Gentili Signori e Signore appassionati di cucina italiana,

Vi informiamo che dal 23 al 29 novembre 2020 si terrà la Quinta Edizione della Settimana della
Cucina Italiana nel Mondo, un appuntamento annuale nel corso del quale vengono organizzate una serie
di iniziative per valorizzare la cucina italiana autentica e di qualità e la tutela del prodotto agroalimentare
Made in Italy.
Per l'edizione 2020, la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, l’Ente Nazionale Italiano del
Turismo e il Consolato Generale d'Italia a Ginevra che patrocinia l’iniziativa, organizzeranno il 24
novembre una lezione di cucina digitale per tutti gli appasionati di cucina autentica italiana! I corsi si
terranno in collaborazione con la scuola di cucina di Casa Artusi che è basata a Forlimpopoli (Emilia
Romagna) e che trae il nome dal suo fondatore, Pellegrino Artusi, considerato il padre della cucina italiana
che nel 1891 pubblicò il primo manuale di cucina e raccolte di ricette italiane “La scienza in cucina e l’arte
di mangiar bene”.
Sarà direttamente il Maestro di Casa Artusi, lo Chef Cristian Pratelli (CV allegato), a condurre la lezione di
cucina in italiano con contestuale traduzione in francese da parte di un interprete. L’evento si terrà su
piattaforma digitale e si svolgerà dalle ore 18.30 alle 20.30. La lezione avrà la durata di 1h30, includerà 3
portate e potrete seguirla in diretta dalla vostra cucina.
Si tratta di un’imperdibile occasione che potrete regalarvi per imparare nuove ricette, scoprire dei nuovi
prodotti italiani di qualità e vivere un’esperienza formativa e al contempo divertente!
La partecipazione alla lezione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione entro il 19 novembre alla piattaforma
digitale il cui link sarà reso noto nel giro di qualche giorno: in attesa segnate la data nelle vostre agende!
Agli iscritti che si registreranno nella piattaforma saranno inviate il 20 novembre le ricette con i relativi
ingredienti da acquistare per la lezione.
Vi ringraziamo per l’attenzione e, augurandoci che l’iniziativa sia di vostro gradimento, restiamo a vostra
disposizione per eventuali domande (022 906 85 95, infogva@ccis.ch ).

Ginevra, 30 ottobre 2020

Cordiali saluti
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

