28 novembre 2021 ore 12:00

Concorso di preparazione delle orecchiette
Evento True Italian Taste dedicato alla valorizzazione della cucina regionale pugliese attraverso una
dimostrazione di confezionamento delle Orecchiette, organizzata dall’Accademia della Nobil’Pasta e
dall’Ordine Internazionale dell’Orecchietta secondo l’autentica tradizione della Città Vecchia di Bari.
Epilogo della giornata, un pranzo tipicamente pugliese seguito dalla premiazione della migliore
realizzazione di orecchiette e dalla nomina dei nuovi cavalieri dell’Ordine dell’Orecchietta.

Maison des Italiens - 82, rue du Dauphiné - 69003 Lyon
Evento con ingresso a pagamento su prenotazione allo 06 69 59 78 48.

Programma della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo in
collaborazione con

Istituto Italiano di Cultura di Lione
18, rue François Dauphin
69002 Lyon
04 78 42 13 84
iiclione@esteri.it
www.iiclione.esteri.it

VI° Settimana
della Cucina
Italiana nel Mondo
Programma degli eventi
18-28 novembre 2021

18 novembre 2021 ore 19:00

Conciorto: concerto nell’orto

22 novembre 2021 ore 9:00

Masterclass didattica Immersion dans la cuisine italienne
Una lezione di alta cucina e pasticceria italiana, dedicata ai futuri Chef del prestigioso Institut Paul Bocuse.

Gian Luigi Carlone voce, flauto, sax soprano, ortaggi – Biagio Bagini

Mattinata didattica di conoscenza delle migliori materie prime agroalimentari italiane e di apprendimento

voce e chitarra – in collaborazione con Cercare la Luna.

delle più avanzate tecniche culinarie della gastronomia italiana.

Carlone, cofondatore di Banda Osiris, e Bagini, autore di trasmissioni

Partecipano gli Chef : Enrico Croatti -

radiofoniche e libri per bambini, ci propongono un concerto di canzoni

Campione del Mondo 2021 di Tiramisù, Florent Boivin - Diretttore didattico Scuola di Alta Cucina - Institut

originali a tema orticolo le cui protagoniste sono… le verdure, che

Paul Bocuse, Antonello Cabras - Chef Accademia Garofalo.

Chef stellato del Ristorante Moebius-Milano, Nabil Barina -

vengono letteralmente suonate attraverso i collegamenti del sistema
open source Ototo.

Institut Paul Bocuse Ecully - 1, chemin de Calabert - 69130 Ecully
Evento chiuso al pubblico e riservato agli allievi Chef dell’Istituto Paul Bocuse.

Institut Culturel Italien (salle Goethe-Loft) - 18, rue François Dauphin - 69002 Lyon

24 novembre 2021 ore 14:00

19 novembre 2021 ore 19:00

100% italiano
Incontro didattico con gli studenti del Liceo Internazionale della C.S.I di Lione dedicato all’Italian Sounding,

L’Emilia-Romagna festeggia il Beaujolais
Pasta party della Maratona Internazionale del Beaujolais Nouveau: offritevi un assaggio durante questa

fenomeno commerciale che sfrutta la reputazione e l’attrazione che hanno all’estero le eccellenze
enogastronomiche italiane - e non solo - per vendere prodotti che poco hanno a che fare con l’autenticità e la
qualità del Made in Italy: dall’olio d’oliva ai formaggi, dai salumi ai vini, dalla pasta ai condimenti.

bella serata nella quale 800 ospiti potranno deliziarsi e scoprire l’ambiente festivo di questa Maratona.

Menù della serata: pasta, risate, canti e danze!

Parc des Expositions - 221, avenue de l’Europe - 69400 Villefranche sur Saône
Evento a pagamento prenotare tramite il sito marathondubeaujolais.org sul link
https://www.njuko.net/marathon-beaujolais-2017/select_competition

20 novembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 17:00

Cité Scolaire Internationale - 2, place de Montréal - 69007 Lyon
Evento chiuso al pubblico e riservato agli studenti del Liceo Internazionale della C.S.I.

26 novembre 2021 ore 16:30

La dieta mediterranea: storia, cultura e
scienza tra passato e futuro
Conferenza in due parti in lingua italiana proposta da Ancel Keys, Istituto
d’Istruzione Superiore tenuta dalla Prof. Donatella Cembalo e la Prof.

Giornata dedicata ai Nouveaux
Giornata dedicata ai Nouveaux (Nuovi): il Beaujolais, l’olio d’oliva nuovo, prodotti della cucina mediterranea e
proposta di un atelier di tagliatelle!

Sport et nutrition - Place des Arts - 69400 Villefranche sur Saône

Filomena Esposito:

• la Dieta Mediterranea tra storia, cultura e scienza;
• Ancel Keys e i Seven Countries Studies;
• La cucina nella Dieta Mediterranea e la piramide alimentare;
• Dieta Mediterranea e sostenibilità: attualità nell’agenda 2030.
Conferenza preceduta da proiezioni di brevi video sull’argomento.

Entrata libera.
Institut Culturel Italien (salle Goethe-Loft) - 18, rue François Dauphin - 69002 Lyon

