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Pizzafest 2008: dall’11 al 21 settembre torna la kermesse
dedicata alla verace pizza napoletana
Tra le novità della tredicesima edizione, le giornate dei prodotti tipici
11-21 settembre: è tempo di Pizzafest.
Un inizio “trionfale”, per il tradizionale rendez-vous con la manifestazione dedicata
alla verace pizza napoletana, giunta oramai alla sua tredicesima edizione.
Sarà, infatti, la fanfara dell’Esercito Italiano ad accompagnare il taglio del
nastro per l’inaugurazione dell’appuntamento 2008, taglio affidato all’Assessore
regionale alle Attività Produttive, Andrea Cozzolino.
Un appuntamento molto atteso, quello con Pizzafest, che ha costruito, negli anni, il
suo successo grazie ad una formula collaudata che coniuga la bontà della “verace
pizza” con momenti di spettacolo ed intrattenimento.
Organizzato dall’Associazione Verace Pizza Napoletana, che promuove il nostro
prodotto tipico per eccellenza in Italia e nel mondo, nella storica location della
Mostra d’Oltremare, la manifestazione vedrà la presenza di rappresentanze
proveniente da Cina e Corea, dal Giappone e dall’America.
L’evento 2008, poi, ha in serbo una serie di novità.
Prima fra tutte, le giornate dedicate ai prodotti tipici legati alla pizza: pomodoro
San Marzano, farina, mozzarella e olio extravergine di oliva.
Anticipate, lunedì 15 settembre, alle ore 16,00, da un workshop sul tema “La
chimica della pizza napoletana”, si svolgeranno, a partire dalle ore 20,00 del
lunedì stesso e fino a giovedì 18 settembre, con una formula originale che prevede,
tra l’altro, un laboratorio del gusto, in cui produttori e specialisti di settore
saranno impegnati a spiegare le differenze tra una tipolgia e un’altra di prodotto
(vedi schede allegate).
Altra novità di questa edizione, la presenza dell’Esercito Italiano che, in un
proprio spazio espositivo, allestirà una mostra a tema mentre, per la Festa di San
Gennaro, organizzerà un collegamento con il Contingente Italiano impegnato in
Libano nell’operazione di peacekeeping “Leonte”. Nell’occasione, saranno ospiti del
Pizzafest i tre atleti militari campani che hanno partecipato alle Olimpiadi di
Pechino: Mauro Sarmiento (medaglia d’argento taekwondo); Vittorio Parinello
(pugilato) e Leonardo Basile (taekwondo).
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Anche Asia parteciperà, quest’anno, al Pizzafest per promuovere la raccolta
differenziata dei materiali recuperabili e riciclabili. Tante le iniziative in programma:
dalla presenza di bidoncini per il riciclaggio lungo i viali della Mostra d’Oltremare
alla distribuzione di materiale informativo; dall’organizzazione di incontri a tema
con la proiezione di filmati sul ciclo industriale del riciclo, ai laboratori dedicati ai più
piccoli per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente.
Torna, poi, il concorso internazionale "vota la pizza 2008" - premio speciale
Regione

Campania.

I

giudici

popolari

saranno

i

visitatori

stessi

della

manifestazione che potranno tutti i giorni (esclusi l’inaugurazione giovedì 11 e la
chiusura domenica 21 settembre - quando si terranno le premiazioni) con la matrice
del codice a barre del biglietto d’ingresso dare una valutazione alla qualità della
pizza degustata e alla accoglienza ricevuta attraverso un sistema di votazione
elettronico che prevede dei monitor touch screen. Il pubblico potrà, così, scegliere
facilmente la pizzeria da votare e la valutazione da dare (sufficiente, buona, ottima,
eccellente). I risultati saranno aggiornati in tempo reale attraverso dei server
dedicati e, alla chiusura di sabato 20 settembre 2008, si avrà la nuova Regina del
Pizzafest 2008.
Presenti, come lo scorso anno, all’interno della Mostra d’Oltremare, i carri
allegorici della Piedigrotta.
Infine, confermata anche la partnership con Radio Marte Stereo, che curerà
l’animazione delle serate.
Tra gli appuntamenti da non perdere, il concerto di Gigi Finizio (martedì 16) e
quello di Eddy Napoli (venerdì 19), ma tutte le serate avranno una guest star
d’eccezione che animerà il palco del Pizzafest.
Il biglietto, del costo di 10 euro, da diritto ad una pizza, una bibita, un limoncello
ed un caffè, oltre che ad assistere allo show in programma.
Sponsor della manifestazione sono: Birra Peroni, Coca Cola, Sorì – la vera
mozzarella di Napoli, Ferrarelle, Labadia, Caputo, ANFO, Lavazza, Solania, Radio
Marte Stereo, Miranda Ford, Gargiulo, Ascom, Asia e Calze Meritez.
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