
 

 

 

 

AMBASCIATA D’ITALIA  

              RABAT 
 

 

 

Casablanca, 15 novembre 2017  

 

Nell’ambito dell’attività di promozione del "Made in Italy", il Ministero degli Esteri e della 

Cooperazione Internazionale e il Ministero dello Sviluppo Economico italiani lanciano la seconda 

edizione de “La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” che si svolgerà dal 20 al 26 novembre 2017 

in più di cento Paesi. 

L'Ambasciata d'Italia, in sinergia con le istituzioni italiane presenti sul territorio marocchino, in 

particolare, l’Istituto Italiano di Cultura, l’ICE - Agenzia italiana per le Promozione del Commercio 

Estero e il Consolato Generale d'Italia a Casablanca, è lieta di informare che il Marocco è uno dei Paesi 

che ospiteranno questo evento internazionale e presenta un programma di iniziative culturali e di 

promozione commerciale che si terranno nelle città di Rabat, Casablanca, Mohammedia e Bouskoura. 

L’Italia offre una cucina tradizionale diversificata, legata ai sapori della terra ed a ricette semplici. La 

cucina italiana include molte identità culinarie regionali, forti di tradizioni legate a prodotti come l’olio 

d’oliva, la farina, il riso, le verdure, le erbe aromatiche, e una grande varietà di vini e salumi. 

Questo viaggio gastronomico da nord a sud sarà l’occasione per scoprire la cucina tradizionale italiana e 

i prodotti tipici delle sue regioni. La settimana della cucina italiana in Marocco sarà contraddistinta dalla 

straordinaria presenza dello Chef Stella Michelin, Giuseppe D'Aquino. Di origine partenopea, poco 

dopo il diploma in tecnologie industriali, egli si è rivolto al mondo della cucina. Dopo una prima 

esperienza in costiera amalfitana, ha viaggiato negli Stati Uniti e poi a Dubai, Francia e Monte Carlo. 

Dopo il rientro in Italia, è diventato Chef del ristorante 'Oseleta' del Boutique Hotel 'Villa Cordevigo' e 

ha ottenuto la sua prima stella Michelin seguito da una grande popolarità e da espressioni di stima 

espresse anche da importanti realtà del mondo culinario italiano e internazionale, come le reti 

"Gambero Rosso" e "Relais Châteaux". 

Il programma offre dunque una settimana di conferenze, show-cooking, atelier, proiezioni di film ed 

eventi esclusivi, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Marocco e il Comitato di 

Casablanca della Società Dante Alighieri. 

Il programma prevede: 

- 20 Novembre: Inaugurazione della settimana dedicata alle istituzioni marocchine  

- 21 Novembre: Master Class dello Chef Stella Michelin, Giuseppe D’Aquino, agli studenti dell’Istituto 

Specializzato di Tecnologie alberghiere et turistiche di Mohammedia 



- 21 Novembre: Conferenza della nutrizionista Valerie Alighieri «Dieta mediterranea e cucina italiana», 

IIC Rabat 

- 22 Novembre: Conferenza sulla cucina italiana con Federico Dado (pizza et pasta fresca) e Giovanni 

Profeta (gelato), IIC Rabat 

- 22 Novembre: Conferenza della nutrizionista Valerie Alighieri «Dieta mediterranea e cucina italiana», 

Casablanca 

- 23 Novembre: Ateliers dedicati a pizza, pasta fresca, gelato, vino et cocktail dinatoire alla presenza 

dello Chef Stella Michelin, Giuseppe d’Aquino, Motor Village FCA Bouskoura 

- 23 Novembre: Proiezione del film «Quando l’Italia mangiava in bianco e nero», IIC Rabat 

- 24 Novembre: Show-cooking dello Chef Gianfranco Schifano, Ristorante Boccaccio, Casablanca 

- 25 Novembre: Serata di chiusura con la straordinaria partecipazione dello Chef Stella Michelin, 

Giuseppe D’Aquino, Hôtel Sofitel Tour Blanche, Casablanca  

Le Conferenze e la proiezione del film «Quando l’Italia mangiava in bianco e nero» organizzate 

dall’Istituto di Cultura Italiano di Rabat saranno aperte al pubblico, mentre gli altri eventi saranno 

dedicati alle istituzioni marocchine e agli operatori del settore della distribuzione agro-alimentare. Gli 

amanti della cucina italiana potranno degustare infine un menu firmato dallo Chef D’Aquino presso il 

ristorante “Brassiere la Tour” dell’Hotel Sofitel Tour Balche di Casablanca per tutta la settimana. 

L'Ambasciata d’Italia ringrazia gli sponsor e i partner ufficiali che hanno contribuito alla realizzazione di 
questo evento: 
 
Fiat Chrysler Automobiles Maroc e FCA MotorVillage  

Enel Green Power 

Dado Associati e Rahal Maitre Traiteur 

Hôtel Sofitel Tour Blanche de Casablanca 

Auricchio, Acqua Panna, Illy Café, S. Pellegrino, Ferrero, Giorik Cooking Equipement, Eberhardt 

Frères Maroc, Moretti Forni e Radio Mars. 

 

  

 

   
 


