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Comunicato stampa 

del 18 settembre 2008 
 

A Pizzafest, concerto di Eddy Napoli e collegamento con il Libano 

 

Una festa di San Gennaro da ricordare, quella in programma al Pizzafest. 

Per quest’ultimo, esplosivo week-end della manifestazione dedicata alla verace pizza 

napoletana, due le sorprese per il grande pubblico: un collegamento satellitare con il 

Contingente Italiano impegnato in Libano nell’operazione di peacekeeping “Leonte” e il 

concerto, attesissimo, di Eddy Napoli. 

La presenza dell’Esercito Italiano è stata una delle novità dell’edizione 2008 della 

kermesse.  

In fiera con un proprio spazio espositivo, i militari hanno organizzato una videoconferenza in 

diretta, attraverso il maxi-schermo disposto sul palco, con i soldati di stanza a Tibnin in 

Libano, dove il contingente è impegnato nell’operazione di Peacekeeping “Leonte” agli ordini 

del Generale di Brigata Vincenzo Iannuccelli (comandante della brigata bersaglieri 

“Garibaldi” di Caserta). Oltre a spiegare le finalità della missione, verrà dedicata al 

contingente la Pizza Tricolore preparata dai panificatori militari. 

A condurre la serata Gigio Rosa con Radio Marte Stereo ed il maggiore Antonio Grilletto. 

Per l’occasione, saranno ospiti della manifestazione i tre atleti militari campani che hanno 

partecipato alle Olimpiadi di Pechino: Mauro Sarmiento (medaglia d’argento taekwondo); 

Vittorio Parrinello (pugilato) e Leonardo Basile (taekwondo). 

In serata, poi, un altro, importante appuntamento musicale dopo quello con Gigi Finizio. 

Arriva Eddy Napoli, reduce da i grandi successi con Renzo Arbore e la sua Orchestra 

Italiana, che, con il suo gruppo di bravissimi musicisti, proporrà il meglio della canzone 

classica napoletana rielaborata in chiave moderna, con ritmi latini e sonorità mediterranee. 

Spazio, quindi, a successi come Luna rossa e Regginella, a brani del grande Renato 

Carosone e a tanti, altri immortali capolavori, interpretati con notevole bravura e con la sua 

inconfondibile voce. 

Continua, poi, fino a sabato l’appassionante gara tra le pizzerie nel concorso internazionale 

"Vota la pizza 2008" - premio speciale Regione Campania. Domenica si conosceranno i 

risultati e verrà incoronata la pizza “regina” di questa edizione del Pizzafest. Unico e 

supremo giudice, il pubblico: con il codice a barre del biglietto d’ingresso, il visitatore può 

esprimere la sua preferenza su dei monitor touch screen dando la propria valutazione 

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


