
 
C o m u n i c a t o  S t a m p a  

del 13 settembre 2007 
 

PizzaFest 2007 ha eletto il re della pizza 
 
PizzaFest 2007 ha il suo re della pizza. Si è concluso ieri sera, infatti, il concorso internazionale 
“Vota la pizza 2007” che, tra lunedì e martedì, aveva catalizzato l’attenzione e l’interesse del 
pubblico del PizzaFest. 
Chiamati a valutare, tramite una scheda, non solo la qualità della pizza, ma anche 
l’organizzazione ed il servizio offerto, i visitatori della manifestazione si sono sottoposti a 
lunghe file pur di esprimere il proprio giudizio.  
Giudizio che ha visto il trionfo della pizzeria “Family Nest” di Monte di Procida, in grado di 
mettere d’accordo proprio tutti. 
Il proprietario, Federico Guardascione, 38 anni, non sta nella pelle dalla gioia: “E’ il primo 
anno che partecipiamo al Pizzafest ed esordire in questo modo è davvero fantastico. Sono più 
di vent’anni che mi occupo della pizzeria della mia famiglia, amiamo questo lavoro e lo 
facciamo con grande passione. Vincere il concorso del PizzaFest è, per tutti gli addetti ai lavori, 
uno dei traguardi più ambiti. La competizione è fortissima e ancora non posso credere di aver 
conquistato il primo posto. Ritengo che il merito di questo risultato vada attribuito innanzitutto 
alla qualità della nostra pizza nonché alla professionalità e alla cortesia dei ragazzi che 
lavorano con me”. La premiazione si terrà nella serata del 16 settembre, giornata conclusiva 
del PizzaFest.   
Per domani sera, invece, il programma della manifestazione è all’insegna della musica 
d’avanguardia. Attesissimo il concerto di Piotta, artista rapper romano famoso in tutta Italia 
per il suo tormentone “Supercafone” e in vetta alle classifiche di gradimento di questa estate 
con il singolo “La Grande Onda” dall'ultimo cd “MultiCulti”. 
Piotta eseguirà dal vivo tutti i suoi maggiori successi, accompagnato dalla “5° Elemento Crew”, 
una band di ballerini acrobatici, gli stessi che appaiono nei suoi videoclip. Una particolarità: la 
5° Elemento Crew è di Capua (Caserta).  
Prima del concerto, ospite sul palco Daniele Stefani, anche lui tra i più ascoltati in estate con 
il singolo “Oltre ogni senso”. Quattro brani per lui, compresi i grandi successi di qualche estate 
fa. 
PizzaFest, organizzata dall’Associazione Verace Pizza Napoletana, 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 coloro che 
esibiranno un biglietto orario di 1 euro del Consorzio UnicoCampania obliterato il giorno stesso 
dell’ingresso. Sconto di 2 euro 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.  
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