
SECONDA SETTIMANA
DELLA CUCINA 
ITALIANA NEL MONDO
PROGRAMMA

20

NOV 2017

26

Ambasciata d’Italia
T I R A N A

Consolato Generale d´Italia
V A L O N A



Residenza d’Italia a Tirana                      

Il quartetto dei Solisti dell’Opera Italiana (SOI) si esibirà presso la Residenza d'Italia 
per l’evento di inaugurazione della seconda settimana della cucina italiana nel mondo. 
Seguirà una cena verdiana preparata dagli Chef del Parma Quality restaurant Simone 
Berzolla e Jacopo Maria Bracchi.

Ambasciata d’Italia

Solo su invito

Spazi espositivi del Consolato Generale d’Italia a Valona

Serata di Gala e Cena Verdiana
- Cucina Regionale parmense e recital di arie verdiane. 

Consolato Generale d’Italia a Valona

Solo su invito 

Presso:

Ore 19:00:

Organizzato da:

Ingresso:

Presso:

Ore 19:00

Organizzato da:

Ingresso:

20

NOV 2017

Lunedì

TIRANA

VALONA





Sala Consortium del Tirana International Hotel

Workshop “L’importanza del know-how italiano per la promozione 
di un modello di crescita sostenibile del comparto agroalimentare albanese”. 
Seminario con panel dedicati alla promozione del know-how italiano di 
settore e ai temi della sicurezza e della sostenibilità alimentare.

Ambasciata d’Italia

Libero

Sede del Consolato Generale d’Italia a Valona

Laboratorio mattutino di preparazione della pizza - Il campione mondiale di pizza 
acrobatica Christian De Rosa terrà un Laboratorio di preparazione della pizza con 
studenti di alcune Scuole Medie e di una Scuola Media Superiore di Valona. 

Consolato Generale d’Italia a Valona

Libero per gli studenti delle scuole di Valona

Presso:

Ore 19:00

Organizzato da:

Ingresso:

Presso:

Ore 10:00

Organizzato da:

Ingresso:

21

NOV 2017

Martedì 

VALONA

TIRANA



Centro Culturale della Cattedrale Ortodossa della Resurrezione di Cristo di Tirana

Progetto di promozione integrata “Con Verdi Nel Mondo” - I Solisti dell’Opera Italiana 
(SOI) in formato quintetto (flauto, violino, violoncello, clarinetto e pianoforte) si 
esibiranno presso il teatro del Centro Culturale della Cattedrale della Resurrezione di 
Cristo di Tirana. Seguirà una degustazione di prodotti enogastronomici italiani.

Ambasciata d’Italia e Istituto Italiano di Cultura

Libero fino ad esaurimento posti

Ristorante “Scooby Doo”, Lungomare di Valona

Show serale della pizza acrobatica. Esibizione del campione 
mondiale Christian De Rosa.  

Consolato Generale d’Italia a Valona

Libero fino ad esaurimento posti

Presso:

Ore 18:30

Organizzato da:

 Ingresso:

Presso:

Ore 19:00

Organizzato da:

Ingresso:

21

NOV 2017

Martedì 

TIRANA

VALONA



Istituto “Izak Kristo” e scuola “Ylli i Mëngjesit” a Berat

Convegno sulla Storia e Cultura della Pizza e Concerto polifonico - 
Convegno sulla storia e la cultura della pizza presso l’Istituto Izak Kristo di Berat e 
laboratorio di preparazione della pizza con i ragazzi down del Centro “Familja e Vogël” dei 
padri francescani e con i ragazzi, studenti di italiano, della scuola “Ylli i Mëngjesit” delle 
suore filippine di Berat. Il laboratorio, sulla scorta di esperienze già avviate in Italia, 
proporrà un’attività di integrazione e lavoro in comune, qui ancora non praticata.

Consolato Generale d’Italia a Valona

Libero per gli studenti delle scuole di Berat

Ristorante “Pepper Club” di Tirana

Aperitivo “Un bicchiere di Business” dedicato alla pizza napoletana – L’inaugurazione 
dell’aperitivo mensile con la comunità imprenditoriale a Tirana, organizzato dall’Ambasciata, 
si terrà presso il locale napoletano “Pepper Club” e sarà dedicato alla pizza napoletana, in 
linea con il sostegno alla candidatura a patrimonio dell’Unesco dell’arte dei pizzaiuoli.

Ambasciata d’Italia

Libero fino ad esaurimento posti

Presso:

Ore 10:00

Organizzato da:

Ingresso:

Presso:

Ore 19:00
  

Organizzato da:

 Ingresso:

22

NOV 2017

Mercoledì 

BERAT

TIRANA





23

NOV 2017

Giovedì 

Ristorante “InPuglia” di Tirana

“Puglia e Albania, Due Popoli Una Tavola”
Lo chef pugliese Leonardo Amoruso ed il suo sous-chef albanese Mentor Kenga 
presenteranno un menù degustativo di prodotti tipici pugliesi. La cena sarà preceduta 
da una rappresentazione teatrale dell’ARMAMAXA teatro: un racconto sul cibo e sulle 
tipicità della Puglia e dell’Albania.

Ambasciata d’Italia in collaborazione con Regione Puglia

Solo su invito

Presso:

Ore 19:00:

Organizzato da:

Ingresso:

TIRANA



25

NOV 2017

Sabato 

Piazza antistante la Sede del
Consolato Generale d’Italia a Valona

Cibo di Strada - Street Food regionale con la 
partecipazione delle Regioni Puglia, Abruzzo, 
Emilia Romagna, Molise e di Slow Food.

Consolato Generale d’Italia a Valona

Libero

Presso:

Ore 
15:00 - 20:00

Organizzato da:

Ingresso:

VALONA





EVENTI IN CALENDARIO PER TUTTA LA SETTIMANA
TIRANA E DURAZZO

Camera di Commercio Italiana in Albania

Ristorante “Amor” di Tirana
Ristorante “Dinasty Hotel” di Tirana
Ristorante “La Bottega dei Sapori” di Tirana
Ristorante “Melograno” di Tirana
Ristorante “Padam Boutique Hotel & Restaurant” di Tirana
Ristorante “2 Kitarrat” di Durazzo

Organizzato da:

Presso:

Pranzo e Cena 6 ristoranti italiani certificati “Ospitalità Italiana” dedicheranno per 
tutta la settimana un menù specifico dedicato alle diverse tradizioni regionali 
italiane, preparato unicamente con prodotti italiani di qualità. In tali ristoranti verrà 
inoltre data visibilità alle altre iniziative in programma nel corso della settimana.



LA SETTIMANA 
DELLA CUCINA ITALIANA
NEL MONDO

THE EXTRAORDINARY ITALIAN TASTE – è un’eredità di Expo Milano 2015, a 
sostegno dell’agroalimentare e delle professionalità del settore che portano in 
alto il nome dell’Italia all’estero. Il progetto si inserisce in un piano di azione che 
vede coinvolti il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il 
Ministero dell’Istruzione, in sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico, 
enti pubblici e privati che rappresentano la cucina italiana nel mondo, il sistema 
camerale, le associazioni di categoria, le scuole di formazione, le reti dei 
ristoranti italiani certificati. Protagonisti di questa rassegna sono i cuochi 
italiani, dagli chef di fama internazionale ai giovani allievi delle scuole.


