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Corriere del Mezzogiorno
TuttoPizza

Dal 20 al 22 maggio l' Expo alla Mostra d' Oltremare Degustazioni, workshop e competizione a
squadre Un' occasione di aggiornamento e di confronto con un unico obiettivo: quota 20 mila
visitatori

TuttoPizza La festa della squisitezza
Paola Cacace
Tutti i segreti del mestiere del pizzaiolo, un lavoro a metà tra la cucina e l'
arte, la qualità e anche un pizzico di marketing. Dalle storie delle grandi
catene di pizzerie come Rosso Pomodoro, Fresco e Big Mama fino a
workshop che fanno il punto sugli aspetti medici, sociali e "dietetici" della
celiachia abbinata alla pizza. Questo e altro comporrà il programma di
TuttoPizza Expo , appuntamento a cura della Squisito Eventi giunto alla
quarta edizione, che da lunedì 20 fino al 22 maggio alla Mostra d'
Oltremare farà incontrare associazioni di categoria, manager dell'
industria, pizzaioli e istituzioni per parlare di una vera e propria
eccellenza. «Il mondo della pizzeria negli ultimi anni è in evoluzione - dice
Raffaele Biglietto, direttore di TuttoPizza di cui è co-ideatore con Sergio
Miccú - e presenta una notevole potenzialità in termini di crescita
economica. Nei prossimi anni, poi, si prevede che proseguirà in maniera
significativa l' aumento dei consumi fuori casa, con una incidenza del
40% del segmento pizza». E così per tre giorni Napoli sarà il crocevia di
tutto il "pianeta pizza". Dai servizi alle farine, dalle bevande al caseario,
dal conserviero al packaging. Questo mentre la rassegna cresce a vista
d' occhio come dimostra il 15% in più del numero degli espositori e l'
ambizione di raggiungere le 20 mila presenze, superando le 17 mila dell'
anno scorso. Questo in un evento che tra le altre cose vedrà il trofeo per
pizzaioli Tutto pizza, unica competizione in Italia a squadre con una
sezione per pizze senza glutine e la II edizione della Convention del
Pizzaiuolo, i principali maestri italiani si confronteranno sui temi più attuali
che riguardano il settore (per info: www.tuttopizzaexpo.com). «TuttoPizza
Expo - racconta Sergio Miccú, presidente Associazione Pizzaiuoli Napoletani - è un sogno che non solo si è
realizzato ma continua. Il suo successo è racchiuso non solo nella diversificazione dell' offerta fieristica ma anche
nella possibilità, da parte degli operatori professionali, di partecipare direttamente a numerosi eventi: gare, prove di
abilità, corsi di formazione professionale, di aggiornamento, seminari e masterclass sulla pizza. TuttoPizza Expo
rappresenta, dunque, un' occasione unica di aggiornamento e di scambio di esperienze grazie alla presenza di
maestri pizzaiuoli e consente di apprendere tutte le novità del settore proposte dalle aziende espositrici. Il cibo più
amato e conosciuto al mondo, insieme ovviamente all' arte e alla professionalità del pizziaiuolo, merita un suo salone
dove è possibile apprendere non soltanto le novità sulla pizza come alimento ma anche su tutto ciò che ruota intorno
ad essa e che è frutto della professionalità e dell' impegno delle aziende presenti». «Ed è giusto ricordare - conclude
Biglietto - come questo settore vanti circa 150mila addetti in Italia con un giro d' affari di 12 miliardi di euro qui e di
almeno oltre 60 miliardi nel mondo. Il riconoscimento Unesco è dunque andato a tutelare non solo un mestiere ma un
mercato il cui valore, solo nel Bel Paese, sfiora i 12 miliardi di euro secondo la Cna. La popolarità della pizza è
indiscutibile: sono 5 milioni le pizze sfornate ogni giorno in Italia e nel mondo ogni anno sono vendute circa 5 miliardi
di pizze».
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Corriere del Mezzogiorno
TuttoPizza

TuttoPizza Expo, si punta al record
Il mondo della pizza si ritrova ancora a Napoli per la IV edizione di
TuttoPizza Expo, rassegna dedicata agli operatori professionali, in
programma alla Mostra d' Oltremare dal dopodomani e fino al 22
maggio. Per tre giorni Napoli, "capitale mondiale della margherita".
TuttoPizza Expo si presenta con numeri in crescita rispetto alle
precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello scorso anno, punta alle
20mila presenze.
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Il Roma
TuttoPizza

DA DOMANI A MERCOLEDÌ IL SALONE INTERNAZIONALE ALLA MOSTRA D' OLTREMARE

A Fuorigrotta riflettori puntati su "Tuttopizza"
Da domani fino a mercoledì, alla Mostra d' Oltremare, si terrà la quarta
edizione di "Tuttopizza", salone internazionale della pizza. Oltre duecento
le autorevoli aziende del settore ristorazione presenti, provenienti dall'
estero, da diverse regioni d' Italia, dalla Campania e naturalmente da
Napoli la patria della pizza. L' importante e attesissima manifestazione è
organizzata dall' Associazione Pizzaiuoli Napoletani presieduta da
Sergio Miccù, da Squisito Eventi e da Ticket Lab. Nel corso dell'
interessante "tre giorni" numerose le iniziative in programma: gare per
pizzaiuoli singoli, trofei a squadre, Master Pizza Champion, seconda
convention nazionale del pizzaiuolo, Master Class (convegni e seminari),
corso per assaggiatore professionale della pizza e serata di gala. Si
inizia domani mattina alle ore 10, nello spazio area Show, con Master
Pizza Champion, gara nazionale per singoli pizzaioli organizzata dalla
specializzata rivista del settore enogastronomico "Ristorazione Italiana"
diretta da Enrico e Paolo Famà. A condurre questa competizione sarà lo
showman Enzo Calabrese (nella foto), voce particolare e volto noto delle
più importanti rassegne nazionali ed internazionali del mondo pizza. In
serata, presso il laghetto internamente alla Mostra, serata di gala con
musica, degustazione di particolari prodotti e speciali pizze tra queste
quella che proporrà la campionessa del mondo Teresa Iorio dedicata alle
prossime Universiadi di Napoli. Martedì sempre nell' area Show, è di
scena la quarta edizione del Trofeo Tuttopizza, gara per squadre di
pizzaioli, un' assoluta novità che ha già riscosso grande successo nelle
precedenti edizioni. Anche per questa gara, la con duzione è stata
affidata ad Enzo Calabrese. Mercoledì invece l' ultima gara in
programma è il Trofeo Tuttopizza-Gluten Free (senza glutine). A coordinarlo il tre volte campione del mondo di pizza
senza glutine Marco Amoriello. Tra le qualificate aziende espositrici a Tuttopizza 2019 sono presenti anche quelle che
parteciperanno al prossimo Campionato Mondiale del Pizzaiuolo-Trofeo Caputo: Latticini Orchidea, Ciao Pomodoro,
Magliano forni a legna, Caldo Pellet legna da ardere, Izzo forni elettrici, Gimetal attrezzature per pizzerie, Sapori di
Napoli fritto fresco o surgelato e Vittorio Mensile pasticceria. Il campionato è in programma dal 16 al 19 settembre,
presentato da Enzo Calabrese, sul lungomare Caracciolo di Napoli.
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Il Mattino (ed. Napoli)
TuttoPizza

TuttoPizza Napoli al top
Luciano Pignataro
TuttoPizza è un'altra scom-messa vinta a Napoli. Unaintuizione scattata
quat-tro anni fa, in pieno boomdel mondo pizza che haunito le
professionalità diRaffaele Biglietto e di SergioMiccu e che nel giro di
quattroanni ha triplicato gli spazi e gliespositori oltre che raddoppia-re i
visitatori.Era davvero assurdo che unacittà di consumo come Napolinon
avesse una sua fiera specia-lizzata di settore che rendessepossibile
avere un quadro degliaggiornamenti dei macchinari,delle farine e dei
prodotti, unodei tanti buchi inspiegabili cheadesso sono stati colmati in
ma-niera molto efficace.Per il vino e per il cibo i nostrioperatori e i nostri
produttorisono diventati frequentatori distazioni ferroviarie, aeroporti
ecaselli autostradali, ma per lapizza non era concepibile un an-dazzo del
genere perchè Napoliè la capitale della pizza mondia-le ed è giusto che le
novità esca-no sempre da qui.Molti si chiedono in quale di-rezione si stia
andando, le esa-sperazioni sono evidenti a tutti,nonostante la pioggia di
soldiche ogni giorno cade sul settorei toni e le guerre sono semprepiù
esasperati sui sociale, comese tutto questo dovesse finire do-mani.In
realtà sicuramente siamovicini al nadir, ma la crescita, se-condo gli
esperti, durerà ancoraun paio d'anno in Italia, nelmondo di più. Come
riportiamonella seconda pagina, il 35% deimangiatori di pizza
preferiscelo stile napoletano a cui si ag-giunge un 14% di indifferenti e
il26% di amanti dello stile roma-no. Quindi questa è una partitache si
gioca chiaramente sull'as-se Napoli-Roma.Ma su cosa si gioca in realtà?
Uno dei temi è stato individuatoproprio in questa quarta edizio-ne di Tutto
Pizza, ed è la qualitàdella pizzeria. Tutte le pizze or-mai sono buone,
vincerà chi of-frirà più servizi, maggiore com-fort, chi insomma saprà passaredalla mentalità di bottega aquella di
azienda come già moltihanno fatto.Questa direzione deve inte-ressare anche i prodotti e la qua-lità degli abbinamenti
che nonpuò più essere una accozzagliadi prodotti messi alla rinfusa,magari coperti da latticini. Do-po tutte queste
esasperazionisull'impasto, è il momento di de-dicarsi al condimento, che nonsolo deve essere di qualità maanche ben
assorbito e ragionatosulla tipologia di cottura.In una parola, sempre e co-munque il tema nuovo è la for-mazione. La
figura del pizzaioloche faceva le cose senza sapereperché è ormai destinata ascomparire per sempre. Per for-tuna

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 9

[ § 1 4 0 6 9 4 0 7 § ]

domenica 19 maggio 2019
Pagina 52

Il Mattino (ed. Napoli)
TuttoPizza

Il presidente dell' Associazione Pizzaiuoli Napoletani: ci sono tante scuole per avviare al lavoro i
giovani ma è necessario creare dei parametri istituzionali precisi per evitare il Far West in cui
ognuno è maestro

Sergio Miccu «Regole sulla formazione»
Emanuela Sorrentino
Una professione sempre più da valorizzare quella del pizzaiuolo. Nuove
prospettive nel mercato globale ma anche attenzione al percorso
formativo sono i punti a cui tiene maggiormente Sergio Miccù, presidente
dell' Associazione Pizzaiuoli Napoletani e ideatore con Raffaele Biglietto
di Tuttopizza. Lei è protagonista in questi giorni alla Mostra d'
Oltremare, che novità ci sono relative proprio alla formazione? «Ci
saranno incontri con addetti ai lavori nell' ambito di Tuttopizza, e anche
tanti giovani che conosceranno i big del settore proprio a Napoli, la città
per eccellenza della pizza. Questo format ci era stato richiesto da Milano
ma la fiera è nata qui e qui resterà. Con Raffaele Biglietto ci stiamo
impegnando tanto e stiamo raccogliendo ottimi risultati, in termini di
espositori e addetti ai lavori partecipanti». Dopo il riconoscimento
Unesco all' arte dei pizzaiuoli, cosa occorre? «Sicuramente abbiamo
progetti da portare avanti, sempre grazie alla sinergia e al lavori di
squadra. Iniziative rivolte sempre più ai ragazzi che si apprestano a fare
questo lavoro». Ci spieghi. «Occorre un riconoscimento legato all'
istruzione. Non si comprende perché non sia inserito, ad esempio, il
corso di arte della pizza negli istituti alberghieri. Oggi in Italia non c' è
questa qualifica accanto a quella di addetto ai servizi in sala, cucina,
accoglienza. Ci vorrebbe una qualifica di addetto ai servizi di pizzeria. I
maestri pizzaioli ormai fanno corsi in diverse strutture, molti dei quali
anche a pagamento, e allora perché non istituzionalizzare questo iter, e
consentire di frequentare corsi statali con tanto di diploma? » Ha
espresso questa sua considerazione alle istituzioni? «Certo. La
formazione è importante, ci sono tante scuole per pizzaioli ma c' è bisogno di questa qualifica regolamentata e che
sarebbe possibile conseguire negli istituti alberghieri. Il mio auspicio è che l' iter abbia un breve inizio e un positivo e
veloce fine». Per la formazione professionale dei pizzaiuoli, in altri Paesi cosa si fa? «C' è molta tutela, attenzione
e rispetto verso queste figure. Il mestiere del pizzaiuolo' è sempre più richiesto, e con esso occorre un' adeguata
formazione e istruzione. Per il mio lavoro viaggio tanto, mi trovo ad intervenire in conferenze e vedo che in molti
Paesi si sta cercando di istituzionalizzare anche dal punto di vista formativo questa arte, a partire dalle scuole
superiori. E sarebbe un peccato se non lo si facesse proprio negli istituti alberghieri d' Italia, saremmo i primi ad
averla pensato e magari purtroppo gli ultimi ad attivare a inserire questa qualifica». Per migliorare ancor più, su
cosa bisogna puntare? «Bisogna far comprendere ad alcuni pizzaioli che il prodotto merita attenzione, non il
business. La pizza non va mai strumentalizzata. Alcuni addetti ai lavori, invece, danno più importanza al guadagno e
hanno poco interesse verso il prodotto».
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Cosa possiamo prendere dall' estero e cosa possiamo dare all' estero? «Noi possiamo offrire le tradizioni
culinarie che ci qualificano nel mondo, ma dobbiamo anche prendere' la professionalità che loro dimostrano di
avere». L' associazione che presiede conserva il termine «pizzaiuolo». Come mai? «Perché indica un' arte. Rimanda
alla tradizione che non deve mai essere dimenticata. Anche all' estero hanno imparato questa parola che è sinonimo
di impegno e abnegazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Mattino (ed. Napoli)
TuttoPizza

Il direttore della manifestazione: la quarta edizione è la più forte di tutte, il trend di crescita è ok Il
mercato è chiaro, ha successo non solo chi fa la pizza più buona ma soprattutto chi cura il locale

Biglietto «La fiera dei record»
Emanuela Sorrentino
Tuttopizza 2019, il Salone Internazionale della Pizza a cura della Squisito
Eventi da domani a mercoledì alla Mostra d' Oltremare, è nel segno dell'
innovazione senza tralasciare la tradizione. Lo conferma Raffaele
Biglietto, direttore e curatore della kermesse, nonché ideatore del format
con Sergio Miccù, presidente dell' Associazione Pizzaiuoli Napoletani.
Qual è l' obiettivo della fiera? «Siamo alla quarta edizione. Senza
dubbio promuoviamo il comparto, inteso come professionalità di chi
sceglie le materie prime e le lavora e fa della pizza un prodotto sempre
più scelto, ma anche chi si appresta a d aprire o migliorare il proprio
locale puntando su ciò che richiede il mercato e seguendo i desideri del
consumatore». Come è appunto il mercato pizza? «Sempre florido e in
evoluzione ma occorre mettere in evidenza degli aspetti importanti e
fondamentali. Nel mio lavoro di oltre 25 ani di ricerca, marketing e
management ho compreso che la pizza è senza dubbio fondamentale
intesa come ricerca di ingredienti, professionalità di chi li lavora ma è
fondamentale anche il locale dove si consuma la pizza». Ci spieghi
meglio. «Certo, occorre rinnovarsi: dalle figure personali da impiegare
alla gestione della sala, fino agli allestimenti e arredi. Non a caso nel
programma di Tuttopizza abbiamo previsto un focus dalla bottega all'
azienda perché anche la pizzeria deve innovarsi, non bastano più le foto
del golfo di Napoli e del Vesuvio alle pareti, ma il giusto mix tra passato e
presente sempre guardando al futuro». E cosa serve? «Il mercato è
sempre più segmentato. Accanto alle pizzerie tradizionali ci sono ora i
concept. Le persone scelgono in base alla qualità della pizza ma vengono
attratte anche dalla bellezza e funzionalità del locale». C' è ancora spazio per nuove tipologie di locali? «Sì a mio
parere. Manca ad esempio una sorta di pizzeria ludica e giocosa per le famiglie con bambini, una trendy che possa
far concorrenza ai sushi-bar, una pizzeria che punti sull' intimità e il romanticismo oppure una che sia specializzata
negli aperitivi a base di pizza, insomma locali emozionali da scegliere oltre che per la bontà della pizza, anche per
vivere una vera e propria esperienza». Tornando a Tuttopizza, che tipologia di espositori troveremo? «Abbiamo
occupato tutti gli spazi espositivi con aziende che si occupano di cibo e bevande, attrezzature, materie prime
provenienti dalla Campania e da altre regioni. Non a caso avremo ad esempio una forte presenza di mulini: dalla
nostra area ma anche da Sardegna e dai territori del nord Italia». A chi è rivolto l' evento?

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 12

[ § 1 4 0 6 9 4 0 0 § ]

domenica 19 maggio 2019

Il Mattino (ed. Napoli)
TuttoPizza

«Si tratta di una fiera dedicata al mondo Horeca, che favorisce incontri tra operatori del settore, che grazie ai
momenti di formazione consente di aggiornarsi e confrontarsi con gli esperti che si alterneranno. D' altronde
conoscere, parlare, aggiornarsi sulle novità del mondo pizza è la priorità per noi che organizziamo e per chi
parteciperà alla tre giorni. L' evento permette a fornitori di materie prime, semilavorati, attrezzature, impianti,
accessori e servizi per pizzerie di mostrare i propri prodotti a pizzaioli, ristoratori, imprenditori». © RIPRODUZIONE
RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 13

[ § 1 4 0 6 9 4 0 8 § ]

domenica 19 maggio 2019
Pagina 54

Il Mattino (ed. Napoli)
TuttoPizza

Dalla formazione del pizzaiolo ai nuovi locali Tutti i temi del settore, compresi ambiente e salute

Mondo Pizza per tre giorni ai raggi X
LUNEDI' 20 MAGGIO ore 11:00 Inaugurazione 4° edizione Tuttopizza Incontro con la stampa e le Istituzioni ore 12:00 Il mestiere di pizzaiolo e
la nuova formazione Relatori Assessore Chiara Marciani Regione
Campania Prof. Filippo Monaco - Preside Istituto Alberghiero Petronio di
Pozzuoli. Gianluca Pirro - Pizzaioli Napoletani Formazione Enzo
Gargiulo Direttore Generale Confartigianato Napoli Enzo Coccia Maestro
Pizzaiolo Antonio Starita - Maestro Pizzaiolo Sergio Miccù Presidente
Associazione Pizzaiuoli Napoletani Giuseppe D' Addio Chef e Direttore
Dolce&Salato Modera: Luciano Pignataro ore 15:00 Organizzazione e
gestione aziendale di catene di pizzerie: esperienze a confronto Relatori
Giuseppe Cutraro Big Mama Alberto Buonocore Fresco e Cimmino Luigi
Venditti Johnny Take Uè Franco Manna Rosso Pomodoro Modera:
Dott.ssa Giovanna Del Gaudio (Phd. In Scienze del Turismo ad indirizzo
manageriale presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni
dell' Università degli studi di Napoli Federico II) ore 16:30 Seminario Gli
ingredienti economici per una pizzeria di successo organizzato da UGDC
Napoli. Relatori Dott.ssa Maria Caputo Presidente Unione Giovani
Dottori commercialisti Napoli Dott. Guido Spiniello Commercialista in
Napoli Dott. Antonio Tamburrini Commercialista in Napoli Dott. Claudio
Sica Commercialista in Napoli Dott. Pasquale Limatola Commercialista
in Napoli Ore 17,30 L' artigianalità nell' Arte Bianca a cura del Centro
Studi 3P (Pizzaioli-Pasticcieri-Panettieri) MARTEDÌ 21 MAGGIO ore
10,30 Presentazione 4° edizione PizzAward di Mysocialrecipe ore 11,30
Presentazione 2° rapporto mercati e consumi della pizza in
collaborazione con CNA Alimentare ore 12,30 Meeting Presidenza Nazionale CNA Alimentare ore 15,00 - Workshop
Pizza e Celiachia: aspetti medici, sociali e dietetici. Dott.ssa Rosa Maria Bevilacqua Pizza inMostra: significati socio
antropologici di un cibo simbolo Dott.ssa Sara Meola - La prevenzione a tavola Dott. Gennaro Auriemma Sensibilizzazione e corretta informazione nel panorama del gluten free ore 17,30 Pizza & Sport: i benefici della pizza
nell' alimentazione degli sportivi. A cura del Comitato Organizzatore della 30° Summer Universiade Napoli 2019
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO Workshop a cura del Dipartimento di Agraria dell' Università degli studi di Napoli Federico
II 10:30 Carmine Maione Giornalista Pizza e marketing territoriale Annalisa Romano Dipartimento di Agraria
Università degli Studi di Napoli Federico II Docente di Processi dell' Industria alimentare La ricerca scientifica e l' arte
del pizzaiuolo napoletano Antonio Di Mattero Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Napoli Federico II
Sezione di Genetica e biotecnologie vegetali La qualità del pomodoro dal punto di vista genetico Vincenzo Borrelli
Certiquality Milano Area Manager Qualità dei prodotti per la tutela e sicurezza dei consumatori Gino Oliviero
OstePoeta Gourmet o non gourmet: questo è il problema Modera: Carmine Maione ore 13:30 2° Convention
Nazionale del Pizzaiuolo: Dalla bottega all' azienda. La pizzeria di successo nel nuovo millennio
Interverranno:associazioni di categoria, rappresentanti delle Istituzioni, manager dell' industria, imprenditori del settore
della distribuzione di prodotti Food&Beverage, pizzaioli. Contributi: - Il mercato della Pizza nei consumi fuoricasa
(Trade Lab) - Prof. Raffaele Cercola (Prof. Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l' Università della
Campania Luigi Vanvitelli di Capua) Modera: Barbara Guerra Curatrice di 50 Top Pizza ore 17:00 Tavola Rotonda
Come salvaguardare l' ambiente con prodotti ecologici e biodegradabili in pizzeria Sponsor Sala Convegni e
Seminari: Banca Popolare Vesuviana Pasticcerie Ranieri Acqua Lauretana - Plose.
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Il Mattino (ed. Napoli)
TuttoPizza

Tra margherite e marinare spunta la pizza dedicata all' evento sportivo
A TuttoPizza, l' evento dedicato agli operatori professionali del settore, in
programma a Napoli fino a domani, negli spazi della Mostra d' Oltremare,
Teresa Iorio e Simone Fortunato, pizzaioli e maestri della pizzeria Diaz di
Portici, sforneranno una pizza dedicata all' Universiade (nella foto).
Ingredienti tipici del territorio, dimensioni classiche e di base bianca, con
mozzarella di bufala; alla pizza Universiade, una volta cotta, saranno
aggiunte le cinque farciture che richiamano i colori dell' evento sportivo:
pomodorini del Piennolo per il rosso e per il giallo, crema di funghi per il
nero, ricotta con un colorante per l' azzurro e il pesto per il verde.
TuttoPizza si presenta con 118 espositori diretti e 228 marchi, tra questi
anche un corner dedicato alla 30esima Summer Universiade. Il
programma della manifestazione, illustrato nel corso della conferenza
stampa di presentazione, prevede il convegno Pizza & Sport: i benefici
della pizza nell' alimentazione degli sportivi. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Il Roma
TuttoPizza

FINO A DOMANI IN PROGRAMMA LA 4ª EDIZIONE

"TuttoPizza", alla Mostra d' Oltremare prende il via il salone internazionale
Inaugurata alla Mostra d' Oltremare la quarta edizione di "TuttoPizza", il
salone internazionale dedicato agli operatori professionali del settore
curato dalla "Squisito Eventi", in programma nell' importante spazio
fieristico partenopeo fino a domani. Ad aprire ufficialmente la tre giorni
dedicata al comparto pizza con il simbolico taglio del nastro ed una
conferenza stampa di presentazione, sono stati il direttore della
manifestazione Raffaele Biglietto ed il presidente dell' Associazione
Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù insieme al presidente della Mostra d'
Oltremare, Alessandro Nardi ed al componente femminile del Cda,
Valeria De Sieno. «Una manifestazione in continua crescita- ha dichiarato
il direttore Biglietto - che mi auguro continui nella sua scalata nel segno
dell' innovazione e del rispetto della tradizione. In un momento in cui
soltanto in Italia vengono venduti 8 milioni di pizze al giorno, "Tuttopizza"
si presenta come un contenitore ricco di espositori, servizi e
teconologia». «Ringraziamo chi ha creduto in noi - ha dichiarato dal canto
suo il presidente della Apn Miccù alle spalle di questa manifestazione c' è
tanto lavoro. Il nostro è un sogno che non solo si è rea lizzato ma che
continua». Con i convegni "Il mestiere del pizzaiuolo e la nuova
formazione" e "Organizzazione e gestione aziendale di catene di
pizzerie: esperienze a confronto", la kermesse ha dato anche il via alle
tante occasioni di discussione e scambio sui diversi temi legati al food. In
programma, vi sono seminari, incontri, prove pratiche e gare come il
"Tuttopizza", l' unica competizione in Italia a squadre con una sezione per
pizze senza glutine. Ancora per l' attesa kermesse, la seconda edizione
della "Convention del Pizzaiuolo" ed il contest "Io Margherita Premio
Autoritratto di un pizzaiolo 2019. «Una gara - come ha spiegato Fabio Ditto del micro birrificio artigianale
organizzatore "Kbirr" - che vedrà dieci giovani pizzaioli napoletani sfidarsi durante la realizzazione di una personale
intepretazione della classica pizza Margherita». Grande attesa durante "Tuttopizza" anche per la presentazione di
questa mattina della quarta edizione del "PizzAward" di Mysocialrecipe ed ancora, per il Meeting Presidenza
Nazionale Cna Alimentare e per il workshop sugli aspetti, medici, sociali e dietetici della pizza rispetto alla celiachia.
GIUGIO.
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giovedì 25 luglio 2019

Party Magazine
TuttoPizza

TUTTOPIZZA DA RECORD
Grossi numeri per Tuttopizza 2019, che si è chiusa con il risultato di ben
26.275 presenze complessive con visitatori provenienti da 28 Paesi
stranieri. Un dato che si aggiunge agli altri importanti numeri che hanno
contraddistinto la 4a edizione dell'evento curato e organizzato da
Associazione Pizzaioli Napoletani, TicketLab e Squisito Eventi nei
padiglioni della Mostra d'Oltremare: 118 espositori su una superficie di
7.500 mq, 294 marchi rappresentati, 33 eventi organizzati nel palinsesto
ufficiale della Squisito Eventi con master class, convegni, gare, seminari
e dibattiti, 110 giornalisti accreditati. Pizza Village si svolgerà dal 13 al 22
settembre sul Lungomare Caracciolo. Più di 280 i pizzaioli si alterneranno
ai forni del villaggio su un'area di 30.000 mq per 10 giorni e nella
preparazione di oltre 120.000 pizze. Marinara e Margherita per tutti, ma
anche una specialità che ogni pizzaiolo offrirà nel proprio menù, creando
un'appetitosa sfida.
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lunedì 29 aprile 2019

ristorazioneitalianamagazine.it
TuttoPizza

RIM Maggio: Amor, il nuovo locale dei fratelli Alajmo
Ristorazione Italiana Magazine
A presentare questo nuovo numero di maggio i fratelli Alajmo
accompagnati dall'architetto e designer Philippe Starck per l'apertura del
nuovo locale di Milano: Amor . Un nuovo concept che mette al centro la
pizza e un menù che abbraccia tutta la giornata. Per saperne di più
abbiamo intervistato per voi lo Chef tre Stelle Michelin Massimiliano
Alajmo. Occhi puntati su Matera , città straordinaria e Capitale europea
della cultura 2019 con numerosi eventi e progetti dedicati a questo
importante anno. Trovate anche l'intervista allo Chef Vitantonio
Lombardo, titolare del ristorante omonimo, realizzato in una grotta del
Rione Sassi, aperto un anno fa e già premiato con una Stella Michelin.
Tutto pronto per la nuova edizione di Tuttofood , la fiera internazionale
del food&beverage dal 6 al 9 maggio a Milano. Vi sveliamo quali sono le
9 cose da non perdervi in quest'edizione che anticipa tendenze e stili di
consumo. Dopo la fiera di Milano, non perdetevi la fiera Tuttopizza di
Napoli dove il disco di pasta più famoso del mondo sarà il protagonista,
scoprite il programma completo. Non mancano poi gli articoli dedicati alla
panificazione con un approfondimento sul lievito madre , sulla pasta
fresca e precisamente sul tagliolino menta e liquirizia, sugli abbinamenti
come il dolce e salato per un primo piatto o ancora le ricette di pizza di
Gabriele Bonci e Luciano Passeri. Vi aspettano anche interessanti articoli
sulle strategie d'acquisto e di vendita , sul menù, il resoconto delle ultime
fiere di settore e per la rubrica healthy parliamo dell'importanza dei
probiotici e in quali alimenti trovarli. E ancora viaggi nel mondo, nuovi
prodotti e tendenze, personaggi della ristorazione e della pizza, e molto altro ancora in questo nuovo e strabiliante
numero di maggio. Buona lettura cari amici! Se non ha avuto occasione sfoglia anche il numero di Aprile!
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venerdì 03 maggio 2019

larepubblica.it (Napoli)
TuttoPizza

Al via a Napoli Tuttopizza expo
Dal 20 al 22 maggio. Numeri in crescita (+15%) di espositori per la principale rassegna italiana per operatori
professionali dedicata al "pianeta pizza". Sold - out i 7.500 mq di spazi espositivi della Mostra d' Oltremare
Il mondo della pizza si ritrova ancora a Napoli per la IV edizione di
TuttoPizza Expo, rassegna dedicata agli operatori professionali, in
programma alla Mostra d' Oltremare dal 20 al 22 maggio, a cura della
Squisito Eventi. Per tre giorni Napoli, "capitale mondiale della
margherita", sarà il luogo di incontro di tutto il "pianeta pizza": dai servizi
alle farine, dalle bevande (birra e vino) al caseario, dal conserviero, al
packaging sino a tutto il food service ed horeca. TuttoPizza Expo si
presenta con numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e,
superando le 17.000 dello scorso anno, punta alle 20mila presenze.
Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il 15 % il numero degli
espositori. Il grande interesse è confermato dal sold out di tutte le aree
espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra d' Oltremare. Si
tratta di una Fiera particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand
espositivi ma gli operatori stessi grazie alla presenza dei principali esperti
del settore che - attraverso un fitto programma di master class trasmettono conoscenze e competenze su vari temi: dagli abbinamenti
alla conservazione dei prodotti fino al design dei locali. L' ingresso è
gratuito per operatori che possono scaricare attraverso il sito
tuttopizzaexpo.com il biglietto di ingresso. Fitto il programma di incontri
che verrà ufficializzato a breve. Da segnalare: la conferenza di
presentazione prevista per il 20 maggio, in cui verranno diffusi dati sul
settore di un recente studio della CNA; il trofeo per pizzaiuoli "Tutto
pizza", unica competizione in Italia a squadre con una sezione per pizze
senza glutine; il 22 maggio, la II edizione della "Convention del Pizzaiuolo", i principali maestri italiani si
confronteranno sui temi più attuali che riguardano il settore.
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venerdì 03 maggio 2019

Msn
TuttoPizza

Al via a Napoli Tuttopizza expo
Il mondo della pizza si ritrova ancora a Napoli per la IV edizione di
TuttoPizza Expo, rassegna dedicata agli operatori professionali, in
programma alla Mostra d' Oltremare dal 20 al 22 maggio, a cura della
Squisito Eventi.Per tre giorni Napoli, "capitale mondiale della margherita",
sarà il luogo di incontro di tutto il "pianeta pizza": dai servizi alle farine,
dalle bevande (birra e vino) al caseario, dal conserviero, al packaging
sino a tutto il food service ed horeca.TuttoPizza Expo si presenta con
numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000
dello scorso anno, punta alle 20mila presenze.Rispetto alla passata
edizione, è in crescita di oltre il 15 % il numero degli espositori. Il grande
interesse è confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500
mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra d' Oltremare.Si tratta di una Fiera
particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli
operatori stessi grazie alla presenza dei principali esperti del settore che attraverso un fitto programma di master class - trasmettono conoscenze
e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei
prodotti fino al design dei locali.L' ingresso è gratuito per operatori che
possono scaricare attraverso il sito tuttopizzaexpo.com il biglietto di
ingresso.Fitto il programma di incontri che verrà ufficializzato a breve. Da
segnalare: la conferenza di presentazione prevista per il 20 maggio, in cui
verranno diffusi dati sul settore di un recente studio della CNA; il trofeo
per pizzaiuoli "Tutto pizza", unica competizione in Italia a squadre con
una sezione per pizze senza glutine; il 22 maggio, la II edizione della
"Convention del Pizzaiuolo", i principali maestri italiani si confronteranno sui temi più attuali che riguardano il settore.
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Ildenaro.it
TuttoPizza

Napoli, dal 20 al 22 maggio la IV edizione di TuttoPizza Expo alla Mostra d'
Oltremare
Il mondo della pizza si ritroverà alla Mostra d' Oltremare di Napoli, dal 20
al 22 maggio, per la IV edizione di TuttoPizza Expo, rassegna dedicata
agli operatori professionali, in programma a cura della Squisito Eventi.
Per tre giorni Napoli sarà il luogo di incontro di tutto il mondo legato alla
pizza, dai servizi alle farine, dalle bevande al caseario, dal conserviero, al
packaging sino a tutto il food service ed horeca. Gli organizzatori di
TuttoPizza Expo hanno dichiarato di aspettarsi numeri in crescita rispetto
alle precedenti edizioni e, superando le 17mila dello scorso anno,
punteranno alle 20mila presenze. Rispetto alla passata edizione è
aumentato di oltre il 15% il numero degli espositori. Il grande interesse è
stato confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei
padiglioni 1 e 2 della Mostra d' Oltremare. L' ingresso sarà gratuito per
operatori che possono scaricare attraverso il sito dell' evento il biglietto di
ingresso. Nel programma di incontri, che verrà ufficializzato a breve, da
segnalare la conferenza di presentazione prevista per il 20 maggio, in cui
verranno diffusi dati sul settore di un recente studio della Cna; il trofeo
per pizzaioli "Tutto pizza", unica competizione in Italia a squadre con una
sezione per pizze senza glutine; il 22 maggio, la II edizione della
"Convention del Pizzaiuolo", i principali maestri italiani si confronteranno
sui temi più attuali che riguardano il settore.
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mercoledì 08 maggio 2019

corrieredelmezzogiorno.it
TuttoPizza

l' iniziativa

A Napoli «Tuttopizza Expo», numeri in crescita per la fiera
Dal 20 al 22 maggio, Napoli ospita la quarta edizione di «Tuttopizza
Expo» che si terrà alla Mostra d' Oltremare. Numeri in crescita (+15%) di
espositori per la principale rassegna italiana per operatori professionali
dedicata al "pianeta pizza". La manifestazione sarà il luogo di incontro
per discutere di tutto quanto ruota intorno a questo prodotto: dai servizi
alle farine, dalle bevande (birra e vino) al caseario, dal conserviero, al
packaging sino a tutto il food service ed horeca. Si tratta di una fiera
particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli
operatori stessi grazie alla presenza dei principali esperti del settore che attraverso un fitto programma di master class - trasmettono conoscenze
e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei
prodotti fino al design dei locali. 8 maggio 2019 | 11:27.
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ristorazioneitalianamagazine.it
TuttoPizza

Napoli, conto alla rovescia per la quarta edizione di TuttoPizza
Ristorazione Italiana Magazine
Il mondo della pizza si ritrova per l'ennesima volta a Napoli per la IV
edizione di TuttoPizza , la rassegna dedicata agli operatori professionali,
in programma alla Mostra d'Oltremare dal 20 al 22 maggio . Per tre giorni
Napoli, la capitale mondiale della Margherita, sarà il luogo di incontro di
tutto il pianeta pizza: dai servizi alle farine, dalle bevande (birra e vino) al
caseario, dal conserviero, al packaging sino a tutto il food service ed
ho.re.ca. Novità e grandi conferme TuttoPizza Expo si presenta con
numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000
dello scorso anno, punta alle 20.000 presenze. Rispetto alla passata
edizione, cresce di oltre il 15% il numero degli espositori. Il grande
interesse è confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500
mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra d'Oltremare. Si tratta di una fiera
particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli
operatori stessi grazie alla presenza dei principali esperti del settore che attraverso un fitto programma di master class - trasmettono conoscenze
e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei
prodotti fino al design dei locali. L'ingresso è gratuito per gli operatori .
Per scaricare il biglietto d'ingresso è possibile registrarsi al sito
www.tuttopizzaexpo.com Il programma degli incontri In attesa del
programma completo, vi segnaliamo: la conferenza di presentazione , in
cui verranno diffusi dati sul settore di un recente studio della CNA (lunedì
20 maggio) il trofeo per pizzaiuoli TuttoPizza , unica competizione in
Italia a squadre con una sezione per pizze senza glutine la II edizione
della Convention del Pizzaiuolo , in cui i principali maestri italiani si confronteranno sui temi più attuali che riguardano
il settore (mercoledì 22 maggio) la selezione ufficiale del talent per pizzaioli professionisti Master Pizza Champion
(lunedì 20 maggio) la competizione Pizza Senza Frontiere , i cui primi 5 classificati voleranno alla finale di Londra
(lunedì 20 maggio)
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Napoli Village
TuttoPizza

IV edizione di TuttoPizza Expo
NAPOLI - Il mondo della pizza si ritrova ancora a Napoli per la IV
edizione di TuttoPizza Expo, rassegna dedicata agli operatori
professionali, in programma alla Mostra d' Oltremare dal 20 al 22
maggio, a cura della Squisito Eventi.Per tre giorni Napoli, 'capitale
mondiale della margherita", sarà il luogo di incontro di tutto il 'pianeta
pizza": dai servizi alle farine, dalle bevande (birra e vino) al caseario, dal
conserviero, al packaging sino a tutto il food service ed
horeca.TuttoPizza Expo si presenta con numeri in crescita rispetto alle
precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello scorso anno, punta alle
20mila presenze.Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il 15
% il numero degli espositori. Il grande interesse è confermato dal sold out
di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra d'
Oltremare.Si tratta di una Fiera particolare, in cui non sono protagonisti
solo gli stand espositivi ma gli operatori stessi grazie alla presenza dei
principali esperti del settore che - attraverso un fitto programma di master
class - trasmettono conoscenze e competenze su vari temi: dagli
abbinamenti alla conservazione dei prodotti fino al design dei locali.L'
ingresso è gratuito per operatori che possono scaricare attraverso il sito
tuttopizzaexpo.com il biglietto di ingresso.Fitto il programma di incontri
che verrà ufficializzato a breve. Da segnalare: la conferenza di
presentazione prevista per il 20 maggio, in cui verranno diffusi dati sul
settore di un recente studio della CNA; il trofeo per pizzaiuoli 'Tutto
pizza", unica competizione in Italia a squadre con una sezione per pizze
senza glutine; il 22 maggio, la II edizione della 'Convention del Pizzaiuolo", i principali maestri italiani si
confronteranno sui temi più attuali che riguardano il settore.
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Capri Event
TuttoPizza

Mostra d' Oltremare: la IV edizione di TuttoPizza Expo
MARIO ORLANDO
Napoli, aprile 2019 - Il mondo della pizza si ritrova ancora a Napoli per la
IV edizione di TuttoPizza Expo, rassegna dedicata agli operatori
professionali, in programma alla Mostra d' Oltremare dal 20 al 22
maggio, a cura della Squisito Eventi. Per tre giorni Napoli, 'capitale
mondiale della margherita", sarà il luogo di incontro di tutto il 'pianeta
pizza": dai servizi alle farine, dalle bevande (birra e vino) al caseario, dal
conserviero, al packaging sino a tutto il food service ed horeca.
TuttoPizza Expo si presenta con numeri in crescita rispetto alle
precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello scorso anno, punta alle
20mila presenze. Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il 15
% il numero degli espositori. Il grande interesse è confermato dal sold out
di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra d'
Oltremare. Si tratta di una Fiera particolare, in cui non sono protagonisti
solo gli stand espositivi ma gli operatori stessi grazie alla presenza dei
principali esperti del settore che - attraverso un fitto programma di master
class - trasmettono conoscenze e competenze su vari temi: dagli
abbinamenti alla conservazione dei prodotti fino al design dei locali. L'
ingresso è gratuito per operatori che possono scaricare attraverso il sito
tuttopizzaexpo.com il biglietto di ingresso.
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sabato 11 maggio 2019

napolike.it
TuttoPizza

TuttoPizza 2019 a Napoli alla Mostra d'Oltremare, il Salone professionale della
pizza
by: Adriano Biagioli
TuttoPizza 2019 a Napoli: alla Mostra d'Oltremare una tre giorni dedicata
alla regina della gastronomia partenopea e italiana. Da lunedì 20 maggio
2019 ,e fino a mercoledì 22 maggio , alla Mostra d'Oltremare di Napoli si
tiene il quarto Salone internazionale della pizza . TuttoPizza è la più
grande rassegna del nostro Paese dedicata ai professionisti di questa
meravigliosa invenzione culinaria partenopea e italiana, la pizza . I 7500
metri quadri nei quali è ospitata la manifestazione sono andati via come il
pane: chi visiterà la rassegna assisterà infatti a un pienone di espositori e
operatori vari, tutti legati più o meno strettamente al 'pianeta pizza. Si
parlerà di tutto ciò che ruota intorno alla pizza: le farine , i formaggi , il
pomodoro , la birra e il vino, il packaging e quant'altro. La parte forse più
interessante tra tutte le altre è quella delle master class tenute dai
massimi esperti italiani. Come si diceva, la manifestazione si annuncia
col tutto esaurito. Se l'anno scorso i visitatori furono circa 17mila ,
quest'anno l'obiettivo è raggiungere i 20mila . La quarta edizione di
TuttoPizza è a cura della Squisito Eventi. L'ingresso è gratis per gli
operatori, che possono scaricare il biglietto dal sito indicato nello
specchietto finale. Informazioni su TuttoPizza 2019 Dove: alla Mostra
d'Oltremare di Napoli Quando: dal 20 al 22 maggio 2019 Orario: dalle 10
alle 19 Prezzo: ingresso gratuito
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madeinpompei.it
TuttoPizza

Napoli, sta per partire TuttoPizza Expo 2019
La città luogo di incontro del 'pianeta pizza: dai servizi alle farine, dalle bevande al caseario, dal conserviero, al
packaging

Redazione
NAPOLI . Il mondo della pizza si ritrova ancora a Napoli per la IV
edizione di TuttoPizza Expo, rassegna dedicata agli operatori
professionali, in programma alla Mostra d'Oltremare dal 20 al 22 maggio
2019, a cura della Squisito Eventi. Per tre giorni Napoli, 'capitale
mondiale della margherita, sarà il luogo di incontro di tutto il 'pianeta
pizza: dai servizi alle farine, dalle bevande (birra e vino) al caseario, dal
conserviero, al packaging sino a tutto il food service ed horeca.
TuttoPizza Expo si presenta con numeri in crescita rispetto alle
precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello scorso anno, punta alle
20mila presenze. Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il
15% il numero degli espositori. Il grande interesse è confermato dal sold
out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2 della
Mostra d'Oltremare. Si tratta di una Fiera particolare, in cui non sono
protagonisti solo gli stand espositivi ma gli operatori stessi, grazie alla
presenza dei principali esperti del settore che - attraverso un fitto
programma di master class trasmettono conoscenze e competenze su
vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei prodotti fino al design
dei locali. L'ingresso è gratuito per operatori che possono scaricare
attraverso il sito Tuttopizzaexpo.com il biglietto di ingresso. Fitto il
programma di incontri che verrà ufficializzato a breve. Da segnalare: la
conferenza di presentazione prevista per il 20 maggio, in cui verranno
diffusi dati sul settore di un recente studio della Cna; il trofeo per
pizzaiuoli 'Tutto pizza, unica competizione in Italia a squadre con una
sezione per pizze senza glutine; il 22 maggio, la II edizione della 'Convention del Pizzaiuolo, i principali maestri italiani
si confronteranno sui temi più attuali che riguardano il settore. (c.s./Foto: Marco Baldassarre).
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horecanews.it
TuttoPizza

Torna a Napoli la quarta edizione di Tuttopizza
È tutto pronto a Napoli nei padiglioni della Mostra d'Oltremare per la
quarta edizione di Tuttopizza , il salone dedicato ai professionisti del
mondo della pizza. Dal 20 al 23 maggio sarà possibile per gli operatori
del settori incontrarsi in un contesto altamente professioniale: negli oltre
7.500 mq espositivi trovano spazio tutti gli attori del settore: fornitori di
materie prime, semilavorati, produttori di attrezzature, impianti, accessori
e servizi per pizzerie che si incontreranno per un appuntamento che si
profila inoltre come una vera e propria opportunità di business. Ma non
solo: Tuttopizza è anche formazione. Nella tre giorni, infatti, si
alterneranno, masterclass e competizioni, occasioni per misurare e
mettere alla prova la propria professionalità con esperti del settore, al
fine di perfezionarsi, aggiornarsi e sperimentare. I principali eventi di
Tuttopizza. Alla conferenza di presentazione lunedì 20 maggio verranno
diffusi i dati sul settore di un recente studio della CNA Durante l'evento
avrà inoltre luogo il Quarto Trofeo Tuttopizza , l'unica competizione a
squadre per pizzerie, associazioni e catene in franchising. Le sfide finali
si terranno martedì 21 maggio per la gara pizza classica,
contemporanea, in teglia in forno a legna o elettrico e mercoledì 22
maggio per la gara pizza senza glutine. In esclusiva, al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti durante Tuttopizza si terrà un corso
teorico-pratico di primo livello di Assaggiatore professionale di pizza .
Tra gli obiettivi, fornire una preparazione generale sotto il profilo
metodologico, rendere più consapevole il consumatore nell'assaggio di
pizze, favorire l'approccio corretto con il prodotto. Nella suggestiva cornice del laghetto di Fasilidies della Mostra
d'Oltremare si terrà il Galà-party gastronomico sulla pizza gourmet in cui i protagonisti sono i pizzaioli gourmad che
preparano nuove specialità di pizza da presentare agli invitati all'evento: espositori, buyer, giornalisti e operatori del
settore. Il 20 maggio Tuttopizza ospiterà la seconda tappa della competizione europea Pizza Senza Frontiere. Infine,
ricordiamo il 22 maggio la seconda Convention nazionale del pizzaiuolo, un confronto tematico con dibattito per la
valorizzazione dell'arte del pizzaiuolo napoletano tra pizzaioli, associazioni di categoria, rappresentanti delle
Istituzioni, manager dell'industria, imprenditori del settore della distribuzione di prodotti Food&Beverage. L'ingresso è
gratuito per gli operatori . Per scaricare il biglietto d'ingresso è possibile registrarsi al sito www.tuttopizzaexpo.com
4.17 / 5 ( 6 ) Lascia una valutazione
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casertatoday.ne
TuttoPizza

Tutto Pizza 2019, Terre Magiche Gourmet presente alla tre giorni dedicata alla
tonda.
Pochi giorni al via della quarta edizione di Tuttopizza , il primo salone
dedicato ai professionisti del mondo della pizza, che si svolgerà a Napoli
dal 20 al 22 maggio 2019 , alla Mostra d'Oltremare. L'evento partenopeo
si presentera' pieno di novità, con tante iniziative che vanno dal mondo
dei prodotti agli eventi e dal lifestyle dedicati al gusto e alla pizza. Negli
oltre 7.500 mq espositivi troveranno spazio tutti gli attori del settore:
fornitori di materie prime, semilavorati, produttori di attrezzature, impianti,
accessori e servizi per pizzerie che si incontreranno per un appuntamento
che si profila inoltre come una vera e propria opportunità di business. Nei
tre giorni di questo 'gustoso viaggio, sara' presente con un suo
espositore (Ingresso 2 -Stand 172) l'azienda casertana Terre Magiche
Gourmet , specializzata nella distribuzione di prodotti alimentari d'alta
qualità e nella promozione delle migliori produzioni di nicchia: piccole
perle del made in Italy in cui ritrovare tutta la ricchezza e la magia della
nostra terra. L' azienda casertana ospitera' nel suo stand un affiatato
numero di chef e pizzaioli che illustreranno le tecniche, la lievitazione, gli
ingredienti della pizza, attraverso cooking show, degustazioni, workshop ,
incontri tecnici e sfide culinarie. ' Celebrare la tradizione con uno sguardo
attento alla ricerca e all'innovazione, alla tracciabilità e al genuino, è da
sempre la linea guida della nostra azienda - spiega Luigi Cinquegrana , il
fondatore di Terre Magiche Gourmet - In occasione del Tutto Pizza 2019
abbiamo preparato un calendario ricco di workshop e incontri tecnici
dedicati all'evoluzione della pizza, alle nuove tendenze e all'eccellenza
agroalimentare con la partecipazione di Maestri Pizzaioli, giornalisti e operatori del settore. Daremo ampio spazio
anche alle materie prime, con focus sugli ingredienti principali della pizza: farina, pomodoro, mozzarella ed olio
extravergine di oliva, con una particolare attenzione anche a tutti quegli ingredienti d'eccellenza nei menu di molte
pizzerie. 'Il nostro Obiettivo - conclude Antoni Riselli, il pizzaChef di Terre Magiche Gourmet è tracciare un percorso
gastronomico per celebrare, promuovere ed esaltare le eccellenze del territorio campano. Per ascoltare l'intervista
radio completa su Prima Rete di Luigi Cinquegrana e di Antonio Riselli , il pizzachef di Terre magiche Gourmet
Antonio Riselli lasciamo di seguito il link Altra chicca da segnalare, legato al Tutto Pizza , e' il contest che Terre
Magiche Gourmet sta lanciando in questi giorni sui social Network per dare la possibilita' a tre pizzaioli di partecipare
all'evento partenopeo. A giudicare le creazioni dei pizzaioli che parteciperanno al contest e decretare i tre vincitori una
giuria composta da giornalisti, food blogger ed esperti del settore. Per saperne di piu' ecco il link del con test
https://www.facebook.com/terremagichegourmet/ Di seguito il programma del Tutto Pizza di Terre Magiche Gourmet
Lunedì 20 maggio 11:00 Aldo Assirelli TGusto 12:00 Francesco Di Ceglie Il Monfortino 13:00 Tony Riselli Pizzachef
Terre Magiche Gourmet 14:00 Vittorio Vespignani decimo Scalo 15:00 Chef Antonio Molino Da Don Antonio a
Pozzuoli piatto traduzione + pizza a 4 mani con Vittorio Vespignani 16:00 Pastry Chef Federico Sepe pasticceria
Rivisitata 17:30 Aperitivo Gourmet : non solo pizza Martedì 21 maggio 11:00 Ciro D'Avanzo Pizzart 12:00 Roberto
Susta Pizza senza Glutine e Biga 100% 13:00 Tony Riselli Pizzachef Terre Magiche Gourmet 14:00Giacomo Garau
Pizzeria Olio e Basilico 15:00 Antonio Silvestri Fattore 30 16:00 Pastry Chef Federico Sepe pasticceria Rivisitata
17:30 Aperitivo Gourmet : non solo pizza Mercoledì 22 maggio 11:00 Giovanni Ferone Pizzeria La Divina 12:00 :
showcooking vincitori contest Terre Magiche 13:00 Tony Riselli Pizzachef Terre Magiche Gourmet 16:00 Pastry Chef
Federico Sepe pasticceria Rivisitata 17:30 Aperitivo Gourmet : non solo pizza
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foodaffairs.it
TuttoPizza

Molino Magri partner di Tuttopizza (Fiera d'oltremare Napoli, 20 - 22 maggio)
foodaffairs.it
Giunto alla 4° edizione, TuttoPizza Expo, si conferma essere il più
grande evento internazionale professionale della pizza della città di
Napoli, dedicato ai professionisti specializzati nel ramo pizzeria, l'arte
recentemente diventata patrimonio Unesco. TuttoPizza è l'occasione per
gli operatori del settore, di aggiornarsi, confrontarsi, conoscere ed
entrare in contatto con tutte le ultime novità che riguardano il mondo della
pizza; si propone, inoltre, di valorizzare i prodotti italiani e di fornire alle
aziende un'opportunità di promozione e commercializzazione, oltre a
quella di offrire agli operatori uno spazio di incontro e di condivisione di
esperienze, degustazioni e aggiornamenti. Durante questi tre giorni,
presso lo stand Molino Magri, sono previsti momenti di formazione e
dimostrazioni di pizza napoletana, contemporanea, alla pala e in teglia. Il
focus prodotto sarà sulla linea PizzaPlus e in particolare su due miscele
ben specifiche: la nuova nata DOPPIAESSE, presentata agli scorsi
Sigep e Sirah e al suo esordio a Napoli e la famiglia Crockizza, declinata
in quattro versioni. DOPPIAESSE, creata insieme al testimonial Marco
Quintili, è una miscela di farine dalle caratteristiche uniche e altamente
performanti. È ottenuta, infatti, dalla macinazione di grani pregerminati,
particolarmente ricchi di proteine, vitamine e sali minerali. La presenza di
enzimi naturali benefici incide sulla qualità dell'impasto: il risultato è una
pizza leggerissima, ad alta digeribilità, dal cornicione estremamente
sviluppato ed alveolato. CROCKIZZA, invece, è la miscela studiata
appositamente per la pizza in teglia ed alla pala e nasce dalla
collaborazione con Stefano Miozzo anche lui Ambassador Molino Magri. Una gamma vincente, che negli ultimi mesi
si è ampliata, per rispondere al gusto sempre più diffuso per le farine alternative e ad alta digeribilità. Crockizza è il
semilavorato Molino Magri che garantisce prodotti particolarmente croccanti, rustici ed altamente digeribili. Quattro le
miscele studiate e che verranno fatte degustare a TuttoPizza: RisoCrockizza a base di farina di grano tenero Tipo '1'
a bassa raffinazione, semolino di riso, lievito madre disidratato e farina di soia tostata. FarroCrockizza a base di
farina di grano tenero Tipo '1' a bassa raffinazione, farina di farro integrale, semolino di riso, lievito madre disidratato
e farina di soia tostata. CerealCrockizza, a base di farina di grano tenero Tipo '1' a bassa raffinazione, semolino di
riso, semi di girasole, lino, sesamo, farina di segale integrale, lievito madre disidratato e farina di soia tostata.
IntegralCrockizza, a base di farina integrale di grano tenero con germe e pezzi di grano lievito madre disidratato.
Presso lo stand Molino Magri si potranno degustare le creazioni dei due Ambassador, presenti in tutte le giornate
della manifestazione; inoltre si esibiranno, per un pubblico più allargato in masterclass di pizza, presso l'area demo
con il seguente programma: AREA PIZZA IN PALA E TEGLIA: LUNEDI' 20 maggio -Ore 12 14.30
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ristorazioneitalianamagazine.it
TuttoPizza

Molino Magri al TuttoPizza, Crockizza e Doppiaesse protagonisti a Napoli
Ristorazione Italiana Magazine
Giunto alla 4° edizione, TuttoPizza si conferma il più grande evento
internazionale professionale della pizza di Napoli, dedicato ai
professionisti specializzati nel ramo pizzeria. TuttoPizza è l'occasione
per gli operatori del settore di aggiornarsi, confrontarsi, conoscere ed
entrare in contatto con tutte le ultime novità che riguardano il mondo della
pizza. Si propone, inoltre, di valorizzare i prodotti italiani e di fornire alle
aziende un'opportunità di promozione e commercializzazione, oltre a
quella di offrire agli operatori uno spazio di incontro e di condivisione di
esperienze, degustazioni e aggiornamenti. Durante questi tre giorni,
presso lo stand Molino Magri , sono previsti momenti di formazione e
dimostrazioni di pizza napoletana, contemporanea, alla pala e in teglia. Il
focus prodotto sarà sulla linea PizzaPlus e in particolare su due miscele
ben specifiche: la nuova nata Doppiaesse e la famiglia Crockizza ,
declinata in quattro versioni. Doppiaesse by Molino Magri Doppiaesse,
creata insieme al testimonial Marco Quintili, è una miscela di farine dalle
caratteristiche uniche e altamente performanti . È ottenuta, infatti, dalla
macinazione di grani pregerminati, particolarmente ricchi di proteine,
vitamine e sali minerali. La presenza di enzimi naturali benefici incide sulla
qualità dell'impasto: il risultato è una pizza leggerissima, ad alta
digeribilità, dal cornicione estremamente sviluppato ed alveolato. Vuoi
ricevere maggiori informazioni su Doppiaesse? Crockizza by Molino
Magri Crockizza è la miscela studiata appositamente per la pizza in teglia
ed alla pala e nasce dalla collaborazione con Stefano Miozzo anche lui
Ambassador Molino Magri. Una gamma vincente , che negli ultimi mesi si è ampliata, per rispondere a tutte le
esigenze di gusto sempre garantendo l'alta digeribilità. Crockizza è il semilavorato Molino Magri che garantisce
prodotti particolarmente croccanti, rustici ed altamente digeribili. Quattro le miscele studiate e che verranno fatte
degustare a TuttoPizza: RisoCrockizza a base di farina di grano tenero Tipo '1' a bassa raffinazione, semolino di
riso, lievito madre disidratato e farina di soia tostata FarroCrockizza a base di farina di grano tenero Tipo '1' a bassa
raffinazione, farina di farro integrale, semolino di riso, lievito madre disidratato e farina di soia tostata
CerealCrockizza , a base di farina di grano tenero Tipo '1' a bassa raffinazione, semolino di riso, semi di girasole,
lino, sesamo, farina di segale integrale, lievito madre disidratato e farina di soia tostata IntegralCrockizza , a base di
farina integrale di grano tenero con germe e pezzi di grano lievito madre disidratato Presso lo stand Molino Magri
(Pad 1 - Stand 35-39) si potranno degustare le creazioni dei due Ambassador, presenti in tutte le giornate della
manifestazione; inoltre si esibiranno, per un pubblico più allargato in masterclass di pizza, presso l'area demo. Vuoi
ricevere maggiori informazioni su Crockizza? Gli appuntamenti da segnarsi in agenda Lunedì 20 maggio, dalle 12.00
alle 14.30 Area pizza in pala e in teglia Demo di Stefano Miozzo dal titolo La pizza in pala ed in teglia con la miscela
speciale IntegralCrockizza Martedì 21 maggio, dalle 12.00 alle 14.30 Area pizza contemporanea Demo di Marco
Quintili dal titolo La pizza contemporanea con tecniche semplici e tempi di lavorazione ridotti con la miscela
professionale Doppiaesse
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agenzianova.com
TuttoPizza

Napoli: da lunedì alla Mostra d'Oltremare parte "Tuttopizza" dedicato agli
operatori professionali del settore
Roma, 17 mag 13:37 - (Agenzia Nova) - Si terrà a Napoli presso la
Mostra d'Oltremare da lunedì a mercoledì "Tuttopizza" il salone
internazionale dedicato agli operatori professionali... (Ren) © Agenzia
Nova - Riproduzione riservata
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venerdì 17 maggio 2019

Napoli Village
TuttoPizza

Convegni, workshop, seminari ed eventi: al via Tuttopizza 2019
NAPOLI - Conto alla rovescia per l' inaugurazione di TuttoPizza, il salone
internazionale dedicato agli operatori professionali del settore a cura
della Squisito Eventi, in programma a Napoli dal 20 al 22 maggio negli
spazi della Mostra d' Oltremare. La conferenza di presentazione della
manifestazione avrà luogo lunedì 20 maggio alle ore 11 nei padiglioni
della Mostra in viale Kennedy. A seguire subito dopo, alle ore 12, il
convegno 'Il mestiere del pizzaiuolo e la nuova formazione" con l'
intervento dell' assessore regionale alla formazione, Chiara
Marciani.Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio sui tanti temi
legati al food previste dal programma come il seminario sull'
organizzazione e gestione di catene di pizzeria o anche il workshop sul
rapporto tra pizza e celiachia nonché la presentazione del secondo
rapporto mercati e consumi della pizza in collaborazione con CNA
Alimentare. In programma in questa edizione anche il trofeo per pizzaiuoli
'Tuttopizza", unica competizione in Italia a squadre con una sezione per
pizze senza glutine e la II edizione della 'Convention del Pizzaiuolo", in
cui i principali maestri italiani si confronteranno sui temi più attuali che
riguardano il settore e la Caputo Cup che mira a diffondere il disciplinare
del piatto più famoso al mondo.'Tuttopizza è un sogno che non solo si è
realizzato ma continua. La IV edizione della fiera b2b di settore
rappresenta una vittoria per l' Associazione Pizzaiuoli Napoletani che mi
onoro di presiedere. Il successo di Tuttopizza è racchiuso non solo nella
diversificazione dell' offerta fieristica ma anche nella possibilità, da parte
degli operatori professionali, di partecipare direttamente a numerosi eventi: gare, prove di abilità, corsi di formazione
professionale, di aggiornamento, seminari e masterclass sulla pizza. Tuttopizza rappresenta, dunque, un' occasione
unica di aggiornamento e di scambio di esperienze grazie alla presenza di maestri 'pizzaiuoli" e consentendo di
apprendere inoltre tutte le novità del settore proposte dalle aziende espositrici" ha commentato Sergio Miccù
Presidente dell' Associazione Pizzaiuoli Napoletani.'Il mondo della pizzeria è in grande evoluzione e presenta una
notevole potenzialità in termini di crescita economica. Nei prossimi anni, poi, si prevede che proseguirà in maniera
significativa l' aumento dei consumi fuori casa, con una incidenza del 40% del segmento 'pizza". Oggi, stiamo
assistendo ad un processo di trasformazione della pizzeria, da bottega ad azienda anche di alta qualità,
accompagnato da uno sviluppo del marketing che ha dato un ulteriore notevole impulso alla crescita. Ciò è stato
favorito anche dal fatto che la pizzeria è un segmento molto trasversale della ristorazione, in quanto riesce a
soddisfare i gusti e le tasche più diverse, dalla low cost a quella gourmet. E' giusto ricordare come questo settore
vanti circa 150mila addetti in Italia con un giro d' affari di 12 miliardi di euro qui e di almeno oltre 60 nel mondo", ha
aggiunto Raffaele Biglietto, Direttore TuttoPizza.
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Napoli| Pizzeria 4.0 le soluzioni per pizzerie hi tech Lab TV
Maresa Calzone
L'automazione entra in un business tradizionale, come quello delle
pizzerie, grazie a un nuovo progetto dal nome la Pizzeria 4.0: «Le
pizzerie spendono tempo e risorse in attività che possono essere
facilmente automatizzate con le tecnologie disponibili al momento. L' idea
è quella di mettere insieme partner diversi per offrire un set di soluzioni
che semplificano la vita ai pizzaioli. E in più aiutarli a usare nel modo più
efficace i nuovi strumenti, attraverso una formazione costante», afferma
Marcello Cama, imprenditore, fondatore del progetto.Le soluzioni offerte
coprono diversi aspetti sensibili per la vita di una pizzeria: dalle attività di
prenotazione e cassa, fino ai servizi in wifi e alla formazione con corsi
sull'uso delle tecnologie e sulla comunicazione.Per conoscere da vicino le
soluzioni di La Pizzeria 4.0, gli interessati potranno partecipare al
TuttoPizza Expo, la fiera della pizza napoletana, che si terrà dal 20 al 22
maggio alla Mostra d'Oltremare. Pizzeria 4.0: le soluzioni per pizzerie hi
tech Ecco tutte le soluzioni pensate da 'Pizzeria 4.0 per automatizzare il
lavoro delle pizzerie. PRENOTAZIONI All'interno delle soluzioni garantite
da Pizzeria 4.0 c'è Appizziamoci, un servizio che automatizza gli ordini
telefonici, le prenotazioni e le chiamate di assistenza, grazie a una
tecnologia che traduce le parole in testo. PAGAMENTI MyCashUP
invece è una piattaforma che semplifica le operazioni di cassa. Con un
tablet e uno smartphone, la pizzeria potrà accettare pagamenti con carta
di credito, bancomat o mobile payment e monitorare costantemente il
flusso di cassa, grazie alle statistiche e ai grafici personalizzati e
interattivi, messi a disposizione dal software. WIFI E DATI UnikaSpot è un'altra delle soluzioni del pacchetto:
consente di trasformare la rete wifi da un costo in un vantaggio, permettendo di reperire i dati dei clienti che
accedono alla Rete, coinvolgerli e fidelizzarli con diverse attività. ATTREZZATURE E SERVIZI Con MyPizzeria
invece i fornitori di attrezzature, alimenti, arredi e servizi per pizzerie, avranno uno spazio per collegarsi direttamente
con le pizzerie e fare delle offerte personalizzate, mentre le pizzerie potranno loggarsi e costruire un proprio blog per
presentarsi sia al pubblico che ai fornitori. Appuntamento a TuttoPizza Expo per partecipare:
http://tuttopizzaexpo.com/ Visualizzazioni: 25
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AL VIA TUTTO PIZZA
Conto alla rovescia per l'inaugurazione di TuttoPizza, il salone
internazionale dedicato agli operatori professionali del settore a cura
della Squisito Eventi, in programma a Napoli dal 20 al 22 maggio negli
spazi della Mostra d'Oltremare. La conferenza di presentazione della
manifestazione avrà luogo lunedì 20 maggio alle ore 11 nei padiglioni
della Mostra in viale Kennedy. A seguire subito dopo, alle ore 12, il
convegno Il mestiere del pizzaiuolo e la nuova formazione con
l'intervento dell'assessore regionale alla formazione, Chiara Marciani.
Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio sui tanti temi legati al
food previste dal programma come il seminario sull' organizzazione e
gestione di catene di pizzeria o anche il workshop sul rapporto tra pizza e
celiachia nonché la presentazione del secondo rapporto mercati e
consumi della pizza in collaborazione con CNA Alimentare. In programma
in questa edizione anche il trofeo per pizzaiuoli Tuttopizza, unica
competizione in Italia a squadre con una sezione per pizze senza glutine
e la II edizione della Convention del Pizzaiuolo, in cui i principali maestri
italiani si confronteranno sui temi più attuali che riguardano il settore e la
Caputo Cup che mira a diffondere il disciplinare del piatto più famoso al
mondo. Tuttopizza è un sogno che non solo si è realizzato ma continua.
La IV edizione della fiera b2b di settore rappresenta una vittoria per
l'Associazione Pizzaiuoli Napoletani che mi onoro di presiedere. Il
successo di Tuttopizza è racchiuso non solo nella diversificazione
dell'offerta fieristica ma anche nella possibilità, da parte degli operatori
professionali, di partecipare direttamente a numerosi eventi: gare, prove di abilità, corsi di formazione professionale,
di aggiornamento, seminari e masterclass sulla pizza. Tuttopizza rappresenta, dunque, un'occasione unica di
aggiornamento e di scambio di esperienze grazie alla presenza di maestri pizzaiuoli e consentendo di apprendere
inoltre tutte le novità del settore proposte dalle aziende espositrici ha commentato Sergio Miccù Presidente
dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani. Il mondo della pizzeria è in grande evoluzione e presenta una notevole
potenzialità in termini di crescita economica. Nei prossimi anni, poi, si prevede che proseguirà in maniera significativa
l'aumento dei consumi fuori casa, con una incidenza del 40% del segmento pizza. Oggi, stiamo assistendo ad un
processo di trasformazione della pizzeria, da bottega ad azienda anche di alta qualità, accompagnato da uno
sviluppo del marketing che ha dato un ulteriore notevole impulso alla crescita. Ciò è stato favorito anche dal fatto che
la pizzeria è un segmento molto trasversale della ristorazione, in quanto riesce a soddisfare i gusti e le tasche più
diverse, dalla low cost a quella gourmet. E' giusto ricordare come questo settore vanti circa 150mila addetti in Italia
con un giro d'affari di 12 miliardi di euro qui e di almeno oltre 60 nel mondo, ha aggiunto Raffaele Biglietto , Direttore
TuttoPizza. FOTO Tutto Pizza Lunedì 21 Maggio @ Mostra d'Oltremare © Marco Baldassarre-119 Commenti
commenti
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Tuttopizza, si parte: lunedì la conferenza stampa di presentazione
Conto alla rovescia per l' inaugurazione di TuttoPizza, Salone
internazionale dedicato agli operatori professionali del settore a cura
della Squisito Eventi, in programma a Napoli dal 20 al 22 maggio nella
Mostra d' Oltremare come fanno sapere i promotori in una nota. La
conferenza di presentazione della manifestazione avrà luogo lunedì
prossimo, 20 maggio, alle 11 nei padiglioni della Mostra. A seguire il
convegno "Il mestiere del pizzaiuolo e la nuova formazione" con l'
intervento dell' assessore regionale alla Formazione, Chiara Marciani.
Diverse le occasioni di confronto sui temi legati al food previste dal
programma come il seminario sull' organizzazione e gestione di catene di
pizzeria, il workshop sul rapporto tra pizza e celiachia, la presentazione
del secondo rapporto mercati e consumi della pizza in collaborazione con
Cna Alimentare. In programma anche il trofeo per pizzaiuoli "Tuttopizza",
competizione a squadre con una sezione per pizze senza glutine e la II
edizione della "Convention del Pizzaiuolo", in cui i principali maestri
italiani si confronteranno sui temi piu' attuali che riguardano il settore e la
Caputo Cup che mira a diffondere il disciplinare del piatto piu' famoso al
mondo. "Tuttopizza è un sogno che non solo si e' realizzato ma continua.
La IV edizione della fiera b2b di settore rappresenta una vittoria per l'
Associazione Pizzaiuoli Napoletani che mi onoro di presiedere. Il
successo di Tuttopizza è racchiuso non solo nella diversificazione dell'
offerta fieristica ma anche nella possibilità, da parte degli operatori
professionali, di partecipare direttamente a numerosi eventi: gare, prove
di abilita', corsi di formazione professionale, di aggiornamento, seminari e masterclass sulla pizza. Tuttopizza
rappresenta, dunque, un' occasione unica di aggiornamento e di scambio di esperienze grazie alla presenza di
maestri 'pizzaiuoli' e consentendo di apprendere inoltre tutte le novita' del settore proposte dalle aziende espositrici"
commenta Sergio Miccu', presidente dell' Associazione Pizzaiuoli Napoletani. Aggiunge Raffaele Biglietto, direttore
TuttoPizza: "Il mondo della pizzeria e' in grande evoluzione e presenta una notevole potenzialita' in termini di crescita
economica. Nei prossimi anni, poi, si prevede che proseguira' in maniera significativa l' aumento dei consumi fuori
casa, con una incidenza del 40% del segmento 'pizza'. Oggi, stiamo assistendo ad un processo di trasformazione
della pizzeria, da bottega ad azienda anche di alta qualita', accompagnato da uno sviluppo del marketing che ha dato
un ulteriore notevole impulso alla crescita. Cio' e' stato favorito anche dal fatto che la pizzeria e' un segmento molto
trasversale della ristorazione, in quanto riesce a soddisfare i gusti e le tasche piu' diverse, dalla low cost a quella
gourmet. E' giusto ricordare come questo settore vanti circa 150mila addetti in Italia con un giro d' affari di 12 miliardi
di euro qui e di almeno oltre 60 nel mondo".
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A TuttoPizza dibattito sull'artigianalità nell'Arte bianca
Redazione Di Eroi Del Gusto
Organizzato dal Centro Studi Partenopeo 3P durante la manifestazione
che si terrà a Napoli dal 20 al 22 maggio. In arrivo la grande festa del
tarallo NAPOLI. Il ruolo dell'artigianalità nell'Arte Bianca sarà al centro del
dibattito a cura del Centro Studi Partenopeo 3P (nella foto di gruppo in
copertina) nell'ambito della tre giorni TuttoPizza alla mostra d'Oltremare
di Napoli la prossima settimana. L'appuntamento è in calendario nella
giornata di lunedì 20 alle ore 17.30, nella sala convegni del padiglione 1.
Tanti i temi sul tappeto e, considerato lo spessore dei relatori,
sicuramente verranno fuori proposte interessanti. In avvio previsti i saluti
dell'ideatore della kermesse, ovvero il presidente dell'Associazione
Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù . Ad introdurre e moderare il dibattito
sarà il professore Vincenzo Peretti del Dipartimento di Medicina
Veterinaria e Produzioni Animali della Federico II. La parola passerà al
presidente del Centro Studi 3P Giuseppe Baino , al presidente
dell'associazione Pane Fresco Napoletano Giuseppe Petrella . Presente
anche il decano dei pasticcieri napoletani Sabatino Sirica , per
l'occasione nelle vesti di Vicepresidente Centro Studi 3P. In conclusione
l'imprenditore Antimo Caputo , amministratore delegato Mulino Caputo.
L'occasione di vedere riuniti intorno ad un tavolo le varie categorie
dell'arte bianca sarà l'occasione propizia per lanciare l'idea
dell'organizzazione della 'Festa del Tarallo dove, al fianco del tradizionale
prodotto da forno napoletano ovvero quello 'nzogna e pepe, siano
valorizzati altri tipi prodotti in altri luoghi italiani. A partire da quelli più
diffusi in Campania come quello di Agerola, il tarallo dolce di Castellammare ma anche i taralli pugliesi all'olio oppure
alla cipolla. Le varie tipologie di taralli farciti. La Basilicata vanta quelli ai peperoni cruschi e ai semi di finocchio.
Interessante anche quelli toscani e i calabresi con diverse specialità: bianchi, morbidi, ai semi di anice, ai semi di
finocchio e ovviamente al peperoncino.
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LA PIZZA DELLA SALUTE GOJI ITALIANO A TUTTOPIZZA 2019
Il maestro pizzaiolo Sorbillo presenta la pizza nutraceutica al Goji Italiano
Continua l'avanzata della nutraceutica del food tramite un prodotto
tradizionale come la pizza proprio a Napoli, in occasione di
TUTTOPIZZA 2019. La Mostra d'Oltremare vedrà protagonista il vasto
mondo della pizza tra pizzaioli, convegni, masterclass e la presenza di
aziende di farine, di attrezzature, di servizi. Non poteva mancare nella
capitale della pizza anche La Pizza della salute al GOJI ITALIANO. A
presentarla, dopo TuttoFood Milano 2019, insieme al progetto Pizzaioli
della salute che annovera i pizzaioli che operano secondo i criteri della
nutrizione e della nutraceutica, saranno il maestro pizzaiolo Luciano
Sorbillo insieme al Pizzaiolo della Salute Roberto Nasti e l'esperto di
nutraceutica del food Rosario Previtera, presidente della Rete di imprese
LYKION per la filiera multiregionale del Goji Italiano bio. L'iniziativa
promossa dalla Nutraceutical Academy nell'ambito del progetto
multidisciplinare nazionale Nutracè Scienze della vita, intende diffondere
e recuperare il concetto della Nutraceutica del food che negli anni era
stato purtroppo quasi dimenticato a causa dell'incremento del business
degli integratori alimentari e farmaceutici. In occasione di Tuttopizza
2019 Salone internazionale della Pizza presso il Pad. 1 (stand 112-113 di
Molini Ambrosio), Luciano Sorbillo e Rosario Previtera realizzeranno
martedi 21 maggio (alle 14,30 e 17,30) e mercoledi 22 maggio (alle 11,30
e 14,30) la masterclass dal titolo LA PIZZA DELLA SALUTE rivolto a
pizzaioli, ristoratori, giornalisti e cultori della pizza e della salute a tavola.
Inserimento della purea di Goji Italiano nell'impasto pizza L'evento si svolge in collaborazione con il gruppo Nutracè
bontà e benessere, l'Associazione Italiana Biologi, l'Associazione Italiana Nutrizionisti In Cucina (AINC) e varie
associazioni regionali di pizzaioli. L'iniziativa prevede l'ottenimento di una pizza che sia equilibrata dal punto di vista
del bilanciamento degli ingredienti per il giusto apporto di carboidrati, proteine, grassi e fibre e quindi di Kcal
giornaliere, tenendo conto del rispetto delle temperature e delle modalità di cottura per evitare la produzione di
sostanze tossiche, ma soprattutto considerando l'utilizzo di farine di alta qualità e integrali e soprattutto prevedendo
l'inserimento nell'impasto della pizza delle giuste dosi di PUREA di bacche fresche e bio di Goji Italiano. Rosario
Previtera con Luciano Sorbillo Ciò rende la pizza nutraceutica, ricca di polifenoli e licopene, con effetto antiaging e
antiossidante contro lo stress ossidativo e i radicali liberi, con funzione di blocco dell'accumulo di colesterolo e
glicemia nel sangue e con funzione salutistica tipica delle bacche fresche di Goji Italiano. Il Goji italiano inoltre migliora
naturalmente le caratteristiche tecnologiche, aromatiche e di alveolatura e conservazione della pizza così come
avviene anche per i prodotti da forno e di pasticceria.La Pizza della Salute al Goji Italiano afferma Luciano Sorbillo
consente ancora di più di rendere un prodotto tradizionale conosciuto nel mondo, una vera pietanza salutistica con
grande azione antiossidante. Il ruolo dei Pizzaioli della Salute in Italia è quello di innovare il settore offrendo gusto e
benessere a tavola. Realizzare la PIZZA DELLA SALUTE afferma Rosario Previtera significa rientrare da subito in
quella che è la nuova frontiera del cibo che si basa e si baserà sui functional food e sui super food di cui fanno parte i
frutti rossi e specialmente le bacche fresche di Goji Italiano biologico. Bacche fresche prodotte in sei regioni italiane
dagli agricoltori in agricoltura biologica aderenti alla Rete LYKION e che nulla c'entrano con le bacche secche cinesi,
di moda in Italia ed in Europa da un decennio, ma purtroppo sempre più inquinate da pesticidi e conservanti. Il
supporto della ricerca scientifica alla nostra realtà produttiva multiregionale, ci consente di offrire la possibilità alla
moderna ristorazione e al settore agroalimentare di alta qualità di aggiungere la purea di Goji Italiano
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nei prodotti da forno e della composta di Goj Italiano nei prodotti dolci e da pasticceria, rendono ogni alimento
altamente nutraceutico. Lo stesso vale in merito all'utilizzo delle bacche fresche estive per l'ottenimento dei gelati, dei
succhi, di salse e sughi, di insalte miste, ecc. I programmi Pasticceri del benessere e Chef della nutraceutica sono
paralleli al programma e brand Pizzaioli della salute. Ci teniamo ad affermare che è reale la nutraceutica del food
made in Italy differente da quella industriale e medico-farmaceutica, in quanto derivante dagli studi originali proposti
già nel 1989 negli USA da Stephen De Felice nel suo saggio The nutraceutical revolution e basata sui principi della
Dieta Mediterranea e non certo sull'assunzione di medicine e integratori. Insieme ai nutrizionisti, ai dietisti, ai medici
della nutrizione, condividiamo il motto di Ippocrate per cui il cibo è la propria medicina e la propria medicina deve
essere il cibo. Su questo concetto nasce anche gruppo di aziende italiane riunite sotto il marchio ombrello Nutracè
bontà e benessere che annovera le svariate produzioni agricole ed agroalimentari italiane e identitarie ad elevato
livello ORAC certificato (Capacità antiossidante di un alimento contro i radicali liberi). Dopo cinque anni di ricerca e
sperimentazione tale antica e riscoperta filosofia riparte proprio dalla patria del buon cibo. Per info: info@nutrace.it e
info@gojiitaliano.com Il MAGAZINE: https://issuu.com/gojiitaliano Su FB: GOJI Italiano e Nutracè bontà e benessere
Su You Tube: Goji Italiano Siti web: www.gojiitaliano.com e www.nutrace.it Rete di Imprese LYKION per la Filiera
multiregionale del GOJI ITALIANO Via Nazionale, 668 89018 Villa San Giovanni (RC) Tel. 0965/79.43.23
rete.lykion@gojiitaliano.com
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Adhoc partecipa a tutto pizza 2019
Adhoc partecipa alla quarta edizione di Tutto Pizza, il salone
internazionale della pizza in programma dal 20 al 22 maggio alla Mostra
d'Oltremare di Napoli, in via John Fitzgerald Kennedy, 54. Il cash&carry di
Multicedi, presente in Campania dal 2004 con 5 punti vendita, è presente
con uno stand di 32 mq (stand 165/166 padiglione 2) per sostenere
l'evento e accogliere tutti gli operatori Ho.Re.Ca. Presso l'area espositiva
verrà allestito uno spazio dedicato a tutte le specialità della cucina
asiatica, realizzate con ingredienti provenienti dai luoghi d'origine e con
tecniche gastronomiche qualificate. Tutto Pizza è anche l'occasione per
presentare la 'Pizza Fusion creata da Adhoc in collaborazione con
Davide Civitiello di Associazione Pizzaioli Napoletani, con lo chef stellato
Salvatore La Ragione e con la consulenza degli chef di Heuschen &
Schrouff, azienda leader degli autentici prodotti asiatici che Adhoc
distribuisce in esclusiva in Campania. La 'pizza fusion è la rivisitazione di
una pizza della tradizione napoletana e sarà presentata nelle due master
class organizzate martedì 21 maggio dalle 15:30 e mercoledì 22 maggio
dalle 17:30. Gli ospiti dello stand potranno effettuare infine un viaggio
virtuale all'interno dei cash Adhoc, grazie ai tecnologici visori a 360°, e
conoscere una realtà che negli ultimi anni ha sviluppato molte iniziative sul
territorio, dedicate alla formazione e alla promozione di aziende e liberi
professionisti.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 40

[ § 1 4 0 6 9 4 2 7 § ]

lunedì 20 maggio 2019

senzalinea.it
TuttoPizza

Eventi Napoli e Campania: Agenda della settimana dal 20 al 23 maggio 2019
Giovanna Attruia
Anche questa settimana Senza Linea ha selezionato per voi gli eventi più
interessanti della settimana. Scatti IV Edizione lunedì 20 maggio Napoli Il
mio progetto Scatti, é nato nel 2011. A prescindere dalle modalità di
messinscena e dal valore variegato dello stile drammaturgico
rappresentato, é prevalentemente uno spettacolo vetrina. Gli attori che vi
partecipano mostrano, in tre giostre teatrate, tutte le sfumature recitative
del proprio talento . Scatti é uno spettacolo che coinvolge per tutta la sua
durata gli spettatori che vengono, confusi, insospettiti, divisi, suddivisi e
sollecitati a seguire dei portatori parlanti e poche luci nel buio e in
direzioni diverse. Perdendo il senso del tempo e dello spazio vengono
condotti, spesso seduti ma anche in piedi, faccia a faccia con
sorprendenti personaggi che esprimono concetti realistici o fantastici in
condizioni alquanto estreme. Quello che si vede e si ascolta, vuoi che sia
ludico o e che sia concettuale e profondo, ha il solo scopo di mettere in
mostra le abilità stilistiche degli attori che vi partecipano e di incuriosire il
pubblico che li vede. Dove: TRAM Teatro Ricerca Arte Musica, via
Port'Alba 30, Naples, Italy Orario: 21.00 Info: 081 1875 2126,
3451576621 - 3511187071 (prenotazione obbligatoria) info@teatrotram.it
E v e n t o
f a c e b o o k
:
https://www.facebook.com/events/2265590843487517/ 4° Salone
Internazionale della Pizza dal 20 al 22 maggio Napoli Il primo salone
professionale dedicato al mondo della #pizza , giunto alla 4° edizione.
TuttoPizza è la fiera internazionale dedicata agli operatori del settore
Ho.Re.Ca. specializzati nel ramo pizzeria. TuttoPizza è l'occasione per tutti gli operatori del settore di aggiornarsi,
confrontarsi, conoscere, ed entrare in contatto con tutte le ultime novità che riguardano il mondo della pizza. Menù vi
aspetta per farvi conoscere i prodotti immancabili per farcire le pizze con ingredienti di altissima qualità. Dove:
Mostra D'oltremare Napoli, Naples, Italy Orario: 10.00 - 1900 Info: http://tuttopizzaexpo.com/ - Se desideri ricevere
maggiori informazioni de Menù, scrivici a menu@menu.it oppure chiamaci allo 0535/49711 VISITA AL BUIO ALLE
GROTTE DI CASTELCIVITA fino al 31 maggio Salerno Dal 15 marzo al 31 maggio, ogni venerdì sabato e domenica
alle Grotte di Castelcivita vi aspetta 'Visita al Buio: in grotta come un vero esploratore . Vivi l'avventura delle Grotte
da vero esploratore! Ogni venerdì, sabato e domenica alle 15:00 sarà possibile provare l'emozionante avventura della
visita al buio in Grotta. A tutti i visitatori sarà consegnato un comodo casco con torcia che permetterà di effettuare la
visita in tutta sicurezza.Suggestioni e brividi per grandi e piccini, alla scoperta delle bellezze del nostro territorio.
Dove: Contrada San Filippo, 84020 Castelcivita SA Contrada San Filippo, 84020 Castelcivita SA Orario: 15.00 15.00
Info: 0828.772397 0828.772397 info@grottedicastelcivita.com Costo: Ingresso Adulti 13,00 euro (noleggio casco
incluso) Bambini e Ragazzi fino a 12 anni 11,00 euro (noleggio casco incluso) CHAGALL SOGNO D'AMORE fino al
30 giugno Napoli Dal 15 febbraio al 30 giugno 2019 Chagall. Sogno d'amore rappresenta una straordinaria
opportunità per ammirare più di 150 opere di Marc Chagall e ripercorrere la sua produzione artistica caratterizzata da
un mondo elegante e utopistico, intriso di stupore e meraviglia. Sarà possibile ammirare opere nelle quali coesistono
ricordi d'infanzia, fiabe, poesia, religione e guerra; un universo di sogni dai colori vivaci e di sfumature intense che
danno vita a paesaggi popolati da personaggi, reali o immaginari, che si affollano nella fantasia dell'artista. Opere che
riproducono un immaginario onirico in cui è difficile discernere il confine tra realtà e sogno. Dove: LAPIS Museum,
Piazzetta Pietrasanta, 80138 Napoli Piazzetta Pietrasanta, 80138 Napoli Orario: 10.00 - 20.00 10.00 - 20.00 Info:
idealshow.it Il Museo di Capodimonte: mostra su Caravaggio a Napoli! da lunedì 6 maggio al 14 luglio Napoli
Promossa dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dal Pio Monte della Misericordia, con la produzione e
organizzazione
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della casa editrice Electa, la mostra Caravaggio Napoli, curata da Maria Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger (fino
al 14 luglio 2019), la mostra approfondisce il periodo napoletano di Caravaggio e l'eredità lasciata nella città
partenopea. Con un rigoroso approccio scientifico, mette a confronto 6 opere del Merisi, provenienti da istituzioni
italiane e internazionali, e 22 quadri di artisti napoletani, che ne registrano immediatamente la novità venendone
travolti, con soggetti ricorrenti nei dipinti del Maestro. Al fine di poter garantire a tutti le migliori condizioni di visita è
consigliabile la prenotazione. Prenotazioni e acquisti online Il biglietto della mostra dà diritto ad un ingresso ridotto al
Pio Monte della Misericordia e viceversa. Disponibili navette gratuite tra Capodimonte e Pio Monte della Misericordia
(v. allegati) messe a disposizione dal Comune di Napoli e dal Museo. Dove: Via Miano 2, 80131 Napoli (Italy), 80136
Napoli Quando ? 09.00 09.00 Perché ? 848 800 288 dall'estero e da cellulare: + 39 06 399 67 050 848 800 288
dall'estero e da cellulare: + 39 06 399 67 050 www.coopculture.it Costo: biglietto intero 15 euro (mostra + museo)
ridotto 14 euro (mostra + museo), intero 14 euro (solo mostra) ridotto 11 euro (solo mostra) Canova e l'antico al
Mann fino al 30 giugno Napoli Una grande mostra evento su Antonio Canova che porta a Napoli ben sei prestiti
eccezionali dal Museo di San Pietroburgo, dove sono conservati il maggior numero dei capolavori in marmo del
maestro. L'evento, reso possibile grazie a una serie di collaborazioni avviate nel 2017 con il Museo Statale Ermitage,
metterà in relazione, per la prima volta, l'arte sublime dello scultore con l'arte antica e con i modelli che lo seppero
ispirare. Il percorso espositivo - a cura di Giuseppe Pavanello, affiancato da autorevoli studiosi e dalla direzione dei
due musei promotori - accompagnerà i visitatori tra marmi e gessi di Canova, bozzetti, disegni e tempere del grande
artista, in prestito da musei internazionali, posti accanto a capolavori delle raccolte del Mann. Dove: Museo
Archeologico di Napoli, Piazza Museo Nazionale,19, 80135 Naples, Italy Piazza Museo Nazionale,19, 80135
Naples, Italy Orario: 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 Info: 848 800 288 - +39 06 399 67 050 da cellulari e dall'estero
Mostra sui dinosauri Napoli al cratere degli Astroni fino al 10 novembre Napoli L'uomo potrebbe sopravvivere a
un'estinzione di massa come quella che ha annientato i dinosauri dell'era mesozoica? Per avere una risposta basta
chiedere a chi di dinosauri se ne intende, come i paleontologi e gli artisti che, a partire dallo studio dei fossili, hanno
riportato 'in vita i 'Dinosauri in carne e ossa nella Riserva Naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni. La mostra evento
a tema preistorico che il crescente successo di pubblico in tutta Italia ha trasformato in un vero e proprio cult approda
finalmente a Napoli in una veste affascinante confezionata su misura: oltre 6 kilometri di percorso in una natura
incontaminata e i suggestivi interni della Torre Borbonica per ammirare le ricostruzioni a grandezza naturale di una
quarantina di animali estinti tra cui dinosauri iconici come il temibile T-rex e il gigantesco Diplodoco. Attraverso la
visita sarà possibile scoprire perché i dinosauri si sono estinti nonché comprendere la dinamica evolutiva
adattamento/estinzione e la necessità di tenerne conto anche oggi nell'approccio dell'uomo verso la natura. Dove: Via
Agnano Agli Astroni, 468, 80125 Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Campania, Italia Orario: 10.00 - 18.00 Info e
prenotazioni: Tel: 081 588 37 20 - in settimana prenotazione obbligatoria - ultimo ingresso entro le ore 16:00, due ore
prima della chiusura della mostra. Tel: 081 588 37 20 - in settimana prenotazione obbligatoria - ultimo ingresso entro
le ore 16:00, due ore prima della chiusura della mostra. oasiastroni@wwf.it Al PAN di Napoli una mostra celebra
Muhammad Ali fino al 16 giugno Napoli Il campione di pugilato Muhammad Ali viene celebrato al PAN di Napoli con
una mostra fotografica (intitolata semplicemente Muhammad Ali ) che ne ripercorre la vita e la carriera. In mostra dal
22 marzo al 16 giugno 2019, l'esposizione, che prende il nome dal celebre pugile, raccoglie 100 immagini, provenienti
dai più grandi archivi fotografici internazionali quali New York Post Archives, Sygma Photo Archives, The Life Images
Collection . La mostra è aperta tutti i giorni (tranne il martedì) dalle 9.30 alle 19.30. Prezzo del biglietto: intero 10 ,
ridotto 8 , scuole 5 . Per tutte l informazioni potete telefonare al numero +39 081.3630018. Dove: Teatro pan, Via dei
Mille, 60, 80121 Napoli NA Via dei Mille, 60, 80121 Napoli NA Orario: 09.30 09.30 Info e prenotazioni: 081 795 8604
L'Oro dei Fuggiaschi in mostra nell'Antiquarium degli Scavi di Ercolano fino al 30 settembre 2019 Ercolano SplendOri.
Il lusso negli ornamenti ad Ercolano è il titolo di una grande mostra che si terrà nel Parco Archeologico di Ercolano
dalla fine di dicembre 2018 al 30 settembre 2019. L'evento sarà nell'Antiquarium , che viene aperto per la prima volta
al pubblico alla fine della
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ristrutturazione. Un evento che ci permetterà di ammirare oltre 100 gioielli che vengono presentati sul luogo stesso
del ritrovamento, tutti monili preziosi appartenuti ai cittadini di Ercolano che tentavano di portarli in salvo durante la
drammatica eruzione. Altri gioielli sono stati ritrovati nelle case dell'antica città. Dove: Orario: Info e prenotazioni: 199
104 114 o 848 800 288 199 104 114 o 848 800 288 Sito web del parco archeologico Ercolano La grande mostra su
Corto Maltese e Hugo Pratt a Napoli fino al 9 settembre 2019 Napoli Dal 24 aprile all'8 settembre 2019, presso gli
spazi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, si terrà una mostra dedica a Hugo Pratt e, in particolare, a Corto
Maltese, il mariano protagonista del più celebre ciclo di storie a fumetti dell'autore italiano. L'esposizione, intitolata
Corto Maltese - Un viaggio straordinario , presenterà un vasto percorso tematico proprio intorno a Corto Maltese,
con 100 pezzi tra tavole originali, schizzi, fotografie e ingrandimenti. La mostra è inserita nell'ambito degli eventi del
COMIC(ON)OFF ed organizzata da Comicon in collaborazione con CONG, Obvia e Rizzoli Lizard. Il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli , anche conosciuto con la sigla MANN, è uno dei musei più importanti della città.
Nel 2018 ha preso parte al progetto Fumetti nei musei pubblicato da Coconino Press. Sul MANN la fumettista Zuzu
ha realizzato la storia Super Amedeo . Dove: Museo Archeologico di Napoli, Piazza Museo Nazionale,19, 80135
Naples, Italy Piazza Museo Nazionale,19, 80135 Naples, Italy Orario: 09.00 - 19.30 Info e prenotazioni:
https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/ IV cerchio delle donne- tarocchi teatrali martedì 20 maggio Salerno La
casa di Sofia apre le porte alla dottoressa Angelica Casciano laureata in beni culturali nonché
teatroterapeuta,dedicatasi alla lettura dei tarocchi da anni e ispirata a diversi 'maestri tra cui Jodorowski letture non
'divinatoriema sostegno nei percorsi di crescita personali di chi si avvicina a questo universo. Ha sviluppato negli anni
una tecnica personale fondata sull'unione tra teatro( ed in particolar modo tecniche del TDO ovvero del Teatro
dell'Oppresso) e tarocchi in quanto questi ultimi oltre che ad essere archetipi nel senso inteso da Jung (e che quindi
rimandano a significati 'altri) sono anche 'immagini e personaggi che ben si prestano al lavoro teatrale. Per info e
prenotazioni in privato Dove: La casa di Sofia, Via Federico Della Monica 38, 84134 Salerno, Italia La casa di Sofia,
Via Federico Della Monica 38, 84134 Salerno, Italia Orario: 18.00 18.00 Info: 335 544 8420 info@lacasadisofia.it
XXI Concorso internazionale dei Madonnari Arteteca, Michele Selillo e Gigi Finizio dal 16 al 21 maggio Nocera
Superiore Tra le maggiori manifestazioni culturali in Italia, riservate all'arte antica dei madonnari, si inserisce con
grande rilievo il Concorso Internazionale dei Madonnari di Nocera Superiore. Il Concorso, è organizzato dalla
Comunità Parrocchiale di Maria SS. di Costantinopoli e dall'Associazione per il Concorso Internazionale del
Madonnari 'S. Pasquale Baylon Onlus. Dal 16 al 21 maggio 2019 la XXI edizione del Concorso Internazionale dei
Madonnari, si svolgera, nel suggestivo scenario cittadino di Nocera Superiore. Una Festa che attraverserà le strade
del paese in provincia di Salerno. I madonnari che la esprimeranno tecniche e disciplina tra loro molto diverse, come
vuole una tradizione popolare fra il sacro e il profano, il passato e il presente. La competizione - che quest'anno
segue il tema 'Tu visiti la terra e la disseti - consta di due fasi: nella preliminare vengono selezionati i bozzetti dei
disegni, nella seconda le opere grafiche scelte vengono direttamente eseguite ed esposte per il voto finale da parte di
una giuria popolare e di quanti intendono offrire il proprio giudizio pubblico. L'inaugurazione prevede la tradizionale
solenne Intronizzazione delle statue di Maria Santissima di Costantinopoli e San Pasquale Baylon, seguita la sera da
numerosi spettacoli ed esibizioni musicali. Il mercoledì le Sante Messe saranno officiate dalla mattina alla sera quasi
ogni ora, ecco poi il passaggio della Banda Musicale per il centro storico e i concerti bandistici che traghetteranno gli
avventori fino al tramonto, dopo il quale ci saranno altre incredibili performance. Sabato 18 maggio, si svolgerà la
Processione di Maria Santissima di Costantinopoli e di San Pasquale Baylon. Per l'occasione, si potranno vedere
all''opera gli artisti dalle ore 7 alle 16 nell'ambito del raduno dei Puer Madomnaris. Attese le partecipazioni
straordinarie di Francesco Cicchella (Corso Matteotti, 5 maggio), Biagio Izzo (16 maggio), Gianluca Capozzi (17
maggio), Matia Bazar (18 maggio), Arteteca e Michele Selillo (20 maggio) e Gigi Finizio (21 maggio). Il 20 maggio
Gran Galà di premiazione finale, e a mezzanotte il cielo sarà abbagliato dagli spettacolari fuochi d'artificio. Dove: Via
Pecorari, 54, 84015 Nocera Superiore SA Via Pecorari, 54, 84015 Nocera Superiore SA Info: 0815144811
Messenger: m.me/1009033042449223 info@concorsomadonnari.it http://www.concorsomadonnari.it ANDREA
BOCELLI - TRE
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SECOLI D'AMORE dal 20 al 22 maggio Napoli Direttore | Eugene Kohn Tenore | Andrea Bocelli Soprano | Maria
Aleida L'amore, prìncipe del melodramma: sarà questo il tema conduttore del concerto che Andrea Bocelli terrà al
'San Carlo di Napoli il 20 maggio 2019. Il celeberrimo tenore torna sulla ribalta dello storico teatro partenopeo dopo
tredici anni, proponendo un programma lirico che sarà pressoché il medesimo in cartellone al Metropolitan Opera
House di New York, dove l'artista si esibirà in febbraio. Sotto la direzione di Eugene Kohn (già collaboratore di Maria
Callas, Franco Corelli, Luciano Pavarotti, Placido Domingo) e supportato dall'orchestra del Teatro di San Carlo,
Andrea Bocelli darà vita ad un florilegio di pagine tratte dal repertorio lirico, delineando un affresco sonoro dell'amore,
raccontato in epoche diverse e secondo le diverse sensibilità di alcuni tra i massimi compositori italiani e francesi: da
Gaetano Donizetti a Giuseppe Verdi ed a Giacomo Puccini (quest'ultimo, la cui modernità lo proietta a pieno titolo
quale uomo del Novecento), da Charles Gounod a Jules Massenet, al francese d'adozione Jacques Offenbach. Nella
volontà di evocare tale sentimento universale, linfa che supera ogni confine di luogo e di tempo, il palco sarà
impreziosito da un ospite di profilo internazionale che affiancherà il tenore toscano: il soprano Maria Aleida. «Sono
particolarmente felice di tornare al San Carlo e di riabbracciarne il pubblico dopo tanti anni» ha affermato Andrea
Bocelli: «La storia gloriosa ed i superbi artisti che hanno calcato la scena di questo teatro da un lato mi intimidiscono,
dall'altro esprimono un ulteriore sprone a dare il meglio ed a realizzare un concerto che sia all'altezza delle
aspettative. Napoli d'altronde è la città della musica, è la città dell'amore. E per me che dell'amore e della musica ho
fatto la mia ragione di vita e la mia ispirazione, è stata pressoché una scelta obbligata proporre qui, in prima europea,
un programma che evoca (e festeggia) ciò che amo definire il motore del mondo, attraverso l'arte dei suoni». Nel
medesimo nobile intento di offrire opportunità di bellezza e d'amore, declinate attraverso le suggestioni della grande
musica, Generali Italia - partner del San Carlo - grazie al suo programma Valore Cultura, aprirà le porte del teatro a
centocinquanta studenti provenienti dall'hinterland napoletano, offrendo loro non solo la possibilità di assistere al
concerto ma anche di vivere l'esperienza di un momento d'incontro con il cast. Reduce dal trionfale successo del suo
nuovo album pop 'Sì, che lo ha visto attestarsi contemporaneamente in vetta alle classifiche inglesi e statunitensi,
Andrea Bocelli prosegue con instancabile passione - nei teatri così come nelle arene - la propria attività di
ambasciatore della tradizione belcantistica italiana nel mondo e di divulgatore d'eccezione del repertorio lirico. Dove:
Teatro di San Carlo , via San Carlo, 98/F - 80132 Napoli Teatro di San Carlo via San Carlo, 98/F - 80132 Napoli Info
e prenotazioni: Biglietteria Teatro di San Carlo - tel: +39 081 7972331 - 421 Biglietteria Teatro di San Carlo tel: +39
081 7972331 - 421 @: biglietteria@teatrosancarlo.it Cineforum in lingua originale CLA martedì 21 maggio Napoli
Riprende l'appuntamento con il cineforum in lingua originale, organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo in
collaborazione con il COINOR, il Goethe Institut, l'Instituto Cervantes, il Corso di Studi in Lingue, Letterature e Culture
Moderne Europee e il Dottorato di Studi in Mind, Gender and Languages. Tutti i film sono sottotitolati in italiano, in
modo da consentirne la visione anche a chi non ha alcuna conoscenza della lingua originale del film. Le proiezioni
sono GRATUITE, aperte agli studenti e alla cittadinanza. L'appuntamento è di martedì alle 18.00 al cinema Academy
ASTRA. Cena con Delitto La Mediazione Della Strega mercoledì 22 maggio Napoli Napoli 1319, durante
l'inquisizione una giovane donna Berige viene accusata di stregoneria l'accusa detiene che ella nonostante si dedichi
alla cura dei malati infetti non si sia mai contagiata, il tribunale d'inquisizione proclama il suo verdetto la Strega va
bruciata ! 800 anni dopo 2019 Claudio Castaldi Giganti discendente di Camillo Giganti il cardinale che aveva indetto il
tribunale contro Berige organizza un processo contro tre donne Elsa, Magdala e Cloe accusando le tre donne di
stregoneria. Claudio accusa le tre donne di riunirsi in sette e di praticare inutili riti propiziatori, le donne infatti
gestiscono un piccola società dal nome il potere del femminio qui donne di ogni età e cultura partecipano a letture e
eventi dedicati all'universo femminile. Inoltre si dedicano alla lettura di gruppo di libri di magia e conoscenze
magiche.proprio pochi mesi prima avevano trovato un antico manoscritto della curatrice condannata per stregoneria
Berige dei Monti. Claudio dichiarando il falso accusa le tre donne di riti oscuri coinvolgendo avvocati e la chiesa.
dopo alcuni giorni dall'accusa Claudio Castaldi Giganti Viene ritrovato Morto riverso sulla spiaggia nel golfo di Napoli
tra le mani stringe un pezzo di stoffa su cuoi è scritta una bizzarra filastrocca
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chiedi allu Mare trova lu vient cancella dalla storia e tutte o malamnt chier allu Mare ca nun tem e potent riti magic
contro e fetient accusati dell' omicidio sono le tre pseudo Streghe 1. Elsa Magdala Cloeù accusate da Claudio 2
Mario l'avvocato a cui Claudio doveva molti soldi 3 In piu a ritrovare il cadavere e Dario il povero Pescatore Tuttavia
molti giurano che sulle spiagge del golfo spesso passeggi anche la Strega Berige che di monti giunse al mare per
essere bruciata ! Che sia lei ad aver fatto giustizia ? A voi il compito di scoprire l'assassino Dove: taverna spettacolo
Vic'Street , in Via Giuseppe Martucci, 44 Napoli taverna spettacolo Vic'Street , in Via Giuseppe Martucci, 44 Napoli
Orario: 21,15 21,15 Info e prenotazioni: 081662423 081662423 Menu disponibili 10,00 drink e spettacolo 15,00
Panino o tagliere + bevanda + spettacolo 20,00 Panino o tagliere + bevanda + dolce e caffè spettacolo 10,00 drink e
spettacolo 15,00 Panino o tagliere + bevanda + spettacolo 20,00 Panino o tagliere + bevanda + dolce e caffè
spettacolo NB: PER PARTECIPARE ALLA SERATA OCCORRE MNURSI DI UN CAPPELLO DA STREGA
NEGRITA - 25 ANNIVERSARY TOUR giovedì 23 maggio Napoli Per celebrare i loro 25 anni di rock 'n' roll e dopo la
partecipazione al 69° Festival di Sanremo, i NEGRITA tornano in tour in tutta Italia. Per questo anniversario, la band
toscana ha deciso di fare le cose in grande, mutando il proprio show col passare delle stagioni. La tranche
primaverile del tour, La Teatrale , partirà a maggio e per dieci serate vedrà i Negrita staccare le spine per calarsi al
meglio nell'intimità dei luoghi che visiteranno. In estate, poi, sarà il momento de La Teatrale Plus , in cui il gruppo
alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le anime. Poi giungerà
l'autunno, che porterà con sé altri show, altre novità. Lo show comprenderà tutti i grandi classici dei NEGRITA, con
l'aggiunta di brani che difficilmente, o mai, i nostri hanno eseguito dal vivo in passato, per una scaletta che cambierà
per tutto il corso dell'anno.
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MOLINO MAGRI AL TUTTOPIZZA, FIERA D' OLTREMARE DI NAPOLI
Dopo il grande successo ottenuto durante la scorsa edizione, Molino
Magri sarà presente al prossimo TuttoPizza di Napoli presso la fiera d'
Oltremare, dal 20 al 22 maggio. Giunto alla 4° edizione, TuttoPizza Expo,
si conferma essere il più grande evento internazionale professionale della
pizza della città di Napoli, dedicato ai professionisti specializzati nel
ramo pizzeria, l' arte recentemente diventata patrimonio Unesco.
TuttoPizza è l' occasione per gli operatori del settore, di aggiornarsi,
confrontarsi, conoscere ed entrare in contatto con tutte le ultime novità
che riguardano il mondo della pizza; si propone, inoltre, di valorizzare i
prodotti italiani e di fornire alle aziende un' opportunità di promozione e
commercializzazione, oltre a quella di offrire agli operatori uno spazio di
incontro e di condivisione di esperienze, degustazioni e aggiornamenti.
Durante questi tre giorni, presso lo stand Molino Magri, sono previsti
momenti di formazione e dimostrazioni di pizza napoletana,
contemporanea, alla pala e in teglia. Il focus prodotto sarà sulla linea
PizzaPlus e in particolare su due miscele ben specifiche: la nuova nata
DOPPIAESSE, presentata agli scorsi Sigep e Sirah e al suo esordio a
Napoli e la famiglia Crockizza, declinata in quattro versioni. TAG:
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Si apre Tuttopizza, alla Mostra d'Oltremare fino al 22 maggio
Si apre Tuttopizza, alla Mostra d'Oltremare fino al 22 maggio. Il mondo
della pizza si ritrova ancora a Napoli per la IV edizione di TuttoPizza
Expo, rassegna dedicata agli operatori professionali, in programma alla
Mostra d'Oltremare dal 20 al 22 maggio, a cura della Squisito Eventi. Per
tre giorni Napoli, 'capitale mondiale della margherita, sarà il luogo di
incontro di tutto il 'pianeta pizza: dai servizi alle farine, dalle bevande
(birra e vino) al caseario, dal conserviero, al packaging sino a tutto il food
service ed horeca. TuttoPizza Expo si presenta con numeri in crescita
rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello scorso
anno, punta alle 20mila presenze. L'assessore regionale alla Formazione,
Chiara Marciani, ha evidenziato l'attività e la collaborazione tra istituzioni.
Presenti al taglio del nastro Sergio Miccù, Presidente dell'Associazione
Pizzaiuoli Napoletani e direttore, Raffaele Biglietto.
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TuttoPizza Expo, un settore in evoluzione che non conosce confini nel mondo
Centocinquantamila addetti in Italia, un giro d' affari di 12 miliardi di euro l' anno. Biglietto: "L' Unesco ha tutelato non
solo un mestiere ma l' intero mercato"
Il mondo della pizza si ritrova a Napoli per la IV edizione di TuttoPizza
Expo, la rassegna internazionale dedicata agli operatori professionali
organizzata da Squisito Eventi in collaborazione con Ticket Lab e dall'
Associazione Verace pizza napoletana. Per tre giorni (Mostra d'
Oltremare, 20-22 maggio) la città partenopea sarà capitale mondiale della
"margherita", un luogo dove si incontrerà tutto il pianeta pizza: dai servizi
alle farine, dalle bevande al caseario, dal conserviero al packaging sino a
tutto il food service ed horeca. Grandi numeri e record di espositori per il
settore della pizza settore che vanta in Italia circa 150mila addetti con un
giro d' affari di 12 miliardi di euro ed oltre 60 nel mondo. Non è per caso
che il riconoscimento Unesco sia andato a tutelare non solo un mestiere
ma un mercato che vede sfornare nel Belpaese circa 5 milioni di pizze
sfornate ogni giorno e 5 miliardi vendute ogni anno nel mondo. "E' un
settore in grande evoluzione che presenta notevoli potenzialità in termini
di crescita economica", afferma Raffaele Biglietto, direttore della
kermesse (nella foto). "Nei prossimi anni, secondo studi, questo trend
proseguirà in maniera significativa, visto l' aumento dei consumi fuori
casa, con un incidenza del 40% nel segmento pizza. Per tale motivo,
questo alimento va guardato anche per i rilevanti effetti sull' economia ed
è un settore che merita attenzione in quanto rappresenta un volano per l'
indotto che può generare sia come materie prime che servizi e forniture".
La rassegna rappresenta anche un' occasione di scambio di esperienze
grazie alla presenza di maestri pizzaioli che terranno corsi professionali
durante la tre giorni napoletana. "E' il luogo adatto dove è possibile apprendere non soltanto le novità sulla pizza
come alimento -sottolinea Sergio Miccù, presidente dell' associazione pizzaioli napoletani- ma anche su tutto ciò che
ruota intorno ad essa e che è il frutto della professionalità e dell' impegno delle aziende presenti". Tante le novità in
esposizione nei 7.500 metri quadrati di spazi espositivi, tra le quali il lancio dei pomodori datterini in acqua di mare di
Finagricola cooperativa di Battipaglia, nella Piana del Sele, che conta oltre trecento ettari di coltivazione protetta e
controllata direttamente , dal seme al vasetto; il lievito "secco" 100% italiano ad elevata attività per pizze prodotto da
Molini Caputo; la pasta Carmiano di Gragnano dove la lavorazione è ancora manuale; il pomodoro "cannellino Cuma
d' oro" che si coltiva nell' area Flegrea. Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli.
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Napoli Village
TuttoPizza

Al via la IV edizione di TuttoPizza Expo (VIDEO)
NAPOLI - Si apre Tuttopizza, alla Mostra d' Oltremare fino al 22
maggio.Il mondo della pizza si ritrova ancora a Napoli per la IV edizione
di TuttoPizza Expo, rassegna dedicata agli operatori professionali, in
programma alla Mostra d' Oltremare dal 20 al 22 maggio, a cura della
Squisito Eventi.Per tre giorni Napoli, 'capitale mondiale della margherita",
sarà il luogo di incontro di tutto il 'pianeta pizza": dai servizi alle farine,
dalle bevande (birra e vino) al caseario, dal conserviero, al packaging
sino a tutto il food service ed horeca. TuttoPizza Expo si presenta con
numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000
dello scorso anno, punta alle 20mila presenze.L' assessore regionale alla
Formazione, Chiara Marciani, ha evidenziato l' attività e la collaborazione
tra istituzioni. Presenti al taglio del nastro Sergio Miccù, Presidente dell'
Associazione Pizzaiuoli Napoletani e direttore, Raffaele Biglietto.Tra le
novità della manifestazione, presentata la pizza dedicata alle Universiadi
con tutti i colori della bandiera della kermesse sportiva che si svolgerà a
breve a Napoli. Una base bianca con mozzarella di bufala e uscita dal
forno una serie di topping colorati. La pizza Universiadi è stata fatta da
Simone Fortunato della Pizzeria Diaz in collaborazione con Teresa
Iorio.Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio sui tanti temi legati
al food previste dal programma. In particolare, domani alle 10,30 si
svolgerà la IV edizione di PizzAward di Mysocialrecipe, il contest
dedicato ai pizzaioli, unica competizione in Italia a squadre con una
sezione per pizze senza glutine. Mentre alle 11,30 è atteso il secondo
Rapporto mercati e consumi della pizza in collaborazione con CNA Alimentare. A seguire, ore 12,30, ci sarà il
Meeting della Presidenza nazionale CNA Alimentare. Da segnalare anche il workshop su Pizza e celiachia e il
convegno su Pizza & Sport: i benefici della pizza nell' alimentazione degli sportivi a cura del Comitato Organizzatore
della 30° Summer Universiade Napoli 2019.TuttoPizza si presenta con numeri in crescita rispetto alle precedenti
edizioni e, superando le 17.000 dello scorso anno, punta alle 20mila presenze. Rispetto alla passata edizione, è in
crescita di oltre il 15 % il numero degli espositori. Il grande interesse è confermato dal sold out di tutte le aree
espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra d' Oltremare.Si tratta di una Fiera particolare, in cui non
sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli operatori stessi grazie alla presenza dei principali esperti del settore
che - attraverso un fitto programma di master class - trasmettono conoscenze e competenze su vari temi: dagli
abbinamenti alla conservazione dei prodotti fino al design dei locali.
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ilsudonline.it
TuttoPizza

TuttoPizza 2019: boom di presenze e tante novità
redazione
Si alza il sipario sulla IV edizione di TuttoPizza, il salone internazionale
dedicato agli operatori professionali del settore a cura della Squisito
Eventi. Dopo il taglio del nastro, ad inaugurare la tre giorni partenopea
che si svolge nei padiglioni della Mostra D'Oltremare sino a mercoledì 23
maggio, Alessandro Nardi, presidente della Mostra, Sergio Miccù
presidente APN e Raffaele Biglietto, direttore di TuttoPizza. 'Dopo il
riconoscimento Unesco all'arte del pizzaiuolo, stiamo lavorando affinchè
a questa figura professionale possa esser riconosciuto un titolo negli
istituti alberghieri esattamente come avviene per l'enogastronomia: come
esiste l'addetto ai servizi di cucina e sala deve esistere anche l'addetto ai
servizi pizzeria, ha dichiarato Sergio Miccù, mentre Raffale Biglietto ha
aggiunto: 'La pizza è uno dei cibi più amati al mondo ed una grande
opportunità di lavoro ma è anche uno dei segmenti più dinamici della
ristorazione fuori casa. Attualmente in Italia ci sono 40.000 pizzerie,
dunque un business enorme se si pensa che solo 10 anni fa c'erano molti
più bar in Italia. Dopo il benvenuto, si è svolto il convegno dal titolo 'Il
mestiere di pizzaiolo e la nuova formazione, moderato dal giornalista
Luciano Pignataro. Ad intervenire l'assessore alla formazione della
Regione Campania, Chiara Marciani: 'Abbiamo iniziato una proficua
collaborazione con l'Apn perché ci sembra importante valorizzare la
professionalità del pizzaiolo ambasciatore nel mondo della Campania.
Attualmente la Regione opera uno sconto formativo di 200 ore sulla
qualifica di pizzaiolo che ne comprende 600, certificando le competenze
acquisite durante i diversi percorsi intrapresi a cominciare da quello scolastico. Tra i relatori anche Filippo Monaco,
dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Petronio di Pozzuoli, Gianluca Pirro di Pizzaioli Napoletani Formazione,
Enzo Gargiulo, direttore Generale Confartigianato Napoli, Enzo Coccia e Antonio Starita maestri pizzaioli, Giuseppe
D'addio, direttore e chef di Dolce&Salato. Tra le novità della manifestazione, presentata la pizza dedicata alle
Universiadi con tutti i colori della bandiera della kermesse sportiva che si svolgerà a breve a Napoli. Una base bianca
con mozzarella di bufala e uscita dal forno una serie di topping colorati. La pizza Universiadi è stata fatta da Simone
Fortunato della Pizzeria Diaz in collaborazione con Teresa Iorio. Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio sui
tanti temi legati al food previste dal programma. In particolare, domani alle 10,30 si svolgerà la IV edizione di
PizzAward di Mysocialrecipe, il contest dedicato ai pizzaioli, unica competizione in Italia a squadre con una sezione
per pizze senza glutine. Mentre alle 11,30 è atteso il secondo Rapporto mercati e consumi della pizza in
collaborazione con CNA Alimentare. A seguire, ore 12,30, ci sarà il Meeting della Presidenza nazionale CNA
Alimentare. Da segnalare anche il workshop su Pizza e celiachia e il convegno su Pizza & Sport: i benefici della pizza
nell'alimentazione degli sportivi a cura del Comitato Organizzatore della 30° Summer Universiade Napoli 2019.
TuttoPizza si presenta con numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello scorso
anno, punta alle 20mila presenze. Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il 15 % il numero degli
espositori. Il grande interesse è confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2
della Mostra d'Oltremare. Si tratta di una Fiera particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli
operatori stessi grazie alla presenza dei principali esperti del settore che - attraverso un fitto programma di master
class trasmettono conoscenze e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei prodotti fino al
design dei locali.
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anteprima24.it
TuttoPizza

"TuttoPizza", l'evento che dedica la specialità partenopea all'Universiade
Tempo di lettura: 1 minuto Napoli A TuttoPizza, l'evento dedicato agli
operatori professionali del settore, in programma a Napoli dal 20 al 22
maggio negli spazi della Mostra d'Oltremare, Teresa Iorio e Simone
Fortunato , pizzaioli e maestri della pizzeria Diaz di Portici, sforneranno
una pizza dedicata all'Universiade. Ingredienti tipici del territorio,
dimensioni classiche e di base bianca, con mozzarella di bufala; alla
pizza Universiade, una volta cotta, saranno aggiunte le cinque farciture
che richiamano i colori dell'evento sportivo: pomodorini del Piennolo per
il rosso e per il giallo, crema di funghi per il nero, ricotta con un colorante
per l'azzurro e il pesto per il verde. TuttoPizza si presenta con 118
espositori diretti e 228 marchi, tra questi anche un corner dedicato alla
30^ Summer Universiade. Il programma della manifestazione, illustrato
questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione,
prevede il convegno 'Pizza & Sport: i benefici della pizza
nell'alimentazione degli sportivi , tema particolarmente a cuore agli atleti
della manifestazione. L'incontro si terrà domani alle ore 17.30, presso la
sala convegni del padiglione 1, a cura del comitato organizzatore di
Napoli 2019.
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TuttoPizza

Claudio Bono vince Pizza Senza Frontiere a Napoli
Ristorazione Italiana Magazine
Lunedì 20 maggio, durante la Fiera TuttoPizza di Napoli, si è svolta una
delle competizioni italiane di Pizza Senza Frontiere , il campionato
europeo ideato da Enrico Famà. Una ventina di pizzaioli professionisti
provenienti da tutto il Centro-Sud Italia (e non solo) si sono dati
appuntamento presso l'area Pizza Show della Mostra d'Oltremare di
Napoli per aggiudicarsi uno dei 5 posti messi in palio per la finalissima di
Londra a novembre. I giudici chiamati a decretare le migliori pizze della
giornata sono stati: Mirko Petracci, maestro pizzaiolo presso La scaletta
di Ascoli Piceno, Raffaele Somma, pizzaiolo presso la pizzeria La
gustosa di Castellammare di Stabia (NA) e Antonello Calabrese, chef. La
gara è stata definita un'occasione stimolante da Enzo Calabrese,
presentatore della manifestazione: durante la giornata i pizzaioli
professionisti hanno infatti avuto modo di confrontarsi tra di loro e di
ricevere preziosi consigli. Dopo circa 5 ore di accesa competizione, la
classifica si è definita. Con la pizza Carciofetta, Claudio Bono si è
piazzato al primo posto della sfida. Il pizzaiolo e istruttore romano ha
farcito la propria pizza con porchetta, mozzarella di bufala, olio
extravergine d'oliva aromatizzato all'arancia su base di carciofi trifolati
con mentuccia selvatica. In seconda posizione si è piazzato Enzo Pace
della pizzeria Aria Nuova di Spingo Saturnia (LT). La sua Alice è stata
farcita con crema di noci, noci tritate, gorgonzola DOP, mozzarella di
bufala, speck trentino IGP, marmellata di ribes e scorza di limone. In terza
posizione si è piazzato Gaetano Boccia di A Cantnell Ro Caricchiell di
Somma Vesuviana (NA). Il mix di ingredienti vincente della pizza Caricchiello è composto da: crema di broccoli
baresi, provola, pecorino e pancetta. Alla finalissima di Londra vanno anche Nunzio Cristallo e Alessandro Esposito.
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Universiade 2019, una pizza speciale in onore della manifestazione
A TuttoPizza, l'evento dedicato agli operatori professionali del settore, in
programma a Napoli dal 20 al 22 maggio, negli spazi della Mostra
d'Oltremare, Teresa Iorio e Simone Fortunato, pizzaioli e maestri della
pizzeria Diaz di Portici, sforneranno una pizza dedicata all'Universiade.
Ingredienti tipici del territorio, dimensioni classiche e di base bianca, con
mozzarella di bufala; alla pizza Universiade, una volta cotta, saranno
aggiunte le cinque farciture che richiamano i colori dell'evento sportivo:
pomodorini del Piennolo per il rosso e per il giallo, crema di funghi per il
nero, ricotta con un colorante per l'azzurro e il pesto per il verde.
TuttoPizza si presenta con 118 espositori diretti e 228 marchi, tra questi
anche un corner dedicato alla 30^ Summer Universiade. Il programma
della manifestazione, illustrato questa mattina nel corso della conferenza
stampa di presentazione, prevede il convegno Pizza & Sport: i benefici
della pizza nell'alimentazione degli sportivi, tema particolarmente a cuore
agli atleti della manifestazione. L'incontro si terrà domani alle ore 17.30,
presso la sala convegni del padiglione 1, a cura del comitato
organizzatore di Napoli 2019.
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Tuttopizza, anche quella dedicata alle Universiadi
Si alza il sipario sulla IV edizione di TuttoPizza, il salone internazionale
dedicato agli operatori professionali del settore a cura della Squisito
Eventi. Dopo il taglio del nastro, ad inaugurare la tre giorni partenopea
che si svolge nei padiglioni della Mostra D'Oltremare sino a mercoledì 23
maggio, Alessandro Nardi, presidente della Mostra, Sergio Miccù
presidente APN e Raffaele Biglietto, direttore di TuttoPizza. 'Dopo il
riconoscimento Unesco all'arte del pizzaiuolo, stiamo lavorando affinchè
a questa figura professionale possa esser riconosciuto un titolo negli
istituti alberghieri esattamente come avviene per l'enogastronomia: come
esiste l'addetto ai servizi di cucina e sala deve esistere anche l'addetto ai
servizi pizzeria, ha dichiarato Sergio Miccù, mentre Raffale Biglietto ha
aggiunto: 'La pizza è uno dei cibi più amati al mondo ed una grande
opportunità di lavoro ma è anche uno dei segmenti più dinamici della
ristorazione fuori casa. Attualmente in Italia ci sono 40.000 pizzerie,
dunque un business enorme se si pensa che solo 10 anni fa c'erano molti
più bar in Italia. Dopo il benvenuto, si è svolto il convegno dal titolo 'Il
mestiere di pizzaiolo e la nuova formazione, moderato dal giornalista
Luciano Pignataro. Ad intervenire l'assessore alla formazione della
Regione Campania, Chiara Marciani: 'Abbiamo iniziato una proficua
collaborazione con l'Apn perché ci sembra importante valorizzare la
professionalità del pizzaiolo ambasciatore nel mondo della Campania.
Attualmente la Regione opera uno sconto formativo di 200 ore sulla
qualifica di pizzaiolo che ne comprende 600, certificando le competenze
acquisite durante i diversi percorsi intrapresi a cominciare da quello scolastico. Tra i relatori anche Filippo Monaco,
dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Petronio di Pozzuoli, Gianluca Pirro di Pizzaioli Napoletani Formazione,
Enzo Gargiulo, direttore Generale Confartigianato Napoli, Enzo Coccia e Antonio Starita maestri pizzaioli, Giuseppe
D'addio, direttore e chef di Dolce&Salato. Tra le novità della manifestazione, presentata la pizza dedicata alle
Universiadi con tutti i colori della bandiera della kermesse sportiva che si svolgerà a breve a Napoli. Una base bianca
con mozzarella di bufala e uscita dal forno una serie di topping colorati. La pizza Universiadi è stata fatta da Simone
Fortunato della Pizzeria Diaz in collaborazione con Teresa Iorio. Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio sui
tanti temi legati al food previste dal programma. In particolare, domani alle 10,30 si svolgerà la IV edizione di
PizzAward di Mysocialrecipe, il contest dedicato ai pizzaioli, unica competizione in Italia a squadre con una sezione
per pizze senza glutine. Mentre alle 11,30 è atteso il secondo Rapporto mercati e consumi della pizza in
collaborazione con CNA Alimentare. A seguire, ore 12,30, ci sarà il Meeting della Presidenza nazionale CNA
Alimentare. Da segnalare anche il workshop su Pizza e celiachia e il convegno su Pizza & Sport: i benefici della pizza
nell'alimentazione degli sportivi a cura del Comitato Organizzatore della 30° Summer Universiade Napoli 2019.
TuttoPizza si presenta con numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello scorso
anno, punta alle 20mila presenze. Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il 15 % il numero degli
espositori. Il grande interesse è confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2
della Mostra d'Oltremare. Si tratta di una Fiera particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli
operatori stessi grazie alla presenza dei principali esperti del settore che - attraverso un fitto programma di master
class trasmettono conoscenze e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei prodotti fino al
design dei locali.
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Vesuvio Live
TuttoPizza

Napoli, nasce la pizza dedicata alle Universiadi: come è fatta
STEFANO COLASURDO
Napoli - La città partenopea quest' estate sarà invasa da giovani studenti,
ospiterà infatti le Universiadi 2019.Legate a questo evento, ci sono tante
iniziative tra cui l' evento " A tuttopizza", l' evento dedicato agli operatori
professionali del settore. In programma a Napoli dal 20 al 22 maggio,
negli spazi della Mostra d' Oltremare,Teresa Iorio e Simone Fortunato ,
pizzaioli e maestri della pizzeria Diaz di Portici, sforneranno una pizza
dedicata all' Universiade .La pizza Universiade avrà un sapore
particolare, il sapore di Napoli , saranno utilizzati infatti tutti prodotti del
territorio. Una volta cotta, saranno aggiunte le cinque farciture che
richiamano i colori dell' evento sportivo: pomodorini del Piennolo per il
rosso e per il giallo, crema di funghi per il nero, ricotta con un colorante
per l' azzurro e il pesto per il verde.Tutti gli sportivi seguono delle diete
particolari, c' è chi segue una dieta con pochi carboidrati, chi con poche
proteine, alcune di queste non prevedono la pizza.Per questo che
stamattina è stato programmato, un convegno molto caro agli amici
sportivi che si terrà domani alle ore 17.30, presso la sala convegni del
padiglione 1, a cura del comitato organizzatore di Napoli 2019, dal titolo "
Pizza e Sport: i benefici della pizza nell' alimentazione degli sportivi ".
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TuttoPizza

Eventi a Napoli nei prossimi mesi
La città di Napoli è da sempre sinonimo di divertimento, colore e tanti
eventi cui partecipare soprattutto durante il periodo della
primavera/estate: durante il mese di maggio e nei prossimi mesi i cittadini
di Napoli (e i turisti che raggiungeranno il capoluogo campano) avranno la
possibilità di partecipare ad eventi di varie tipologie. Che si tratti di fiere,
concerti, mostre o altri eventi simili, negli ultimi anni abbiamo assistito ad
utilizzo sempre più massiccio per l'organizzazione degli stessi delle
strutture gonfiabili come quelle di Gonfiabili-Pubblicitari : per strutture
gonfiabili si intendono gli archi gonfiabili, i gazebo, gli stand così come
vere e proprie strutture create appositamente per gli eventi. Tornado agli
eventi di questo periodo che si svolgono a Napoli, oggi è partita la
rassegna denominata ' Tuttopizza che continuerà fino a mercoledì 22/05:
l'evento si svolge presso la Mostra d'Oltremare ed è la rassegna più
importante sul territorio italiano dedicato al mondo della pizza. L'ultima
edizione nel 2018 aveva visto 17.000 visitatori e quest'anno si conta di
migliorar e i numeri dell'anno scorso. A marzo 2019 era iniziata presso la
Riserva Naturale degli Astoni, la mostra chiamata 'Dinosauri in carne ed
ossa che prevede l'esposizione di 30 dinosauri in carne ed ossa: per chi
non ci fosse ancora andato non è un problema in quanto la
manifestazione andrà avanti anche per tutto il periodo estivo e terminerà
il 10/11/2019. Passando invece agli eventi musicali si preannuncia una
grande estate di eventi presso l'Arena Flegrea dove si esibiranno tanti big
quali Gigi d'Alessio insieme a Nino d'angelo, Skunk Anansie, Renzo
Arbore, i Subsonica Ludovico Einaudi e tanti altri: il primo concerto è stato il 19/05 con Roberto Bolle e la
manifestazione andrà avanti fino 28/07 e verrà chiusa da Ghemon. Venerdì 24 Maggio è invece una data importante
per tutti gli appassionati dei tatuaggi, si apre infatti l'International Tatoo Expo 2019 presso la Mostra Oltremare: si
tratta della sedicesima edizione di questa mostra che durerà fino al 26/05. Saranno presenti all'evento circa 300
partecipanti che illustreranno le loro tecniche, disegni e nuovi prodotti. L'evento prevede anche diverse competizioni
durante le varie giornate in cui verranno assegnati dei premi in varie categorie. Oltre a fiere, eventi e concerti nel
periodo estivo sarà possibile anche partecipare a diverse mostre molto interessanti quali ad esempio quella di
Caravaggio al Museo Capodimonte che è iniziata ad Aprile e terminerà il 14 di Luglio; fino al 30 Giugno è invece
possibile partecipare alla mostra interattiva dedicata Leonardo da Vinci presso la cripta del Museo Monumentale
Vincenziano; sempre fino al 30 di Giugno gli appassionati di Canova potranno partecipare ad una mostra in cui
verranno esposte 110 opere e 12 sculture presso il Museo Archeologico di Napoli. Come avete potuto leggere la città
di Napoli offre tanti eventi di tipologie diverse in modo da soddisfare target diversi di visitatori e allietare le loro
giornate durante le visite alla città e ai suoi monumenti. La Redazione
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Pesto e ricotta, è la pizza Universiadi
Sarà sfornata nel corso di Tuttopizza, evento da oggi a Napoli

Agenzia ANSA
(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - A TuttoPizza, l'evento dedicato agli
operatori professionali del settore in programma a Napoli dal 20 al 22
maggio negli spazi della Mostra d'Oltremare, Teresa Iorio e Simone
Fortunato, pizzaioli e maestri della pizzeria Diaz di Portici, sforneranno
una pizza dedicata all'Universiade. Ingredienti tipici del territorio,
dimensioni classiche e di base bianca, con mozzarella di bufala; alla
pizza Universiade, una volta cotta, saranno aggiunte le cinque farciture
che richiamano i colori dell'evento sportivo: pomodorini del Piennolo per
il rosso e il giallo, crema di funghi per il nero, ricotta con un colorante per
l'azzurro e il pesto per il verde. TuttoPizza si presenta con 118 espositori
diretti e 228 marchi, tra questi anche un corner dedicato alla 30^ Summer
Universiade. Il programma della manifestazione, illustrato questa mattina
nel corso della conferenza stampa di presentazione, prevede il convegno
"Pizza & Sport: i benefici della pizza nell'alimentazione degli sportivi",
tema particolarmente a cuore agli atleti della manifestazione. L'incontro si
terrà domani alle ore 17.30, nella sala convegni del padiglione 1, a cura
del comitato organizzatore di Napoli 2019. (ANSA).
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TuttoPizza

Napoli, TuttoPizza Expo alla Mostra d'Oltremare
di Redazione
Si apre Tuttopizza, alla Mostra d'Oltremare fino al 22 maggio. Il mondo
della pizza si ritrova ancora a Napoli per la quarta edizione di TuttoPizza
Expo,rassegna dedicata agli operatori professionali, in programma alla
Mostra d'Oltremare dal 20 al 22 maggio, a cura della Squisito Eventi. Per
tre giorni Napoli, 'capitale mondiale della margherita, sarà il luogo di
incontro di tutto il 'pianeta pizza: dai servizi alle farine, dalle bevande
(birra e vino) al caseario, dal conserviero, al packaging sino a tutto il food
service ed horeca. TuttoPizza Expo si presenta con numeri in crescita
rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17mila dello scorso anno,
punta alle 20mila presenze. L'assessore regionale alla Formazione,
Chiara Marciani, ha evidenziato l'attività e la collaborazione tra istituzioni.
Presenti al taglio del nastro Sergio Miccù, Presidente dell'Associazione
Pizzaiuoli Napoletani e direttore, Raffaele Biglietto. IN ALTO IL VIDEO
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A Tutto pizza 2019 presentata la pizza dedicata alle Universiadi
Al via oggi alla Mostra d' oltremare la rassegna del "pianeta pizza". Spazi sold out e numeri in crescita. L' assessore
regionale Chiara Marciani: "La Regione Campania sostiene la formazione dei giovani pizzaiuoli".
Si alza il sipario sulla IV edizione di TuttoPizza, il salone internazionale
dedicato agli operatori professionali del settore a cura della Squisito
Eventi. Dopo il taglio del nastro, ad inaugurare la tre giorni partenopea
che si svolge nei padiglioni della Mostra D' Oltremare sino a mercoledì 23
maggio, Alessandro Nardi, presidente della Mostra, Sergio Miccù
presidente APN e Raffaele Biglietto, direttore di TuttoPizza. "Dopo il
riconoscimento Unesco all' arte del pizzaiuolo, stiamo lavorando affinchè
a questa figura professionale possa esser riconosciuto un titolo negli
istituti alberghieri esattamente come avviene per l' enogastronomia:
come esiste l' addetto ai servizi di cucina e sala deve esistere anche l'
addetto ai servizi pizzeria", ha dichiarato Sergio Miccù, mentre Raffale
Biglietto ha aggiunto: "La pizza è uno dei cibi più amati al mondo ed una
grande opportunità di lavoro ma è anche uno dei segmenti più dinamici
della ristorazione fuori casa. Attualmente in Italia ci sono 40.000 pizzerie,
dunque un business enorme se si pensa che solo 10 anni fa c' erano molti
più bar in Italia". Folla agli stand Condividi Dopo il benvenuto, si è svolto
il convegno dal titolo "Il mestiere di pizzaiolo e la nuova formazione",
moderato dal giornalista Luciano Pignataro. Ad intervenire l' assessore
alla formazione della Regione Campania, Chiara Marciani: "Abbiamo
iniziato una proficua collaborazione con l' Apn perché ci sembra
importante valorizzare la professionalità del pizzaiolo ambasciatore nel
mondo della Campania. Attualmente la Regione opera uno sconto
formativo di 200 ore sulla qualifica di pizzaiolo che ne comprende 600,
certificando le competenze acquisite durante i diversi percorsi intrapresi a cominciare da quello scolastico". Tra i
relatori anche Filippo Monaco, dirigente scolastico dell' Istituto Alberghiero Petronio di Pozzuoli, Gianluca Pirro di
Pizzaioli Napoletani Formazione, Enzo Gargiulo, direttore Generale Confartigianato Napoli, Enzo Coccia e Antonio
Starita maestri pizzaioli, Giuseppe D' addio, direttore e chef di Dolce&Salato. Tra le novità della manifestazione,
presentata la pizza dedicata alle Universiadi con tutti i colori della bandiera della kermesse sportiva che si svolgerà a
breve a Napoli. Una base bianca con mozzarella di bufala e uscita dal forno una serie di topping colorati. La pizza
Universiadi è stata fatta da Simone Fortunato della Pizzeria Diaz in collaborazione con Teresa Iorio. Innumerevoli le
occasioni di confronto e scambio sui tanti temi legati al food previste dal programma. In particolare, domani alle
10,30 si svolgerà la IV edizione di PizzAward di Mysocialrecipe, il contest dedicato ai pizzaioli, unica competizione in
Italia a squadre con una sezione per pizze senza glutine. Mentre alle 11,30 è atteso il secondo Rapporto mercati e
consumi della pizza in collaborazione con CNA Alimentare. A seguire, ore 12,30, ci sarà il Meeting della Presidenza
nazionale CNA Alimentare. Da segnalare anche il workshop su Pizza e celiachia e il convegno su Pizza & Sport: i
benefici della pizza nell' alimentazione degli sportivi a cura del Comitato Organizzatore della 30° Summer Universiade
Napoli 2019. TuttoPizza si presenta con numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000
dello scorso anno, punta alle 20mila presenze. Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il 15 % il numero
degli espositori. Il grande interesse è confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1
e 2 della Mostra d' Oltremare. Si tratta di una Fiera particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi
ma gli operatori stessi grazie alla presenza dei principali esperti del settore che - attraverso un fitto programma di
master class - trasmettono conoscenze e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei prodotti
fino al design dei locali.
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Universiadi, una pizza dedicata. Striscione al San Paolo. Accordo con Arpac
per monitoraggio dell' aria.
REDAZIONE GAZZETTA DI NAPOLI
A TuttoPizza, l' evento dedicato agli operatori professionali del settore, in
programma a Napoli dal 20 al 22 maggio negli spazi della Mostra d'
Oltremare, Teresa Iorio e Simone Fortunato, pizzaioli e maestri della
pizzeria Diaz di Portici, sforneranno una pizza dedicata all'
Universiade.Ingredienti tipici del territorio, dimensioni classiche e di base
bianca, con mozzarella di bufala; alla pizza Universiade, una volta cotta,
saranno aggiunte le cinque farciture che richiamano i colori dell' evento
sportivo: pomodorini del Piennolo per il rosso e per il giallo, crema di
funghi per il nero, ricotta con un colorante per l' azzurro e il pesto per il
verde.TuttoPizza si presenta con 118 espositori diretti e 228 marchi, tra
questi anche un corner dedicato alla 30^ Summer Universiade.Il
programma della manifestazione, illustrato questa mattina nel corso della
conferenza stampa di presentazione, prevede il convegno 'Pizza &
Sport: i benefici della pizza nell' alimentazione degli sportivi", tema
particolarmente a cuore agli atleti della manifestazione. L' incontro si terrà
domani alle ore 17.30, presso la sala convegni del padiglione 1, a cura
del comitato organizzatore di Napoli 2019.Uno striscione per l'
Universiade allo Stadio San Paolo. I giocatori del Napoli hanno portato in
campo, prima del calcio d' inizio della gara con l' Inter, ultima stagionale
per il club partenopeo, un banner per dare appuntamento alla
manifestazione che si terrà a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio. L'
iniziativa ha confermato la grande unità d' intenti che accomuna in questa
fase tutte le componenti sportive ed organizzative che ruotano intorno a
quello che sarà l' avvenimento sportivo più importante dell' estate italiana.Al San Paolo sono, intanto, sempre più
evidenti gli effetti del restyling anche in vista della cerimonia d' inaugurazione in programma il 3 luglio. Nella parte
inferiore della curva A, ad esempio, sono comparsi anche i primi seggiolini installati nei giorni scorsi, mentre sono già
stati completati i lavori per il rifacimento degli impianti audio e di illuminazione e sono in dirittura d' arrivo gli interventi
sulla pista d' atletica, lavori interamente finanziati dalla Regione Campania che solo per il San Paolo ha investito una
cifra di circa ventidue milioni di euro.A rappresentare l' Universiade al San Paolo, nell' ultima gara casalinga della
stagione del Napoli di Ancelotti, c' era Manuela Di Centa, componente del comitato organizzatore. 'È stato un piacere
essere presente in questo stadio che si appresta a cambiare radicalmente volto con una pista d' atletica in via di
completamento che sarà totalmente rifatta a breve e nuovi seggiolini - ha dichiarato la pluricampionessa olimpica e
mondiale - il San Paolo sarà uno dei luoghi simbolo dell' Universiade nel mondo, uno stadio che dopo i lavori di
ristrutturazione sarà tempio del calcio e dell' atletica leggera e questo grazie al grande investimento sostenuto della
Regione Campania".Parte oggi un' attività di monitoraggio della qualità dell' aria presso la Stazione Marittima di
Napoli dove saranno ormeggiate le due navi da crociera che ospiteranno parte degli atleti che parteciperanno all'
Universiade di luglio. L' attività di monitoraggio si protrarrà fino al 20 agosto. A curare i controlli sarà l' Agenzia
regionale per la protezione ambientale, ARPAC, che ha sottoscritto una convenzione con la Struttura Commissariale
Napoli 2019.Ogni ora un laboratorio mobile, che stazionerà nell' area del porto, analizzerà una serie di parametri che
saranno trasmessi alla centrale informativa dell' Arpac: PM10, PM2.5, NO, NO2, NOx, Benzene, CO, Ozono, SO2. I
dati acquisiti e i bollettini saranno pubblicati ogni giorno sui siti internet dell' Arpac e di Napoli 2019. Il monitoraggio
prima, durante e dopo la manifestazione, permetterà un confronto sull' impatto ambientale che le due navi da crociera
avranno sulla qualità dell' aria del capoluogo partenopeo.'Con questa convenzione - afferma il Commissario
Straordinario di Napoli 2019, Gianluca Basile - avremo un monitoraggio aggiuntivo della qualità dell' aria nel porto
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di Napoli. Mostriamo attenzione al problema ambientale monitorando i dati sull' inquinamento per un periodo più
ampio della sosta delle due navi. Stiamo lavorando inoltre affinché le due navi utilizzino carburante a bassissimo
contenuto di zolfo. Sarà necessario - prosegue Basile - che anche i bus adibiti al trasporto degli atleti e delle
delegazioni verso i vari impianti della Campania, garantiscano lo stazionamento a motori spenti all' interno dell' hub
della Stazione Marittima. Un alleggerimento degli agenti inquinanti nell' aria sarà inoltre garantito dall' assenza di auto
nel parcheggio del porto durante il periodo della manifestazione".Per il Commissario Straordinario dell' ARPAC, Luigi
Stefano Sorvino, 'la convenzione con Napoli 2019 permette di intensificare le attività che la nostra Agenzia regionale
svolge quotidianamente su tutto il territorio regionale. Il porto - aggiunge - è un grande produttore di polveri sottili
attenuate dalla brezza marina che innesca un naturale fenomeno di dispersione. Nel periodo di sosta delle navi, dal 28
giugno al 14 luglio, intensificheremo i controlli sui livelli di ozono e polveri sottili, mettendo a confronto i dati del porto
con quelli che arriveranno dall' area di Piazza Garibaldi, tra le più inquinate, e di Capodimonte, tra le migliori per
qualità dell' aria".
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Su il sipario su TuttoPizza 2019: arriva la pizza dedicata alle Universiadi
Si alza il sipario sulla IV edizione di TuttoPizza, il salone internazionale
dedicato agli operatori professionali del settore a cura della Squisito
Eventi. Dopo il taglio del nastro, ad inaugurare la tre giorni partenopea
che si svolge nei padiglioni della Mostra D' Oltremare sino a mercoledì 23
maggio, Alessandro Nardi, presidente della Mostra, Sergio Miccù
presidente APN e Raffaele Biglietto, direttore di TuttoPizza. «Dopo il
riconoscimento Unesco all' arte del pizzaiuolo, stiamo lavorando affinchè
a questa figura professionale possa esser riconosciuto un titolo negli
istituti alberghieri esattamente come avviene per l' enogastronomia:
come esiste l' addetto ai servizi di cucina e sala deve esistere anche l'
addetto ai servizi pizzeria», ha dichiarato Miccù, mentre Biglietto ha
aggiunto: «La pizza è uno dei cibi più amati al mondo ed una grande
opportunità di lavoro ma è anche uno dei segmenti più dinamici della
ristorazione fuori casa. Attualmente in Italia ci sono 40.000 pizzerie,
dunque un business enorme se si pensa che solo 10 anni fa c' erano molti
più bar in Italia». Dopo il benvenuto, si è svolto il convegno dal titolo "Il
mestiere di pizzaiolo e la nuova formazione", moderato dal giornalista
Luciano Pignataro. Ad intervenire l' assessore alla formazione della
Regione Campania, Chiara Marciani: «Abbiamo iniziato una proficua
collaborazione con l' Apn perché ci sembra importante valorizzare la
professionalità del pizzaiolo ambasciatore nel mondo della Campania.
Attualmente la Regione opera uno sconto formativo di 200 ore sulla
qualifica di pizzaiolo che ne comprende 600, certificando le competenze
acquisite durante i diversi percorsi intrapresi a cominciare da quello scolastico». Tra i relatori anche Filippo Monaco,
dirigente scolastico dell' Istituto Alberghiero Petronio di Pozzuoli, Gianluca Pirro di Pizzaioli Napoletani Formazione,
Enzo Gargiulo, direttore Generale Confartigianato Napoli, Enzo Coccia e Antonio Starita maestri pizzaioli, Giuseppe
D' addio, direttore e chef di Dolce&Salato. Tra le novità della manifestazione, presentata la pizza dedicata alle
Universiadi con tutti i colori della bandiera della kermesse sportiva che si svolgerà a breve a Napoli. Una base bianca
con mozzarella di bufala e uscita dal forno una serie di topping colorati. La pizza Universiadi è stata fatta da Simone
Fortunato della Pizzeria Diaz in collaborazione con Teresa Iorio. Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio sui
tanti temi legati al food previste dal programma. In particolare,domanialle 10,30 si svolgerà la IV edizione di
PizzAward di Mysocialrecipe, il contest dedicato ai pizzaioli, unica competizione in Italia a squadre con una sezione
per pizze senza glutine. Mentre alle 11,30 è atteso il secondo Rapporto mercati e consumi della pizza in
collaborazione con Cna Alimentare. A seguire, ore 12,30, ci sarà il Meeting della Presidenza nazionale
CnaAlimentare. Da segnalare anche il workshop su Pizza e celiachia e il convegno su Pizza & Sport: i benefici della
pizza nell' alimentazione degli sportivi a cura del Comitato Organizzatore della 30° Summer Universiade Napoli 2019.
TuttoPizza si presenta con numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello scorso
anno, punta alle 20mila presenze. Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il 15% il numero degli
espositori. Il grande interesse è confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2
della Mostra d' Oltremare. Si tratta di una Fiera particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli
operatori stessi grazie alla presenza dei principali esperti del settore che - attraverso un fitto programma di master
class - trasmettono conoscenze e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei prodotti fino al
design dei locali.
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Tutto Pizza 2019 presenta la pizza delle Universiadi
TuttoPizza 2019 presenta una pizza dedicata all'Universiade. Teresa Iorio e Simone Fortunato, pizzaioli e maestri
della pizzeria Diaz di Portici, sforneranno una pizza dedicata all'evento.
Napoli 20 maggio 2019 . Si alza il sipario sulla IV edizione di TuttoPizza ,
il salone internazionale dedicato agli operatori professionali del settore a
cura della Squisito Eventi . Ad inaugurare la tre giorni partenopea, che si
svolge nei padiglioni della Mostra D'Oltremare sino a mercoledì 23
maggio , Alessandro Nardi, Presidente della Mostra , Sergio Miccù
presidente APN e Raffaele Biglietto, direttore di TuttoPizza . Si tratta di
una Fiera particolare, in cui sono protagonisti gli operatori stessi, grazie
alla presenza dei principali esperti del settore che trasmettono
conoscenze e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla
conservazione dei prodotti fino al design dei locali. Negli spazi della
Mostra d'Oltremare, Teresa Iorio e Simone Fortunato, pizzaioli e maestri
della pizzeria Diaz di Portici, sforneranno una pizza dedicata
all'Universiade . Ingredienti tipici del territorio, dimensioni classiche e di
base bianca, con mozzarella di bufala. Alla pizza Universiade , una volta
cotta, saranno aggiunte le cinque farciture che richiamano i colori
dell'evento sportivo: pomodorini del Piennolo per il rosso e per il giallo,
crema di funghi per il nero, ricotta con un colorante per l'azzurro e il pesto
per il verde. TuttoPizza si presenta con 118 espositori diretti e 228
marchi , tra questi anche un corner dedicato alla 30^ Summer
Universiade . Il programma della manifestazione, illustrato questa mattina
nel corso della conferenza stampa di presentazione, prevede il convegno
' Pizza & Sport: i benefici della pizza nell'alimentazione degli sportivi .
L'incontro si terrà domani alle ore 17.30, presso la sala convegni del
padiglione 1, a cura del comitato organizzatore di Napoli 2019 . Tra i relatori anche Filippo Monaco , dirigente
scolastico dell' Istituto Alberghiero Petronio di Pozzuoli , Gianluca Pirro di Pizzaioli Napoletani Formazione , Enzo
Gargiulo , direttore Generale Confartigianato Napoli , Enzo Coccia e Antonio Starita maestri pizzaioli, Giuseppe
D'addio, direttore e chef di Dolce&Salato. Il programma TuttoPizza Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio
sui tanti temi legati al food previste dal programma. In particolare, domani alle 10,30 si svolgerà la IV edizione di
PizzAward di Mysocialrecipe , il contest dedicato ai pizzaioli, unica competizione in Italia a squadre con una sezione
per pizze senza glutine. Alle 11,30 è atteso il secondo Rapporto mercati e consumi della pizza in collaborazione con
CNA Alimentare. A seguire, ore 12,30, ci sarà il Meeting della Presidenza nazionale CNA Alimentare. Da segnalare
anche il workshop su Pizza e celiachia e il convegno su Pizza & Sport : i benefici della pizza nell'alimentazione degli
sportivi a cura del Comitato Organizzatore della 30° Summer Universiade Napoli 2019. TuttoPizza si presenta con
numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000 presenza dello scorso anno, si punta alle
20mila presenze . Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il 15 % il numero degli espositori. Il grande
interesse è confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra
d'Oltremare.
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Boom di pizzerie: quasi 130mila, il record di crescita in Valle D'Aosta
Continuano a crescere le pizzerie in Italia:sono 128.248 le attività che producono e vendono pizza. Per Cna
Alimentare autore del Rapporto statistico, si tratta di un comparto che continua a crescere: + 1,1% nel periodo dal 1°
aprile 2018 al 31 marzo

Vera Viola
Continuano a crescere le pizzerie in Italia: sono 128.248 le attività che
producono e vendono pizza. Per Cna Alimentare autore del Rapporto
statistico, si tratta di un comparto che continua a crescere: + 1,1% nel
periodo dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019 rispetto a un anno prima
(2017-2018). Dall'indagine sulle regioni emerge una sorpresa: è la Val
D'Aosta la regione al primo posto per incremento del numero delle
pizzerie con +55,6%. La Campania resta sul podio per numero di attività,
con ben 17.401 esercizi. Ma quella che cresce di più è la pizzeria da
asporto: +3%. Il 2° Rapporto congiunturale del mercato e consumo della
pizza in Italia a cura di Cna (Confartigianato) Alimentare è stato
presentato in occasione della manifestazione TuttoPizza, Salone
internazionale dedicato agli operatori professionali del settore, curato da
Squisito Eventi, che si svolge a Napoli negli spazi della Mostra
d'Oltremare. «Dopo il riconoscimento dell'Unesco all'arte del pizzaiolo
napoletano ci aspettavamo una crescita ancora più significativa
osservano gli analisti di Cna Alimentare Ma verifichiamo che lo stesso
riconoscimento sta rafforzando le imprese delle regioni meridionali e allo
stesso tempo sta producendo risultati anche nel Centro Nord». La pizza
in Italia I numeri dimostrano che si tratta di uno dei comparti più virtuosi.
La produzione giornaliera è di circa 8.000.000 di pizze al giorno per un
totale di oltre 2 miliardi di pizze all'anno. I pizzaioli impiegati in queste
attività sono circa 110.000, una cifra che arriva a 200.000 nei fine
settimana. Tra le 128.248 imprese censite vi sono panetterie (14.797),
gastronomie ( 7.123), rosticcerie (15.380), pizzerie da asporto (14.579), bar pizzeria (36.502), ristoranti (39.867).
Aumentano nel periodo preso in esame sopratutto le attività che producono pizza per il cosiddetto consumo veloce
come le pizzerie da asporto (+1,9%), le rosticcerie (+1,6), le gastronomie (+2,6), bar pizzeria (+0,4%) e, più di tutti, le
panetterie (+4,5%). La graduatoria delle regioni I dati dicono che la Val d'Aosta si piazza al primo posto per
incremento di pizzerie con un +55,6%. Per distribuzione territoriale è invece l'Abruzzo a occupare il gradino più alto
del podio con un esercizio ogni 263 abitanti. La Campania è medaglia d'oro per numero di attività che producono
pizza con 17.401 esercizi, che sono pari a un esercizio ogni 335 abitanti . Una densità che fa della Campania la
quinta regione in Italia per numero di pizzerie rispetto agli abitanti. Infine, per incidenza sul numero di attività
ristorazione con e senza somministrazione, vince la Calabria con 2.061 esercizi pari al 55,4% del totale regionale. La
ricerca è stata svolta partendo dalle informazioni desumibili dai dati di Infocamere e Infoimprese, e non considerano
le attività che distribuiscono pizza già confezionata o surgelata. Il Salone Tuttopizza La quarta edizione di Tuttopizza
presenta numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni, avendo superato le 17.000 presenze con una crescita del
15% per numero di espositori. Sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra
d'Oltremare. © Riproduzione riservata
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Cirio Alta Cucina protagonista a TuttoPizza Expo 2019
E nel gotha dei fornitori presenti a TuttoPizza Expo 2019 , la grande
manifestazione internazionale dedicata alla pizza in programma alla
Mostra d'Oltremare di Napoli fino al 22 maggio , Cirio Alta Cucina ritorna
ancora una volta ad essere protagonista con il suo ruolo di brand storico
dell'alimentare made in Italy e di specialista assoluto del pomodoro 100%
italiano. La capitale mondiale della pizza margherita accoglierà i più
qualificati professionisti del mondo Horeca specializzati nel settore
'pizzeria, maestri pizzaiuoli di grande esperienza e le aziende fornitrici di
materie prime e ingredienti per quello che è e rimane sempre il cibo più
amato in tutto il mondo. Nello stand Cirio Alta Cucina (Box 83-84) si
alterneranno per tutta la durata della manifestazione i maestri pizzaioli
partner del marchio, tra cui Giuseppe Cardone della Pizzeria La Perla 3 di
Villaricca (Napoli) , già presente anche nella scorsa edizione, e Mario
Belcastro, titolare di due Pizzerie I Belcastro a Roma . Entrambi i
professionisti sono appassionati cultori della pizza, che necessita del
sapore ricco ed inconfondibile del pomodoro 100% italiano Cirio Alta
Cucina . Una garanzia di indiscussa qualità che dà valore aggiunto alle
pizze e che conquista senza esitazione pizzaioli esperti e clienti dal
palato esigente. 5 / 5 ( 1 ) Lascia una valutazione

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019

Pagina 65

[ § 1 4 0 6 9 4 5 3 § ]

martedì 21 maggio 2019

horecanews.it
TuttoPizza

Molino Vigevano a TuttoPizza 2019 presenta la farina Vesuvio
Può una farina diversa dalla classica '00 essere adatta alla pizza
napoletana contemporanea in qualsiasi tipo di forno? La risposta
affermativa arriva da Molino Vigevano che presenta durante la kermess
partenopea TuttoPizza 2019, in programma fino a domani 22 maggio, la
farina Vesuvio , calibrata proprio per realizzare la ' pizza a canotto (con
un bordo particolarmente sviluppato e pronunciato) anche a basse
temperature di cottura, quindi anche in forno elettrico. Si tratta di una
farina di grano tenero tipo '0 con germe di grano vitale ottenuta da grano
sottoposto al processo di germinazione assistita. Per una pizza ricca di
nutrienti, con maturazione completa anche con brevi lievitazioni,
caratterizzata da un cornicione che sia gonfio ma allo stesso tempo
leggero, come una piuma, e vuoto. Con la farina Vesuvio è facilissimo
ottenere un cornicione sempre alveolato, morbido e perfettamente dorato
con ogni tipologia di forno, anche elettrico, e quindi anche con
temperature più basse. Vesuvio è ottenuta da un processo
completamente naturale in cui i grani accuratamente selezionati vengono
sottoposti al processo innovativo di germinazione assistita, che rende le
pizze sane e digeribili, nel pieno rispetto della vera tradizione napoletana.
Grazie al processo di germinazione assistita e alla presenza del germe di
grano vitale la farina Vesuvio presenta caratteristiche organolettiche
benefiche: elevata presenza di vitamine e minerali biodisponibili, enzimi
naturali come amilasi e proteasi che si attivano e carboidrati complessi
che si trasformano facilmente in zuccheri semplici. Sarà possibile
assaporare le pizze realizzate con le farine Molino Vigevano 1936 nello stand 25 della 4° edizione di Tutto Pizza, il
Salone internazionale della pizza alla Fiera d'Oltremare di Napoli. Altro prodotto presentato da Molino Vigevano
1936, in abbinamento con la farina Vesuvio, sarà la farina di Mais Antico Corvino , della neonata Linea per la
Ristorazione. Questa particolare farina si ottiene macinando a pietra un mais antico dai chicchi neri coltivato in Italia,
da un solo e unico produttore. Contiene il 50% in più di proteine e il 20% in meno di carboidrati, mentre gli
antiossidanti superano di 20 volte quelli presenti nel mais tradizionale. Senza glutine per natura, sviluppa un sapore
rustico, intenso e leggermente affumicato. È ideale per impasti alternativi di pane e pizza : aggiungendo una
percentuale variabile dal 10% al 20% di prodotto al normale impasto, i professionisti potranno dare vita a pietanze
decisamente fuori dal comune. Molti gli showcooking che si svolgeranno presso lo stand 25, animati da vari maestri
pizzaioli che mostreranno a colleghi professionisti e appassionati del settore come preparare pizze della tradizione,
privilegiando prodotti stagionali del territorio, all'insegna del benessere e del gusto. Tra gli showcooking più attesi in
casa Molino Vigevano al TuttoPizza, spicca quello curato da Marco Manzi della pizzeria Giotto di Firenze , tre
Spicchi Gambero Rosso. Segue il programma completo. MOLINO VIGEVANO: PROGRAMMA SHOW COOKING
Martedì 21 Ore 12.00 Vincenzo Roberto - Pizzeria Pompei Centrale Piazza XXVIII Marzo 1928 (Interno Ferrovia
dello Stato) Pompei (NA) Ore 14.00 Agostino Pagano - Casa Caldarelli Via Croce del Papa, 12/14, Nola (NA)
Mercoledì 22 Ore 12.00 Caro Fiamma Ore 14.00 Marco Manzi - Giotto pizzeria bistrot Via Francesco Veracini, 22/d,
50144 Firenze (FI) Molino Vigevano Dal 1936 Molino Vigevano è il marchio leader di mercato nel segmento delle
miscele a base di farina per preparazioni dolci e salate, nonché il primo ad aver creato linee specializzate sia per uso
professionale sia casalingo. Dal 2013 è entrato a far parte del Gruppo Lo Conte . L'acquisizione rientra in una
strategia di sviluppo per dare nuovo slancio e vitalità all'azienda. Il prodotto di punta è Oro di Macina , una farina
realizzata secondo la tradizione molitoria italiana, dedicata a pizzaioli, pasticceri e panettieri che vogliono prodotti di
eccellenza. Grazie ad un procedimento esclusivo brevettato che prevede l'estrazione a freddo e la macinazione a
pietra,
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le farine Molino Vigevano conservano la vitalità ed i principi attivi del germe di grano. In questo modo, al contrario
dei prodotti concorrenti, il germe non è tostato dal processo di estrazione, ottenendo una polvere dorata che,
aggiunta a una selezione delle migliori farine, le rende più facili da lavorare. 5 / 5 ( 3 ) Lascia una valutazione
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Al via TuttoPizza, la fiera di Napoli dedicata alla pizza
La kermesse della Mostra d'oltremare cheLa kermesse della Mostra d'oltremare che passa in rassegna il 'pianeta
pizza. Spazi sold out e numeri in crescita. Tra gli stand, pizza dedicata alle prossimi Universiadi

Redazione Di Eroi Del Gusto
NAPOLI. Si alza il sipario sulla IV edizione di TuttoPizza , il salone
internazionale dedicato agli operatori professionali del settore a cura
della Squisito Eventi. Dopo il taglio del nastro, ad inaugurare la tre giorni
partenopea che si svolge nei padiglioni della Mostra D'Oltremare sino a
mercoledì 23 maggio, Alessandro Nardi , presidente della Mostra, Sergio
Miccù presidente APN e Raffaele Biglietto , direttore di TuttoPizza.
'Dopo il riconoscimento Unesco all'arte del pizzaiuolo, stiamo lavorando
affinchè a questa figura professionale possa esser riconosciuto un titolo
negli istituti alberghieri esattamente come avviene per l'enogastronomia.
Come esiste l'addetto ai servizi di cucina e sala deve esistere anche
l'addetto ai servizi pizzeria. Ha dichiarato Sergio Miccù , mentre Raffale
Biglietto ha aggiunto: 'La pizza è uno dei cibi più amati al mondo ed una
grande opportunità di lavoro ma è anche uno dei segmenti più dinamici
della ristorazione fuori casa . Attualmente in Italia ci sono 40.000 pizzerie
, dunque un business enorme se si pensa che solo 10 anni fa c'erano
molti più bar in Italia. Dopo il benvenuto, si è svolto il convegno dal titolo
'Il mestiere di pizzaiolo e la nuova formazione , moderato dal giornalista
Luciano Pignataro. Ad intervenire l'assessore alla formazione della
Regione Campania, Chiara Marciani : 'Abbiamo iniziato una proficua
collaborazione con l'Apn perché ci sembra importante valorizzare la
professionalità del pizzaiolo ambasciatore nel mondo della Campania.
Attualmente la Regione opera uno sconto formativo di 200 ore sulla
qualifica di pizzaiolo che ne comprende 600 , certificando le competenze
acquisite durante i diversi percorsi intrapresi a cominciare da quello scolastico. Tra i relatori anche Filippo Monaco ,
dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Petronio di Pozzuoli, Gianluca Pirro di Pizzaioli Napoletani Formazione,
Enzo Gargiulo , direttore Generale Confartigianato Napoli, Enzo Coccia e Antonio Starita maestri pizzaioli, Giuseppe
D'addio , direttore e chef di Dolce&Salato. Tra le novità della manifestazione, presentata la pizza dedicata alle
Universiadi con tutti i colori della bandiera della kermesse sportiva che si svolgerà a breve a Napoli. Una base bianca
con mozzarella di bufala e uscita dal forno una serie di topping colorati. La pizza Universiadi è stata fatta da Simone
Fortunato della Pizzeria Diaz in collaborazione con Teresa Iorio. Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio sui
tanti temi legati al food previste dal programma In particolare, oggi alle 10,30 si svolgerà la IV edizione di PizzAward
di Mysocialrecipe, il contest dedicato ai pizzaioli, unica competizione in Italia a squadre con una sezione per pizze
senza glutine. Mentre alle 11,30 è atteso il secondo Rapporto mercati e consumi della pizza in collaborazione con
CNA Alimentare. A seguire, ore 12,30, ci sarà il Meeting della Presidenza nazionale CNA Alimentare. Da segnalare
anche il workshop su Pizza e celiachia e il convegno su Pizza & Sport : i benefici della pizza nell'alimentazione degli
sportivi a cura del Comitato Organizzatore della 30° Summer Universiade Napoli 2019. TuttoPizza si presenta con
numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello scorso anno, punta alle 20 mila
presenze. Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il 15 % il numero degli espositori. Il grande interesse è
confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra d'Oltremare. Si tratta
di una Fiera particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli operatori stessi grazie alla
presenza dei principali esperti del settore che - attraverso un fitto programma di master class trasmettono
conoscenze e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei prodotti fino al design dei locali.
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TuttoPizza 2019: boom di presenze e tante novità per l'inizio della rassegna
internazionale del settore
Redazione SinapsiNews
A TUTTOPIZZA 2019 PRESENTATA LA PIZZA DEDICATA ALLE
'UNIVERSIADI Al via oggi alla Mostra d'oltremare la rassegna del
'pianeta pizza. Spazi sold out e numeri in crescita. L'assessore regionale
Chiara Marciani: 'La Regione Campania sostiene la formazione dei
giovani pizzaiuoli. Napoli 20 maggio 2019 . Si alza il sipario sulla IV
edizione di TuttoPizza, il salone internazionale dedicato agli operatori
professionali del settore a cura della Squisito Eventi. Dopo il taglio del
nastro, ad inaugurare la tre giorni partenopea che si svolge nei padiglioni
della Mostra D'Oltremare sino a mercoledì 23 maggio, Alessandro Nardi,
presidente della Mostra, Sergio Miccù presidente APN e Raffaele
Biglietto, direttore di TuttoPizza. 'Dopo il riconoscimento Unesco all'arte
del pizzaiuolo, stiamo lavorando affinchè a questa figura professionale
possa esser riconosciuto un titolo negli istituti alberghieri esattamente
come avviene per l'enogastronomia: come esiste l'addetto ai servizi di
cucina e sala deve esistere anche l'addetto ai servizi pizzeria, ha
dichiarato Sergio Miccù, mentre Raffale Biglietto ha aggiunto: 'La pizza è
uno dei cibi più amati al mondo ed una grande opportunità di lavoro ma è
anche uno dei segmenti più dinamici della ristorazione fuori casa.
Attualmente in Italia ci sono 40.000 pizzerie, dunque un business enorme
se si pensa che solo 10 anni fa c'erano molti più bar in Italia. Dopo il
benvenuto, si è svolto il convegno dal titolo 'Il mestiere di pizzaiolo e la
nuova formazione, moderato dal giornalista Luciano Pignataro. Ad
intervenire l'assessore alla formazione della Regione Campania, Chiara
Marciani: 'Abbiamo iniziato una proficua collaborazione con l'Apn perché ci sembra importante valorizzare la
professionalità del pizzaiolo ambasciatore nel mondo della Campania. Attualmente la Regione opera uno sconto
formativo di 200 ore sulla qualifica di pizzaiolo che ne comprende 600, certificando le competenze acquisite durante i
diversi percorsi intrapresi a cominciare da quello scolastico. Tra i relatori anche Filippo Monaco, dirigente scolastico
dell'Istituto Alberghiero Petronio di Pozzuoli, Gianluca Pirro di Pizzaioli Napoletani Formazione, Enzo Gargiulo,
direttore Generale Confartigianato Napoli, Enzo Coccia e Antonio Starita maestri pizzaioli, Giuseppe D'addio,
direttore e chef di Dolce&Salato. Tra le novità della manifestazione, presentata la pizza dedicata alle Universiadi con
tutti i colori della bandiera della kermesse sportiva che si svolgerà a breve a Napoli. Una base bianca con mozzarella
di bufala e uscita dal forno una serie di topping colorati. La pizza Universiadi è stata fatta da Simone Fortunato della
Pizzeria Diaz in collaborazione con Teresa Iorio. Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio sui tanti temi legati
al food previste dal programma. In particolare, domani alle 10,30 si svolgerà la IV edizione di PizzAward di
Mysocialrecipe, il contest dedicato ai pizzaioli, unica competizione in Italia a squadre con una sezione per pizze
senza glutine. Mentre alle 11,30 è atteso il secondo Rapporto mercati e consumi della pizza in collaborazione con
CNA Alimentare. A seguire, ore 12,30, ci sarà il Meeting della Presidenza nazionale CNA Alimentare. Da segnalare
anche il workshop su Pizza e celiachia e il convegno su Pizza & Sport: i benefici della pizza nell'alimentazione degli
sportivi a cura del Comitato Organizzatore della 30° Summer Universiade Napoli 2019. TuttoPizza si presenta con
numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello scorso anno, punta alle 20mila
presenze. Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il 15 % il numero degli espositori. Il grande interesse è
confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra d'Oltremare. Si tratta
di una Fiera particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli operatori stessi grazie alla
presenza dei principali esperti del settore che - attraverso un fitto programma di master class trasmettono
conoscenze e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei prodotti fino al design
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dei locali. Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati Author
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Napoli, si alza il sipario su TuttoPizza 2019
Redazione
Tra le curiosità c'è la pizza dedicata alle Universiadi con tutti i colori della
bandiera della kermesse sportiva di luglio NAPOLI . Si alza il sipario sulla
IV edizione di TuttoPizza, il salone internazionale dedicato agli operatori
professionali del settore a cura della Squisito Eventi. Dopo il taglio del
nastro, ad inaugurare la tre giorni partenopea che si svolge nei padiglioni
della Mostra D'Oltremare sino a mercoledì 23 maggio 2019, Alessandro
Nardi , presidente della Mostra, Sergio Miccù, presidente
dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani (Apn), e Raffaele Biglietto,
direttore di TuttoPizza. «Dopo il riconoscimento Unesco all'arte del
pizzaiuolo, stiamo lavorando affinché a questa figura professionale
possa esser riconosciuto un titolo negli istituti alberghieri esattamente
come avviene per l'enogastronomia: come esiste l'addetto ai servizi di
cucina e sala deve esistere anche l'addetto ai servizi pizzeria», ha
dichiarato Sergio Miccù , mentre Raffale Biglietto ha aggiunto: «La pizza
è uno dei cibi più amati al mondo ed una grande opportunità di lavoro,
ma è anche uno dei segmenti più dinamici della ristorazione fuori casa.
Attualmente in Italia ci sono 40.000 pizzerie, dunque un business enorme
se si pensa che solo 10 anni fa c'erano molti più bar in Italia». Dopo il
benvenuto, si è svolto il convegno dal titolo 'Il mestiere di pizzaiolo e la
nuova formazione, moderato dal giornalista Luciano Pignataro . Ad
intervenire l'assessore alla formazione della Regione Campania, Chiara
Marciani : «Abbiamo iniziato una proficua collaborazione con l'Apn
perché ci sembra importante valorizzare la professionalità del pizzaiolo
ambasciatore nel mondo della Campania. Attualmente la Regione opera uno sconto formativo di 200 ore sulla
qualifica di pizzaiolo che ne comprende 600, certificando le competenze acquisite durante i diversi percorsi intrapresi
a cominciare da quello scolastico». Tra i relatori anche Filippo Monaco , dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero
'Petronio di Pozzuoli, Gianluca Pirro di Pizzaioli Napoletani Formazione, Enzo Gargiulo , direttore generale
Confartigianato Napoli, Enzo Coccia e Antonio Starita maestri pizzaioli, Giuseppe D'Addio , direttore e chef di
Dolce&Salato. Tra le novità della manifestazione, presentata la pizza dedicata alle Universiadi con tutti i colori della
bandiera della kermesse sportiva che si svolgerà a breve a Napoli. Una base bianca con mozzarella di bufala e,
uscita dal forno, una serie di topping colorati. La pizza Universiadi è stata fatta da Simone Fortunato della Pizzeria
Diaz in collaborazione con Teresa Iorio. Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio sui tanti temi legati al food
previste dal programma. In particolare, stamattina alle ore 10,30 si svolgerà la IV edizione di PizzAward di
Mysocialrecipe, il contest dedicato ai pizzaioli, unica competizione in Italia a squadre con una sezione per pizze
senza glutine. Mentre alle ore 11,30 è atteso il secondo Rapporto mercati e consumi della pizza in collaborazione con
Cna Alimentare. A seguire (ore 12,30) ci sarà il Meeting della Presidenza nazionale Cna Alimentare. Da segnalare
anche il workshop su Pizza e celiachia e il convegno su Pizza & Sport: i benefici della pizza nell'alimentazione degli
sportivi a cura del Comitato Organizzatore della 30esima Summer Universiade Napoli 2019. TuttoPizza si presenta
con numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello scorso anno, punta alle 20mila
presenze. Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre 15% il numero degli espositori. Il grande interesse è
confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra d'Oltremare. Si tratta
di una Fiera particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli operatori stessi grazie alla
presenza dei principali esperti del settore che - attraverso un fitto programma di master class trasmettono
conoscenze e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei prodotti fino al design dei locali.
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Dal 20 maggio al via TuttoPizza 2019: convegni, workshop, seminari ed eventi
Conto alla rovescia per l'inaugurazione di TuttoPizza, il salone
internazionale dedicato agli operatori professionali del settore a cura
della Squisito Eventi, in programma a Napoli dal 20 al 22 maggio negli
spazi della Mostra d'Oltremare. La conferenza di presentazione della
manifestazione avrà luogo lunedì 20 maggio alle ore 11 nei padiglioni
della Mostra in viale Kennedy. A seguire subito dopo, alle ore 12, il
convegno 'Il mestiere del pizzaiuolo e la nuova formazione con
l'intervento dell'assessore regionale alla formazione, Chiara Marciani.
Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio sui tanti temi legati al
food previste dal programma come il seminario sull' organizzazione e
gestione di catene di pizzeria o anche il workshop sul rapporto tra pizza e
celiachia nonché la presentazione del secondo rapporto mercati e
consumi della pizza in collaborazione con CNA Alimentare. In programma
in questa edizione anche il trofeo per pizzaiuoli 'Tuttopizza, unica
competizione in Italia a squadre con una sezione per pizze senza glutine
e la II edizione della 'Convention del Pizzaiuolo, in cui i principali maestri
italiani si confronteranno sui temi più attuali che riguardano il settore e la
Caputo Cup che mira a diffondere il disciplinare del piatto più famoso al
mondo. 'Tuttopizza è un sogno che non solo si è realizzato ma continua.
La IV edizione della fiera b2b di settore rappresenta una vittoria per
l'Associazione Pizzaiuoli Napoletani che mi onoro di presiedere. Il
successo di Tuttopizza è racchiuso non solo nella diversificazione
dell'offerta fieristica ma anche nella possibilità, da parte degli operatori
professionali, di partecipare direttamente a numerosi eventi: gare, prove di abilità, corsi di formazione professionale,
di aggiornamento, seminari e masterclass sulla pizza. Tuttopizza rappresenta, dunque, un'occasione unica di
aggiornamento e di scambio di esperienze grazie alla presenza di maestri 'pizzaiuoli e consentendo di apprendere
inoltre tutte le novità del settore proposte dalle aziende espositrici ha commentato Sergio Miccù Presidente
dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani. 'Il mondo della pizzeria è in grande evoluzione e presenta una notevole
potenzialità in termini di crescita economica. Nei prossimi anni, poi, si prevede che proseguirà in maniera significativa
l'aumento dei consumi fuori casa, con una incidenza del 40% del segmento 'pizza. Oggi, stiamo assistendo ad un
processo di trasformazione della pizzeria, da bottega ad azienda anche di alta qualità, accompagnato da uno
sviluppo del marketing che ha dato un ulteriore notevole impulso alla crescita. Ciò è stato favorito anche dal fatto che
la pizzeria è un segmento molto trasversale della ristorazione, in quanto riesce a soddisfare i gusti e le tasche più
diverse, dalla low cost a quella gourmet. E' giusto ricordare come questo settore vanti circa 150mila addetti in Italia
con un giro d'affari di 12 miliardi di euro qui e di almeno oltre 60 nel mondo, ha aggiunto Raffaele Biglietto, Direttore
TuttoPizza.
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Napoli, Molino Magri al TUTTOPIZZA : Crockizza e Doppiaesse protagoniste
per tre giorni
NAPOLI - Dopo il grande successo ottenuto durante la scorsa edizione,
Molino Magri sarà presente al prossimo TuttoPizza di Napoli presso la
fiera d'Oltremare, dal 20 al 22 maggio Pad 1 stand 35-39.Â Giunto alla 4°
edizione, TuttoPizza Expo, si conferma essere il più grande evento
internazionale professionale della pizza della città di Napoli, dedicato ai
professionisti specializzati nel ramo pizzeria, l'arte recentemente
diventata patrimonio Unesco . TuttoPizza è l'occasione per gli operatori
del settore, di aggiornarsi, confrontarsi, conoscere ed entrare in contatto
con tutte le ultime novità che riguardano il mondo della pizza; si propone,
inoltre, di valorizzare i prodotti italiani e di fornire alle aziende
un'opportunità di promozione e commercializzazione, oltre a quella di
offrire agli operatori uno spazio di incontro e di condivisione di
esperienze, degustazioni e aggiornamenti. Durante questi tre giorni,
presso lo stand Molino Magri, sono previsti momenti di formazione e
dimostrazioni di pizza napoletana, contemporanea, alla pala e in teglia.Â
Il focus prodotto sarà sulla linea PizzaPlus e in particolare su due miscele
ben specifiche: la nuova nata DOPPIAESSE, presentata agli scorsi
Sigep e Sirah e al suo esordio a Napolie la famiglia Crockizza , declinata
in quattro versioni. DOPPIAESSE, creata insieme al testimonial Marco
Quintili, è u na miscela di farine dalle caratteristiche uniche e altamente
performanti. È ottenuta, infatti, dalla macinazione di grani pregerminati ,
particolarmente ricchi di proteine, vitamine e sali minerali. La presenza di
enzimi naturali benefici incide sulla qualità dell'impasto: il risultato è una
pizza leggerissima, ad alta digeribilità, dal cornicione estremamente sviluppato ed alveolato. CROCKIZZA , invece, è
la miscela studiata appositamente per la pizza in teglia ed alla pala e nasce dalla collaborazione con Stefano Miozzo
anche lui Ambassador Molino Magri.Una gamma vincente, che negli ultimi mesi si è ampliata , per rispondere al gusto
sempre più diffuso per le farine alternative e ad alta digeribilità. Crockizza è il semilavorato Molino Magri che
garantisce prodotti particolarmente croccanti, rustici ed altamente digeribili. Quattro le miscele studiate e che verranno
fatte degustare a TuttoPizza: RisoCrockizza a base di farina di grano tenero Tipo '1' a bassa raffinazione , semolino
di riso , lievito madre disidratato e farina di soia tostata . FarroCrockizza a base di farina di grano tenero Tipo '1' a
bassa raffinazione , farina di farro integrale , semolino di riso , lievito madre disidratato e farina di soia tostata .
CerealCrockizza, a base di farina di grano tenero Tipo '1' a bassa raffinazione, semolino di riso , semi di girasole ,
lino , sesamo , farina di segale integrale , lievito madre disidratato e farina di soia tostata . IntegralCrockizza, a base
di farina integrale di grano tenero con germe e pezzi di grano lievito madre disidratato. Presso lo stand Molino Magri
si potranno degustare le creazioni dei due Ambassador, presenti in tutte le giornate della manifestazione; inoltre si
esibiranno, per un pubblico più allargato in master class di pizza, presso l'area demo con il seguente programma:
AREA PIZZA IN PALA E TEGLIA: LUNEDI' 20 maggioÂ - Ore 12 - 14.30 Demo di Stefano Miozzo dal titolo "LA
PIZZA IN PALA ED IN TEGLIA CON LA MISCELA SPECIALE INTEGRALCROCKIZZA" Stefano Miozzo , mastro
pizzaiolo del locale 'Al Borgo 1964 di Cerea, Verona. Lo scorso aprile ha ottenuto il primo posto nella categoria pizza
Classica al Campionato del mondo 2018 tenutosi a Parma, durante il TuttoPizza mostrerà la lavorazione e gli usi
delle miscele speciali della famiglia Crockizza: riso, farro, integral, cereal . Esperto dell'arte bianca, negli ultimi anni si
è dedicato con puntigliosa ricerca allo sviluppo di impasti a lievitazione naturale . Nel 2017, primo al mondo, ha
realizzato un impasto a base di vino Amarone che gli ha dato e continua a dare numerose soddisfazioni. Ha ottenuto
diversi riconoscimenti di grande prestigio tra cui un primo posto al campionato del mondo della Pizza
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2017 nella categoria pizza in Pala , mentre la pizzeria 'Al Borgo 1964 è stata riconosciuta come la migliore dell'Alpe
Adria all'interno dalla guida nazionale 'Best Gourmet. CROCKIZZAÂ è la famiglia di semilavorati caratterizzati dalla
miscela di farina di grano tenero a bassa raffinazione selezionato tra le migliori varietà del mercato, farina di soia
tostataÂ e pasta acida di frumento, che consente di ottenereÂ impasti, rustici, altamente digeribili, ricchi di fibre e sali
minerali. Crockizza è disponibile in 4 versioni,Â sia per pala che per teglia,Â pensateÂ per garantire il massimo
risultato per ogni tipo di lavorazione ed esigenza gustativa. IntegralCrockizzaÂ è la miscela a base diÂ farina
integrale di grano tenero Â con germe e pezzi di grano, lievito madre disidratato. AREA PIZZA CONTEMPORANEA:
MARTEDI' 21 MAGGIO Ore 12 - 14.30 Demo di Marco Quintili dal titolo " La Pizza contemporanea con tecniche
semplici e tempi di lavorazione ridotti con la miscela professionale DOPPIAESSE".
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TuttoPizza Expo a Napoli alla Mostra d'Oltremare
Il mondo della pizza si ritrova ancora a Napoli per la IV edizione di
TuttoPizza Expo, rassegna dedicata agli operatori professionali, in
programma alla Mostra d'Oltremare dal 20 al 22 maggio, a cura della
Squisito Eventi. Per tre giorni Napoli, 'capitale mondiale della margherita,
sarà il luogo di incontro di tutto il 'pianeta pizza: dai servizi alle farine,
dalle bevande(birra e vino) al caseario, dal conserviero, al packaging sino
a tutto il food service ed horeca. TuttoPizza Expo si presenta con numeri
in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello
scorso anno, punta alle 20mila presenze. Rispetto alla passata edizione,
è in crescita di oltre il 15 % il numero degli espositori. Il grande interesse
è confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei
padiglioni 1 e 2 della Mostra d'Oltremare. Si tratta di una Fiera
particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli
operatori stessi grazie alla presenza dei principali esperti del settore che attraverso un fitto programma di master class - trasmettono conoscenze
e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei
prodotti fino al design dei locali. L'ingresso è gratuito per operatori che
possono scaricare attraverso il sito tuttopizzaexpo.com il biglietto di
ingresso. Fitto il programma di incontri che verrà ufficializzato a breve.
Da segnalare: la conferenza di presentazione prevista per il 20 maggio, in
cui verranno diffusi dati sul settore di un recente studio della CNA; il
trofeo per pizzaiuoli 'Tutto pizza, unica competizione in Italia a squadre
con una sezione per pizze senza glutine; il 22 maggio, la II edizione della
'Convention del Pizzaiuolo, i principali maestri italiani si confronteranno sui temi più attuali che riguardano il settore.
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TuttoPizza Expo dal 20 al 22 maggio a Napoli
Napoli - Il mondo della pizza si ritrova ancora a Napoli per la IV edizione
di TuttoPizza Expo, rassegna dedicata agli operatori professionali, in
programma alla Mostra d'Oltremare dal 20 al 22 maggio, a cura della
Squisito Eventi. Per tre giorni Napoli, 'capitale mondiale della margherita,
sarà il luogo di incontro di tutto il 'pianeta pizza: dai servizi alle farine,
dalle bevande (birra e vino) al caseario, dal conserviero, al packaging
sino a tutto il food service ed horeca. TuttoPizza Expo si presenta con
numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000
dello scorso anno, punta alle 20mila presenze. Rispetto alla passata
edizione, è in crescita di oltre il 15 % il numero degli espositori. Il grande
interesse è confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500
mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra d'Oltremare. Si tratta di una Fiera
particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli
operatori stessi grazie alla presenza dei principali esperti del settore che attraverso un fitto programma di master class - trasmettono conoscenze
e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei
prodotti fino al design dei locali. L'ingresso è gratuito per operatori che
possono scaricare attraverso il sitotuttopizzaexpo.com il biglietto di
ingresso. Fitto il programma di incontri che verrà ufficializzato a breve.
Da segnalare: la conferenza di presentazione prevista per il 20 maggio, in
cui verranno diffusi dati sul settore di un recente studio della CNA; il
trofeo per pizzaiuoli 'Tutto pizza, unica competizione in Italia a squadre
con una sezione per pizze senza glutine; il 22 maggio, la II edizione della
'Convention del Pizzaiuolo, i principali maestri italiani si confronteranno sui temi più attuali che riguardano il settore.
Foto di Marco Baldassarre Loading... ULTIMISSIME CULTURA & GOSSIP 20.05 19:58 - Evento, Napoli Teatro
Festival Italia: il poeta Juan Carlos Mestre all'anteprima della Sezione Letteratura 20.05 19:45 - NEWS - Cinque
napoletani tra i 100 talenti della quarta edizione di The Future Makers, i migliori studenti italiani tra i 23 e i 26 anni
selezionati da BCG 20.05 19:39 - FOTO SHOW - Festa in fattoria per i 40 dell'attore Mariano Bruno, stasera 20
maggio in onda una puntata speciale di Made in Sud 20.05 19:37 - FORMAZIONE - Protocollo d'intesa tra l'Ecole
Dumas e i licei Umberto, Sannazaro e Convitto Vittorio Emanuele 20.05 19:30 - MUSICA - "All together now", la
cantautrice Lucya Allocca giudice su Canale 5 20.05 17:56 - CONCERTI GRATUITI - Valle d'Aosta ospita anche
quest'anno Musicastelle Outdoor 2019, con Max Gazzè, Luca Barbarossa, Nada, Malika Ayane ed altri 20.05 17:53 CURIOSITA' - A TuttoPizza una pizza dedicata all'Universiade 20.05 17:50 - Evento: "Artisti alla Ribalta", per la prima
volta il Premio di Gennaro Battiloro arriva a Napoli 20.05 17:35 - TUTTOPIZZA 2019 - Boom di presenze e tante
novità per l'inizio della rassegna internazionale del settore 20.05 14:39 - Evento: One Fashion Night, la notte si colora
di Pink al Post - Aperitif Club 20.05 14:35 - MUSICA - "Suoni del Mediterraneo" dal 23 maggio a San Lorenzo
Maggiore 20.05 14:32 - A NAPOLI - Concerto di Campane Tibetane al Museo del Sottosuolo 20.05 12:39 - MUSICA
- Capone & BungtBangt, dopo la pubblicazione del nuovo video-singolo un tour e lo spettacolo per il Napoli Teatro
Festival 2019 20.05 11:32 - IL RAPPER - FRANKIE HI-NRG MC presenta il suo libro FACCIO LA MIA COSA, alla
Feltrinelli a Napoli 19.05 20:25 - LO SCRIGNO - "Non è un Paese per Giovani" di G. Veronesi, raggiunta la meta,
comincia il viaggio! TUTTE LE ULTIMISSIME 21.05 09:05 - IL FLASH - Rosa Petrazzuolo: "Napoli, spettacolo
puro!" 21.05 09:05 - MR Z - Per cortesia, facciamola finita! 21.05 09:03 - LUTTO - Addio a Niki Lauda, leggenda
della Formula 1, aveva 70 anni 21.05 09:00 - NEWS - Sport: accordo Ics-Fondazione Cr Lucca 21.05 08:00 BOMBA SEXY - Maddy Corvaglia 21.05 06:00 - EDICOLA - Napoli: le prime pagine dei quotidiani 21.05 05:00 TORINO - I tifosi: domenica tutti allo stadio 21.05 04:00 - Vela: D35 Trophy, Alinghi vince ancora 21.05 03:00
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- REAL MADRID - Kroos prolunga contratto al 2023 21.05 02:00 - REAL MADRID - Bale: "Se vogliono che me ne
vada, mi diano 17 milioni netti a stagione, altrimenti rimango qui, anche a giocare a golf" 21.05 01:00 - Ciclismo, Giro:
neve sul Gran Paradiso 21.05 00:53 - RETROSCENA - Ilicic e il Napoli, dipende anche dal futuro di Gasperini, i
dettagli 21.05 00:45 - C21 - Marolda suona l'allarme: "Al Napoli serve un centravanti, contro l'Inter non c'era!" 21.05
00:44 - C21 - Giletti su Koulibaly: "E' un muro, ma senza Albiol fa fatica" 21.05 00:43 - C8 - Martino: "Mi incuriosisce
il matrimonio Sarri-Juve, non mi meraviglierei..." 21.05 00:43 - BOLOGNA - Mihajlovic: "Vincere col Napoli
sancirebbe un capolavoro..." 21.05 00:42 - SPORTITALIA - Di Lorenzo-Napoli, contatto tra i club e pole rafforzata:
ecco le ultimissime 21.05 00:40 - FOTO ZOOM - Stadio San Paolo, rubati in Curva i faretti dei nuovi bagni! 21.05
00:39 - JUVENTUS - Paratici: "Allenatore? Idee chiare" 21.05 00:39 - Basket: play off, vincono Milano e Sassa
NOTIZIE SUCCESSIVE >>> L'EDITORIALE di Antonio Petrazzuolo L'EDITORIALE - Antonio Petrazzuolo: "Napoli,
4 baci al San Paolo che mandano in lacrime l'Inter" NAPOLI - Quattro gol pesantissimi da digerire. Doveva essere
l'Inter a dettare legge, per evidenti necessità di classifica, e... Continua a leggere >> IL PUNTO di Vincenzo
Petrazzuolo MERTENS - Il padre: "Dries vuole restare a Napoli, sarebbe felice di un prolungamento, Ciro è un nome
meraviglioso, anche noi a casa a volte lo chiamiamo così!" NAPOLI - A Radio Marte nella trasmissione 'Si gonfia la
rete è intervenuto Herman Mertens, papà di Dries Mertens: "Sono in B... Continua a leggere >> SOCIAL NETWORK
News dal Web TONI AZZURRI - Iavarone su "NM": "Non è più la fabbrica dei quasi gol" NAPOLI - Una matrioska
calcistica questa sfida Napoli-Inter, una partita nella partita sono andate in scena in un San Paolo a... Continua a
leggere >> LA BOMBA SEXY di Napoli Magazine BOMBA SEXY - Maddy Corvaglia NAPOLI - Con quel corpo
tonico e muscoloso, Maddalena Corvaglia è una bagnina perfetta. L'ex velina posa in versione Baywatch... Continua
a leggere >> TUTTI IN RETE con Rosa Petrazzuolo IL FLASH - Rosa Petrazzuolo: "Napoli, spettacolo puro!"
NAPOLI - E' stata una festa al San Paolo, una serata gioiosa in cui il Napoli ha salutato il suo pubblico nell'ultima gara
ca... Continua a leggere >> L'ANGOLO di Diego Armando Maradona FOTO SHOW - Napoli-Inter, il Club
Napolipassion Campobasso con Nando Coppola, Maradona Jr e gli attori Muselli e Capriello NAPOLI - Domenico
Mei, presidente del Napoli Club Napolipassion Campobasso ha ospitato sugli spalti del settore Distinti del ...
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TUTTOPIZZA 2019, ORA SERVE QUALIFICARE L'ADDETTO ALLA PIZZERIA Barbara Albero
«Materie di prima qualità e tanta formazione fanno di una pizza
quell'eccellenza gastronomica che il mondo ci copia e ci invidia. Il nostro
made in Italy, è tutto da valorizzare e tutelare» Con questa riflessione si è
aperta ieri a Napoli la IV edizione di TuttoPizza, il salone internazionale
dedicato agli operatori professionali del settore tutti legati più o meno
strettamente al 'pianeta pizzaa cura della Squisito Eventi. Dopo il taglio
del nastro della più grande rassegna del nostro Paese dedicata ai
professionisti di questa meravigliosa invenzione culinaria partenopea e
italiana, la pizza, ad inaugurare la tre giorni partenopea che si svolge nei
padiglioni della Mostra D'Oltremare sino domani, Alessandro Nardi,
presidente della Mostra, Sergio Miccù presidente APN e Raffaele
Biglietto, direttore di TuttoPizza. 'Dopo il riconoscimento Unesco all'arte
del pizzaiuolo, stiamo lavorando affinchè a questa figura professionale
possa esser riconosciuto un titolo negli istituti alberghieri esattamente
come avviene per l'enogastronomia: come esiste l'addetto ai servizi di
cucina e sala deve esistere anche l'addetto ai servizi pizzeria, ha
dichiarato Sergio Miccù, mentre Raffaele Biglietto ha aggiunto: 'La pizza
è uno dei cibi più amati al mondo ed una grande opportunità di lavoro ma
è anche uno dei segmenti più dinamici della ristorazione fuori casa.
Attualmente in Italia ci sono 40.000 pizzerie, dunque un business enorme
se si pensa che solo 10 anni fa c'erano molti più bar in Italia. TuttoPizza
si presenta con numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e,
superando le 17.000 dello scorso anno, punta alle 20mila presenze.
Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il 15 % il numero degli espositori. Il grande interesse è
confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra d'Oltremare. Si tratta
di una Fiera particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli operatori stessi grazie alla
presenza dei principali esperti del settore che - attraverso un fitto programma di master class trasmettono
conoscenze e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei prodotti fino al design dei locali.
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Le novità di #pizzAward al Tuttopizza
(ANSA) NAPOLI, 21 MAG Torna l'attesissimo contest internazionale
#pizzAward griffato Mysocialrecipe. Il format, giunto alla sua quarta
edizione, è stato presentato nell'ambito del Tuttopizza, la tre giorni
dedicata alla regina della gastronomia partenopea e italiana, dalla
nutrizionista Francesca Marino, CEO della piattaforma, insieme al
giornalista Luciano Pignataro e al segretario di giuria Tommaso Esposito.
Tante le novità, innanzitutto quest'anno viene introdotta la fase social, che
si va ad aggiungere a quelle web e live, tutta giocata su Facebook, che si
è conclusa nei giorni scorsi ed ha visto una partecipazione eccezionale
da tutto il mondo. In pochi giorni di apertura della fase social, circa 400 le
pizze candidate e un milione di visualizzazioni. I pizzaioli più votati dalla
community di Fb hanno guadagnato il diritto ad accedere alla fase web,
prevista dal 22 maggio al 26 luglio, che quest'anno si rinnova e diventa
una vera e propria gara a numero chiuso. Soltanto 100 candidati,
provenienti da tutto il territorio nazionale e anche dall'estero, secondo
quote di accesso definite dal regolamento. Ogni pizzaiolo potrà
partecipare con massimo due pizze e potrà scegliere in quale categoria
candidare la propria: tradizione o innovazione. Prestigiosa la giuria di
giornalisti enogastronomici ed esperti del settore chiamata a valutare le
proposte dei partecipanti, composta da: Anna Scafuri (giornalista RAI),
che torna a ricoprire il ruolo di presidente, e con lei Giuseppe Cerasa (Le
guide Repubblica), Alessandro Circiello (chef della FIC e personaggio
televisivo), Patrizio Roversi (conduttore televisivo) e Scott Wiener
(foodblogger USA). I dieci finalisti, cinque tra le pizze di tradizione e cinque tra le pizze di innovazione si
scontreranno in una gara live il 26 novembre a Napoli, per scegliere la migliore interpretazione della tradizione e la
pizza più originale del 2019. Rinnovata quest'anno anche la Pizza Academy, costituita da un panel di quindici esperti
del settore, cui spetterà invece il compito di attribuire gli award al pizzaiolo protagonista dell'anno e alla pizzeria
dell'anno. La presentazione è stata un'occasione d'incontro e confronto anche per i partner intervenuti e che
sostengono l'iniziativa: Francesco Franzese de La Fiammante, Giuseppe Krauss di Scugnizzonapoletano, Umberto
Bellini per Adhoc, Gaetano Sorrentino per Sorì, Francesco Miccù per Molino Caputo e Carmine Stigliano per San
Benedetto. Tra gli sponsor anche Olitalia e Parmigiano Reggiano. A conclusione della presentazione, ospiti e stampa
hanno proseguito con una degustazione di pizze negli spazi di Rossopomodoro. Mediapartner Alice TV, Il Mattino,
LucianoPignataro Wine Blog, Italia a Tavola, Pizza&Core e Ristonews, Sala&Cucina. Partner del contest sono Event
Planet food, e AIS Associazione Italiana Sommelier, CuArtigiana, la Scuola Dolce&Salato. Please follow and like us:
Visualizzato: 135
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Tutte le novità del contest internazionale #pizzAward
Presentate durante il TuttoPizza, la fiera della Mostra d'Oltremare di Napoli. Ci saranno 100 pizzaioli in gara a
numero chiuso

Redazione Di Eroi Del Gusto
NAPOLI. Torna l'attesissimo contest internazionale #pizzAward 'griffato
Mysocialrecipe. Il format, giunto alla sua quarta edizione, è stato
presentato nell'ambito del TuttoPizza , la tre giorni dedicata alla regina
della gastronomia partenopea e italiana, dalla nutrizionista Francesca
Marino , CEO della piattaforma, insieme al giornalista Luciano Pignataro
e al segretario di giuria Tommaso Esposito . Tante le novità, innanzitutto
quest'anno viene introdotta la 'fase social , che si va ad aggiungere a
quelle web e live, tutta giocata su Facebook, che si è conclusa nei giorni
scorsi ed ha visto una partecipazione eccezionale da tutto il mondo. In
pochi giorni di apertura della fase social, circa 400 le pizze candidate e
un milione di visualizzazioni . I pizzaioli più votati dalla community di Fb
hanno guadagnato il diritto ad accedere alla 'fase web , prevista dal 22
maggio al 26 luglio, che quest'anno si rinnova e diventa una vera e
propria gara a numero chiuso. Soltanto 100 candidati , provenienti da
tutto il territorio nazionale e anche dall'estero, secondo quote di accesso
definite dal regolamento. Ogni pizzaiolo potrà partecipare con massimo
due pizze e potrà scegliere in quale categoria candidare la propria:
tradizione o innovazione . Prestigiosa la giuria di giornalisti
enogastronomici ed esperti del settore chiamata a valutare le proposte
dei partecipanti, composta da: Anna Scafuri (giornalista RAI) che torna a
ricoprire il ruolo di presidente, e con lei Giuseppe Cerasa (Le guide
Repubblica), Alessandro Circiello (chef della FIC e personaggio
televisivo), Patrizio Roversi (conduttore televisivo) e Scott Wiener
(foodblogger USA). I dieci finalisti, le cinque migliori proposte tra le pizze di tradizione e le cinque migliori proposte
tra le pizze di innovazione si scontreranno in una gara live il 26 novembre a Napoli , per scegliere la migliore
interpretazione della tradizione e la pizza più originale del 2019. Rinnovata quest'anno anche la Pizza Academy ,
costituita da un panel di quindici esperti del settore, cui spetterà invece il compito di attribuire gli award al pizzaiolo
protagonista dell'anno e alla pizzeria dell'anno. La presentazione è stata un'occasione d'incontro e confronto anche
per i partner intervenuti e che sostengono l'iniziativa: Francesco Franzese de La Fiammante, Giuseppe Krauss di
Scugnizzonapoletano, Umberto Bellini per adhoc, Gaetano Sorrentino di Sorì, Francesco Miccù di Molino Caputo,
Anna Baccarani per Olitalia, e Carmine Stigliano per San Benedetto. Tra gli sponsor anche il Consorzio del
Formaggio Parmigiano-Reggiano DOP.
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Le novità di #pizzAward al Tuttopizza
100 pizzaioli in gara a numero chiuso

Agenzia ANSA
(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - Torna l'attesissimo contest internazionale
#pizzAward "griffato" Mysocialrecipe. Il format, giunto alla sua quarta
edizione, è stato presentato nell'ambito del Tuttopizza, la tre giorni
dedicata alla regina della gastronomia partenopea e italiana, dalla
nutrizionista Francesca Marino, CEO della piattaforma, insieme al
giornalista Luciano Pignataro e al segretario di giuria Tommaso Esposito.
Tante le novità, innanzitutto quest'anno viene introdotta la "fase social",
che si va ad aggiungere a quelle web e live, tutta giocata su Facebook,
che si è conclusa nei giorni scorsi ed ha visto una partecipazione
eccezionale da tutto il mondo. In pochi giorni di apertura della fase social,
circa 400 le pizze candidate e un milione di visualizzazioni. I pizzaioli più
votati dalla community di Fb hanno guadagnato il diritto ad accedere alla
"fase web", prevista dal 22 maggio al 26 luglio, che quest'anno si rinnova
e diventa una vera e propria gara a numero chiuso. Soltanto 100
candidati, provenienti da tutto il territorio nazionale e anche dall'estero,
secondo quote di accesso definite dal regolamento. Ogni pizzaiolo potrà
partecipare con massimo due pizze e potrà scegliere in quale categoria
candidare la propria: tradizione o innovazione. Prestigiosa la giuria di
giornalisti enogastronomici ed esperti del settore chiamata a valutare le
proposte dei partecipanti, composta da: Anna Scafuri (giornalista RAI),
che torna a ricoprire il ruolo di presidente, e con lei Giuseppe Cerasa (Le
guide Repubblica), Alessandro Circiello (chef della FIC e personaggio
televisivo), Patrizio Roversi (conduttore televisivo) e Scott Wiener
(foodblogger USA). I dieci finalisti, cinque tra le pizze di tradizione e cinque tra le pizze di innovazione si
scontreranno in una gara live il 26 novembre a Napoli, per scegliere la migliore interpretazione della tradizione e la
pizza più originale del 2019. Rinnovata quest'anno anche la Pizza Academy, costituita da un panel di quindici esperti
del settore, cui spetterà invece il compito di attribuire gli award al pizzaiolo protagonista dell'anno e alla pizzeria
dell'anno. La presentazione è stata un'occasione d'incontro e confronto anche per i partner intervenuti e che
sostengono l'iniziativa: Francesco Franzese de La Fiammante, Giuseppe Krauss di Scugnizzonapoletano, Umberto
Bellini per Adhoc, Gaetano Sorrentino per Sorì, Francesco Miccù per Molino Caputo e Carmine Stigliano per San
Benedetto. Tra gli sponsor anche Olitalia e Parmigiano Reggiano. A conclusione della presentazione, ospiti e stampa
hanno proseguito con una degustazione di pizze negli spazi di Rossopomodoro. Mediapartner Alice TV, Il Mattino,
LucianoPignataro Wine Blog, Italia a Tavola, Pizza&Core e Ristonews, Sala&Cucina. Partner del contest sono Event
Planet food, e AIS Associazione Italiana Sommelier, CuArtigiana, la Scuola Dolce&Salato.
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Mysocialrecipe, via al contest internazionale pizzAward. Candidate 400 pizze
La fase finale si svolgerà a Napoli a fine novembre. Tradizione e innovazione, questo l'interpretazione del format che
premierà le dieci migliori "tonde".
Torna il contest internazionale #pizzAward griffato Mysocialrecipe . Il
format, giunto alla sua quarta edizione, è stato presentato nell'ambito del
Tuttopizza, la tre giorni dedicata alla regina della gastronomia partenopea
e italiana, dalla nutrizionista Francesca Marino (nella foto), ceo della
piattaforma, insieme al giornalista Luciano Pignataro e al segretario di
giuria Tommaso Esposito. Tante le novità. Quest'anno viene introdotta la
fase social, che si va ad aggiungere a quelle web e live, tutta giocata su
Facebook, che si è conclusa nei giorni scorsi ed ha visto una
partecipazione eccezionale da tutto il mondo. In pochi giorni di apertura
della fase social, circa 400 le pizze candidate, e un milione di
visualizzazioni. I pizzaioli più votati dalla community di Fb hanno
guadagnato il diritto ad accedere alla fase web , prevista dal 22 maggio al
26 luglio, che quest'anno si rinnova e diventa una vera e propria gara a
numero chiuso. Soltanto 100 candidati, provenienti da tutto il territorio
nazionale e anche dall'estero, secondo quote di accesso definite dal
regolamento. Ogni pizzaiolo potrà partecipare con massimo due pizze e
potrà scegliere in quale categoria candidare la propria: tradizione o
innovazione. Prestigiosa la giuria di giornalisti enogastronomici ed
esperti del settore chiamata a valutare le proposte dei partecipanti,
composta da: Anna Scafuri (giornalista Rai) che torna a ricoprire il ruolo
di presidente, e con lei Giuseppe Cerasa (Le guide Repubblica),
Alessandro Circiello (chef della Fic e personaggio televisivo), Patrizio
Roversi (conduttore televisivo) e Scott Wiener (foodblogger Usa). I dieci
finalisti, cinque tra le pizze di tradizione e cinque tra le pizze di innovazione, si scontreranno in una gara live il 26
novembre a Napoli, per scegliere la migliore interpretazione della tradizione e la pizza più originale del 2019.
Rinnovata quest'anno anche la Pizza Academy, costituita da un panel di quindici esperti del settore, cui spetterà
invece il compito di attribuire gli award al pizzaiolo protagonista dell'anno e alla pizzeria dell'anno. L'iniziativa è
sostenuta da La Fiammante, Scugnizzonapoletano, Adhoc, Sorì, Molino Caputo e San Benedetto. Tra gli sponsor
anche Olitalia e Parmigiano Reggiano .
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TuttoPizza

La 'pizza non è più un fenomeno solo campano
Napoli.A TuttoPizza, il Salone internazionale dedicato agli operatori
professionali del settore a cura della Squisito Eventi, in programma a
Napoli sino a domani negli spazi della Mostra d'Oltremare, presentato il
2° Rapporto congiunturale del mercato e consumo della pizza in Italia a
cura del CNA (Confartigianato) Alimentare. I numeri dimostrano
ampiamente che questo comparto è uno tra i più virtuosi dell'economia
italiana. La produzione giornaliera, è di circa 8.000.000 di pizze al giorno
per un totale di oltre 2 miliardi di pizze all'anno. I pizzaioli impiegati in
queste attività sono circa 110.000, una cifra che arriva a 200.000 nei fine
settimana. Il numero di attività che producono e vendono pizza in netta
crescita nel Bel Paese: 128248 ovvero + 1,1% sul 2018. Nello specifico:
panetterie 14.797, gastr.pizz. 7.123, rostic/pizz 15.380, pizzerie, asporto
14.579, bar pizzeria 36.502, ristoranti, pizzeria 39.867. Aumentano,
rispetto al 2018, sicuramente le attività che producono pizza per il
cosiddetto 'consumo veloce come le pizzerie d'asporto +1,9%, le
rosticcerie pizzerie +1,6, le gastronomiapizzeria +2,6, bar pizzeria +0,4%
e le panetterie +4,5%. Sul territorio nazionale invece, i dati dicono che la
regione Val d'Aosta si piazza al primo posto per incremento del prodotto
pizza sul 2018 con un +55,6%. Per distribuzione territoriale è invece
l'Abruzzo ad occupare il gradino più alto del podio con 1 esercizio ogni
263 abitanti. La Campania è medaglia d'oro per numero di attività che
producono pizza con 17.401 esercizi con 1 esercizio ogni 335 abitanti
pari a 13,6% del totale. In particolare: 2201 panetterie, 751
gastropizzerie, 3354 rosticcerie-pizzerie, 1876 pizzerie d'asporto, 4480 barpizzerie, 4739 ristopizzerie. Si conferma
che prendono vigore nuove format e il consumo veloce come le pizzerie da asporto. Inoltre, la Campania è quinta per
numero di pizzerie rispetto agli abitanti. Infine, per incidenza sul numero di attività ristorazione con e senza
somministrazione, vince la Calabria con 2061 esercizi pari al 55,4% del totale regionale. Il CNA alimentare ha stilato il
secondo rapporto congiunturale sull'universo pizza. L'individuazione del numero esatto di attività impegnate nella
produzione e nella vendita della pizza è stato un esercizio di consultazione e incrocio di più banche dati. La ricerca è
stata svolta partendo dalle informazioni desumibili dai dati di Infocamere e Infoimprese. I dati si riferiscono al 31
marzo 2019 e non considerano le attività che distribuiscono pizza già confezionata o surgelata. Renato Pagano
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TuttoPizza

Tutte le novità del contest internazionale #pizzAward al Tuttopizza
NAPOLI Torna l'attesissimo contest internazionale #pizzAward 'griffato
Mysocialrecipe. Il format, giunto alla sua quarta edizione, è stato
presentato nell'ambito del Tuttopizza, la tre giorni dedicata alla regina
della gastronomia partenopea e italiana, dalla nutrizionista Francesca
Marino, CEO della piattaforma, insieme al giornalista Luciano Pignataro,
e al segretario di giuria Tommaso Esposito. Tante le novità, innanzitutto
quest'anno viene introdotta la 'fase social, che si va ad aggiungere a
quelle web e live, tutta giocata su Facebook, che si è conclusa nei giorni
scorsi ed ha visto una partecipazione eccezionale da tutto il mondo. In
pochi giorni di apertura della fase social, circa 400 le pizze candidate, e
un milione di visualizzazioni. I pizzaioli più votati dalla community di Fb
hanno guadagnato il diritto ad accedere alla 'fase web, prevista dal 22
maggio al 26 luglio, che quest'anno si rinnova e diventa una vera e
propria gara a numero chiuso. Soltanto 100 candidati, provenienti da tutto
il territorio nazionale e anche dall'estero, secondo quote di accesso
definite dal regolamento. Ogni pizzaiolo potrà partecipare con massimo
due pizze e potrà scegliere in quale categoria candidare la propria:
tradizione o innovazione. Prestigiosa la giuria di giornalisti
enogastronomici ed esperti del settore chiamata a valutare le proposte
dei partecipanti, composta da: Anna Scafuri (giornalista RAI) che torna a
ricoprire il ruolo di presidente, e con lei Giuseppe Cerasa (Le guide
Repubblica), Alessandro Circiello (chef della FIC e personaggio
televisivo), Patrizio Roversi (conduttore televisivo) e Scott Wiener
(foodblogger USA). I dieci finalisti, cinque tra le pizze di tradizione e cinque tra le pizze di innovazione, si
scontreranno in una gara live il 26 novembre a Napoli, per scegliere la migliore interpretazione della tradizione e la
pizza più originale del 2019. Rinnovata quest'anno anche la Pizza Academy, costituita da un panel di quindici esperti
del settore, cui spetterà invece il compito di attribuire gli award al pizzaiolo protagonista dell'anno e alla pizzeria
dell'anno. La presentazione è stata un'occasione d'incontro e confronto, anche per i partner intervenuti, e che
sostengono l'iniziativa: Francesco Franzese de La Fiammante, Giuseppe Krauss di Scugnizzonapoletano, Umberto
Bellini per Adhoc, Gaetano Sorrentino per Sorì, Francesco Miccùper Molino Caputo e Carmine Stigliano per San
Benedetto. Tra gli sponsor anche Olitalia e Parmigiano Reggiano. A conclusione della presentazione, ospiti e stampa
hanno proseguito con una degustazione di pizze negli spazi di Rossopomodoro. Mediapartner Alice TV, Il Mattino,
LucianoPignataro Wine Blog, Italia a Tavola, Pizza&Core e Ristonews, Sala&Cucina. Partner del contest sono Event
Planet food, e AIS Associazione Italiana Sommelier, CuArtigiana, la Scuola Dolce&Salato.
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TuttoPizza

La pizza non è più un fenomeno solo campano, presentato a Tutto Pizza Expo il
2° rapporto pizza CNA.
Redazione Gazzetta di Napoli
A TuttoPizza, il Salone internazionale dedicato agli operatori
professionali del settore a cura della Squisito Eventi, in programma a
Napoli sino a domani negli spazi della Mostra d'Oltremare, presentato il
2° Rapporto congiunturale del mercato e consumo della pizza in Italia a
cura del CNA (Confartigianato) Alimentare. I numeri dimostrano
ampiamente che questo comparto è uno tra i più virtuosi dell'economia
italiana. La produzione giornaliera, è di circa 8.000.000 di pizze al giorno
per un totale di oltre 2 miliardi di pizze all'anno. I pizzaioli impiegati in
queste attività sono circa 110.000, una cifra che arriva a 200.000 nei fine
settimana. Il numero di attività che producono e vendono pizza in netta
crescita nel Bel Paese: 128248 ovvero + 1,1% sul 2018. Nello specifico:
panetterie 14.797, gastr.pizz. 7.123, rostic/pizz 15.380, pizzerie, asporto
14.579, bar pizzeria 36.502, ristoranti, pizzeria 39.867. Aumentano,
rispetto al 2018, sicuramente le attività che producono pizza per il
cosiddetto 'consumo veloce come le pizzerie d'asporto +1,9%, le
rosticcerie pizzerie +1,6, le gastronomiapizzeria +2,6, bar pizzeria +0,4%
e le panetterie +4,5%. Sul territorio nazionale invece, i dati dicono che la
regione Val d'Aosta si piazza al primo posto per incremento del prodotto
pizza sul 2018 con un +55,6%. Per distribuzione territoriale è invece
l'Abruzzo ad occupare il gradino più alto del podio con 1 esercizio ogni
263 abitanti. La Campania è medaglia d'oro per numero di attività che
producono pizza con 17.401 esercizi con 1 esercizio ogni 335 abitanti
pari a 13,6% del totale. In particolare: 2201 panetterie, 751
gastropizzerie, 3354 rosticcerie-pizzerie, 1876 pizzerie d'asporto, 4480 barpizzerie, 4739 ristopizzerie. Si conferma
che prendono vigore nuove format e il consumo veloce come le pizzerie da asporto. Inoltre, la Campania è quinta per
numero di pizzerie rispetto agli abitanti. Infine, per incidenza sul numero di attività ristorazione con e senza
somministrazione, vince la Calabria con 2061 esercizi pari al 55,4% del totale regionale. Il CNA alimentare ha stilato il
secondo rapporto congiunturale sull'universo pizza. L'individuazione del numero esatto di attività impegnate nella
produzione e nella vendita della pizza è stato un esercizio di consultazione e incrocio di più banche dati. La ricerca è
stata svolta partendo dalle informazioni desumibili dai dati di Infocamere e Infoimprese. I dati si riferiscono al 31
marzo 2019 e non considerano le attività che distribuiscono pizza già confezionata o surgelata.
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TuttoPizza

A "Pizzaward", cento pizzaioli in gara
Torna il contest internazionale #pizzAward, di Mysocialrecipe. Il format,
giunto alla sua quarta edizione, è stato presentato nell'ambito del
"Tuttopizza", la tre giorni dedicata alla regina della gastronomia
partenopea e italiana, dalla nutrizionista Francesca Marino, Ceo della
piattaforma, insieme al giornalista Luciano Pignataro e al segretario di
giuria Tommaso Esposito.Tra le novità di quest'anno, è stata introdotta la
"fase social", che si va ad aggiungere a quelle "web" e "live", tutta giocata
su Facebook, che si è conclusa nei giorni scorsi e ha visto partecipanti
collegati da più Paesi. In pochi giorni di apertura della fase social, sono
circa 400 le pizze candidate e un milione di visualizzazioni. I pizzaioli più
votati dalla community di Fb hanno guadagnato il diritto ad accedere alla
"fase web", prevista dal 22 maggio al 26 luglio, che quest'anno si rinnova
e diventa una vera e propria gara a numero chiuso. Soltanto 100 i
candidati, provenienti sia dal territorio nazionale che dall''estero, secondo
quote di accesso definite dal regolamento. Ogni pizzaiolo potrà
partecipare con massimo due pizze e potrà scegliere in quale categoria
candidare la propria: tradizione o innovazione.I dieci finalisti, le cinque
migliori proposte tra le pizze di tradizione e le cinque migliori proposte tra
le pizze di innovazione si scontreranno in una gara live il 26 novembre a
Napoli, per scegliere la migliore interpretazione della tradizione e la pizza
più originale del 2019. Rinnovata quest'anno anche la Pizza Academy,
costituita da un panel di quindici esperti del settore, cui spetterà invece il
compito di attribuire gli award al pizzaiolo protagonista dell'anno e alla
pizzeria dell'anno.
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TuttoPizza

L'Italia è il Paese della pizza, ma i primati non sono tutti della Campania
La Val D'Aosta è al primo posto per incremento del numero di esercizi, mentre la distribuzione territoriale premia
l'Abruzzo
La Val D'Aosta e' al primo posto per incremento del numero delle pizzerie
. La Campania occupa il posto piu' alto del podio per numero di attivita',
con 17.401 esercizi. Incremento delle pizzerie da asporto, +3% rispetto
al 2018. Sono i dati del secondo rapporto del Cna alimentare per il 2019
diffusi dai promotori di Tuttopizza , salone internazionale dedicato agli
operatori professionali del settore a cura della Squisito Eventi, in
programma a Napoli sino a domani negli spazi della Mostra d'Oltremare,
dove e' stato presentato il Rapporto congiunturale del mercato e
consumo della pizza in Italia a cura del Cna . La produzione giornaliera, e'
risultata essere di circa 8.000.000 di pizze al giorno per un totale di oltre
2 miliardi di pizze all'anno. I pizzaioli impiegati in queste attivita' sono
circa 110mila, una cifra che arriva a 200mila nei fine settimana. Il numero
di attivita' che producono e vendono pizza in netta crescita in Italia: +
1,1% sul 2018. Nello specifico: panetterie 14.797, gastr/pizz. 7.123,
rostic/pizz 15.380, pizzerie, asporto 14.579, bar pizzeria 36.502,
ristoranti, pizzeria 39.867. Sono aumentate, rispetto al 2018, le attivita'
che producono pizza per il cosiddetto consumo veloce, come le pizzerie
d'asporto +1,9%, le rosticcerie pizzerie +1,6, le gastronomiapizzeria
+2,6, bar pizzeria +0,4% e le panetterie +4,5%. Sul territorio nazionale
invece, i dati dicono che la regione Val d'Aosta si piazza al primo posto
per incremento del prodotto pizza sul 2018 con un +55,6%. Per
distribuzione territoriale e' invece l'Abruzzo ad occupare il gradino piu'
alto del podio con 1 esercizio ogni 263 abitanti. La Campania e' medaglia
d'oro per numero di attivita' che producono pizza con 17.401 esercizi con 1 esercizio ogni 335 abitanti pari a 13,6%
del totale. In particolare: 2201 panetterie, 751 gastropizzerie, 3354 rosticcerie-pizzerie, 1876 pizzerie d'asporto, 4480
barpizzerie, 4739 ristopizzerie. Inoltre, la Campania e' risultata quinta per numero di pizzerie rispetto agli abitanti.
Infine, per incidenza sul numero di attivita' ristorazione con e senza somministrazione, vince la Calabria con 2061
esercizi pari al 55,4% del totale regionale. Il Cna ha svolto la ricerca partendo dalle informazioni desumibili dai dati di
Infocamere e Infoimprese. I dati si riferiscono al 31 marzo 2019 e non hanno considerato le attivita' che
distribuiscono pizza gia' confezionata o surgelata.
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TuttoPizza

Le novità di #pizzAward al Tuttopizza
21 Maggio 2019
NAPOLI - Torna l'attesissimo contest internazionale #pizzAward"griffato"
Mysocialrecipe. Il format, giunto alla sua quarta edizione, è stato
presentato nell'ambito del Tuttopizza, la tre giorni dedicata alla regina
della gastronomia partenopea e italiana, dalla nutrizionista Francesca
Marino, CEO della piattaforma, insieme al giornalista Luciano Pignataro
e al segretario di giuria Tommaso Esposito. Tante le novità, innanzitutto
quest'anno viene introdotta la "fase social", che si va ad aggiungere a
quelle web e live, tutta giocata su Facebook, che si è conclusa nei giorni
scorsi ed ha visto una partecipazione eccezionale da tutto il mondo. In
pochi giorni di apertura della fase social, circa 400 le pizze candidate e
un milione di visualizzazioni. I pizzaioli più votati dalla community di Fb
hanno guadagnato il diritto ad accedere alla "fase web", prevista dal 22
maggio al 26 luglio, che quest'anno si rinnova e diventa una vera e
propria gara a numero chiuso. Soltanto 100 candidati, provenienti da tutto
il territorio nazionale e anche dall'estero, secondo quote di accesso
definite dal regolamento. Ogni pizzaiolo potrà partecipare con massimo
due pizze e potrà scegliere in quale categoria candidare la propria:
tradizione o innovazione. Prestigiosa la giuria di giornalisti
enogastronomici ed esperti del settore chiamata a valutare le proposte
dei partecipanti, composta da: Anna Scafuri (giornalista RAI), che torna a
ricoprire il ruolo di presidente, e con lei Giuseppe Cerasa (Le guide
Repubblica), Alessandro Circiello (chef della FIC e personaggio
televisivo), Patrizio Roversi (conduttore televisivo) e Scott Wiener
(foodblogger USA). I dieci finalisti, cinque tra le pizze di tradizione e cinque tra le pizze di innovazione si
scontreranno in una gara live il 26 novembre a Napoli, per scegliere la migliore interpretazione della tradizione e la
pizza più originale del 2019. Rinnovata quest'anno anche la Pizza Academy, costituita da un panel di quindici esperti
del settore, cui spetterà invece il compito di attribuire gli award al pizzaiolo protagonista dell'anno e alla pizzeria
dell'anno. © Riproduzione riservata
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Alla Mostra d'Oltremare al via la quarta edizione di 'TuttoPizza
Alla Mostra d'Oltremare l'evento 'TuttoPizza, il salone internazionale dedicato agli operatori professionali del settore
in programma nell'importante spazio fieristico partenopeo.

Caporedattore
di Giuseppe Giorgio Inaugurata alla Mostra d'Oltremare la quarta
edizione di 'TuttoPizza, il salone internazionale dedicato agli operatori
professionali del settore curato dalla 'Squisito Eventi, in programma
nell'importante spazio fieristico partenopeo fino a domani (22 maggio).
Ad aprire ufficialmente la tre giorni dedicata al comparto pizza con il
simbolico taglio del nastro ed una conferenza stampa di presentazione,
sono stati il direttore della manifestazione Raffaele Biglietto ed il
presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù insieme
al presidente della Mostra d'Oltremare, Alessandro Nardi. 'Una
manifestazione in continua crescita- ha detto il direttore Biglietto che mi
auguro continui nella sua scalata nel segno dell'innovazione e del rispetto
della tradizione. In un momento in cui soltanto in Italia vengono venduti 8
milioni di pizze al giorno, Tuttopizza si presenta come un contenitore
ricco di espositori, servizi e teconologia. 'Ringraziamo chi ha creduto in
noi ha detto dal canto suo il presidente della Apn Miccù alle spalle di
questa manifestazione c'è tanto lavoro. Il nostro è un sogno che non solo
si è realizzato ma che continua. Con i convegni 'Il mestiere del pizzaiuolo
e la nuova formazione e 'Organizzazione e gestione aziendale di catene
di pizzerie: esperienze a confronto, la kermesse ha dato anche il via alle
tante occasioni di discussione e scambio sui diversi temi legati al food. In
programma, vi sono seminari, incontri, prove pratiche e gare come il
'Tuttopizza, l'unica competizione in Italia a squadre con una sezione per
pizze senza glutine. Ancora per l'attesa kermesse, la seconda edizione
della 'Convention del Pizzaiuolo ed il contest 'Io Margherita Premio Autoritratto di un pizzaiolo 2019. ' Una gara come
ha spiegato Fabio Ditto del micro birrificio artigianale organizzatore Kbirr- che vedrà dieci giovani pizzaioli napoletani
sfidarsi durante la realizzazione di una personale intepretazione della classica pizza Margherita. Grande attesa
durante 'Tuttopizza anche per la presentazione di questa mattina della quarta edizione del 'PizzAward di
Mysocialrecipe ed ancora, per il Meeting Presidenza Nazionale Cna Alimentare e per il workshop sugli aspetti,
medici, sociali e dietetici della pizza rispetto alla celiachia.
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TuttoPizza 2019: Napoli conquista anche il Nord
di Paola Marano
La pizza non è più un fenomeno solo campano. Lo dimostrano i dati del
secondo rapporto del Cna (Confartigianto) alimentare, presentati
stamattina nel corso di TuttoPizza, il salone internazionale dedicato agli
operatori professionali del settore a cura della Squisito Eventi, in
programma a Napoli sino a domani negli spazi della Mostra d'Oltremare.
Rispetto al 2018, infatti, la Val D'Aosta si piazza al primo posto su
territorio nazionale per incremento del numero delle pizzerie (+55,6%
rispetto al 2018). Per distribuzione territoriale è invece l'Abruzzo ad
occupare il gradino più alto del podio con un esercizio ogni 263 abitanti.
«È un settore in continua crescita rispetto al 2018, quindi sono numeri
confortanti - ha sottolineato Gabriele Rotini, responsabile nazionale Cna
alimentare - La Campania continua ad essere la regione che ha un
numero di esercizi maggiori». La regione campana è medaglia d'oro per
numero di attività: oltre 17mila esercizi, uno per più di trecento abitanti,
pari a 13,6% del totale. I numeri dimostrano ampiamente che questo
comparto è uno tra i più virtuosi dell'economia italiana. La produzione
giornaliera, è di circa 8.000.000 di pizze al giorno per un totale di oltre 2
miliardi di pizze all'anno. I pizzaioli impiegati in queste attività sono circa
110mila, una cifra che arriva a 200mila nei fine settimana. Il numero di
attività che producono e vendono pizza in netta crescita nel Bel Paese (+
1,1% rispetto al 2018). Aumentano sicuramente le attività che producono
pizza per il cosiddetto consumo veloce come le pizzerie d'asporto
(+1,9)%, le rosticcerie pizzerie (+1,6), le gastronomia - pizzeria (+2,6)
bar pizzeria (+0,4%) e le panetterie (+4,5%). E il successo e la partecipazione a TuttoPizza dimostrano il grande
fermento che ruota attorno al mercato e al consumo della pizza. «Il salone si conferma una manifestazione di
successo per il format, che coinvolge in maniera attiva e dinamica sia gli espositori che i visitatori ha commentato
Raffaele Biglietto, ideatore e organizzatore TuttoPizza - Un pubblico professionale costituito da ristoratori, pizzaioli,
e tutti coloro che intendono partecipare alla fiera per confrontarsi, aggiornarsi e trovare spunti per rinnovare il proprio
locale. Dopo il primo giorno abbiamo già registrato circa 9.000 mila visitatori, quindi crediamo di superare
abbondantemente i 20 mila visitatori che ci auguravamo di avere». Martedì 21 Maggio 2019, 20:35 - Ultimo
aggiornamento: 21-05-2019 20:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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A tutto Pizza 2019, i professionisti del settore si danno appuntamento a Napoli
A TuttoPizza 2019 , il Salone internazionale dedicato agli operatori
professionali del settore a cura della Squisito Eventi in programma a
Napoli sino a domani, tante novità e i dati del rapporto annuale del CNA
Alimentare sul consumo della pizza in Italia. I numeri dimostrano
ampiamente che questo comparto è uno tra i più virtuosi dell'economia
italiana. La produzione giornaliera, è di circa 8.000.000 di pizze al giorno
per un totale di oltre 2 miliardi di pizze all'anno. I pizzaioli impiegati in
queste attività sono circa 110.000, una cifra che arriva a 200.000 nei fine
settimana. Sul territorio nazionale invece, i dati dicono che la regione Val
d'Aosta si piazza al primo posto per incremento del prodotto pizza sul
2018 con un +55,6. Per distribuzione territoriale è invece l'Abruzzo ad
occupare il gradino più alto del podio con 1 esercizio ogni 263 abitanti.
La Campania è medaglia d'oro per numero di attività che producono
pizza con 17.401 esercizi con 1 esercizio ogni 335 abitanti pari a 13,6%
del totale. Infine, per numero di attività ristorazione con e senza
somministrazione, vince la Calabria con 2061 esercizi pari al 55,4% del
totale regionale. Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio sui
tanti temi legati al food previste dal programma. Tra le novità della
manifestazione, presentata anche la pizza dedicata alle Universiadi con
tutti i colori della bandiera della kermesse sportiva che si svolgerà a
breve a Napoli. Una base bianca con mozzarella di bufala e uscita dal
forno una serie di topping colorati. La pizza Universiadi è stata fatta da
Simone Fortunato della Pizzeria Diaz in collaborazione con Teresa Iorio.
TuttoPizza si presenta con numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17.000 dello scorso
anno, punta alle 20mila presenze Rispetto alla passata edizione, è in crescita di oltre il 15 % il numero degli
espositori. Il grande interesse è confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2
della Mostra d'Oltremare. Martedì 21 Maggio 2019, 14:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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TuttoPizza

Agroalimentare: gli avvenimenti di MARTEDI' 21 maggio
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano, presentazione dell'evento
MiVino, Mostra-mercato dei vignaioli e dei vini biologici e naturali in
calendario sabato 25 e domenica 26 maggio 2019 a BASE Milano in via
Bergognone 34. Ore 18,30. Enoteca naturale in via santa Croce 19 Milano: conferenza stampa dell'Accademia Gualtiero Marchesi per la
presentazione del corso 'Dal Dire al Fare'. Ore 18,30. Accademia
Gualtiero Marchesi, via Bonvesin de la Riva, 5 - Sondrio: 'I vigneti
terrazzati del versante retico della Valtellina candidati al registro nazionale
dei Paesaggi rurali storici'. L'iniziativa e' promossa dalla Fondazione
ProVinea. Ore 9,00. Presso il Teatro Sociale di Sondrio, in occasione del
convegno 'Valtellina, un patrimonio chiamato territorio' - Vercelli: Verso gli
Stati Generali dell'Agricoltura, un progetto di Casa dell'Agricoltura
'Imprenditoria femminile e riso biologico'. Ore 10,00. Azienda agricola
Maria Di Rovasenda Biandrate, Cascina Teglio, Rovasenda, Vercelli Napoli: incontro di MySocialRecipe per la presentazione di
#pizzAward2019 nell'ambito del Tutto Pizza presso la Mostra
d'Oltremare. Ore 10,30. Presso la Sala Convegni, Viale J.F.Kennedy, 54
http://www.agrisole.ilsole24ore.com/ Red- (RADIOCOR) 21-05-19
07:22:00 (0015)FOOD 5 NNNN
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TuttoPizza

Food: a pizzAward 100 pizzaioli in gara
Napoli, 21 mag. (Labitalia) - Torna il contest internazionale #pizzAward
'griffato' Mysocialrecipe. Il format, giunto alla sua quarta edizione, è stato
presentato nell'ambito del Tuttopizza, la tre giorni dedicata alla regina
della gastronomia partenopea e italiana, dalla nutrizionista Francesca
Marino, Ceo della piattaforma, insieme al giornalista Luciano Pignataro e
al segretario di giuria Tommaso Esposito. Tante le novità. Innanzitutto,
quest'anno viene introdotta la 'fase social', che si va ad aggiungere a
quelle web e live, tutta giocata su Facebook, che si è conclusa nei giorni
scorsi e ha visto una partecipazione eccezionale da tutto il mondo. In
pochi giorni di apertura della fase social, circa 400 le pizze candidate e
un milione di visualizzazioni. I pizzaioli più votati dalla community di Fb
hanno guadagnato il diritto ad accedere alla 'fase web', prevista dal 22
maggio al 26 luglio, che quest'anno si rinnova e diventa una vera e
propria gara a numero chiuso. Soltanto 100 candidati, provenienti da tutto
il territorio nazionale e anche dall'estero, secondo quote di accesso
definite dal regolamento. Ogni pizzaiolo potrà partecipare con massimo
due pizze e potrà scegliere in quale categoria candidare la propria:
tradizione o innovazione.I dieci finalisti, le cinque migliori proposte tra le
pizze di tradizione e le cinque migliori proposte tra le pizze di
innovazione si scontreranno in una gara live il 26 novembre a Napoli, per
scegliere la migliore interpretazione della tradizione e la pizza più
originale del 2019. Rinnovata quest'anno anche la Pizza Academy,
costituita da un panel di quindici esperti del settore, cui spetterà invece il
compito di attribuire gli award al pizzaiolo protagonista dell'anno e alla pizzeria dell'anno.
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