
EVENTI PREPARATORI

01.05.2018-31.05.2018 – Lancio delle destinazioni italiane ispirate alle tradizioni tipiche della Dieta
Mediterranea in occasione della II Edizione del LA Food Bowl, il Festival Enogastronomico 
orientato alla sostenibilità in campo nutrizionale e alla lotta contro gli sprechi alimentari. 
Organizzato da LATimes in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Italiana del Turismo (ENIT).
16.05.2018-20.05.2018 – Night Markets – L’Italia raccontata in 5 minuti. Proiezione a 360º a 
promozione dei luoghi e dei sapori della nostra Penisola e in modo particolare della Puglia. 
Realizzato da ENIT.
11.07.2018 – Iniziative volte alla valorizzazione degli Itinerari Archeologici/Enogastronomici 
Campani presso l’Istituto Italiano di Cultura (IIC). Eventi promossi dal Consolato Generale d’Italia 
in collaborazione con ENIT, IIC, Italy-America Chamber of Commerce West (IACCW) e Regione 
Campania. 
09/16/23.08.2018 – Rossini sotto le stelle – Proiezioni all'aperto di opere rossiniane e degustazione 
di specialità della cucina pesarese in occasione del 150º anniversario della morte del compositore. 
Promosso da IIC in collaborazione con il Rossini Opera Festival di Pesaro.
17.10/05.11.2018 – Masterclass focalizzati sulla reinterpretazione visionaria della cultura 
enogastronica autentica italiana e dei nuovi connubi fra tradizione e tecnologia nelle produzioni 
enogastronomiche della Penisola e in particolare dell'area pugliese. Organizzati da IACCW 
all’International Culinary Center di Campbell e al San Diego Culinary Institute. 
18.10.2018-21.10.2018 – Live demo culinarie e attività di wine education a sostegno della 
candidatura a patrimonio dell'umanità dell'UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano-
Valdobbiadene" nell’ambito del WestEdge Design Fair al Barker Hangar di Santa Monica. 
Realizzato da IACCW in collaborazione con WestEdge Design Fair e Citibank.  
29.10.2018 – A Modern Taste of Italian Cinema – Conferenza del regista e critico cinematografico 
Valentino Misino incentrata sul cinema di Ferzan Ozpetek e le sue rappresentazioni della cucina 
pugliese. Promossa da Lingua Viva in collaborazione con IIC. 
01.11.2018 – Classe di vino all’IIC dedicata ai vini italiani di alta qualità, tenuta dall’esperto 
sommelier Giammario Villa e incentrata sui migliori vini della produzione pugliese. Organizzata da 
IIC e Lingua Viva in collaborazione con Vinomatica.
07.11.2018 – 10th Anniversary Gala Dinner – Evento di sensibilizzazione sul tema della longevità 
in rapporto all'alimentazione sana ed equilibrata della Dieta Mediterranea con cerimonia di 
fundraising a sostegno dell'ISSNAF. Organizzato dall’Italian Scientists and Scholars in North 
America Foundation (ISSNAF) in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia e IIC.
10.11.2018 – Corso di cucina tenuto dalla chef e blogger Ale Gambini, autrice del noto libro di 
ricette “A Queen in the Kitchen”, dedicato a piatti tipici della tradizione pugliese. Organizzato da 
IIC e Lingua Viva. 

EVENTI DELLA TERZA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO

12.11.2018 – Rossini, la Musica del Cibo – Evento celebrativo in occasione del 150º anniversario 
della morte di Rossini con menù a base di specialità care al compositore pesarese. Organizzato 
dall’Accademia della Cucina in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia.  
12.11.2018 – A Modern Taste of Italian Cinema – Conferenza del regista e critico cinematografico 
Valentino Misino incentrata sulla figura di Matteo Garrone (regista di Dogman) e le sue 
rappresentazioni della cucina napoletana. Realizzata da Lingua Viva in collaborazione con IIC.
12.11.2018-16.11.2018 – Tarallucci e Vino – La cucina della regione Puglia con i suoi sapori 
originali e ricchi di gusto. Menù tipici delle province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. 
Organizzato da IACCW in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia nei ristoranti italiani a 
marchio “Q” di California, Arizona, Nevada e New Mexico.


