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PizzaFest 2007, domani il gran finale
Si conclude domani la lunga “maratona” del PizzaFest, la kermesse dedicata alla verace pizza
napoletana in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli.
Piatto forte del gran finale sarà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso “Vota la
Pizza 2007”. La giuria popolare – hanno votato oltre 6mila visitatori del PizzaFest - ha
assegnato la vittoria alla pizzeria “Family Nest” di Monte di Procida, che ha battuto sul filo di
lana “Pizza Salvatore Cuomo - Japan”. Il 35enne Cuomo, napoletano doc ma in Giappone da
molti anni, è proprietario di oltre 70 tra pizzerie e ristoranti nel paese del Sol Levante e si
appresta ad approdare in Cina ed Hong Kong.
Al terzo posto l’Antico Molo di Pozzuoli. Nel nome il destino: i fratelli che gestiscono il
ristorante-pizzeria si chiamano Mario e Nicola Pizza.
A premiare le tre aziende vincitrici, Antonio Pace e Massimo di Porzio, rispettivamente
presidente e vice-presidente vicario dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, che da dodici
anni organizza il PizzaFest.
Sempre domani, alle ore 21, in concomitanza con il match casalingo contro la Sampdoria, la
manifestazione ospiterà “Forza Napoli!”, la festa dedicata ai tifosi della squadra azzurra.
Protagonisti dello show i “Chiattoni Animati”, il simpatico duo in onda tutti i week-end su Radio
Marte e salito alla ribalta per le canzoncine dedicate a calciatori e dirigenti del Napoli.
Sul palco del PizzaFest anche il comico Nello Iorio, che presenterà al pubblico il suo nuovo film
“Io non c’entro”, prodotto dalla napoletana Quality Sound.
PizzaFest è aperto al pubblico dalle ore 19 alle ore 24. Il prezzo del biglietto d’ingresso è di 10
euro. Sconto di 1 euro per chi esibirà 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.
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 viene offerto,
ogni giorno, un aperitivo a base di bruschette e vino locale.
Sponsor dell’edizione 2007 di Pizzafest sono Gioco del Lotto, Peroni, Coca Cola, Ferrarelle,
Lavazza, Antico Molino Caputo, Consorzio UnicoCampania, Mirandautomotive, Labadia, Coop Unicoop Tirreno, Solania, Associazione Nazionale Frantoi Oleari, Sorì Italia, Radio Marte Stereo
(radio ufficiale), Gargiulo, Sirio Services ed Asia.
Ufficio Stampa PizzaFest 2007: GC Communication
Cinzia Pastore (347.9419506) e Gianfranco Esposito (338.1323691)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------Per la stampa
L’ingresso al PizzaFest avviene presso il varco accrediti previa esibizione del tesserino di
iscrizione all’Albo dei Giornalisti.
Per la registrazione occorre poi recarsi alla Segreteria Organizzativa di PizzaFest, ubicata
all’interno della Mostra, in prossimità del varco accrediti.
Per le giornata di sabato rivolgersi esclusivamente a Gianfranco Esposito. Grazie

