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NIZZA SI TINGE DI TRICOLORE 

 

La 7^ edizione de L’Italie à Table, il principale salone organizzato dalla Camera di Commercio Italiana 
di Nizza, con il sostegno della Regione Provence Alpes Cote d’Azura e della Comunità Urbana di Nizza, 
si conferma ormai come l’evento di apertura della stagione estiva della capitale della Costa Azzurra, rac-
cogliendo, di anno in anno, l’apprezzamento sia del pubblico, che delle istituzioni locali e degli operatori 
del settore. La manifestazione 2011 si terrà, come di consueto, presso i giardini Albert Ier, dedicati al Re 
dei belgi padre della Regina d’Italia Maria José. 
In pieno centro città, L’Italie à Table offrirà il meglio della produzione enogastronomica italiana alla 
Francia e a Nizza, città mediterranea storicamente legata alla penisola. Ogni regione rappresentata potrà 
presentare al pubblico francese i propri prodotti e le proprie ricette, esaltando la varietà dell’offerta ga-
stronomica della penisola. Sarà anche un momento culturale, che sottolinea l’origine, la storia e la qualità 
dei prodotti presentati, con un programma ricco di animazioni enogastronomiche che non mancheranno 
di stupire grandi e piccini con la loro golosità. Corsi di cucina tenuti in italiano, per apprendere la lingua 
in modo divertente, laboratori di intrattenimento per bambini, ma anche dimostrazioni tenute dagli chef 
stellati francesi di tutta la Costa Azzurra, capeggiati dal critico gastronomico Marc Brunoy, che reinter-
preteranno, secondo la loro sensibilità, ricette e prodotti italiani. 
La Camera di Commercio Italiana ha preparato un programma particolare quest’anno, in occasione dei 
festeggiamenti del 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, anche tramite numerosi e-
venti culturali quali concerti, conferenze, mostre fotografiche e serate di gala, realizzati in un’ottica di 
condivisione e scambio fra i due Paesi. Un evento, questo, molto apprezzato dall’On. Christian Estrosi, 
Deputato delle Alpi marittime e Sindaco di Nizza. 
Saranno presenti anche 10 partecipanti internazionali provenienti da Germania, Regno del Belgio, Sviz-
zera, Regno Unito e Granducato del Lussemburgo.  
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