
A R T E   C U LT U R A   C U C I N Ail
DAL 31 MARZO AL 2 APRILE, ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA “COOKING FEST – SALONE 

DELL'ENOGASTRONOMIA E DELLE TECNOLOGIE DA CUCINA” - PRESSO IL COMPLESSO FIERISTICO 
DELLE CIMINIERE DI CATANIA E NEI SITI STORICI DELLA CITTÀ, OLTRE DUEMILA CUOCHI E TANTI 

APPUNTAMENTI PER CONSACRARE NEL CUORE DELLA SICILIA ORIENTALE L'ARTE, IL GUSTO E LA 
CULTURA TERRITORIALE DELLE ECCELLENZE GASTRONOMICHE ITALIANE. 

All’interno della manifestazione



AD UN PASSO DAL CENTRO; PER VIVERE I LUOGHI STORICI DELLA 
CITTÀ SICILIANA ED ASSAPORARNE LA CULTURA

Da sfondo alle a�vità del Salone Cooking Fest e del Congresso, il 
complesso delle “Ciminiere” di Catania, sugges�va area di 
recupero e luogo simbolo dell'archite�ura industriale ci�adina 
dell'800. Una superficie di oltre 25.000 metri quadri, riconver�ta 
in anni recen� a moderno centro polifunzionale e suddivisa in tre 
grandi aree: fieris�ca, esposi�va e congressuale. Il centro, che 
ospita oggi in alcuni dei suoi fabbrica� in ma�oni e pietra lavica, 
mostre permanen� sulla storia siciliana contemporanea, sul 
cinema, sulla cartografia an�ca, sarà appunto il cuore delle 
a�vità del Cooking Fest e del Congresso. 

Polo Fieristico - Le Ciminiere -

FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI

CONGRESSO 
NAZIONALE

Organizzato dalla Federazione italiana cuochi, dall'Unione 
Regionale Cuochi Siciliani e in collaborazione con Expò srl, la 30° 
edizione in uno dei luoghi più sugges�vi della nostra gastronomia 
aprirà anche quest'anno le porte al grande pubblico e a tu� gli 
appassiona� di cucina.

Un appuntamento esclusivo per il se�ore professionale della 
r istoraz ione,  ma sopra�u�o un grande proge�o di 
comunicazione che rilancerà, con i produ�ori, le aziende, media 
partner d'eccellenza e is�tuzioni, un esteso diba�to sull'offerta di 
modelli ed esperienze dell'enogastronomia territoriale e 
nazionale, in grado d'aprirsi anche sul piano del turismo e 
dell'ospitalità, al futuro di un mercato globale.

LE PERSUASIONI DELLA CUCINA E DELLA BELLEZZA 
IN UNA TERRA CULLA DELL'OSPITALITÀ

ilS I C I L I A :

L O C AT I O N :



La stessa ci�à di Catania e il suo centro, come 
albergo  diffuso, nel quale alloggeranno i 
congressis� per  vivere appieno la splendida 
cornice delle sue  archite�ure e luoghi storici, 
sarà palcoscenico  d'inizia�ve gastronomiche 
che animeranno i suoi  spazi più belli: gli 
esclusiv i  G iardini  d i  Vi l la  Bel l in i ,  nei 
quali avrà luogo l'edizione etnea di “Cibo 
nostrum  2019”e il Teatro Massimo dell'Opera 
in�tolato al  compositore Vincenzo Bellini, con 
una serata  all'insegna della lirica e della 
pas�cceria d'autore. 

Non mancherà inoltre occasione di visitare i si� 
più  rappresenta�vi della Sicilia occidentale: 
l'Etna,  Taormina, Agrigento, Siracusa e Noto, 
per dare ai  partecipan� lo spaccato di 
un'iden�tà territoriale,  quella etnea, con 
straordinarie peculiarità.  

9
La grande festa della cucina italiana, tre 
giorni di festa, formazione e  della 
solidarietà. Cibo Nostrum, nasce dal 
desiderio di a�ribuire il giusto valore alle 
eccellenze agroalimentari italiane, 
a�orno alle quali prende forma un ricco 
calendario di incontri e laboratori 
enogastronomici.

Nel 2018 la Manifestazione ha sostenuto, 
con il ricavato, la Fondazione Limpe per la 
ricerca sul Morbo di Parkins ed il Moige in 
favore della campagna di sensibilizzazione  
contro il Cyberbullismo.
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“Gusto in scena” è il �tolo del congresso siciliano e il nome di un pro-
ge�o ispirato allo slogan The Extraordinary Italian Taste di Expo per 
so�olineare il ruolo strategico dell'enogastronomia nazionale nella 
promozione del sistema paese. Ma il programma di diffusione del 
“gusto italiano” e l'invito per ogni protagonista della cucina a farsene 
tramite, vuol porre l'accento, nell'appuntamento di Catania, sul deci-
sivo contributo fornito da prodo� �pici e cucine locali al processo di 
penetrazione dei nostri modelli alimentari. Differenziazione e risorse 
dei territori, restano infa� fra le maggiori a�ra�ve della nostra 
cucina e il naturale palcoscenico del gusto italiano. 

Perché il gusto italiano – piacere della tavola ma anche di altre 
espressioni della bellezza ar�s�ca e naturale – è matrice di esperien-
ze e iden�tà territoriali diverse. Una fi�a rete di somiglianze e 
differenze lega tradizioni culinarie locali diversissime e disegna il 
ritra�o stesso della nostra gastronomia. Così la nostra cucina: un 
linguaggio dei sensi, una lingua nata dal basso che noi non sme�a-
mo di ricercare a�raverso infinite pieghe di tan� diale�. Ecco perché 
parlare di “gusto della cucina italiana” e non di una cucina nazionale. 
Perché non c'è una gramma�ca, ne un essenza della nostra cucina, 
ma qualcosa di più simile a un'aria di famiglia fra diversi gerghi impa-
renta�, che noi tu�avia sen�amo e cogliamo di colpo, appunto un 
“Gusto” a noi proprio, che riconosciamo di volta in volta anche a�ra-
verso le esperienze più singolari.  

Ed è questa forse l'ambizione più alta del congresso siciliano, racco-
gliere tu�a la forza della parola “Gusto” e coniugarla all'esperienza di 
un “territorio”; alle infinite sugges�oni del territorio etneo, ad esem-
pio, offrendo ad ogni partecipante che giungerà a Catania 
un'esperienza sensoriale unica e avvolgente – un'esperienza este�ca 
nel senso più proprio. Il congresso vuole infa� convocare sulla sua 
scena: cucina, arte e cultura dei luoghi siciliani per far sen�re ciò che 
accomuna il piacere del cibo ad altre forme della bellezza naturale e 
ar�s�ca, per far toccare con mano le affinità e le  corrispondenze fra 
tante e diverse espressioni del gusto. 

Ma sopra�u�o, la Sicilia, cuore pulsante della gastronomia 
d'eccellenza del mediterraneo, si presterà idealmente a dimostrare 
in che modo, a�raverso il gusto, una cucina può farsi “cultura”, forma 
di vita, espressione e senso condiviso di un popolo. Non a caso, la 
riscoperta dell'enogastronomia e del territorio è stata nel corso 
dell'ul�mo decennio per l'isola, un nuovo capitolo della sua storia 
culturale. Perché il gusto della cucina siciliana è il singolare laborato-
rio nel quale hanno preso vita e forma: peculiarità del paesaggio e 
del clima straordinarie, una varietà di prodo� agroalimentari senza 
eguali, il dis�llato di tradizioni storiche e costumi che, per ogni popo-
lo che l'ha abitata e le influenze che le ha trasmesso, manifestano un 
humus culturale più vasto e più aperto dello stesso mare che la cir-
conda. Ciò che l'ha resa, non una semplice regione, ma un con�nente 
del gusto mediterraneo.  

Proprio a par�re dalla Sicilia e con la Sicilia, dunque, il congresso vuol 
farsi teatro di un ampio diba�to sulle iden�tà e ar�colazioni 
territoriali del comparto agroalimentare e turis�co italiano. Un 
modo per ribadire che, proprio i nostri “territori”, quelli che la cucina 
ogni giorno trasforma, sono i laboratori culturali a par�re dai quali il 
“gusto della cucina italiana” può essere compreso, ripensato e rein-
terpretato. Lo confermano oggi le tante opportunità della gastrono-
mia italiana di rilanciare “esperienze significa�ve su scala locale” in 
un mercato globale, lo tes�monia la massiva esportazione di prodo� 
e modelli ristora�vi regionali all'estero, ma sopra�u�o lo prova il 
fa�o che l'offerta di quanto più �pico ed esclusivo si sperimen� sul 
territorio, sia ispirazione e giacimento inesauribile di spun� per i 
nuovi linguaggi della ristorazione. Una vitalità d'esperienze locali 
che, ovviamente, non appar�ene solo alla cucina e che rileva anche il 
comparto dell'accoglienza con il recente affermarsi, ad esempio, di 
un “turismo esperienziale”.

Per ques� ed altri mo�vi, la Sicilia, la culla dell'ospitalità, ci è stata 
raccontata e vogliamo anche noi raccontarla come terra capace di 
trasme�ere al visitatore un sen�mento di “familiarità” e “meravi-
glia”. Ma quel che definisce la magia di questa terra, evoca fuor di 
metafora, anche il singolare Piacere del Gusto: che è poi in fondo un 
sen�r d'essere “a casa propria” e, al tempo stesso, “immerso in una 
esperienza sensoriale unica e nuova”. 

[GUSTO] EVENTO E TERRITORIO
Un grande progetto di comunicazione



RASSEGNA E PROGRAMMA CONGRESSO

Il congresso biennale della FIC è l'esclusivo momento d'incontro della categoria con i sogge� della filiera agroalimentare, ristora�va e del 
sistema dell'accoglienza: un confronto dire�o fra operatori, organizzazioni e en� di se�ore, ma anche giornalis� e is�tuzioni interessate, 
per delineare da diverse prospe�ve il valore d'insieme dell'enogastronomia nazionale e il ruolo strategico di uno dei suoi principali 
a�ori: il cuoco. 
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Una vetrina unica nel suo genere in cui il 

mondo del food & wine di qualità sarà pro-

tagonista con degustazioni, seminari, 

workshop, momen� di approfondimento 

e tan� incontri con i produ�ori e le azien-

de d'eccellenza del se�ore Horeca. Più di 

200 stand e 50 can�ne vi�vinicole al 

salone “Cooking Fest” per tracciare una 

mappa dei gioielli dell'agroalimentare 

regionale e nazionale. Cuochi, pas�ccieri, 

panificatori, sommelier e barman per 

presentare gli impulsi più innova�vi, la 

ricerca e la sperimentazione dei modelli 

del se�ore.

Ogni giorno sul palco un fi�o programma 

di cooking-show con i professionis� italia-

ni ed internazionali più rappresenta�vi: 

master class di chef stella� e dimostrazio-

ni a tema, insieme alle conference di gior-

nalis� e is�tuzioni, per raccogliere espe-

rienze esemplari del panorama ristora�-

vo nazionale e internazionale e le declina-

zioni più nuove di una cultura culinaria 

mediterranea. Ma anche momen� dedi-

ca� alla formazione delle nuove genera-

zioni con un loro esclusivo Agorà, per apri-

re il diba�to sul futuro più prossimo e le 

nuove competenze richieste alle profes-

sioni del “Gusto”.  

E infine, ogni giorno, appuntamen� 
culinari dedica�: cene, lunch e degusta-
zioni a tema alla scoperta delle eccellenze 
alimentari e delle grandi e�che�e sicilia-
ne, per assaporare, in un territorio croce-
via di culture, gli ada�amen�, le penetra-
zioni e le trasformazioni delle sue tradi-
zioni locali e dei suoi prodo� culinari; ma 
anche, le proposte della cucina più inno-
va�va, in un dinamico confronto con le 
a�uali tendenze della gastronomia inter-
nazionale. 

COOKING SHOW APPUNTAMENTI CULINARIIL FOOD & WINE

UN PROGRAMMA RICCHISSIMO DI CONTENUTI ALLE CIMINIERE DI CATANIA, 
CON ESCLUSIVE AREE DEDICATE

200 1200
POSTI

4
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DOMENICA 31 MARZO
h. 10:30   INAUGURAZIONE 30° CONGRESSO NAZIONALE FIC 
Anfiteatro all'aperto   Passerella delle regioni italiane e saluto delle Autorità

h. 11:00 - 18:30  COOKING SHOW E CONFERENCE 
Palco Centrale  Chef stella� e chef emergen� della scena internazionale.  
   Opinion leader del se�ore con interven� sui focus tema�ci del Congresso

h. 11:00 - 18:30  CATANIA COOKING FEST 
Area Expo   Aziende e produ�ori  
   Eccellenze enogastronomiche nazionali e della Sicilia,  tecnologia del se�ore. 

h. 13:00 - 14:30  PRANZO - BUFFET 
Area Ristorante Curata dall'Unione Regionale Cuochi Siciliani e dalle Unioni Regionali FIC

h. 15:00 - 18:00  FACE TO FACE E TALK SHOW. 
Area Convegni  Incontri, seminari e formazione a cura di Compar�men� FIC, en� e associazioni di 
   categoria   
  

h. 18:00 - 23:00  EDIZIONE ETNEA DI  cibo nostrum 2019  
Villa Bellini  La “grande festa della cucina italiana”, un percorso i�nerante di degustazione fra 
   luoghi e  temi storici del giardino ci�adino. 

GLI APPUNTAMENTI DEL CONGRESSO 
 SINTESI PROGRAMMA
(SCALETTA E ORARI DEGLI INTERVENTI 
NELLE GIORNATE VERRANNO PUBBLICATI 
CON I DOVUTI APPROFONDIMENTI 

NELL'AREA DEDICATA DEL SITO www.fic.it

LUNEDÌ 1 APRILE
h. 10:00  - 18:30  CATANIA COOKING FEST
Area Expo    Aziende e produ�ori
   Eccellenze enogastronomiche nazionali e della Sicilia, tecnologia del se�ore. 

h. 10:00 - 18:30  COOKING SHOW E CONFERENCE 
Palco Centrale  Chef stella� e chef emergen� della scena internazionale.  
   Opinion leader del se�ore con interven� sui focus tema�ci del Congresso

h. 13:00 - 14:30  PRANZO - BUFFET 
Area Ristorante Curata dall'Unione Regionale Cuochi Siciliani e dalle Unioni Regionali FIC

h. 16:00 - 18:00  FACE TO FACE E TALK SHOW. 
Area Convegni  Incontri, seminari e formazione a cura di Compar�men� FIC, en� e associazioni di 
   categoria   
  

h. 20:15   BUFFET
Area Ristorante  La ros�cceria siciliana

h. 20:15   ARIE LIRICHE - BUFFET
Teatro Massimo Bellini Ascolto Arie Liriche e buffet di pas�cceria siciliana, per una serata all’insegna
   dell’armonia e del gusto

MARTEDÌ 2 APRILE
h. 10:00  - 18:00  COOKING SHOW E CONFERENCE 
Area Convegni   Chef stella� e chef emergen� della scena internazionale.  
   Opinion leader del se�ore con interven� sui focus tema�ci del Congresso

h. 11:00 - 18:00  CATANIA COOKING FEST
Area Expo    Aziende e produ�ori
   Eccellenze enogastronomiche nazionali e della Sicilia, tecnologia del se�ore. 

h. 13:00 - 14:30  COLAZIONE A BUFFET 
Area Ristorante Eccellenze regionali a cura dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani e
  delle Unioni Regionali FIC

  

h. 16:00 - 18:00  FACE TO FACE E TALK SHOW. 
Area Convegni  Incontri, seminari e formazione a cura di Compar�men� FIC, en� e associazioni di 
   categoria

h. 20:30  GALA DINNER
Area Ristorante  A cura degli chef della Nazionale Italiana Cuochi e
   dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani

Per congressis� e accompagnatori 
sono previste inoltre escursioni 
gratuite guidate sul territorio nelle 
seguen� giornate:

Domenica  31 Marzo

Visita  Etna e Taormina

Lunedì 01 Aprile

Visita Siracusa e Noto

Martedì 02Aprile

Visita Agrigento

http://www.fic.it


FOCUS E CONTENUTI DEL CONGRESSO

(Temi, conference, incontri, tavole rotonde)

IL PASSAPORTO DELLA NOSTRA GASTRONOMIA: 

La carta d'iden�tà territoriale della nostra cucina e l'esperienza del territorio nella nuova industria dell'accoglienza

Con tes�monianze dire�e dei cuochi italiani delle sue Delegazioni, a�vi nella ristorazione estera, La federazione Italiana 
Cuochi vuole approfondire le esperienze che hanno favorito il radicamento delle cucine regionali nel tessuto economico di 
altri paesi. La tavola rotonda: “Nuove tendenze, modelli locali e offerta internazionale della nostra gastronomia”, intende 
anche compiere una ricognizione sul nostro territorio, insieme ai rappresentan� di Fipe, Assocamere, CNA e voci autorevoli 
dell'industria del turismo, delle disomogeneità rilevate da regione a regione, nei livelli dell'offerta ristora�va e 
dell'accoglienza, i quali devono necessariamente trovare criteri comuni e linguaggi per nuove forme di consenso, come 
quelle che stanno maturando oggi nel se�ore di un “turismo esperienziale”. 

Un capitolo a parte e il giusto rilievo merita poi l'edizione 
etnea di “Cibo Nostrum” in programma a “Villa Bellini”, 
uno dei luoghi simbolo della cultura popolare e colta della 
ci�à. Con le sue fontane se�ecentesce, sculture e statue 
dedicate e aree immerse fra siepi labirin�che, sarà 
contenitore per una sera di esperienze al pia�o e 
sugges�vo scenario nel quale cen�naia di cuochi 
darannno saggio della propria arte lungo i viali storici del 
giardino. Fra i meri� delle passate edizioni di “Cibo 
Nostrum” l'aver mostrato come, l'unione fra bellezze del 

territorio e cibo, storia e tradizioni culinarie, cultura e 
proposte gastronomiche, sia stata, per la straordinaria 
partecipazione, una una formula comunica�va vincente. 
Non poteva dunque mancare in un congresso dedicato 
all'esperienza del “gusto” un'edizione che vedrà, negli 
esclusivi viali del parco di Villa Bellini, un percorso, di oltre 
150 presidi culinari d'assaggio e le grandi espressioni del 
territorio vi�vinicolo etneo con 50 postazioni delle migliori 
e�che�e. 

EDIZIONE ETNEA DI “CIBO NOSTRUM 2019” 
La grande festa della cucina italiana a “Villa Bellini”



Fra i modelli della cucina mediterranea, non poteva 
mancare uno speciale focus sull'ingrediente simbolo della 
cucina siciliana: il pesce azzurro, straordinaria risorsa di 
tu�e le nostre coste. Nel solco di una campagna di 
sensibilizzazione al consumo avviata da tempo dal 
Mipaaf/Feamp e raccolta dalla FIC, sono previste 
conference sul palco, degustazioni a tema e uno speciale 

appuntamento che insieme ad Assoi�ca, is�tuzioni, 
coopera�ve ed armatori della pesca locale, intende 
individuare esperienze esemplari di trasformazione 
ar�gianale ed industriale di queste �pologie, per favorire  
modelli alterna�vi di consumo dire�o di queste �pologie 
di pescato.

LO “ZAFFIRO DEI MARI” DELLA GASTRONOMIA MEDITERRANEA: IL PESCE AZZURRO 

ll connubio fra musica lirica e cucina, a tema della serata al 
Teatro Bellini. Le atmosfere delle arie musicali dedicate al 
cibo dai grandi compositori che della cucina hanno fa�o 
un elemento d'ispirazione - da Rossini a Mascagni, da 
Puccini a Doninze� – porteranno in scena momen� nei 
quali “suono”, “canto” e “sapore” potranno fondersi 
magistralmente. Il singolare accostamento fra il piacere 

dell'ascolto musicale e quello del gusto avrà la sua 
naturale conclusione in una degustazione offerta in teatro 
dai mastri pas�ccieri siciliani. Inoltre, flash mob musicali, 
inscena� a sorpresa in altri luoghi e momen� del 
congresso, so�olineeranno più volte elemen� e affinità 
che legano a doppio filo il piacere del cibo a quello della 
musica.   

MUSICA E PASTICCERIA SICILIANA: LIRICA DELLA TAVOLA AL TEATRO BELLINI 

Non poteva mancare un 
m o m e n t o  f o r m a � v o 
dedicato al futuro della 
cucina ital iana. Per i 
giovani che sosterranno 
domani gli obie�vi della 
nostra ristorazione, la 
parola d'ordine nella 30° 

edizione di questo Congresso, sarà di fare del proprio 
lavoro una “professione del Gusto”, promuovendo con 
esso e nel senso più pregnante, la stessa cultura del Made 
in Italy. Sostenuta dal se�ore giovanile della FIC, inizia�va 

proporrà seminari con personaggi di spicco e grandi 
maestri della cucina che racconteranno tappe e percorsi 
della loro esperienza, fuori e dentro l'Italia. Momen� per 
rifle�ere e dare risposte efficaci al futuro della 
professione si avranno anche a�raverso il confronto con 
esponen� del mondo della scuole e delle is�tuzioni quali il 
MIUR, per avviare la messa a punto di modelli 
d'apprendimento che favoriscano, anche all'interno degli 
is�tu� professionali orienta�, il più incisivo sviluppo di 
competenze trasversali. 

L'AGORÀ DEI GIOVANI CUOCHI: UNA PROFESSIONE DEL GUSTO 



La “Federazione Italiana Cuochi” (F.I.C.) dal 1968 rappresenta sul 
territorio nazionale i cuochi e coloro che si dedicano all'a�vità culinaria 
professionale. Riunisce “93 Associazioni Provinciali e Territoriali”, “20 
Unioni Regionali” e più di 11  “Delegazioni Estere”, annoverando oltre 
18.000 associa� fra cuochi professionis�, chef patron, docen� e allievi 
degli Is�tu� Professionali Alberghieri. È presente nelle principali vetrine 
internazionali del circuito “World Chefs”, alla quale aderisce insieme ad 
altre 107 associazioni nazionali dei cinque con�nen�, e dirige nella 

confederazione le 17 nazioni del Sud Europa. 
L'assidua collaborazione con is�tuzioni, amministrazioni territoriali, en� 
e confederazioni di se�ore, nonché la sinergia con molte aziende del 
comparto perme�e, a�raverso le proprie Associazioni e Unioni 
regionali, una capillare rete di a�vità sul territorio nazionale ed estero a 
sostegno della cucina italiana e dei compar� ad essa lega�. 

LE ORGANIZZAZIONI CHE INTERVERRANNO NEL CONGRESSO

Ø ASSOITTICA

Ø COLDIRETTI

Ø ASSOCAMERE

Ø CNA Alimentare

Ø CNA Professioni

Ø FIPE

Ø WORLD CHEF

ISTITUZIONI E PA CHE COLLABORERANNO

Ø COMUNE DI CATANIA

Ø REGIONE SICILIA

Ø MIPAAF

Ø MIUR

Ø MINISTERO DELLA SALUTE

La Federazione Italiana Cuochi  è
riconosciuta dalla World  Chefs  

e partecipa:
AL CONGRESSO MONDIALE 

ALLE RIUNIONI WORLD CHEFS EUROPEE  
A TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI COMPETIZIONI MONDIALI.

Cuochi professionisti, chef patron, docenti e allievi degli 
Istituti Alberghieri  e quanti, insieme a loro, sostengono lo 
sviluppo e la promozione della nostra cucina formano la 
Federazione Italiana Cuochi esprime la rappresentanza 
nazionale di queste categorie.
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9Associazioni Provinciali 
presen� sul territorio 
Nazionale per singola Regione

È l'unica associazione di categoria giuridicamen-
te riconosciuta. Opera per promuovere 

l'immagine della cultura enogastronomica 
italiana apprezzata in tutto il Mondo.
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UNIONI

REGIONALI2020

· Argentina · Australia 
· Belgio · Brasile 

· Francia
 · Canada · Cina 

· Germania · Giappone
· Paesi Bassi

· Regno Unito · Romania
· Svizzera · Spagna · Slovacchia

· Thailandia 
· Usa

DELEGAZIONI         NEL MONDO 





Piazza delle Crociate, 15 | 00162 ROMA

Tel. 06 4402178 - 06 44202209 

fic@fic.it |mail. fic@fic.it

All’interno della manifestazione


