Ambasciata d’Italia
Skopje

V SETTIMANA
DELLA CUCINA
ITALIANA
NEL MONDO
23-29 NOVEMBRE 2020

• Programma •

23-29 novembre 2020
Webinar,” 6 Masterclass sulla cucina italiana” organizzato in collaborazione con ALMA Scuola di cucina e la Scuola superiore alberghiera “Lazar Tanev” di Skopje.
• Lesson 1: Pasta (23 novembre 2020)
• Lesson 2: Cheese and cold cuts (24 novembre 2020)
• Lesson 3: EVOO and balsamic vinegar (25 novembre 2020)
• Lesson 4: Italian bread (26 novembre 2020)
• Lesson 5: Pizza (27 novembre 2020)
• Lesson 6: Gelato (28 novembre 2020)
Il progetto è un esclusivo ciclo di masterclass online in lingua inglese organizzato in 6 sezioni tematiche di 60 minuti ciascuna comprensiva di presentazione e “Q&A” con uno
chef docente di ALMA.
Di seguito a questo LINK sarà possibile trovare la pagina con tutti gli appuntamenti a cui sarà possibile iscriversi per prendere parte ai webinar.
24 novembre 2020, ore 10.30-11.00
Webinar: “Masterclass sui formaggi e salumi italiani” per 20- 30 addetti della catena TINEX, alla sezione deli, presentazione video con sottotitoli in lingua macedone. E’ prevista
la fine sessione Q&A con la presenza di uno chef e traduzione consecutiva.
23-29 novembre 2020
Promozione della pizza napoletana all’aperto, al parco di Skopje “Passione pizza”
https://pizzatruck.mk/; https://www.facebook.com/pizzatruckmk # Extraordinary Italian Taste, # VivereAll’ITALIANA
23 novembre 2020, ore 18:00, piattaforma Zoom
“Il cibo secondo Boccaccio: l’alimentazione nel Decameron”: seminario a cura della prof.ssa Panarello sull’alimentazione Argomento: Agli albori della dieta mediterranea
Entra nella riunione in Zoom https://zoom.us/j/94229929969?pwd=Vm0yS09iSE9ZSzdYSnE3djdwdzl4dz09
ID riunione: 942 2992 9969 / Passcode: Mxunq6
24 novembre 2020 (martedì), alle ore 12.00, piattaforma Zoom
“La cucina italiana sulla tavola macedone”: a cura della Prof.ssa Jovana Karanikik
Descrizione: Preparazione e presentazione di video con ricette tradotte dall’opera di Pellegrino Artusi da parte degli studenti del Dipartimento di italianistica presso la Facoltà di
Filologia di Stip, e preparate dagli studenti della Facoltà di Turismo е Logistica Aziendale, Corso di ristorazione.
Organizzatori: Dipartimento di italianistica e Facoltà di Turismo e Logistica Aziendale presso l’Università di Stip “Goce Delcev”.
Credenziali di accesso: https://us05web.zoom.us/j/89980610511?pwd=eGNoUjhJdEFMNlQ0SlBNKzBkZENhUT09
Meeting ID: 899 8061 0511 / Passcode: 8pqMcL
26 novembre 2020, Ore 18.00
“L’arte culinaria bolognese nelle operе di Filippo Venturi: quattro chiacchiere con l’autore”
(a cura della Prof.ssa Radica Nikodinovska)
https://us04web.zoom.us/j/77997509516?pwd=dG5SSVloRzdQdUJxSXc3YmxxMUNhdz09
Meeting ID: 779 9750 9516 / Passcode: 4w23ru
27 novembre 2020, Ore 17.00, piattaforma Zoom
“Pasta ‘ncasciata e altri piatti prelibati nelle opere di Andrea Camilleri” (a cura di Radica Nikodinovska)
https://us04web.zoom.us/j/75733379984?pwd=dC9NdllWRjJ5d2diMEJtNkxTbWlmQT09
Meeting ID: 757 3337 9984 / Passcode: Z403zS
27 novembre 2020, ore 18:00-20:00
Proiezione del film Barolo Boys
https://vimeo.com/411726396

