Tijekom Tjedna talijanske kuhinje u svijetu ambasade, konzulati i instituti za kulturu
organiziraju događanja s ciljem promocije talijanske kuhinje. U sklopu ovogodišnjega izdanja studenti
su, kao što je to bio običaj i prethodnih godina, proučili koje su prednosti mediteranske te talijanske
kuhinje, između ostaloga i u svrhu održivosti hrane. Zaključili su kako talijanska kuhinja uspijeva
stvoriti prirodni i spontani spoj između odlične hrane i zdravlja.
Na natječaju su sudjelovali svi studenti preddiplomskog studija riječke talijanistike: svaka je
godina studija analizirala jedan slijed tipičnoga talijanskog jelovnika –glavno jelo (prvi i drugi slijed) i
desert. Nakon izlaganja studenata, izjasnila se komisija profesora u sastavu: Isabella Matticchio, Maja
Đurđulov, Iva Peršić i Diego Sbacchi. U prilogu (prilog 1) dostavljamo imena pobjednika za svaku
godinu studija.

Durante la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo Ambasciate, Consolati e Istituti di
cultura organizzano eventi e manifestazioni per promuovere la cucina italiana. Nell’ambito della
manifestazione di quest’anno, gli studenti, come consuetudine pluriennale, hanno approfondito il
seguente tema: tradizione e prospettive della cucina italiana, consapevolezza e valorizzazione
della sostenibilità alimentare (dieta mediterranea).
La gara ha coinvolto tutti gli studenti della laurea triennale dell’italianistica fiumana: ogni anno di
studi ha analizzato una portata della cucina italiana (primo, secondo, dolce).
A decidere i vincitori è stata la commissione composta dai proff. Isabella Matticchio, Maja Đurđulov,
Iva Peršić, Diego Sbacchi. Durante l’evento gli studenti avranno modo di presentare i loro lavori.
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PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ TALIJANSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Mediteranska dijeta / Dieta mediterranea
Profesori u sastavu komisije / Commissione:
Isabella Matticchio
Maja Đurđulov
Iva Peršić
Diego Sbacchi

Nagrađena studentica /
Studentessa premiata
Valentina Bolić

Cristina Lubiana

Mikela Klaj

Godina studija /
Anno di studi
1. godina
preddiplomskoga
studija / I anno del
corso di laurea
triennale
2. godina
preddiplomskoga
studija / II anno del
corso di laurea
triennale
3. godina
preddiplomskoga
studija / III anno
del corso di laurea
triennale

Slijed / Portata

Naziv / Denominaziome

Glavno jelo, 1.
slijed / Primo
piatto

Pesto alla genovese

Glavno jelo, 2.
Slijed /
Secondo piatto

Polenta con sugo di spezzatino di
vitello

Desert / Dessert

La pavlova del riciclo

