
                                                             
 

III SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO  
19-25 Novembre 2018 

 
Programma degli eventi 

 
Lunedì 19 novembre 

“Bollicine - Prosecco Night” 
Afterwork dalle 17.00 alle 19.00, ristorante “Portofino” 

L’eccellenza del Prosecco Superiore Prima Cuvée DOCG dell’azienda “Bellenda” e del territorio delle 
“Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, candidato a entrare nel Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO.  
Evento a inviti. 

 
Martedì 20 novembre 

“Mangiare bene è un gioco da ragazzi”  
Attività ludico-formativa nella Scuola “Koco Racin” (ore 13.30) e in altre scuole di Skopje e Struga  
L’importanza di mangiare sano, con equilibrio e gusto, secondo i principi della dieta mediterranea. 
Attività pratiche e piccole lezioni teoriche e linguistiche per i ragazzi delle classi di lingua italiana.  

A cura dell’Istituto “Dante Alighieri” di Skopje. 
Riservato agli studenti. 

 
Martedì 20 novembre 

“Ma quando se magna?”  
Cinema italiano con il film “Dove vai in vacanza?” di A. Sordi (1978), ore 19.00, EU Info Center 

L’importanza del cibo nella cultura popolare italiana. Un divertente spaccato dell’Italia di 40 anni 
fa, nell’interpretazione magistrale di Alberto Sordi. Sottotitoli in lingua macedone. 

Dibattito finale e cocktail. 
Ingresso libero. 

 
Mercoledì 21 novembre 

“Le mani in pasta” 
Showcooking sull’arte della pasta, del riso e degli gnocchi 

ore 20.00, ristorante “Distrikt” Marriott Hotel 
Si fa presto a dire “faccio la pasta”... ma quella fatta in casa è un’arte raffinata, che richiede 

impegno e maestria. Con lo Chef italiano Armando Codispoti. 
Evento a pagamento. Numero limitato di posti. 

 



 
 
 
 

Giovedì 22 novembre 
“Cucinando s’impara” 

Masterclass sulla preparazione di pasta e risotto, ore 10.00, Scuola di cucina “Lazar Tanev”  
Una lezione teorica e pratica dello Chef italiano Armando Codispoti dedicata alla preparazione 

della pastasciutta e del risotto, due capisaldi della cucina italiana. In collaborazione con 
l’Associazione Cuochi macedoni “GASTROMAK”. 

Riservato a studenti e professionisti. 
 

Giovedì 22 novembre 
“E il naufragar m’è dolce in questo mare” 

Presentazione del libro “La dieta mediterranea”, ore 18.00, ristorante “Daily” 
La dieta mediterranea, un mare di sapori e di buona salute, rappresentata al meglio dalle tradizioni 

alimentari italiane e illustrata dal nutrizionista Dr. Aleksandar Mitov.  
Evento a inviti. 

 
Venerdì 23 novembre 

“Mangiare bene, mangiare sano, mangiare mediterraneo” 
I sapori e i benefici della dieta mediterranea presentati in TV a “Utrinska na Telma” (ore 8.30) 
L’Ambasciatore Carlo Romeo e lo Chef italiano Armando Codispoti partecipano alla popolare 

trasmissione mattutina di TV Telma per parlare della bontà e della salubrità della dieta 
mediterranea.  

Programma televisivo in diretta. 
 

Venerdì 23 novembre 
“Sapori d’Italia” 

Cena preparata dallo Chef italiano Armando Codispoti, ore 20.00, ristorante “Vodenica - Mulino” 
Piatti raffinati e allo stesso tempo saldamente radicati nella cucina tradizionale italiana, nei suoi 

sapori autentici, nei valori nutrizionali della dieta mediterranea.  
Evento a pagamento. Numero limitato di posti. 

 
da lunedì 19 a domenica 25 novembre 
“An extraordinary Italian promotion” 

Promozione speciale di eccellenti prodotti italiani in dieci supermercati “TINEX” di Skopje 
Manifestazione ormai tradizionale (giunta quest’anno alla terza edizione) con la promozione, a 

prezzi scontati, di prodotti eno-gastronomici italiani di qualità e gadget per i consumatori. 
A cura dell’Ufficio ICE-Skopje. 

Iniziativa pubblica a pagamento 
 
 


