario presso il dipartimento di Storia culture civiltà dell’università di
Bologna, che terrà una lezione su “Pellegrino Artusi, il primo blogger gastronomico”, un
momento di approfondimento e confronto in occasione delle celebrazioni per i 200 anni dalla
nascita del celebre gastronomo e scrittore italiano. La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene
esce nel 1891, dopo vent’anni di ricerche: alla fine saranno pubblicate 15 edizioni, tutte diverse,
messe insieme con la collaborazione dei lettori e delle lettrici, che inviano ricette all’autore e
partecipano attivamente alla realizzazione dell’opera. Anche per questo il manuale di Artusi
contribuisce a costruire una cultura nazionale nel Paese da poco unito. Nello spirito della Settimana
della cucina, l’appuntamento costituirà anche un’occasione per riflettere sui benefici della Dieta
Mediterranea, che in un periodo di emergenza sanitaria. rappresenta uno degli strumenti di difesa
contro la possibilità di ammalarsi. Entrambi i seminari si terranno in lingua italiana con traduzione
simultanea in ceco.

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2020/11/10/v-settimana-della-cucina-italiananel-mondo-a-praga-si-celebrano-federico-fellini-e-pellegrino-artusi/

V Settimana della cucina italiana nel mondo. A
Praga si celebrano Federico Fellini e
Pellegrino Artusi
10.11.2020 Svetozár Plesník Praga 10. novembre 2020

Dal 23 al 29 novembre è in programma la V edizione della Settimana della cucina italiana nel
mondo, il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e della cucina
italiana promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme
a numerosi altri partner.

La cucina è a pieno titolo una delle componenti essenziali dell’identità e della cultura del Belpaese
e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, col sostegno dell’Ambasciata d’Italia, ha deciso di
declinarne alcuni aspetti salienti in concomitanza con le celebrazioni per i cento anni dalla nascita
di Federico Fellini e per il bicentenario dei natali di Pellegrino Artusi. Fino al 30 novembre sarà
disponibile sul sito (https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/gli_eventi/calendario/il-cibo-nei-disegni-di-

federico.html) e sulla pagina Facebook dell’Istituto la mostra Il cibo nei disegni di Federico
Fellini, un’esposizione composta di 19 lavori realizzati dal grande regista italiano in diversi
momenti della sua carriera. Una parte consistente di questo gruppo di opere è formata da disegni
provenienti dal famoso “Libro dei sogni”, il diario onirico tenuto da Fellini per circa trent’anni,
attualmente esposto al Museo della città di Rimini. Se l’infanzia e il sogno sono alla base di tutta la
produzione felliniana, anche il cibo, così come rappresentato nei disegni che compongono la
mostra, appartiene al medesimo immaginario. L’iniziativa si tiene con la collaborazione
dell’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca del Comune di
Rimini.

Nell’ambito delle celebrazioni felliniane l’11 novembre, a partire dalle ore 18.00, sarà possibile
seguire sulla piattaforma Zoom dell’Istituto Italiano di Cultura il seminario dedicato al cinema di
Federico Fellini e la “nona arte”. Molti critici cinematografici tendono a mettere in evidenza due
principali influenze nel cinema di Fellini: quella del Neorealismo (dal suo esordio a La dolce vita) e
quella della psicologia junghiana (da 8 ½ in poi). In realtà c’è una terza influenza che è
costantemente presente e profondamente radicata in tutta l’opera del Maestro riminese, quella del
fumetto. Partendo da queste constatazioni, l’autrice, sceneggiatrice e giornalista Laura
Nuti approfondirà tanto “il Fellini disegnatore” quanto “l’appassionato di fumetti”, contribuendo a
far luce sull’influenza della nona arte sul suo cinema, sia dal punto di vista iconografico che da
quello narrativo.

Il 24 novembre, sempre alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom dell’IIC, sarà la volta del
professore Massimo Montanari, ordinario presso il dipartimento di Storia culture civiltà
dell’università di Bologna, che terrà una lezione su “Pellegrino Artusi, il primo blogger
gastronomico”, un momento di approfondimento e confronto in occasione delle celebrazioni per i
200 anni dalla nascita del celebre gastronomo e scrittore italiano. La scienza in cucina e l’arte di
mangiar bene esce nel 1891, dopo vent’anni di ricerche: alla fine saranno pubblicate 15 edizioni,
tutte diverse, messe insieme con la collaborazione dei lettori e delle lettrici, che inviano ricette

all’autore e partecipano attivamente alla realizzazione dell’opera. Anche per questo il manuale di
Artusi contribuisce a costruire una cultura nazionale nel Paese da poco unito. Nello spirito della
Settimana della cucina, l’appuntamento costituirà anche un’occasione per riflettere sui benefici
della Dieta Mediterranea, che in un periodo di emergenza sanitaria rappresenta uno degli strumenti
di difesa contro la possibilità di ammalarsi. Entrambi i seminari si terranno in lingua italiana con
traduzione simultanea in ceco.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2020/11/23/v-tyden-italske-kuchyne-ve-svetepraha-oslavuje-federica-felliniho-a-pellegrina-artusiho/

V. Týden italské kuchyně ve světě Praha
oslavuje Federica Felliniho a Pellegrina
Artusiho
23.11.2020 Svetozár Plesník Praha 23. listopadu 2020

Od 23. do 29. listopadu je na programu V. ročník Týdne italské kuchyně ve světě, což je projekt na
podporu a zhodnocení agropotravinářského sektoru a italské kuchyně, který připravuje italské
Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce spolu s mnoha dalšími partnery.
Kuchyně je plným právem jedním ze základních prvků italské identity a kultury a Italský kulturní
institut v Praze za podpory Velvyslanectví Itálie se rozhodl představit některé její významné
aspekty v rámci oslav stého výročí narození Federica Felliniho a dvoustého výročí narození
Pellegrina Artusiho. Až do 30. listopadu bude na webu
(https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/gli_eventi/calendario/il-cibo-nei-disegni-di-federico.html) a na
Facebooku Institutu k dispozici výstava Jídlo v kresbách Federica Felliniho sestávající z 19 prací,

které tento významný režisér vytvořil v různých obdobích své kariéry. Jedna podstatná část těchto
kreseb je převzata ze slavné knihy „Libro dei sogni“, snáře, který si Fellini vedl téměř třicet let a
který je v současné době vystaven v městském muzeu v Rimini. Jestliže dětství a snění tvoří základ
celého Felliniho díla, pak také jídlo, jak je zobrazeno ve vystavených kresbách, se ocitá ve stejně
výjimečném světě. Tato akce se koná ve spolupráci s odborem kultury pro oblast EmiliaRomagna a filmotékou radnice města Rimini.

24. listopadu, od 18.00 na platformě Zoom IKI, uspořádá profesor Massimo Montanari, docent na
katedře dějin, kultur a civilizací univerzity v Boloni, seminář nazvaný „Pellegrino Artusi, první
gastronomický blogger“, ve kterém se bude věnovat slavnému italskému gastronomovi a
spisovateli u příležitosti oslav 200. výročí jeho narození. Kniha Věda v kuchyni a umění dobrého
jídla vyšla v roce 1891 po dvaceti letech jejího sestavování a doplňování: nakonec bylo
publikováno celkem 15 odlišných vydání, která vznikala ve spolupráci se čtenáři a čtenářkami, od
nichž Artusi dostával recepty a kteří se aktivně podíleli na vytvoření tohoto díla. I proto přispěl
Artusiho manuál k vybudování národní kultury země krátce po jejím sjednocení. V rámci Týdne
kuchyně bude toto setkání příležitostí k zamyšlení nad prospěšností středomořské zdravé výživy,
která v době zdravotního ohrožení představuje jeden z obranných nástrojů proti riziku onemocnění.
Seminář bude probíhat v italském jazyce se simultánním tlumočením do češtiny.

www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

https://comunicazioneinform.it/a-praga-si-celebrano-federico-fellini-e-pellegrino-artusi/



CULTURA

A Praga si celebrano Federico Fellini e
Pellegrino Artusi
lunedì, 9 Novembre, 2020 in CULTURA
CULTURA
Una serie di iniziative organizzate dall’IIC con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia per la V
edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo
PRAGA – Dal 23 al 29 novembre è in programma la V edizione della Settimana della cucina
italiana nel mondo, il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e della
cucina italiana promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale insieme a numerosi altri partner.
Partecipa all’iniziativa anche l’Istituto Italiano di Cultura di Praga che, col sostegno
dell’Ambasciata d’Italia, ha deciso di organizzare una serie di eventi che coniugano la cucina, una
delle componenti essenziali dell’identità e della cultura del Belpaese, con le celebrazioni per i cento
anni dalla nascita di Federico Fellini e per il bicentenario dei natali di Pellegrino Artusi.
Fino al 30 novembre sarà disponibile sul sito dell’IIC
(https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/gli_eventi/calendario/il-cibo-nei-disegni-di-federico.html) e
sulla pagina Facebook dell’Istituto la mostra “Il cibo nei disegni di Federico Fellini”,

un’esposizione composta di 19 lavori realizzati dal grande regista italiano in diversi momenti della
sua carriera. Una parte consistente di questo gruppo di opere è formata da disegni provenienti dal
famoso “Libro dei sogni”, il diario onirico tenuto da Fellini per circa trent’anni, attualmente esposto
al Museo della città di Rimini. Se l’infanzia e il sogno sono alla base di tutta la produzione
felliniana, anche il cibo, così come rappresentato nei disegni che compongono la mostra, appartiene
al medesimo immaginario. L’iniziativa si tiene con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura
della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca del Comune di Rimini.
Nell’ambito delle celebrazioni felliniane l’11 novembre, a partire dalle ore 18, sarà inoltre possibile
seguire sulla piattaforma Zoom dell’Istituto Italiano di Cultura il seminario dedicato al cinema di
Federico Fellini e la “nona arte”. Molti critici cinematografici tendono a mettere in evidenza due
principali influenze nel cinema di Fellini: quella del Neorealismo (dal suo esordio a La dolce vita) e
quella della psicologia junghiana (da 8 ½ in poi). In realtà c’è una terza influenza che è
costantemente presente e profondamente radicata in tutta l’opera del Maestro riminese, quella del
fumetto. Partendo da queste constatazioni, l’autrice, sceneggiatrice e giornalista Laura
Nuti approfondirà tanto “il Fellini disegnatore” quanto “l’appassionato di fumetti”, contribuendo a
far luce sull’influenza della nona arte sul suo cinema, sia dal punto di vista iconografico che da
quello narrativo. Il 24 novembre, sempre alle ore 18 sulla piattaforma Zoom dell’IIC, sarà la volta
del professore Massimo Montanari, ordinario presso il dipartimento di Storia culture civiltà
dell’Università di Bologna, che terrà una lezione su “Pellegrino Artusi, il primo blogger
gastronomico”, un momento di approfondimento e confronto in occasione delle celebrazioni per i
200 anni dalla nascita del celebre gastronomo e scrittore italiano. La scienza in cucina e l’arte di
mangiar bene esce nel 1891, dopo vent’anni di ricerche: alla fine saranno pubblicate 15 edizioni,
tutte diverse, messe insieme con la collaborazione dei lettori e delle lettrici, che inviano ricette
all’autore e partecipano attivamente alla realizzazione dell’opera. Anche per questo il manuale di
Artusi contribuisce a costruire una cultura nazionale nel Paese da poco unito. Nello spirito della
Settimana della cucina, l’appuntamento costituirà anche un’occasione per riflettere sui benefici
della Dieta Mediterranea, che in un periodo di emergenza sanitaria rappresenta uno degli strumenti
di difesa contro la possibilità di ammalarsi. Entrambi i seminari si terranno in lingua italiana con
traduzione simultanea in ceco. (Inform)
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Questa sera il seminario “Pellegrino Artusi, il
primo blogger gastronomico” a cura del
professor Massimo Montanari
martedì, 24 Novembre, 2020 in ESTERI
APPUNTAMENTI
Iniziativa degli IIC di Praga, Bratislava, Budapest e di Casa Artusi per la Settimana della
cucina italiana nel mondo
PRAGA – È previsto questa sera, alle ore 18, il seminario del professor Massimo Montanari dal
titolo “Pellegrino Artusi, il primo blogger gastronomico” organizzato dall’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, con la collaborazione degli Istituti di Cultura di Bratislava, Budapest e di Casa
Artusi di Forlimpopoli nell’ambito della V edizione della Settimana della cucina italiana nel
mondo e nel quadro delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi.
Il professor Massimo Montanari, docente ordinario presso l’Università di Bologna, parlerà in diretta
streaming anche del noto libro di Artusi “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, testo che
contribuì all’unificazione degli usi gastronomici dell’Italia. Il suo ricettario crebbe in modo
interattivo, anche attraverso un fitto scambio di corrispondenza tra lui e le sue lettrici, configurando
il suo manuale di cucina come una grande opera collettiva.
La partecipazione è gratuita previa registrazione sulla piattaforma Zoom, accessibile dalle pagine
web degli Istituti di Cultura di Praga, Bratislava e Budapest. (Inform)

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca

https://www.camic.cz/it/news/la-settimana-della-cucina-italiana-sara-dedicata-a-fellini-e-artusi/

La Settimana della Cucina Italiana sarà
dedicata a Fellini e Artusi
11.11.2020
Dal 23 al 29 novembre torna la Settimana della Cucina Italiana, la serie di eventi all’estero dedicati
alla gastronomia organizzata dal Ministero degli Esteri italiano.
A causa dell’epidemia gli eventi previsti si terranno in forma virtuale. Fino al 30 novembre è
visibile sul sito dell’Istituto Italiano di Cultura a Praga la mostra dal titolo Il cibo nei disegni di
Federico Fellini. La mostra presenta 19 disegni del regista di Rimini, di cui ricorre quest’anno il
100esimo anniversario dalla nascita. Al Fellini disegnatore è dedicato anche il seminario
organizzato oggi a partire dalle 18, in cui interviene la sceneggiatrice Laura Nuti.
Anche l’altro protagonista della Settimana della Cucina Italiana in Repubblica Ceca proviene dalla
Romagna, un territorio ricco di tradizioni gastronomiche. Il 24 novembre dalle ore 18 si terrà sulla
piattaforma Zoom la lezione dal titolo Pellegrino Artusi, il primo blogger gastronomico. Il
professore Massimo Montanari dell’Università di Bologna ricorderà la figura di Artusi e la sua
opera più nota pubblicata nel 1891, La scienza in cucina e l’arte del mangiare bene, uno dei
manuali più importanti nella storia della gastronomia italiana.
In Repubblica Ceca gli eventi vengono organizzati dall’Ambasciata d’Italia a Praga e dall’Istituto
Italiano di Cultura a Praga.
Fonte e fonte fotografia: IIC Praga

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
https://www.camic.cz/cs/news/tyden-italske-kuchyne-bude-letos-venovany-fellinimu-a-artusimu/

Týden italské kuchyně bude letos věnovaný
Fellinimu a Artusimu
11.11.2020
Od 23. do 29. listopadu proběhne Týden Italské Kuchyně, série události v zahraničí věnovaných
italské gastronomii, kterou každoročně pořádá italské ministerstvo zahraničí.
Kvůli epidemii proběhne letošní ročník týdny v České republice virtuálně. Do 30. listopadu je na
stránkách Italského kulturního institutu v Praze viditelná výstava Jídlo v kresbách Federica
Felliniho. Výstava představuje 19 kreseb režiséra z Rimini, který letos slaví 100. výročí narození.
Fellinimu kreslíři je věnován i dnešní seminář, který začíná v 18 hodin na platformě Zoom, kde
vystoupí scenáristka Laura Nuti.
I další hlavní postava letošního Týdne Italské Kuchyně pochází z Romagne, oblasti, jež je bohatá na
gastronomické tradice. Dne 24. listopadu od 18 hodin proběhne na platformě Zoom přednáška s
názvem Pellegrino Artusi, první gastronomický blogger. Massimo Montanari, který vyučuje na
Boloňské univerzitě, představí historickou postavu Artusiho a jeho hlavní dílo, traktát z roku
1891 La scienza in cucina e l’arte del mangiare bene (Věda v kuchyni a umění dobrého jídla). Ten
patří k hlavním dílům v historii italské gastronomie.
Akce v České republice pořádají Italské velvyslanectví v Praze e Italský kulturní institut v Praze.
Zdroj a zdroj fotografie: IKI Praga

https://www.prazskypatriot.cz/tyden-italske-kuchyne-ve-svete-praha-oslavuje-federica-felliniho-apellegrina-artusiho/

Týden italské kuchyně ve světě. Praha oslavuje
Federica Felliniho a Pellegrina Artusiho
24. listopadu 2020 08:52

Přidejte si nás na domovskou
stránku Seznam.cz
Od 23. do 29. listopadu se koná V. ročník Týdne italské kuchyně ve světě. Projekt na podporu a
zhodnocení agropotravinářského sektoru a italské kuchyně připravuje italské Ministerstvo
zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce spolu s mnoha dalšími partnery.
Kuchyně je plným právem jedním ze základních prvků italské identity a kultury a Italský kulturní
institut v Praze za podpory Velvyslanectví Itálie se rozhodl představit některé její významné
aspekty v rámci oslav stého výročí narození Federica Felliniho a dvoustého výročí narození
Pellegrina Artusiho. Až do 30. listopadu je na webu
(https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/gli_eventi/calendario/il-cibo-nei-disegni-di-federico.html) a na
Facebooku Institutu k dispozici výstava Jídlo v kresbách Federica Felliniho sestávající z 19 prací,
které tento významný režisér vytvořil v různých obdobích své kariéry.
Jedna podstatná část těchto kreseb je převzata ze slavné knihy „Libro dei sogni“, snáře, který si
Fellini vedl téměř třicet let a který je v současné době vystaven v městském muzeu v Rimini.
Jestliže dětství a snění tvoří základ celého Felliniho díla, pak také jídlo, jak je zobrazeno ve
vystavených kresbách, se ocitá ve stejně výjimečném světě. Tato akce se koná ve spolupráci
s odborem kultury pro oblast Emilia-Romagna a filmotékou radnice města Rimini.
24. listopadu, od 18 hodin na platformě Zoom IKI, uspořádá profesor Massimo Montanari, docent
na katedře dějin, kultur a civilizací univerzity v Boloni, seminář nazvaný „Pellegrino Artusi, první
gastronomický blogger“, ve kterém se bude věnovat slavnému italskému gastronomovi a spisovateli
u příležitosti oslav 200. výročí jeho narození.
Kniha Věda v kuchyni a umění dobrého jídla vyšla v roce 1891 po dvaceti letech jejího sestavování
a doplňování: nakonec bylo publikováno celkem 15 odlišných vydání, která vznikala ve spolupráci
se čtenáři a čtenářkami, od nichž Artusi dostával recepty a kteří se aktivně podíleli na vytvoření
tohoto díla. I proto přispěl Artusiho manuál k vybudování národní kultury země krátce po jejím

sjednocení. V rámci Týdne kuchyně bude toto setkání příležitostí k zamyšlení nad prospěšností
středomořské zdravé výživy, která v době zdravotního ohrožení představuje jeden z obranných
nástrojů proti riziku onemocnění. Seminář bude probíhat v italském jazyce se simultánním
tlumočením do češtiny.

http://www.camcomitaceca.it/articolo.asp?id=47

Fellini mostra a Praga il cibo italiano
9 novembre 2020
Dal 23 al 29 novembre è in programma la V edizione della Settimana della Cucina Italiana nel
mondo, il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e della cucina
italiana promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme a
numerosi altri partner. La cucina è a pieno titolo una delle componenti essenziali dell’identità e
della cultura del Belpaese e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, col sostegno dell’Ambasciata
d’Italia, ha deciso di declinarne alcuni aspetti salienti in concomitanza con le celebrazioni per i
cento anni dalla nascita di Federico Fellini e per il bicentenario dei natali di Pellegrino Artusi. Fino
al 30 novembre sarà disponibile sul sito e sulla pagina Facebook dell’Istituto la mostra Il cibo nei
disegni di Federico Fellini, un’esposizione composta di diciannove lavori realizzati dal grande
regista italiano in diversi momenti della sua carriera. Una parte consistente di questo gruppo di
opere è formata da disegni provenienti dal famoso Libro dei sogni, il diario onirico tenuto da Fellini
per circa trent’anni, attualmente esposto al Museo della città di Rimini. Se l'infanzia e il sogno sono
alla base di tutta la produzione felliniana, anche il cibo, così come rappresentato nei disegni che
compongono la mostra, appartiene al medesimo immaginario. L’iniziativa si tiene con la
collaborazione dell’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca del
Comune di Rimini.
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(fonte: IIC) “Il cibo nei disegni di Federico
Fellini”. E’ il titolo della mostra online, allestita
nell’ambito della “Settimana della cucina italiana
nel mondo” e in occasione dei cento
anni dalla nascita del regista. Organizza
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, in collaborazione
con l’Assessorato all Cultura della
Regione Emilia-Romagna e alla Cineteca del
Comune di Rimini. (iicpraga.esteri.it).
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(fonte: IIC) Nell’ambito delle celebrazioni per
i cento anni dalla nascita di Federico Fellini,
domani 11 novembre, a partire dalle ore
18.00, sarà possibile seguire sulla piattaforma
Zoom dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga il seminario dedicato al cinema del
grande regista italiano e a come la “nona
arte”, il fumetto, influenzò la sua opera.

https://www.patrimonioitalianotv.com/rep-ceca-v-settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo-a-praga-sicelebrano-federico-fellini-e-pellegrino-artusi/

REP. CECA | V Settimana della cucina italiana
nel mondo, a Praga si celebrano Federico
Fellini e Pellegrino Artusi
9 Novembre 2020 michelepilla
Dal 23 al 29 novembre è in programma la V edizione della Settimana della cucina italiana nel
mondo, il progetto per il sostegno e la valorizzazione del settore agroalimentare e della cucina
italiana promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme
a numerosi altri partner. La cucina è a pieno titolo una delle componenti essenziali dell’identità e
della cultura del Belpaese e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, col sostegno dell’Ambasciata
d’Italia, ha deciso di declinarne alcuni aspetti salienti in concomitanza con le celebrazioni per i
cento anni dalla nascita di Federico Fellini e per il bicentenario dei natali di Pellegrino Artusi. Fino
al 30 novembre sarà disponibile sul sito
(https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/gli_eventi/calendario/il-cibo-nei-disegni-di-federico.html) e
sulla pagina Facebook dell’Istituto la mostra Il cibo nei disegni di Federico Fellini, un’esposizione
composta di 19 lavori realizzati dal grande regista italiano in diversi momenti della sua carriera.
Una parte consistente di questo gruppo di opere è formata da disegni provenienti dal famoso “Libro
dei sogni”, il diario onirico tenuto da Fellini per circa trent’anni, attualmente esposto al Museo della
città di Rimini. Se l’infanzia e il sogno sono alla base di tutta la produzione felliniana, anche il cibo,
così come rappresentato nei disegni che compongono la mostra, appartiene al medesimo
immaginario. L’iniziativa si tiene con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura della
Regione Emilia-Romagna e della Cineteca del Comune di Rimini.
Nell’ambito delle celebrazioni felliniane l’11 novembre, a partire dalle ore 18.00, sarà possibile
seguire sulla piattaforma Zoom dell’Istituto Italiano di Cultura il seminario dedicato al cinema di

Federico Fellini e la “nona arte”. Molti critici cinematografici tendono a mettere in evidenza due
principali influenze nel cinema di Fellini: quella del Neorealismo (dal suo esordio a La dolce vita) e
quella della psicologia junghiana (da 8 ½ in poi). In realtà c’è una terza influenza che è
costantemente presente e profondamente radicata in tutta l’opera del Maestro riminese, quella del
fumetto. Partendo da queste constatazioni, l’autrice, sceneggiatrice e giornalista Laura Nuti
approfondirà tanto “il Fellini disegnatore” quanto “l’appassionato di fumetti”, contribuendo a far
luce sull’influenza della nona arte sul suo cinema, sia dal punto di vista iconografico che da quello
narrativo. Il 24 novembre, sempre alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom dell’IIC, sarà la volta del
professore Massimo Montanari, ordinario presso il dipartimento di Storia culture civiltà
dell’università di Bologna, che terrà una lezione su “Pellegrino Artusi, il primo blogger
gastronomico”, un momento di approfondimento e confronto in occasione delle celebrazioni per i
200 anni dalla nascita del celebre gastronomo e scrittore italiano. La scienza in cucina e l’arte di
mangiar bene esce nel 1891, dopo vent’anni di ricerche: alla fine saranno pubblicate 15 edizioni,
tutte diverse, messe insieme con la collaborazione dei lettori e delle lettrici, che inviano ricette
all’autore e partecipano attivamente alla realizzazione dell’opera. Anche per questo il manuale di
Artusi contribuisce a costruire una cultura nazionale nel Paese da poco unito. Nello spirito della
Settimana della cucina, l’appuntamento costituirà anche un’occasione per riflettere sui benefici
della Dieta Mediterranea, che in un periodo di emergenza sanitaria rappresenta uno degli strumenti
di difesa contro la possibilità di ammalarsi. Entrambi i seminari si terranno in lingua italiana con
traduzione simultanea in ceco.

https://www.patrimonioitalianotv.com/rep-ceca-slovacchia-e-ungheria-iniziativa-congiunta-per-i-200-annidi-pellegrino-artusi/

Rep. Ceca, Slovacchia e Ungheria, iniziativa
congiunta per i 200 anni di Pellegrino Artusi
24 Novembre 2020 michelepilla
L’iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, con la collaborazione degli Istituti di
Cultura di Bratislava, Budapest e di Casa Artusi di Forlimpopoli, presenta il seminario del
professor Massimo Montanari dal titolo “Pellegrino Artusi, il primo blogger gastronomico”.
L’evento è inserito nella V. Settimana della cucina italiana nel mondo e nel quadro delle
celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi.
ll professor Massimo Montanari, docente Ordinario presso l’Università di Bologna, all’interno di
questo evento, in diretta streaming, parlerà anche del noto libro di Artusi “La scienza in cucina e
l’arte di mangiar bene”. Con tale testo Pellegrino Artusi ebbe il grande merito di contribuire
all’unificazione degli usi gastronomici dell’Italia. Il suo ricettario crebbe in modo interattivo, anche
attraverso un fitto scambio di corrispondenza tra lui e le sue lettrici, configurando il suo manuale di
cucina come una grande opera collettiva.
L’incontro è visibile martedì 24 novembre, alle ore 18:00.
La partecipazione è gratuita previa registrazione sulla piattaforma Zoom, accessibile dalle singole
pagine web degli Istituti di Cultura di Praga, Bratislava e Budapest.

Maggiori informazioni a questo
link: https://iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/it/gli_eventi/calendario/2020/11/pellegrino-artusi-ilprimo-blogger.html

https://www.casartusi.it/it/news/v-settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo-iic-praga/

V Settimana della cucina italiana nel mondo. IIC PRAGA
L'Istituto Italiano di Cultura di PRAGA propone
Seminario del professor Massimo Montanari: “Pellegrino Artusi, il primo blogger
gastronomico”
Nel quadro degli eventi previsti per la della Settimana della cucina italiana nel mondo e in
occasione delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi, il professor Massimo
Montanari, docente Ordinario presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di
Bologna, terrà un seminario web dedicato al celebre gastronomo e scrittore italiano. La scienza in
cucina e l’arte di mangiar bene esce nel 1891, dopo vent’anni di ricerche: alla fine saranno
pubblicate 15 edizioni, tutte diverse, messe insieme con la collaborazione dei lettori e delle lettrici,
che gli inviano ricette e partecipano attivamente alla realizzazione dell’opera. Anche per questo il
manuale di Artusi contribuisce a costruire una cultura nazionale nel Paese da poco unito.
L’incontro su piattaforma Zoom, martedì 24 novembre 2020, ore 18
In lingua italiana con traduzione simultanea in ceco.
Partecipazione gratuita previa registrazione sulla piattaforma Zoom

https://www.authentico-ita.org/settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo-2020/

Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 2020
Pubblicato il 13 Novembre 2020 da Redazione
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La quinta edizione della Settimana della Cucina Italiana nel
Mondo si terrà dal 23 al 29 novembre 2020. Il tema presentato
quest’anno riguarda “I territori fra tradizione e innovazione“.
La filiera agroalimentare italiana rappresenta un asset strategico per il nostro Paese anche per la sua
elevata rilevanza economica: considerando solo la fase produttiva (agricoltura e industria
alimentare), il valore aggiunto generato si avvicina ai 59 miliardi di euro, posizionando l’Italia al
terzo posto in Europa dopo Francia (78 miliardi) e Germania (61 miliardi).
Scopo fondamentale della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo è quello di sottolineare e
promuovere la qualità della cucina italiana e i prodotti appartenenti al Belpaese, ponendo quindi
particolare attenzione alla Dieta Mediterranea (di cui il 16 novembre ricorre il decennale dal
riconoscimento Unesco) e lo stile di vita equilibrato, sano e sostenibile che essa promuove, e che
può essere alla portata di tutti.
In quest’ottica il focus si concentrerà sulla valorizzazione dei prodotti di origine controllata e a
denominazione protetta. Attraverso itinerari enogastronomici regionali si dispianerà la riscoperta
dei borghi italiani, con i prodotti della tipica cucina regionale che sarà portavoce
dell’internazionalizzazione del know how italiano, caratterizzato dai valori di ospitalità e
convivialità.

È importante divulgare e approfondire tutto ciò che riguarda l’autenticità dei prodotti italiani per
contrastare il fenomeno dell’Italian Sounding, affinché il Made in Italy venga sempre riconosciuto e
tutelato.
Questa preziosa manifestazione, che giunge ora alla sua quinta edizione, è promossa dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme al Ministero dello Sviluppo
Economico, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. Si
includono, inoltre, Regioni, Agenzia ICE, Agenzia ENIT, università, sistema camerale, associazioni
di categoria, scuole di cucina, reti dei ristoranti italiani certificati e operatori del settore
enogastronomico, ovvero tutti i principali Enti, Associazioni e Istituzioni rappresentanti la cucina
italiana ma anche l’Italia nel mondo. Quest’anno, inutile dirlo, le modalità organizzative e gli
strumenti per la diffusione della manifestazione privilegeranno l’utilizzo di piattaforme digitali e
strumenti per essere online, decisione in linea con le precauzioni dovute all’emergenza sanitaria da
covid-19.
Omaggio ad Artusi e Fellini

Quest’anno, in concomitanza alla Settimana della Cucina Italiana, ricorre il bicentenario
della nascita del grande gastronomo italiano Pellegrino Artusi, padre della cucina domestica
italiana. Saranno molti gli omaggi tra cui vale la pena sottolineare quelli promossi
dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, sostenuto dall’Ambasciata Italiana che prevedono
un approfondimento ed un confronto attraverso una lezione online tenuta dal professore
Massimo Montanari, ordinario presso il dipartimento di Storia culture civiltà dell’università
di Bologna dal titolo “Pellegrino Artusi, il primo blogger gastronomico”.
Inoltre, per celebrare il centenario dalla nascita di Federico Fellini, fino al 30 novembre sarà
disponibile sul sito dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e sulla pagina Facebook
dell’Istituto, la mostra “Il cibo nei disegni di Federico Fellini”, un’esposizione composta di 19
lavori realizzati dal grande regista italiano in diversi momenti della sua carriera. Una parte
consistente di questo gruppo è formata da disegni provenienti dal famoso “Libro dei sogni”, il
diario onirico tenuto da Fellini per circa trent’anni, attualmente esposto al Museo della Città
di Rimini. Anche il cibo, così come infanzia e sogno, è alla base di tutta l’opera felliniana,
come si evince dai disegni che compongono la mostra.
L’agroalimentare è la prima ricchezza dell’Italia

Un’indagine condotta da Coldiretti, sulla base di uno studio di Mediobanca, ha evidenziato come
l’agroalimentare italiano sia l’unico settore che resiste all’emergenza coronavirus. La filiera
agroalimentare nella sua interezza è la prima ricchezza del Paese con un valore complessivo di oltre
538 miliardi e di circa 45 miliardi in termini di export.
Questo enorme patrimonio sottoposto com’è ai cambiamenti climatici, oltre che ai mutamenti di
mercato interno ed internazionale, deve essere tutelato e protetto e dotato di strumenti di
competitività ancora più forti e importanti. Authentico da oltre 3 anni è in prima linea per
difenderlo, ma anche per diffonderlo con strumenti innovativi e per affiancare le aziende a dialogare
direttamente con i consumatori di tutto il mondo che amano il cibo italiano.

https://montanaritour.it/forlimpopoli-la-citta-di-pellegrino-artusi-letterato-e-gastronomo/

Forlimpopoli, la città di Pellegrino Artusi,
letterato e gastronomo

Nel regno della “cucina domestica”
Il 2020 si celebra anche un altro importante centenario (anzi, bicentenario): quello di Artusi,
nato a Forlimpopoli il 4 agosto 1820; lo scrittore e gastronomo che creò con il suo manuale
un canone del gusto italiano. Artusi ha raccolto e messo a punto le ricette nazionali,
segnando una svolta nella cultura gastronomica. Quest’uomo ha saputo e ha contribuito a
creare uno stile italiano nella cucina e ha per primo riunito tradizioni diverse e lontane,
dando dignità alla cucina casalinga e valorizzando le risorse alimentari locali. Ha saputo
riunire tipiche pietanze regionali in un’unica opera letteraria: “La scienza in cucina e l’arte
di mangiar bene” , ancora oggi il libro più letto e venduto di cucina.
E cosa accomuna due personaggi come Fellini e Artusi, oltre la loro amata terra?
Una pagina di Facebook – realizzata dall’istituto Italiano di Cultura di Praga, con il
sostegno dell’Ambasciata d’Italia – che si intitola “Il Cibo nei disegni di Federico Fellini”
(tutti da gustare, come piatti prelibati), ovvero la raccolta di 19 tavole del regista, realizzate
durante gli anni della sua carriera.

E appunto per festeggiare questo connubio, il 24 novembre – alle ore 18 – nella piattaforma
ZOOM dell’Istituto Italiano di Cultura, Massimo Montanari, ordinario presso il
dipartimento di Storia culture e civiltà dell’Università di Bologna, terrà una lezione su
Pellegrino Artusi e i disegni di Federico Fellini.
Buon appetito!

P.S. Sempre a Forlimpopoli, presso il complesso monumentale della Chiesa dei Servi, trova
degna collocazione la “Casa Artusi”, il primo centro in Italia di cultura gastronomica
dedicato alla cucina domestica che è al tempo stesso biblioteca, scuola, ristorante, cantina,
bottega, museo, contenitore di grandi eventi. Lì potrete trovare anche la prestigiosa scuola di
cucina, che di Artusi ripropone, con corsi e lezioni, pensiero e ricette, anche in
collaborazione con l’Associazione delle Mariette, volontarie che prendono il nome dalla
cuoca e governante di Artusi, Marietta Sabatini.

https://ilgrandfood.it/pellegrino-artusi-il-primo-blogger-gastronomico-della-storia/

Il Grand Food
Noi siamo quello che mangiamo. Riscopriamo il mangiare sano, il buon cibo, attraverso racconti
che parlano di cultura e delle tradizioni Italiane
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Pellegrino Artusi il primo blogger gastronomico della storia
Duecento anni fa nasceva Pellegrino Artusi. Il grande gastronomo, autore de ‘La scienza in cucina e
l’arte di mangiar bene’, a distanza di secoli può essere considerato il ‘primo blogger della storia’
chiarisce il professore Massimo Montanari.
Montanari ricorda l’opera dello straordinario Artusi nel corso di un webinar organizzato dall’Istituto
di cultura a Praga. In corso la 5° settimana della ‘Cucina italiana nel mondo’ dedicata a Pellegrino
Artusi.
Artusi non era un cuoco, ma un gourmet (nato nel 1820 a Forlimpopoli in Romagna) commerciante
di tessuti e aspirante letterato. Dedicò quasi tutta la sua vita alla realizzazione e diffusione del suo

ricettario, che rifiutato da vari editori, pubblicò a proprie spese. Si occupò personalmente della
spedizione del libro e corrispondeva con lettori e lettrici, che gli indicavano ricette, suggerivano
modifiche e dispensavano consigli.
Il libro ebbe uno straordinario successo pubblicato in molte edizioni.
Dal 1891, anno della prima pubblicazione al 1911, vi furono continui aggiornamenti. Si stima siano
state vendute circa un milione e mezzo di copie.
Massimo Montanari, professore dell’Università di Bologna spiega il grande gastronomo: “E’
incredibile, Artusi, continua ad avere successo, imprimendosi nella consuetudini e nell’immaginario
collettivo. Artusi è un libro più che un autore. Il fatto è che, era già così nel 1905, quando Alfredo
Panzini autore di un dizionario inserì tra i lemmi anche la parola Artusi. Il libro è un progetto
civile, perché egli volle dare un contributo alla crescita dell’Italia. Ciò di cui la nuova Italia aveva
bisogno era di avere una cultura condivisa. Egli raccolse ricette di varie provenienze. Dalla patria
romagnola alla Toscana e non solo. Fece lo sforzo di includere tradizioni gastronomiche da tutto il
paese. Volle dar conto della ricchezza gastronomica dell’Italia corrispondendo con i suoi lettori
attraverso la posta e raccogliendo dal vivo le ricette. La cucia che rappresenta, non è inventata a
tavolino, ma vera. Il secondo segreto è il coinvolgimento dei lettori nella realizzazione dell’opera.
Un work in progress attraverso il servizio postale. Strumento di comunicazione straordinario con i
lettori, che cominciarono a scrivergli per suggerire varianti e nuove ricette. Il metodo fu
assolutamente rivoluzionario, innovativo. Il libro è un grande blog, il primo della storia. Artusi
intercettava culture gastronomiche di luoghi che non gli erano familiari. Ad esempio, Artusi
ignorava in un primo tempo, la cucina siciliana, ma già nella seconda edizione del 1895, incluse, i
maccheroni alle sarde alla siciliana. Qualcuno tra le sue lettrici gliele aveva consigliate”.
Il libro, non è soltanto un ricettario, ma una testimonianza importantissima della vita e della cultura
dell’Italia dell’epoca. I suoi ‘pubblici’ come si chiamerebbero, oggi, i suoi lettori erano borghesi,
popolani, casalinghe e curiosi. Leggevano e si confrontavano attraverso le lettere, ora si userebbero
internet ed i blog, con Artusi. Artusi stesso, nel raccontare le ricette, faceva riferimento a storie di
vita. Artusi con la sua opera è oggi ricordato, proposto, studiato da Casa Artusi, istituzione di
Forlimpopoli che ne cura sapientemente la memoria nella direzione di una formazione di giovani e
non per una cucina italiana e d’Italia, sempre più simbolo di eccellenza.
Il gastronomo, che ha consegnato all’Italia ed al mondo la ‘bibbia’ della cucina domestica, è ancora
un riferimento fondamentale dell’identità gastronomica italiana composta dalla diversità di culture,
dalla ricchezza dei territori e dalla bontà dei prodotti.

https://www.4live.it/2020/11/artusi-globetrotter-digitale-nella-v-settimana-della-cucina-italiana-nelmondo/

Artusi globetrotter digitale nella V Settimana
della Cucina Italiana nel mondo
Da Staff 4live - 27 novembre 2020

Artusi diventa globetrotter digitale in occasione della V Settimana della Cucina
Italiana nel mondo, in svolgimento fino al 29 novembre. La manifestazione è
partita ufficialmente lunedì 23 con la conferenza stampa promossa dal
Ministero degli Affari Esteri, in cui la Presidente di Casa Artusi, Laila Tentoni,
ha avuto modo, fra l’altro, di ringraziare la Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese della Farnesina per aver accolto la celebrazione
del bicentenario artusiano fra gli obiettivi della settimana e ricordare come
questo premi il lavoro intrapreso da anni dalla comunità forlimpopolese e da
Casa Artusi, che si sono assunti, come se fosse una missione per conto di una
nazione intera, il compito di promuovere nel mondo intero il bello e il buono
italici, di cui Artusi è massimo interprete.
Da lunedì gli eventi, in piena collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e
le reti diplomatiche e le varie associazioni nel mondo che promuovono la
cultura e la cucina italiana, si sono avvicendati, pur in remoto, vista
l’emergenza Covid, a ritmo compulsivo, letteralmente in ogni angolo del
mondo: webinar, conferenze on line, corsi di cucina in streaming con
naturalmente i video realizzati da Casa Artusi per l’occasione per conto della
Farnesina stessa e trasmessi ovunque.

Da Chicago a Montreal, da Praga a Villa Regina in Argentina, da Francoforte a
New Delhi, in questi giorni risuona, grazie al web, l’insegnamento del padre
della cucina italiana, con appuntamenti che hanno visto la partecipazione, tra
gli altri, della presidente di Casa Artusi, Laila Tentoni, del coordinatore del
Comitato scientifico Massimo Montanari, del direttore scientifico Alberto Capatti
e dei maestri della Scuola di Cucina. Appuntamenti seguitissimi, a conferma
della popolarità della cucina italiana e, soprattutto, del grande Pellegrino. Non
solo: per le reti diplomatiche di India e Canada sono state girate delle
videoricette – utilizzando un format di Assocamere Estero – che abbinano la
preparazione di un piatto artusiano con la presentazione di prodotti italiani Dop
ed Igp.
Cultura gastronomica e supporto alle imprese produttrici italiane sono stati i fili
conduttori anche di due masterclass: la prima, organizzata con la Camera di
Commercio Italiana in Svizzera ed Enit, si è rivolta al pubblico elvetico e ha
visto oltre 130 partecipanti. Era destinata invece al pubblico nordamericano la
seconda cooking class, organizzata sempre con la collaborazione di Enit e che
ha visto anche la partecipazione di Francine Segan, una delle più autorevoli
esperte statunitensi di cucina italiana, autrice alcuni anni fa di una serie di
video dedicati alla Food Valley emiliano – romagnola.
L’impegno di Casa Artusi proseguirà fino a domenica, ultimo giorno della
Settimana della Cucina Italiana nel mondo, con più appuntamenti. Sabato 28
novembre Carla Brigliadori e la presidente Tentoni parteciperanno a uno show
cooking in collegamento con Shangai, e poi andranno virtualmente in
Argentina per una conferenza dal titolo “Cucina italiana, tradizione, emozione,
eccellenza”. Doppio appuntamento anche per il giorno successivo: in
collegamento con il Sudan Laila Tentoni e la direttrice di Casa Artusi Susy
Patrito Silva, con l’Ambasciata Italiana a Karthoum per parlare della nascita del
manuale artusiano e del suo ruolo nella nascita di una tradizione gastronomica
nazionale per poi andare, sempre virtualmente, a San Paolo in Brasile, dove la
Prof. Anabela Ferreira, che, fra l’altro, ha tradotto il manuale artusiano in
portoghese sarà relatrice di un webinar imperniato su “La scienza in cucina e
l’arte di mangiar bene”. Per avere informazioni e seguire gli eventi ci si può
collegare ai canali social di Casartusi.it.
Soddisfatta la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini dell’impegno della città
da lei amministrata nella Settimana della Cucina italiana nel Mondo e della
visibilità ottenuta. “L’Artusi – l’uomo e il libro – sono certamente – dichiara la
sindaca – due testimonial dello stile di vita di Forlimpopoli dotati di un’estrema
forza intrinseca, ma per testimoniare oggi i nostri valori di ospitalità e di
cordialità è giusto ricorrere anche agli strumenti tecnologici più moderni e
diffusi tra i giovani, come i video-clip caricati in rete e diffusi via social. Siamo
quindi grati a Casa Artusi che nella sua opera di promozione della cultura
artusiana ha saputo realizzare tantissimi eventi, se pur in remoto, in tutto il
mondo e video tanto rigorosi nei contenuti quanto emozionanti nella forma,
anticipando le sensazioni che il pubblico internazionale potrà provare non
appena sarà possibile accoglierlo nuovamente per le vie e le piazze della nostra
città“.
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Italian Cuisine Week: “Saperi e Sapori delle
terre italiane, a 200 anni dalla nascita di
Pellegrino Artusi”
Francesca Brunzolun 23 nov 2020

Arriva la Settimana della cucina italiana nel mondo come ogni anno.
La V settimana della cucina italiana nel mondo si svolgerà raggiungendo 124 paesi tra Ambasciate,
Consolati, Istituti di Cultura, ICE e Camere di Commercio all’Estero. In risposta agli ostacoli creati
dall’attuale crisi globale, l’edizione 2020 riparte dalle radici della nostra tradizione. Cogliendo la
ricorrenza del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi, padre della cucina domestica italiana,
per proporre un focus sul rapporto essenziale che lega patrimonio gastronomico italiano e suoi
territori d’origine.
Il tema dell’anno che si basa sulla conoscenza in tutte le sue facce -dai territori agli ingredienti, dai
sapori alle tradizioni, va a coinvolgere Artusi per valorizzare tanto la ricchezza e la varietà delle
tradizioni culinarie dei territori italiani quanto salubrità e sostenibilità di tutta la filiera, nonché i
principi della Dieta Mediterranea.
Un importante messaggio che dovrà essere trasmesso durante la manifestazione sarà sul valore della
dieta post Covid: la Dieta Mediterranea vista anche come strumento di difesa contro la possibilità di
ammalarsi.
Il valore della Dieta Mediterranea, come stile di vita equilibrato, sano e sostenibile è stato
riconosciuto dall’UNESCO (il 16 novembre ne ricorreva il decennale).
Attraverso i valori di ospitalità e convivialità e tramite itinerari enogastronomici regionali si
percorrerà la riscoperta dei borghi italiani, con i prodotti della tipica cucina regionale. L’attenzione,
dunque, sarà sulla valorizzazione dei prodotti di origine controllata e a denominazione protetta
affinché il Made in Italy venga sempre riconosciuto e tutelato.

La filiera agroalimentare italiana rappresenta un asset strategico per il nostro Paese anche per la sua
elevata rilevanza economica: considerando solo la fase produttiva (agricoltura e industria
alimentare), il valore aggiunto generato si avvicina ai 59 miliardi di euro, posizionando l’Italia al
terzo posto in Europa dopo Francia (78 miliardi) e Germania (61 miliardi).
La filiera agroalimentare nella sua interezza è la prima ricchezza del Paese con un valore
complessivo di oltre 538 miliardi e di circa 45 miliardi in termini di export. Tutto questo DEVE
essere tutelato e protetto e dotato di strumenti di competitività ancora più forti e importanti.
Siamo quinta edizione della rassegna che è stata ripensata nella sua struttura organizzativa alla luce
dell’emergenza globale, sperimentando modalità ibride (digitali e in presenza) per massimizzarne
l’impatto rispetto alla situazione del Paese di riferimento.
Webinar, conferenze, masterclass e show-cooking virtuali, lezioni di cucina in videoclip sulle
ricette artusiane, mostre digitali, video e web show, personalizzate nelle diverse lingue, oltre al
video che Casa Artusi ha realizzato per il bicentenario. In questi “termini” si terranno gli
appuntamenti.
Parliamo di oltre 60 appuntamenti ed attività proposti da Regione Emilia-Romagna e Casa Artusi
presentati in 31 Paesi di tutti i continenti, realizzati in collaborazione con ambasciate, consolati,
Istituti italiani di cultura, Ice e Camere di Commercio all’Estero, Enit, Società Dante Alighieri, oltre
a Università, associazioni e altre istituzioni che rappresentano e promuovono nel mondo la cultura
gastronomica e i prodotti italiani certificati.
Il tributo ad Artusi, padre della gastronomia italiana, sarà approfondito da un confronto
attraverso una lezione online tenuta dal professore Massimo Montanari, ordinario presso il
dipartimento di Storia culture civiltà dell’università di Bologna dal titolo “Pellegrino Artusi, il
primo blogger gastronomico”.
Inoltre, per celebrare il centenario dalla nascita di Federico Fellini, fino al 30 novembre sarà
disponibile sul sito dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e sulla pagina Facebook
dell’Istituto, la mostra “Il cibo nei disegni di Federico Fellini”, un’esposizione composta di 19
lavori realizzati dal grande regista italiano in diversi momenti della sua carriera. Una parte
consistente di questo gruppo è formata da disegni provenienti dal famoso “Libro dei sogni”, il
diario onirico tenuto da Fellini per circa trent’anni, attualmente esposto al Museo della Città
di Rimini. Anche il cibo, così come infanzia e sogno, è alla base di tutta l’opera felliniana,
come si evince dai disegni che compongono la mostra.
Il progetto, ideato e coordinato dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese della
Farnesina, si terrà dal 23 al 29 novembre. promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari Forestali, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. Si includono, inoltre, Regioni,
Agenzia ICE, Agenzia ENIT, università, sistema camerale, associazioni di categoria, scuole di
cucina, reti dei ristoranti italiani certificati e operatori del settore enogastronomico, ovvero tutti i
principali Enti, Associazioni e Istituzioni rappresentanti la cucina italiana ma anche l’Italia nel
mondo.

Marisa Milella
5a Settimana

I

della cucina
italiana nel mondo

n periodo di Covid ci siamo abituati ad
eventi ‘a distanza’ ma il calendario è
fitto di iniziative di qualità.
Nell’ambito della V Settimana della
cucina italiana nel mondo e in
occasione dei cento anni dalla nascita
di Federico Fellini, la mostra ‘ll cibo
nei disegni di Federico Fellini’
raccoglie 19 lavori realizzati dal grande
regista italiano in diversi momenti della
sua carriera per illustrare scene o
costumi ai collaboratori, quasi tutti
schizzati al tavolo, su carta e su
tovaglioli di stoffa.
Una parte consistente è formata da
disegni provenienti dal famoso “Libro

dei sogni”, il diario onirico tenuto da
Fellini per circa trent’anni, attualmente
esposto al Museo Civico di Rimini. Se
l'infanzia e il sogno sono alla base di
tutta l'opera felliniana, anche il cibo,
così come rappresentato nei disegni
che compongono la mostra, appartiene
al medesimo immaginario.
“La vita è una combinazione di pasta e
magia”, così il visionario e istrionico
Federico Fellini esprimeva il suo
amore per il piatto che rappresenta
una delle icone più forti dell’italianità.
Niente come un sapore o un profumo
può far rivivere il passato. Per Fellini il
cibo si carica di valenze affettive e
diventa ricordo, sogno, ritorno ai luoghi
della propria infanzia.

cucina
Presentata nel 2016, in occasione
della “Prima settimana della cucina
Italiana nel Mondo”, dall’Istituto di
Cultura Italiana di Pretoria, in Sud
Africa, nel 2018 la mostra è stata a
Toronto e Marsiglia e nel 2019 a Los
Angeles.
Quest’anno, organizzata dall’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, in
collaborazione con l’Ambasciata, con
l’Assessorato alla Cultura della
Regione Emilia-Romagna e con la
Cineteca del Comune di Rimini, dall’1
novembre è stata fruibile per tutti on
line.
Sempre in formato digitale, abbinata
al cortometraggio di animazione Il
lungo viaggio di Andrej Khrzhanovskij
e al documentario Il cibo nel cinema
di Fellini di Giuseppe Ricci, fa parte
delle iniziative organizzate
dall’Ambasciata d'Italia ad Hanoi e
Casa Italia, centro di promozione
della cultura italiana.

La pandemia ha cambiato i
programmi per l’anno 2020 per i
festeggiamenti dei 200 anni dalla
nascita di Pellegrino Artusi. Saltata
anche la Festa Artusiana di giugno
che, dal 1997, anima per quasi 10
giorni le strade di Forlinpopoli, città
natale di Artusi, con menù a tema,
spettacoli, itinerari gastronomici,
convegni e incontri.
Nel quadro degli eventi previsti, per la
V Settimana della cucina italiana nel
mondo, dall’Istituto Italiano di Cultura
di Praga, e in occasione delle
celebrazioni per i 200 anni dalla
nascita di Pellegrino Artusi, il
professor Massimo Montanari,
docente Ordinario presso il
Dipartimento di Storia Culture Civiltà
dell’Università di Bologna, ha tenuto, il
24 novembre, su piattaforma Zoom,
un seminario web dedicato al celebre
gastronomo e scrittore italiano dal
titolo “Pellegrino Artusi, il primo
blogger gastronomico”.
Pellegrino Artusi, infatti, per primo,
oltre 100 anni fa, ha raccolto e
ordinato le tradizioni culinarie italiane
nel volume La scienza in cucina e
l’arte di mangiar bene. Artusi ha avuto
il merito di raccogliere, provare,
mettere a punto, catalogare, le ricette

cucina
segnando un punto di svolta nella
cultura gastronomica italiana.

civile, politico, di cultura comune e
condivisa”.

Nel corso del tempo l’opera si è
arricchita di ricette di tutta Italia,
grazie a un vivace carteggio tra
l’Artusi e i tanti (principalmente
donne) che scrivevano da tutta Italia
chiedendo chiarimenti e consigli sui
piatti o mandando loro stessi delle
ricette, ognuno con il dialetto e il
vocabolario diversi, tanto che
Massimo Montanari dice che “più
che un libro scritto per gli italiani, è
un libro scritto dagli italiani”.

La settimana della cucina italiana
nel mondo, a Praga, ha avuto,
inoltre, un’altra interessante
iniziativa di ‘privati’. Pan Panzerotto,
ristorante di cucina tipica pugliese,
ha proposto un piatto al giorno della
tradizione (ovviamente nella formula
del take away), spiegandone le
origini storiche attraverso i social.

In 15 edizioni curate dallo stesso
Artusi (la prima è del 1891) il libro ha
subìto un intenso lavoro di
correzione, dal punto di vista
linguistico oltre che gastronomico a
testimoniare che l’Unità d’Italia si è
fatta ….anche a tavola! “Un progetto

Dalle ‘friselle’, al purè di fave, dalla
parmigiana di zucchine ai panzerotti,
dalla pizza di patate alla focaccia,
per finire con il ragù barese….“La
storia nel piatto” ha un sapore
diverso!

