
 

 

 
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 

23-29 novembre 2020 
Saperi e sapori delle terre italiane a 200 anni dalla nascita di 

Pellegrino Artusi 
 
 

 
 
Dal 23 al 29/11/ 2020 
 mostra fotografica “A tavola con Fellini ricordando l'Artusi”, 46 foto di scene culinarie e 

conviviali tratte dai film di Fellini e dai  testi di Artusi. allestita presso l'Istituto Italiano di 
Cultura - Preobraženska 4  

 il risotto: un primo piatto tipico della cucina italiana – proposto dai ristoranti Boban, 
Carpaccio, Gallo e Il Secondo nei loro menù. 

 
23, 24, 25 /11/2020 
 Special di 5mn dedicato alla cucina italiana denominato “La Cucina è in“ con lo Chef 

Stefano Cosattini (2 stelle Michelin) e la conduttrice televisiva Sanja Doležal. Verrà 
preparato un diverso piatto della tradizione culinaria italiana di giorno in giorno. 
NOVA TV - IN Magazin, ore 17.40 (con replica il giorno dopo alle 12) 

 
26/11/2020 
 Servizio televisivo di 5 min sullo chef Stefano Cosattini, Intervista all'Ambasciatore 

d'Italia Pierfrancesco Sacco e presentazione della mostra fotografica “A tavola con Fellini 
ricordando l'Artusi”, 46 foto di scene culinarie e conviviali tratte dai film di Fellini e dai  
testi di Artusi. allestita presso l'Istituto Italiano di Cultura 
NOVA TV - IN Magazin , ore 17,40 (con replica il giorno successivo ore 12:00) 

 
26/11/2020 
 Hotel Le Premier - Ulica Kralja Držislava 5  

Cena al ristorante dell’albergo realizzata dallo chef Stefano Cosattini in collaborazione 
con lo chef  Zdravko Perić della Scuola Internazionale di Cucina “Kul In” di Sisak.  
 
Nell’occasione interverranno in lingua inglese: 
- in via telematica, la Dr.ssa Alessandra Villa, responsabile di Slow Food International 

per il Sud-Est Europa sul tema “la Tutela della biodiversità e le esperienze nel Sud-Est 
Europa “ e il Dr. Dino Babić, Portavoce della Comunità Slow Food in Croazia sul 
tema “Salvaguardia del patrimonio agroalimentare in Istria - L'esperienza di Dignano“ 

- di persona la Sig.ra Mia Hrnić, responsabile progetto del partner Agenzia di Sviluppo 
Territoriale di Dubrovnik  

 
 
 

  
 

 


