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PizzaFest, domani gran finale del concorso internazionale
“Vota la Pizza 2007”
Domani sera, al PizzaFest, gran finale del concorso internazionale “Vota la pizza 2007”. A
contendersi l’ambito titolo, le 24 pizzerie che hanno superato le eliminatorie di lunedì e martedì
scorsi.
Giuria insindacabile di questa edizione è esclusivamente il pubblico del PizzaFest, chiamato a
valutare, tramite una scheda, non solo la qualità della pizza, ma anche l’organizzazione ed il
servizio. Un giudizio a tutto campo, dunque, che porterà a decretare le prime tre pizzerie
classificate. La premiazione si terrà nella serata del 16 settembre, giornata conclusiva del
PizzaFest.
Durante la finalissima di domani, cosi come nel corso di tutte le giornate della kermesse, sarà
servita esclusivamente la “verace pizza napoletana artigianale”, vale a dire quella realizzata
secondo gli standard del disciplinare S.t.g. “Pizza Napoletana” (Specialità tradizionale
garantita).
Lo scorso anno il pubblico – votarono in oltre 5.500 - aggiudicò la vittoria alla pizzeria “Dal
Guappo” di Benevento e alla sua titolare Marianna Iacquinto, prima donna a vincere, in undici
anni, il premio della giuria popolare. La giuria tecnica, invece, premiò la pizzeria “Cuomo di
Tokio” con il cuoco giapponese Makoto Onischi.
Sempre domani sera, alle ore 21, lo spettacolo “Pizze magiche e risate di gusto”, show di
cabaret e magia con il mago Elite, il “prestigi-attore” che contamina la magia con
improvvisazione teatrale, cabaret, canto, clownerie, recitazione e tip-tap.
Ospiti d’eccezione della dodicesima edizione del PizzaFest i carri allegorici della ritrovata Festa
di Piedigrotta. I capolavori degli artigiani della cartapesta, suggestivamente illuminati, sono
posizionati all’ingresso della Mostra d’Oltremare (“Il mistero dell’uovo” e “Arcimboldo della
musica”) e nei pressi della guest area (“Piedigrotta , Viviani e Cangiullo”).
Il PizzaFest, organizzato dall’Associazione Verace Pizza Napoletana, è aperto al pubblico dalle
ore 19 alle ore 24. Anche domani il prezzo del biglietto d’ingresso è di 7 euro. Il biglietto da
diritto alla consumazione di una pizza, una bibita, un caffè ed un limoncello nonché ad
assistere allo spettacolo in programma. Ai primi duecento ingressi è offerto, ogni giorno, un
aperitivo a base di bruschette e vino locale.
Dal 13 al 16 settembre, il prezzo del biglietto sarà di 10 euro. Sconto di 1 euro per coloro che
esibiranno un biglietto orario di 1 euro del Consorzio UnicoCampania obliterato il giorno stesso
dell’ingresso. Sconto di 2 euro, invece, per i possessori dell’abbonamento annuale.
Sponsor di PizzaFest 2007 sono Gioco del Lotto, Peroni, Coca Cola, Ferrarelle, Lavazza, Antico
Molino Caputo, Mirandautomotive, Labadia, Consorzio UnicoCampania, Coop - Unicoop Tirreno,
Solania, Associazione Nazionale Frantoi Oleari, Sorì Italia, Radio Marte Stereo (radio ufficiale),
Gargiulo, Sirio Services ed Asia.
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