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Comunicato stampa 
del 15 settembre 2008 

 

Gigi Finizio in concerto al Pizzafest 
 

 
Spazio alla grande musica, al Pizzafest, con un ospite davvero d’eccezione.  

Domani sera arriva, sul palco della kermesse dedicata alla verace pizza napoletana, 

uno dei cantautori più amati dal pubblico partenopeo e non solo: Gigi Finizio. 
Centinaia di canzoni scritte, diversi album pubblicati, testi carichi di passione ed 

l Pizzafest, a partire dalle ore 21.00, Gigi si esibirà in un live show che 

 euro. 

imoncello, oltre che ad 

cata 

à consegnato un Diploma “Amici della vera pizza napoletana” 

nditore italo-giapponese 

blico del 

 avrà tempo fino a sabato 

rio biglietto d’ingresso si 

energia, hanno fatto di Finizio una delle più apprezzate star del panorama musicale 

nazionale.  

Sul palco de

raccoglierà le più belle canzoni del suo repertorio, da quelle che lo hanno reso 

famoso a quelle del nuovo album, “La dolce fragola”. 

Solo per questa sera, l’ingresso al Pizzafest costerà 15

Il biglietto darà diritto a una pizza, una bibita, un caffè e un l

assistere al concerto di Finizio e a trascorrere il resto della serata con l’animazione 

di Gigio Rosa, direttamente da Radio Marte, accompagnato da Dj Gigi Soriani.  

Sempre in serata, a partire dalle ore 20.00, la giornata dei prodotti tipici dedi

alla farina di Napoli, con la partecipazione di produttori e Maestri pizzaioli che 

illustreranno le differenze e le caratteristiche dei vari tipi di impasto e di 

lievitazione. Seguirà una degustazione guidata di pizze napoletane preparate con 

differenti impasti.  

Ai partecipanti verr

che attesta la partecipazione al seminario ed un campione della Farina di Napoli 00. 

Prosegue, infine, l’appassionante gara tra le pizzerie nel concorso internazionale 

"Vota la pizza 2008" - premio speciale Regione Campania.  

La classifica parziale vede in testa Salvatore Cuomo, l’impre

che ha fatto della pizza e la cucina italiana il suo biglietto da visita in Asia.  

La sua squadra di quindici pizzaioli del Sol Levante sta conquistando il pub

Pizzafest con la simpatia e la bontà della pizza offerta.  

Ma la gara è ancora lunga e il pubblico della kermesse

prossimo per eleggere la pizza regina dell’edizione 2008. 

Votare è semplicissimo: con il codice a barre del prop

esprime la preferenza su dei monitor touch screen dando la propria valutazione 

(sufficiente, buona, ottima, eccellente) alla pizza degustata. 


