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Pianobar All'areadocks Di Brescia 
Ogni martedì dalle 22, ma la serata inizia già dalle 18 

MARTEDÌ 4 SET

I Martedi' E I Giovedi' Della Tradizione 
All'Osteria dei Mercanti piatto speciale ogni martedì e giovedì di 

settembre 

MARTEDÌ 4 SET

A I Bucanieri Conviene Scegliere 
Stanchi della crisi? Un rimedio per scacciarla e allontanarla dalle 

nostre tasche ci è offerto da I Bucanieri:... 

MARTEDÌ 4 SET

Napoli Pizza 
Village

Da mercoledì 5 a domenica 9 settembre in Via 

Caracciolo

» cena concerti cabaret fiera

Mi piace 0 Invia

NAPOLI PIZZA VILLAGE Piazza Vittoria , Napoli (NA)

5 Sep → 9 Sep

U
na pizza ogni 20 secondi. Questa dichiarazione d'intenti della seconda edizione del 

Paulaner Napoli Pizza Village sul Lungomare Caracciolo. Il Paulaner 

Village si svolge aul “lungomare liberato” con accesso gratuito e ospita 36 pizzerie storiche 

napoletane per circa 3.000 posti a sedere. Il tratto di lungomare interessato è quello 

compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria. Dal 5 al 9 settembre, con orario dalle 18 alle 24, per le 

trecento ore di apertura l'organizzazione conta di preparare oltre 75.000 pizze: una ogni 20 

VENTI sono le casse distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village

completo costa 10 euro e consiste di 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta.

Ogni sera sono previsti spettacoli di artisti di strada econcerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad 

accesso gratuito (alle ore 21,30)

MERCOLEDI 5 SETTEMBRE inaugura l’evento l’orchestra sinfonica di 50 elementi del 

Conservatorio  di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, che esegue la 

Quinta sinfonia di Beethoven  e il Nabucco di Verdi. 

GIOVEDI 6 SETTEMBRE  serata di cabaret con Simone Schettino.

VENERDI 7 SETTEMBRE live show della Demo Morselli Band.

SABATO 8 SETTEMBRE cabaret con Made in Sud Show.

DOMENICA 9 SETTEMBRE musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi.

Inaugurazione ore 19,30 di mercoledì 5 settembre con il taglio del nastro della più grande pizzeria al 

mondo: il Paulaner Napoli Pizza Village.
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Dal 5 settembre su Via Caracciolo il Napoli 

Pizza Village  

 
  
Roma 26 agosto - Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sarà 
presente anche in questa seconda edizione con un'area istituzionale presso la 
manifestazione “Pizza Village”, che si svolgerà dal 5 al 9 settembre presso la 
nuova location di Via Caracciolo (Lungomare di Napoli). Oltre ad un desk 
informativo sulle attività svolte dal Mipaaf, saranno previste diverse attività 
ludiche tra cui i laboratori per la preparazione della pizza napoletana Stg dedicati 
ai bambini. Nell'area istituzionale sarà inoltre presente un desk informativo 
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari, che fornirà informazioni in merito al piano dei controlli sulla Pizza 
napoletana STG e presenterà venerdì 7 settembre 2012 alle 18.30 il convegno 
dal titolo “Il controllo sulle produzioni di qualità regolamentate, con particolare 
riferimento alla Pizza napoletana Stg”, in collaborazione con il Corpo forestale 
dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari e l’università 
degli studi Federico II di Napoli. bm pe rinformazioni www.aiol.it 

 

Dal 5 settembre su Via Caracciolo il Napoli Pizza Village

http://www.agenziaitaliainforma.it/enogastronomia/dal-5-settembre-su-via-caracciolo-il-napoli-pizza-village.html



Breaking News

14:26 30 AGO 2012  
 

(AGI) - Napoli, 30 ago. - Circa 40 forni, 80 pizzaioli in rappresentanza di 36 pizzerie storiche napoletane, 200 addetti e oltre 3.000 posti 
a sedere. Sono i numeri della seconda edizione del " Napoli Pizza Village" che si svolgera'  nel capoluogo partenopeo dal 3 al 9 
settembre. Il lungomare 'liberato' perche' diventato zona a traffico limitato di via Caracciolo, 24 mila metri quadrati nel tratto compreso 
tra viale Dohrn e piazza Vittoria, sara' sede della cinque giorni per celebrare uno dei prodotti della cucina napoletana piu' famosi nel 
mondo. Lo scorso anno la manifestazione organizzata dall'Associazione pizzaioli napoletani con il sostegno del Ministero delle 
Politiche Agricole e il patrocinio del Comune di Napoli, si svolse alla Mostra d'Oltremare con un bilancio finale di circa 55mila pizze 
servite. "Questo anno - spiega Sergio Micciu', presidente APN - ci auguriamo di infornarne almeno 75mila, anche grazie alla nuova 
location che meglio si presta ad essere vissuta da tutti i cittadini". Micciu' ha poi anticipato che a marzo prossimo l'Associazione si fara' 
portavoce della candidatura della pizza napoletana a patrimonio dell'Unesco. "La nostra pizza- sottolinea Pina Tommasiello, assessore 
comunale allo Sport- rappresenta un perfetto equilibrio tra carboidrati, proteine e lipidi, ed e' il miglior fast food del mondo. Con la 
manifestazione puntiamo anche a rilanciarne il valore come alimento sano e sostenibile". (AGI) Na1/Lil 

Cibo: al via a Napoli 'pizza village' su lungomare 'liberato'
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Napoli / Sul lungomare si consumerà la 

festa della pizza

domenica 2 settembre 2012 di Domenico Esposito

NAPOLI - Per cinque serate, dal 5 al 9 settembre, il lungomare Caracciolo ospiterà il Napoli Pizza Village, un 

evento pubblico per celebrare la pietanza-simbolo della città. Mercoledì la manifestazione si aprirà con un 

concerto dell’orchestra del conservatorio San Pietro a Majella; per la chiusura di domenica Mario Maglione si 

esibirà in un repertorio di canzoni napoletane. L’azienda Asia premierà i pizzaioli che nel corso dei cinque 

giorni avranno effettuato la migliore raccolta differenziata.

Di grande interesse il programma degli artisti che saliranno giorno dopo giorno alle 21:30 

sul palco del Napoli Pizza Village:

mercoledì 5 settembre

Grand Opening Event

Concerto Musica Classica tenuto dall’ Orchestra del conservatorio San Pietro a Majella

giovedì 6 settembreCabaretSpettacolo Comico di Simone Schettino

venerdì 7 settembre Demo Morselli

sabato 8 settembre Cabaret Spettacolo Comico di Made in Sud

domenica 9 settembre Concerto conclusivo omaggio alla canzone napoletana con Mario 

Maglione.

Fin dall’esordio il Napoli Pizza Village è considerato una manifestazione completa e 

polivalente, sia per gli operatori del settore che per il grande pubblico. Un vero e proprio 

villaggio animato dalla presenza di 36 tra le più rinomate pizzerie napoletane. Un villaggio 

in cui tutte le strade, attraverso musica, cabaret, laboratori, performance sportive e 

spettacolari, portano alla protagonista unica della serata: la pizza. Lo scorso anno, alla 

serata conclusiva dell’evento, il rappresentante della Consulta Nazionale dell’Agricoltura, già Presidente del 

Comitato di promozione Valorizzazione e Tutela della Pizza Napoletana, Rosario Lopa, ebbe a dichiarare: La 

pizza esprime meglio di ogni altro prodotto il valore, la tipicità e la tradizione dell’agricoltura italiana e con 

essa quella della dieta mediterranea di cui è alimento principe. Oggi la pizza, spiegò Lopa, rappresenta il vero 

ed indiscusso piatto dell’unità del Paese oltre al fatto che già nel 2004 nella compilazione del disciplinare per la pizza STG, ci furono diversi studi che la 

riconoscevano come la più equilibrata per la salute umana. Importante l’interesse della "politica" , veramente di una parte di essa, soggiunse Lopa, ma la 

Pizza Napoletana STG se è stata salvata è solo grazie al suo forte legame con il territorio, in quanto tra le Dop, nel disciplinare di produzione, spicca tra gli 

altri la Mozzarella di Bufala Campana Dop.

Il disciplinare di produzione - commentò inoltre il rappresentante della Consulta - del marchio STG della pizza napoletana, aveva proprio come novità 

assoluta, la tutela della ricetta e le metodiche di preparazione, di riflesso la figura del pizzaiolo, così come fu approvato nel 2005, con pubblicazione della 

fase transitoria in gazzetta ufficiale, della prima stesura fortemente voluta dall’allora ministro Alemanno. Naturalmente sarebbe necessario che le 

associazioni di riferimento, quanto prima diano vita all’organismo consortile di tutela, promozione e valorizzazione per poter controllare tutte le dinamiche 

legate al prodotto pizza.

1 settembre 2012 Frappè:...le parole di Stefania Orlando 30 luglio 2012 Semi di successo "Un sorriso è il 
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Napoli celebra la pizza

Prende il via a Napoli la seconda edizione del Paulaner 

Napoli Pizza Village . L’ iniziativa, organizzata 

dall'Associazione Pizzaiuoli Napoletani (Apn) presso il 

lungomare, vanta il sostegno del ministero delle Politiche 

agricole e il patrocinio del Comune di Napoli. La 

manifestazione, in programma dal 5 al 9 settembre, nasce 

per ''celebrare'' il prodotto che piu' di ogni altro rappresenta il 

cibo 'made in Naples'.

Il lungomare – si legge in una nota - si trasformera' in una 

grande pizzeria all'aperto con 3mila posti a sedere. Alla manifestazione, con accesso gratuito dalle 18 alle 

24, parteciperanno 36 pizzerie storiche partenopee che al costo di 10 euro offriranno ai visitatori una pizza, 

una bevanda, un gelato e un caffe' o un succo di frutta, mentre con soli 2 euro si potra' avere una bibita o un 

gelato e a un euro caffe' e succo di frutta. Nelle previsioni dell'organizzazione, saranno infornate nei 4 forni 

allestiti 75mila pizze. L'iniziativa vedrà impiegati 360 tra pizzaioli e camerieri, 100 addetti alla sicurezza, 

pulizia e accoglienza

30/08/2012

Napoli celebra la pizza - AgroalimentareNews.com

http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Napoli-celebra-la-pizza---AgroalimentareNews-com.htm
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Il Mipaaf al Napoli Pizza Village

27.08.12
Nell'area istituzionale di questo evento, che si tiene dal 5 al 9 settembre, sarà inoltre presente un 

desk informativo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari, che fornirà informazioni in merito al piano dei controlli sulla Pizza napoletana Stg. 

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sarà presente anche in questa seconda 
edizione con un'area istituzionale presso la manifestazione “Pizza Village”, che si svolgerà dal 5 al 9 
settembre presso la nuova location di Via Caracciolo (Lungomare di Napoli).

Oltre ad un desk informativo sulle attività svolte dal Mipaaf, saranno previste diverse attività ludiche 
tra cui i laboratori per la preparazione della pizza napoletana Stg dedicati ai bambini.

Nell'area istituzionale sarà inoltre presente un desk informativo dell’Ispettorato centrale della tutela 

della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che fornirà informazioni in merito al piano 
dei controlli sulla Pizza napoletana STG e presenterà venerdì 7 settembre 2012 alle 18.30 il 

convegno dal titolo “Il controllo sulle produzioni di qualità regolamentate, con particolare riferimento 
alla Pizza napoletana Stg”, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, il Comando 
Carabinieri politiche agricole e alimentari e l’università degli studi Federico II di Napoli.

Promozione napoli pizza village
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Mipaaf at the Naples Pizza Village

27.08.12
In the institutional area of the event, that will be held from the 5th to the 9th of 

September, there will be an informative desk of the Icqrf that will supply information on 
the control plans of the Neapolitan pizza. 

Translation Note: A Italiano translation of this content is available here [1].

The Ministry of agricultural food and forestry policies will be present at the second 
edition of the Naples Pizza Village with its institutional area. The event will be held from 

the 5th to the 9th of September at the new location of Via Caracciolo.
Besides the informative desk dedicated to the Ministry’s activities there will be also 

different activities such as Naples pizza laboratories for children.
In the institutional area of the event there will also be an informative desk of the Icqrf 
that will supply information on the control plans of the Neapolitan pizza. The meeting 

“Controls on the regulated quality productions with particular reference to the 
Neapolitan pizza” will be held the 7th of September at 18.30 in collaboration with the 

State Forestry Corps and the Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari and 
the University of Federico II of Naples.
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GENTE D’ITALIA (URUGUAY)/ NAPOLI 

PIZZA E TANGO - di

Venerdì 07 Settembre 2012 19:58

MONTEVIDEO\ aise\ - "Napoli grigia e l’altra Napoli. Questa che balla, mangia e si diverte. La 

Napoli che si abbandona all’effimero, sull’onda del ritornello di una sua antica melodia, che 
tradotta in italiano suona così: "Stasera penso ai debiti, domani sono un re". Napoli dimentica i 
problemi che l’angustiano e la buttano giù. Sono mille e uno. Ultimo ma non l’ultimo, lo stadio 

San Paolo che rischia di dover chiudere a dicembre, e non perché il manto erboso del terreno di 
gioco sia ridotto a una distesa di sabbia, vergogna e scandalo. L’altra Napoli è tutta presa da due 
eventi che la coinvolgono e la trascinano lontano dai suoi guai. La seconda edizione del "Paulaner 

Napoli Pizza Village", e il "Tango Festival"". Di questi due appuntamenti tratta l’articolo firmato 
da Franco Esposito per l’edizione di ieri della Gente d’Italiana, quotidiano delle Americhe diretto 

da Mimmo Porpiglia.

"La pizza regina di Napoli si autocelebra nel tratto di va Caracciolo, tra viale Dohrn e piazza 

Vittoria, i cinquecento metri più spettacolari al mondo.

Il lungomare liberato ospita la pizzeria più bella, dalle dimensione mai viste prima. 

Ventiquattromila metri quadrati, 3 mila posti a sedere, 24 mila 360 tra pizzaioli e camerieri, 100 
addetti alla sicurezza. I maestri della pizza lavorano per trentasei pizzerie di Napoli, tra le più 
antiche e famose della città. Sono previsti 18 mila visitatori al giorno e ogni serata, fino a 

domenica, sarà quella buona per superare il record di 55 mila pizze al giorno, preparate e 
consumate.

L’ingresso è gratuito, nessun biglietto d’ingresso. Margherite, quattro stagioni, marinare, 
capricciose, e anche una pizza molto particolare, dal nome che incuriosisce e intriga: alle quattro 
frazioni. Riprende i colori della raccolta differenziata: il bianco della carta, il giallo 

dell’imballaggio, il verde del vetro, il marrone dei residui organici. Napoli Pizza Village è il nome 
della pizzeria più grande e più bella al mondo. La seconda edizione dell’evento è organizzata 

dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani con il patrocinio del Comune di Napoli e del ministero 
delle politiche agricole e forestali. E questa volta non prevede una sfida vera e propria tra 
pizzaioli. In un’altra vita a Napoli, città della pizza, ha vinto la gara un giovane giapponese, con 

grande scorno per i maestri napoletani.

"La più bella cartolina di Napoli" è l’etichetta appiccicata alla manifestazione che promette di 
calamitare l’interesse e la fame dei napoletani cultori e non cultori della pizza. "Un momento 

importante di aggregazione e festa", secondo il depliant parlato, scritto e divulgato 
dall’amministrazione comunale. Portavoce e megafono l’assessore alla cultura e allo sport, signora 

Tommasielli. Pizzaioli e camerieri lavorano a rotazione nei cinque turni di servizio previsti. 
L’immensa pizzeria all’aperto funziona dalle 18 alle 24.

Non solo pizza, anche musica e cabaret. Diretta dal maestro Francesco Vizioli, l’orchestra 

sinfonica del Conservatorio di San Pietro a Maiella suonerà la quinta sinfonia di Beethoven e il 
Nabucco di Verdi. Il cabarettista Schettino si esibisce domani (oggi –n.d.r.). Il chitarrista Mario 

Maglione e Marco Cridi renderanno omaggio alla canzone napoletana classica.
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5-9 Settembre Pizza Village a Napoli: 36 pizzerie sul 
Lungomare Caracciolo

Pubblicato da aisnapoli  il 30 - agosto - 2012   

Per ben 5 giorni, dal 5 al 9 Settembre 2012, il Lungomare Caracciolo ospiterà dalle ore 18:00 alle 

ore 24:00 il Napoli Pizza Village. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e si potrà consumare 

pizza, bibita, gelato e caffè per soli 10 euro, scegliendo fra ben 36 tra le migliori pizzerie 

napoletane. Nel villaggio sono previsti anche spettacoli di musica, cabaret, eventi sportivi e di 

danza, ed interessantissime attività di intrattenimento per i più piccoli.

Ma vediamo quali sono le pizzerie presenti, tra le migliori napoletane, e ben 36 che consentono 

di degustare ad un prezzo modico la regina della gastronomia napoletana: La pizza! 

Trianon, Pizzeria Lombardi a Santa Chiara, Pizzeria Marigliano, Funiculì Funiculà, Maninò, Pizzeria 

Starita, Pizzeria San Gennaro, Pizzeria Tutino, Pizzeria PacificoO’ Sarracino, La Bufala Bianca, 

Pizzeria Diaz, Pizzeria Napoli Napoli, Pizzeria Di Matteo, Pizzeria Vesuvio, Pizzeria Amabille, 

Pizzeria Napul’ è, Pizzeria Vesi, Pizzeria Piccantino, Pizzeria Il Pizzaiolo del Presidente, Pizzeria I 

Decumani, La Locanda del Grifo, Pizzeria Sorbillo, Pizzeria Totò Sapori, Pizzeria Oliva, Pizzeria 

Borgo Antico, Pizzeria Mozzarella & Basilico, Pizzeria Novecento, Pizzeria La Scialuppa, Pizzeria 

Canta Napoli, Pizzeria Donna Regina, Pizzeria Peppe a’ quaglia, Pizzeria Fresco, Pizzeria Brandi, 

Pizzeria Pasqualino, Il Guappo / Il Pino (pizzeria per celiaci)
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dal 15 gen 2012 al 15 ott 2013 alle ore:  •

Aspiranti vigneron alla riscossa! Sei 
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- NAPOLI - Sara' il lungomare 'liberato' la location della seconda edizione del 'Paulaner Napoli Pizza Village', iniziativa organizzata 
dall'Associazione Pizzaioli Napoletani (APN) con il sostegno del Ministero delle Politiche agricole e il patrocinio del Comune di Napoli. La 
manifestazione, in programma dal 5 al 9 settembre, nasce per ''celebrare'' il prodotto che piu' di ogni altro rappresenta il cibo 'made in Naples': la 

pizza. 
 
''La pizza - ha detto l'assessore alla Salute del Comune di Napoli Pina Tommasielli - consente alla nostra citta' di esportare il sui migliore brand: la 
pizza, alimento sano e che rappresenta il migliore fast food del mondo, in una location, il lungomare, che e' la migliore cartolina della citta' ''. Il 

lungomare si trasformera' in una grande pizzeria all'aperto con 3mila posti a sedere. Alla manifestazione, con accesso gratuito dalle 18 alle 24, 
parteciperanno 36 pizzerie storiche partenopee che al costo di 10 euro offriranno ai visitatori una pizza, una bevanda, un gelato e un caffe' o un 
succo di frutta, mentre con soli 2 euro si potra' avere una bibita o un gelato e a un euro caffe' e succo di frutta. Nelle previsioni dell'organizzazione, 
saranno infornate nei 4 forni allestiti 75mila pizze. 
 

L'iniziativa vede impiegati 360 tra pizzaioli e camerieri, 100 addetti alla sicurezza, pulizia e accoglienza. Attenzione, inoltre, anche ai celiachi per 
cui saranno preparate pizza ad hoc. ''Siamo grati all'amministrazione - ha affermato Sergio Miccu', presidente APN - per la location che ci e' stata 
data e speriamo di potervi restare anche negli anni a venire e che la manifestazione diventi traino per il turismo''. Non solo pizza, ma anche incontri, 
laboratori per bambini, spettacoli. Tra le novita', il concorso promosso dall'Asia per la 'Pizza 4 frazioni' i cui colori dovranno essere il bianco, il 

giallo, il verde e il marrone, colori simbolo della raccolta differenziata. 
 
L'Asia, inoltre, premiera' anche la pizzeria che meglio sapra' gestire la raccolta dei rifiuti. Presso lo stand Asia, infine, i visitatori potranno conferire 
farmaci scaduti, pile esauste e olio vegetale nell'ambito della campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata. 

 
Durante la manifestazione, da parte dell'Associazione Pasticcieri napoletani saranno messe all'asta tre magliette del Napoli Calcio firmate dai 
giocatori. Il ricavato andra' all'Unicef per i bambini siriani. 

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati 
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Crisi:a Napoli nasce la pizza mozza-euro

Margherita anti-spread presentata al 'Napoli pizza village'
06 settembre, 14:04

(ANSA) - NAPOLI, 6 SET - Un pizza a forma di Euro da prendere a morsi per esorcizzare il momento di crisi e 

dare sfogo all' ansia da spread. La Mozza-euro, cosi' e' stata battezzata, e' stata presentata in occasione 

dell'inaugurazione, sul lungomare partenopeo, del 'Napoli Pizza Village', la rassegna dedicata alla pietanza piu' 

diffusa al mondo, che vede la partecipazione dei maestri pizzaioli di tutta la citta'. L'idea e' stata realizzata da 

Salvatore Coppola.(ANSA).
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Al Pizza Village Cannavaro mette all'asta la maglietta 

per i bimbi siriani 
Homepage |Varie | News # 72392 

Autore: Redazione - Data: sabato, 8 settembre 2012, 09:38 - Visite: 84 

 
 

VOTA | COMMENTA

Il Capitano del Napoli gliene aveva fatto dono in cambio delle gustose e coloratissime torte che 

ogni settimana le mani di abili pasticceri preparano per lui e per i suoi compagni di squadra. Ma 

Sabatino Sirica ha deciso di donarla, a sua volta, a chi soffre. È l'iniziativa promossa, in 

occasione del Paulaner Pizza Village, dal presidente dell'Associazione Pasticcieri Napoletani, che 

oggi metterà all'asta la maglietta di Paolo Cannavaro, devolvendo il ricavato in beneficenza per i 

bambini della Siria. "Si tratta di un gesto di solidarietà nato in collaborazione con la presidente 

di Unicef Campania, Margherita Dini Ciacci, con cui collaboriamo da quindici anni – spiega Sirica, 

titolare della rinomata pasticceria di San Giorgio nata nel 1976, che è tra gli sponsor ufficiali del 

Calcio Napoli -. Nell'ambito del Pizza Village, dove avremo uno stand con i nostri prodotti fino a 

domani, abbiamo deciso di mettere all'asta la maglietta che Cannavaro mi ha regalato tempo fa 

e che avevo in esposizione nel mio negozio con la firma di tutti i campioni azzurri. Mi sembra il 

minimo per i tanti bambini che in questi ultimi mesi sono vittime di una guerra ingiusta, in cui il 

numero delle piccole vittime aumenta di giorno in giorno". La maglia col numero 28 di 

Cannavaro sarà esposta oggi nel gazebo allestito sul lungomare, dove potrà essere acquistata 

per compiere un gesto di affetto e solidarietà a favore dei bimbi che in Siria sono usati come 

scudi umani e torturati, com'è stato denunciato dall'Onu. "Vogliamo che la kermesse dedicata 

alla pizza – conclude Sirica – non sia soltanto un momento di divertimento per napoletani e 

turisti, ma anche un modo per riflettere sulle tragedie che in Italia e nel mondo vedono coinvolti 

soprattutto i minori". 
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Del Genio: "Mazzarri aspetta tutti per preparare il ciclo di 7 gare in 22 giorni"|VIDEO - Pizza Village, i tifosi: "Fiduciosi per il campionato, ma sul 

NAPOLI, 10/09/2012

25° poco nuvoloso

Previsioni del tempo Napoli

CALCIOMERCATO |VIDEO |INTERVISTE |ESCLUSIVE |CAMPIONATO |COPPE |NAZIONALE |SONDAGGI |RUBRICHE |VARIE |RASSEGNA STAMPA |EDICOLA

VIDEO - Pizza Village, i tifosi: "Fiduciosi per il 

campionato, ma sul mercato si poteva fare meglio"
Homepage |Video | News # 72542

Autore: Francesco Manno - Data: lunedi, 10 settembre 2012, 15:31 - Visite: 75

VOTA | COMMENTA

Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata delle quali 60.000 quelli che hanno 

assistito agli spettacoli. Sono i grandi numeri del Pizza Village, rassegna dedicata alle più grandi 

pizzerie di Napoli. AreaNapoli.it ha intervistato alcuni tra i piazzaioli più famosi ed ascoltato la 

gente. Ecco il video, tratto dalla nostra Web TV.

IN EVIDENZA

Macron ACCAPPATOIO NAPOLI CALCIO 
SR Uomo
ACCAPPATOIO NAPOLI CALCIO SR tg.M

IL MATTINO - Il Napoli rischia di 
perdere due fuoriclasse
In scadenza contrattuale non c'è solo 

Mazzarri, ma annche du...

SONDAGGIO - Careca o Cavani, chi il 
più forte?
I tifosi si dividono su quale tra i due 

attaccanti sia il pi...

Mazzarri su Lavezzi: "Se mi manca? Vi 
dico che..."
Nel corso dell'intervista alla Gazzetta dello 

Sport, Walter...

VIDEO - Pizza Village, i tifosi: "Fiduciosi per il campionato, ma sul mercato si poteva fare meglio" - AreaNapoli.it
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Napoli Per Napoli

Napoli per il pizza village dal 5 al 9 settembre via Caracciolo ore 18-24

28/8/2012

NAPOLI OSPITA IL PIZZA VILLAGE
dal 5 al 9 agosto in via Caracciolo
ore 18 - 24

4 settembre 2012
-------------------
Da domani al Paulaner Napoli Pizza Village in via Caracciolo, una pizza ogni 20 secondi
Pizze, spettacoli e convegni in trecento ore dedicate al piatto tipico napoletano. 
I forni dell’associazione anche in occasione della Coppa Davis
Napoli, 4 settembre 2012 - Debutto ufficiale della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village sul Lungomare Caracciolo, dove alle 19,30 di domani, le massime cariche istituzionali 
cittadine procederanno al taglio del nastro di quella che, da mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più grande pizzeria del mondo. 
La sera di domenica 9 sarà però una conclusione solo “formale” dell’evento. Forni dell’APN, l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione della Coppa Davis, evento 
che darà il cambio al Napoli Pizza Village, sul “lungomare liberato”, dal 14 al 16 settembre. I forni saranno posizionati sia nel Villaggio aperto al pubblico sia all’interno del Tennis Club Napoli 
per deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai lavori. L’iniziativa è frutto dell’accordo tra APN e il sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa Davis. 
Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, con accesso gratuito e ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane per 
circa 3.000 posti a sedere.
Nell’arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 24) si conta di preparare oltre 75.000 pizze: una ogni 20 secondi.
Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 
caffè o un succo di frutta. 
Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione saranno presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini 
Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori).
La radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli” trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno dalle 19.00 alle 23.00 con la partecipazione di ospiti e interviste in diretta.
In un’area del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, che potranno anche cimentarsi nella 
preparazione delle pizze.
Base di numerose iniziative lo stand del Comune di Napoli e dell’Asìa dove saranno posizionati servizi di raccolta per rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed oli vegetali). L’Asìa premierà, al 
termine del Napoli Pizza Village, le pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più creative che avranno meglio interpretato la pizza “4 frazioni” ispirata ai colori della raccolta 
differenziata.
Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Ad inaugurare l’evento, mercoledì sera, 
l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, che eseguirà la Quinta sinfonia di Beethoven e il Nabucco di Verdi. 
Giovedì 6, invece, serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con Made in Sud Show e infine, domenica 9, musica e cabaret 
con Mario Maglione e Marco Cristi. 
Presente inoltre un’ area VIP “ Very Important Pizza” (altezza Aquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno un serie di incontri e i dibattiti con esperti, docenti 
universitari e rappresentanti del mondo della pizza. 
UFFICIO STAMPA:Kuhne & Kuhne + 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it 
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Napoli Per Napoli

Napoli per il pizza village dal 5 al 9 settembre via Caracciolo ore 18-24

28/8/2012

NAPOLI OSPITA IL PIZZA VILLAGE
dal 5 al 9 agosto in via Caracciolo
ore 18 - 24

Venerdì 7 settembre -
-------------------------------
Un altro incontro è in programma domani, sempre alle 18.30 nell’area VIP sul tema: “Il controllo delle indicazioni geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il 
Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina marchigiana 
della Fattoria Carpineto. La sera musica live alle 21.30 con lo show della Demo Morselli Band.

---------------------------
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Napoli Per Napoli

Napoli per il pizza village dal 5 al 9 settembre via Caracciolo ore 18-24

28/8/2012
NAPOLI OSPITA IL PIZZA VILLAGE

INVITO
Giovedì 30 agosto 2012 

ore 11
Comune di Napoli - Palazzo S. Giacomo
sala Giunta 

conferenza stampa di presentazione
Napoli, via Caracciolo
5 - 9 settembre 2012

ore 18.00 - 24.00
presiede
Luigi De Magistris, sindaco Comune di Napoli 

interverranno

Sergio Miccù, presidente Associazione Pizzaiuoli Napoletani

Claudio Sebillo, event Manager Pubblicompany 

info: www.pizzavillage.it Napoli Pizza Village - tel 081 19361171 

UFFICIO STAMPA: 

+ 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it 
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--------------------------- 

6 settembre 2012 

--------------------------- 

Napoli Pizza Village- replica a Fabio Chiosi. 

Napoli 6 settembre 2012 – L’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza a via Caracciolo il Napoli Pizza Village, avendo appreso della nota inviata alla 

stampa da Fabio Chiosi presidente della 1° Municipalità (Chiaia-Posillipo-San Ferdinando), replica: 

“Ci dispiace che un evento come Napoli Pizza Village possa trovare polemiche e non elogi da parte del presidente Chiosi. – precisa Sergio Miccù, presidente 

dell’Associazione – Le emissioni dei nostri forni di cui si lamenta il presidente della Municipalità, rientrano nei parametri consentiti ed, ovviamente, in 

riferimento alle concessioni e alle autorizzazioni rispondiamo che abbiamo la documentazione necessaria e i permessi di norma. Inoltre, la pioggia di ieri 

avrebbe reso vana qualsiasi misurazione ed ha sicuramente impedito che i fumi di cui si lamenta il presidente Chiosi si potessero diffondere sul territorio. La 

presenza, oltre a quella del Sindaco e del Cardinale del vice sindaco Tommaso Sodano anche assessore all’ambiente e dell’ex ministro dell’Ambiente Alfonso 

Pecoraro Scanio, testimoniano l’ecosostenibilità dell’evento” 

UFFICIO STAMPA: KUHNE & KUHNE 

+ 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it 
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-------------------------- 

6 settembre 2012 

--------------------------- 

Napoli Pizza Village: la pioggia non arresta il pubblico nella serata inaugurale. 

Napoli 6 settembre 2012 - Nonostante le incerte condizioni meteo, è stata folta la cornice di pubblico per il via della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza 

Village sul “lungomare liberato” 

A tagliare il nastro per inaugurare la più grande pizzeria del mondo all’aperto sono stati il Cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris 

con Sergio Miccù, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, organizzatore dell’evento. 

Ma il Cardinale ed il Sindaco, accompagnato dal suo vice Tommaso Sodano, non si sono limitati al taglio del nastro, hanno anche infornato una pizza in uno 

dei forni riservati alle 36 pizzerie storiche napoletane presenti. Durante la passeggiata sul lungomare hanno incontrato alcune delegazioni estere, tra cui quella 

del Gabon, molti stranieri presenti in città in occasione del World Urban Forum e persino dei pizzaioli giapponesi, a Napoli per imparare una delle arti più 

famose al mondo. 

“La pizza è uno dei miei piatti preferiti – ha rivelato il Cardinale – Molto spesso, nelle riunioni che teniamo la sera con i sacerdoti, scegliamo di parlare davanti 

ad una bella pizza fumante accompagnata, magari, da una bella birra”. 

Posticipato di un’ora a causa della pioggia il concerto dell’orchestra del conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella diretta dal maestro Francesco Vizioli che 

si è svolto sul palco posizionato alla fine di viale Dohrn, dove ogni sera ci saranno spettacoli di musica e di cabaret gratuiti per i visitatori del villaggio. 

Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si può acquistare alle 20 casse, distribuite in 4 

punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it 

OGGI giovedì 6 settembre - Stasera appuntamento alle 21,30 con lo show di cabaret di Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, 

nell’area VIP Very Important Pizza,(nei pressi del palco) ci sarà un incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 

tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le sorprese di un mestiere giovane che 

ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti. 

UFFICIO STAMPA:KUHNE & KUHNE  

+ 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it 
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---------------------------- 

8 settembre 2012 

---------------------------- 

Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza Village:  

La “regina rossa” continua a spopolare nelle preferenze, tra gli stand raccolta di firme per il museo alla Sanità dedicato al principe della risata, e la pizzeria 

Vesi dedica una pizza al fuoriclasse del Napoli. 

Napoli 8 settembre 2012 – Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, forni a piena produttività. Così si presentava ieri sera il lungomare Caracciolo, mai 

così poco “liberato”, ma dove tutto ha funzionato alla perfezione. Dalle 20 alle 24 gli stand del Paulaner Napoli Pizza Village sono stati presi d’assalto da un 

interminabile serpentone umano di persone di ogni età. Le prime stime degli organizzatori parlano di una media di 20 mila persone al giorno, numeri destinati 

però ad aumentare nel fine settimana anche grazie alle ottime previsioni metereologiche. 

Protagonista assoluta resta la pizza margherita, sempre in cima alla classifica delle preferenze dei visitatori. A rubarle un po’ la scena è stata però “pizza 

Hamsik” firmata Salvatore Vesi, un omaggio al talento del Napoli a base di provolone del Monaco Dop, formaggio, mozzarella di bufala campana, noci di 

Agerola. Una pizza calda ed energetica proprio come il Marekiaro azzurro e della nazionale. 

Sport e Calcio Napoli presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri napoletani Sabatino Sirica, insieme all’Unicef Campania, in 

programma domani alle ore 20 sul palco centrale della manifestazione. In palio una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la 

squadra e donata dallo stesso calciatore a Sirica, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro.  

E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l'iniziativa del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali dei “Piccoli Pizzaioli Crescono”. 

Centinaia già le adesioni pervenute ai responsabili dell’evento da parte dei bambini ansiosi di mettere le mani in pasta e apprendere i segreti della pizza dai 

maestri delle migliori pizzerie napoletane.  

Tra una pizza e l’altra c’è sempre il tempo per una firma, soprattutto se è per onorare la memoria del “principe della risata”. Questa l’iniziativa promossa dalla 

figlia di Totò Liliana De Curtis per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. Domenica 9 settembre, 

ultimo giorno del Napoli Pizza Village, la De Curtis lancerà la sua iniziativa direttamente dal palco allestito alle spalle dell’area VIP Very Important Pizza.  

OGGI sabato 8 settembre - Alle 18.30, nell’area VIP Very Important Pizza incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si 

parlerà di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i personaggi del Made in Sud Show.  

DOMANI domenica 9 settembre - Sempre nell’area VIP, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, specializzato in opere pittoriche 

raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village.  

Sempre in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che creeranno la più originale “Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che 

richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni. 

La maglia di Cannavaro sarà battuta all’asta prima dello spettacolo di cabaret musica con Marco Cristi e Mario Maglione. 

UFFICIO STAMPA:  

+ 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it 
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-------------------------- 

9 settembre 2012 

-------------------------- 

Numeri da record al Napoli Pizza Village:300.000 visitatori  

 

Napoli 9 settembre 2012 - Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata delle 

quali 60.000 quelli che hanno assistito agli spettacoli. Sono 70.000 le pizze sfornate, 1 ogni 4 

persone e 500 i bambini che si sono prenotati al laboratorio della pizza stand del Ministero 

delle Politiche Agricole e Forestali dei “ Piccoli Pizzaioli Crescono” su una richiesta però 10 volte 

superiore.  Sono numeri da capogiro quelli della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza 

Village, un successo andato oltre le più rosee aspettative degli organizzatori. L’obiettivo era 

infatti superare le 55.000 pizze della prima edizione, nella speranza di sfornarne almeno 

75.000. Meta che sarà sicuramente raggiunta visto che nei calcoli manca ancora la giornata di 

oggi prevista come la più affollata di tutte.  Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani 

Sergio Miccù ha annunciato che regalerà, al termine della manifestazione, 36 alberi al Comune 

di Napoli, 1 per ogni pizzeria partecipante, come risarcimento simbolico per la legna bruciata 

dai forni.  

OGGI domenica 9 settembre – Prima dello spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco 

Cristi e Mario Maglione, inizio ore 21.30, sul palco centrale, alle ore 20, verrà battuta all’asta la 

maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra, il cui ricavato 

andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro.  

Sempre dal palcoscenico nel corso della giornata, Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, 

lancerà una raccolta firme per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere 

d’origine del grande comico napoletano. A proposito di Totò nell’area VIP Very Important Pizza, 

dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, specializzato in opere 

pittoriche raffiguranti il principe della risata. Gare di pizza, poi, tra tutti i vip presenti e 

concorso per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village.  E restando in tema concorsi 

Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che avranno creato la più originale “Pizza 4 

frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma 

anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso dei 

5 giorni. 

 

UFFICIO STAMPA:  
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Napoli Per Napoli

Napoli per il pizza village dal 5 al 9 settembre via Caracciolo ore 18-24
28/8/2012

NAPOLI OSPITA IL PIZZA VILLAGE 
dal 5 al 9 agosto in via Caracciolo 
ore 18 - 24 
 
Napoli, 30 agosto 2012 
------------------------------ 
L’Assessore Tommasielli: “Napoli Pizza Village la più grande e più bella pizzeria del mondo” – Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II 
edizione della manifestazione 
“Paulaner Napoli Pizza Village” organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il patrocinio del Comune di Napoli. 
Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l’Assessore allo Sport, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Pina Tommasielli, il 
Presidente dell’APN Sergio Miccù, l’Event Manager della Pubblicompany Claudio Sebillo, il Docente della Facoltà di Medicina dell’ Università Federico II Vincenzo Peretti, il Responsabile 
dell’Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli Vincenzo Russo e il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio. 
“ La pizza è il nostro brand migliore - ha dichiarato l’Assessore Tommasielli - non solo in quanto simbolo alimentare della nostra città ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade 
benessere-salute-sport che è alla base di una sana educazione giovanile. Mentre particolarmente soddisfatto il Presidente dell’APN Miccù:  
“Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più bella pizzeria del mondo e noi ci auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale”. 
“Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l’Event Manger della Pubblicompany, Sebillo - avremo l’opportunità di ampliare ogni componente dell’evento, compresa 
l’area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi nell’arte della pizza sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.”  
Così invece il professore Vincenzo Peretti: “Attraverso il Centro Studi Partenopeo 3P, panificatori- pasticceri-pizzaioli, e al marchio di qualità STG (Specialità Tradizionale Garantita), vogliamo 
porci a tutela della tradizione della pizza e dei pizzaioli, che devono essere un traino cruciale dell’immagine della città”.  
Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: “Grazie a questa manifestazione il cittadino potrà essere informato sulle corrette pratiche della 
raccolta differenziata potendo, inoltre, servirsi dei punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli vegetali, farmaci scaduti, batterie esauste”.  
In conferenza stampa l’annuncio del Presidente dell’Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, che ha annunciato un’asta di 3 maglie del Calcio Napoli autografata dall’intera squadra. Il 
ricavato sarà destinato ai bambini della Siria.  
Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed 
ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una rotazione di 4/5 turni per circa di 18mila visitatori al giorno.  
Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un 
succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” 
per i pomodori), della radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli”, del Ministero delle politiche agricole e forestali con i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la storia della pizza ai più 
piccoli, del Comune di Napoli e dell’Asìa. 
Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. 
Aprirà mercoledì 5 il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli band, sabato 8 cabaret 
con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi.  
Incontri e dibattiti da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza. 
UFFICIO STAMPA:  
+ 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it  
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Napoli Per Napoli

Napoli per il pizza village dal 5 al 9 settembre via Caracciolo ore 18-24

28/8/2012

NAPOLI OSPITA IL PIZZA VILLAGE
dal 5 al 9 agosto in via Caracciolo
ore 18 - 24

Napoli, 5 settembre 2012
-----------------------------
Il cardinale Sepe ed il sindaco de Magistris tagliano insieme il nastro del Napoli Pizza Village 
Dopo la pace fatta il Cardinale ed il Sindaco inaugurano, questa sera alle 19.30 sul lungomare Caracciolo, la più grande pizzeria del mondo all’aperto. 
– Saranno il cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ad inaugurare questa sera il Paulaner Pizza Village in via Caracciolo oggi alle 19.30. 

Dopo la pace fatta questa mattina, in occasione della conferenza stampa della Coppa Davis al Circolo del Tennis, le due massime autorità cittadine si ritroveranno insieme sul “lungomare 
liberato” per tagliare il nastro della più grande pizzeria del mondo all’aperto.

“C'è stato un chiarimento con la volontà di continuare a lavorare, ognuno per il proprio campo - ha dichiarato il Cardinale questa mattina - e cercheremo di andare insieme”. 

“Entrambi abbiamo concordato sulla necessità di un impegno comune - conferma il Sindaco in una nota - per essere vicini alla comunità cittadina in un momento difficile per l’intero paese”.

Intenti seri e profondi, che li uniscono, evidentemente anche in situazioni più leggere. Il primo appuntamento, infatti, è in programma proprio questa sera per aprire insieme al Napoli Pizza 
Village sul lungomare con 3000 posti a sedere dove 36 pizzerie storiche napoletane si prefiggono di preparare, fino a domenica 9 settembre oltre 75.000 pizze.

Ad accoglierli Sergio Miccù il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza l’evento, che li accompagnerà durante la visita del Napoli Pizza Village.
Pizze e spettacoli per 5 giorni da stasera dove, sul palco centrale, montato all’incrocio tra via Caracciolo e Viale Dohrn, alle ore 21,30 l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di 
Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, eseguirà la Quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven e il Nabucco di Giuseppe Verdi. 
Domani sera (giovedì 6 settembre), alla stessa ora, è in programma lo spettacolo di cabaret con Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important 
Pizza, ci sarà un incontro intitolato “La Pizza. Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si 
riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti.
Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma a prezzi assolutamente accessibili. Costa solo 10 euro, acquistare il menù completo che comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 
caffè o un succo di frutta alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it
UFFICIO STAMPA: 
+ 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 -
e.mail: kuhnepress@tin.it 
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Napoli Per Napoli

Napoli per il pizza village dal 5 al 9 settembre via Caracciolo. UN SUCCESSO

28/8/2012

di KUHNE & KUHNE

NAPOLI OSPITA IL PIZZA VILLAGE
dal 5 al 9 agosto in via Caracciolo
ore 18 - 24

10 settembre 2012
---------------------------
Sfornate oltre 75.000 pizze al Napoli Pizza Village visitato da quasi 500.000 partecipanti. 
Donati al Comune 36 alberi
De Magistris:” Un successo in termini di partecipazione, una vera e propria festa di popolo sul lungomare liberato”. 

Premi Asia alle pizzerie Maninò e Diaz per la “Pizza 4 frazioni”. 
Raccolta di firme per il museo di Totò
---
Napoli 10 settembre 2012 – Bilancio incredibile, oltre le aspettative, per la seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village: più di 75 mila le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del 
Village sul lungomare. L’organizzazione intanto ha deciso di donare al Comune di Napoli 36 alberi – uno per ogni pizzeria presente in via Caracciolo – come simbolico recupero di quanta legna 
bruciata per alimentare i forni nella cinque giorni. 
Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, annuncia: “Dobbiamo già lavorare per l’anno prossimo per trasformare la manifestazione, oltre che cittadina, in un 
contenitore di vero interesse per i turisti che giungono a Napoli. 
Un dato importante giunge anche dai ristoratori del lungomare – ha sottolineato il presidente Miccù, - smentendo le preoccupazioni iniziali di chi temeva danni per gli esercizi di via Partenope, 
infatti ci indicano un incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole giornate del fine settimana”.
I numeri dell’evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che coglie subito l’aspetto principale della manifestazione in chiave futuristica: “Un successo in termini di 
partecipazione che dimostra come il Napoli Piazza Village si sia trasformato in una vera e propria festa di popolo con il lungomare liberato che si conferma come un attrattore turistico e 
commerciale. 
Come Comune di Napoli non possiamo, dunque, che essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita dell'evento e ad anche l'Associazione Pizzaiuoli Napoletani per 
aver donato al Comune 36 alberi di cui la città potrà beneficiare”.
Tornando all’evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i premi per il concorso “Pizza 4 frazioni”, promossa dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza più originale con gli ingredienti 
colorati che richiamano la differenziata: vetro, carta, plastica e organico. 
Ad aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della Repubblica, per l'interpretazione e la ripetitività della pizza nel proprio menù, con una realizzazione di peperoncini verdi, 
gamberi, mozzarella e funghi. 
Seconda classificata la pizzeria Diaz per l'interpretazione creativa del tema, grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi mozzarella, basilico e mais. 
Riconoscimenti anche alle pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a' quaglia - per la frazione organica e imballaggi di plastica -, mentre allo staff della pizzeria 
Pasqualino per la divulgazione del messaggio sulla raccolta differenziata ai tavoli. 
Sul palco, tra un’esibizione musicale ed una cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia del grande Totò, ha lanciato una raccolta firme per l’apertura di un museo alla Sanità, sostenuto 
anche dal Sindaco di Napoli, dedicato al padre. 
Particolarmente apprezzata dal pubblico l’asta benefica, organizzata dal presidente dei Pasticceri Napoletani Sabatino Sirica, in collaborazione con l’Unicef Campania, per la maglia del capitano 
del Calcio Napoli Paolo Cannavaro. 
La camiceta, autografata da tutta la squadra azzurra, è andata ad una giovanissima tifosa figlia del titolare della pizzeria Il Presidente, il ricavato andrà in favore dei bambini della Siria.
Sono state, infine, ben 36 le ore dedicate alla pulizia del lungomare liberato grazie ad un accordo privato tra gli organizzatori ed una ditta specializzata di pulizie per restituire l’intera area 
dell’evento in condizioni ideali.
UFFICIO STAMPA: 
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Cerca

ASIA e Comune al Napoli Pizza Village: punti di raccolta, concorsi e 
la nuova “PIZZA 4 FRAZIONI” 

Anche quest'anno il Napoli Pizza Village, che si svolgerà dal 5 al 9 settembre a via Caracciolo, 

sarà occasione per Comune ed ASIA  per lanciare un nuovo messaggio di sensibilizzazione alle 

buone pratiche e finalizzato ad un rinnovato e deciso contributo alla Raccolta Differenziata in Città.

Bianco (carta), giallo (imballaggi), verde (vetro) e marrone (residui organici) saranno i colori della 

nuova pizza “4 FRAZIONI" che verrà lanciata in occasione della manifestazione e che sarà anche 

oggetto di un concorso simbolico tra le pizzerie.

ASIA premierà, infatti, la Pizzeria che nel corso della manifestazione meglio interpreterà lo spirito 

promozionale della neonata pizza a tema. Riconfermato, inoltre, il concorso per la pizzeria più 

virtuosa, ovvero la pizzeria che meglio saprà gestire la raccolta dei rifiuti durante la 

manifestazione:

•  organico (residui di pizza e pasta per l'impasto)

•  imballaggi in plastica, alluminio ed acciaio (barattoli di pomodori, bottiglie, piatti e 

bicchieri monouso, ecc).

ASIA assegnerà bidoni numerati alle singole pizzerie e al termine di ogni serata operatori aziendali 

analizzeranno i rifiuti differenziati valutando i comportamenti virtuosi, con particolare cura alla 

capacità di sensibilizzare i consumatori a porre attenzione alla gestione dei rifiuti.

L'ultima sera, domenica 9, avverranno le premiazioni:

• premio "Pizza 4 Frazioni";

• premio qualità della raccolta della frazione organica;

• premio quantità e qualità della raccolta della frazione imballaggio

• premio all'opera di sensibilizzazione dei visitatori a cura del personale addetto alle 

pizzerie;

• premio alle attività educative e di laboratorio di riciclo creativo.

Altra novità di quest'anno sarà la possibilità per i visitatori di usufruire, presso lo stand, presieduto 

sia da funzionari ASIA che da rappresentanti del Comune di Napoli, di servizi di raccolta farmaci 

scaduti, pile esauste e olio vegetale. Un piccolo centro di raccolta a servizio dei visitatori per il 

deposito di queste frazioni speciali nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione e di supporto 

alla raccolta differenziata. Proprio in occasione della prima edizione dell'NPV, lo scorso anno, 

ASIA lanciò la campagna "– RIFIUTI + ADESIONI", contenitore di iniziative per la diffusione di 

una nuova cultura ambientale e per la riduzione dei rifiuti indifferenziati, aperto a tutti i soggetti 

della società civile napoletana. 

Scarica la nota stampa Comune di Napoli e ASIA al Pizza Village in formato pdf (60 KB)

(http://www.asianapoli.it/sites/test.asianapoli.it/files/comunicati-

stampa/documenti/ASIA_ComunicatoStampa_PizzaVillage_30_08_12.pdf) 

(http://www.asianapoli.it/raccolta-differenziata) 

(/centri-di-raccolta-itineranti-isole-ecologiche-mobili) 
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Home Eventi Napoli Napoli Pizza Village

Napoli Pizza Village

Scritto da Annamaria Braschi

Sul Lungomare Caracciolo la II edizione del Paulaner Pizza Village: la più grande e la più bella Pizzeria al mondo sarà aperta 

per cinque giorni.

Da martedì 5 a domenica 9 settembre, dalle 18.00 alle 24.00( chiusura straordinaria  dei cancelli della villa ore2.00) sul 

Lungomare Liberato, tra viale Dorhn e piazza Vittoria, con la villa comunale come sfondo  ed il golfo di Napoli difronte, si 

svolgerà l'evento che celebra in casa,a Napoli il suo prodotto per eccellenza: la Pizza! La scelta del Lungomare 

pedonalizzato colloca l'evento nell'ambito delle iniziative di particolare valore sociale e d'immagine per la città di Napoli.

L'evento è ad ingresso gratuito, ed il ticket è richiesto solo per le consumazioni. Con 10  euro è   possibile acquistare , alle 

venti casse in quattro punti del PaulanerPizza Village, un menù completo( pizza, bibita, gelato ,caffè o succo).

Il Paulaner Pizza Villageè  organizzato da A.P.N. con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il

patrocinio del Comune di Napoli.

L'A.P.N. (Associazione  Pizzaioli Napoletani) ha ottenuto il marchio S.T.G., specialità tradizionale garantita dall'U.E, 

ed .opera  per la rivalutazione del prodotto e dell'antica professione del pizzaiolo,  col  suo patrimonio di manualità e 

tradizioni. Punta al riconoscimento della pizza napoletana come bene patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco. Al suo 

invito, come ha illustrato il presidente Sergio Miccù, hanno aderito 36 tra le migliori storiche pizzerie partenopee, 

nell'interesse del prodotto e della città perché , come affermato in occasione della conferenza stampa dall' assessore alle  

politiche sociali ed alla sanità Pina Tommasielli:" la pizza è il miglior fastfood del mondo, e l'evento Pizza Village presenta il 

miglior brand di Napoli nella più bella cartolina della città."

Uno spazio di 24mila metri quadri, con circa 400 tra pizzaioli ed addetti ai servizi, un totale di 18mila coperti a sera: queste 

le cifre dell'evento riferite dal Event Manager della Pubblicompany, Claudio Sebillo.

Tutte le sere, dalle ore 21,00, sul palco allestito tra viale DOHRN E VIA Caracciolo, si svolgeranno spettacoli articolati in un 

calendario artistico di tutto rispetto( orchestra   del   Conservatorio, S. Schettino, D. Morselli, cabaret con Made in Sud 

Show, mentre nelle ore pomeridiane si succederanno convegni sul tema della pizza con docenti universitari, e 

rappresentanti del settore, fino al Pizza art di chiusura con l'artista A.Petrone, gara di pizza trai vip e premiazione finale.

Nello stand del Ministero spazio bimbi con i burattina Fratelli Ferraiuolo e  laboratori per i   pizzaioli in erba.

Nello stand del Comune dépliant informativi sulla pizza come alimento sostenibile, mentre l'Asia, come ha illustratoVittorio 

Rossi, oltre a fare informazione sulla differenziata ed allestire punti di raccolta per i rifiuti speciali, organizza due concorsi: 

uno per le pizzerie più virtuose nello smaltimento dei rifiuti, l'altro per la "pizza quattro frazioni", i cui ingredienti 

richiamino i quattro colori della differenziata, messaggio civico interpretato dalla fantasia dei pizzaiolo che potrebbe 

rientrare nei menù classici del settore.

Radio KissKiss è media partener dell'evento e, come con entusiasmo ha spiegato il direttore Walter De Maggio, per tutta

la durata della manifestazione trasferirà nel Paulaner Pizza Village la sua programmazione.

Infine, a   cura dell' Associazione Pasticcieri Napoletani, come ha annunciato il presidente Sabatino Sirica, andranno all'asta 

3 maglie del Calcio Napoli con le firme dei calciatori. Il ricavato andrà in beneficenza per i bambini siriani.

www.pizzavillage.it
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NAPOLI PIZZA VILLAGE SUL 

LUNGOMARE CARACCIOLO

Categoria: Eventi a Napoli 
Creato Mercoledì, 29 Agosto 2012 17:40 
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Dal 5 al 9 settembre 2012, sul Lungomare Caracciolo prenderà il via la manifestazione Napoli Pizza 
Village. Per 5 giorni, dalle 18:00 alle 24:00, si potrà consumare
10 euro, scegliendo fra ben 36 tra le migliori pizzerie del capoluogo campano
manifestazione sarà gratuito e in programma ci sono anche spettacoli di musica, cabaret, eventi 
sportivi e di danza, ed interessantissime att
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Dal 5 al 9 settembre 2012, sul Lungomare Caracciolo prenderà il via la manifestazione Napoli Pizza 
Village. Per 5 giorni, dalle 18:00 alle 24:00, si potrà consumare pizza, bibita, gela

36 tra le migliori pizzerie del capoluogo campano
manifestazione sarà gratuito e in programma ci sono anche spettacoli di musica, cabaret, eventi 
sportivi e di danza, ed interessantissime attività di intrattenimento per i più piccoli. 

://www.bigolnews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1897:napoli-pizza-village-sul-lungomare

Dal 5 al 9 settembre 2012, sul Lungomare Caracciolo prenderà il via la manifestazione Napoli Pizza 
pizza, bibita, gelato e caffè per soli 

36 tra le migliori pizzerie del capoluogo campano. L’ingresso alla 
manifestazione sarà gratuito e in programma ci sono anche spettacoli di musica, cabaret, eventi 

ività di intrattenimento per i più piccoli.  

lungomare-
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Il Mipaaf al Napoli Pizza 

Village, dal 5 al 9 

settembre 2012
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Numero di letture: 56

Nell'area istituzionale di 
questo evento, che si tiene 
dal 5 al 9 settembre, sarà 
inoltre presente un desk 
informativo dell’Ispettorato 
centrale della tutela della 
qualità e repressione frodi 
dei prodotti agroalimentari, 
che fornirà informazioni in 
merito al piano dei controlli 
sulla Pizza napoletana Stg. 

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sarà 
presente anche in questa seconda edizione con un'area istituzionale 
presso la manifestazione "Pizza Village", che si svolgerà dal 5 al 9 
settembre presso la nuova location di Via Caracciolo (Lungomare di 
Napoli).

Oltre ad un desk informativo sulle attività svolte dal Mipaaf, saranno 
previste diverse attività ludiche tra cui i laboratori per la 
preparazione della pizza napoletana Stg dedicati ai bambini.

Nell'area istituzionale sarà inoltre presente un desk informativo 
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi 
dei prodotti agroalimentari, che fornirà informazioni in merito al 
piano dei controlli sulla Pizza napoletana STG e presenterà venerdì 7 
settembre 2012 alle 18.30 il convegno dal titolo "Il controllo sulle 
produzioni di qualità regolamentate, con particolare riferimento alla 
Pizza napoletana Stg", in collaborazione con il Corpo forestale dello 
Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari e 
l'università degli studi Federico II di Napoli.

Fonte/Autore: Agricoltura Italiana Online
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RASSEGNA STAMPA

CURIOSITA' - E la ventotto di Paolo 

finisce all'asta per i bambini siriani
L'iniziativa è stata promossa in occasione del Paulaner Pizza Village

08.09.2012 12:02 di Bruno Galvan

Fonte: Il Mattino

Il Capitano del Napoli gliene aveva fatto dono in cambio delle gustose e coloratissime torte che ogni settimana le mani di 

abili pasticceri preparano per lui e per i suoi compagni di squadra. Ma Sabatino Sirica ha deciso di donarla, a sua volta, a 

chi soffre. È l'iniziativa promossa, in occasione del Paulaner Pizza Village, dal presidente dell'Associazione Pasticcieri 

Napoletani, che oggi metterà all'asta la maglietta di Paolo Cannavaro, devolvendo il ricavato in beneficenza per i bambini 

della Siria. "Si tratta di un gesto di solidarietà nato in collaborazione con la presidente di Unicef Campania, Margherita 

Dini Ciacci, con cui collaboriamo da quindici anni – spiega Sirica, titolare della rinomata pasticceria di San Giorgio nata 

nel 1976, che è tra gli sponsor ufficiali del Calcio Napoli -. Nell'ambito del Pizza Village, dove avremo uno stand con i 

nostri prodotti fino a domani, abbiamo deciso di mettere all'asta la maglietta che Cannavaro mi ha regalato tempo fa e che 

avevo in esposizione nel mio negozio con la firma di tutti i campioni azzurri. Mi sembra il minimo per i tanti bambini che in questi ultimi mesi 

sono vittime di una guerra ingiusta, in cui il numero delle piccole vittime aumenta di giorno in giorno". La maglia col numero 28 di 

Cannavaro sarà esposta oggi nel gazebo allestito sul lungomare, dove potrà essere acquistata per compiere un gesto di affetto e 

solidarietà a favore dei bimbi che in Siria sono usati come scudi umani e torturati, com'è stato denunciato dall'Onu. "Vogliamo che la 

kermesse dedicata alla pizza – conclude Sirica – non sia soltanto un momento di divertimento per napoletani e turisti, ma anche un modo 

per riflettere sulle tragedie che in Italia e nel mondo vedono coinvolti soprattutto i minori".

CURIOSITA' - E la ventotto di Paolo finisce all'asta per i bambini siriani - Calcio Napoli 24

http://www.calcionapoli24.it/?action=read&idnotizia=79475



RASSEGNA STAMPA

Al Pizza Village un omaggio a Marek 

Hamsik
Ecco tutti gli ingredienti

09.09.2012 11:10 di Redazione Calcionapoli24.it

Fonte: Il Mattino

Provolone del monaco, mozzarella e noci di Agerola: energie campane, così Vesi rende 

omaggio con una pizza il numero diciassette del Napoli, Marek Hamsik al Pizza Village 

svoltosi sul lungomare di Napoli.

Al Pizza Village un omaggio a Marek Hamsik - Calcio Napoli 24

http://www.calcionapoli24.it/?action=read&idnotizia=79624
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E' partito ieri sera a Napoli il Pizza Village in via Caracciolo oggi alle 19.30, manifestazione con 3000 posti a 

sedere dove 36 pizzerie storiche napoletane si prefiggono di preparare, fino a domenica 9 settembre, oltre 

75.000 pizze. Pizze e spettacoli per 5 giorni, con un palco centrale montato all’incrocio tra via Caracciolo e 

Viale Dohrn, dove, dopo l’orchestra sinfonica del Conservatorio di San Pietro a Majella, domani sera si 

svolgerà lo spettacolo di cabaret con Simone Schettino.

Sempre domani nel pomeriggio, dalle 18:30 alle 20:30, nell’area VIP "Very Important Pizza",  ci sarà un 

incontro intitolato “La Pizza. Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e 

produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le 

sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti.

Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma a prezzi assolutamente accessibili. Costa solo 10 euro, 

acquistare il menù completo che comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta alle 

20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza 

Vittoria, Villa Comunale).

Info: www.pizzavillage.it [info:%20www.pizzavillage.it] 

Posted 9 hours ago by Poli Campana

Napoli, inaugurato il Pizza Village sul Lungomare Caracciolo

0 Add a comment 

Napoli, inaugurato il Pizza Village sul Lungomare Caracciolo

http://campanapoli.blogspot.it/2012/09/napoli-inaugurato-il-pizza-village-sul.html
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Napoli Pizza Village

L'evento dedicato alla pizza

dal 5 al 9 settembre 2012

lungomare (liberato) Caracciolo

Napoli si prepara a far sedere sul trono la sua 
regina, l’alimento più famoso al mondo, 
attraverso un evento nel quale la pizza diventa 
protagonista a 360° da un punto di vista 
gastronomico, sociale, lavorativo ed artistico.

Una manifestazione completa e polivalente, sia 
per gli operatori del settore che per il grande 
pubblico. Un vero e proprio villaggio animato
dalla presenza di 36 tra le più rinomate pizzerie 

napoletane.

Un villaggio in cui tutte le strade, attraverso musica, cabaret, laboratori, 
performance sportive e spettacolari, portano alla protagonista unica della 
serata: la pizza.

L'ingresso al Napoli Pizza Village è completamente gratuito.

Prezzo menu: 10€ Menù Pizza che comprende pizza, bibita, gelato e 
caffè / succo.

Per aggiornamenti sull'evento cliccate qui sulla pagina ufficiale 
FB: https://www.facebook.com/NapoliPizzaVillage

Fonte: http://www.pizzavillage.it/

Angelo Calzo

18:09 Scritto da: campaniaweb in Eventi flash, Napoli | Commenti (0) | Segnala | Tag: pizza 

village, napoli pizza village, evento pizze napoli 2012, lungomare liberato, eventi in via caracciolo, 

degustazioni pizza napoli
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Pizza Village, la pizzeria più grande al mondo

Giovedì 30 Agosto 2012

NAPOLI – Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di 

presentazione della II edizione della manifestazione “Paulaner Napoli Pizza Village” 

organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) con il sostegno del Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali ed il patrocinio del Comune di Napoli.

Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l’Assessore allo 

Sport, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Pina 

Tommasielli, il Presidente dell’APN Sergio Miccù, l’Event Manager della Pubblicompany 

Claudio Sebillo, il Docente della Facoltà di Medicina dell’ Università Federico II Vincenzo 

Peretti, il Responsabile dell’Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli Vincenzo Russo e il 

Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.

“ La pizza è il nostro brand migliore - ha dichiarato l’Assessore Tommasielli - non solo in quanto simbolo alimentare della nostra città ma, 

soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade benessere-salute-sport che è alla base di una sana educazione giovanile. Mentre 

particolarmente soddisfatto il Presidente dell’APN Miccù: “Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più bella pizzeria del mondo e noi 

ci auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale”.

“Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l’Event Manger della Pubblicompany,  Sebillo - avremo l’opportunità 

di ampliare ogni componente dell’evento, compresa l’area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi nell’arte della 

pizza sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.” ”. Così invece il professore Vincenzo Peretti: “Attraverso il Centro Studi 

Partenopeo 3P, panificatori- pasticceri-pizzaioli, e al marchio di qualità STG (Specialità Tradizionale Garantita), vogliamo porci a tutela della 

tradizione della pizza e dei pizzaioli, che devono essere un traino cruciale dell’immagine della città”.

Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: “Grazie a questa manifestazione il cittadino 

potrà essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, inoltre, servirsi dei punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli 

vegetali, farmaci scaduti, batterie esauste”.

In  conferenza stampa l’annuncio del Presidente dell’Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, che ha annunciato un’asta di 3 

maglie del Calcio Napoli autografata dall’intera squadra. Il ricavato sarà destinato ai bambini della Siria.

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a 

domenica 9 settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una rotazione 

di 4/5 turni  per circa di 18mila visitatori al giorno.

Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che 

prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle aziende che forniscono i prodotti per la 

preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori), della radio ufficiale 

“Kiss Kiss Napoli”, del Ministero delle politiche agricole e forestali con i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la storia della 

pizza ai più piccoli, del Comune di Napoli e dell’Asìa.

Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà mercoledì 

5 il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della 

Demo Morselli band, sabato 8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. Incontri e 

dibattiti da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza.

Mi piace 1 Invia
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Pizza Village, la pizzeria più grande al mondo
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Crisi: Napoli la esorcizza con la Pizza Mozza-Euro

Giovedì 06 Settembre 2012

Un pizza a forma di Euro da prendere a morsi per esorcizzare il momento di crisi 

e dare sfogo all' ansia da spread. La Mozza-euro, cosi' e' stata battezzata, e' stata 

presentata in occasione dell'inaugurazione, sul lungomare partenopeo, del 'Napoli 

Pizza Village', la rassegna dedicata alla pietanza piu' diffusa al mondo, che vede 

la partecipazione dei maestri pizzaioli di tutta la citta'.

L'idea, nata per sdrammatizzare il grigio momento economico che sta 

attraversando l'Europa, e' di Salvatore Coppola, pizzaiolo del ristorante Manino'. 

''Oramai - spiega Teresa Russo, proprietaria del ristorante - non si fa altro che 

parlare di crisi economica e cos  abbiamo pensato che forse per far rilanciare 

l'economia bisognerebbe ripartire dall'utilizzo ingredienti semplici, proprio come 

quelli della pizza. Noi proviamo a riderci su con la nostra mozza-euro''. E 

l'originale terapia anti-crisi - osservando i primi clienti che un po' per fame un po' 

per rabbia addentano volentieri la Mozza-euro - sembra funzionare.

Leggi anche:

• Agguato a Castellammare di Stabia, 1 morto (2012-09-06)

• Ripristinati treni Campania-Basilicata-Calabria (2012-09-05)

• Blitz a Scampia, droga sotto statua di Padre Pio (2012-09-05)

• Quartiere a luci rosse, pace tra Sepe e De Magistris (2012-09-05)

• Wuf, anche i senzatetto progettano futuro urbano (2012-09-05)
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Pizza Village, 70% di preferenze per la Margherita

Venerdì 07 Settembre 2012

Con il 70% delle preferenze è la Pizza Margherita la trionfatrice del primo sondaggio 

lanciato dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani tra i visitatori del Paulaner Napoli Pizza 

Village. Il dato è stato reso noto ieri durante l’ incontro intitolato: “La Pizza Buona 

centimetro per centimetro”,

in cui esperti del mondo della pizza si sono confrontati prendendo spunto proprio dalle 

prime indicazioni fornite dai napoletani. Se il quasi plebiscito a favore della margherita era 

prevedibile, ha sorpreso un po’ la scelta della birra, da parte dei circa 1000 intervistati, 

come bevanda preferita da affiancare alla pizza. Superate dunque le favorite bibite gasate. 

Altri dati interessanti quelli sulla salatura della pizza, né troppo né molto sale hanno 

sentenziato i napoletani, e sul cornicione alto o basso, che ha visto prediligere una 

diplomatica altezza media. L’area VIP Very Important Pizza è stata poi teatro dell’antipasto 

di risate offerto da Simone Schettino. Prima di iniziare il suo show sul palco, il comico di Castellammare è stato beccato dalle telecamere 

mentre gustava una fetta di pizza all’interno dell’area riservata. E la scoperta del pizzaiolo giapponese Pasquale ha inevitabilmente dato vita 

ad uno sketch comico in piena regola. Nel frattempo, a scaldare la folla in zona palco, c’erano i ritmi tambureggianti del gruppo “Sole e 

Luna” e la comicità graffiante del professor Enzo Fischetti.

OGGI venerdì 7 settembre - Alle 18.30 nell’area VIP incontro sul tema: “Il controllo delle indicazioni geografiche” durante il quale si parlerà 

del matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il 

prodotto principe della manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. Dalle 19 alle 20 nel box 

della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli il sindaco Luigi de Magistris sarà ospite di Valter De Maggio nella trasmissione “ Fuori dal Comune”. Alle 

21.30 invece musica live con lo show della Demo Morselli Band.

DOMANI Sabato 8 settembre- Sempre nell’area Vip altro incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui 

si parlerà anche di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i personaggi del Made in Sud Show. Il menù 

completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si può acquistare alle 20 casse, 

distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: 

www.pizzavillage.it
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Napoli Pizza Village, domani al via con tanti eventi

Martedì 04 Settembre 2012

Debutto ufficiale della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village sul Lungomare 

Caracciolo, dove alle 19,30 di domani, le massime cariche istituzionali cittadine 

procederanno al taglio del nastro di quella che, da mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più 

grande pizzeria del mondo

. La sera di domenica 9 sarà però una conclusione solo “formale” dell’evento. Forni 

dell’APN, l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione della 

Coppa Davis, evento che darà il cambio al Napoli Pizza Village, sul “lungomare liberato”, 

dal 14 al 16 settembre. I forni saranno posizionati sia nel Villaggio aperto al pubblico sia 

all’interno del Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai lavori. 

L’iniziativa è frutto dell’accordo tra APN e il sodalizio del tennis in villa organizzatore della 

Coppa Davis. Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare 

liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, con accesso gratuito e ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane per circa 3.000 posti a 

sedere.

Nell’arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 24) si conta di preparare oltre 75.000 pizze: una ogni 20 secondi. 

Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù 

completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione saranno 

presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” 

per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori).

La radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli” trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno dalle 19.00 alle 23.00 con la partecipazione di 

ospiti e interviste in diretta. In un’area del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la 

storia della pizza ai più piccoli, che potranno anche cimentarsi nella preparazione delle pizze. Base di numerose iniziative lo stand del 

Comune di Napoli e dell’Asìa dove saranno posizionati servizi di raccolta per rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed oli vegetali).

L’Asìa premierà, al termine del Napoli Pizza Village, le pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più creative che avranno 

meglio interpretato la pizza “4 frazioni” ispirata ai colori della raccolta differenziata. Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, sul palco 

centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Ad inaugurare l’evento, mercoledì sera, 

l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, che eseguirà la 

Quinta sinfonia di Beethoven e il Nabucco di Verdi. Giovedì 6, invece, serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della 

Demo Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con Made in Sud Show e infine, domenica 9, musica e cabaret con Mario Maglione e Marco 

Cristi.

Presente inoltre un’ area VIP “ Very Important Pizza” (altezza Aquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno 

un serie di incontri e i dibattiti con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza.
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Pizza Village, inaugurano Sepe e De Magistris

Mercoledì 05 Settembre 2012

NAPOLI - Saranno il cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris 

ad inaugurare questa sera il Paulaner Pizza Village in via Caracciolo oggi alle 19.30. Dopo 

la pace fatta questa mattina, in occasione della conferenza stampa della Coppa Davis al 

Circolo del Tennis,

le due massime autorità cittadine si ritroveranno insieme sul “lungomare liberato” per 

tagliare il nastro della più grande pizzeria del mondo all’aperto. “C'è stato un chiarimento 

con la volontà di continuare a lavorare, ognuno per il proprio campo - ha dichiarato il 

Cardinale questa mattina - e cercheremo di andare insieme”. “Entrambi abbiamo 

concordato sulla necessità di un impegno comune - conferma il Sindaco in una nota - per 

essere vicini alla comunità cittadina in un momento difficile per l’intero paese”. Intenti seri e 

profondi, che li uniscono, evidentemente anche in situazioni più leggere. Il primo 

appuntamento, infatti, è in programma proprio questa sera per aprire insieme al Napoli 

Pizza Village sul lungomare con 3000 posti a sedere dove 36 pizzerie storiche napoletane si prefiggono di preparare, fino a domenica 9 

settembre oltre 75.000 pizze. Ad accoglierli Sergio Miccù il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza l’evento, che li 

accompagnerà durante la visita del Napoli Pizza Village. Pizze e spettacoli per 5 giorni da stasera dove, sul palco centrale, montato 

all’incrocio tra via Caracciolo e Viale Dohrn, alle ore 21,30 l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a 

Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, eseguirà la Quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven e il Nabucco di Giuseppe Verdi. Domani 

sera (giovedì 6 settembre), alla stessa ora, è in programma lo spettacolo di cabaret con Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 

18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza, ci sarà un incontro intitolato “La Pizza. Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre 

composte da 5 tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le 

sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti. Gli spettacoli sono gratuiti e le 

pizze a pagamento, ma a prezzi assolutamente accessibili. Costa solo 10 euro, acquistare il menù completo che comprende 1 pizza, 1 

bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da 

viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it
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Napoli Pizza Village, protagonisti Totò e Hamsik

Sabato 08 Settembre 2012

Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, forni a piena produttività. Così si presentava 

ieri sera il lungomare Caracciolo, mai così poco “liberato”, ma dove tutto ha funzionato alla 

perfezione. Dalle 20 alle 24 gli stand del Paulaner Napoli Pizza Village

sono stati presi d’assalto da un interminabile serpentone umano di persone di ogni età. Le 

prime stime degli organizzatori parlano di una media di 20 mila persone al giorno, numeri 

destinati però ad aumentare nel fine settimana anche grazie alle ottime previsioni 

metereologiche. Protagonista assoluta resta la pizza margherita, sempre in cima alla 

classifica delle preferenze dei visitatori. A rubarle un po’ la scena è stata però “pizza 

Hamsik” firmata Salvatore Vesi, un omaggio al talento del Napoli a base di provolone del 

Monaco Dop, formaggio, mozzarella di bufala campana, noci di Agerola. Una pizza calda 

ed energetica proprio come il Marekiaro azzurro e della nazionale. Sport e Calcio Napoli 

presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri napoletani 

Sabatino Sirica, insieme all’Unicef Campania, in programma domani alle ore 20 sul palco 

centrale della manifestazione.

In palio una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra e donata dallo stesso calciatore a Sirica, il cui 

ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro. E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l'iniziativa del 

Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali dei “Piccoli Pizzaioli Crescono”. Centinaia già le adesioni pervenute ai responsabili 

dell’evento da parte dei bambini ansiosi di mettere le mani in pasta e apprendere i segreti della pizza dai maestri delle migliori pizzerie 

napoletane. Tra una pizza e l’altra c’è sempre il tempo per una firma, soprattutto se è per onorare la memoria del “principe della risata”. 

Questa l’iniziativa promossa dalla figlia di Totò Liliana De Curtis per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del 

grande comico napoletano. Domenica 9 settembre, ultimo giorno del Napoli Pizza Village, la De Curtis lancerà la sua iniziativa direttamente 

dal palco allestito alle spalle dell’area VIP Very Important Pizza.

OGGI sabato 8 settembre - Alle 18.30, nell’area VIP Very Important Pizza incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, Pasticcieri, 

Pizzaiuoli” in cui si parlerà di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i personaggi del Made in Sud Show.

DOMANI domenica 9 settembre - Sempre nell’area VIP, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, specializzato in 

opere pittoriche raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village. 

Sempre in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che creeranno la più originale “Pizza 4 frazioni”, con gli 

ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior 

raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni. La maglia di Cannavaro sarà battuta all’asta prima dello spettacolo di cabaret musica con Marco 

Cristi e Mario Maglione.
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Napoli Pizza Village, 300mila persone in 4 giorni

Domenica 09 Settembre 2012

Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata delle quali 60.000 quelli che 

hanno assistito agli spettacoli. Sono 70.000 le pizze sfornate, 1 ogni 4 persone e 500 i 

bambini che si sono prenotati al laboratorio della pizza stand del Ministero delle Politiche 

Agricole

e Forestali dei “ Piccoli Pizzaioli Crescono” su una richiesta però 10 volte superiore. Sono 

numeri da capogiro quelli della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village, un 

successo andato oltre le più rosee aspettative degli organizzatori. L’obiettivo era infatti 

superare le 55.000 pizze della prima edizione, nella speranza di sfornarne almeno 75.000. 

Meta che sarà sicuramente raggiunta visto che nei calcoli manca ancora la giornata di oggi 

prevista come la più affollata di tutte. Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani 

Sergio Miccù ha annunciato che regalerà, al termine della manifestazione, 36 alberi al 

Comune di Napoli, 1 per ogni pizzeria partecipante, come risarcimento simbolico per la legna bruciata dai forni.

OGGI domenica 9 settembre – Prima dello spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco Cristi e Mario Maglione, inizio ore 21.30, sul 

palco centrale, alle ore 20, verrà battuta all’asta la maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra, il cui 

ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro. Sempre dal palcoscenico nel corso della giornata, Liliana De Curtis, figlia del 

grande Totò, lancerà una raccolta firme per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico 

napoletano. A proposito di Totò nell’area VIP Very Important Pizza, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, 

specializzato in opere pittoriche raffiguranti il principe della risata.

Gare di pizza, poi, tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village. E restando in tema concorsi 

Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che avranno creato la più originale “Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che 

richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel 

corso dei 5 giorni.
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Pizza Village, in archivio edizione da record

Lunedì 10 Settembre 2012

NAPOLI – Bilancio incredibile, oltre le aspettative, per la seconda edizione del Paulaner Napoli 

Pizza Village: più di 75 mila le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del Village sul 

lungomare. L’organizzazione intanto ha deciso di donare al Comune di Napoli 36 alberi – uno 

per ogni pizzeria presente in via Caracciolo – come simbolico recupero di quanta legna 

bruciata per alimentare i forni nella cinque giorni.

Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, annuncia: “Dobbiamo già 

lavorare per l’anno prossimo per trasformare la manifestazione, oltre che cittadina, in un 

contenitore di vero interesse per i turisti che giungono a Napoli. Un dato importante giunge 

anche dai ristoratori del lungomare – ha sottolineato il presidente Miccù, - smentendo le 

preoccupazioni iniziali di chi temeva danni per gli esercizi di via Partenope, infatti ci indicano un 

incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole giornate del fine settimana”. I numeri dell’evento non sorprendono il sindaco di Napoli, 

Luigi de Magistris, che coglie subito l’aspetto principale della manifestazione in chiave futuristica: “Un successo in termini di partecipazione 

che dimostra come il Napoli Piazza Village si sia trasformato in una vera e propria festa di popolo con il lungomare liberato che si conferma 

come un attrattore turistico e commerciale. Come Comune di Napoli non possiamo, dunque, che essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro 

che hanno lavorato alla riuscita dell'evento e ad anche l'Associazione Pizzaiuoli Napoletani per aver donato al Comune 36 alberi di cui la 

città potrà beneficiare”. Tornando all’evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i premi per il concorso “Pizza 4 frazioni”, promossa 

dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza più originale con gli ingredienti colorati che richiamano la differenziata: vetro, carta, plastica e 

organico. Ad aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della Repubblica, per l'interpretazione e la ripetitività della pizza nel 

proprio menù, con una realizzazione di peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e funghi. Seconda classificata la pizzeria Diaz per 

l'interpretazione creativa del tema, grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi mozzarella, basilico e mais. Riconoscimenti anche 

alle pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a' quaglia - per la frazione organica e imballaggi di plastica -, 

mentre allo staff della pizzeria Pasqualino per la divulgazione del messaggio sulla raccolta differenziata ai tavoli. Sul palco, tra un’esibizione 

musicale ed una cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia del grande Totò, ha lanciato una raccolta firme per l’apertura di un 

museo alla Sanità, sostenuto anche dal Sindaco di Napoli, dedicato al padre. Particolarmente apprezzata dal pubblico l’asta benefica, 

organizzata dal presidente dei Pasticceri Napoletani Sabatino Sirica, in collaborazione con l’Unicef Campania, per la maglia del capitano del 

Calcio Napoli Paolo Cannavaro. La camiceta, autografata da tutta la squadra azzurra, è andata ad una giovanissima tifosa figlia del titolare 

della pizzeria Il Presidente, il ricavato andrà in favore dei bambini della Siria. Sono state, infine, ben 36 le ore dedicate alla pulizia del 

lungomare liberato grazie ad un accordo privato tra gli organizzatori ed una ditta specializzata di pulizie per restituire l’intera area dell’evento 

in condizioni ideali.
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Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio incredibile, oltre le aspettative, per la seconda incredibile, oltre le aspettative, per la seconda incredibile, oltre le aspettative, per la seconda incredibile, oltre le aspettative, per la seconda 

edizione del Paulaner Napoli edizione del Paulaner Napoli edizione del Paulaner Napoli edizione del Paulaner Napoli Pizza Village: più di 75 mila le Pizza Village: più di 75 mila le Pizza Village: più di 75 mila le Pizza Village: più di 75 mila le 

pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del Village sul Village sul Village sul Village sul 

lungomare. Llungomare. Llungomare. Llungomare. L’’’’organizzazione intanto ha deciso di donare al organizzazione intanto ha deciso di donare al organizzazione intanto ha deciso di donare al organizzazione intanto ha deciso di donare al 

Comune di Comune di Comune di Comune di Napoli 36 alberi, uno per ogni pizzeria presente Napoli 36 alberi, uno per ogni pizzeria presente Napoli 36 alberi, uno per ogni pizzeria presente Napoli 36 alberi, uno per ogni pizzeria presente 

in Via Caracciolo,  come in Via Caracciolo,  come in Via Caracciolo,  come in Via Caracciolo,  come simbolico recupero di quanta simbolico recupero di quanta simbolico recupero di quanta simbolico recupero di quanta 

legna bruciata per alimentare i forni nella cinque legna bruciata per alimentare i forni nella cinque legna bruciata per alimentare i forni nella cinque legna bruciata per alimentare i forni nella cinque giorni. giorni. giorni. giorni. 

Il presidente dellIl presidente dellIl presidente dellIl presidente dell’’’’Associazione Pizzaiuoli Associazione Pizzaiuoli Associazione Pizzaiuoli Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Napoletani, Napoletani, Napoletani, 

Sergio Miccù, annuncia:Sergio Miccù, annuncia:Sergio Miccù, annuncia:Sergio Miccù, annuncia: “Dobbiamo già lavorare per l’anno 

prossimo per trasformare la manifestazione, oltre che 

cittadina, in un contenitore di vero interesse per i turisti che 

giungono a Napoli. Un dato importante giunge anche dai 

ristoratori del lungomare –––– ha sottolineato ha sottolineato ha sottolineato ha sottolineato il presidente il presidente il presidente il presidente 

Miccù, Miccù, Miccù, Miccù, ---- smentendo le preoccupazioni iniziali di chi temeva 

danni per gli esercizi di via Partenope, infatti ci indicano un 

incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole giornate del fine settimana”.

I numeri dellI numeri dellI numeri dellI numeri dell’’’’evento non sorprendono il sindaco di evento non sorprendono il sindaco di evento non sorprendono il sindaco di evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che coglie Napoli, Luigi de Magistris, che coglie Napoli, Luigi de Magistris, che coglie Napoli, Luigi de Magistris, che coglie 

subito lsubito lsubito lsubito l’’’’aspetto principale della aspetto principale della aspetto principale della aspetto principale della manifestazione in chiave futuristica:manifestazione in chiave futuristica:manifestazione in chiave futuristica:manifestazione in chiave futuristica: “Un successo in termini 

di partecipazione che dimostra come il Napoli Piazza Village si sia il Napoli Piazza Village si sia il Napoli Piazza Village si sia il Napoli Piazza Village si sia trasformato in una vera e trasformato in una vera e trasformato in una vera e trasformato in una vera e 

propria festa di popolo con il lungomare liberato propria festa di popolo con il lungomare liberato propria festa di popolo con il lungomare liberato propria festa di popolo con il lungomare liberato che si conferma come un attrattore turistico 

e commerciale. Come Comune di Napoli non possiamo, dunque, che essere soddisfatti e 

ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita dell’evento e ad anche l’Associazione 

Pizzaiuoli Napoletani per aver donato al Comune 36 alberi di cui la città potrà beneficiare”.

Tornando allTornando allTornando allTornando all’’’’evento, nella giornata conconclusiva, evento, nella giornata conconclusiva, evento, nella giornata conconclusiva, evento, nella giornata conconclusiva, consegnati i premi per il concorso consegnati i premi per il concorso consegnati i premi per il concorso consegnati i premi per il concorso ““““Pizza Pizza Pizza Pizza 

4 frazioni4 frazioni4 frazioni4 frazioni””””,,,, promossa dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza più originale con gli per la pizza più originale con gli per la pizza più originale con gli per la pizza più originale con gli 

ingredienti ingredienti ingredienti ingredienti colorati che richiamano la differenziata: colorati che richiamano la differenziata: colorati che richiamano la differenziata: colorati che richiamano la differenziata: vetro, carta, plastica e organico. Ad Ad Ad Ad 

aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della Repubblicadella Repubblicadella Repubblicadella Repubblica, per 

l’interpretazione e la ripetitività della pizza nel proprio menù, con una realizzazione di 

peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e funghi. Seconda classificata la pizzeria Diaz Seconda classificata la pizzeria Diaz Seconda classificata la pizzeria Diaz Seconda classificata la pizzeria Diaz per 

l’interpretazione creativa del tema, grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi 

mozzarella, basilico e mais.

Riconoscimenti anche alle Riconoscimenti anche alle Riconoscimenti anche alle Riconoscimenti anche alle pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla

pizzeria Peppe apizzeria Peppe apizzeria Peppe apizzeria Peppe a’ ’ ’ ’ quagliaquagliaquagliaquaglia – per la frazione organica e imballaggi di plastica -, mentre allo mentre allo mentre allo mentre allo 

staff della pizzeria Pasqualinostaff della pizzeria Pasqualinostaff della pizzeria Pasqualinostaff della pizzeria Pasqualino per la divulgazione del messaggio sulla raccolta differenziata ai 

tavoli.
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Presentata Paulaner Napoli Pizza Village nel Lungomare Liberato, 
Entusiasta l’Assessore Tommasielli

di Carlo Scatozza • 31 Agosto 2012 • Categoria: Dire, Bere, Mangiare • Articolo letto: 76 volte 

Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II edizione della manifestazione “Paulaner 
Napoli Pizza Village” organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
ed il patrocinio del Comune di Napoli.

Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l’Assessore allo Sport, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del 
Comune di Napoli Pina Tommasielli, il Presidente dell’APN Sergio Miccù, l’Event Manager della Pubblicompany Claudio Sebillo, il Docente della 
Facoltà di Medicina dell’ Università Federico II Vincenzo Peretti, il Responsabile dell’Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli Vincenzo Russo e il 
Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.

“ La pizza è il nostro brand migliore – ha dichiarato l’Assessore Tommasielli – non solo in quanto simbolo alimentare della nostra città ma, 
soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade benessere-salute-sport che è alla base di una sana educazione giovanile. Mentre 
particolarmente soddisfatto il Presidente dell’APN Miccù: “Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più bella pizzeria del mondo e noi ci 
auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale”.

“Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l’Event Manger della Pubblicompany,  Sebillo - avremo l’opportunità di 
ampliare ogni componente dell’evento, compresa l’area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi nell’arte della pizza 
sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.”  ”. Così invece il professore Vincenzo Peretti: “Attraverso il Centro Studi Partenopeo 
3P, panificatori- pasticceri-pizzaioli, e al marchio di qualità STG (Specialità Tradizionale Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione della 
pizza e dei pizzaioli, che devono essere un traino cruciale dell’immagine della città”.

Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: “Grazie a questa manifestazione il cittadino potrà 
essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, inoltre, servirsi dei punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli vegetali, 
farmaci scaduti, batterie esauste”.

In  conferenza stampa l’annuncio del Presidente dell’Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, che ha annunciato un’asta di 3 maglie 
del Calcio Napoli autografata dall’intera squadra. Il ricavato sarà destinato ai bambini della Siria.

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a 
domenica 9 settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una rotazione di 4/5 
turni  per circa di 18mila visitatori al giorno.

Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che 
prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle aziende che forniscono i prodotti per la 
preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori), della radio ufficiale 
“Kiss Kiss Napoli”, del Ministero delle politiche agricole e forestali con i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la storia della 
pizza ai più piccoli, del Comune di Napoli e dell’Asìa.

Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà mercoledì 5 il 
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo 
Morselli band, sabato 8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. Incontri e dibattiti da 
giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza.

Segnala su: 
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“Napoli Pizza Village”: La pizza. Buona, centimetro per 
centimetro

di Yvette Montanaro • 4 Settembre 2012 • Categoria: Dire, Bere, Mangiare • Articolo letto: 56 volte

“La pizza. Buona, centimetro per centimetro” questo il tema di un appuntamento da non mancare: il 6 
settembre, a Napoli, sul lungomare di Via Caracciolo, nell’ambito della manifestazione “Pizza Village”.

Buona centimetro per centimetro? Certo, perché quando si incontrano alimenti di qualità e grandi interpreti, 
anche la pizza, il più noto street food, diventa cibo da Re.

L’incontro-degustazione, promosso da Molino Caputo assieme a Gennaro Esposito, chef pluristellato del 
ristorante “Torre del Saracino”, è fissato alle 18.30, nell’area ospitalità del mulino partenopeo.

A meravigliare il pubblico ci saranno tre squadre, contrassegnate con i colori blu, rosso e giallo. Ciascuna 
formata da cinque partecipanti, tra pizzaioli e produttori. E il confronto sulla bontà della pizza sarà davvero una 
sfida all’ultimo boccone.

“Il nostro molino è da sempre partner storico di eventi legati alla pizza di qualità” ha dichiarato Antimo Caputo, terza 
generazione di mugnai “siamo vicini alle varie associazioni che da anni, con grandi sforzi e tanto impegno, stanno 
lavorando per rimarcare l’origine napoletana della pizza, quella di qualità, lavorata secondo i criteri riconosciuti dal 
marchio Stg.”
“Siamo orgogliosi di far parte di questo mondo – aggiunge Caputo - La pizza napoletana Stg è una bandiera del buon 
cibo riconosciuta anche all’estero.”

Tutti presenti, dunque, il 6 settembre. Sarà un un’occasione gioiosa per conoscere e degustare un prodotto 
veramente eccezionale. Saranno presenti docenti universitari, alcuni tra i più famosi pizzaioli partenopei e grandi 
chef.

Parteciperanno: Enzo Coccia, Gino Sorbillo, Ciro Salvo, Maria Cacialli, Pasqualino Rossi, Salvatore Salvo, Giuseppe 
Giordano, Massimiliano Ceccarelli, Giancarlo Casa. A fare gli onori di casa, Sergio Miccù, presidente 
dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani. Condurrà la serata Vincenzo Pagano, responsabile di Scatti di Gusto.

Segnala su:
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Giovedì 13 settembre 2012

TEMPI MODERNI SPORT SPETTACOLO FOCUS CULTURA NON SOLO TRENDY SAPORI MEDITERRANEI

› Home › 

Provincia Napoli

II edizione della pizzeria più grande e spettacolare del mondo. L'evento risiederà sul lungomare di via 

Caracciolo (Napoli). L'organizzazione intende creare un'atmosfera di festa dove oltre alla protagonista 

della kermesse, la pizza, vi saranno intrattenimenti musicali, cabaret e laboratori per piccoli ed adulti. 

A deliziare il pubblico saranno le 35 pizzerie più prestigiose della città. Cornice più che suggestiva, 

evento da non perdere.

Napoli'Pizza'Village'

pizzavillage.it | info@pizzavillage.it

segreteria organizzativa 08119361171

Dove: Napoli,Via Caracciolo

Quando: Ven, 07/09/2012 - 20:00 - Dom, 09/09/2012 - 23:30

Pizza Village 2012 | Campania Su Web

http://www.campaniasuweb.it/event/pizza-village-2012
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Il Pizza Village sul lungomare 

di Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

« PRECEDENTE        Foto 1 di 16       SUCCESSIVO »

© Machi di Pace - Campania su Web

Si inaugura il Paulaner Pizza Village sul lungomare di Napoli. Tagliano il nastro d'apertura il sindaco 

Luigi de Magistris ed il cardinale Crescenzio Sepe. L'evento ospita 36 pizzerie storiche napoletane e 

si dispongono circa 3.000 posti a sedere. Le cariche istituzionali cittadine hanno proseguito il giro di 

tutti gli stand, improvvisandosi ad infornare e ad assaggiare pizze.

Il Pizza Village sul lungomare di Napoli | Campania Su Web
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Il Pizza Village sul lungomare 

di Napoli
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La casa della Pizza: nuova 
scommessa per Gino Sorbillo 

Tweet

3

0

Un palazzetto tutto dedicato al celebre piatto
napoletano: «Voglio ripagare tutti per l'affetto sempre 
dimostrato per me e la mia famiglia» 

Una Casa della Pizza: luogo di incontri e 
dibattiti sulla storia del piatto napoletano 

più celebre in Italia e nel mondo. È la 
nuova iniziativa di Gino Sorbillo, storico 
pizzaiolo di via Tribunali, dove la Casa 

sorge all'interno di un antico palazzetto. 
Una data scelta non a caso quella 

dell'inaugurazione, visto che mercoledì 
prossimo l'Unione Europea concederà 
definitivamente alla pizza il marchio Stg 

(Specialità Tradizionale Garantita).

FRA PASSATO E FUTURO – La struttura 

offrirà ai visitatori anche un museo, dove ognuno potrà osservare gli antichi arnesi 
utilizzati per impastare e infornare la pizza, nonché i prodotti tipici e le modalità utilizzate 
per creare la celebre pietanza. E poi video, musiche, gadget, cimeli. Tutto in 

tema: «Volevo ripagare la città dell'affetto che ha sempre avuto per la mia attività 
imprenditoriale e la mia famiglia, anche nei momenti più difficili come quando il mio 
locale andò in fiamme. Ho deciso di realizzare questa Casa proprio quando la pizzeria 

venne distrutta. Ero avvilito e sotto pressione, ma ho scelto di andare avanti e ridonare 
alla città un poco dell'amore che ho avuto io». Infine, anche una staffilata alla categoria

imprenditoriale partenopea: «Ho speso solo fondi miei, e credo che tutti i veri
imprenditori napoletani dovrebbero fare lo stesso, invece di succhiare soldi agli enti 
pubblici».

I VERDI: «DIFENDERE LA PIZZA NAPOLETANA» - L'iniziativa di Sorbillo, secondo il 
presidente dell'associazione pizzaiolo napoletani Sergio Miccù e il commissario regionale 

dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, si inserisce anche e soprattutto come un modo per 
difendere l'unicità e la specificità di questo piatto: «È una risposta al distributore
automatico di pizze realizzato a Sorrento. Uno sconcio autorizzato dalla Regione e dalla 

Provincia, che hanno addirittura soppresso gli assessorati all'agricoltura perché 
disinteressate al settore agroalimentare e alla promozione del territorio». In ultimo, un 
paragone che non fa troppo onore alle istituzioni locali in tema di 

enogastronomia: «Addirittura i giapponesi sono più attenti degli italiani a difendere la 
qualità della piazza, visto che vogliono realizzare il marchio Stg della pizza giapponese 

promossa da Akinari “Pasquale” Mikishima, in questi giorni a Napoli per il Pizza Village».

Gino Sorbillo (Foto di Antonio Aragona, Luciano 

Pignataro WineBlog)

29

Mi piace
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Il cardinale Sepe ed il sindaco de 
Magistris tagliano insieme il nastro 
del Napoli Pizza Village

Fonte comunicato stampa
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napoli-cardinale-sepe-sindaco-de-magistris-tagliano-insieme-nastro-napoli-pizza-

village.htm

Giovedì 6 Settembre 2012

- Saranno il 
cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di 
Napoli Luigi de Magistris ad inaugurare 
questa sera il Paulaner Pizza Village in via 
Caracciolo oggi alle 19.30. Dopo la pace fatta 
questa mattina, in occasione della conferenza 
stampa della Coppa Davis al Circolo del 
Tennis, le due massime autorità cittadine si 
ritroveranno insieme sul "lungomare liberato" 
per tagliare il nastro della più grande pizzeria 
del mondo all'aperto. "C'è stato un 
chiarimento con la volontà di continuare a 

lavorare, ognuno per il proprio campo - ha dichiarato il Cardinale questa mattina - e 
cercheremo di andare insieme". "Entrambi abbiamo concordato sulla necessità di un impegno 
comune - conferma il Sindaco in una nota - per essere vicini alla comunità cittadina in un 
momento difficile per l'intero paese".
Intenti seri e profondi, che li uniscono, evidentemente anche in situazioni più leggere. Il primo 
appuntamento, infatti, è in programma proprio questa sera per aprire insieme al Napoli Pizza 
Village sul lungomare con 3000 posti a sedere dove 36 pizzerie storiche napoletane si 
prefiggono di preparare, fino a domenica 9 settembre oltre 75.000 pizze. Ad accoglierli Sergio 
Miccù il presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza l'evento, che li 
accompagnerà durante la visita del Napoli Pizza Village. 
Pizze e spettacoli per 5 giorni da stasera dove, sul palco centrale, montato all'incrocio tra via 
Caracciolo e Viale Dohrn, alle ore 21,30 l'orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di 
Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, eseguirà la Quinta sinfonia 
di Ludwig van Beethoven e il Nabucco di Giuseppe Verdi. 
Domani sera (giovedì 6 settembre), alla stessa ora, è in programma lo spettacolo di cabaret con 
Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, nell'area VIP Very Important 
Pizza, ci sarà un incontro intitolato "La Pizza. Buona centimetro per centimetro". Tre squadre 
composte da 5 tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si 
riconosce un pizza fatta a regola d'arte. Le sorprese di un mestiere giovane che ha un grande 
passato e un ricco futuro grazie all'attenzione ai prodotti. 
Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma a prezzi assolutamente accessibili. Costa 
solo 10 euro, acquistare il menù completo che comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o 
un succo di frutta alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell'area del Paulaner Napoli Pizza Village, 
(ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it

P U B B L I C I T À
GASTRONOMIA | Napoli 

Il cardinale Sepe ed il sindaco de Magistris tagliano insieme il nastro del Napoli Pizza Village
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Sfornate oltre 75.000 pizze al Napoli 
Pizza Village visitato da quasi 
500.000 partecipanti

Fonte comunicato stampa
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partecipanti.htm

Martedì 11 Settembre 2012

- Bilancio incredibile, oltre 
le aspettative, per la seconda edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village: più di 75 mila 
le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori 
del Village sul lungomare. L'organizzazione 
intanto ha deciso di donare al Comune di 
Napoli 36 alberi – uno per ogni pizzeria 
presente in via Caracciolo – come simbolico 
recupero di quanta legna bruciata per 
alimentare i forni nella cinque giorni. 
Il presidente dell'Associazione Pizzaiuoli 
Napoletani, Sergio Miccù, annuncia: 

"Dobbiamo già lavorare per l'anno prossimo per trasformare la manifestazione, oltre che 
cittadina, in un contenitore di vero interesse per i turisti che giungono a Napoli. Un dato 
importante giunge anche dai ristoratori del lungomare – ha sottolineato il presidente Miccù, -
smentendo le preoccupazioni iniziali di chi temeva danni per gli esercizi di via Partenope, infatti 
ci indicano un incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole giornate del fine settimana". 

I numeri dell'evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che coglie subito 
l'aspetto principale della manifestazione in chiave futuristica: "Un successo in termini di 
partecipazione che dimostra come il Napoli Piazza Village si sia trasformato in una vera e 
propria festa di popolo con il lungomare liberato che si conferma come un attrattore turistico e 
commerciale. Come Comune di Napoli non possiamo, dunque, che essere soddisfatti e 
ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita dell'evento e ad anche l'Associazione 
Pizzaiuoli Napoletani per aver donato al Comune 36 alberi di cui la città potrà beneficiare".
Tornando all'evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i premi per il concorso "Pizza 4 
frazioni", promossa dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza più originale con gli ingredienti 
colorati che richiamano la differenziata: vetro, carta, plastica e organico. Ad aggiudicarsi il 
primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della Repubblica, per l'interpretazione e la 
ripetitività della pizza nel proprio menù, con una realizzazione di peperoncini verdi, gamberi, 
mozzarella e funghi. Seconda classificata la pizzeria Diaz per l'interpretazione creativa del tema, 
grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi mozzarella, basilico e mais. Riconoscimenti 
anche alle pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a' quaglia -
per la frazione organica e imballaggi di plastica -, mentre allo staff della pizzeria Pasqualino per 
la divulgazione del messaggio sulla raccolta differenziata ai tavoli. 
Sul palco, tra un'esibizione musicale ed una cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia 
del grande Totò, ha lanciato una raccolta firme per l'apertura di un museo alla Sanità, sostenuto 
anche dal Sindaco di Napoli, dedicato al padre. Particolarmente apprezzata dal pubblico l'asta 
benefica, organizzata dal presidente dei Pasticceri Napoletani Sabatino Sirica, in collaborazione 
con l'Unicef Campania, per la maglia del capitano del Calcio Napoli Paolo Cannavaro. La 
camiceta, autografata da tutta la squadra azzurra, è andata ad una giovanissima tifosa figlia del 
titolare della pizzeria Il Presidente, il ricavato andrà in favore dei bambini della Siria.
Sono state, infine, ben 36 le ore dedicate alla pulizia del lungomare liberato grazie ad un 
accordo privato tra gli organizzatori ed una ditta specializzata di pulizie per restituire l'intera 
area dell'evento in condizioni ideali.
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Lunedì 10 Settembre 2012

- Trecentomila persone in 4 giorni, 
75.000 in media a serata delle quali 60.000 
quelli che hanno assistito agli spettacoli. Sono 

70.000 le pizze sfornate, 1 ogni 4 persone e 500 i bambini che si sono prenotati al laboratorio 
della pizza stand del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dei " Piccoli Pizzaioli 
Crescono" su una richiesta però 10 volte superiore.
Sono numeri da capogiro quelli della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village, un 
successo andato oltre le più rosee aspettative degli organizzatori. L'obiettivo era infatti superare 
le 55.000 pizze della prima edizione, nella speranza di sfornarne almeno 75.000. Meta che sarà 
sicuramente raggiunta visto che nei calcoli manca ancora la giornata di oggi prevista come la 
più affollata di tutte. Il presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù ha 
annunciato che regalerà, al termine della manifestazione, 36 alberi al Comune di Napoli, 1 per 
ogni pizzeria partecipante, come risarcimento simbolico per la legna bruciata dai forni. 
Ieri domenica 9 settembre - Prima dello spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco 
Cristi e Mario Maglione, inizio ore 21.30, sul palco centrale, alle ore 20, verrà battuta all'asta la 
maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra, il cui ricavato 
andrà ai bambini della Siria. Base d'asta 250 euro. Sempre dal palcoscenico nel corso della 
giornata, Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, lancerà una raccolta firme per l'apertura di 
un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d'origine del grande comico napoletano. 
A proposito di Totò nell'area VIP Very Important Pizza, dalle 18.30 alle 20.30, "Pizza art" con il 
maestro Andrea Petrone, specializzato in opere pittoriche raffiguranti il principe della risata. 
Gare di pizza, poi, tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli 
Pizza Village. 
E restando in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che avranno 
creato la più originale "Pizza 4 frazioni", con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la 
carta, la plastica e l'organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior 
raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni. 
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- Debutto ufficiale 
della seconda edizione del Paulaner Napoli 
Pizza Village sul Lungomare Caracciolo, dove 

alle 19,30 di domani, le massime cariche istituzionali cittadine procederanno al taglio del nastro 
di quella che, da mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più grande pizzeria del mondo. 
La sera di domenica 9 sarà però una conclusione solo "formale" dell'evento. Forni dell'APN, 
l'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione della Coppa Davis, 
evento che darà il cambio al Napoli Pizza Village, sul "lungomare liberato", dal 14 al 16 
settembre. I forni saranno posizionati sia nel Villaggio aperto al pubblico sia all'interno del 
Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai lavori. L'iniziativa è frutto 
dell'accordo tra APN e il sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa Davis. Il 
Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del "lungomare liberato", compreso tra Viale 
Dohrn e Piazza Vittoria, con accesso gratuito e ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane per circa 
3.000 posti a sedere. Nell'arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 
24) si conta di preparare oltre 75.000 pizze: una ogni 20 secondi. 
Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell'area del Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al 
costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè 
o un succo di frutta. Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione saranno presenti gli stand 
delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze ("Molino Caputo" per la 
farina, "Latticini Orchidea" per la mozzarella, "Annalisa" per i pomodori). La radio ufficiale 
"Kiss Kiss Napoli" trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno dalle 19.00 alle 
23.00 con la partecipazione di ospiti e interviste in diretta. In un'area del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la storia 
della pizza ai più piccoli, che potranno anche cimentarsi nella preparazione delle pizze. Base di 
numerose iniziative lo stand del Comune di Napoli e dell'Asìa dove saranno posizionati servizi 
di raccolta per rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed oli vegetali). L'Asìa premierà, al termine 
del Napoli Pizza Village, le pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più creative 
che avranno meglio interpretato la pizza "4 frazioni" ispirata ai colori della raccolta 
differenziata. 
Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, 
spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Ad inaugurare l'evento, mercoledì sera, 
l'orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, 
diretta da Francesco Vizioli, che eseguirà la Quinta sinfonia di Beethoven e il Nabucco di Verdi. 
Giovedì 6, invece, serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo 
Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con Made in Sud Show e infine, domenica 9, musica e 
cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. 
Presente inoltre un' area VIP " Very Important Pizza" (altezza Aquario), dove, da giovedì 6 a 
domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno un serie di incontri e i dibattiti con esperti, 
docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza. 
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Venerdì 7 Settembre 2012

- Nonostante le 
incerte condizioni meteo, è stata folta la 
cornice di pubblico per il via della seconda 

edizione del Paulaner Napoli Pizza Village sul "lungomare liberato". A tagliare il nastro per 
inaugurare la più grande pizzeria del mondo all'aperto sono stati il Cardinale Crescenzio Sepe 
ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris con Sergio Miccù, presidente dell'Associazione 
Pizzaiuoli Napoletani, organizzatore dell'evento. Ma il Cardinale ed il Sindaco, accompagnato 
dal suo vice Tommaso Sodano, non si sono limitati al taglio del nastro, hanno anche infornato 
una pizza in uno dei forni riservati alle 36 pizzerie storiche napoletane presenti. Durante la 
passeggiata sul lungomare hanno incontrato alcune delegazioni estere, tra cui quella del Gabon, 
molti stranieri presenti in città in occasione del World Urban Forum e persino dei pizzaioli 
giapponesi, a Napoli per imparare una delle arti più famose al mondo. "La pizza è uno dei miei 
piatti preferiti – ha rivelato il Cardinale – Molto spesso, nelle riunioni che teniamo la sera con i 
sacerdoti, scegliamo di parlare davanti ad una bella pizza fumante accompagnata, magari, da 
una bella birra". Posticipato di un'ora a causa della pioggia il concerto dell'orchestra del 
conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella diretta dal maestro Francesco Vizioli che si è 
svolto sul palco posizionato alla fine di viale Dohrn, dove ogni sera ci saranno spettacoli di 
musica e di cabaret gratuiti per i visitatori del villaggio. Il menù completo costa solo 10 euro e 
comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si può acquistare alle 20 
casse, distribuite in 4 punti dell'area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, 
Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it
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- Lunghe file alle 
casse, posti a sedere esauriti, forni a piena 
produttività. Così si presentava ieri sera il 

lungomare Caracciolo, mai così poco "liberato", ma dove tutto ha funzionato alla perfezione. 
Dalle 20 alle 24 gli stand del Paulaner Napoli Pizza Village sono stati presi d'assalto da un 
interminabile serpentone umano di persone di ogni età. Le prime stime degli organizzatori 
parlano di una media di 20 mila persone al giorno, numeri destinati però ad aumentare nel fine 
settimana anche grazie alle ottime previsioni metereologiche. Protagonista assoluta resta la 
pizza margherita, sempre in cima alla classifica delle preferenze dei visitatori. A rubarle un po' 
la scena è stata però "pizza Hamsik" firmata Salvatore Vesi, un omaggio al talento del Napoli a 
base di provolone del Monaco Dop, formaggio, mozzarella di bufala campana, noci di Agerola. 
Una pizza calda ed energetica proprio come il Marekiaro azzurro e della nazionale. Sport e 
Calcio Napoli presenti anche nell'asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri 
napoletani Sabatino Sirica, insieme all'Unicef Campania, in programma domani alle ore 20 sul 
palco centrale della manifestazione. In palio una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, 
autografata da tutta la squadra e donata dallo stesso calciatore a Sirica, il cui ricavato andrà ai 
bambini della Siria. Base d'asta 250 euro. E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere 
successi l'iniziativa del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali dei "Piccoli 
Pizzaioli Crescono". Centinaia già le adesioni pervenute ai responsabili dell'evento da parte dei 
bambini ansiosi di mettere le mani in pasta e apprendere i segreti della pizza dai maestri delle 
migliori pizzerie napoletane. Tra una pizza e l'altra c'è sempre il tempo per una firma, 
soprattutto se è per onorare la memoria del "principe della risata". Questa l'iniziativa promossa 
dalla figlia di Totò Liliana De Curtis per l'apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, 
quartiere d'origine del grande comico napoletano. Domenica 9 settembre, ultimo giorno del 
Napoli Pizza Village, la De Curtis lancerà la sua iniziativa direttamente dal palco allestito alle 
spalle dell'area VIP Very Important Pizza. OGGI sabato 8 settembre - Alle 18.30, nell'area VIP 
Very Important Pizza incontro con " Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, Pasticcieri, 
Pizzaiuoli" in cui si parlerà di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l'ora della comicità 
con i personaggi del Made in Sud Show. DOMANI domenica 9 settembre - Sempre nell'area 
VIP, dalle 18.30 alle 20.30, "Pizza art" con il maestro Andrea Petrone, specializzato in opere 
pittoriche raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza 
artistica del Napoli Pizza Village. Sempre in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa 
premieranno le pizzerie che creeranno la più originale "Pizza 4 frazioni", con gli ingredienti 
colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l'organico, ma anche la pizzeria più 
virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni. La maglia di 
Cannavaro sarà battuta all'asta prima dello spettacolo di cabaret musica con Marco Cristi e 
Mario Maglione.
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Venerdì 31 Agosto 2012

- Si è svolta nella 
Sala Giunta del Comune di Napoli la 
conferenza stampa di presentazione della II 

edizione della manifestazione "Paulaner Napoli Pizza Village" organizzata dall'Apn 
(Associazione Pizzaiuoli Napoletani) con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali ed il patrocinio del Comune di Napoli.  
Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l'Assessore allo Sport, 
alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Pina Tommasielli, il 
Presidente dell'APN Sergio Miccù, l'Event Manager della Pubblicompany Claudio Sebillo, il 
Docente della Facoltà di Medicina dell' Università Federico II Vincenzo Peretti, il Responsabile 
dell'Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli Vincenzo Russo e il Direttore di Radio Kiss Kiss 
Napoli Valter De Maggio. " La pizza è il nostro brand migliore - ha dichiarato l'Assessore 
Tommasielli - non solo in quanto simbolo alimentare della nostra città ma, soprattutto, perché 
coniuga perfettamente la triade benessere-salute-sport che è alla base di una sana educazione 
giovanile. Mentre particolarmente soddisfatto il Presidente dell'APN Miccù: "Via Caracciolo si 
trasformerà nella più grande e più bella pizzeria del mondo e noi ci auguriamo che questa 
manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale". 
"Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l'Event Manger della 
Pubblicompany, Sebillo - avremo l'opportunità di ampliare ogni componente dell'evento, 
compresa l'area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi nell'arte della 
pizza sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani." ". Così invece il professore 
Vincenzo Peretti: "Attraverso il Centro Studi Partenopeo 3P, panificatori- pasticceri-pizzaioli, e 
al marchio di qualità STG (Specialità Tradizionale Garantita), vogliamo porci a tutela della 
tradizione della pizza e dei pizzaioli, che devono essere un traino cruciale dell'immagine della 
città". 
Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: 
"Grazie a questa manifestazione il cittadino potrà essere informato sulle corrette pratiche della 
raccolta differenziata potendo, inoltre, servirsi dei punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli 
vegetali, farmaci scaduti, batterie esauste". In conferenza stampa l'annuncio del Presidente 
dell'Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, che ha annunciato un'asta di 3 maglie 
del Calcio Napoli autografata dall'intera squadra. Il ricavato sarà destinato ai bambini della 
Siria.  
Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del "lungomare liberato", compreso tra 
Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed 
ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una rotazione di 
4/5 turni per circa di 18mila visitatori al giorno. Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell'area del 
Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che 
prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: 
delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze ("Molino Caputo" per la 
farina, "Latticini Orchidea" per la mozzarella, "Annalisa" per i pomodori), della radio ufficiale 
"Kiss Kiss Napoli", del Ministero delle politiche agricole e forestali con i celebri burattinai 
Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, del Comune di Napoli e 
dell'Asìa.  
Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di 
cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà mercoledì 5 il Conservatorio di Musica San Pietro a 
Majella di Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della 
Demo Morselli band, sabato 8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret 
con Mario Maglione e Marco Cristi. Incontri e dibattiti da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 
alle 20,30 con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza. 
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80 pizzaioli, 36 forni: sul lungomare di Napoli la pizzeria più grande del 
mondo
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Scarso Ottimo Vota
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Scritto da Diego Marotta Mercoledì 05 Settembre 2012 10:37

NAPOLI - Sbarca sul lungomare pedonalizzato la pizzeria più grande del mondo. Saranno 36 i forni accesi 

senza sosta da mercoledì a domenica per un’impresa da guinness dei primati: creare 500 pizze al giorno 
ciascuno per un totale di 90mila tra margherite e marinare. 

Sono i numeri della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village che per la prima volta apre i battenti nel 

cuore della città: gratuito l’ingresso, 36 le pizzerie storiche aderenti, oltre 3mila i posti a sedere per una 
superficie complessiva di 24mila metri quadrati. Tante le novità della kermesse 2012: oltre alla location, sono 
disponibili due forni speciali dedicati ai bambini, che potranno così imparare l’arte culinaria divertendosi. Per i 

celiaci gli organizzatori hanno previsto margherite senza glutine. 

Ogni sera, alle 21, sul palco centrale posizionato alla convergenza tra viale Dohrn e via Caracciolo si 
svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret mentre su tutta l’area si potranno incontrare artisti di 
strada itineranti. Sarà una festa ecologica: Comune e Asìa

saranno infatti presenti con uno stand nel quale verranno fornite semplici e divertenti lezioni di raccolta differenziata. Non mancano i 
concorsi: alla creatività ecologica è dedicato, ad esempio, il «Pizza 4 frazioni» con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, 

la plastica e l’organico. Si potranno inoltre visitare gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze: 
«Caputo» per la farina, «Latticini Orchidea» per la mozzarella, «Annalisa» per i pomodori. 

La radio ufficiale, «Kiss Kiss Napoli», trasmetterà in diretta - ogni giorno dalle 20 alle 23 - il programma «Night revolution», condotto da 
Max Giannini. «Con questa iniziativa vogliamo far appassionare anche i più giovani ad un alimento sano e semplice, lontano anni luce 

dai panini industriali che vanno di moda in altri posti del mondo» spiega Sergio Miccù, presidente dell’Associazione pizzaiuoli, che parla 
di un settore a prova di crisi: «Le principali caratteristiche di genuinità ed economicità consentono alla pizza di resistere anche in 
momenti difficili come quello attuale e di offrire opportunità di lavoro a migliaia di persone». 

La prossima sfida, annuncia Miccù, è certificare il pizzaiolo: «Abbiamo ottenuto il marchio per la pizza, ma adesso è fondamentale che 
questa straordinaria figura di artigiano venga tutelata e valorizzata, a partire dagli istituti alberghieri». Antimo Caputo, amministratore 

delegato della «Molino Caputo», si sofferma sul valore strategico dell’impasto: «La farina, unita alla creatività del pizzaiolo, consente di 
dar vita a veri capolavori. Se ne potranno gustare tanti durante la manifestazione, che rappresenta un motivo d’orgoglio per tutti noi e 
che è stata realizzata grazie al gioco di squadra. Sull’importanza e sulla varietà delle farine e dei metodi di lievitazione discuteremo, 

giocando, con tanti ospiti giovedì alle 18,30». Quanto alla crisi, la risposta di Caputo è «portare avanti l’industria ma sempre con la 
mentalità di un artigiano».

Fonte: IlMattino.it

Succ. >

80 pizzaioli, 36 forni: sul lungomare di Napoli la pizzeria più grande del mondo

http://www.casoriadue.it/index.php?view=article&catid=4%3Aeventi-a-teatro&id=3792%3A80-pizzaioli-36-forni-sul-lungomare-di-napoli-la-pizzeria-piu-grande-del-mo...
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Festivals in Campania  

Pizza lovers will want to the mark the calendar for September 5

Village , a huge event dedicated to one of Naples’ most famous products 

waterfront in Naples on Via Caracciolo, visitors can taste Neapolitan pizza mad

of the most important and popular pizza makers in Naples. Enjoy music, events, lovely views and, of course, 

the delicious pizza! If you’re traveling to the Amalfi Coast between now and September 11th, check out the 

schedule for the Scala Incontra New York

September 11th attacks in America. Each year presents new events, exhibits, presentations and a moving 

Memorial Concert. Visit the peaceful village of Scala on the Amalfi Coast

“Resurrection Day” by artist Silvio Amelio on permanent display in the town’s central Piazza del Municipio.

Keep you updated about next events in Italy: Subscribe to our RSS, follow us on 

Pinterest. Download our Free Travel Guides about Italy
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Pizza lovers will want to the mark the calendar for September 5-9th for the second edi

, a huge event dedicated to one of Naples’ most famous products – pizza! Set along the beautiful 

waterfront in Naples on Via Caracciolo, visitors can taste Neapolitan pizza made in wood

of the most important and popular pizza makers in Naples. Enjoy music, events, lovely views and, of course, 

If you’re traveling to the Amalfi Coast between now and September 11th, check out the 

Scala Incontra New York  festival, which started in 2002 as a memorial of the victims of the 

September 11th attacks in America. Each year presents new events, exhibits, presentations and a moving 

the peaceful village of Scala on the Amalfi Coast

“Resurrection Day” by artist Silvio Amelio on permanent display in the town’s central Piazza del Municipio.

Keep you updated about next events in Italy: Subscribe to our RSS, follow us on 

Free Travel Guides about Italy and stay tuned! 

village/ 

[Events] Campania in September: what you cannot miss! 

9th for the second edition of Napoli Pizza 

pizza! Set along the beautiful 

e in wood-fired ovens from 35 

of the most important and popular pizza makers in Naples. Enjoy music, events, lovely views and, of course, 

If you’re traveling to the Amalfi Coast between now and September 11th, check out the 

festival, which started in 2002 as a memorial of the victims of the 

September 11th attacks in America. Each year presents new events, exhibits, presentations and a moving 

the peaceful village of Scala on the Amalfi Coast  to see the sculpture 

“Resurrection Day” by artist Silvio Amelio on permanent display in the town’s central Piazza del Municipio. 

Keep you updated about next events in Italy: Subscribe to our RSS, follow us on Twitter, Facebook and 



Pizzerie in passerella al Napoli Pizza Village
Scritto da LORENZO SANDANO | Pubblicato: 3 SETTEMBRE 2012

0

Tutti pazzi per la pizza!

Detta così sembra proprio un’ovvietà, ma la pizza continua ad essere forse l’alimento più 

amato nel settore food, in tutte le sue golose sfumature.

Quella che poi probabilmente è la madre di tutte le pizze, la pizza napoletana, a breve si 

festeggia con una bella festa nella sua città natia: il Napoli Pizza Village.

Dal 5 al 9 settembre il Lungomare Carracciolo ospiterà dalle 18:00 alle 24:00 una grande 

manifestazione che avrà la pizza napoletana come unica regina.

Nel villaggio allestito per l’evento, sono previsti spettacoli di musica, cabaret, eventi sportivi e 

di danza, e grande spazio verrà riservato all’intrattenimento dei più piccoli, che potranno 

anche partecipare a degli appositi corsi per pizza.

L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito, e chi avrà voglia di assagiare le 

delizie sfornate, potrà usufruire dell’economico menù a 10 euro, che prevede pizza, bibita, 

gelato e caffè.

Le pizzerie napoletane partecipanti sono ben 36, con nomi conosciuti del calibro di Sorbillo, 

Di Matteo, Il Presidente e Donna Regina, ma ci sarà anche spazio per i celiaci grazie a Il 

Guappo e Il Pino.

Saranno presenti anche stand di produttori che sponsorizzano l’evento, dando modo di 

acquistare sul luogo anche farine del “Molino Caputo”, pomodori in conserva di “Annalisa”, e 

latticini di “Orchidea”. Sul lato beverage il compito sarà affidato allo sponsor di casa 

“Ferrarelle”.

Se amate la pizza dunque, non lasciatevi sfuggire l’occasione, e godetevi questi cinque giorni 

a contatto con uno degli alimenti che ha fatto la storia della gastronomia italiana.
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ASIA e Comune al Napoli Pizza Village

  

Bianco (carta), giallo (imballaggi), verde (vetro) e marrone (residui organici) saranno i 

colori della nuova pizza "4 Frazioni" che verrà lanciata in occasione della manifestazione e che 

sarà anche oggetto di un concorso simbolico tra le pizzerie.

 
ASIA premierà, infatti, la Pizzeria che nel corso della manifestazione meglio interpreterà lo 

spirito promozionale della neonata pizza a tema. Riconfermato, inoltre, il concorso per la pizzeria 

più virtuosa, ovvero la pizzeria che meglio saprà gestire la raccolta dei rifiuti durante la manifestazione:

organico (residui di pizza e pasta per l'impasto)

imballaggi in plastica, alluminio ed acciaio (barattoli di pomodori, bottiglie, piatti e bicchieri 

monouso, ecc).

ASIA assegnerà bidoni numerati alle singole pizzerie e al termine di ogni serata operatori aziendali 

analizzeranno i rifiuti differenziati valutando i comportamenti virtuosi, con particolare cura alla 

capacità di sensibilizzare i consumatori a porre attenzione alla gestione dei rifiuti. L'ultima sera, 

domenica 9, avverranno le premiazioni:

premio Pizza 4 Frazioni;

premio qualità della raccolta della frazione organica; 

premio quantità e qualità della raccolta della frazione imballaggi; 

premio all'opera di sensibilizzazione dei visitatori a cura del personale addetto alle pizzerie; 

premio alle attività educative e di laboratorio di riciclo creativo.

 

  
 

 

 

 
 

 

 

Pizza Village dal 5 al 9 settembre sul Lungomare Caracciolo 

  

Anche quest'anno il Napoli Pizza Village, che si svolgerà dal 5 al 9 

settembre a via Caracciolo, sarà occasione per Comune ed ASIA per 

lanciare un nuovo messaggio di sensibilizzazione alle buone pratiche e 

finalizzato ad un rinnovato e deciso contributo alla raccolta differenziata 

in Città.

 

 

 
 
www.pizzavillage.it

Brochure (3.44 MB)

Altra novità di quest'anno sarà la possibilità per i 

visitatori di usufruire, presso lo stand, presieduto 

sia da funzionari ASIA che da rappresentanti del 

Comune di Napoli, di servizi di raccolta farmaci 

scaduti, pile esauste e olio vegetale. Un piccolo 

centro di raccolta a servizio dei visitatori per il 

deposito di queste frazioni speciali nell'ambito delle 

campagne di sensibilizzazione e di supporto alla 

raccolta differenziata.  

  

Proprio in occasione della prima edizione dell'NPV, 

lo scorso anno, ASIA lanciò la campagna - 

RIFIUTI + ADESIONI, contenitore di iniziative 

per la diffusione di una nuova cultura ambientale e 

per la riduzione dei rifiuti indifferenziati, aperto a 

tutti i soggetti della società civile napoletana.

Consiglia 6 people recommend this. Sign Up per vedere cosa consigliano i tuoi 
amici.

Comune di Napoli - ASIA e Comune al Napoli Pizza Village

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19160



 

Inaugurazione Napoli Pizza Village 

 
Area riservata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19218 



Video di oggi /più visti Spot Pizza Village - (30/08/2012)
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NAPOLI PIZZA VILLAGE

05/09/2012 - 09/09/2012

Dal 5 al 9 Settembre il Lungomare Caracciolo ospiterà dalle ore 18:00 alle ore 24:00 il Napoli Pizza Village, 

una manifestazione che durerà per 5 giorni e celebrerà, nella sua città natale, la sua regina: La pizza! In 

questo villaggio sono previsti spettacoli di musica, cabaret, eventi sportivi e di danza, grande spazio ed 

interessantissime attività di intrattenimento per i più piccoli oltre alle 36 migliori pizzerie napoletane! 

L'ingresso al Napoli Pizza Village è completamente gratuito. Menu pizza a € 10 (pizza, bibita, gelato e 

caffè / succo). 

Di grande interesse il programma degli artisti che saliranno giorno dopo giorno alle 21:30 sul palco del 

Napoli Pizza Village: 

mercoledì 5 settembre

Grand Opening Event

Concerto Musica Classica tenuto dall' 

Orchestra del conservatorio San Pietro a Majella

giovedì 6 settembre

Cabaret

Spettacolo Comico di 

Simone Schettino

venerdì 7 settembre

Demo Morselli

sabato 8 settembre

Spettacolo Comico di 

Made in Sud

domenica 9 settembre

Concerto conclusivo

omaggio alla canzone napoletana con 

Mario Maglione

3

COMMENTI

Nessuno ha commentato questo pensiero

NAPOLI PIZZA VILLAGE | Città di Partenope

http://comunedipartenope.it/content/tags/pizza/napoli-pizza-village



 

 

L’Assessore Tommasielli: “Napoli Pizza Village la più grande e più bella 
pizzeria del mondo” 

Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II 
edizione della manifestazione “Paulaner Napoli Pizza Village” II edizione della manifestazione 
“Paulaner Napoli Pizza Village”  

31/08/12 - Napoli – Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II 
edizione della manifestazione “Paulaner Napoli Pizza Village” organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) 
con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il patrocinio del Comune di Napoli. 
Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l’Assessore allo Sport, alle Pari Opportunità e 
alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Pina Tommasielli, il Presidente dell’APN Sergio Miccù, l’Event Manager 
della Pubblicompany Claudio Sebillo, il Docente della Facoltà di Medicina dell’ Università Federico II Vincenzo Peretti, il 
Responsabile dell’Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli Vincenzo Russo e il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli 
Valter De Maggio.  
 
“ La pizza è il nostro brand migliore - ha dichiarato l’Assessore Tommasielli - non solo in quanto simbolo alimentare della 
nostra città ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade benessere-salute-sport che è alla base di una sana 
educazione giovanile. Mentre particolarmente soddisfatto il Presidente dell’APN Miccù: “Via Caracciolo si trasformerà 
nella più grande e più bella pizzeria del mondo e noi ci auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a 
livello mondiale”.  
 
“Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l’Event Manger della Pubblicompany, Sebillo - 
avremo l’opportunità di ampliare ogni componente dell’evento, compresa l’area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più 
piccoli potranno cimentarsi nell’arte della pizza sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.” ”. Così invece il 
professore Vincenzo Peretti: “Attraverso il Centro Studi Partenopeo 3P, panificatori- pasticceri-pizzaioli, e al marchio di 
qualità STG (Specialità Tradizionale Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione della pizza e dei pizzaioli, che 
devono essere un traino cruciale dell’immagine della città”.  
Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: “Grazie a questa 
manifestazione il cittadino potrà essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, inoltre, 
servirsi dei punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli vegetali, farmaci scaduti, batterie esauste”.  
 
In conferenza stampa l’annuncio del Presidente dell’Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, che ha annunciato 
un’asta di 3 maglie del Calcio Napoli autografata dall’intera squadra. Il ricavato sarà destinato ai bambini della Siria.  
 
Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza 
Vittoria, da mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 
3.000 i posti a sedere con una rotazione di 4/5 turni per circa di 18mila visitatori al giorno.  
Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il 
menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle 
aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la 
mozzarella, “Annalisa” per i pomodori), della radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli”, del Ministero delle politiche agricole e 
forestali con i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, del Comune di 
Napoli e dell’Asìa. 
 
Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. 
Aprirà mercoledì 5 il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone 
Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli band, sabato 8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e 
cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. Incontri e dibattiti da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con 
esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza. 
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Da domani al Paulaner Napoli Pizza Village

Pizze, spettacoli e convegni in trecento ore dedicate al piatto tipico napoletano. 
I forni dell’associazione anche in occasione della Coppa Davis

04/09/12 - Napoli- Debutto ufficiale della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village sul Lungomare 
Caracciolo, dove alle 19,30 di domani, le massime cariche istituzionali cittadine procederanno al taglio del nastro di 
quella che, da mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più grande pizzeria del mondo. 

La sera di domenica 9 sarà però una conclusione solo “formale” dell’evento. Forni dell’APN, l’Associazione 
Pizzaiuoli Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione della Coppa Davis, evento che darà il cambio al Napoli 
Pizza Village, sul “lungomare liberato”, dal 14 al 16 settembre. I forni saranno posizionati sia nel Villaggio aperto al 
pubblico sia all’interno del Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai lavori. L’iniziativa è 
frutto dell’accordo tra APN e il sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa Davis. 

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza 
Vittoria, con accesso gratuito e ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane per circa 3.000 posti a sedere.
Nell’arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 24) si conta di preparare oltre 75.000 pizze: 
una ogni 20 secondi.

Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 10 euro, 
acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. 
Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione saranno presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per 
la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i 
pomodori).
La radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli” trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno dalle 19.00 alle 
23.00 con la partecipazione di ospiti e interviste in diretta.
In un’area del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la 
storia della pizza ai più piccoli, che potranno anche cimentarsi nella preparazione delle pizze.
Base di numerose iniziative lo stand del Comune di Napoli e dell’Asìa dove saranno posizionati servizi di raccolta 
per rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed oli vegetali). L’Asìa premierà, al termine del Napoli Pizza Village, le 
pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più creative che avranno meglio interpretato la pizza “4 
frazioni” ispirata ai colori della raccolta differenziata.

Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, spettacoli musicali e 
di cabaret tutti ad accesso gratuito. Ad inaugurare l’evento, mercoledì sera, l’orchestra sinfonica di 50 elementi del 
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, che eseguirà la Quinta sinfonia 
di Beethoven e il Nabucco di Verdi. Giovedì 6, invece, serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show 
della Demo Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con Made in Sud Show e infine, domenica 9, musica e cabaret 
con Mario Maglione e Marco Cristi. 

Presente inoltre un’ area VIP “ Very Important Pizza” (altezza Aquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 
alle 20,30, si terranno un serie di incontri e i dibattiti con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo 
della pizza. 
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Il cardinale Sepe ed il sindaco de Magistris tagliano insieme il nastro 
del Napoli Pizza Village

Dopo la pace fatta il Cardinale ed il Sindaco inaugurano, questa sera alle 19.30 sul lungomare 
Caracciolo, la più grande pizzeria del mondo all’aperto. 

05/09/12 - Napoli– Saranno il cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ad inaugurare 
questa sera il Paulaner Pizza Village in via Caracciolo oggi alle 19.30. 
Dopo la pace fatta questa mattina, in occasione della conferenza stampa della Coppa Davis al Circolo del Tennis, 
le due massime autorità cittadine si ritroveranno insieme sul “lungomare liberato” per tagliare il nastro della più 
grande pizzeria del mondo all’aperto. “C'è stato un chiarimento con la volontà di continuare a lavorare, ognuno 
per il proprio campo - ha dichiarato il Cardinale questa mattina - e cercheremo di andare insieme”. 
“Entrambi abbiamo concordato sulla necessità di un impegno comune - conferma il Sindaco in una nota - per 
essere vicini alla comunità cittadina in un momento difficile per l’intero paese”.
Intenti seri e profondi, che li uniscono, evidentemente anche in situazioni più leggere. Il primo appuntamento, 
infatti, è in programma proprio questa sera per aprire insieme al Napoli Pizza Village sul lungomare con 3000 
posti a sedere dove 36 pizzerie storiche napoletane si prefiggono di preparare, fino a domenica 9 settembre oltre 
75.000 pizze.
Ad accoglierli Sergio Miccù il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza l’evento, che li 
accompagnerà durante la visita del Napoli Pizza Village.
Pizze e spettacoli per 5 giorni da stasera dove, sul palco centrale, montato all’incrocio tra via Caracciolo e Viale 
Dohrn, alle ore 21,30 l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di 
Napoli, diretta da Francesco Vizioli, eseguirà la Quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven e il Nabucco di 
Giuseppe Verdi. 
Domani sera (giovedì 6 settembre), alla stessa ora, è in programma lo spettacolo di cabaret con Simone Schettino. 
Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza, ci sarà un incontro intitolato 
“La Pizza. Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e produttori si 
confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le sorprese di un 
mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti.
Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma a prezzi assolutamente accessibili. Costa solo 10 euro, 
acquistare il menù completo che comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta alle 20 
casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, 
Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it
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Napoli Pizza Village: la pioggia non arresta il pubblico nella serata 
inaugurale.

Le nuvole cariche di pioggia non scoraggiano i fan della " regina rossa". Taglio del nastro 
affidato al sindaco de Magistris e al Cardinale Sepe. 

06/09/12 - Napoli 6 settembre 2012 - Nonostante le incerte condizioni meteo, è stata folta la cornice di pubblico 
per il via della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village sul “lungomare liberato”. A tagliare il nastro 
per inaugurare la più grande pizzeria del mondo all’aperto sono stati il Cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di 
Napoli Luigi de Magistris con Sergio Miccù, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, organizzatore 
dell’evento. 
Ma il Cardinale ed il Sindaco, accompagnato dal suo vice Tommaso Sodano, non si sono limitati al taglio del 
nastro, hanno anche infornato una pizza in uno dei forni riservati alle 36 pizzerie storiche napoletane presenti. 
Durante la passeggiata sul lungomare hanno incontrato alcune delegazioni estere, tra cui quella del Gabon, molti 
stranieri presenti in città in occasione del World Urban Forum e persino dei pizzaioli giapponesi, a Napoli per 
imparare una delle arti più famose al mondo. “La pizza è uno dei miei piatti preferiti – ha rivelato il Cardinale –
Molto spesso, nelle riunioni che teniamo la sera con i sacerdoti, scegliamo di parlare davanti ad una bella pizza 
fumante accompagnata, magari, da una bella birra”. Posticipato di un’ora a causa della pioggia il concerto 
dell’orchestra del conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella diretta dal maestro Francesco Vizioli che si è 
svolto sul palco posizionato alla fine di viale Dohrn, dove ogni sera ci saranno spettacoli di musica e di cabaret 
gratuiti per i visitatori del villaggio. Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 
gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si può acquistare alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner 
Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it. 
OGGI giovedì 6 settembre - Stasera appuntamento alle 21,30 con lo show di cabaret di Simone Schettino. Nel 
pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza,(nei pressi del palco) ci sarà un 
incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e 
produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le 
sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti. 
DOMANI Venerdì 7 settembre - Un altro incontro è in programma domani, sempre alle 18.30 nell’area VIP sul 
tema: “Il controllo delle indicazioni geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il 
Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto 
principe della manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. La sera 
musica live alle 21.30 con lo show della Demo Morselli Band.
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Napoli Pizza Village: trionfano margherita e birra

In un sondaggio effettuato dall’APN i napoletani non hanno dubbi: è la Margherita la regina di 
tutte le pizze e la più amata. Tra le bevande la “bionda tedesca”vince sulle bollicine. 

07/09/12 - Napoli – Con il 70% delle preferenze è la Pizza Margherita la trionfatrice del primo sondaggio lanciato 
dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani tra i visitatori del Paulaner Napoli Pizza Village. Il dato è stato reso noto 
ieri durante l’ incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”, in cui esperti del mondo della 
pizza si sono confrontati prendendo spunto proprio dalle prime indicazioni fornite dai napoletani. 
Se il quasi plebiscito a favore della margherita era prevedibile, ha sorpreso un po’ la scelta della birra, da parte 
dei circa 1000 intervistati, come bevanda preferita da affiancare alla pizza. Superate dunque le favorite bibite 
gasate. Altri dati interessanti quelli sulla salatura della pizza, né troppo né molto sale hanno sentenziato i 
napoletani, e sul cornicione alto o basso, che ha visto prediligere una diplomatica altezza media. 
L’area VIP Very Important Pizza è stata poi teatro dell’antipasto di risate offerto da Simone Schettino. Prima di 
iniziare il suo show sul palco, il comico di Castellammare è stato beccato dalle telecamere mentre gustava una 
fetta di pizza all’interno dell’area riservata. E la scoperta del pizzaiolo giapponese Pasquale ha inevitabilmente 
dato vita ad uno sketch comico in piena regola. Nel frattempo, a scaldare la folla in zona palco, c’erano i ritmi 
tambureggianti del gruppo “Sole e Luna” e la comicità graffiante del professor Enzo Fischetti. 
OGGI venerdì 7 settembre - Alle 18.30 nell’area VIP incontro sul tema: “Il controllo delle indicazioni 
geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la Cipolla 
Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione, la pizza, e 
la carne di razza bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. Dalle 19 alle 20 nel box della radio ufficiale Kiss 
Kiss Napoli il sindaco Luigi de Magistris sarà ospite di Valter De Maggio nella trasmissione “ Fuori dal 
Comune”. Alle 21.30 invece musica live con lo show della Demo Morselli Band. 
DOMANI Sabato 8 settembre- Sempre nell’area Vip altro incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, 
Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà anche di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità 
con i personaggi del Made in Sud Show. 
Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si 
può acquistare alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale 
Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it

UFFICIO STAMPA: 
+ 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it 

PUBBLICATO DA

Diana Kuhne

Socio
di Kuhne & Kuhne Associati - Uffici Stampa 

Notizia stampata da Comunicati-Stampa.net. Per l'indice delle notizie aggiornate collegati a www.comunicati-stampa.net

Napoli Pizza Village: trionfano margherita e birra

http://www.comunicati-stampa.net/comstampa/cs-178211



Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza Village

La “regina rossa” continua a spopolare nelle preferenze, tra gli stand raccolta di firme per il 
museo alla Sanità dedicato al principe della risata, e la pizzeria Vesi dedica una pizza al 
fuoriclasse del Napoli.

10/09/12 - Napoli – Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, forni a piena produttività. Così si presentava 
ieri sera il lungomare Caracciolo, mai così poco “liberato”, ma dove tutto ha funzionato alla perfezione. Dalle 20 
alle 24 gli stand del Paulaner Napoli Pizza Village sono stati presi d’assalto da un interminabile serpentone 
umano di persone di ogni età. Le prime stime degli organizzatori parlano di una media di 20 mila persone al 
giorno, numeri destinati però ad aumentare nel fine settimana anche grazie alle ottime previsioni metereologiche.
Protagonista assoluta resta la pizza margherita, sempre in cima alla classifica delle preferenze dei visitatori. A 
rubarle un po’ la scena è stata però “pizza Hamsik” firmata Salvatore Vesi, un omaggio al talento del Napoli a 
base di provolone del Monaco Dop, formaggio, mozzarella di bufala campana, noci di Agerola. Una pizza calda 
ed energetica proprio come il Marekiaro azzurro e della nazionale.
Sport e Calcio Napoli presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri napoletani 
Sabatino Sirica, insieme all’Unicef Campania, in programma domani alle ore 20 sul palco centrale della 
manifestazione. In palio una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra e 
donata dallo stesso calciatore a Sirica, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro. 
E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l'iniziativa del Ministero delle politiche Agricole 
Alimentari e Forestali dei “Piccoli Pizzaioli Crescono”. Centinaia già le adesioni pervenute ai responsabili 
dell’evento da parte dei bambini ansiosi di mettere le mani in pasta e apprendere i segreti della pizza dai maestri 
delle migliori pizzerie napoletane. 
Tra una pizza e l’altra c’è sempre il tempo per una firma, soprattutto se è per onorare la memoria del “principe 
della risata”. Questa l’iniziativa promossa dalla figlia di Totò Liliana De Curtis per l’apertura di un museo a lui 
dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. Domenica 9 settembre, ultimo giorno del 
Napoli Pizza Village, la De Curtis lancerà la sua iniziativa direttamente dal palco allestito alle spalle dell’area 
VIP Very Important Pizza. 

OGGI sabato 8 settembre - Alle 18.30, nell’area VIP Very Important Pizza incontro con “ Il Centro Studi 
Partenopeo Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà 
l’ora della comicità con i personaggi del Made in Sud Show. 

DOMANI domenica 9 settembre - Sempre nell’area VIP, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro 
Andrea Petrone, specializzato in opere pittoriche raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso 
per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village. 
Sempre in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che creeranno la più originale “Pizza 
4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la 
pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni.
La maglia di Cannavaro sarà battuta all’asta prima dello spettacolo di cabaret musica con Marco Cristi e Mario 
Maglione.
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Numeri da record al Napoli Pizza Village:300.000 visitatori 

Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata delle quali 60.000 quelli che hanno 
assistito agli spettacoli. 

10/09/12 - Napoli - Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata delle quali 60.000 quelli che hanno 
assistito agli spettacoli. Sono 70.000 le pizze sfornate, 1 ogni 4 persone e 500 i bambini che si sono prenotati al 
laboratorio della pizza stand del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dei “ Piccoli Pizzaioli Crescono” su 
una richiesta però 10 volte superiore. 
Sono numeri da capogiro quelli della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village, un successo andato 
oltre le più rosee aspettative degli organizzatori. L’obiettivo era infatti superare le 55.000 pizze della prima 
edizione, nella speranza di sfornarne almeno 75.000. Meta che sarà sicuramente raggiunta visto che nei calcoli 
manca ancora la giornata di oggi prevista come la più affollata di tutte. 
Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù ha annunciato che regalerà, al termine della 
manifestazione, 36 alberi al Comune di Napoli, 1 per ogni pizzeria partecipante, come risarcimento simbolico per 
la legna bruciata dai forni. 

OGGI domenica 9 settembre – Prima dello spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco Cristi e Mario 
Maglione, inizio ore 21.30, sul palco centrale, alle ore 20, verrà battuta all’asta la maglia del capitano azzurro 
Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 
euro. 
Sempre dal palcoscenico nel corso della giornata, Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, lancerà una raccolta 
firme per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. 
A proposito di Totò nell’area VIP Very Important Pizza, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea 
Petrone, specializzato in opere pittoriche raffiguranti il principe della risata. 
Gare di pizza, poi, tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village. 

E restando in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che avranno creato la più originale 
“Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche 
la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni.
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Sfornate oltre 75.000 pizze al Napoli Pizza Village visitato da quasi 
500.000 partecipanti. Donati al Comune 36 alberi

De Magistris:” Un successo in termini di partecipazione, una vera e propria festa di popolo sul 
lungomare liberato”. Premi Asia alle pizzerie Maninò e Diaz per la “Pizza 4 frazioni”. 
Raccolta di firme per il museo di Totò

10/09/12 - Napoli – Bilancio incredibile, oltre le aspettative, per la seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village: più di 75 mila le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del Village sul lungomare. L’organizzazione 
intanto ha deciso di donare al Comune di Napoli 36 alberi – uno per ogni pizzeria presente in via Caracciolo –
come simbolico recupero di quanta legna bruciata per alimentare i forni nella cinque giorni. 
Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, annuncia: “Dobbiamo già lavorare per 
l’anno prossimo per trasformare la manifestazione, oltre che cittadina, in un contenitore di vero interesse per i 
turisti che giungono a Napoli. Un dato importante giunge anche dai ristoratori del lungomare – ha sottolineato il 
presidente Miccù, - smentendo le preoccupazioni iniziali di chi temeva danni per gli esercizi di via Partenope, 
infatti ci indicano un incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole giornate del fine settimana”.
I numeri dell’evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che coglie subito l’aspetto 
principale della manifestazione in chiave futuristica: “Un successo in termini di partecipazione che dimostra 
come il Napoli Piazza Village si sia trasformato in una vera e propria festa di popolo con il lungomare liberato 
che si conferma come un attrattore turistico e commerciale. Come Comune di Napoli non possiamo, dunque, che 
essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita dell'evento e ad anche l'Associazione 
Pizzaiuoli Napoletani per aver donato al Comune 36 alberi di cui la città potrà beneficiare”.
Tornando all’evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i premi per il concorso “Pizza 4 frazioni”, 
promossa dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza più originale con gli ingredienti colorati che richiamano la 
differenziata: vetro, carta, plastica e organico. Ad aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della 
Repubblica, per l'interpretazione e la ripetitività della pizza nel proprio menù, con una realizzazione di 
peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e funghi. Seconda classificata la pizzeria Diaz per l'interpretazione 
creativa del tema, grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi mozzarella, basilico e mais. 
Riconoscimenti anche alle pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a' quaglia -
per la frazione organica e imballaggi di plastica -, mentre allo staff della pizzeria Pasqualino per la divulgazione 
del messaggio sulla raccolta differenziata ai tavoli. 
Sul palco, tra un’esibizione musicale ed una cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia del grande Totò, 
ha lanciato una raccolta firme per l’apertura di un museo alla Sanità, sostenuto anche dal Sindaco di Napoli, 
dedicato al padre. Particolarmente apprezzata dal pubblico l’asta benefica, organizzata dal presidente dei 
Pasticceri Napoletani Sabatino Sirica, in collaborazione con l’Unicef Campania, per la maglia del capitano del 
Calcio Napoli Paolo Cannavaro. La camiceta, autografata da tutta la squadra azzurra, è andata ad una 
giovanissima tifosa figlia del titolare della pizzeria Il Presidente, il ricavato andrà in favore dei bambini della 
Siria.
Sono state, infine, ben 36 le ore dedicate alla pulizia del lungomare liberato grazie ad un accordo privato tra gli 
organizzatori ed una ditta specializzata di pulizie per restituire l’intera area dell’evento in condizioni ideali.
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DAL 25 LUGLIO AL 16 SETTEMBRE 
DALLE 21:00  

Musica alla Rotonda Diaz: 25 e 26 luglio etnoraduno 
Napoli Folk Style; 28 luglio Radio Crc Show; 29 luglio 
Giuliano Palma & Bluebeaters. Dal 31 luglio al 5 agosto 
protagoniste saranno le bande che percorreranno il 
Lungomare coinvolgendo il pubblico: Banda Osiris, 
Fekat Circus, La Contrabbanda, Grupo Volcao e 
Magicaboola Brass Band. Il 29 e 30 agosto in
programma la «Festa del fuoco - gemellaggio 
Napoli/Stromboli»: due serate dedicate alle acrobazie e 
alla manipolazione del fuoco. Il 27 luglio vi sarà «Miss 
Napoli», la cui vincitrice sarà ammessa alle prefinali di 
Miss Italia in programma dal 22 al 26 settembre a 
Montecatini Terme. «Cinema a sdraio» dal 6 al 12 
agosto (al bivio viale Dhorn) in collaborazione con le 
Teche Rai, tra i capitoli: «Senza rete», i grandi interpreti 
del bianco e nero; «La maschera» Raffaele Viviani, 
Eduardo e Peppino, Nino Taranto, Totò, Massimo 
Troisi; proiezione di cult del cinema e della tv con gli 
spettatori accomodati sulle sdraio. Si farà festa poi a 
Ferragosto con il tradizionale concerto e si faranno
visite a ingresso libero - dall'1 agosto al 26 settembre -
a Castel dell'Ovo, che resterà aperto tutti i mercoledì 
fino a mezzanotte. In programma anche la seconda 
edizione del Napoli Pizza Village (5-9 settembre-via 
Caracciolo) e «Soirée de la Mode» kermesse dedicata 
al fashion system che, dal 13 al 16 settembre a Chiaia, 
ospiterà sfilate, mostre fotografiche, performance
artistiche. Quindi lo sport, con il «Summer tour 2012» 
dell'Nba, lo spettacolare campionato di basket 
americano.
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NAPOLI — Approda sul Lungomare pedonalizzato il villaggio 

della pizza. Dalla Mostra d’Oltremare, la festa dedicata al tipico 

piatto napoletano si è spostata quest’anno in via Caracciolo. 

Trentasei le pizzerie rappresentate — quasi il doppio rispetto alle 

venti dello scorso anno — fra cui alcune di gran nome fra cui 

Sorbillo, Starita, Fresco, Lombardi, Brandi, Trianon.... Non 

mancano punti di ristoro riservati in esclusiva ai celiaci. Ma non 

è questa l’unica novità della manifestazione. Al Paulaner pizza 

Village l’ingresso quest’anno sarà gratuito. Non si dovrà pagare 

alcun biglietto per entrare. L’unico costo lo sosterrà chi intende 

consumare: il menù costa 10 euro e prevede, oltre alla 

margherita, anche una bibita, caffé e gelato. Se si desidera una 

seconda pizza bisogna acquistare un secondo menu, l’acqua e il 

caffé potranno essere invece acquistati a un euro, il gelato e la 

bibita a due euro. Ieri sera il taglio del nastro con il cardinale 

Crescenzio Sepe ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che 

hanno dichiarato ufficialmente aperta la più grande pizzeria del 

mondo all’aperto. Ad accoglierli Sergio Miccù il presidente 

dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza l'evento, 

che li ha accompagnati durante la visita (con qualche assaggio) 

al Village. Ma non ci sono solo appuntamenti gastronomici nel 

programma dell’evento che andrà avanti fino a domenica, ma 

anche spettacoli (sempre ad ingresso gratuito) che si 

svolgeranno sul palco centrale del villaggio, montato all'incrocio 

tra via Caracciolo e viale Dohrn. Ieri sera si è esibita l'orchestra 

sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro 

a Majella. Stasera, alle 21, è in programma lo spettacolo di 

cabaret con Simone Schettino. Domani Live Show con la Demo 

Morselli Band, sabato spazio al Cabaret di Made in Sud 

con<TB>Gigi e Ross con Fatima. Domenica musica e cabaret 

con Mario Maglione e Marco Cristi. <TB>Su tutta l'area saranno 

presenti ogni sera artisti di strada e si terranno piccole esibizioni 

circensi e spettacoli di animazione per i bambini. L’evento si 

svolge nel tratto del lungomare compreso tra viale Dohrn e 

piazza Vittoria, con alle spalle la villa Comunale ed il Golfo 

davanti, come panorama d’eccezione. Un’area nella quale sono 

stati ricavati oltre 3mila posti a sedere per i quali è prevista una 

rotazione di circa 5/6 turni giornalieri. Dunque l’affluenza 

prevista è in media di circa 18mila visitatori al giorno, tra le ore 

18 e le 24. Per sostenere questa domanda sono state aperte venti 

casse distribuite in quattro punti dell'area del Paulaner Napoli 

Pizza Village. Ogni giorno nelle pizzerie saranno impiegati 360 

tra pizzaioli e camerieri, 100 gli addetti tra sicurezza, pulizia ed 

accoglienza per un totale di 2.300 giornate lavorative. Nella 

prima edizione, che si è svolta nel 2011 alla Mostra d'Oltremare, 

sono state servite 55.000 pizze. Obiettivo di quest'anno è quello 

di infornarne almeno 75.000 (comprese quelle riservate a chi è 

intollerante al glutine) per la cui preparazione saranno necessari 

60 quintali di farina, 52 quintali di pomodori, 500 quintali di 

mozzarella e utilizzati 600 litri di olio di oliva extravergine. Si 

prevede un consumo di bevande stimato in 10.000 litri di birra, 

30.000 lattine di bibite gasate e succhi di frutta, 7.500 

bottigliette di acqua minerale e 45.000 caffè.

ATTESI 18 MILA VISITATORI AL GIORNO 

Tremila coperti sul Lungomare
Si accende il «Pizza Village»
Eventi fino a domenica. Si punta al record di 75 mila 
margherite con trentasei storiche pizzerie aperte 
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PROVENIVA DALLA SPAGNA. 

Bloccato tir con 32 chili di 
cocaina: valore 15 milioni 

09:59  CRONACHE Gli stupefacenti nascosti in un doppio fondo 
occultato sotto cartoni. Arrestato autista di Castel Volturno 

BOTTA E RISPOSTA 

Pompei, il Soprintendente: «Calo 
di turisti? È presto per i bilanci»
11:00  CULTURA Cinquantaquattro replica alla Cisl-Beni culturali, 
che ha parlato di 45 mila presenze in meno nei primi 8 mesi 2012

ATTESI 18 MILA VISITATORI AL GIORNO 

«Pizza Village» 
pronta a battere 
i record| Video
10:53  CRONACHE Si apre sul 
Lungomare il villaggio della pizza. 
Si punta a infornare 75 mila 
margherite 

CIRCUM, SEPSA, METROCAMPANIA NORDEST

Trasporti, Roma sblocca 25,5 milioni
10:43  ECONOMIA Il governo si ricorda dei dissestati treni campani. 
L'assessore regionale Sergio Vetrella: «Soddisfatto» 

LA «QUERELLE»

Ultras contro speaker del San Paolo:
«Musica alta, copre i cori della curva»
11:24  SPORT Nello stadio di 
Napoli uno striscione polemico su 
'Decibel' Bellini. I supporter: 
abolisca le canzoni all'ingresso dei 
calciatori in campo. Lo speaker 
amareggiato su Facebook: «Non 
so cosa dire. Faccio tutto con 
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Pizzeria Caracciolo - Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II edizione della 
manifestazione «Paulaner Napoli Pizza Village» organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) con il sostegno del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali ed il patrocinio del Comune di Napoli. «La pizza è il nostro brand migliore - ha dichiarato l’assessore Tommasielli 
- non solo in quanto simbolo alimentare della nostra città ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade benessere-salute-sport che è 
alla base di una sana educazione giovanile». Mentre particolarmente soddisfatto il Presidente dell’APN Miccù: «Via Caracciolo si trasformerà 
nella più grande e più bella pizzeria del mondo e noi ci auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale». 
«Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l’Event Manger della Pubblicompany, Sebillo - avremo l’opportunità 
di ampliare ogni componente dell’evento, compresa l’area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi nell’arte della pizza 
sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.» . Il presidente dell’Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, ha annunciato 
un’asta di 3 maglie del Calcio Napoli autografate dall’intera squadra. Il ricavato sarà destinato ai bambini della Siria. Il «Paulaner Napoli Pizza 
Village» si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012 
dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una rotazione di 4/5 turni per circa di 18mila 
visitatori al giorno. Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù 
completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta.  
Le altre foto 
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NAPOLI - Bilancio in positivo 

alla seconda edizione del 

«Paulaner Napoli Pizza Village»: 

più di 75 mila le pizze sfornate e 

quasi 500 mila visitatori. 

Soddisfatto il presidente 

dell’Associazione Pizzaioli 

Napoletani, Sergio Miccù, che ha 

sottolineato come questo evento, 

«smentendo le preoccupazioni iniziali di chi temeva danni per 

gli esercizi di via Partenope, abbia incrementato l’affluenza degli 

avventori fino al 50% in più nelle sole giornate del fine 

settimana». 

Napoli pizza village da record

Numeri che piacciono anche al sindaco di Napoli, Luigi de 

Magistris, che sottolinea come il Napoli Piazza Village si sia 

«trasformato in una vera e propria festa di popolo con il 

lungomare liberato che si conferma come un attrattore turistico 

e commerciale». Intanto l’organizzazione ha deciso di donare al 

Comune di Napoli 36 alberi (uno per ciascuna delle pizzerie che 

hanno animato via Caracciolo) come simbolo di recupero dopo 

aver bruciato tanta legna, e si è attivata nella raccolta di firme 

per la creazione di un museo dedicato a Totò. Nella giornata 

finale sono stati consegnati anche i premi per il concorso «Pizza 

4 frazioni», promossa dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza 

più originale con gli ingredienti colorati che richiamano la 

differenziata. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la pizzeria 

Maninò, di piazza della Repubblica, con una realizzazione di 

peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e funghi. Seconda 

classificata la pizzeria Diaz per l'interpretazione creativa del 

tema, grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi 

mozzarella, basilico e mais. Riconoscimenti anche alle pizzerie 

più virtuose in quanto a raccolta differenziata: a Peppe a' quaglia 

(per la frazione organica e imballaggi di plastica) e allo staff 

della pizzeria Pasqualino per la divulgazione del messaggio sulla 

raccolta differenziata ai tavoli. Spazio anche per la solidarietà 

con l’asta benefica in collaborazione con l’Unicef Campania, per 

la maglia del capitano del Napoli Paolo Cannavaro, che è riuscita 

ad aggiudicarsi la figlia del titolare della pizzeria Il Presidente. Il 

ricavato sarà devoluto a favore dei bambini della Siria.

10 settembre 2012

IL BILANCIO

75 mila pizze e 500 mila presenze
I numeri del successo del Pizza Village
Soddisfatto il sindaco. Premiata pure la pizzeria riciclona 
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NAPOLI - Parte mercoledì 5 

settembre, alle 19 e 30, la 

seconda edizione del «Paulaner 

Napoli Pizza Village» sul 

Lungomare Caracciolo, dove alle 

19,30 di domani, le massime 

cariche istituzionali cittadine 

procederanno al taglio del nastro 

di quella che, da mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più grande 

pizzeria del mondo. La sera di domenica 9 sarà però una 

conclusione solo “formale” dell’evento. Forni dell’Apn, 

l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, saranno presenti, infatti, in 

occasione della Coppa Davis, evento che darà il cambio al Napoli 

Pizza Village, sul “lungomare liberato”, dal 14 al 16 settembre. I 

forni saranno posizionati sia nel Villaggio aperto al pubblico sia 

all’interno del Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad 

atleti ed addetti ai lavori. L’iniziativa è frutto dell’accordo tra 

Apn e il sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa 

Davis. 

36 STORICHE PIZZERIE - Il Paulaner Napoli Pizza Village si 

svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale 

Dohrn e Piazza Vittoria, con accesso gratuito e ospiterà 36 

pizzerie storiche napoletane per circa 3.000 posti a sedere. 

Nell’arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre 

dalle 18 alle 24) si conta di preparare oltre 75.000 pizze: una 

ogni 20 secondi. Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del 

Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 10 euro, 

acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 

gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Nei 24 mila metri quadrati 

della manifestazione saranno presenti gli stand delle aziende che 

forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino 

Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, 

“Annalisa” per i pomodori). La radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli”

trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno dalle 

19.00 alle 23.00 con la partecipazione di ospiti e interviste in 

diretta. In un’area del Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali, i burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la storia 

della pizza ai più piccoli, che potranno anche cimentarsi nella 

preparazione delle pizze. Base di numerose iniziative lo stand 

del Comune di Napoli e dell’Asìa dove saranno posizionati 

servizi di raccolta per rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed oli 

vegetali). L’Asìa premierà, al termine del Napoli Pizza Village, le 

pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più 

creative che avranno meglio interpretato la pizza “4 frazioni”

ispirata ai colori della raccolta differenziata. 

GLI SPETTACOLI - Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, 

sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, spettacoli 

musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Ad inaugurare 

l’evento, mercoledì sera, l’orchestra sinfonica di 50 elementi del 

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta 

da Francesco Vizioli, che eseguirà la Quinta sinfonia di 

Beethoven e il Nabucco di Verdi. Giovedì 6, invece, serata di 

cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo 

Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con Made in Sud Show e 

infine, domenica 9, musica e cabaret con Mario Maglione e 

Marco Cristi. Presente inoltre un’ area VIP “ Very Important 

Pizza” (altezza Aquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 

18,30 alle 20,30, si terranno un serie di incontri e i dibattiti con 

esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della 

pizza. 

LA PIÙ GRANDE PIZZERIA DEL MONDO 

Sul Lungomare una pizza ogni 20 secondi 
Parte mercoledì 5 settembre, la seconda edizione del 
«Paulaner Napoli Pizza Village»| Guarda la piantina 
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NAPOLI — Una lunga fila — ad 

una delle ventidue casse — per 

pagare il ticket da dieci euro che 

dà diritto a pizza, bibita, gelato 

caffé e succo. Poi la fila per 

prendere una birra o la coca e 

un'altra per la pizza. Occorre 

certo un po' di pazienza. Ma il 

premio è notevole: cenare nel più grande ristorante all'aperto, 

affacciato sul più bel Golfo del mondo. Benvenuti nel Napoli 

Pizza village, in via Caracciolo, dove fino a domenica trentasei 

pizzerie sforneranno marinare e margherite a ritmi forsennati —

la media è di quasi 20mila pizze a sera — per dare sapore ad una 

festa costruita intorno ad una specialità conosciuta in tutto il 

mondo.

GARA PER LA PIZZA ALLA «DIFFERENZIATA» - Un 

piatto che domani sarà chiamato ad una sfida, nata intorno ad 

un riconoscimento indetto dall'Asìa. L'azienda non solo 

premierà il pizzaiolo più virtuoso in tema di smaltimento rifiuti, 

ma assegnerà una targa anche a quello che meglio interpretarà 

sulla pizza il tema della raccolta differenziata. In fondo, da 

quattro stagioni a «quattro frazioni» il passo è breve. Ma la 

tenzone è ardua e i pizzaioli si stanno interrogando su come 

prepararsi alla sfida. Nutella, mais, olive, carne tritata... Gli 

ingredienti possibili sono tanti, ma non è facile rappresentare il 

rifiuto organico, il vetro, la plastica e la carta su una pizza. 

Qualche idea si raccoglie passeggiando fra gli stand. Antonio 

Starita, titolare della storica pizzeria di Materdei, ha scelto i 

bocconcini di mozzarella per la carta, i funghi per l'organico, il 

basilico per il vetro e la crema di zucca per la plastica. Altre due 

storiche pizzerie di Napoli — Brandi e Lombardi — proporranno 

gli stessi ingredienti. Eduardo Pagnani e Umberto Alemagna 

tirano fuori liste identiche: mozzarella per la frazione bianca, 

mais per la gialla, basilico per quella verde e per quella marrone 

i funghi. Il più versatile fra gli interpreti della «pizza fantasia», 

Gino Sorbillo, è però scettico. Ieri all'inaugurazione della «Casa 

della pizza», uno spazio che ha voluto inaugurare in attesa di 

creare un museo vero e proprio, ha raccomandato ai suoi 

colleghi «misura». «Il tema — ha osservato — si presta ad 

intepretazioni maliziose. C'è chi farà dell'ironia... Insomma 

meglio valutare con attenzione gli ingredienti. Io userò la 

gelatina per il vetro, per la carta una mozzarella tipo piadina 

trattata con il nero di seppia per l'effetto giornale, olive 

caiazzane che hanno la buccia molto lucida perfetta per rendere 

l'effetto plastico e verdura per l'organico. Comunque credo che 

forse questa cosa si sarebbe potuta evitare». E, in attesa della 

gara di domani, oggi si replica con la festa. Dalle 18 alle 24 

villaggio aperto e alle 21 spettacolo, ad ingresso libero, con i 

comici di Made in Sud sul palco centrale.

TANTE LE IDEE:BOCCONCINI DI MOZZARELLA PER LA CARTA, FUNGHI PER L'ORGANICO

Pizza «alla differenziata», Asìa lancia
una gara contro il fantasma dei rifiuti
Sorbillo scettico: «Una scelta che si poteva evitare»
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Napoli pizza village da record 
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La pizza sul lungomare di Napoli liberato

Consiglia 0

Sono attese ben 75.00 pizze che saranno sfornate per la seconda edizione del “Napoli Pizza 

Villane”, che si svolgerà dal 5 al 9 settembre a Napoli, dalle 18 alle 24, ospitando 36 pizzerie 

storiche napoletane sui 24mila metri quadrati del lungomare Caracciolo, tra Viale Dohrn e Piazza 

Vittoria. Gli organizzatori dell’evento promettono cinque giorni di sana allegria per i circa 18mila 

visitatori attesi al giorno per celebrare la pizza, uno dei prodotti della cucina napoletana più famoso 

nel mondo. La scelta della location è stata voluta, non a caso, dall’ Associazione

 Pizzaiuoli Napoletani, con il sostegno del Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali e  con il patrocinio del Comune di Napoli, per dare 

la possibilità a tutti gratuitamente di poter vivere l’evento “Paulaner 

Napoli Pizza Village” sul “lungomare liberato” di Via Caracciolo, «che 

si presta - ha spiegato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris  - dopo 

la pedonalizzazione dell’area ad essere spazio vissuto da tutti i 

cittadini, in particolare in occasione di iniziative dall’importante valore 

sociale». L’evento, supportato dagli assessorati alla Sanità e 

all’Ambiente del Comune partenopeo, diretti rispettivamente dagli 

assessori Pina Tommasielli e Tommaso Sodano, punta a rilanciare il 

valore della pizza come alimento sano e capace di generare un basso 

impatto ambientale in termini di produzione e consumo.

«La pizza è il nostro brand migliore - ha dichiarato l’Assessore Tommasielli - non solo in 

quanto simbolo alimentare della nostra città ma,soprattutto, perché coniuga perfettamente 

la triade benessere-salute-sport che è alla base di una sana educazione giovanile». Via 

Caracciolo si trasformerà  nella più grande e più bella pizzeria del mondo e «noi ci 

auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale», 

afferma Sergio Miccu Presidente dell’APN. 

Tra gli stand presenti ci sarà quello dell’Amministrazione comunale che in collaborazione 

con l’ASIA (Azienda Servizi Igiene Ambientale) di Napoli, oltre

A mettere a disposizione un servizio di raccolta dei rifiuti speciali, premierà la pizzeria che riprenderà grazie ad una pizza 

innovativa i colori della differenziata

(bianco, giallo,verde e marrone).

Per Rosario Lopa, rappresentante della Consulta Nazionale dell’Agricoltura,

già delegato del Presidente della Provincia di Napoli per il settore
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Napoli - Al via il Pizza Village (live 06.09.12)
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si organizzi il "Pizza Village", versione riveduta e corretta di quello che fu il "Pizza Fest" di bassoliniana memoria. 

http://www.pupia.tv - Non è una novità che sul lungomare di Napoli sia possibile gustare un'ottima pizza, lo 

testimoniano i numerosi ristoranti che negli anni hanno aperto i battenti in particolare nella zona di via Partenope. 

E' senz'altro una novità, nonché una scelta precisa dell'amministrazione comunale, che sul medesimo lungomare 
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Associazione Pizzaiuoli Napoletani 

Parte il Paulaner festival Nei forni 75 mila 
pizze
Di Redazione il Denaro – venerdì 31 agosto 2012Postato in: Economia

Sarà il lungomare di Napoli la location della seconda edizione del “Paulaner Napoli Pizza 
Village”, iniziativa organizzata dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani (Apn) con il sostegno del 
ministero delle Politiche agricole e il patrocinio del Comune di Napoli. La manifestazione, in 
programma dal 5 al 9 settembre, nasce per “celebrare” il prodotto che più di ogni altro rappresenta 
il cibo “made in Naples”: la pizza. 
“La pizza – spiega l’assessore alla Salute del Comune di Napoli Pina Tommasielli – consente alla 
nostra città di esportare il suo migliore brand: la pizza, alimento sano e che rappresenta il migliore 
fast food del mondo, in una location, il lungomare, che è la migliore cartolina della città”. 
Il lungomare si trasformerà in una grande pizzeria all’aperto con 3 mila posti a sedere. Alla 
manifestazione, con accesso gratuito dalle 18 alle 24, parteciperanno 36 pizzerie storiche 
partenopee che al costo di 10 euro offriranno ai visitatori una pizza, una bevanda, un gelato e un 
caffè o un succo di frutta. Nelle previsioni dell’organizzazione, saranno infornate nei 4 forni 
allestiti 75mila pizze. L’iniziativa vede impiegati 360 tra pizzaioli e camerieri, 100 addetti alla 
sicurezza, pulizia e accoglienza. Attenzione, inoltre, anche ai celiachi per cui saranno preparate 
pizza ad hoc. 
“Siamo grati all’amministrazione – dice Sergio Miccù, presidente Apn – per la location che ci è 
stata data e speriamo di potervi restare anche negli anni a venire e che la manifestazione diventi 
traino per il turismo”. Non solo pizza, ma anche incontri, laboratori per bambini, spettacoli. Tra le 
novità, il concorso promosso dall’Asia per la “Pizza 4 frazioni” i cui colori dovranno essere il 
bianco, il giallo, il verde e il marrone, colori simbolo della raccolta differenziata.

Tag: festival, forni, parte, paulaner, pizze 
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Industria alimentare 

Caputo: A Pizza Village è in forno la 
Margherita 2.0
Di Redazione il Denaro – martedì 4 settembre 2012Postato in: Economia

La pizza è molto più d’un piatto tipico. “E’ un punto d’incontro tra i diversi saperi del nostro 
territorio. E rappresenta oggi, in un tempo caratterizzato dalla crisi, un esempio di come la nostra 
tradizione possa diventare innovativa. Possa conquistare i consumatori di tutto il mondo 
trasformandosi, senza perdere le sue caratteristiche naturali”. Antimo Caputo, patron di Molino 
Caputo, azienda che oggi esporta farina in 50 Paesi del mondo, parla del Pizza Village, evento che 
andrà in scena su via Caracciolo da domani fino a domenica 9 e di tutto quello che sta dietro al 
piatto più famoso del mondo. 

C’è poco da fare, quando si pensa alla pizza si pensa a Napoli. E lei è fornitore della materia 
prima per uno dei piatti più famosi al mondo. Ma il modo di produrre sta cambiando o è 
sempre lo stesso? 
Il prodotto sembra sempre lo stesso: la pizza è la pizza. Ma il nostro approccio, intendo il modo di 
produrre di chi lavora all’intera filiera è diverso, molto diverso da prima. 
E in cosa? 
La cucina, e più in generale il settore dell’enogastronomia, è uno dei campi dove il binomio 
tradizione-innovazione funziona meglio. Noi davvero riusciamo a mettere in fila i processi e ad 
intervenire su ogni singolo aspetto della filiera: dalla produzione del grano, alla maniera in cui un 
piatto si serve a tavola. E il prossimo Pizza Village sarà un esempio preciso di come tutte le 
competenze necessarie riescono alle fine a diventare un sistema economicamente vantaggioso per 
tutti. 
Ci fa un esempio. Di cosa parlerete? 
Partiremo dal fatto che la pizza napoletana ha ricevuto in Europa il massimo riconoscimento, quello 
di prodotto Stg (specialità tradizionale garantita). Saranno presenti professori e ricercatori 
universitari che vanno dal campo dell’Agraria a quello del Nutrizionismo, fino agli esperti di 
chimica e materie prime. E non mancheranno, ovviamente, gli esperti del gusto, quelli che 
permettono ai nostri prodotti di arrivare nelle tavole in certo modo. Ma c’è una cosa che mi preme 
dire. 
Cosa? 
Che a Napoli è tutta la filiera ad essere eccellente. E in più, il miracolo di questo prodotto sta nella 
diversità di modi in cui può essere, diciamo così, rappresentata e distribuita: c’è la pizza da strada e 
c’è la pizza che prende le stelle Michelin. 
Ma parliamo della filiera. In cosa la Molino Caputo, ad esempio, può dirsi innovativa? 
Posso parlarle di un progetto, la “Pizza centimetro per centimetro”. Noi, già da un po’, stiamo 
ragionando sulla migliore qualità di prodotto da offrire ai nostri clienti. E allora è necessario partire 
dal grano. Con l’Università d’Agraria abbiamo individuato una serie di standard che ci permettono 
di offrire una farina perfetta per la produzione della pizza. Perseguiamo, allora, l’obiettivo di 
diffondere la produzione di questo specifico tipo di cereale in modo da garantire gli stessi livelli di 
produzione. La cosa, poi, incide a catena sui sistemi di trasformazione del prodotto e sui successivi 
step di lavorazione. 
E riuscite a fare questo nonostante la crisi? O la situazione generale incide con forza anche su 
questo settore? 
In modo indiretto, subiamo una forte influenza negativa da quello che sta accadendo in America. 
A cosa si riferisce? 
Gli Stati Uniti sono tra i principali produttori di mais. La siccità e l’emergenza degli anni scorsi 
hanno ridotto in modo enorme le produzioni e il grano è tra i primi prodotti che può essere usato in 
sostituzione. Il prezzo delle materie prime, proprio per la loro improvvisa riduzione, arriva alle 
stelle. E la cosa condiziona non poco il nostro lavoro. Oltre a creare delle anomalie serie al 
mercato. Lei pensi – e questa notizia recentissima – che il prezzo dell’olio di semi ha superato 
quello dell’extravergine d’oliva. Siamo alla follia. 
E come vi difendete? 
Ancora una volta puntando sulla qualità. Cerchiamo di non lasciare nulla al caso e di coinvolgere i 
migliori esperti nel lavoro di miglioramento continuo del prodotto. Ma non solo, quest’anno al 
Pizza Village faremo di più. 

Invia

•
•

•
•

http://denaro.it/blog/2012/09/04/caputo-a-pizza-village-e-in-forno-la-margherita-2-0/



• denarotv

• Den

• Denaro Eventi

• Denaro Formazione

• lavoro

• Denaro Impresa

• Denaro Finanziamenti

LOGIN

Cerca... Cerca

ricerca avanzata

Ultimo aggiornamento: 05 Sep 2012 11:25

• home

• Terza pagina

• Economia

• Finanza

• Politica

• Professioni

• Incentivi

• Commenti

• Sanità

• Moda&affari

• Il direttore

• Futura

• Culture

• Diario della crisi

• Speciali »

• Nostre Inchieste

• Meteo

• Denaro impresa

agenda

newsletter

Consiglia 0 0 0

Acqua effervescente naturale: a Pizza Village 

si beve così

Di Redazione il Denaro – mercoledì 5 settembre 2012Postato in: Economia

Ferrarelle acqua ufficiale del Napoli Pizza Village. Da oggi fino a domenica 9 il marchio di 

proprietà di Carlo Pontecorvo sarà sul lungomare Caracciolo per celebrare assieme 

all’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, organizzatrice dell’evento, il piatto tipico partenopeo. 

Domani, nell’area ospitalità, Ferrarelle parteciperà all’incontro-degustazione “La pizza. Buona, 

centimetro per centimetro”, ideato dall’Antico Molino Caputo e Gennaro Esposito, chef stellato 

della Torre del Saracino di Vico Equense.

Tag: acqua, così, effervescente, naturale, pizza, village
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Una margherita contro la crisi Maninò: Ecco 

la mozza-euro

Di Redazione il Denaro – mercoledì 5 settembre 2012Postato in: Economia

Per combattere la crisi il Ristorante Maninò propone la sua nuova pizza margherita con la moneta 

unica, a base di mozzarella, che fa l’occhiolino. Si chiama “mozza-euro” ed è il piatto “anti-spread” 

o “scaccia-crisi”, che sarà proposto al Napoli Pizza Village. A idearla è il pizzaiolo Salvatore 

Coppola. “Oramai non si fa altro che parlare di crisi economica e così abbiamo pensato che forse 

per far rilanciare l’economia bisognerebbe ripartire da ingredienti semplici, proprio come quelli 

della pizza”, spiega Teresa Russo, proprietaria del ristorante di piazza della Repubblica.

Tag: crisi, maninò, margherita, mozzaeuro
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Dal 5 al 9 settembre a “Napoli Pizza Village” sul lungomare 
Caracciolo menù pizza a 10 €. 

di vincenzopiscicelli 

La pizza è uno degli alimenti più apprezzati dai 
napoletani. E la città risponde con la grande celebrazione “Napoli Pizza Village” dal 5 al 9 
Settembre al Lungomare Caracciolo con orario 18:00-24:00. L’ingresso al Napoli Pizza Village è 
completamente gratuito mentre il menu pizza ha il costo di € 10.00 e comprende pizza, bibita, 
gelato e caffè / succo. La manifestazione prevede spettacoli di musica, cabaret, eventi sportivi e di 
danza, grande spazio ed interessantissime attività di intrattenimento per i più piccoli. 

Il programma artistico con inizio alle 21:30 sul palco del Napoli Pizza Village prevede: 

mercoledì 5 settembre: Grand Opening Event Concerto Musica Classica tenuto dall’Orchestra del 
conservatorio San Pietro a Majella; 

Giovedì 6 settembre: Cabaret, spettacolo comico di Simone Schettino; 

Venerdì 7 settembre: concerto di Demo Morselli; 

Sabato 8 settembre: Cabaret, spettacolo comico di Made in Sud; 

Domenica 9: Concerto conclusivo omaggio alla canzone napoletana con Mario Maglione. 
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Le ricette di zia 
Rosetta in 
esclusiva per 
l'ecoblog...
di Roberto Cavallo

del 29 agosto 2012
Ultimo post dalla 
Calabria. Ultima nuotata. 
Io che a nuotare non è 
che sia proprio…

Ma in che paesi 
si usano così 
tanto i piatti di 
plastica?
di Paolo Hutter

del 28 agosto 2012
Di ritorno dalla Grecia mi 
batto una mano anzi mi 
dò una pacca sulla 
fronte e midi dico : …

Con la raccolta 
differenziata la 
Liguria è ancora 
più bella!
di Silvia Ricci

del 21 agosto 2012
Beh è successo che dopo 
tre anni di mancate ferie 
( volontarie) siamo stati 
invitati a cas…

Sempre più città 
amiche dei 
camminatori.........
di Paolo Piacentini

del 07 agosto 2012
A Milano a settembre 
ripartono le "domeniche 
a spasso"  e quella del 
14 ottobre co…

"Perché non usi 
la bici?", e 

  
clicca sull'immagine per ingrandire

Rifiuti > Raccolta differenziata  
 

Pizza "quattro frazioni": dal 5 al 9 settembre 
ritorna il Napoli Pizza Village

1
 

La manifestazione sarà occasione per Comune ed ASIA per lanciare un nuovo 
messaggio di sensibilizzazione alle buone pratiche per la raccolta differenziata in 
città. Bianco (carta), giallo (imballaggi), verde (vetro) e marrone (residui 
organici) saranno i colori della nuova pizza “4 Frazioni” che verrà lanciata in 
occasione dell'evento e che sarà anche oggetto di un concorso simbolico tra le 
pizzerie
 
venerdì 31 agosto 2012 10:44

 
Anche quest'anno il Napoli Pizza Village, che si svolgerà 
dal 5 al 9 settembre a via Caracciolo, sarà occasione per 
Comune ed ASIA per lanciare un nuovo messaggio di 
sensibilizzazione alle buone pratiche e finalizzato ad un 
rinnovato e deciso contributo alla Raccolta Differenziata in 
Città. 
 
Bianco (carta), giallo (imballaggi), verde (vetro) e 
marrone (residui organici) saranno i colori della 
nuova pizza “4 Frazioni” che verrà lanciata in occasione 
della manifestazione e che sarà anche oggetto di un 
concorso simbolico tra le pizzerie. 
 
ASIA premierà, infatti, la Pizzeria che nel corso della 
manifestazione meglio interpreterà lo spirito promozionale 
della neonata pizza a tema. Riconfermato, inoltre, il 
concorso per la pizzeria più virtuosa, ovvero la pizzeria 

che meglio saprà gestire la raccolta dei rifiuti durante la manifestazione: 
organico (residui di pizza e pasta per l'impasto)imballaggi in plastica, alluminio ed acciaio 
(barattoli di pomodori, 
bottiglie, piatti e bicchieri monouso, ecc). 
 
ASIA assegnerà bidoni numerati alle singole pizzerie e al termine di ogni serata operatori 
aziendali analizzeranno i rifiuti differenziati valutando i comportamenti virtuosi, con 
particolare cura alla capacità di sensibilizzare i consumatori a porre attenzione alla 
gestione dei rifiuti. 
 
Le premiazioni 
 
L'ultima sera, domenica 9, avverranno le premiazioni: 
- premio Pizza 4 Frazioni; 
- premio qualità della raccolta della frazione organica; 
- premio quantità e qualità della raccolta della frazione imballaggi; 
- premio all'opera di sensibilizzazione dei visitatori a cura del personale addetto alle 
pizzerie; 
- premio alle attività educative e di laboratorio di riciclo creativo. 
 
Altra novità di quest'anno sarà la possibilità per i visitatori di usufruire, presso lo stand, 
presieduto sia da funzionari ASIA che da rappresentanti del Comune di Napoli, di servizi di 
raccolta farmaci scaduti, pile esauste e olio vegetale.  
Un piccolo centro di raccolta a servizio dei visitatori per il deposito di queste frazioni 
speciali nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione e di supporto alla raccolta 
differenziata. 
 
Proprio in occasione della prima edizione dell'NPV, lo scorso anno, ASIA lanciò la 
campagna – RIFIUTI + ADESIONI, contenitore di iniziative per la diffusione di una 
nuova cultura ambientale e per la riduzione dei rifiuti indifferenziati, aperto a tutti i 
soggetti della società civile napoletana.
 
  

Piatti di 
plastica usa e 
getta: 
soprattutto 
in Italia?
abbiamo l'impressione 
- lo stiamo verificando 
- che i piatti di plastica 
nella ristorazione, 
negli aperitivi, nelle 
feste si usino più in 
Italia che nel resto 
d'Europa. Vi sembra 
così? e se sì, perchè? 

nmlkj Si, perchè noi italiani 
abbiamo meno voglia di 
lavare i piatti 

nmlkj Si, perchè da noi 
costano di meno 

nmlkj Non è vero, conosco 
situazioni europee con 
molti piatti usa e getta 

nmlkj Si, perchè da noi 
rispettiamo di più il lavoro 

nmlkj Si perchè siamo piu 
spreconi, stile Usa 
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Napoli PIZZA VILLAGE 2012 

Evento  

05.09.2012 - 09.09.2012  

Spettacoli 

Descrizione

II edizione della pizzeria più grande e spettacolare del mondo. L'evento 

risiederà sul lungomare di via Caracciolo (Napoli). L'organizzazione intende 

creare un'atmosfera di festa dove oltre alla protagonista della kermesse, la 

pizza, vi saranno intrattenimenti musicali, cabaret e laboratori per piccoli ed 

adulti. A deliziare il pubblico saranno le 35 pizzerie più prestigiose della città.

Cornice più che suggestiva, evento da non perdere.

 

 

Napoli'Pizza'Village' 

pizzavillage.it | info@pizzavillage.it  

segreteria organizzativa 08119361171
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SET 13, 2012

Il Paulaner Pizza Village di Napoli tra squisitezze 
gastronomiche e sostenibilità ambientale
fagola /News /Paulaner Napoli Pizza Village /O Commenti

Oltre 75 mila pizze sfornate e quasi 500 mila visitatori  sul lungomare 

Caracciolo. Sono le cifre che dànno il senso del successo del Paulaner 

Napoli Pizza Village, un evento che oltre al grande apprezzamento 

del pubblico lascerà alla città un segno tangibile: 36 alberi donati a 

Napoli dall’organizzazione a simbolica compensazione della legna 

bruciata per alimentare i forni nella cinque giorni di kermesse 

pizzaiola. Un albero per ciascuna delle pizzerie che hanno aderito 

all’iniziativa e sfornato pizze nei gironi dell’evento gastronomico e 

turistico.

Il Paulaner Napoli Pizza Village è quindi un connubio di 

alimentazione mediterranea e sostenibilità ambientale, celebrata 

attraverso il concorso ‘Pizza 4 frazioni’, promossa da Comune e Asia 

(l’Azienda comunale di servizi e igiene ambientale)  per premiare la 

pizza più originale con gli ingredienti colorati che richiamano la 

differenziata: vetro, carta, plastica e organico. La giuria ha premiato la 

pizzeria “Maninò” che ha realizzato una pizza con peperoncini verdi, 

gamberi, mozzarella e funghi. Premi per la raccolta differenziata anche alla pizzeria “Peppe a’ quaglia” – per la 

frazione organica e imballaggi di plastica – e allo staff della pizzeria “Pasqualino” per la divulgazione del 

messaggio sulla raccolta differenziata ai tavoli.
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Napoli Pizza Village

Torna l’appuntamento con il Napoli Pizza Village, la più importante manifestazione dedicata alla regina del palato 

partenopeo: la Pizza. Ad ospitare il “villaggio” quest’anno ci penserà lo splendido Lungomare Caracciolo che, dal 5 settembre al 9 settembre dalle ore 18.00 

alle ore 24.00, sarà aperto a tutti coloro che vorranno trascorrere delle piacevoli e gustose serate. Il programma della kermesse sarà molto ghiotto e 

soddisferà anche i più piccoli, tantissime le attività d’intrattenimento pensate per loro. L’opening di mercoledì sarà affidato alla musica dell’Orchestra del 

conservatorio di San Pietro a Majella, giovedì invece sarà il Cabaret di Simone Schettino a pepare la serata. A seguire ancora musica con Demo Morselli e 

un sabato scoppiettante con la comicità del programma “ Made in Sud ” e la chiusura di domenica sulle note della canzone napoletana di Mario Maglione. 

Trentasei tra le migliori pizzerie napoletane, musica, cabaret, eventi sportivi e di danza, laboratori informativi e tanto altro celebreranno per cinque giorni 

l’alimento più famoso al mondo. L’ingresso sarà completamente gratuito e il menù comprensivo di Pizza, bibita, gelato, caffè o succo ha un costo di appena 

10 euro.
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Il Napoli Pizza Village fa la differenziata ancor prima della differenza

Il Napoli Pizza Village fa la differenza ma anche la differenziata. Il comune di Napoli e 

L’Asìa sono presenti con uno stand nel quale sarà distribuito materiale informativo 

sulla pizza come alimento sano e sostenibile. L’Asìa ha realizzato degli opuscoli 

istruttivi sul corretto modo di differenziare i rifiuti e non solo presenti presso il Pizza 

Village dei punti raccolta: farmaci, batterie, oli vegetali. L’Asìa inoltre all’interno della 

manifestazione ha bandito due concorsi, uno volto al riconoscimento delle pizzerie più 

virtuose dal punto di vista della raccolta rifiuti, l’altro che si propone di scovare chi con 

una pizza “4 Frazioni” dagli ingredienti colorati e corrispondenti al vetro, alla plastica, 

alla carta e all’organico meglio ha reso esplicativo il modo corretto di differenziare i 

rifiuti senza sbagliarne la destinazione.
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Polemiche anche al Pizza Village

Come tutti gli eventi partenopei organizzati su quello che è stato soprannominato 

“Lungomare Liberato”, porta con sé una scia di polemiche che a torto o ragione 

tengono banco prima, durante e dopo le manifestazioni. E’ stato così per la sua 

chiusura al traffico con la Ztl, per la pista ciclabile che dovrà attraversarlo, per 

l’America’s cup che ha ospitato. Da qualche giorno è in corso il Napoli Pizza Village 

proprio allestito sullo splendido lungomare napoletano ed anche questa kermesse 

dedicata alla pizza non è stata risparmiata da malumori. Il presidente Chiosi e il 

delegato alle attività produttive Diego D’Alessio hanno fatto sapere ieri di aver 

ricevuto proteste dai residenti della Riviera di Chiaia, causa il cattivo odore 

proveniente dai forni del “village”. Dai riscontri della municipalità prontamente messi 

a punto è emerso che l’aria era resa irrespirabile dalle canne fumarie dei forni, causanti 

anche scarsa visibilità. Presidente e Delegato preso atto di ciò hanno dichiarato 

l’intenzione di inviare un esposto all’ASL.
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Boom per il Napoli Pizza Village

Ieri sera, dopo le 24, si son spenti i forni del Paulaner Napoli Pizza Village. Solo spenti 

però, perché rimarranno a disposizione dell’attesissima Coppa Davis, la competizione 

di tennis a squadre più importante al mondo, che si svolgerà anch’essa sul “Lungomare 

Liberato”. Un bilancio strabiliante per questa seconda edizione, numeri da capogiro. 

Più di 75mila le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del villaggio della pizza. Si è 

detto contento il presidente dell’Associazione pizzaioli napoletani, Sergio Miccù, che 

ha annunciato ”Dobbiamo già lavorare per l’anno prossimo per trasformare la 

manifestazione…per renderla un contenitore di vero interesse per i turisti che scelgono 

Napoli. Un dato importante giunge anche dai ristoratori del lungomare, smentendo così 

le preoccupazioni iniziali di chi temeva danni per gli esercizi di via Partenope. E’ stato 

registrato un incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole giornate del fine 

settimana”. Intanto, per ognuna delle 36 pizzerie presenti quest’anno, l’Organizzazione 

donerà al Comune di Napoli un albero, come simbolico recupero della legna occorsa in 

questi cinque giorni.
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Al Pizza Village oggi si parla dell'importanza delle indicazioni geografiche dei prodotti

“Il controllo delle indicazioni geografiche” questo il tema al centro della tavola rotonda 

di oggi che si terrà nell’area Vip del Napoli Pizza Village dalle ore 18.30 alle 20.30. Il 

dibattito, a cura dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione 

frodi dei prodotti agro-alimentare, denominato Icqrf e del Ministero delle politiche 

agricole e forestali, è importante perché sensibilizza sulla necessità di un maggiore 

controllo per la tutela dei prodotti e dei consumatori. In rappresentanza ai consumatori 

interverrà Laura la Torre, direttore generale della vigilanza per la qualità e la tutela del 

consumatore Mipaaf, alla discussione tuttavia potranno partecipare quanti abbiamo i 

numeri per proporre delle soluzioni a riguardo.
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Tavola rotonda al Pizza Village per una pizza buona centimetro per centimetro

Dalle 18.30 alle 20.30, il pomeriggio dell’area Vip del Pizza Village avrà come focus 

“La Pizza.Buona, centimetro per centimetro”. A confrontarsi sulla bontà della regina 

napoletana e su come riconoscerne una fatta a regola d’arte tre squadre composte da 5 

tra pizzaioli e produttori. A fare da mediatori in casa il Presidente dell’Apn, Sergio 

Miccù e il preside della Facoltà di Agraria di Portici Masi. Tra i partecipanti di spicco 

solo per citarne alcuni: il maestro pizzaiolo Gino Sorbillo, la figlia del presidente

(compianto maestro pizzaiolo) Maria Cacialli e anche il famoso Gennaro Esposito, 

chef stellato di “Torre Saracino”. L’attenzione ai prodotti per la riuscita di una pizza 

davvero doc si accresce sempre più con il passare degli anni e il moltiplicarsi di 

manifestazioni del genere. La pizza ha alle sue spalle un passato davvero strabiliante, 

ma il suo futuro di questo passo promette davvero tantissimo. L’incontro di domani 

presso l’area Vip, invece verterà sullo spinoso problema del “Controllo delle 

indicazioni geografiche”, ma anche sul riuscito sodalizio tra la pizza e il Provolone del 

Monaco Dop e la cipolla di Tropea Igp. E ancora l’inconsueto abbinamento tra pizza e 

carne bovina marchigiana della fattoria “Carpineto”.
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Piccoli pizzaioli crescono al Pizza Village

I 5 giorni dedicati alla Pizza nel villaggio della pizza allestito sul Lungomare Liberato 

non dimenticano i più piccoli che saranno i protagonisti di ludiche ed educative 

iniziative. A tal proposito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha 

disposto uno stand di 400 mq , dove ai celebri burattini dei maestri burattinai “Fratelli 

Ferraiuolo” ha affidato il compito di accompagnare i bambini alla scoperta di questo 

piatto simbolo. Ma non si tratterà solo di teoria, i piccoli golosi potranno cimentarsi 

seguiti da esperti nella preparazione e nella realizzazione di tutte le fasi della pizza. A 

riguardo sono stati costruiti due forni a misura di bimbo e banchetti di lavoro di diverse 

misure. Insomma maestri pizzaioli crescono e magari tra loro c’è già qualche 

talentuoso doc.
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Al Pizza Village:Vip=Very important Pizza.

Radio ufficiale del Napoli Pizza Village quest’anno è Radio Kiss Kiss Napoli, che 

sull’incantevole lungomare trasmetterà ogni giorno dalle 19 alle 23 interviste, aneddoti, 

curiosità. Stasera sul palco centrale del villaggio alle 21  salirà il comico napoletano 

Simone Schettino. Tuttavia durante la giornata non ci si annoia mai con tanti concerti, 

spettacoli di animazione per adulti e bambini, esibizioni circensi, artisti di strada. Tanti 

gli stand di artigianato locale e anche un’area vip (very important pizza), in 

quest’ultima si svolgeranno una serie d’interventi e dibattiti con esperti, docenti 

universitari e rappresentati del mondo della “regina rossa”.
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Al via il Paulaner Pizza Village

Oggi pomeriggio per le 18.00 è previsto il fischio d’inizio dell’attesissimo Paulaner 

Napoli Pizza Village, che quest’anno si svolgerà sul “Lungomare Liberato” (accessi: viale Dohrn, Villa Comunale, piazza Vittoria). Trentasei pizzerie 

storiche napoletane, ventiquattromila metri quadrati di spazio, 3000 posti a sedere (per 4/5turni) questi i numeri della seconda edizione che si 

preannuncia davvero straordinaria. L’edizione precedente aveva visto invece, nella location della Mostra d’Oltremare, venti pizzerie storiche 

partecipanti, milleseicento posti a sedere e un numero altissimo di pizze attestato sui cinquantacinquemila. Con 60 quintali di farina a disposizione, 52 

quintali di pomodori, 500 quintali di mozzarella e 600 litri di Olio extravergine di oliva l’obiettivo prefissato per questa seconda edizione è 

raggiungere le 75.000 pizze. Non ci sono dubbi che il record sarà raggiunto e perché no anche superato. Per gli intolleranti al glutine pizze speciali.
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Ieri apertura del Napoli Pizza Village:il taglio del nastro affidato al Sindaco e al Cardinale

Napoli Pizza Village: il Sindaco De magistris e il cardinale Sepe tagliano il nastro di 

partenza e le incomprensioni che li vedevano sempre più distanti. Chiarimento al 

mattino in occasione della conferenza stampa della Coppa Davis, alle 18 puntualissimo 

il fischio d’inizio. Ad accoglierli Sergio Miccù presidente dell’Associazione Pizzaiuoli 

napoletani e organizzatore dell’evento, ieri,  sul palco centrale in prima serata  i 

cinquanta elementi dell’orchestra sinfonica del Conservatorio napoletano di San Pietro 

a Majella diretti da Francesco Vizioli hanno eseguito la 5° sinfonia di Beethoven e il 

Nabucco di Verdi. Lo spettacolo per tutti i cinque giorni sarà gratuito, il prezzo delle 

pizze invece davvero accessibili a tutti.
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Per la pizza del Pizza Village tante aziende eccellenti

Ricco il menù delle iniziative messe in opera per il Napoli Pizza Village. Presenti 

numerosi gli stand delle aziende che hanno permesso con l’eccellenza dei loro prodotti 

di preparare squisite prelibatezze. L’azienda “Annalisa” per i pomodori, “Molino 

Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella. E ancora:  Coca Cola, 

birra Paulaner, per i gelati “Algida”, per il caffè ha provveduto la “Kenon”, per l’acqua 

“Ferrarelle” e per i dolci l’Associazione Pasticceri napoletani.

Le ultime Ricette

Per la pizza del Pizza Village tante aziende eccellenti#.UEh0jBqSsKg.facebook#.UEh0jBqSsKg.facebook#.UEh0jBqSsKg.facebook

http://www.forumsapori.it/index.php?option=com_content&view=article&id=205%3Aper-la-pizza-del-pizza-village-tante-aziende-eccellenti&catid=12&Itemid=219



Home Indice news Eventi News

comunicato stampa

Da domani al Paulaner Napoli Pizza Village

News pubblicata il 04/09/12 da Diana Kuhne

Pizze, spettacoli e convegni in trecento ore dedicate al piatto tipico napoletano. 

I forni dell’associazione anche in occasione della Coppa Davis

04/09/12 - Napoli- Debutto ufficiale della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village sul Lungomare Caracciolo, dove alle 19,30 di domani, le 

massime cariche istituzionali cittadine procederanno al taglio del nastro di quella che, da mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più grande pizzeria del 

mondo. 

La sera di domenica 9 sarà però una conclusione solo “formale” dell’evento. Forni dell’APN, l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, saranno presenti, 

infatti, in occasione della Coppa Davis, evento che darà il cambio al Napoli Pizza Village, sul “lungomare liberato”, dal 14 al 16 settembre. I forni 

saranno posizionati sia nel Villaggio aperto al pubblico sia all’interno del Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai lavori. 

L’iniziativa è frutto dell’accordo tra APN e il sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa Davis. 

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, con accesso gratuito e 

ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane per circa 3.000 posti a sedere.

Nell’arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 24) si conta di preparare oltre 75.000 pizze: una ogni 20 secondi.

Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che 

prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. 

Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione saranno presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze 

(“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori).

La radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli” trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno dalle 19.00 alle 23.00 con la partecipazione di ospiti e 

interviste in diretta.

In un’area del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, che 

potranno anche cimentarsi nella preparazione delle pizze.

Base di numerose iniziative lo stand del Comune di Napoli e dell’Asìa dove saranno posizionati servizi di raccolta per rifiuti speciali (pile esauste, 

farmaci ed oli vegetali). L’Asìa premierà, al termine del Napoli Pizza Village, le pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più creative 

che avranno meglio interpretato la pizza “4 frazioni” ispirata ai colori della raccolta differenziata.

Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. 

Ad inaugurare l’evento, mercoledì sera, l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da 

Francesco Vizioli, che eseguirà la Quinta sinfonia di Beethoven e il Nabucco di Verdi. Giovedì 6, invece, serata di cabaret con Simone Schettino, 

venerdì 7 live show della Demo Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con Made in Sud Show e infine, domenica 9, musica e cabaret con Mario 

Maglione e Marco Cristi. 

Presente inoltre un’ area VIP “ Very Important Pizza” (altezza Aquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno un serie di 

incontri e i dibattiti con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza. 

UFFICIO STAMPA: 

+ 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it
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L’Assessore Tommasielli: “Napoli Pizza Village la più grande e più bella pizzeria 

del mondo”

News pubblicata il 31/08/12 da Diana Kuhne

Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II edizione della manifestazione 

“Paulaner Napoli Pizza Village” II edizione della manifestazione “Paulaner Napoli Pizza Village” 

31/08/12 - Napoli – Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II edizione della 

manifestazione “Paulaner Napoli Pizza Village” organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) con il sostegno del 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il patrocinio del Comune di Napoli.

Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l’Assessore allo Sport, alle Pari Opportunità e alle Politiche 

Giovanili del Comune di Napoli Pina Tommasielli, il Presidente dell’APN Sergio Miccù, l’Event Manager della Pubblicompany 

Claudio Sebillo, il Docente della Facoltà di Medicina dell’ Università Federico II Vincenzo Peretti, il Responsabile dell’Ufficio 

Rapporti Istituzionali Asìa Napoli Vincenzo Russo e il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio. 

“ La pizza è il nostro brand migliore - ha dichiarato l’Assessore Tommasielli - non solo in quanto simbolo alimentare della nostra città 

ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade benessere-salute-sport che è alla base di una sana educazione giovanile. 

Mentre particolarmente soddisfatto il Presidente dell’APN Miccù: “Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più bella pizzeria 

del mondo e noi ci auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale”. 

“Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l’Event Manger della Pubblicompany, Sebillo - avremo 

l’opportunità di ampliare ogni componente dell’evento, compresa l’area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno 

cimentarsi nell’arte della pizza sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.” ”. Così invece il professore Vincenzo Peretti: 

“Attraverso il Centro Studi Partenopeo 3P, panificatori- pasticceri-pizzaioli, e al marchio di qualità STG (Specialità Tradizionale 

Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione della pizza e dei pizzaioli, che devono essere un traino cruciale dell’immagine 

della città”. 

Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: “Grazie a questa manifestazione il 

cittadino potrà essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, inoltre, servirsi dei punti di raccolta per i 

rifiuti speciali: oli vegetali, farmaci scaduti, batterie esauste”. 

In conferenza stampa l’annuncio del Presidente dell’Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, che ha annunciato un’asta di 

3 maglie del Calcio Napoli autografata dall’intera squadra. Il ricavato sarà destinato ai bambini della Siria. 

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da 

mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere 

con una rotazione di 4/5 turni per circa di 18mila visitatori al giorno. 

Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù 

completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle aziende che 

forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, 

“Annalisa” per i pomodori), della radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli”, del Ministero delle politiche agricole e forestali con i celebri 

burattinai Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, del Comune di Napoli e dell’Asìa.

Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà 

mercoledì 5 il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 

live show della Demo Morselli band, sabato 8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e 

Marco Cristi. Incontri e dibattiti da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e rappresentanti del 

mondo della pizza.

UFFICIO STAMPA: 

+ 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it
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L’Assessore Tommasielli: “Napoli Pizza Village la più grande e più bella pizzeria del mondo”
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Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza Village

News pubblicata il 10/09/12 da Diana Kuhne

La “regina rossa” continua a spopolare nelle preferenze, tra gli stand raccolta di firme per il museo alla Sanità 

dedicato al principe della risata, e la pizzeria Vesi dedica una pizza al fuoriclasse del Napoli.

10/09/12 - Napoli – Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, forni a piena produttività. Così si presentava ieri sera 

il lungomare Caracciolo, mai così poco “liberato”, ma dove tutto ha funzionato alla perfezione. Dalle 20 alle 24 gli 

stand del Paulaner Napoli Pizza Village sono stati presi d’assalto da un interminabile serpentone umano di persone di 

ogni età. Le prime stime degli organizzatori parlano di una media di 20 mila persone al giorno, numeri destinati però ad 

aumentare nel fine settimana anche grazie alle ottime previsioni metereologiche.

Protagonista assoluta resta la pizza margherita, sempre in cima alla classifica delle preferenze dei visitatori. A rubarle 

un po’ la scena è stata però “pizza Hamsik” firmata Salvatore Vesi, un omaggio al talento del Napoli a base di 

provolone del Monaco Dop, formaggio, mozzarella di bufala campana, noci di Agerola. Una pizza calda ed energetica 

proprio come il Marekiaro azzurro e della nazionale.

Sport e Calcio Napoli presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri napoletani Sabatino 

Sirica, insieme all’Unicef Campania, in programma domani alle ore 20 sul palco centrale della manifestazione. In palio 

una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra e donata dallo stesso calciatore a 

Sirica, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro. 

E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l'iniziativa del Ministero delle politiche Agricole Alimentari 

e Forestali dei “Piccoli Pizzaioli Crescono”. Centinaia già le adesioni pervenute ai responsabili dell’evento da parte dei 

bambini ansiosi di mettere le mani in pasta e apprendere i segreti della pizza dai maestri delle migliori pizzerie 

napoletane. 

Tra una pizza e l’altra c’è sempre il tempo per una firma, soprattutto se è per onorare la memoria del “principe della 

risata”. Questa l’iniziativa promossa dalla figlia di Totò Liliana De Curtis per l’apertura di un museo a lui dedicato alla 

Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. Domenica 9 settembre, ultimo giorno del Napoli Pizza 

Village, la De Curtis lancerà la sua iniziativa direttamente dal palco allestito alle spalle dell’area VIP Very Important 

Pizza. 

OGGI sabato 8 settembre - Alle 18.30, nell’area VIP Very Important Pizza incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo 

Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità 

con i personaggi del Made in Sud Show. 

DOMANI domenica 9 settembre - Sempre nell’area VIP, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea 

Petrone, specializzato in opere pittoriche raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso per la 

migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village. 

Sempre in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che creeranno la più originale “Pizza 4 

frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più 

virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni.

La maglia di Cannavaro sarà battuta all’asta prima dello spettacolo di cabaret musica con Marco Cristi e Mario 

Maglione.

Mi piace Invia

Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza Village
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Napoli Pizza Village: la pioggia non arresta il pubblico nella serata 

inaugurale.

News pubblicata il 06/09/12 da Diana Kuhne

Le nuvole cariche di pioggia non scoraggiano i fan della " regina rossa". Taglio del nastro affidato al sindaco de 

Magistris e al Cardinale Sepe. 

06/09/12 - Napoli 6 settembre 2012 - Nonostante le incerte condizioni meteo, è stata folta la cornice di pubblico 

per il via della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village sul “lungomare liberato”. A tagliare il nastro 
per inaugurare la più grande pizzeria del mondo all’aperto sono stati il Cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di 
Napoli Luigi de Magistris con Sergio Miccù, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, organizzatore 

dell’evento. 
Ma il Cardinale ed il Sindaco, accompagnato dal suo vice Tommaso Sodano, non si sono limitati al taglio del 

nastro, hanno anche infornato una pizza in uno dei forni riservati alle 36 pizzerie storiche napoletane presenti. 
Durante la passeggiata sul lungomare hanno incontrato alcune delegazioni estere, tra cui quella del Gabon, molti 
stranieri presenti in città in occasione del World Urban Forum e persino dei pizzaioli giapponesi, a Napoli per 

imparare una delle arti più famose al mondo. “La pizza è uno dei miei piatti preferiti – ha rivelato il Cardinale –
Molto spesso, nelle riunioni che teniamo la sera con i sacerdoti, scegliamo di parlare davanti ad una bella pizza 
fumante accompagnata, magari, da una bella birra”. Posticipato di un’ora a causa della pioggia il concerto 

dell’orchestra del conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella diretta dal maestro Francesco Vizioli che si è 
svolto sul palco posizionato alla fine di viale Dohrn, dove ogni sera ci saranno spettacoli di musica e di cabaret 

gratuiti per i visitatori del villaggio. Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 
gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si può acquistare alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner 
Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it. 

OGGI giovedì 6 settembre - Stasera appuntamento alle 21,30 con lo show di cabaret di Simone Schettino. Nel 
pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza,(nei pressi del palco) ci sarà un 

incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e 
produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le 
sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti. 

DOMANI Venerdì 7 settembre - Un altro incontro è in programma domani, sempre alle 18.30 nell’area VIP sul 
tema: “Il controllo delle indicazioni geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il 

Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto 
principe della manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. La sera 
musica live alle 21.30 con lo show della Demo Morselli Band.

Licenza applicata:
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Napoli Pizza Village: la pioggia non arresta il pubblico nella serata inaugurale.
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Napoli Pizza Village: trionfano margherita e birra

News pubblicata il 07/09/12 da Diana Kuhne

In un sondaggio effettuato dall’APN i napoletani non hanno dubbi: è la Margherita la regina di tutte le pizze e la 
più amata. Tra le bevande la “bionda tedesca”vince sulle bollicine. 

07/09/12 - Napoli – Con il 70% delle preferenze è la Pizza Margherita la trionfatrice del primo sondaggio 
lanciato dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani tra i visitatori del Paulaner Napoli Pizza Village. Il dato è stato 
reso noto ieri durante l’ incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”, in cui esperti del mondo 

della pizza si sono confrontati prendendo spunto proprio dalle prime indicazioni fornite dai napoletani. 
Se il quasi plebiscito a favore della margherita era prevedibile, ha sorpreso un po’ la scelta della birra, da parte 

dei circa 1000 intervistati, come bevanda preferita da affiancare alla pizza. Superate dunque le favorite bibite 
gasate. Altri dati interessanti quelli sulla salatura della pizza, né troppo né molto sale hanno sentenziato i 
napoletani, e sul cornicione alto o basso, che ha visto prediligere una diplomatica altezza media. 

L’area VIP Very Important Pizza è stata poi teatro dell’antipasto di risate offerto da Simone Schettino. Prima di 
iniziare il suo show sul palco, il comico di Castellammare è stato beccato dalle telecamere mentre gustava una 
fetta di pizza all’interno dell’area riservata. E la scoperta del pizzaiolo giapponese Pasquale ha inevitabilmente 

dato vita ad uno sketch comico in piena regola. Nel frattempo, a scaldare la folla in zona palco, c’erano i ritmi 
tambureggianti del gruppo “Sole e Luna” e la comicità graffiante del professor Enzo Fischetti. 

OGGI venerdì 7 settembre - Alle 18.30 nell’area VIP incontro sul tema: “Il controllo delle indicazioni 
geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la Cipolla 
Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione, la pizza, e 

la carne di razza bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. Dalle 19 alle 20 nel box della radio ufficiale Kiss 
Kiss Napoli il sindaco Luigi de Magistris sarà ospite di Valter De Maggio nella trasmissione “ Fuori dal 

Comune”. Alle 21.30 invece musica live con lo show della Demo Morselli Band. 
DOMANI Sabato 8 settembre- Sempre nell’area Vip altro incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, 
Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà anche di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità 

con i personaggi del Made in Sud Show. 
Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si 

può acquistare alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale 
Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it

UFFICIO STAMPA: 
+ 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it

Licenza applicata:
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Numeri da record al Napoli Pizza Village:300.000 visitatori 

News pubblicata il 10/09/12 da Diana Kuhne

Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata delle quali 60.000 quelli che hanno assistito agli spettacoli. 

10/09/12 - Napoli - Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata delle quali 60.000 quelli che hanno assistito agli spettacoli. Sono 70.000 le pizze 

sfornate, 1 ogni 4 persone e 500 i bambini che si sono prenotati al laboratorio della pizza stand del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dei “ Piccoli 

Pizzaioli Crescono” su una richiesta però 10 volte superiore. 

Sono numeri da capogiro quelli della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village, un successo andato oltre le più rosee aspettative degli organizzatori. 

L’obiettivo era infatti superare le 55.000 pizze della prima edizione, nella speranza di sfornarne almeno 75.000. Meta che sarà sicuramente raggiunta visto che nei 

calcoli manca ancora la giornata di oggi prevista come la più affollata di tutte. 

Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù ha annunciato che regalerà, al termine della manifestazione, 36 alberi al Comune di Napoli, 1 

per ogni pizzeria partecipante, come risarcimento simbolico per la legna bruciata dai forni. 

OGGI domenica 9 settembre – Prima dello spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco Cristi e Mario Maglione, inizio ore 21.30, sul palco centrale, alle 

ore 20, verrà battuta all’asta la maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 

250 euro. 

Sempre dal palcoscenico nel corso della giornata, Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, lancerà una raccolta firme per l’apertura di un museo a lui dedicato alla 

Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. 

A proposito di Totò nell’area VIP Very Important Pizza, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, specializzato in opere pittoriche 

raffiguranti il principe della risata. 

Gare di pizza, poi, tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village. 

E restando in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che avranno creato la più originale “Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che 

richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni.

UFFICIO STAMPA: 

+ 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it 
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Margherita e Birra le preferite dai napoletani

Con il 70% delle preferenze è la Pizza Margherita la trionfatrice del primo sondaggio lanciato dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani tra i 

visitatori del Paulaner Napoli Pizza Village. Il dato è stato reso noto ieri durante l’ incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”, 

in cui esperti del mondo della pizza si sono confrontati prendendo spunto proprio dalle prime indicazioni fornite dai napoletani.

Se il quasi plebiscito a favore della margherita era prevedibile, ha sorpreso un po’ la scelta della birra, da parte dei circa 1000 intervistati, come 

bevanda preferita da affiancare alla pizza. Superate dunque le favorite bibite gasate. Altri dati interessanti quelli sulla salatura della pizza, né 

troppo né molto sale hanno sentenziato i napoletani, e sul cornicione alto o basso, che ha visto prediligere una diplomatica altezza media.

L’area VIP Very Important Pizza è stata poi teatro dell’antipasto di risate offerto da Simone Schettino. Prima di iniziare il suo show sul palco, il 

comico di Castellammare è stato beccato dalle telecamere mentre gustava una fetta di pizza all’interno dell’area riservata. E la scoperta del 

pizzaiolo giapponese Pasquale ha inevitabilmente dato vita ad uno sketch comico in piena regola. Nel frattempo, a scaldare la folla in zona palco, 

c’erano i ritmi tambureggianti del gruppo “Sole e Luna” e la comicità graffiante del professor Enzo Fischetti. 

Box Pizza a Domicilio

Disponibile in 5 colori. Eur 145,- Consegna in 2
www.pizzadeliverybox.com

HOME ATTUALITÀ CULTURA SPETTACOLO FATTI E PERSONAGGI RUBRICHE SPECIALI REDAZIONE FREVARCOM.TV

09 09 2012

Margherita e Birra le preferite dai napoletani

http://www.frevarcom.org/news/curiosita/7151-margherita-birra-napoletani



 Dettagli Categoria: Eventi Pubblicato Venerdì, 31 Agosto 2012 12:35 

0 0

Napoli Pizza Village 2012, si parte! 

 

E' stata presentata ieri a Palazzo San Giacomo, la seconda edizione di Napoli Pizza Village. Dal 5 al 9 Settembre il Lungomare Caracciolo ospiterà dalle 

ore 18:00 alle ore 24:00 il Napoli Pizza Village 2012, una manifestazione che durerà per 5 giorni e celebrerà, nella sua città natale, la sua regina: La pizza! 

In questo villaggio sono previsti spettacoli di musica, cabaret, eventi sportivi e di danza, grande spazio ed interessantissime attività di intrattenimento per i 

più piccoli oltre alle 36 migliori pizzerie napoletane.

 

Ecco di seguito il programma della manifestazione: 

 

5 settembre 

Grand Opening Event con il Concerto Musica Classica tenuto dall'Orchestra del conservatorio San Pietro a Majella 

 

6 settembre 

Spettacolo Comico di Simone Schettino 

 

7 settembre 

Demo Morselli in concerto 

 

8 settembre 

Spettacolo di Cabaret con gli artisti di Made in Sud (Gigi e Ross, Fatima, Mariano Bruno, Gino Fastidio, Arteteca, Mino Abbacuccio, Tony Figo, Mario Bross, 

Le suddine 

 

9 settembre 

Concerto conclusivo omaggio alla canzone napoletana con Mario Maglione ed il cabaret di Marco Cristi. 

Presenti alla conferenza stampa: L’Assessore allo Sport, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Pina Tommasielli, il Presidente 

dell’APN Sergio Miccù, l’Event Manager della Pubblicompany Claudio Sebillo, il Docente della Facoltà di Medicina dell’ Università Federico II Vincenzo 

Peretti, il Responsabile dell’Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli Vincenzo Russo e il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.  

Mi piace 0

Napoli Pizza Village 2012, si parte!
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Napoli Pizza Village da record, 300mila visitatori 

settembre 10, 2012

Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata 
delle quali 60.000 quelli che hanno assistito agli spettacoli. 
Sono 70.000 le pizze sfornate, 1 ogni 4 persone e 500 i 
bambini che si sono prenotati al laboratorio della pizza 
stand del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dei “ 
Piccoli Pizzaioli Crescono” su una richiesta però 10 volte 
superiore. Sono numeri da capogiro quelli della seconda 
edizione del Paulaner Napoli Pizza Village, un successo 
andato oltre le più rosee aspettative degli organizzatori. 
L’obiettivo era infatti superare le 55.000 pizze della prima 
edizione, nella speranza di sfornarne almeno 75.000. Meta 

che sarà sicuramente raggiunta visto che nei calcoli manca ancora la giornata di domenica 
prevista come la più affollata di tutte.
Domenica la giornata conclusiva: prima dello spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco 
Cristi e Mario Maglione, sul palco centrale, alle ore 20, è stata battuta all’asta la maglia del 
capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra, il cui ricavato andrà ai 
bambini della Siria. Sempre dal palcoscenico nel corso della giornata, Liliana De Curtis, figlia del 
grande Totò, ha lanciato una raccolta firme per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, 
quartiere d’origine del grande comico napoletano.
Grande spazio poi a gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica 
del Napoli Pizza Village. In conclusione di serata il Comune di Napoli e Asìa hanno premiato le 
pizzerie per il prodotto più originale “Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il 
vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che ha effettuato la 
miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni.
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Articoli correlati :

1. Si conclude un Wuf da record. De Mistura: “Da Napoli una lezione per tutto il paese”
Napoli. “Un successo immenso. E’ stato un World Urban Forum da record”. Sono le parole di Joan Clos, 
direttore esecutivo dell’Agenzia UnHabitat e vice segretario...

2. Pace fatta tra Sepe e de Magistris: insieme per inaugurare il Pizza Village
Alle 19.30 di ieri il momento di inaugurazione della kermesse gastronomica. Il cardinale Sepe ed il sindaco de 
Magistris tagliano insieme, con un gesto dal...

3. Napoli Pizza Village farà da stimolo per la raccolta differenziata. Nasce la Pizza 4 Frazioni
Anche quest’anno il Napoli Pizza Village, che si svolger� dal 5 al 9 settembre a via Caracciolo, sar�
occasione per Comune ed ASIA per lanciare...

4. Agnano. Riprende il Napoli Village Festival. Stasera Capone & Bungbangt
Riprendono da stasera gli appuntamenti del Napoli Village Festival, l’importante kermesse delle Terme di 
Agnano che era stata inaugurata lo scorso 13 luglio. Ad aprire...

5. Filadelfia. Brian Dwyer inaugura il primo museo della pizza
Libri, Lp e 45 giri dedicati alla pizza: è quanto si potr� trovare dalla fine di questo mese al “Pizza Brain”, il 
primo museo della...

6. Mario Biondi alle Terme di Agnano per il Napoli Village Festival
Giovedì 2 agosto toccher� al Frank Sinatra di casa nostra esibirsi alle Terme di Agnano per la rassegna 
musicale Napoli Village Festival� in programma dal...

7. Napoli Village Festival: tra gli artisti più attesi c’è Mario Biondi!
Al via a partire da questo pomeriggio, alle terme di Agnano, la conferenza stampa di presentazione della 
Rassegna Napoli Village Festival. La kermesse, in programma...

8. Sant’Antonio Abate. Gigi Finizio, Lello Musella, Gerardo Amarante … e tanta pizza!
Giunge alla quinta edizione la kermesse gastronomica di Sant’Antonio Abate “Ma tu vulive ‘a pizza”. Anche 
quest’anno ritorna la festa dei sapori tradizionali che celebra...

9. Napoli, presentato il VII Campionato internazionale di pizzaioli
A bordo della MSC-FANTASIA, una delle navi più maestose della ricca flotta napoletana, è avvenuta la�

presentazione del Trofeo Citt� di Napoli, Campionato Internazionale per...

Napoli Pizza Village da record, 300mila visitatori « GIO' MAGAZINE
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Napoli Pizza Village farà da stimolo per la raccolta 
differenziata. Nasce la Pizza 4 Frazioni 

settembre 1, 2012

Anche quest’anno il Napoli Pizza Village, che si svolgerà 
dal 5 al 9 settembre a via Caracciolo, sarà occasione per 
Comune ed ASIA per lanciare un nuovo messaggio di 
sensibilizzazione alle buone pratiche e finalizzato ad un 
rinnovato e deciso contributo alla raccolta differenziata in 
città.
Bianco (carta), giallo (imballaggi), verde (vetro) e marrone 
(residui organici) saranno i colori della nuova pizza “4 
Frazioni” che verrà lanciata in occasione della 
manifestazione e che sarà anche oggetto di un concorso 
simbolico tra le pizzerie. ASIA premierà, infatti, la Pizzeria 

che nel corso della manifestazione meglio interpreterà lo spirito promozionale della neonata pizza 
a tema. Riconfermato, inoltre, il concorso per la pizzeria più virtuosa, ovvero la pizzeria che 
meglio saprà gestire la raccolta dei rifiuti durante la manifestazione: organico (residui di pizza e 
pasta per l’impasto) imballaggi in plastica, alluminio ed acciaio (barattoli di pomodori, bottiglie, 
piatti e bicchieri monouso, ecc). ASIA assegnerà bidoni numerati alle singole pizzerie e al termine 
di ogni serata operatori aziendali analizzeranno i rifiuti differenziati valutando i comportamenti 
virtuosi, con particolare cura alla capacità di sensibilizzare i consumatori a porre attenzione alla 
gestione dei rifiuti. L’ultima sera, domenica 9, avverranno le premiazioni: premio Pizza 4 Frazioni; 
premio qualità della raccolta della frazione organica; premio quantità e qualità della raccolta della 
frazione imballaggi; premio all’opera di sensibilizzazione dei visitatori a cura del personale addetto 
alle pizzerie; premio alle attività educative e di laboratorio di riciclo creativo. Altra novità di 
quest’anno sarà la possibilità per i visitatori di usufruire, presso lo stand, presieduto sia da 
funzionari ASIA che da rappresentanti del Comune di Napoli, di servizi di raccolta farmaci scaduti, 
pile esauste e olio vegetale. Un piccolo centro di raccolta a servizio dei visitatori per il deposito di 
queste frazioni speciali nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione e di supporto alla raccolta 
differenziata. Proprio in occasione della prima edizione dell’NPV, lo scorso anno, ASIA lanciò la 
campagna – RIFIUTI + ADESIONI, contenitore di iniziative per la diffusione di una nuova cultura 
ambientale e per la riduzione dei rifiuti indifferenziati, aperto a tutti i soggetti della società civile 
napoletana.
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Articoli correlati :

1. Baronissi intensifica la differenziata. Farina: il prossimo obiettivo è ridurre la tarsu
Novit� importanti sul fronte della piattaforma della raccolta dei rifiuti a Baronissi. Spariscono tutte le vecchie 
campane del vetro disseminate lungo le strade: parte la...

2. Salerno: la Tempor rescinde il contratto, a rischio raccolta dei rifiuti
Raccolta rifiuti e pulizia delle strade a Salerno oggi a rischio: si fermano i 181 lavoratori forniti dall’agenzia 
interinale Tempor alla societ� Salerno Pulita. L’agenzia...

3. Raccolta differenziata. 480mila euro a San Giorgio a Cremano dalla Regione
“A settembre partiremo con una pulizia straordinaria di tutto il territorio volta a rimuovere dalle strade tutte le 
cicche di sigaretta e le gomme da...

4. Cioccolatino, caffè o succo di frutta? Al porto di Masuccio Salernitano la differenziata paga
Un gesto simbolico e lodevole quello dell’Autorit� Portuale del porto turistico Masuccio Salernitano. Le grandi 
innovazioni partono dai piccoli gesti, e se l’iniziativa potesse servire...

5. Filadelfia. Brian Dwyer inaugura il primo museo della pizza
Libri, Lp e 45 giri dedicati alla pizza: è quanto si potr� trovare dalla fine di questo mese al “Pizza Brain”, il 
primo museo della...

6. Napoli Village Festival: tra gli artisti più attesi c’è Mario Biondi!
Al via a partire da questo pomeriggio, alle terme di Agnano, la conferenza stampa di presentazione della 
Rassegna Napoli Village Festival. La kermesse, in programma...

7. Raccolta differenziata, per il quarto anno il primato è ancora di Salerno
Si riconferma la citt� più “riciclona” del sud Italia, un primato più che positivo raggiunto per il quarto anno 
consecutivo da Salerno. Sin dal 2009,...

Napoli Pizza Village farà da stimolo per la raccolta differenziata. Nasce la Pizza 4 Frazioni « GIO' MAGAZINE
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Pace fatta tra Sepe e de Magistris: insieme per 
inaugurare il Pizza Village 

settembre 6, 2012

Alle 19.30 di ieri il momento di inaugurazione della 
kermesse gastronomica. Il cardinale Sepe ed il sindaco de 
Magistris tagliano insieme, con un gesto dal grande valore 
simbolico, il nastro del Napoli Pizza Village. La più grande 
pizzeria del mondo all’aperto apre le danze sul lungomare 
Caracciolo, dopo il chiarimento tra il primo cittadino e il 
cardinale. Chiarimento avvenuto in mattinata in occasione 
della conferenza stampa della Coppa Davis al Circolo del 
Tennis: “C’è stato un chiarimento con la volontà di 
continuare a lavorare, ognuno per il proprio campo – ha 
dichiarato il Cardinale – e cercheremo di andare 

insieme”. “Entrambi abbiamo concordato sulla necessità di un impegno comune – conferma il 
Sindaco in una nota – per essere vicini alla comunità cittadina in un momento difficile per l’intero 
paese”. Intenti seri e profondi, che li uniscono, evidentemente anche in situazioni più leggere. Ad 
accogliere le due autorità Sergio Miccù il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, 
organizzatore dell’evento, che li ha accompagnati durante la visita del Napoli Pizza Village.ù
Pizze e spettacoli si susseguiranno per 5 giorni: questa sera, ore 21.30, è in programma lo 
spettacolo di cabaret con Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, 
nell’area VIP Very Important Pizza, ci sarà un incontro intitolato “La Pizza. Buona centimetro per 
centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà 
della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le sorprese di un mestiere 
giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti.
Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma a prezzi assolutamente accessibili. Costa 
solo 10 euro, acquistare il menù completo che comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè 
o un succo di frutta alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, 
(ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it
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Articoli correlati :

1. Napoli Pizza Village farà da stimolo per la raccolta differenziata. Nasce la Pizza 4 Frazioni
Anche quest’anno il Napoli Pizza Village, che si svolger� dal 5 al 9 settembre a via Caracciolo, sar�
occasione per Comune ed ASIA per lanciare...

2. Quartiere a luci rosse, De Magistris cerca il chiarimento con Sepe
Le differenze sono tali da non poter essere conciliate ma il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, intende 
comunque chiarire con il cardinale Crescenzo Sepe...

3. Agnano. Riprende il Napoli Village Festival. Stasera Capone & Bungbangt
Riprendono da stasera gli appuntamenti del Napoli Village Festival, l’importante kermesse delle Terme di 
Agnano che era stata inaugurata lo scorso 13 luglio. Ad aprire...

4. Sepe contro ‘Quartieri a luci rosse’: solo una trovata pubblicitaria
Ancora battaglia tra Sepe e De Magistris. Il Cardinale mette in dubbio la genuinit� della proposta del sindaco 
di Napoli inerente la creazione di ‘Quartiere...

5. Borrelli e Attanasio al fianco del Cardinale Sepe nella faccenda dei roghi tossici
“Chi� distrugge l’ambiente e la salute dei napoletani deve essere colpito senza nessuna piet� “. Dure le 
parole che� il commissario regionale dei Verdi Ecologisti,...

6. Filadelfia. Brian Dwyer inaugura il primo museo della pizza
Libri, Lp e 45 giri dedicati alla pizza: è quanto si potr� trovare dalla fine di questo mese al “Pizza Brain”, il 
primo museo della...

7. Mario Biondi alle Terme di Agnano per il Napoli Village Festival
Giovedì 2 agosto toccher� al Frank Sinatra di casa nostra esibirsi alle Terme di Agnano per la rassegna 
musicale Napoli Village Festival� in programma dal...

Pace fatta tra Sepe e de Magistris: insieme per inaugurare il Pizza Village « GIO' MAGAZINE
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FOTO – Omaggio a Marek Hamsik al Pizza Village

Provolone del monaco, mozzarella e noci di Agerola: energie campane, così Vesi rende omaggio con una pizza il numero 

diciassette del Napoli, Marek Hamsik al Pizza Village svoltosi sul lungomare di Napoli.

Vai alla fonte del post

Scarica Google Chrome www.google.com/chrome

La ricerca è semplice e veloce con il browser web di 

Google.

FOTO - Omaggio a Marek Hamsik al Pizza Village - GolNapoli.it - Tutto sul Calcio Napoli - GolNapoli.it

http://www.golnapoli.it/multimedia/foto-omaggio-a-marek-hamsik-al-pizza-village/17292/



• Yuto Nagatomo

• Z-MSN Arabia

• Zdeneck Zeman

• Zeljko Brkic

• Zeman

• Zenit Saint Petersburg

• Zlatan Ibrahimovic

• Zona Antonello Perillo

• Zoom

Email Subscription

Comments

Posts

FOTO, numeri da record al Napoli Pizza Village, 300.000 

visitatori: alle ore 20 verrà battuta all’asta la maglia del 

capitano azzurro Paolo Cannavaro

Napoli - Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata delle quali 60.
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Napoli Pizza Village a via Caracciolo

5 settembre 2012 Da L.Boccalatte Lascia un Commento
Mi piace 0 0 0

Napoli, la Pizza torna a far festa dal 5 all’ 9 Settembre sul lungomare Caracciolo per l’edizione del “NAPOLI 

PIZZA VILLAGE”.

Una manifestazione, su 5 giorni, organizzata per celebrare e promuovere l’alimento napoletano più famoso al mondo la Pizza.

Per la sua IInda edizione il Pizza Village celebra la regina della tavola partenopea sul lungomare Caracciolo fra Viale Dohrn e piazza Vittoria dalle 18:00 alle 

24:00.

L’ingresso è gratuito si paga solo ciò che si consuma e per chi vuole intrattenersi c’è il Menù Pizza (pizza, bevanda, gelato ed caffè o succo di frutta) al costo di 

10€.

Ecco alcuni eventi che si terranno sul palco del Napoli Pizza Village dalle 21.00:

• Mercoledì 5 settembre: Quinta sinfonia di Beethoven e il Nabucco di Verdi

• Giovedì 6 settembre : Cabaret con Simone Schettino

• Venerdì 7 settembre : Live show della Demo Morselli Band

• Sabato 8 settembre: Cabaret con Made in Sud Show

• Domenica 9 settembre : Musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi

In fondo Napoli non è la patria della pizza? Buon appetito a tutti.

Per tutti coloro che vogliono visitare l’evento e che necessitano di soggiornare a Napoli potete contattare l’ Hotel Villa Medici a pocha distanza della 

manifestazione.

Napoli Pizza Village a via Caracciolo

http://www.hotelvillamedici.it/attualita-e-info-turistiche/napoli-pizza-village-a-via-caracciolo-3292.html
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Home »Eventi » Pizza Village 2012

Posted by alessandro on 30 ago, 2012 in Eventi | 0 comments

La pizzeria più grande e spettacolare del Mondo quest’anno avrà come location l’esclusivo Lungomare Caracciolo do pochi mesi pedonalizzato 

farà da cornice a questa evento organizzato e voluto dal comune per la 2° edizione del Pizza Village 2012 con 35 pizzerie presenti tra le più 

rinomate ovviamente stand ed assaggi per una nuova edizione visto il successo della precedente si confermerà anche quest’anno manifestazione di 

rilancio della città di Napoli con la pizza che farà da protagonista.

Info :

Napoli Pizza Village

pizzavillage.it | info@pizzavillage.it

segreteria organizzativa 08119361171

Da cogliere al volo ed abbinare la vista al villaggio della Pizza con un soggiorno presso una giovane dimora quale H ROOMS BOUTIQUE 

HOTEL, innovativo bed&breakfast collocato vicino al villaggio ed alla rotonda Diaz nei pressi della Villa Comunale sul lungomare Caracciolo di 

Napoli – Mergellina.  Un hotel del luxe molto carino e stiloso che propone offerte per week end di Settembre con colazione inclusa. Contattateci e 

date uno sguardo nelle voce last minute

Share

Share 0
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Al Pizza Village Cannavaro mette all’asta la maglietta per i bimbi 

siriani

Il presidente dei pasticcieri in Villa per l’asta organizzata con l’Unicef Campania

Notizie calcio - 08/set/2012 8.28

Il Capitano del Napoli gliene aveva fatto dono in cambio delle gustose e coloratissime torte che ogni settimana le mani di abili pasticceri 
preparano per lui e per i suoi compagni di squadra. Ma Sabatino Sirica ha deciso di donarla, a sua volta, a chi soffre.
È l’iniziativa promossa, in occasione del Paulaner Pizza Village, dal presidente dell’Associazione Pasticcieri Napoletani, che oggi metterà all’asta 
la maglietta di Paolo Cannavaro, devolvendo il ricavato in beneficenza per i bambini della Siria. «Si tratta di un gesto di solidarietà nato in 

collaborazione con la presidente di Unicef Campania, Margherita Dini Ciacci, con cui collaboriamo da quindici anni – spiega Sirica, titolare 
della rinomata pasticceria di San Giorgio nata nel 1976, che è tra gli sponsor ufficiali del Calcio Napoli -. Nell’ambito del Pizza Village, dove 

avremo uno stand con i nostri prodotti fino a domani, abbiamo deciso di mettere all’asta la maglietta che Cannavaro mi ha regalato tempo fa e 

che avevo in esposizione nel mio negozio con la firma di tutti i campioni azzurri. Mi sembra il minimo per i tanti bambini che in questi ultimi mesi 

sono vittime di una guerra ingiusta, in cui il numero delle piccole vittime aumenta di giorno in giorno». La maglia col numero 28 di Cannavaro 
sarà esposta oggi nel gazebo allestito sul lungomare, dove potrà essere acquistata per compiere un gesto di affetto e solidarietà a favore dei bimbi 
che in Siria sono usati come scudi umani e torturati, com’è stato denunciato dall’Onu. «Vogliamo che la kermesse dedicata alla pizza – conclude 
Sirica – non sia soltanto un momento di divertimento per napoletani e turisti, ma anche un modo per riflettere sulle tragedie che in Italia e nel 

mondo vedono coinvolti soprattutto i minori».

Pagina 1 di 7Al Pizza Village Cannavaro mette all’asta la maglietta per i bimbi siriani | Notizie calcio | IamNaples.it
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NAPOLI PIZZA VILLAGE, 

TRIONFANO MARGHERITA E BIRRA

7 settembre 2012 No Comment

In un sondaggio effettuato dall’APN i napoletani non hanno dubbi: è la Margherita la regina di tutte le pizze e la più amata.

Tra le bevande la “bionda tedesca” vince sulle bollicine.

Napoli 7 settembre 2012 – Con il 70% delle preferenze è la Pizza Margherita la trionfatrice del primo sondaggio lanciato dall’Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani tra i visitatori del Paulaner Napoli Pizza Village.

Il dato è stato reso noto ieri durante l’ incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”, in cui esperti del mondo della pizza si sono 

confrontati prendendo spunto proprio dalle prime indicazioni fornite dai napoletani. Se il quasi plebiscito a favore della margherita era prevedibile, ha 

sorpreso un po’ la scelta della birra, da parte dei circa 1000 intervistati, come bevanda preferita da affiancare alla pizza. Superate dunque le favorite 

bibite gasate.

Altri dati interessanti quelli sulla salatura della pizza, né troppo né molto sale hanno sentenziato i napoletani, e sul cornicione alto o basso, che ha visto 

prediligere una diplomatica altezza media.

L’area VIP Very Important Pizza è stata poi teatro dell’antipasto di risate offerto da Simone Schettino. 

Prima di iniziare il suo show sul palco, il comico di Castellammare è stato beccato dalle telecamere mentre gustava una fetta di pizza all’interno 

dell’area riservata.

E la scoperta del pizzaiolo giapponese Pasquale ha inevitabilmente dato vita ad uno sketch comico in piena regola. Nel frattempo, a scaldare la folla in 

zona palco, c’erano i ritmi tambureggianti del gruppo “Sole e Luna” e la comicità graffiante del professor Enzo Fischetti.

OGGI venerdì 7 settembre – Alle 18.30 nell’area VIP incontro sul tema: “Il controllo delle indicazioni geografiche” durante il quale si parlerà del 

matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto principe 

della manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. Dalle 19 alle 20 nel box della radio ufficiale Kiss Kiss 

Napoli il sindaco Luigi de Magistris sarà ospite di Valter De Maggio nella trasmissione “ Fuori dal Comune”. Alle 21.30 invece musica live con lo 

show della Demo Morselli Band.

DOMANI Sabato 8 settembre – Sempre nell’area Vip altro incontro con “Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si 

parlerà anche di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i personaggi del Made in Sud Show.

Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si può acquistare alle 20 casse, 

distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.
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“ NAPOLI PIZZA VILLAGE ” :  
LA PIU’ GRANDE PIZZERIA AL MONDO

30 agosto 2012 No Comment

Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II edizione della manifestazione “Paulaner Napoli Pizza 
Village” organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il patrocinio del 
Comune di Napoli.

Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l’Assessore allo Sport, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del 
Comune di Napoli Pina Tommasielli, il Presidente dell’APN Sergio Miccù, l’Event Manager della Pubblicompany Claudio Sebillo, il Docente della 
Facoltà di Medicina dell’ Università Federico II Vincenzo Peretti, il Responsabile dell’Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli Vincenzo Russo e il 
Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.

“ La pizza è il nostro brand migliore - ha dichiarato l’Assessore Tommasielli - non solo in quanto 
simbolo alimentare della nostra città ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade benessere-salute-sport che è alla base di una sana 
educazione giovanile. Mentre particolarmente soddisfatto il Presidente dell’APN Miccù: “Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più bella 
pizzeria del mondo e noi ci auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale” .

“Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l’Event Manger della Pubblicompany,  Sebillo - avremo l’opportunità di 
ampliare ogni componente dell’evento, compresa l’area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi nell’arte della pizza sotto la 
supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.”  ”. Così invece il professore Vincenzo Peretti: “Attraverso il Centro Studi Partenopeo 3P, panificatori- 
pasticceri-pizzaioli, e al marchio di qualità STG (Specialità Tradizionale Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione della pizza e dei pizzaioli, 
che devono essere un traino cruciale dell’ immagine della città” .

Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: “Grazie a questa manifestazione il cittadino potrà 
essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, inoltre, servirsi dei punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli vegetali, 
farmaci scaduti, batterie esauste” .

In  conferenza stampa l’annuncio del Presidente dell’Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, che ha annunciato un’asta di 3 maglie del 
Calcio Napoli autografata dall’ intera squadra. Il ricavato sarà destinato ai bambini della Siria.

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a domenica 
9 settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una rotazione di 4/5 turni  per circa di 
18mila visitatori al giorno.

Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 
pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle 
pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori), della radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli”, del 
Ministero delle politiche agricole e forestali con i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, del Comune 
di Napoli e dell’Asìa.

Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà mercoledì 5 il 
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli 
band, sabato 8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. Incontri e dibattiti da giovedì 6 a 
domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza.
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NAPOLI PIZZA VILLAGE: 

OLTRE 75.000 PIZZE

10 settembre 2012 No Comment

Bilancio incredibile, oltre le aspettative, per la seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza 

Village: più di 75 mila le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del Village sul lungomare. L’organizzazione intanto ha deciso di donare al 

Comune di Napoli 36 alberi – uno per ogni pizzeria presente in via Caracciolo – come simbolico recupero di quanta legna bruciata per 

alimentare i forni nella cinque giorni.

Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, annuncia: “Dobbiamo già lavorare per l’anno prossimo per trasformare 

la manifestazione, oltre che cittadina, in un contenitore di vero interesse per i turisti che giungono a Napoli. Un dato importante giunge anche 

dai  ristoratori del lungomare – ha sottolineato il presidente Miccù, - smentendo le preoccupazioni iniziali di chi temeva danni per gli esercizi 

di via Partenope, infatti ci indicano un incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole giornate del fine settimana”.

I numeri dell’evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che coglie subito l’aspetto principale della manifestazione in 

chiave futuristica: “Un successo in termini di partecipazione che dimostra come il Napoli Piazza Village si sia trasformato in una vera e 

propria festa di popolo con il lungomare liberato che si conferma come un attrattore turistico e commerciale. Come Comune di Napoli non 

possiamo, dunque, che essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita dell’evento e ad anche l’Associazione  

Pizzaiuoli Napoletani  per aver donato al Comune 36 alberi di cui la città potrà beneficiare”.

Tornando all’evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i premi per il concorso “Pizza 4 frazioni”, promossa dal Comune di Napoli e 

Asia, per la pizza più originale con gli ingredienti colorati che richiamano la differenziata: vetro, carta, plastica e organico. Ad aggiudicarsi il 

primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della Repubblica, per l’interpretazione e la ripetitività della pizza nel proprio menù, con una 

realizzazione di peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e funghi. Seconda classificata la pizzeria Diaz per l’interpretazione creativa del tema, 

grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi mozzarella, basilico e mais.

Riconoscimenti anche alle pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a’ quaglia - per la frazione organica e 

imballaggi di plastica -, mentre allo staff della pizzeria Pasqualino per la divulgazione del messaggio sulla raccolta differenziata ai tavoli.

Sul palco, tra un’esibizione musicale ed una cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia del grande Totò, ha lanciato una raccolta 

firme per l’apertura di un museo alla Sanità, sostenuto anche dal Sindaco di Napoli, dedicato al padre. Particolarmente apprezzata dal pubblico 

l’asta benefica, organizzata dal presidente dei Pasticceri Napoletani Sabatino Sirica, in collaborazione con l’Unicef Campania, per la maglia 

del capitano del Calcio Napoli Paolo Cannavaro. La camiceta, autografata da tutta la squadra azzurra, è andata ad una giovanissima tifosa 

figlia del titolare della pizzeria Il Presidente, il ricavato andrà in favore dei bambini della Siria.
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NAPOLI PIZZA VILLAGE: 

SUCCESSO ALLA SERATA INAUGURALE

6 settembre 2012No Comment

Nonostante le incerte condizioni meteo, è stata folta la cornice di pubblico per il via della 

seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village.

A tagliare il nastro per inaugurare la più grande pizzeria del mondo all’aperto sono stati il Cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di 

Napoli Luigi de Magistris con Sergio Miccù, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, organizzatore dell’evento.

Ma il Cardinale ed il Sindaco, accompagnato dal suo vice Tommaso Sodano,  non si sono limitati al taglio del nastro, hanno anche  

infornato una pizza in uno dei forni riservati alle 36 pizzerie storiche napoletane presenti. Durante la passeggiata sul lungomare hanno 

incontrato alcune delegazioni estere, tra cui quella del Gabon, molti stranieri presenti in città in occasione del World Urban Forum e 

persino dei pizzaioli giapponesi, a Napoli per imparare una delle arti più famose al mondo.

“La pizza è uno dei miei piatti preferiti – ha rivelato il Cardinale – Molto spesso, nelle riunioni che teniamo la sera con i sacerdoti, 

scegliamo di parlare davanti ad una bella pizza fumante accompagnata, magari, da una bella birra”.

Posticipato di un’ora a causa della pioggia il concerto dell’orchestra del conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella diretta dal maestro 

Francesco Vizioli  che si è svolto sul palco posizionato alla fine di viale Dohrn, dove ogni sera ci saranno spettacoli di musica e di cabaret 

gratuiti per i visitatori del villaggio.

Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si può acquistare alle 20 

casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). 

Info: www.pizzavillage.it

OGGI giovedì 6 settembre - Stasera appuntamento alle 21,30 con lo show di cabaret di Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 

18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza,(nei pressi del palco) ci sarà un incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per 

centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza 

fatta a regola d’arte. Le sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti.

DOMANI Venerdì 7 settembre - Un altro incontro è in programma domani, sempre alle 18.30 nell’area VIP sul tema:  “Il controllo delle 

indicazioni geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di 

Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina 

marchigiana della Fattoria Carpineto. La sera musica live alle 21.30 con lo show della Demo Morselli Band.
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NAPOLI PIZZA VILLAGE REPLICA A FABIO CHIOSI

6 settembre 2012 No Comment

L’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza a via Caracciolo il Napoli 

Pizza Village, avendo appreso della nota inviata alla stampa da Fabio Chiosi presidente della 1° Municipalità (Chiaia-Posillipo-

San Ferdinando), replica:

“Ci dispiace  che un evento come Napoli Pizza Village possa trovare polemiche e non elogi da parte del presidente Chiosi. –

precisa Sergio Miccù, presidente dell’Associazione – Le emissioni dei nostri forni di cui si lamenta il presidente della 

Municipalità, rientrano nei parametri consentiti ed, ovviamente, in riferimento alle concessioni e alle autorizzazioni 

rispondiamo che abbiamo la documentazione necessaria e i permessi di norma.

Ieri inoltre la pioggia di ieri avrebbe reso vana qualsiasi misurazione ed ha 

sicuramente impedito che i fumi di cui si lamenta il presidente Chiosi si potessero diffondere sul territorio. La presenza, oltre a 

quella del Sindaco e del Cardinale d4el vice sindaco Tommaso Sodano anche assessore all’ambiente e dell’ex ministro 

dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, testimoniano l’ecosostenibilità dell’evento”
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AL VIA IL NAPOLI PIZZA VILLAGE

4 settembre 2012 No Comment

Debutto ufficiale della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village  sul Lungomare Caracciolo,  dove alle 
19,30 di domani, le massime cariche istituzionali cittadine procederanno al taglio del nastro di quella che, da mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più grande 
pizzeria del mondo.

La sera di domenica 9 sarà però una conclusione solo “formale” dell’evento. Forni dell’APN, l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, saranno presenti, infatti, in 
occasione della Coppa Davis, evento che darà il cambio al Napoli Pizza Village, sul “lungomare liberato”, dal 14 al 16 settembre. I forni  saranno posizionati  sia 
nel Villaggio aperto al pubblico sia all’interno del Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai lavori. L’iniziativa è frutto dell’accordo tra 
APN e il sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa Davis.

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, con accesso gratuito e ospiterà 36 
pizzerie storiche napoletane per circa 3.000 posti a sedere.

Nell’arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 24) si conta di preparare oltre 75.000 pizze: una ogni 20 secondi.

Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 
pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta.

Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione saranno presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino 
Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori).

La radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli” trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno dalle 19.00 alle 
23.00 con la partecipazione di ospiti e interviste in diretta.

In un’area del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, che potranno 
anche cimentarsi nella preparazione delle pizze.

Base di numerose iniziative lo stand del Comune di Napoli e dell’Asìa dove saranno posizionati  servizi di raccolta  per rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed 
oli vegetali). L’Asìa premierà, al termine del Napoli Pizza Village, le pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più creative che avranno meglio 
interpretato  la pizza “4 frazioni” ispirata ai colori della raccolta differenziata.

Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Ad 
inaugurare l’evento, mercoledì sera, l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio  di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco 
Vizioli, che eseguirà la Quinta sinfonia di Beethoven  e il Nabucco di Verdi.  Giovedì 6, invece, serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show 
della Demo Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con Made in Sud Show e infine, domenica 9, musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi.

Presente inoltre un’ area VIP “ Very  Important Pizza” (altezza Aquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno un serie di incontri e 
i dibattiti con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza.
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NAPOLI PIZZA VILLAGE,

IL CARDINALE SEPE E IL SINDACO DE MAGISTRIS 

TAGLIANO IL NASTRO INAUGURALE

5 settembre 2012 No Comment

Il cardinale Sepe ed il sindaco de Magistris tagliano insieme il nastro del Napoli Pizza Village 

Dopo la pace fatta il Cardinale ed il Sindaco inaugurano, questa sera, 5 settembre, alle 19.30 sul lungomare Caracciolo, la più 

grande pizzeria del mondo all’aperto.

Napoli, 5 settembre 2012 – Saranno il cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di Napoli 

Luigi de Magistris ad inaugurare questa sera il Paulaner Pizza Village in via Caracciolo oggi, 5 settembre, alle 19.30. Dopo la pace fatta 

questa mattina, in occasione della conferenza stampa della Coppa Davis al Circolo del Tennis, le due massime autorità cittadine si 

ritroveranno insieme sul “lungomare liberato” per tagliare il nastro della più grande pizzeria del mondo all’aperto. “C’è stato un 

chiarimento con la volontà di continuare a lavorare, ognuno per il proprio campo – ha dichiarato il Cardinale questa mattina – e 

cercheremo di andare insieme”.

“Entrambi abbiamo concordato sulla necessità di un impegno comune – conferma il Sindaco in una nota – per essere vicini alla comunità 

cittadina in un momento difficile per l’intero paese”. Intenti seri e profondi, che li uniscono, evidentemente anche in situazioni più leggere. 

Il primo appuntamento, infatti, è in programma proprio questa sera per aprire insieme al Napoli Pizza Village sul lungomare con 3000 posti 

a sedere dove 36 pizzerie storiche napoletane si prefiggono di preparare, fino a domenica 9 settembre oltre 75.000 pizze. Ad accoglierli 

Sergio Miccù il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza l’evento, che li accompagnerà durante la visita del 

Napoli Pizza Village. Pizze e spettacoli per 5 giorni da stasera dove, sul palco centrale, montato all’incrocio tra via Caracciolo e Viale 

Dohrn, alle ore 21,30 l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco 

Vizioli, eseguirà la Quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven e il Nabucco di Giuseppe Verdi.

Domani sera (giovedì 6 settembre), alla stessa ora, è in programma lo spettacolo di cabaret con Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece 

dalle 18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza, ci sarà un incontro intitolato “La Pizza. Buona centimetro per centimetro”. Tre 

squadre composte da 5 tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola 

d’arte. Le sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti.

Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma a prezzi assolutamente accessibili. Costa solo 10 euro, acquistare il menù completo 

che comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli 

Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it
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Napoli Pizza Village – Tra “Sole e Luna” risate a crepapelle con 

Simone Schettino e Enzo Fischetti

Articolo scritto da Redazione il 7 settembre 2012 0 Commenti

Napoli – di Eliana Del Prete – Metti una sera all’aria aperta sul Lungomare 
Caracciolo, una pizza gustata in compagnia di amici e familiari, un palco allestito per ospitare alcuni dei più 

grandi cabarettisti del panorama artistico napoletano e la risata è assicurata. Questa la formula vincente che si 
rinnova ogni giorno al Napoli Pizza Village, la manifestazione che vede schierati trentasei stand ospitanti alcuni 
apprezzati pizzaioli napoletani che si contendono appellativi di miglior pizzeria a suon di infornate. A farla da 

padrona ieri sera – ovviamente oltre la pizza, regina indiscussa dell’evento – sono stati Enzo Fischetti e Simone 
Schettino nonché i “Sole e luna”, la compagnia di canto popolare etnica dai suoni accattivanti. Padrone di casa 

della serata Max Giannini di Kiss Kiss Italia, radio ufficiale della manifestazione. Dopo le straordinarie 
interpretazioni di tammurriate, tarante e pizzicate ed omaggi alla tradizione classica musicale attraverso revival 
de “La gatta cenerentola” ed inediti dedicati alla nostra madre-terra, la serata è proseguita all’insegna delle risate 

e degli applausi a scena aperta. Prima con Enzo Fischetti che ha fornito –come da tradizione del suo repertorio –
un aggiornamento sulla visione estremamente pessimistica di se stesso. Il comico, infatti, ha portato in scena 
pezzi di storia quotidiana che vanno da un fantomatico lavoro presso il Centro di Igiene Salute Mentale di 

Scampia , fino a narrare degli sventurati viaggi in Brasile e della pessima carriera scolastica che lo ha 
accompagnato fino agli studi universitari.

Di impatto più sociale l’intervento di Simone Schettino, il fondamentalista napoletano che da qualche tempo 
ricerca una maggiore visione globale della vita comune a noi tutti, che egli tenta sapientemente di sdrammatizzare 
ed esorcizzare. Come non affrontare il tema della crisi economica e del problema del lavoro nei giovani per poi 

accennare al calcio, croce e delizia di tanti tifosi, oramai divenuta una delle poche passioni condivisibili dagli 
italiani. Tra fuochi pirotecnici e risate a crepapelle volge al termine la seconda delle cinque giornate dedicate alla 

pizza mentre tutto è già pronto per la Demo Morselli Band di stasera.

Il corriere del NapoliNapoli Pizza Village - Tra “Sole e Luna” risate a crepapelle con Simone Schettino e Enzo Fischetti

http://www.ilcorrieredelnapoli.it/site/?p=44760
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Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza Village

Articolo scritto da Redazione il 8 settembre 2012 0 Commenti

Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, forni a piena produttività. Così si 

presentava ieri sera il lungomare Caracciolo, mai così poco “liberato”, ma dove tutto ha funzionato alla perfezione. Dalle 20 alle 24 

gli stand del Paulaner Napoli Pizza Village sono stati presi d’assalto da un interminabile serpentone umano di persone di ogni età. Le 

prime stime degli organizzatori parlano di una media di 20 mila persone al giorno, numeri destinati però ad aumentare nel fine 

settimana anche grazie alle ottime previsioni metereologiche.

Protagonista assoluta resta la pizza margherita, sempre in cima alla classifica delle preferenze dei visitatori. A rubarle un po’ la scena 

è stata però “pizza Hamsik” firmata Salvatore Vesi, un omaggio al talento del Napoli a base di provolone del Monaco Dop, 

formaggio, mozzarella di bufala campana, noci di Agerola. Una pizza calda ed energetica proprio come il Marekiaro azzurro e della 

nazionale.

Sport e Calcio Napoli presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri napoletani Sabatino Sirica, insieme 

all’Unicef Campania, in programma domani alle ore 20 sul palco centrale della manifestazione. In palio una maglia del capitano 

azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra e donata dallo stesso calciatore a Sirica, il cui ricavato andrà ai bambini della 

Siria. Base d’asta 250 euro.

E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l'iniziativa del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali dei 

“Piccoli Pizzaioli Crescono”. Centinaia già le adesioni pervenute ai responsabili dell’evento da parte dei bambini ansiosi di mettere le 

mani in pasta e apprendere i segreti della pizza dai maestri delle migliori pizzerie napoletane.

Tra una pizza e l’altra c’è sempre il tempo per una firma, soprattutto se è per onorare la memoria del “principe della risata”. Questa 

l’iniziativa promossa dalla figlia di Totò Liliana De Curtis per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del 

grande comico napoletano. Domenica 9 settembre, ultimo giorno del Napoli Pizza Village, la De Curtis lancerà la sua iniziativa 

direttamente dal palco allestito alle spalle dell’area VIP Very Important Pizza.

OGGI sabato 8 settembre – Alle 18.30, nell’area VIP Very Important Pizza incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, 

Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i personaggi del Made 

in Sud Show.

DOMANI domenica 9 settembre – Sempre nell’area VIP, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, 

specializzato in opere pittoriche raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del 

Napoli Pizza Village.

Sempre in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che creeranno la più originale “Pizza 4 frazioni”, con gli 

ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la 

miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni.

La maglia di Cannavaro sarà battuta all’asta prima dello spettacolo di cabaret musica con Marco Cristi e Mario Maglione

Il corriere del NapoliMargherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza Village

http://www.ilcorrieredelnapoli.it/site/?p=44842
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Gianluca Manzieri scatena il “Pandemonio” sul Lungomare Liberato.

Articolo scritto da Redazione il 10 settembre 2012 0 Commenti

Napoli – di Eliana Del Prete – DJ pandemonio, al secolo Gianluca 
Manzieri, si è esibito ieri sera sul palco allestito in occasione del Napoli Pizza Village sul Lungomare liberato, 

trascinando il pubblico presente in movimentati balli anni 70-80. L’eclettico ed istrionico conduttore di radio Kiss 
Kiss infatti, smessi i panni di show man dalla battuta a raffica, ha coinvolto persone di ogni età con un revival dei 
favolosi brani di Gloria Gaynor, Village People, Gipsy King, nonché colonne sonore di film cult come Grease e 

tanto, tanto altro. Il messaggio che Manzieri intende dare ai giovani di oggi è quello di “divertirsi in maniera sana 
e pulita” così come facevamo noi in quegli anni. DJ Pandemonio è quindi destinato a diventare un vero e proprio 

progetto sociale atto a mettere due generazioni a confronto; quella odierna e quella di chi ha vissuto la proprio 
adolescenza nei straordinari anni d’oro della dico-music.
Disponibile ed aperto al dialogo come sempre, dopo lo spettacolo ci ha accolti nel camerino per raccontarci di 

questa sua lodevole iniziativa.
“Dj Pandemonio è un progetto fortissimo – ha tenuto a sottolineare il conduttore – sono tornato a fare il mio 

primo lavoro. Nasco appunto come Dj, ho cominciato con gli amici nei villaggi quando c’era il vinile, ho poi 
fatto teatro, il pubblico mi ha conosciuto anche come interprete di brani comici ma poi, mi sono accorto che la 
musica è cambiata in tutti i sensi. I giovani non hanno più la capacità e il modo per divertirsi e sono costretti ad 

impasticcarsi e quant’altro. “Progetto Pandemonio” serve proprio a dare questo messaggio alle generazioni 
odierne e cioè che noi, all’età loro, riuscivamo a divertirci senza alcol, droghe, insomma in maniera sana”.
Sarà ancora una volta la radio a veicolare questo tuo messaggio?

“Vi fornisco un’anticipazione in esclusiva. Pandemonio sta per diventare un progetto nazionale, calcherò i 
maggiori palchi d’Italia e questa per me è una soddisfazione doppia. Sono felice del futuro che mi attende, non 

perché Pandemonio sia un mio personaggio, semplicemente perché dietro tutto questo lavoro c’è un messaggio 
importante che desidero arrivi ai giovani”
Qual è lo stimolo maggiore, il motore di questa straordinaria energia che coinvolge il pubblico di ogni età?

“ I miei maestri – parlo di quelli della scuola di teatro – mi hanno sempre insegnato che il talento non basta, 
bisogna sempre studiare tanto perché non si finisce mai di imparare e soprattutto sul palco devi divertirti, perché 

se ci riesci tu, allora ci riesce anche la gente che ti ascolta.”
Questa sera hai giocato tanto sulla superstizione del pubblico napoletano e sei riuscito, sin dalle prime battute, a 
far improvvisare ai presenti una splendida ola da stadio, quanto del tifoso azzurro c’era in te stasera sul palco?

“Sono tifoso del Napoli e mi auguro che la nostra squadra possa rivivere i bellissimi momenti degli anni ‘80. 
Devo dire tuttavia, che il mondo del calcio non si può lamentare in questo momento anzi, a quanto pare è la prima 

fonte di vita per i napoletani”.
Una chiusura alla Marzullo…Si faccia una domanda e si dia una risposta
“Gianluca sul palco ti diverti ancora? Si, c’è stato un momento in cui non mi divertivo più ma ora sono tornato ad 

essere felice”

Il corriere del NapoliGianluca Manzieri scatena il “Pandemonio” sul Lungomare Liberato.

http://www.ilcorrieredelnapoli.it/site/?p=44913
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Napoli Pizza Village_Sirica annuncia: “All’asta 3 maglie del Calcio Napoli autografate 

dai giocatori”

Articolo scritto da Redazione il 30 agosto 2012 0 Commenti

Napoli, 30 agosto 2012 – Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II edizione della 

manifestazione “Paulaner Napoli Pizza Village” organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) con il sostegno del Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali ed il patrocinio del Comune di Napoli.

Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l’Assessore allo Sport, alle Pari Opportunità e alle Politiche 

Giovanili del Comune di Napoli Pina Tommasielli, il Presidente dell’APN Sergio Miccù, l’Event Manager della Pubblicompany Claudio 

Sebillo, il Docente della Facoltà di Medicina dell’ Università Federico II Vincenzo Peretti, il Responsabile dell’Ufficio Rapporti Istituzionali 

Asìa Napoli Vincenzo Russo e il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.

“ La pizza è il nostro brand migliore – ha dichiarato l’Assessore Tommasielli – non solo in quanto simbolo alimentare della nostra città ma, 

soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade benessere-salute-sport che è alla base di una sana educazione giovanile. Mentre 

particolarmente soddisfatto il Presidente dell’APN Miccù: “Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più bella pizzeria del mondo e noi 

ci auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale”.

“Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato – ha sottolineato l’Event Manger della Pubblicompany, Sebillo – avremo 

l’opportunità di ampliare ogni componente dell’evento, compresa l’area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi 

nell’arte della pizza sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.” ”. Così invece il professore Vincenzo Peretti: “Attraverso il Centro 

Studi Partenopeo 3P, panificatori- pasticceri-pizzaioli, e al marchio di qualità STG (Specialità Tradizionale Garantita), vogliamo porci a tutela 

della tradizione della pizza e dei pizzaioli, che devono essere un traino cruciale dell’immagine della città”.

Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: “Grazie a questa manifestazione il cittadino 

potrà essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, inoltre, servirsi dei punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli 

vegetali, farmaci scaduti, batterie esauste”. 

In conferenza stampa l’annuncio del Presidente dell’Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, che ha annunciato un’asta di 3 maglie 

del Calcio Napoli autografata dall’intera squadra. Il ricavato sarà destinato ai bambini della Siria. 

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a 

domenica 9 settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una rotazione di 4/5 

turni per circa di 18mila visitatori al giorno.

Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che 

prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle aziende che forniscono i prodotti per la 

preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori), della radio 

ufficiale “Kiss Kiss Napoli”, del Ministero delle politiche agricole e forestali con i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la 

storia della pizza ai più piccoli, del Comune di Napoli e dell’Asìa.

Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà mercoledì 5 

il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo 

Morselli band, sabato 8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. Incontri e dibattiti 

da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza.

Il corriere del NapoliNapoli Pizza Village_Sirica annuncia: "All'asta 3 maglie del Calcio Napoli autografate dai giocatori"

http://www.ilcorrieredelnapoli.it/site/?p=44161
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Napoli Pizza Village – 6.500.000 di pizze e non li dimostra! Questo il 

record di Alfredo Forgione, cavaliere al merito, Re incontrastato della 
categoria pizzaioli a Napoli nonché cuoco prediletto da uomini illustri e 

calciatori azzurri.

Articolo scritto da Redazione il 7 settembre 2012 0 Commenti

Napoli – Di Eliana Del Prete – E’ Alfredo Forgione, Cavaliere dell’Ordine al merito della 

Repubblica Italiana, il Re incontrastato di questa manifestazione del Napoli Pizza Village. All’inaugurazione 
della kermesse, avvenuta lo scorso 5 settembre sul Lungomare partenopeo – dove sono stati allestiti ben 36 stand 

di genere – erano presenti anche l’Arcivescovo Crescenzio Sepe ed il Sindaco Luigi de Magistris. Qui gli ospiti 
d’onore hanno potuto gustare una straordinaria pizza preparata dal cavalier Forgione in persona, il quale, ha 
anche fatto omaggio al Primo cittadino di una cravatta di Marinella in segno di stima ed affetto da parte di tutta la 

categoria di pizzaioli. La scelta della cravatta, accessorio maschile che da sempre simboleggia l’eleganza, non è 
casuale per uno personaggio come Alfredo Forgione che, prima di preparare una pizza invece di toglierla la 

cravatta, la indossa.
In quasi sessant’anni di attività il Cavaliere ha avuto il privilegio di conoscere e di essere conosciuto da 
personaggi illustri, storici, politi e sportivi. Quando a Napoli si cita “Fresco”, il locale sito in Via Partenope e 

dove questo straordinario esperto culinario svolge la sua attività, subito vengono in mente i giocatori del Napoli 
che, mai come in questo periodo, hanno scelto questo ristorante come luogo di ritrovo per assaporare un’ottima 
pizza. Ultimamente lo svizzero Blerim Dzemaili, squalificato per l’incontro a Pechino, ha eliminato con un 

tricolore al forno l’amaro lasciato in bocca dall’esclusione.
Con maestria, agilità e velocità Alfredo Forgione prepara delizie per il palato con la media di una ogni venti 

secondi circa, se non di meno, inducendoci a chiedergli: Ma quante pizze fa in un anno?
“Consideriamo la media di trecento pizze al giorno – risponde candidamente il Cavaliere -per 
trecentosessantacinque giorni l’anno moltiplicato sessanta anni di attività”

Facendoci due calcoli, ad occhio e croce, il signor Forgione ha dedicato la sua vita alla realizzazione di oltre sei 
milioni e mezzo di pizze.

A quanti anni ha cominciato la sua attività?
“Avevo dodici anni, per me è sempre stata una passione. Mi piace guardare avanti e progettare sempre nuove 
cose. Tra breve infatti, apriremo un altro locale al Vomero”.

La folla si accalca davanti allo stand, tutti vogliono assaggiare i capolavori del maestro. A noi non resta che 
congedarci dal Cavaliere anche se è realmente difficile staccare gli occhi da quel turbinio di colori dati dal 

basilico, dal pomodoro e dalla mozzarella quasi a voler comporre un dipinto-simbolo della nostra città.

Il corriere del NapoliNapoli Pizza Village – 6.500.000 di pizze e non li dimostra! Questo il record di Alfredo Forgione, cavaliere al merito, Re incontrastato della categoria...
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Mario Maglione, grande interprete della tradizione musicale classica partenopea 

arriva fin sulla Luna…ed annuncia la realizzazione a breve di un nuovo cd

Articolo scritto da Redazione il 11 settembre 2012 0 Commenti

Napoli – di Eliana Del Prete – E’ sicuramente uno dei più grandi interpreti della 

canzone classica napoletana. Con note calde e vibranti catalizza l’attenzione anche di chi – come i giovani d’oggi – non è avvezzo a 

questo tipo di musica. Stiamo parlando di Mario Maglione, l’artista partenopeo che da anni interpreta sapientemente i più celebri versi 

di E.A Mario, Russo, Di Giacomo, Galdieri nonché Capurro, Bovio, Bracco e Murolo del quale ne è erede spirituale.

Maglione con il suo modo semplice, schietto e garbato è un sicuro ambasciatore nel mondo di ritmi, vocalità e tradizione della nostra 

madre terra, veicolando l’essenza più profonda dello spirito napoletano. Mario Maglione è dunque il nostro passaporto per il mondo; 

Australia, Giappone, Canada,Corea, Emirati Arabi, Olanda e Svizzera sono alcune mete predilette dal maestro il quale, con i suoi tanti 

tour mondiali, ha ricoperto, se non superato, la distanza dalla terra alla Luna.

A lui è stata affidata la chiusura del Napoli Pizza Village dove, sul palco allestito per l’occasione sul “Lungomare Liberato”, ha 

intrattenuto per circa due ore persone di ogni età. Tra i pezzi più belli del suo repertorio musicale non poteva mancare 

“Malafemmena”, celebre canzone scritta da Antonio De Curtis, l’indimenticato Totò, intonata da tutto il pubblico presente in omaggio 

della figlia Liliana, ospite dell’evento. In occasione del concerto del maestro Maglione infatti, si è voluto riportare all’attenzione 

dell’opinione pubblica le difficoltà burocratiche che la figlia del Principe del sorriso sta incontrando da oltre quindici anni per 

l’apertura del Museo di Totò.

A fine serata, stanco ma soddisfatto per aver collezionato un altro grande successo di pubblico, l’artista, con i suoi modi garbati e 

gentili ci concede questa intervista.

C’è un discorso artistico che fino ad oggi non ha affrontato e vorrebbe realizzarlo a breve?

“Ritengo che un artista non abbia mai un qualcosa di definitivo, se realizza un sogno subito ne ha un altro nel cassetto. Il mio 

desiderio più grande, che poi è quello di sempre, consiste nel poter fare questo lavoro, cioè tramandare la tradizione classica 

napoletana.”

Teme il confronto con la musica moderna, con le generazioni del presente?

“Quando si parla di due generazioni a confronto è sempre difficile competere con musiche scatenanti. Ciò avviene soprattutto quando 

il pubblico è quello delle piazze dove sovente si passa dal genere rock a quello classico che interpreto io. In questo caso alterno 

canzoni dalle melodie dolci a ritmi un po’ più movimentati”

Secondo lei perché i giovani non ascoltano questo tipo di musica?

“I giovani fanno un po’ fatica ad apprezzare la musica classica napoletana ma la colpa non è loro, purtroppo sono stati abituati male e 

me ne accorgo quando mi ascoltano, subito si lasciano andare alla musica apprezzandola”

Qual è il segreto del suo carisma, di questo filo diretto tra note e cuore?

“Ho avuto la fortuna di conoscere anni fa Oreste Lionello il quale mi disse che avevo un dono, quello di entrare nelle persone senza 

fare sforzi enormi, in maniera naturale, spontanea. Il mio modo di esibirmi è vero, autentico, per questo o piaccio o non piaccio”

Se viene apprezzato però lo è per sempre!

“Questo si, è vero”

Progetti futuri?

“Si riprenderanno a breve i tour all’estero, serate e quasi sicuramente un nuovo cd ma tutto con molta serenità”

Il corriere del NapoliMario Maglione, grande interprete della tradizione musicale classica partenopea arriva fin sulla Luna…ed annuncia la realizzazione a breve di un nuo...
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80 pizzaioli, 36 forni: sul lungomare di Napoli la 

pizzeria più grande del mondo

NAPOLI - Sbarca sul lungomare pedonalizzato la pizzeria più grande del mondo. Saranno 36 i forni accesi senza sosta 

da mercoledì a domenica per un’impresa da guinness dei primati: creare 500 pizze al giorno ciascuno per un totale di 
90mila tra margherite e marinare. 

Sono i numeri della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village che per la prima volta apre i battenti nel cuore 
della città: gratuito l’ingresso, 36 le pizzerie storiche aderenti, oltre 3mila i posti a sedere per una superficie complessiva 

di 24mila metri quadrati. Tante le novità della kermesse 2012: oltre alla location, sono disponibili due forni speciali 

dedicati ai bambini, che potranno così imparare l’arte culinaria divertendosi. Per i celiaci gli organizzatori hanno previsto 
margherite senza glutine. 

Ogni sera, alle 21, sul palco centrale posizionato alla convergenza tra viale Dohrn e via Caracciolo si svolgeranno 

concerti, spettacoli musicali e di cabaret mentre su tutta l’area si potranno incontrare artisti di strada itineranti. Sarà una 

festa ecologica: Comune e Asìa saranno infatti presenti con uno stand nel quale verranno fornite semplici e divertenti 
lezioni di raccolta differenziata. Non mancano i concorsi: alla creatività ecologica è dedicato, ad esempio, il «Pizza 4 

frazioni» con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico. Si potranno inoltre visitare gli 

stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze: «Caputo» per la farina, «Latticini Orchidea» 
per la mozzarella, «Annalisa» per i pomodori. 

La radio ufficiale, «Kiss Kiss Napoli», trasmetterà in diretta - ogni giorno dalle 20 alle 23 - il programma «Night 
revolution», condotto da Max Giannini. «Con questa iniziativa vogliamo far appassionare anche i più giovani ad un 

alimento sano e semplice, lontano anni luce dai panini industriali che vanno di moda in altri posti del mondo» spiega 

Sergio Miccù, presidente dell’Associazione pizzaiuoli, che parla di un settore a prova di crisi: «Le principali caratteristiche 
di genuinità ed economicità consentono alla pizza di resistere anche in momenti difficili come quello attuale e di offrire 

opportunità di lavoro a migliaia di persone». 

La prossima sfida, annuncia Miccù, è certificare il pizzaiolo: «Abbiamo ottenuto il marchio per la pizza, ma adesso è 

fondamentale che questa straordinaria figura di artigiano venga tutelata e valorizzata, a partire dagli istituti alberghieri». 
Antimo Caputo, amministratore delegato della «Molino Caputo», si sofferma sul valore strategico dell’impasto: «La 

farina, unita alla creatività del pizzaiolo, consente di dar vita a veri capolavori. Se ne potranno gustare tanti durante la 

manifestazione, che rappresenta un motivo d’orgoglio per tutti noi e che è stata realizzata grazie al gioco di squadra. 
Sull’importanza e sulla varietà delle farine e dei metodi di lievitazione discuteremo, giocando, con tanti ospiti giovedì alle 

18,30». Quanto alla crisi, la risposta di Caputo è «portare avanti l’industria ma sempre con la mentalità di un artigiano».

Il Mattino articolo

http://www.ilmattino.it/stampa_articolo.php?id=217360
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Lungomare, rissa durante il "Pizza Village"

Due accoltellati: attimi di paura tra la folla

NAPOLI - Due accoltellati sul lungomare, nei pressi del Napoli Pizza Village. Il fatto ieri dopo la mezzanotte. Sul posto 
sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che ora indagano sull’accaduto, e le ambulanze del 118 che hanno 
accompagnato le vittime al Loreto mare. 

Dei feriti non si conosce ancora l’identità e fino a tarda notte i militari non avevano ricostruito la dinamica della vicenda: 
non è chiaro se l’accoltellamento sia avvenuto nel corso di una lite o se sia stato provocato da un assalto a sangue 
freddo. È certo, però, che il fatto è successo mentre la zona era affollata da moltissime persone accorse per gustare la 
pizza e ha quindi provocato paura, sconcerto e un fuggi fuggi generale. Nella zona del lungomare risse e accoltellamenti 
si ripetono a ritmo serrato.

Lo scorso dieci agosto un giovane venne derubato, inseguì i ladri e venne picchiato a sangue dei passanti che lo 
avevano scambiato per un malvivente. E nella stessa serata, poco lontano, all’altezza del molo Luise, una megarissa 
coinvolse tre persone.

Segui Il Mattino.it su

Il Mattino articolo

http://www.ilmattino.it/stampa_articolo.php?id=218730



I partecipanti all'evento

Napoli Pizza Village, una pizza ogni 20 secondi

Pizze, spettacoli e convegni in trecento ore dedicate al 

piatto tipico napoletano. I forni dell'associazione anche in 

occasione della Coppa Davis.

Debutto ufficiale della seconda edizione del Paulaner Napoli 

Pizza Village sul Lungomare Caracciolo, dove alle 19,30 di 

oggi, le massime cariche istituzionali cittadine 

procederanno al taglio del nastro di quella che, da 

mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più grande pizzeria del 

mondo.

La sera di domenica 9 sarà però una conclusione solo 

"formale" dell'evento. Forni dell'APN, l'Associazione 

Pizzaiuoli Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione 

della Coppa Davis, evento che darà il cambio al Napoli Pizza 

Village, sul "lungomare liberato", dal 14 al 16 settembre. I 

forni saranno posizionati sia nel Villaggio aperto al pubblico 

sia all'interno del Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai lavori. L'iniziativa è frutto dell'accordo tra APN e il 

sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa Davis. Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del "lungomare liberato", 

compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, con accesso gratuito e ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane per circa 3.000 posti a sedere.

Nell'arco delle trecento ore di apertura (dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 24) si conta di preparare oltre 75.000 pizze: una ogni 20 secondi. 

Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell'area del Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù 

completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione saranno 

presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze ("Molino Caputo" per la farina, "Latticini Orchidea" 

per la mozzarella, "Annalisa" per i pomodori). La radio ufficiale "Kiss Kiss Napoli" trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno 

dalle 19.00 alle 23.00 con la partecipazione di ospiti e interviste in diretta.

In un'area del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la storia della pizza ai più 

piccoli, che potranno anche cimentarsi nella preparazione delle pizze. Base di numerose iniziative lo stand del Comune di Napoli e dell'Asìa 

dove saranno posizionati servizi di raccolta per rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed oli vegetali). L'Asìa premierà, al termine del Napoli 

Pizza Village, le pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più creative che avranno meglio interpretato la pizza "4 frazioni" 

ispirata ai colori della raccolta differenziata. Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, 

spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito.

Ad inaugurare l'evento, mercoledì sera, l'orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta 

da Francesco Vizioli, che eseguirà la Quinta sinfonia di Beethoven e il Nabucco di Verdi. Giovedì 6, invece, serata di cabaret con Simone 

Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con Made in Sud Show e infine, domenica 9, musica e 

cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. Presente inoltre un' area VIP " Very Important Pizza" (altezza Aquario), dove, da giovedì 6 a 

domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno un serie di incontri e i dibattiti con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo 

della pizza.

(Fonte foto: Rete Internet)

Autore: Com. Stampa | 05/09/2012

Napoli Pizza Village, una pizza ogni 20 secondi - ilmediano.it - l'informazione online
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Un momento dell'evento

Successo per il "Napoli Pizza Village"

Quasi 500.000 i partecipanti all'evento. L'organizzazione 

ha deciso di donare al Comune di Napoli 36 alberi, uno 

per ogni pizzeria presente in via Caracciolo, come 

simbolico recupero di quanta legna bruciata per 

alimentare i forni nella cinque giorni.

Bilancio incredibile, oltre le aspettative, per la seconda 

edizione del Paulaner Napoli Pizza Village: più di 75 mila le 

pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del Village sul 

lungomare. L'organizzazione intanto ha deciso di donare al 

Comune di Napoli 36 alberi - uno per ogni pizzeria presente 

in via Caracciolo - come simbolico recupero di quanta legna 

bruciata per alimentare i forni nella cinque giorni.

Il presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio 

Miccù, annuncia: "Dobbiamo già lavorare per l'anno prossimo 

per trasformare la manifestazione, oltre che cittadina, in un 

contenitore di vero interesse per i turisti che giungono a Napoli. Un dato importante giunge anche dai ristoratori del lungomare - ha 

sottolineato il presidente Miccù, - smentendo le preoccupazioni iniziali di chi temeva danni per gli esercizi di via Partenope, infatti ci 

indicano un incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole giornate del fine settimana".

I numeri dell'evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che coglie subito l'aspetto principale della manifestazione in 

chiave futuristica: "Un successo in termini di partecipazione che dimostra come il Napoli Piazza Village si sia trasformato in una vera e 

propria festa di popolo con il lungomare liberato che si conferma come un attrattore turistico e commerciale. Come Comune di Napoli non 

possiamo, dunque, che essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita dell'evento e ad anche l'Associazione 

Pizzaiuoli Napoletani per aver donato al Comune 36 alberi di cui la città potrà beneficiare".

Tornando all'evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i premi per il concorso "Pizza 4 frazioni", promossa dal Comune di Napoli e 

Asia, per la pizza più originale con gli ingredienti colorati che richiamano la differenziata: vetro, carta, plastica e organico. Ad aggiudicarsi il 

primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della Repubblica, per l'interpretazione e la ripetitività della pizza nel proprio menù, con una 

realizzazione di peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e funghi. Seconda classificata la pizzeria Diaz per l'interpretazione creativa del 

tema, grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi, mozzarella, basilico e mais.

Riconoscimenti anche alle pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a' quaglia - per la frazione organica e 

imballaggi di plastica -, mentre allo staff della pizzeria Pasqualino per la divulgazione del messaggio sulla raccolta differenziata ai tavoli. Sul 

palco, tra un'esibizione musicale ed una cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia del grande Totò, ha lanciato una raccolta firme 

per l'apertura di un museo alla Sanità, sostenuto anche dal Sindaco di Napoli, dedicato al padre. Particolarmente apprezzata dal pubblico 

l'asta benefica, organizzata dal presidente dei Pasticceri napoletani Sabatino Sirica, in collaborazione con l'Unicef Campania, per la maglia 

del capitano del Calcio Napoli Paolo Cannavaro.

La camicetta, autografata da tutta la squadra azzurra, è andata ad una giovanissima tifosa figlia del titolare della pizzeria Il Presidente, il 

ricavato andrà in favore dei bambini della Siria. Sono state, infine, ben 36 le ore dedicate alla pulizia del lungomare liberato grazie ad un 

accordo privato tra gli organizzatori ed una ditta specializzata di pulizie per restituire l'intera area dell'evento in condizioni ideali.

(Fonte foto: Organizzatori dell’evento)

Autore: Com. Stampa | 11/09/2012
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Napoli, dal 5 al 9 settembre il lungomare liberato diventa 
villaggio della pizza
Attualità, Cronaca, 31 agosto 2012 

 

NAPOLI. Musica, gusto e comicità per l’ultimo spicchio d’estate sul “lungomare liberato”. Dal 5 al 9 

Settembre il lungomare Caracciolo ospiterà dalle ore 18:00 alle ore 24:00 il Napoli Pizza Village. Previsti 

spettacoli di musica, cabaret, eventi sportivi e di danza, oltre a degustazioni di pizze preparate da 36 delle 

migliori pizzerie napoletane. L’ingresso al Napoli Pizza Village è completamente gratuito. La manifestazione 

sarà inaugurata mercoledì 5 dal concerto del conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli; giovedì 

6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli band, sabato 8 cabaret 

con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi.
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Alimenti/ Napoli, lungomare liberato ospita il 
'Pizza Village'
Dal 5 al 9 settembre protagoniste 36 pizzerie della città

 

 

 

Napoli, 30 ago. Sarà il 'lungomare liberato' di Napoli 

ad ospitare, per cinque giorni, il 'Paulaner Napoli Pizza 

Village', la manifestazione che intende celebrare uno dei 

prodotti della cucina napoletana più famosi al mondo. Via 

Caracciolo, dal 5 al 9 settembre prossimi, si trasformerà in una 

grande pizzeria a cielo aperto per la seconda edizione della 

manifestazione organizzata dall'Apn (Associazione pizzaiuoli 

napoletani) con il sostegno del ministero delle Politiche 

agricole e il patrocinio del Comune di Napoli. L'ingresso sarà 

libero e avrà come unica protagonista la pizza preparata da 36 

pizzerie storiche della città. Saranno oltre 3mila i posti a 

sedere con una rotazione di circa 5/6 turni giornalieri che 

ospiteranno, in totale, una media di circa 18mila visitatori al 

giorno, tra le 18 e le 24, su una superficie di circa 24mila 

metri quadrati. 

 

Nella prima edizione, che si è svolta nel 2011 alla Mostra 

d'Oltremare, furono servite 55mila pizze. Obiettivo di quest'anno 

è infornarne almeno 75mila per la cui preparazione saranno 

necessari 60 quintali di farina, 52 quintali di pomodori, 500 

quintali di mozzarella e utilizzati 600 litri di olio d'oliva 

extravergine. Si prevede, inoltre, un consumo di 10mila litri di 

birra, 30mila lattine di bibite gassate e succhi di frutta, 7.500 

bottigliette di acqua minerale e 45mila caffè. (segue) 
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Alimenti/Successo per Napoli Pizza Village su lungomare liberato

Più di 75mila pizze sfornate e 500mila visitatori

Napoli, 10 set. Bilancio oltre le aspettative per la

seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village: più di 75mila

le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori sul lungomare. Un

evento che lascerà alla città anche un segno tangibile con la

donazione, da parte dell'organizzazione, di 36 alberi - uno per

ogni pizzeria presente in via Caracciolo - al Comune come

simbolico recupero di quanta legna bruciata per alimentare i

forni nella cinque giorni.

Sono state, inoltre, 36 le ore dedicate alla pulizia del

lungomare liberato grazie a un accordo tra gli organizzatori e

una ditta specializzata di pulizie per restituire l'intera area

dell'evento in condizioni ideali. Consegnati, inoltre, i premi

del concorso 'Pizza 4 frazioni', promossa da Comune e Asia, per

la pizza più originale con gli ingredienti colorati che

richiamano la differenziata: vetro, carta, plastica e organico.

Ad aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò che ha

realizzato una pizza con peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e

funghi. Riconoscimenti anche alle pizzerie più virtuose in

raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a' quaglia - per la

frazione organica e imballaggi di plastica -, mentre allo staff

della pizzeria Pasqualino per la divulgazione del messaggio sulla

raccolta differenziata ai tavoli.

Sul palco del Paulaner Napoli Pizza Village anche Liliana de

Curtis, figlia del grande Totò che ha lanciato una raccolta firme

per l'apertura di un museo alla Sanità dedicato al padre,

sostenuto anche dal sindaco di Napoli. (segue)

Alimenti/Successo per Napoli Pizza Village su lungomare liberato - Il Mondo
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Set03 Lungomare Caracciolo, arriva 
Napoli Pizza Village

di Carmine De Cicco. 

Inizia settembre e con esso arriva uno degli eventi 
più attesi dell'estate napoletana, stagione che ormai si avvia alla conclusione.

Da mercoledì 5 a domenica 9, infatti, il Lungomare Caracciolo ospiterà il Napoli Pizza 
Village, manifestazione completamente dedicata ad uno dei simboli della città 
partenopea e dell'identità napoletana: la pizza.

Per 5 giorni, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, nel villaggio allestito ad hoc per la kermesse 
si alterneranno spettacoli di musica e di cabaret, eventi sportivi, danza e intrattenimento 
per i più piccoli. Ovviamente tutto ciò sarà solo il contorno dell'evento. Protagoniste 
assolute del Pizza Village, infatti, saranno le 36 pizzerie di Napoli e dintorni che 
prenderanno parte alla manifestazione. Da segnalare, poi, la presenza di un’area Vip, 
prevista in corrispondenza del varco di Piazza Vittoria, che ospiterà il padiglione dedicato 
a congressi e seminari: insomma, la pizza si mangerà, ma di essa si parlerà anche, alla 
presenza di esponenti del Ministero delle politiche agricole, di maestri pizzaiuoli, di 
professori e artisti.

L'ingresso al Napoli Pizza Village sarà del tutto gratuito, mentre per chi vorrà fermarsi a 
mangiare è previsto un apposito Menu Pizza dal costo di 10 € e comprensivo di pizza, 
bibita, gelato e caffé o succo.

Ecco l'elenco completo delle 36 pizzerie partecipanti alla manifestazione: Pizzeria Amabile, 
Pizzeria Borgo Antico, Pizzeria Brandi, Pizzeria Canta Napoli, Pizzeria Di Matteo, Pizzeria 
Diaz, Pizzeria Donna Regina, Pizzeria Fresco, Pizzeria Funiculì Funiculà, Pizzeria I 
Decumani, Pizzeria Il Guappo / Il Pino (pizzeria per celiaci), Pizzeria Il Pizzaiolo del 
Presidente, Pizzeria La Bufala Bianca, Pizzeria La Locanda del Grifo, Pizzeria La Scialuppa, 
Pizzeria Lombardi a Santa Chiara, Pizzeria Maninò, Pizzeria Marigliano, Pizzeria Mozzarella 
& Basilico, Pizzeria Napoli Napoli, Pizzeria Napul’ è, Pizzeria Novecento, Pizzeria O' 
Sarracino, Pizzeria Oliva, Pizzeria Pacifico, Pizzeria Pasqualino, Pizzeria Peppe a’ quaglia, 
Pizzeria Piccantino, Pizzeria San Gennaro, Pizzeria Sorbillo, Pizzeria Starita, Pizzeria Totò 
Sapore, Pizzeria Tutino, Pizzeria Vesi, Pizzeria Vesuvio, Trianon.

Lungomare Caracciolo, arriva Napoli Pizza Village
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Il corsivo di

Pietro Lignola

Il nuovo medioevo tutto napoletano

Il nostro amatissimo e impareggiabile sindaco non è mai disposto a farsi pestare i piedi; noi tutti approviamo senza 
riserve quest’aspetto del suo carattere, poiché non è tollerabile che a un uomo come lui siano rivolte ingiuste e 
velenose critiche. Egli ci aveva abituati, però, a rotture definitive con i collaboratori dissenzienti: sia che fossero 
stati scacciati, come Raphael Rossi e Riccardo Realfonzo, sia che fossero stati indotti alle dimissioni, come Giuseppe 
Narducci, non ha mai arretrato di un centimetro dalla sua posizione, annunciando anzi una milionaria azione di 
risarcimento contro l’antagonista meno disposto a subire. Supergigino, non sarebbe, tuttavia, l’ottimo politico che è 
se adottasse lo stesso comportamento quando si scontra con soggetti che non dipendono da lui. Accadde con De 
Laurentiis: la rottura fu ricomposta con affermazioni di reciproca stima, anche perché non v’era modo di rimuovere 
il patron dalla presidenza del Napoli Calcio. La stima, ovviamente, nulla ha mutato, poiché De Laurentiis non 
intende lasciare il San Paolo, nonostante le miserevoli condizioni del manto erboso, mentre il Nostro vuole in ogni 
caso la nuova struttura a Ponticelli, a costo di trasformarla in stadio musicale. Nulla di diverso dopo lo scontro con il 
cardinale Sepe a proposito del quartiere a luci rosse. Molto simbolico il
quadro della formale riconciliazione, consumatasi in occasione della benedizione del nuovo campo da tennis che ha 
imprigionato la statua di Diaz. Una bella stretta di mano per i fotografi: sorridente e pacioso il volto del presule, 
scorbutico e rivolto altrove quello del primo cittadino. Eloquenti le dichiarazioni, che evidenziano il permanere degli 
steccati: “Ognuno per il proprio campo” – ha detto Crescenzio Sepe – “Posizioni autonome” – ha ribadito Luigi de 
Magistris. Il problema che ha provocato lo scontro, del resto, non è attuale (come ha tenuto a sottolineare 
l’arcivescovo), poiché fondare un villaggio a luci rosse non è facile come infornare una pizza. Tutto si è concluso, 
infatti, con l’inaugurazione del “Pizza Village”: versione moderna, se vogliamo, del classico “tarallucci e vino”. I 
problemi seri, in verità sono altri, anche se non destano serie preoccupazioni nell’animo del Gran Luigi, sereno per i 
molti doveri compiuti. Egli ostenta, invero, grande sicurezza di poter evitare le nuovamente minacciate sanzioni 
europee per la mancata attuazione del programma di eliminazione dei rifiuti; sembra, anzi, convinto di poter 
ottenere lo sblocco di quei fondi che, da parlamentare europeo, fece bloccare. Se Supergigino ha fede, noi 
dobbiamo avere speranza; ma, per carità, fatemi sapere su quali realizzazione dobbiamo fondarla! La rogna 
numero uno è però, al momento, quella del trasporto pubblico. Abbiamo ripetuto fino alla nausea che, se si 
volevano zone pedonali e Ztl, occorreva potenziare le linee autofilotranviarie, posto che l’apertura
di stazioni della Metropolitana, inaugurate già da mesi (cinque, per la precisione), continua a slittare. Avviene, 
invece, esattamente il contrario: il numero degli autobus in esercizio continua a diminuire progressivamente.
Il rientro dalle ferie, poi, è stato catastrofico. Abbiamo appreso, in un primo tempo, che molti autobus sarebbero 
rimasti in deposito perché mancavano
i fondi per la necessaria manutenzione; pochi giorni dopo si è saputo che non tutti i mezzi in efficienza potevano 
circolare perché le assicurazioni scadevano e il Comune non poteva permettersi di pagare venticinquemila euro per 
ciascun veicolo. La botta finale è notizia di lunedì: altri cento automezzi si sarebbero fermati per mancanza di 
carburante. I cittadini, ovviamente, patiscono, ulteriormente aggravato, il disagio delle lunghe attese alle fermate: 
se ottocento autobus non erano sufficienti, ancor meno possono esserlo seicento(duecento fermi per guasti e 
mancanza di copertura assicurativa) e men che meno cinquecento (altri cento fermi per mancanza di gasolio). 
Supergigino ha provato a rincuorarci, strigliando i responsabili della mobilità, ai quali, puntuale come sempre, ha 
ricordato trattarsi di un servizio pubblico. Perbacco, ha ragione! Quelli avrebbero dovuto mandargli in
tempo almeno una rassegna stampa per informarlo dei problemi emergenti! In ogni modo, tutto è sistemato con 
l’afflusso di quattro milioni di euro, ci ha rassicurato il sindaco. C’è, tuttavia, chi non sembra convinto. A conti fatti, 
quattro milioni bastano soltanto a coprire il tagliando assicurativo
di centosessanta autobus. E gli altri seicentoquaranta? E il gasolio? E i pezzi di ricambio? Certo, la cassa piange. 
Forse i novecentonovantamila euro che il megasupersindaco ha abbonato agli organizzatori del concerto Ligabue 
sarebbero, oggi, risultati utili alla bisogna. In mancanza,immergiamoci in questo nuovo medioevo napoletano: 
poiché non possiamo circolare con mezzi privati né con mezzi pubblici, godiamoci questa città pedonalizzata, fra un 
incontro di tennis ed una pizza. Al lavoro andremo a piedi, con grande
vantaggio per la linea e per la circolazione del sangue. Peccato che le
abitazioni di artigiani e negozianti non siano più al mezzanino delle botteghe, come al tempo degli Svevi!

L'opinione di

Gerardo Mazziotti
La Repubblica dei sempiterni

L'opinione di

Mimmo Carratelli
Mazzarri punta al tris record

Il corsivo di

Pietro Lignola
Il nuovo medioevo tutto napoletano

Il pungiglione di

Giulio Di Donato
La furbizia di Casini

L'opinione di

Fabrizio Carloni
No a lazzaretti per stranieri

L'opinione di

Pasquale Mastrangelo
C’è del marcio nel San Paolo

Il corsivo di

Rino Mele
Il falco della Certosa di San Martino
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Napoli. L’Assessore Tommasielli: “Napoli Pizza Village la più 

grande e più bella pizzeria del mondo”

Napoli.  – Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza 

stampa di presentazione della II edizione della manifestazione “Paulaner Napoli 

Pizza Village” organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) con il 

sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il patrocinio del 

Comune di Napoli.

Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri 

l’Assessore allo Sport, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del 

Comune di Napoli Pina Tommasielli,  il Presidente dell’APN Sergio Miccù,  

l’Event Manager della Pubblicompany Claudio Sebillo,  il Docente della Facoltà 

di Medicina dell’ Università Federico II Vincenzo Perett i, il Responsabile 

dell’Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli 

Vincenzo Russo  e il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio. 

” La pizza è il nostro brand migliore – ha dichiarato l’Assessore Tommasielli  – non solo in quanto simbolo alimentare della nostra città 

ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade benessere-salute-sport che è alla base di una sana educazione giovanile. 

Mentre particolarmente soddisfatto il Presidente dell’APN Miccù: “Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più bella pizzeria 

del mondo e noi ci auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale”. 

“Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato – ha sottolineato 

l’Event Manger della Pubblicompany,  Sebillo – avremo l’opportunità di ampliare ogni componente dell’evento, compresa l’area Piccoli 

Pizzaioli 

Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi nell’arte della pizza sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.”  “. Così 

invece il professore Vincenzo Peretti: “Attraverso il Centro Studi Partenopeo 3P, panificatori- pasticceri-pizzaioli, e al marchio di 

qualità STG (Specialità Tradizionale Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione della pizza e dei pizzaioli, che devono essere 

un traino cruciale dell’immagine 

della città”. 

Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo , ha dichiarato: “Grazie a questa manifestazione il 

cittadino potrà essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, inoltre, servirsi dei punti di raccolta per i 

rifiuti speciali: oli vegetali, farmaci scaduti, batterie esauste”. 

In  conferenza stampa l’annuncio del Presidente dell’Associazione Pasticceri 

napoletani, Sabatino Sirica,  che ha annunciato un’asta di 3 maglie del Calcio Napoli autografata dall’intera squadra. Il ricavato sarà 

destinato ai bambini della Siria.

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare 

liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 

pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una rotazione di 4/5 turni per circa di 18mila visitatori al giorno.

Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo 

che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle aziende che forniscono i 

prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i 

pomodori), della radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli”, del Ministero delle politiche agricole e forestali con i celebri burattinai Fratelli 

Ferraiuolo che racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, del Comune di Napoli e dell’Asìa.

Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà 

mercoledì 5 il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live 

show della Demo Morselli band, sabato 8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e 

Marco Cristi. Incontri e dibattiti da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e rappresentanti del 

mondo della pizza.

Napoli. L’Assessore Tommasielli: “Napoli Pizza Village la più grande e più bella pizzeria del mondo” | Il Secolo Nuovo
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Da domani al Paulaner Napoli Pizza Village in via 

Caracciolo, una pizza ogni 20 secondi

Napoli. – Debutto ufficiale della seconda edizione del Paulaner Napoli 

Pizza Village  sul Lungomare Caracciolo,  dove alle 19,30 di domani, le 

massime cariche istituzionali cittadine procederanno al taglio del nastro 

di quella che, da mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più grande pizzeria 

del mondo.

La sera di domenica 9 sarà però una conclusione solo “formale” 

dell’evento. Forni dell’APN, l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, saranno 

presenti, infatti, in occasione della Coppa Davis, evento che darà il 

cambio al Napoli Pizza Village, sul “lungomare liberato”, dal 14 al 16 

settembre. I forni saranno posizionati  sia nel Villaggio aperto al pubblico 

sia all’interno del Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad atleti 

ed addetti ai lavori. L’iniziativa è frutto dell’accordo tra APN e il sodalizio 

del tennis in villa organizzatore della Coppa Davis. 

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza 

Vittoria, con accesso gratuito e ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane per circa 3.000 posti a sedere.

Nell’arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 24) si conta di preparare oltre 75.000 pizze: 

una ogni 20 secondi.

Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 10 euro, 

acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta.

Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione saranno presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la 

preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, ”Annalisa” per i pomodori).

La radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli” trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno dalle 19.00 alle 23.00 con 

la partecipazione di ospiti e interviste in diretta.

In un’area del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la storia 

della pizza ai più piccoli, che potranno anche cimentarsi nella preparazione delle pizze.

Base di numerose iniziative lo stand del Comune di Napoli e dell’Asìa dove saranno posizionati  servizi di raccolta  per 

rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed oli vegetali). L’Asìa premierà, al termine del Napoli Pizza Village,   le pizzerie più 

virtuose nella raccolta differenziata e quelle più creative che avranno meglio interpretato  la pizza “4 frazioni” ispirata ai 

colori della raccolta differenziata.

Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, spettacoli musicali e di 

cabaret tutti ad accesso gratuito. Ad inaugurare l’evento, mercoledì sera, l’orchestra sinfonica di 50 elementi del 

Conservatorio  di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, che eseguirà la Quinta sinfonia di 

Beethoven  e il Nabucco di Verdi.  Giovedì 6, invece, serata di cabaret con 

Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli Band, sabato 8 

ancora cabaret con Made in Sud Show e infine, domenica 9, musica e cabaret 

con Mario Maglione e Marco Cristi. 

Presente inoltre un’ area VIP ” Very  Important Pizza” (altezza Aquario), 

dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno un serie 

di incontri e i dibattiti con esperti, docenti universitari e rappresentanti 

del mondo della pizza.

Da domani al Paulaner Napoli Pizza Village in via Caracciolo, una pizza ogni 20 secondi | Il Secolo Nuovo

http://www.ilsecolonuovo.com/2012/09/04/da-domani-al-paulaner-napoli-pizza-village-in-via-caracciolo-una-pizza-ogni-20-secondi/



Stasera, dopo la pace fatta, il Cardinale Sepe ed il 

Sindaco De Magistris inaugurano il Napoli Pizza Village

Napoli. - Saranno il cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di 

Napoli Luigi de Magistris ad inaugurare questa sera il 

Paulaner Pizza Village in via Caracciolo oggi alle 19.30.

Dopo la pace fatta questa mattina, in occasione della conferenza 

stampa

della Coppa Davis al Circolo del Tennis, le due massime autorità 

cittadine

si ritroveranno insieme sul “lungomare liberato” per tagliare il nastro

della più grande pizzeria del mondo all’aperto.

“C’è stato un chiarimento con la volontà di continuare a lavorare, 

ognuno

per il proprio campo – ha dichiarato il Cardinale  questa mattina - e

cercheremo di andare insieme”. 

“Entrambi abbiamo concordato sulla necessità di un impegno comune -

conferma il Sindaco in una nota – per essere vicini alla comunità cittadina

in un momento difficile per l’intero paese”.

Intenti seri e profondi, che li uniscono, evidentemente anche in situazioni

più leggere. Il primo appuntamento, infatti, è in programma proprio questa

sera per aprire insieme al Napoli Pizza Village sul lungomare con 3000 posti

a sedere dove 36 pizzerie storiche napoletane si prefiggono di preparare,

fino a domenica 9 settembre oltre 75.000 pizze.

Ad accoglierli Sergio Miccù il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli

Napoletani, che organizza l’evento, che li accompagnerà durante la visita

del Napoli Pizza Village.

Pizze e spettacoli per 5 giorni da stasera dove, sul palco centrale, montato

all’incrocio tra via Caracciolo e Viale Dohrn, alle ore 21,30 l’orchestra

sinfonica di 50 elementi del Conservatorio  di Musica San Pietro a Majella

di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, eseguirà la Quinta sinfonia di

Ludwig van Beethoven  e il Nabucco di Giuseppe Verdi.

Domani sera (giovedì 6 settembre), alla stessa ora, è in programma lo

spettacolo di cabaret con Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle

18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza,  ci sarà un incontro

intitolato “La Pizza. Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte

da 5 tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e

su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le sorprese di un

mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie

all’attenzione ai prodotti.

Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma a prezzi

assolutamente accessibili. Costa solo 10 euro, acquistare il menù completo

che comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta

alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza

Stasera, dopo la pace fatta, il Cardinale Sepe ed il Sindaco De Magistris inaugurano il Napoli Pizza Village | Il Secolo Nuovo
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Numeri da record al Napoli Pizza Village: 300.000 

visitatori

Napoli . - Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata 

delle quali 60.000 quelli che hanno assistito agli spettacoli. Sono 

70.000 le pizze sfornate, 1 ogni 4 persone e 500 i bambini che si 

sono prenotati al laboratorio della pizza stand del Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali dei “ Piccoli Pizzaioli Crescono” su una 

richiesta però 10 volte superiore.

Sono numeri da capogiro quelli della seconda edizione del Paulaner 

Napoli Pizza Village, un successo andato oltre le più rosee 

aspettative degli organizzatori. L’obiettivo era infatti superare le 

55.000 pizze della prima edizione, nella speranza di sfornarne 

almeno 75.000. Meta che sarà sicuramente raggiunta visto che nei 

calcoli manca ancora la giornata di oggi prevista come la più affollata 

di tutte.

Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù ha annunciato che regalerà, al termine della 

manifestazione, 36 alberi al Comune di Napoli, 1 per ogni pizzeria partecipante, come risarcimento simbolico per la legna 

bruciata dai forni.

OGGI domenica 9 settembre – Prima dello spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco Cristi e Mario Maglione, 

inizio ore 21.30,  sul palco centrale, alle ore 20, verrà battuta all’asta la maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, 

autografata da tutta la squadra, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro.

Sempre dal palcoscenico nel corso della giornata, Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, lancerà una raccolta firme per 

l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano.

A proposito di Totò nell’area VIP Very Important Pizza, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, 

specializzato in opere  pittoriche raffiguranti il principe della risata.

Gare di pizza, poi, tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza  artistica del Napoli Pizza Village.

E restando in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che avranno creato la più originale “Pizza 4 

frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa 

che avrà effettuato la miglior (#) raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni.
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Napoli Pizza Village: oltre 75mila pizze e 500mila 

partecipanti

Napoli. – Bilancio incredibile, oltre le aspettative, per la seconda 

edizione del Paulaner Napoli Pizza Village: più di 75 mila le pizze 

sfornate e quasi 500mila i visitatori del Village sul lungomare.

L’organizzazione intanto ha deciso di donare al Comune di Napoli 36 

alberi - uno per ogni pizzeria presente in via Caracciolo – come 

simbolico recupero di quanta legna bruciata per alimentare i forni 

nella cinque giorni.

Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, 

annuncia: “Dobbiamo già lavorare per l’anno prossimo per 

trasformare la manifestazione, oltre che cittadina, in un contenitore di 

vero interesse per i turisti che giungono a Napoli. Un dato importante 

giunge anche dai ristoratori del lungomare - ha sottolineato il 

presidente Miccù, – smentendo le preoccupazioni iniziali di chi temeva danni per gli esercizi di via Partenope, infatti ci 

indicano un incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole giornate del fine settimana”.

I numeri dell’evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che coglie subito l’aspetto principale della 

manifestazione in chiave futuristica: “Un successo in termini di partecipazione che dimostra come il Napoli Piazza Village si 

sia trasformato in una vera e propria festa di popolo con il lungomare liberato che si conferma come un attrattore turistico e 

commerciale. Come Comune di Napoli non possiamo, dunque, che essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno 

lavorato alla riuscita dell’evento e ad anche l’Associazione  Pizzaiuoli Napoletani  per aver donato al Comune 36 alberi di 

cui la città potrà beneficiare”.

Tornando all’evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i premi per il concorso “Pizza 4 frazioni”, promossa dal 

Comune di Napoli e Asia, per la pizza più originale con gli ingredienti colorati che richiamano la differenziata: vetro, carta, 

plastica e organico. Ad aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della Repubblica, per l’interpretazione e la 

ripetitività della pizza nel proprio menù, con una realizzazione di peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e funghi. 

Seconda classificata la pizzeria Diaz per l’interpretazione creativa del tema, grazie a quattro cestini di pasta di pizza con 

funghi mozzarella, basilico e mais.

Riconoscimenti anche alle pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a’ quaglia – per la 

frazione organica e imballaggi di plastica -, mentre allo staff della pizzeria Pasqualino per la divulgazione del messaggio 

sulla raccolta differenziata ai tavoli.

Sul palco, tra un’esibizione musicale ed una cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia del grande Totò, ha 

lanciato una raccolta firme per l’apertura di un museo alla Sanità, sostenuto anche dal Sindaco di Napoli, dedicato al padre. 

Particolarmente apprezzata dal pubblico l’asta benefica, organizzata dal presidente dei Pasticceri Napoletani 

Sabatino Sirica, in collaborazione con l’Unicef Campania, per la maglia del capitano del Calcio Napoli Paolo Cannavaro. 

La camiceta, autografata da tutta la squadra azzurra, è andata ad una giovanissima tifosa figlia del titolare della pizzeria Il 

Presidente, il ricavato andrà in favore dei bambini dellaSiria.

Sono state, infine, ben 36 le ore dedicate alla pulizia del lungomare liberato grazie ad un accordo privato tra gli 

organizzatori ed una ditta specializzata di pulizie per restituire l’intera area dell’evento in condizioni ideali.
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da mercoledì 5 Settembre 2012 a domenica 9 Settembre 2012

Napoli

Lungomare Caracciolo

Pizza Village

Territorio: Napoli

Napoli Pizza Village 

Napoli invita in questi giorni un ospite suberbo e 

delizioso. E' la Regina Margherita che, come sempre è 

bene accolta dalla città. Protagonista indiscussa della 

cucina partenopea, la pizza napoletana dai colori

mediterranei può vantare una festa dedicata tutta a lei. 

Squisita in tutte le sue variopinte ricette, dalla 

collaudata DOC alla stravagante Vesuvio, provoca un 

esplosione di sapore nel palato a cui difficilmente si 

resiste. Nel Village, allestito per l'occasione presso il 

Lungomare di Via Caracciolo, oltre agli stand-pizzeria 

che deliziano la gola, sono previsti spettacoli, concerti e 

cabaret che divertono e distraggono chiunque sia 

presente

NOTE

L'ingresso, gratuito, è dalle 18 alle 24. Il costo del 
menù è di 10 euro

| | 

Napoli Pizza Village - enogastronomia - Napoli - - InCampania
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Numeri da record al Napoli Pizza Village: 300.000 visitatori 

Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata delle quali 60.000 quelli che hanno assistito agli 

spettacoli

Napoli, 09/09/2012 (informazione.it - comunicati stampa) Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a 

serata delle quali 60.000 quelli che hanno assistito agli spettacoli. Sono 70.000 le pizze sfornate, 1 ogni 4 persone e 

500 i bambini che si sono prenotati al laboratorio della pizza stand del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

dei “ Piccoli Pizzaioli Crescono” su una richiesta però 10 volte superiore. 

Sono numeri da capogiro quelli della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village, un successo andato oltre le 

più rosee aspettative degli organizzatori. L’obiettivo era infatti superare le 55.000 pizze della prima edizione, nella 

speranza di sfornarne almeno 75.000. Meta che sarà sicuramente raggiunta visto che nei calcoli manca ancora la 

giornata di oggi prevista come la più affollata di tutte. 

Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù ha annunciato che regalerà, al termine della 

manifestazione, 36 alberi al Comune di Napoli, 1 per ogni pizzeria partecipante, come risarcimento simbolico per la 

legna bruciata dai forni. 

OGGI domenica 9 settembre – Prima dello spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco Cristi e Mario 

Maglione, inizio ore 21.30, sul palco centrale, alle ore 20, verrà battuta all’asta la maglia del capitano azzurro Paolo 

Cannavaro, autografata da tutta la squadra, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro. 

Sempre dal palcoscenico nel corso della giornata, Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, lancerà una raccolta firme 

per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. 

A proposito di Totò nell’area VIP Very Important Pizza, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea 

Petrone, specializzato in opere pittoriche raffiguranti il principe della risata. 

Gare di pizza, poi, tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village. 

E restando in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che avranno creato la più originale 

“Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la 

pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni.

UFFICIO STAMPA: 
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Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza Village

La “regina rossa” continua a spopolare nelle preferenze, tra gli stand raccolta di firme per il museo alla Sanità 

dedicato al principe della risata e la pizzeria Vesi dedica una pizza al fuoriclasse del Napoli.

Napoli, 08/09/2012 (informazione.it - comunicati stampa) Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, forni a 

piena produttività. Così si presentava ieri sera il lungomare Caracciolo, mai così poco “liberato”, ma dove tutto ha 

funzionato alla perfezione. Dalle 20 alle 24 gli stand del Paulaner Napoli Pizza Village sono stati presi d’assalto da un 

interminabile serpentone umano di persone di ogni età. Le prime stime degli organizzatori parlano di una media di 

20 mila persone al giorno, numeri destinati però ad aumentare nel fine settimana anche grazie alle ottime previsioni 

metereologiche.

Protagonista assoluta resta la pizza margherita, sempre in cima alla classifica delle preferenze dei visitatori. A 

rubarle un po’ la scena è stata però “pizza Hamsik” firmata Salvatore Vesi, un omaggio al talento del Napoli a base 

di provolone del Monaco Dop, formaggio, mozzarella di bufala campana, noci di Agerola. Una pizza calda ed 

energetica proprio come il Marekiaro azzurro e della nazionale.

Sport e Calcio Napoli presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri napoletani Sabatino 

Sirica, insieme all’Unicef Campania, in programma domani alle ore 20 sul palco centrale della manifestazione. In 

palio una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra e donata dallo stesso 

calciatore a Sirica, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro. 

E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l'iniziativa del Ministero delle politiche Agricole Alimentari 

e Forestali dei “Piccoli Pizzaioli Crescono”. Centinaia già le adesioni pervenute ai responsabili dell’evento da parte 

dei bambini ansiosi di mettere le mani in pasta e apprendere i segreti della pizza dai maestri delle migliori pizzerie 

napoletane. 

Tra una pizza e l’altra c’è sempre il tempo per una firma, soprattutto se è per onorare la memoria del “principe della 

risata”. Questa l’iniziativa promossa dalla figlia di Totò Liliana De Curtis per l’apertura di un museo a lui dedicato 

alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. Domenica 9 settembre, ultimo giorno del Napoli Pizza 

Village, la De Curtis lancerà la sua iniziativa direttamente dal palco allestito alle spalle dell’area VIP Very Important 

Pizza. 

OGGI sabato 8 settembre - Alle 18.30, nell’area VIP Very Important Pizza incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo 

Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della 

comicità con i personaggi del Made in Sud Show. 

DOMANI domenica 9 settembre - Sempre nell’area VIP, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea 

Petrone, specializzato in opere pittoriche raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso per la 

migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village. 

Sempre in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che creeranno la più originale “Pizza 4 

frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più 

virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni.

La maglia di Cannavaro sarà battuta all’asta prima dello spettacolo di cabaret musica con Marco Cristi e Mario 

Maglione.
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Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza Village
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Da domani, 5 settembre 2012, al Paulaner Napoli Pizza Village in via 
Caracciolo, una pizza ogni 20 secondi

Pizze, spettacoli e convegni in trecento ore dedicate al piatto tipico napoletano. I forni dell’associazione anche in 

occasione della Coppa Davis

NAPOLI, 04/09/2012 (informazione.it - comunicati stampa) - Debutto ufficiale della seconda edizione del 

Paulaner Napoli Pizza Village sul Lungomare Caracciolo, dove alle 19,30 di domani, le massime cariche istituzionali 

cittadine procederanno al taglio del nastro di quella che, da mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più grande pizzeria 

del mondo. 

La sera di domenica 9 sarà però una conclusione solo “formale” dell’evento. Forni dell’APN, l’Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione della Coppa Davis, evento che darà il cambio al Napoli Pizza 

Village, sul “lungomare liberato”, dal 14 al 16 settembre. I forni saranno posizionati sia nel Villaggio aperto al 

pubblico sia all’interno del Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai lavori. L’iniziativa è 

frutto dell’accordo tra APN e il sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa Davis. 

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza 

Vittoria, con accesso gratuito e ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane per circa 3.000 posti a sedere.

Nell’arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 24) si conta di preparare oltre 75.000 

pizze: una ogni 20 secondi.

Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 10 euro, 

acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. 

Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione saranno presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per 

la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i 

pomodori).

La radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli” trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno dalle 19.00 alle 23.00 

con la partecipazione di ospiti e interviste in diretta.

In un’area del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la 

storia della pizza ai più piccoli, che potranno anche cimentarsi nella preparazione delle pizze.

Base di numerose iniziative lo stand del Comune di Napoli e dell’Asìa dove saranno posizionati servizi di raccolta per 

rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed oli vegetali). L’Asìa premierà, al termine del Napoli Pizza Village, le pizzerie 

più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più creative che avranno meglio interpretato la pizza “4 frazioni” 

ispirata ai colori della raccolta differenziata.

Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, spettacoli musicali e 

di cabaret tutti ad accesso gratuito. Ad inaugurare l’evento, mercoledì sera, l’orchestra sinfonica di 50 elementi del 

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, che eseguirà la Quinta sinfonia di 

Beethoven e il Nabucco di Verdi. Giovedì 6, invece, serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show 

della Demo Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con Made in Sud Show e infine, domenica 9, musica e cabaret 

con Mario Maglione e Marco Cristi. 

Presente inoltre un’ area VIP “ Very Important Pizza” (altezza Aquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 

alle 20,30, si terranno un serie di incontri e i dibattiti con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo 

della pizza. 

UFFICIO STAMPA: 
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Da domani, 5 settembre 2012, al Paulaner Napoli Pizza Village in via Caracciolo, una pizza ogni 20 secondi

http://www.informazione.it/comunicati-stampa/pnt/035ab2a4-47bf-455d-a0d9-0e4039937448



COMUNICATI STAMPA

kuhne diana

kuhne & kuhne associati

via a. d'Isernia 28

80122 Italia 

kuhnepress@tin.it

0817614223 

Ufficio Stampa

Napoli Pizza Village: trionfano margherita e birra

In un sondaggio effettuato dall’APN i napoletani non hanno dubbi: è la Margherita la regina di tutte le pizze e la 

più amata. Tra le bevande la “bionda tedesca”vince sulle bollicine. 

Napoli, 07/09/2012 (informazione.it - comunicati stampa) Con il 70% delle preferenze è la Pizza Margherita la 

trionfatrice del primo sondaggio lanciato dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani tra i visitatori del Paulaner Napoli 

Pizza Village. Il dato è stato reso noto ieri durante l’ incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”, 

in cui esperti del mondo della pizza si sono confrontati prendendo spunto proprio dalle prime indicazioni fornite dai 

napoletani. 

Se il quasi plebiscito a favore della margherita era prevedibile, ha sorpreso un po’ la scelta della birra, da parte dei 

circa 1000 intervistati, come bevanda preferita da affiancare alla pizza. Superate dunque le favorite bibite gasate. 

Altri dati interessanti quelli sulla salatura della pizza, né troppo né molto sale hanno sentenziato i napoletani, e sul 

cornicione alto o basso, che ha visto prediligere una diplomatica altezza media. 

L’area VIP Very Important Pizza è stata poi teatro dell’antipasto di risate offerto da Simone Schettino. Prima di 

iniziare il suo show sul palco, il comico di Castellammare è stato beccato dalle telecamere mentre gustava una fetta 

di pizza all’interno dell’area riservata. E la scoperta del pizzaiolo giapponese Pasquale ha inevitabilmente dato vita 

ad uno sketch comico in piena regola. Nel frattempo, a scaldare la folla in zona palco, c’erano i ritmi tambureggianti 

del gruppo “Sole e Luna” e la comicità graffiante del professor Enzo Fischetti. 

OGGI venerdì 7 settembre - Alle 18.30 nell’area VIP incontro sul tema: “Il controllo delle indicazioni geografiche” 

durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea 

Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione, la pizza, e la carne di razza 

bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. Dalle 19 alle 20 nel box della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli il sindaco 

Luigi de Magistris sarà ospite di Valter De Maggio nella trasmissione “ Fuori dal Comune”. Alle 21.30 invece musica 

live con lo show della Demo Morselli Band. 

DOMANI Sabato 8 settembre- Sempre nell’area Vip altro incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, 

Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà anche di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con 

i personaggi del Made in Sud Show. 

Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si 

può acquistare alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale 

Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it

UFFICIO STAMPA: 
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Napoli Pizza Village: trionfano margherita e birra
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Napoli Pizza Village: la pioggia non arresta il pubblico nella serata 
inaugurale

Le nuvole cariche di pioggia non scoraggiano i fan della " regina rossa". Taglio del nastro affidato al sindaco de 

Magistris e al Cardinale Sepe. 

NAPOLI, 06/09/2012 (informazione.it - comunicati stampa) Nonostante le incerte condizioni meteo, è stata folta 

la cornice di pubblico per il via della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village sul “lungomare liberato”. 

A tagliare il nastro per inaugurare la più grande pizzeria del mondo all’aperto sono stati il Cardinale Crescenzio Sepe 

ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris con Sergio Miccù, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, 

organizzatore dell’evento. Ma il Cardinale ed il Sindaco, accompagnato dal suo vice Tommaso Sodano, non si sono 

limitati al taglio del nastro, hanno anche infornato una pizza in uno dei forni riservati alle 36 pizzerie storiche 

napoletane presenti. 

Durante la passeggiata sul lungomare hanno incontrato alcune delegazioni estere, tra cui quella del Gabon, molti 

stranieri presenti in città in occasione del World Urban Forum e persino dei pizzaioli giapponesi, a Napoli per 

imparare una delle arti più famose al mondo. “La pizza è uno dei miei piatti preferiti – ha rivelato il Cardinale –

Molto spesso, nelle riunioni che teniamo la sera con i sacerdoti, scegliamo di parlare davanti ad una bella pizza 

fumante accompagnata, magari, da una bella birra”. 

Posticipato di un’ora a causa della pioggia il concerto dell’orchestra del conservatorio di Musica di San Pietro a 

Maiella diretta dal maestro Francesco Vizioli che si è svolto sul palco posizionato alla fine di viale Dohrn, dove ogni 

sera ci saranno spettacoli di musica e di cabaret gratuiti per i visitatori del villaggio. 

Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si 

può acquistare alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale 

Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). 

Info: www.pizzavillage.it

OGGI giovedì 6 settembre

Stasera appuntamento alle 21,30 con lo show di cabaret di Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 

alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza,(nei pressi del palco) ci sarà un incontro intitolato: “La Pizza Buona 

centimetro per centimetro”. 

Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce 

un pizza fatta a regola d’arte. Le sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie 

all’attenzione ai prodotti. 

DOMANI Venerdì 7 settembre

Un altro incontro è in programma domani, sempre alle 18.30 nell’area VIP sul tema: “Il controllo delle indicazioni 

geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la Cipolla 

Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione, la pizza, e la 

carne di razza bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. La sera musica live alle 21.30 con lo show della Demo 

Morselli Band.

Napoli Pizza Village: la pioggia non arresta il pubblico nella serata inaugurale

http://www.informazione.it/comunicati-stampa/pnt/163a2d45-b483-45a7-a0a8-7f7c563a65f2
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Il cardinale Sepe ed il sindaco de Magistris tagliano insieme il nastro del 
Napoli Pizza Village

Dopo la pace fatta il Cardinale ed il Sindaco inaugurano, questa sera alle 19.30 sul lungomare Caracciolo, la più 

grande pizzeria del mondo all’aperto. 

Napoli, 05/09/2012 (informazione.it - comunicati stampa) Saranno il cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di 

Napoli Luigi de Magistris ad inaugurare questa sera il Paulaner Pizza Village in via Caracciolo oggi alle 19.30. 

Dopo la pace fatta questa mattina, in occasione della conferenza stampa della Coppa Davis al Circolo del Tennis, le 

due massime autorità cittadine si ritroveranno insieme sul “lungomare liberato” per tagliare il nastro della più 

grande pizzeria del mondo all’aperto.

“C'è stato un chiarimento con la volontà di continuare a lavorare, ognuno per il proprio campo - ha dichiarato il 

Cardinale questa mattina - e cercheremo di andare insieme”. 

“Entrambi abbiamo concordato sulla necessità di un impegno comune - conferma il Sindaco in una nota - per essere 

vicini alla comunità cittadina in un momento difficile per l’intero paese”.

Intenti seri e profondi, che li uniscono, evidentemente anche in situazioni più leggere. Il primo appuntamento, 

infatti, è in programma proprio questa sera per aprire insieme al Napoli Pizza Village sul lungomare con 3000 posti 

a sedere dove 36 pizzerie storiche napoletane si prefiggono di preparare, fino a domenica 9 settembre oltre 75.000 

pizze.

Ad accoglierli Sergio Miccù il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza l’evento, che li 

accompagnerà durante la visita del Napoli Pizza Village.

Pizze e spettacoli per 5 giorni da stasera dove, sul palco centrale, montato all’incrocio tra via Caracciolo e Viale 

Dohrn, alle ore 21,30 l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, 

diretta da Francesco Vizioli, eseguirà la Quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven e il Nabucco di Giuseppe Verdi. 

Domani sera (giovedì 6 settembre), alla stessa ora, è in programma lo spettacolo di cabaret con Simone Schettino. 

Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza, ci sarà un incontro intitolato “La 

Pizza. Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e produttori si confronteranno 

sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le sorprese di un mestiere giovane che 

ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti.

Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma a prezzi assolutamente accessibili. Costa solo 10 euro, 

acquistare il menù completo che comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta alle 20 

casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa 

Comunale). Info: www.pizzavillage.it

UFFICIO STAMPA: 
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Il cardinale Sepe ed il sindaco de Magistris tagliano insieme il nastro del Napoli Pizza Village
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L’Assessore Tommasielli: “Napoli Pizza Village la più grande e più 
bella pizzeria del mondo”

Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II edizione 

della manifestazione “Paulaner Napoli Pizza Village”.

Napoli, 30/08/2012 (informazione.it - comunicati stampa) – Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di 

Napoli la conferenza stampa di presentazione della II edizione della manifestazione “Paulaner Napoli Pizza 

Village” organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) con il sostegno del Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali ed il patrocinio del Comune di Napoli. 

 

Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l’Assessore allo Sport, alle Pari 

Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Pina Tommasielli, il Presidente dell’APN Sergio Miccù, 

l’Event Manager della Pubblicompany Claudio Sebillo, il Docente della Facoltà di Medicina dell’ Università Federico 

II Vincenzo Peretti, il Responsabile dell’Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli Vincenzo Russo e il Direttore di 

Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.  

 

“ La pizza è il nostro brand migliore - ha dichiarato l’Assessore Tommasielli - non solo in quanto simbolo 

alimentare della nostra città ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade benessere-salute-sport che 

è alla base di una sana educazione giovanile. Mentre particolarmente soddisfatto il Presidente dell’APN Miccù: 

“Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più bella pizzeria del mondo e noi ci auguriamo che questa 

manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale”.  

 

“Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l’Event Manger della Pubblicompany, 

Sebillo - avremo l’opportunità di ampliare ogni componente dell’evento, compresa l’area Piccoli Pizzaioli Crescono 

dove i più piccoli potranno cimentarsi nell’arte della pizza sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.” 

”. Così invece il professore Vincenzo Peretti: “Attraverso il Centro Studi Partenopeo 3P, panificatori- pasticceri-

pizzaioli, e al marchio di qualità STG (Specialità Tradizionale Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione 

della pizza e dei pizzaioli, che devono essere un traino cruciale dell’immagine della città”.  

Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: “Grazie a questa 

manifestazione il cittadino potrà essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, 

inoltre, servirsi dei punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli vegetali, farmaci scaduti, batterie esauste”.  

 

In conferenza stampa l’annuncio del Presidente dell’Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, che ha 

annunciato un’asta di 3 maglie del Calcio Napoli autografata dall’intera squadra. Il ricavato sarà destinato ai 

bambini della Siria.  

 

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza 

Vittoria, da mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche 

napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una rotazione di 4/5 turni per circa di 18mila visitatori al giorno.  

Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, 

acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno 

presenti gli stand: delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la 

farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori), della radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli”, 

del Ministero delle politiche agricole e forestali con i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la 

storia della pizza ai più piccoli, del Comune di Napoli e dell’Asìa. 

 

Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad 

accesso gratuito. Aprirà mercoledì 5 il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata di 

cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli band, sabato 8 cabaret con Made in Sud 

Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. Incontri e dibattiti da giovedì 6 a 

domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza. 

 

UFFICIO STAMPA:  

+ 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it  

L’Assessore Tommasielli: “Napoli Pizza Village la più grande e più bella pizzeria del mondo”

http://www.informazione.it/comunicati-stampa/pnt/ba5847c1-0b3f-430b-978b-c08ea4819cad



COMUNICATI STAMPA

kuhne diana

kuhne & kuhne associati

via a. d'Isernia 28

80122 Italia 

kuhnepress@tin.it

0817614223 

Ufficio Stampa

Sfornate oltre 75.000 pizze al Napoli Pizza Village visitato da quasi 
500.000 partecipanti. Donati al Comune 36 alberi

de Magistris:” Un successo in termini di partecipazione, una vera e propria festa di popolo sul lungomare 

liberato”. Premi Asia alle pizzerie Maninò e Diaz per la “Pizza 4 frazioni”. Raccolta di firme per il museo di Totò

Napoli, 10/09/2012 (informazione.it - comunicati stampa) Bilancio incredibile, oltre le aspettative, per la seconda 

edizione del Paulaner Napoli Pizza Village: più di 75 mila le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del Village sul 

lungomare. L’organizzazione intanto ha deciso di donare al Comune di Napoli 36 alberi – uno per ogni pizzeria 

presente in via Caracciolo – come simbolico recupero di quanta legna bruciata per alimentare i forni nella cinque 

giorni. 

Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, annuncia: “Dobbiamo già lavorare per l’anno 

prossimo per trasformare la manifestazione, oltre che cittadina, in un contenitore di vero interesse per i turisti che 

giungono a Napoli. Un dato importante giunge anche dai ristoratori del lungomare – ha sottolineato il presidente 

Miccù, - smentendo le preoccupazioni iniziali di chi temeva danni per gli esercizi di via Partenope, infatti ci indicano 

un incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole giornate del fine settimana”.

I numeri dell’evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che coglie subito l’aspetto principale 

della manifestazione in chiave futuristica: “Un successo in termini di partecipazione che dimostra come il Napoli 

Piazza Village si sia trasformato in una vera e propria festa di popolo con il lungomare liberato che si conferma 

come un attrattore turistico e commerciale. Come Comune di Napoli non possiamo, dunque, che essere soddisfatti e 

ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita dell'evento e ad anche l'Associazione Pizzaiuoli Napoletani 

per aver donato al Comune 36 alberi di cui la città potrà benefici. Tornando all’evento, nella giornata con conclusiva, 

consegnati i premi per il concorso “Pizza 4 frazioni”, promossa dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza più 

originale con gli ingredienti colorati che richiamano la differenziata: vetro, carta, plastica e organico. Ad aggiudicarsi 

il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della Repubblica, per l'interpretazione e la ripetitività della pizza nel 

proprio menù, con una realizzazione di peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e funghi. Seconda classificata la 

pizzeria Diaz per l'interpretazione creativa del tema, grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi mozzarella, 

basilico e mais. 

Riconoscimenti anche alle pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a' quaglia - per 

la frazione organica e imballaggi di plastica -, mentre allo staff della pizzeria Pasqualino per la divulgazione del 

messaggio sulla raccolta differenziata ai tavoli. 

Sul palco, tra un’esibizione musicale ed una cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia del grande Totò, ha 

lanciato una raccolta firme per l’apertura di un museo alla Sanità, sostenuto anche dal Sindaco di Napoli, dedicato al 

padre. Particolarmente apprezzata dal pubblico l’asta benefica, organizzata dal presidente dei Pasticceri Napoletani 

Sabatino Sirica, in collaborazione con l’Unicef Campania, per la maglia del capitano del Calcio Napoli Paolo 

Cannavaro. La camiceta, autografata da tutta la squadra azzurra, è andata ad una giovanissima tifosa figlia del 

titolare della pizzeria Il Presidente, il ricavato andrà in favore dei bambini della Siria.

Sono state, infine, ben 36 le ore dedicate alla pulizia del lungomare liberato grazie ad un accordo privato tra gli 

organizzatori ed una ditta specializzata di pulizie per restituire l’intera area dell’evento in condizioni ideali.
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Ferrarelle acqua ufficiale del Napoli Pizza Village

Dal 5 al 9 settembre Ferrarelle sarà al 

Napoli Pizza Village, sul lungomare 

Caracciolo del capoluogo campano, per 

celebrare insieme all’Associazione 

Pizzaiuoli Napoletani, organizzatrice 

dell’evento, l’inconfondibile bontà di 

questo piatto che tutto il mondo ci invidia.

Oltre ad affiancare le 36 pizzerie storiche 

napoletane che dalle ore 18 alle 24 sforneranno 

le loro delizie per la gioia di tutti i visitatori, 

giovedì 6 settembre, nell’area ospitalità, Ferrarelle parteciperà all’incontro-degustazione "La pizza. 

Buona, centimetro per centimetro", condotto dal giornalista Vincenzo Pagano di Scatti di Gusto e 

ideato dall’Antico Mulino Caputo e Gennaro Esposito, chef stellato de La Torre del Saracino di 

Vico Equense già testimonial dell’effervescente naturale per eccellenza.

Nel corso dell’evento il dott. Giuseppe Dadà, responsabile Qualità di Ferrarelle SpA, illustrerà le 

caratteristiche di Ferrarelle e le proprietà organolettiche che rendono quest’acqua ottima in 

abbinamento alla pizza.

Una partecipazione più che appropriata per Ferrarelle perchè con la pizza vanta un legame 

speciale: grazie alla buona struttura equilibrata nella sua componente allo stesso tempo acidula e 

dolce, al suo gusto unico, morbido e rotondo, e alla sua effervescenza, delicata al palato, Ferrarelle 

è l’acqua ideale per accompagnare questo cibo simbolo di Napoli e del nostro paese nel mondo, 

condividendo con esso un’anima italiana, per gusto e valori, autentica ed inimitabile.

Ferrarelle SpA è il quarto gruppo italiano nel settore delle acque minerali ed è proprietaria delle 

acque minerali Ferrarelle, Santagata, Natìa, Boario, Vitasnella e distributore esclusivo per l’Italia 

del brand Evian. Dopo aver raggiunto una quota di mercato a volume dell’ 8% in Italia, la società è 

in espansione anche all’estero e con Ferrarelle e Natìa è in distribuzione in USA, Francia, Spagna, 

Australia, Nuova Zelanda, Germania, Regno Unito, Russia, Danimarca, Giappone, Hong Kong, 

Taiwan.
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Napoli Pizza Village 2012

Dove: Napoli - Campania
Dal: 05-09-2012

Al: 09-09-2012

Una manifestazione completa e polivalente sia per gli operatori del settore che per il grande pubblico. Un villaggio 
in cui tutte le strade, attraverso musica, cabaret, laboratori, performance sportive e spettacolari, portano alla 
protagonista unica della serata: la pizza.
Info Napoli Pizza Village

Pagina stampata dal sito: http://www.italianfoodnet.com/ita/sagre-eventi-enogastronomici/napoli-pizza-village-2012
Data di oggi: 03/09/2012 
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Napoli Pizza Village 2012

by Redazione italiaSquisita, Tuesday 4 September 2012

Gli imperdibili appuntamenti del festival culinario interamente dedicato alla pizza che si svolgerà a Napoli dal 5 al 9 

settembre.

Dal 5 al 9 settembre avrà luogo un festival culinario interamente dedicato alla pizza: il Napoli Pizza Village, sul 

lungomare Caracciolo del capoluogo campano. L’evento è organizzato dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, per 

celebrare l’unicità di questo piatto diffuso in tutto il mondo. Parteciperanno con le loro creazioni di “lievito, farina e 

acqua” 36 pizzerie storiche napoletane che dalle ore 18 alle 24 sforneranno; appuntamento da non perdere quello di 

giovedì 6 settembre, giorno in cui nell’area ospitalità Ferrarelle – sponsor dell’evento – parteciperà all’incontro-

degustazione “La pizza. Buona, centimetro per centimetro”, condotto dal giornalista Vincenzo Pagano di Scatti di 

Gusto e ideato dall’Antico Mulino Caputo e Gennaro Esposito, chef stellato de La Torre del Saracino di Vico Equense 

già testimonial dell’effervescente naturale per eccellenza. Nel corso dell’evento il dott. Giuseppe Dadà, responsabile 

Qualità di Ferrarelle SpA, illustrerà le caratteristiche e le proprietà organolettiche che rendono quest’acqua ideale in 

abbinamento alla pizza.

Una partecipazione più che appropriata per Ferrarelle perché con la pizza vanta un legame speciale: grazie alla buona 

struttura equilibrata nella sua componente allo stesso tempo acidula e dolce, al suo gusto unico, morbido e rotondo, e 

alla sua effervescenza, delicata al palato, Ferrarelle è l’acqua ideale per accompagnare questo cibo simbolo del nostro 

Paese nel mondo, condividendo con esso un’anima italiana, per gusto e valori, autentica e inimitabile.

www.pizzavillage.it
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Napoli Pizza 

Village

da giovedì 6 settembre (NOT_FOUND). Dal 5 al 9 Settembre 2012 il Lungomare Caracciolo di Napoli ospiterà il Napoli Pizza Village, una manifestazione che celebrerà, 

nella sua città natale,

In questo villaggio sono previsti spettacoli di musica, cabaret, eventi sportivi e di danza, grande spazio ed interessantissime attività di intrattenimento per i più piccoli oltre 

alle 36 migliori pizzerie napoletane! http://www.pizzavillage.it/

Napoli Pizza Village

Napoli Pizza Village » Principali Eventi in Italia

http://www.italiavacanze.it/it/eventi/napoli-pizza-village.html
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Calendario Eventi in Campania 2012 .... 
 

POSITANO TEATRO FESTIVAL  
Positano - Dal 29 Luglio al 10 Agosto 2012 

Cinque palcoscenici ad alto tasso panoramico, 13 giorni di spettacoli, 15 
spettacoli e  tre coproduzioni in prima assoluta nazionale. Torna il Positano 
Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello, la rassegna diretta da Gerardo 
D’Andrea che offre uno sguardo sulla drammaturgia contemporanea, italiana e 
straniera. Giunto alla nona edizione il Festival quest’anno  moltiplica anche i 
palcoscenici. Al tradizionale Teatro Giardino di Via Pasitea, agli incanti 
mozzafiato di Montepertuso e Nocelle, le due frazioni che sovrastano il paese, si 
aggiungono la Piazzetta della Chiesa Nuova e le suggestioni del Sagrato della 
Chiesa Madre 

  
NAPOLI PIZZA VILLAGE 2° EDIZIONE   
Via Caracciolo - NAPOLI | 5>9 SETTEMBRE 2012  
  
Quella di Napoli Pizza Village 2012 si appresta a diventare un’edizione che 
probabilmente resterà negli annali della storia della pizza e chissà, forse anche 
della stessa città. Dopo lo splendido scenario offerto dalla America’s Cup, 
l’obiettivo di Napoli Pizza Village è quello di esaudire il sogno di tutti coloro 
che accorreranno in massa all'evento: poter degustare pizza napoletana cotta in 
forno a legna e, contemporaneamente, godere del panorama mozzafiato del 
lungomare di via Caracciolo, dove sarà allestita la più grande e spettacolare 
pizzeria del mondo. Nel villaggio si incroceranno numerosi percorsi: musica, 
cabaret, laboratori per adulti e per bambini, performance sportive e 
spettacolari… dove tutte le strade portano alla protagonista della serata: la pizza. 

Eventi a Napoli

http://www.itinerarinapoli.it/it/eventi.htm
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Bilancio incredibile, oltre le aspettative, 

per la seconda edizione del Paulaner 

Napoli Pizza Village: più di 75 mila le 

pizze sfornate e quasi 500mila i 

visitatori del Village sul lungomare. 

L’organizzazione intanto ha deciso di 

donare al Comune di Napoli 36 alberi –

uno per ogni pizzeria presente in via 

Caracciolo – come simbolico recupero 

di quanta legna bruciata per alimentare 

i forni nella cinque giorni.

Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, annuncia: “Dobbiamo già lavorare 

per l’anno prossimo per trasformare la manifestazione, oltre che cittadina, in un contenitore di vero 

interesse per i turisti che giungono a Napoli. Un dato importante giunge anche dai  ristoratori del 

lungomare – ha sottolineato il presidente Miccù, - smentendo le preoccupazioni iniziali di chi temeva 

danni per gli esercizi di via Partenope, infatti ci indicano un incremento di avventori pari al 50% in più 

nelle sole giornate del fine settimana”.

I numeri dell’evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che coglie subito l’aspetto 

principale della manifestazione in chiave futuristica: “Un successo in termini di partecipazione che 

dimostra come il Napoli Piazza Village si sia trasformato in una vera e propria festa di popolo con il 

lungomare liberato che si conferma come un attrattore turistico e commerciale. Come Comune di Napoli 

non possiamo, dunque, che essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita 

dell'evento e ad anche l'Associazione  Pizzaiuoli Napoletani  per aver donato al Comune 36 alberi di cui 

la città potrà beneficiare”.

Tornando all’evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i premi per il concorso “Pizza 4 

frazioni”, promossa dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza più originale con gli ingredienti colorati che 

richiamano la differenziata: vetro, carta, plastica e organico. Ad aggiudicarsi il primo premio la pizzeria 

Maninò, di piazza della Repubblica, per l'interpretazione e la ripetitività della pizza nel proprio menù, con 

una realizzazione di peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e funghi. Seconda classificata la pizzeria 

Diaz per l'interpretazione creativa del tema, grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi 

mozzarella, basilico e mais.

Riconoscimenti anche alle pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a' 

quaglia - per la frazione organica e imballaggi di plastica -, mentre allo staff della pizzeria Pasqualino per 

la divulgazione del messaggio sulla raccolta differenziata ai tavoli.

 Sul palco, tra un’esibizione musicale ed una cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia del 

grande Totò, ha lanciato una raccolta firme per l’apertura di un museo alla Sanità, sostenuto anche dal 

Sindaco di Napoli, dedicato al padre. Particolarmente apprezzata dal pubblico l’asta benefica, 

organizzata dal presidente dei Pasticceri Napoletani Sabatino Sirica, in collaborazione con l’Unicef 

Campania, per la maglia del capitano del Calcio Napoli Paolo Cannavaro. La camiceta, autografata da 

tutta la squadra azzurra, è andata ad una giovanissima tifosa figlia del titolare della pizzeria Il 

Presidente, il ricavato andrà in favore dei bambini della Siria.

 Sono state, infine, ben 36 le ore dedicate alla pulizia del lungomare liberato grazie ad un accordo 

privato tra gli organizzatori ed una ditta specializzata di pulizie per restituire l’intera area dell’evento in 

condizioni ideali.

Napoli Pizza Village: oltre 75mila pizze e 
500mila partecipanti
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Trecentomila persone in 4 giorni, 

75.000 in media a serata delle quali 

60.000 quelli che hanno assistito agli 

spettacoli. Sono 70.000 le pizze 

sfornate, 1 ogni 4 persone e 500 i 

bambini che si sono prenotati al 

laboratorio della pizza stand del 

Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali dei “ Piccoli Pizzaioli 

Crescono” su una richiesta però 10 

volte superiore.

Sono numeri da capogiro quelli della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village, un successo 

andato oltre le più rosee aspettative degli organizzatori. L’obiettivo era infatti superare le 55.000 pizze 

della prima edizione, nella speranza di sfornarne almeno 75.000. Meta che sarà sicuramente raggiunta 

visto che nei calcoli manca ancora la giornata di oggi prevista come la più affollata di tutte.

Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù ha annunciato che regalerà, al termine 

della manifestazione, 36 alberi al Comune di Napoli, 1 per ogni pizzeria partecipante, come risarcimento 

simbolico per la legna bruciata dai forni.

Prima dello spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco Cristi e Mario Maglione, inizio ore 21.30,  

sul palco centrale, alle ore 20, verrà battuta all’asta la maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, 

autografata da tutta la squadra, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro.

Sempre dal palcoscenico nel corso della giornata, Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, lancerà una 

raccolta firme per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico 

napoletano.

A proposito di Totò nell’area VIP Very Important Pizza, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro 

Andrea Petrone, specializzato in opere  pittoriche raffiguranti il principe della risata.

Gare di pizza, poi, tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza  artistica del Napoli Pizza 

Village.

E restando in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che avranno creato la più 

originale “Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e 

l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso 

dei 5 giorni.

Numeri da record al Napoli Pizza Village: 
300.000 visitatori
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Paulaner Napoli Pizza Village: Margherita, Totò e Hamsik 
protagonisti 

 

10/09/2012, 09:35 

La “regina rossa” continua a spopolare nelle preferenze, tra gli stand raccolta di firme per il museo alla Sanità dedicato al
risata, e la pizzeria Vesi dedica una pizza al fuoriclasse del Napoli.

Napoli 8 settembre 2012 – Lunghe file alle c
lungomare Caracciolo, mai così poco “liberato”, ma dove tutto ha funzionato alla perfezione. Dalle 20 alle 24 gli stand del 
Napoli Pizza Village sono stati presi d’assalto da un interminabile serpentone umano di persone di ogni età. Le prime stime degli 
organizzatori parlano di una media di 20 mila persone al giorno, numeri destinati però ad aumentare nel fine settimana anche 
ottime previsioni metereologiche. Protagonista assoluta resta la pizza margherita, sempre in cima alla classifica delle preferenze dei 
visitatori. A rubarle un po’ la scena è stata però “pizza Hamsik” firmata Salvatore Vesi, un omaggio al talento del Napoli a 
provolone del Monaco Dop, formaggio, mozzarella di bufala campana, noci di Agerola. Una pizza calda ed energetica proprio come il 
Marekiaro azzurro e della nazionale. Sport e Calcio Napoli presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri 
napoletani Sabatino Sirica, insieme all’Unicef Campania, in programma domani alle ore 20 sul palco centrale della manifestazi
palio una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra e donata dallo stesso calciatore a S
ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro.

E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l'iniziativa del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e
“Piccoli Pizzaioli Crescono”. Centinaia già le adesioni pervenute ai responsabili dell’evento da parte dei bambini ansiosi di mettere le 
mani in pasta e apprendere i segreti della pizza dai maestri delle migliori pizzerie napoletane.
per una firma, soprattutto se è per onorare la memoria del “principe della risata”. Questa l’iniziativa promossa dalla figlia di Totò Liliana 
De Curtis per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. Domenica 9
settembre, ultimo giorno del Napoli Pizza Village, la De Curtis lancerà la sua iniziativa direttamente dal palco allestito alle spal
dell’area VIP Very Important Pizza.  

OGGI sabato 8 settembre  - Alle 18.30, nell’area VIP 
Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i perso
Sud Show. 

DOMANI domenica 9 settembre  - Sempre nell’area VIP, dalle 18.30 a

specializzato in opere pittoriche raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza 
Pizza Village. 

Sempre in tema concorsi Comune di Napoli 
ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà 
miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni.

La maglia di Cannavaro sarà battuta all’asta prima dello spettacolo di cabaret musica con Marco Cristi e Mario Maglione.
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Paulaner Napoli Pizza Village: Margherita, Totò e Hamsik 

La “regina rossa” continua a spopolare nelle preferenze, tra gli stand raccolta di firme per il museo alla Sanità dedicato al
risata, e la pizzeria Vesi dedica una pizza al fuoriclasse del Napoli. 

Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, forni a piena produttività. Così si presentava ieri sera il 
lungomare Caracciolo, mai così poco “liberato”, ma dove tutto ha funzionato alla perfezione. Dalle 20 alle 24 gli stand del 

presi d’assalto da un interminabile serpentone umano di persone di ogni età. Le prime stime degli 
organizzatori parlano di una media di 20 mila persone al giorno, numeri destinati però ad aumentare nel fine settimana anche 

Protagonista assoluta resta la pizza margherita, sempre in cima alla classifica delle preferenze dei 
visitatori. A rubarle un po’ la scena è stata però “pizza Hamsik” firmata Salvatore Vesi, un omaggio al talento del Napoli a 

del Monaco Dop, formaggio, mozzarella di bufala campana, noci di Agerola. Una pizza calda ed energetica proprio come il 
Sport e Calcio Napoli presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri 

napoletani Sabatino Sirica, insieme all’Unicef Campania, in programma domani alle ore 20 sul palco centrale della manifestazi
palio una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra e donata dallo stesso calciatore a S
ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro. 

E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l'iniziativa del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e
ià le adesioni pervenute ai responsabili dell’evento da parte dei bambini ansiosi di mettere le 

mani in pasta e apprendere i segreti della pizza dai maestri delle migliori pizzerie napoletane. Tra una pizza e l’altra c’è sempre il tempo 
attutto se è per onorare la memoria del “principe della risata”. Questa l’iniziativa promossa dalla figlia di Totò Liliana 

De Curtis per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. Domenica 9
re, ultimo giorno del Napoli Pizza Village, la De Curtis lancerà la sua iniziativa direttamente dal palco allestito alle spal

Alle 18.30, nell’area VIP Very Important Pizza incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, 
Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i perso

Sempre nell’area VIP, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, 

specializzato in opere pittoriche raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza 

Sempre in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che creeranno la più originale “Pizza 4 frazioni”, con gli 
ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà 

ata nel corso dei 5 giorni. 

La maglia di Cannavaro sarà battuta all’asta prima dello spettacolo di cabaret musica con Marco Cristi e Mario Maglione.
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Paulaner Napoli Pizza Village: Margherita, Totò e Hamsik 

La “regina rossa” continua a spopolare nelle preferenze, tra gli stand raccolta di firme per il museo alla Sanità dedicato al principe della 

asse, posti a sedere esauriti, forni a piena produttività. Così si presentava ieri sera il 
lungomare Caracciolo, mai così poco “liberato”, ma dove tutto ha funzionato alla perfezione. Dalle 20 alle 24 gli stand del Paulaner 

presi d’assalto da un interminabile serpentone umano di persone di ogni età. Le prime stime degli 
organizzatori parlano di una media di 20 mila persone al giorno, numeri destinati però ad aumentare nel fine settimana anche grazie alle 

Protagonista assoluta resta la pizza margherita, sempre in cima alla classifica delle preferenze dei 
visitatori. A rubarle un po’ la scena è stata però “pizza Hamsik” firmata Salvatore Vesi, un omaggio al talento del Napoli a base di 

del Monaco Dop, formaggio, mozzarella di bufala campana, noci di Agerola. Una pizza calda ed energetica proprio come il 
Sport e Calcio Napoli presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri 

napoletani Sabatino Sirica, insieme all’Unicef Campania, in programma domani alle ore 20 sul palco centrale della manifestazione. In 
palio una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra e donata dallo stesso calciatore a Sirica, il cui 

E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l'iniziativa del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali dei 
ià le adesioni pervenute ai responsabili dell’evento da parte dei bambini ansiosi di mettere le 

Tra una pizza e l’altra c’è sempre il tempo 
attutto se è per onorare la memoria del “principe della risata”. Questa l’iniziativa promossa dalla figlia di Totò Liliana 

De Curtis per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. Domenica 9 
re, ultimo giorno del Napoli Pizza Village, la De Curtis lancerà la sua iniziativa direttamente dal palco allestito alle spalle 

Centro Studi Partenopeo Panificatori, 
Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i personaggi del Made in 

lle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, 

specializzato in opere pittoriche raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli 

e Asìa premieranno le pizzerie che creeranno la più originale “Pizza 4 frazioni”, con gli 
ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la 

La maglia di Cannavaro sarà battuta all’asta prima dello spettacolo di cabaret musica con Marco Cristi e Mario Maglione. 
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Venerdì 7 settembre alle ore 18.30 nell’Area Vip del NAPOLI PIZZA 

VILLAGE. Matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e 

la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp

Mangiare bene conoscendo “di persona” i prodotti che si portano in 

tavola. La qualità delle eccellenze a denominazione comunitaria e la 

verifica della loro origine. Questi i temi principali del convegno “Il 

controllo delle indicazioni geografiche” in programma venerdì 7 

settembre alle ore 18.30 nell’area Vip del Napoli Pizza Village sul 

lungomare di Napoli.

Ad aprire il pomeriggio culturale ci penserà il padrone di casa: Sergio 

Miccù, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, motore 

dell’intera kermesse.

Qualificatissimo il parterre dei relatori a partire da Laura La Torre direttore generale della vigilanza per la 

qualità del consumatore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

A seguire ci saranno Vincenzo Stabile comandante regionale del corpo forestale dello Stato Campania, 

Vincenzo Ferrara comandante del nucleo antifrodi dei carabinieri di Salerno, Vincenzo Peretti docente 

dalla facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II.

Moderatore dell’incontro Nando Cirella direttore della rivista “Agricultura e Innovazione”.

Il meglio, si sa, arriva sempre alla fine. Così al termine dell’incontro seguirà un “interessante matrimonio” 

fra la Pizza e i prodotti dei due consorzi di tutela protagonisti della giornata. Quello del Provolone del 

Monaco dop e dell’ospite “straniero” quello della cipolla rossa di Tropea Calabria Igp, orgoglio made in 

sud.

Da non perdere l’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione e la carne di razza bovina 

Marchigiana della Fattoria Carpineto.

Incontro sul controllo delle indicazioni 
geografiche venerdì al pizza village
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Mangiare bene conoscendo “di persona” i prodotti che si portano in 

tavola. La qualità delle eccellenze a denominazione comunitaria e la 

verifica della loro origine. Questi i temi principali del convegno “Il 

controllo delle indicazioni geografiche” in programma domani (venerdì 

7 settembre alle ore 18.30) nell’area Vip del Napoli Pizza Village sul 

lungomare di Napoli.

Ad aprire il pomeriggio culturale ci penserà il padrone di casa: Sergio 

Miccù, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, motore 

dell’intera kermesse.

Qualificatissimo il parterre dei relatori a partire da Laura La Torre 

direttore generale della vigilanza per la qualità del consumatore del 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

A seguire ci saranno Vincenzo Stabile comandante regionale del corpo forestale dello Stato Campania, 

Vincenzo Ferrara comandante del nucleo antifrodi dei carabinieri di Salerno, Vincenzo Peretti docente 

dalla facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II.

Moderatore dell’incontro Nando Cirella direttore della rivista “Agricultura e Innovazione”.

Il meglio, si sa, arriva sempre alla fine. Così al termine dell’incontro seguirà un “interessante matrimonio” 

fra la Pizza e i prodotti dei due consorzi di tutela protagonisti della giornata. Quello del Provolone del 

Monaco dop e dell’ospite “straniero” quello della cipolla rossa di Tropea Calabria Igp, orgoglio made in 

sud.

Da non perdere l’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione e la carne di razza bovina 

Marchigiana della Fattoria Carpineto.

Matrimonio della pizza con il Provolone del 
Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea 
Calabria Igp
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Napoli, 5 settembre 2012 – Saranno il 

cardinale Crescenzio Sepe ed il 

sindaco di Napoli Luigi de Magistris ad 

inaugurare questa sera il Paulaner 

Pizza Village in via Caracciolo oggi 

alle 19.30.

Dopo la pace fatta questa mattina, in 

occasione della conferenza stampa 

della Coppa Davis al Circolo del 

Tennis, le due massime autorità 

cittadine si ritroveranno insieme sul 

“lungomare liberato” per tagliare il nastro della più grande pizzeria del mondo all’aperto.

“C'è stato un chiarimento con la volontà di continuare a lavorare, ognuno per il proprio campo - ha 

dichiarato il Cardinale  questa mattina - e cercheremo di andare insieme”. 

“Entrambi abbiamo concordato sulla necessità di un impegno comune - conferma il Sindaco in una nota 

- per essere vicini alla comunità cittadina in un momento difficile per l’intero paese”.

Intenti seri e profondi, che li uniscono, evidentemente anche in situazioni più leggere. Il primo 

appuntamento, infatti, è in programma proprio questa sera per aprire insieme al Napoli Pizza Village sul 

lungomare con 3000 posti a sedere dove 36 pizzerie storiche napoletane si prefiggono di preparare, fino 

a domenica 9 settembre oltre 75.000 pizze.

Ad accoglierli Sergio Miccù il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza l’evento, 

che li accompagnerà durante la visita del Napoli Pizza Village.

Pizze e spettacoli per 5 giorni da stasera dove, sul palco centrale, montato all’incrocio tra via Caracciolo 

e Viale Dohrn, alle ore 21,30 l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio  di Musica San 

Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, eseguirà la Quinta sinfonia di Ludwig van 

Beethoven  e il Nabucco di Giuseppe Verdi. 

Domani sera (giovedì 6 settembre), alla stessa ora, è in programma lo  spettacolo di cabaret con 

Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza,  ci 

sarà un incontro intitolato “La Pizza. Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra 

pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a 

regola d’arte. Le sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie 

all’attenzione ai prodotti.

Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma a prezzi assolutamente accessibili. Costa solo 10 

euro, acquistare il menù completo che comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di 

frutta alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale 

Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). 

Napoli Pizza Village: Sepe e de Magistris 
inaugurano
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Napoli Pizza Village domani ore 19,30 
inaugurazione 

 

Napoli, 4 settembre 2012 - Debutto ufficiale della seconda edizione del 

Lungomare Caracciolo, dove alle 19,30 di domani, le massime

taglio del nastro di quella che, da mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più grande pizzeria del mondo.

di domenica 9 sarà però una conclusione solo “formale” dell’evento. Forni dell’APN, l’Associazione

Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione della Coppa Davis, evento che darà il cambio al Napoli 

Pizza Village, sul “lungomare liberato”, dal 14 al 16 settembre. I forni saranno posizionati sia nel Villaggio 

aperto al pubblico sia all’interno del Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad atleti ed 

lavori. L’iniziativa è frutto dell’accordo tra APN e il sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa 

Davis. Il Paulaner Napoli Pizza Village 

Dohrn e Piazza Vittoria, con accesso

posti a sedere. Nell’arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 24) si conta di 

preparare oltre 75.000 pizze: una ogni 20 secondi.

Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 

bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta.

presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per 

la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori).

Napoli” trasmetterà in diretta dal Napoli

di ospiti e interviste in diretta. In un’area del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai 

Fratelli Ferraiuolo racconteranno la storia della pizza ai più pi

preparazione delle pizze. Base di numerose iniziative lo stand del Comune di Napoli e dell’Asìa dove 

saranno posizionati servizi di raccolta per rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed oli vegetali). L’Asìa 

premierà, al termine del Napoli Pizza Village, le pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più 

creative che avranno meglio interpretato la pizza “4 frazioni” ispirata ai colori della raccolta differenziata.

Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, spettacoli 

musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Ad inaugurare l’evento, mercoledì sera, l’orchestra sinfonica 

di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli

che eseguirà la Quinta sinfonia di Beethoven e il Nabucco di Verdi. Giovedì 6, invece, serata di cabaret con 

Simone Schettino, venerdì 7 live show della

Sud Show e infine, domenica 9, musica e cabaret con 

area VIP “ Very Important Pizza” (altezza Aquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno 

un serie di incontri e i dibattiti con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza
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Napoli Pizza Village domani ore 19,30 
 

Debutto ufficiale della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village

Lungomare Caracciolo, dove alle 19,30 di domani, le massime cariche istituzionali cittadine procederanno al 

taglio del nastro di quella che, da mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più grande pizzeria del mondo.

di domenica 9 sarà però una conclusione solo “formale” dell’evento. Forni dell’APN, l’Associazione

Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione della Coppa Davis, evento che darà il cambio al Napoli 

Pizza Village, sul “lungomare liberato”, dal 14 al 16 settembre. I forni saranno posizionati sia nel Villaggio 

’interno del Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad atleti ed 

lavori. L’iniziativa è frutto dell’accordo tra APN e il sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa 

Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale 

accesso gratuito e ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane per circa 3.000 

Nell’arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 24) si conta di 

preparare oltre 75.000 pizze: una ogni 20 secondi. Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del 

sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 

bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione saranno 

ti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per 

la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori). La radio ufficiale “Kiss Kiss 

Napoli” trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno dalle 19.00 alle 23.00 con la partecipazione 

In un’area del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai 

Fratelli Ferraiuolo racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, che potranno anche cimentarsi nella 

Base di numerose iniziative lo stand del Comune di Napoli e dell’Asìa dove 

saranno posizionati servizi di raccolta per rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed oli vegetali). L’Asìa 

mierà, al termine del Napoli Pizza Village, le pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più 

creative che avranno meglio interpretato la pizza “4 frazioni” ispirata ai colori della raccolta differenziata.

i strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, spettacoli 

tutti ad accesso gratuito. Ad inaugurare l’evento, mercoledì sera, l’orchestra sinfonica 

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, 

Quinta sinfonia di Beethoven e il Nabucco di Verdi. Giovedì 6, invece, serata di cabaret con 

, venerdì 7 live show della Demo Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con 

e infine, domenica 9, musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. 

y Important Pizza” (altezza Aquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno 

un serie di incontri e i dibattiti con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza
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Napoli Pizza Village domani ore 19,30 

Paulaner Napoli Pizza Village sul 

cariche istituzionali cittadine procederanno al 

taglio del nastro di quella che, da mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più grande pizzeria del mondo. La sera 

di domenica 9 sarà però una conclusione solo “formale” dell’evento. Forni dell’APN, l’Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione della Coppa Davis, evento che darà il cambio al Napoli 

Pizza Village, sul “lungomare liberato”, dal 14 al 16 settembre. I forni saranno posizionati sia nel Villaggio 

’interno del Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai 

lavori. L’iniziativa è frutto dell’accordo tra APN e il sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa 

si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale 

gratuito e ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane per circa 3.000 

Nell’arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 24) si conta di 

n 4 punti dell’area del Paulaner 

sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 

Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione saranno 

ti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per 

La radio ufficiale “Kiss Kiss 

Pizza Village ogni giorno dalle 19.00 alle 23.00 con la partecipazione 

In un’area del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai 

ccoli, che potranno anche cimentarsi nella 

Base di numerose iniziative lo stand del Comune di Napoli e dell’Asìa dove 

saranno posizionati servizi di raccolta per rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed oli vegetali). L’Asìa 

mierà, al termine del Napoli Pizza Village, le pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più 

creative che avranno meglio interpretato la pizza “4 frazioni” ispirata ai colori della raccolta differenziata. 

i strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, spettacoli 

tutti ad accesso gratuito. Ad inaugurare l’evento, mercoledì sera, l’orchestra sinfonica 

, diretta da Francesco Vizioli, 

Quinta sinfonia di Beethoven e il Nabucco di Verdi. Giovedì 6, invece, serata di cabaret con 

, sabato 8 ancora cabaret con Made in 

Mario Maglione e Marco Cristi.  Presente inoltre un’ 

y Important Pizza” (altezza Aquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno 

un serie di incontri e i dibattiti con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza.  
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Domani sera la chiusura dell'evento

di Salvatore Formisano
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NAPOLI - Successo di pubblico e di 

gusto per il Napoli Pizza Village. Sul 

lungomare Caracciolo prosegue tra 

ingredienti dop, musica e platea delle 

grandi occasioni la cinque giorni 

dedicata alla pietanza più famosa del 

mondo. Trentasei tra le migliori pizzerie 

napoletane in piazza per deliziare il 

palato degli spettatori. Piacere si, ma 

con un occhio attento anche alle 

economie dei cittadini, che con soli 10 

euro riescono a trascorrere una serata 

in compagnia di pizza, bibita, caffè, 

dolce e dello spettacolo del lungomare 

napoletano. Occasione d’oro colta dai tantissimi visitatori, e da qualche vip amante della buona cucina 

partenopea.

E mentre l’ennesima margherita della serata vola nel forno a legna, sul palco si alternano gli artisti a suo 

di musica e cabaret. Anche loro, come gli altri, tra una nota e una battuta non disdegnano di soddisfare 

le papille gustative.

Ancora 24ore di pasta, pomodoro e mozzarella, e poi il gran finale di domenica sera, con un evento 

interamente dedicato alla tradizione napoletana. 

Trentasei pizzerie per cinque giorni di eventi

Napoli Pizza Village: pizza e spettacoli sul 
lungomare liberato
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Trecentomila visitatori e settantamila 

pizze sfornate. Questi i numeri del 

successo della seconda edizione del 

Napoli Pizza Village, la festa della 

pizza organizzata dall’Associazione 

Pizzaiuoli Napoletani. 

Complice del successo sicuramente la 

nuova location dell’evento, il 

lungomare di Napoli oramai 

interamente pedonalizzato. Superato 

abbondantemente il record di 55mila 

presenze registrato l’anno scorso quando la kermesse si svolse nella Mostra d’Oltremare. 

A fine serata il presidente dell’Associazione dei Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, ha annunciato che a 

breve regalerà al Comune di Napoli 36 alberi, uno per ogni pizzeria partecipante, come risarcimento 

simbolico per la legna bruciata dai forni in questa tre giorni. 

Premiate poi le pizzerie più virtuose in materia di raccolta differenziata, ovvero “Peppe a’ quaglia”, che si 

è distinta per la raccolta degli imballaggi in plastica, e “Pasqualino”, che si è messa in evidenza per il 

materiale informativo distribuito ai suoi tavoli con tanto di personale addetto.

Pizza Village: un successo da 300mila 
presenze
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IL CENTRO STUDI PARTENOPEO 3P Valorizzazione 

delle professioni del panificatore, pasticciere e pizzaiolo e 

le prospettive per la realizzazione della grande scuola 

napoletana per l’accesso al mondo del lavoro. “FILIERA 

CORTA E CELIACHIA” problematiche e prospettive. 

Mangiare sano e a chilometri zero, con attenzione 

particolare affetti da celiachia. Sabato 8 settembre alle 

ore 18.30 nell’Area Vip (Very Important Pizza) del 

NAPOLI PIZZA VILLAGE

Il ruolo e il lavoro dell’artigiano della “farina” è cambiato 

molto nel corso degli anni. Il Centro Studi 3P si propone 

di guardare avanti ideando proprio a Napoli una grande 

scuola che insegni alle nuove generazioni il nobile lavoro 

dell’artigiano: panificatore, pasticciere e pizzaiolo.

Presenti i presidenti delle tre categorie Giuseppe Baino, Sabatino Sirica e Sergio Miccù che sveleranno i 

trucchi del mestiere. Mentre il professore Vincenzo Peretti esalterà le tipicità gastronomiche napoletane. 

Particolare accento verrà posto sull’importanza di consumare prodotti a chilometri zero. Oltre alla bontà 

e alla qualità, questo tipo di atteggiamento tende a fare muovere l’economia della piccola e media 

impresa della Campania. Porteranno la loro testimonianza Antimo Caputo, amministratore del molino 

Caputo e Prisco Sorbo direttore di Coldiretti Campania. Moderatore dell’incontro il direttore di Radio Club 

91 Roberto Esse membro “onorario” del direttivo del Centro Studi Partenopeo 3P. Il mondo dei celiaci e 

le loro difficoltà non potevano mancare. Il biologo Vincenzo Odierno, tutor dell’associazione italiana 

celiachia e il pizzaiolo Marco Amoriello spiegheranno come superare la problematica.

Sabato 8 convegno del Centro Studi 3P 
nell'area Vip del Pizza Village
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Napoli, 4 settembre 2012 – Dal 5 al 9 settembre Ferrarelle sarà al Napoli 
Pizza Village, sul lungomare Caracciolo del capoluogo campano, per 
celebrare insieme all’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, organizzatrice 
dell’evento, l’inconfondibile bontà di questo piatto che tutto il mondo ci 
invidia. 
Oltre ad affiancare le 36 pizzerie storiche napoletane che dalle ore 18 alle 
24 sforneranno le loro delizie per la gioia di tutti i visitatori, giovedì 6 
settembre, nell’area ospitalità, Ferrarelle parteciperà all’incontro-
degustazione “La pizza. Buona, centimetro per centimetro”, condotto dal 
giornalista Vincenzo Pagano di Scatti di Gusto e ideato dall’ Antico 
Mulino Caputo e Gennaro Esposito, chef stellato de La Torre del 
Saracino di Vico Equense già testimonial dell’effervescente naturale per 
eccellenza. Nel corso dell’evento il dott. Giuseppe Dadà, responsabile 
Qualità di Ferrarelle SpA, illustrerà le caratteristiche di Ferrarelle e le 
proprietà organolettiche che rendono quest’acqua ottima in abbinamento 
alla pizza.
Una partecipazione più che appropriata per Ferrarelle perchè con la pizza 
vanta un legame speciale: grazie alla buona struttura equilibrata nella sua 

componente allo stesso tempo acidula e dolce, al suo gusto unico, morbido e rotondo, e alla sua 
effervescenza, delicata al palato, Ferrarelle è l’acqua ideale per accompagnare questo cibo simbolo di Napoli 
e del nostro paese nel mondo, condividendo con esso un’anima italiana, per gusto e valori, autentica ed 
inimitabile. 

Ferrarelle acqua ufficiale del Napoli Pizza 
Village

Invia querycerca nel sito: ricerca 

HOME | STREAMING | VIDEO | FOTO | BLOG | APPUNTAMENTI | SONDAGGI | PALINSESTO

Politica | Cronaca |Economia e finanza |Dal mondo |Provincia |Istruzione e lavoro |Cyber, scienza e gossip |Cultura e tempo 

Martedì 4 Settembre 2012

Mi piace 0

Ferrarelle acqua ufficiale del Napoli Pizza Village

http://www.julienews.it/notizia/istruzione-e-lavoro/ferrarelle-acqua-ufficiale-del-napoli-pizza-village/275567_istruzione-e-lavoro_7.html?pa...



Inviausername password

Politica  / Napoli

1  

di Redazione 
Riproduzione riservata ©

06/09/2012, 16:51 

<<In queste ore - dichiarano il Presidente 
Chiosi ed il Delegato alle Attività Produttive, 
Diego D'Alessio - stiamo ricevendo proteste 
di residenti della Riviera di Chiaia, e di 
avventori del lungomare, a causa della puzza 
insopportabile che proviene dai forni piazzati 
in Via Caracciolo per il Pizza Village.
Ci siamo recati sul posto - raccontano i due 
esponenti della Municipalità - ed in effetti 
abbiamo riscontrato un'aria irrespirabile. Ieri 
sera addirittura la visibilità era ridotta a causa 
del fumo che fuoriusciva dalle canne fumarie 
dei forni.
Ci chiediamo - continuano Chiosi e D'Alessio 
- se vi siano delle autorizzazioni in merito, 
visto che Comune ed ASL sono spesso 
giustamente solerti con i ristoranti napoletani 
e, soprattutto, con le pizzerie che utilizzano 
ancora i forni a legna. Vanno bene gli eventi 
sul lungomare ma non si può giocare con la 

salute dei cittadini.
Qualcuno dovrebbe comprendere - concludono Chiosi e D'Alessio - che le regole valgono per tutti e che non si può 
disporre a piacimento della città e dei cittadini. Abbiamo inviato un esposto all'ASL chiedendo un urgente riscontro>>.

Napoli Pizza Village. Chiosi: "fumi e 
immissioni nocive nell'atmosfera. Dove sono 
le autorizzazioni?"
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Napoli Pizza Village. Chiosi: ``fumi e immissioni nocive nell'atmosfera. Dove sono le autorizzazioni?``
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Napoli 6 settembre 2012 –

L’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, 

che organizza a via Caracciolo il Napoli 

Pizza Village, avendo appreso della 

nota inviata alla stampa da Fabio 

Chiosi presidente della 1° Municipalità 

(Chiaia-Posillipo-San Ferdinando), 

replica:

“Ci dispiace  che un evento come 

Napoli Pizza Village possa trovare 

polemiche e non elogi da parte del 

presidente Chiosi. – precisa Sergio Miccù, presidente dell’Associazione – Le emissioni dei nostri forni di 

cui si lamenta il presidente della Municipalità, rientrano nei parametri consentiti ed, ovviamente, in 

riferimento alle concessioni e alle autorizzazioni rispondiamo che abbiamo la documentazione 

necessaria e i permessi di norma. Ieri inoltre la pioggia di ieri avrebbe reso vana qualsiasi misurazione 

ed ha sicuramente impedito che i fumi di cui si lamenta il presidente Chiosi si potessero diffondere sul 

territorio. La presenza, oltre a quella del Sindaco e del Cardinale d4el vice sindaco Tommaso Sodano 

anche assessore all’ambiente e dell’ex ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, testimoniano 

l’ecosostenibilità dell’evento”

Napoli Pizza Village, l'Associazione Pizzaiuoli 
Napoletani replica a Fabio Chiosi
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A Pizza Village 2012 anche l'Ispettorato tutela qualità e 
repressione frodi
A margine della conferenza stampa di presentazione del PIZZAVILLAGE 2012, è intervenuto il Rappresentante della Consulta Nazionale dell'Agricoltura, già Delegato del Presidente della Provincia di Napoli per il settore Agricoltura, Presidente del Comitato di Promozione e Valorizzazione 
della Pizza Napoletana, Rosario Lopa che ha sottolineato l'importanza della presenza  dello spazio istituzionale dell'L'Ispettorato tutela della qualità e repressione delle frodi , organo di controllo ufficiale del Mipaf, e del suo Direttore Generale dott.sa Laura La Torre.

Spazio dove i visitatori ma anche e soprattutto gli operatori del settore pizza, potranno conoscere i vari articoli che compongono il disciplinare di produzione della pizza stg e del relativo piano di controllo , oltre naturalmente, a tutte le azioni finalizzate a prevenire e reprimere le frodi relative 
ai prodotti agroalimentari e ai mezzi tecnici per l'agricoltura e, più in generale, al contrasto degli  illeciti, con l'azione istituzionale  indirizzata a tutelare la qualità merceologica, l'identità e la genuinità dei prodotti, a salvaguardare la leale concorrenza tra gli operatori e a difendere gli interessi e 
la trasparente informazione dei consumatori.

 

http://www.kappaelle.net/Enogastronomia/A-Pizza-Village-2012-anche-l-Ispettorato-tutela-qualit-e-repressione-frodi/11/8593
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KL Enogastron

Da domani al Paulaner Napoli Pizza Village

Proposto da: ufficio stampa kuhne & kuhne 
Napoli, 4 settembre 2012 - Debutto ufficiale della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village sul Lungomare Caracciolo, dove alle 19,30 di domani, le massime cariche 

istituzionali cittadine procederanno al taglio del nastro di quella che, da mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più grande pizzeria del mondo. La sera di domenica 9 sarà però una 

conclusione solo “formale” dell’evento. Forni dell’APN, l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione della Coppa Davis, evento che darà il cambio al 

Napoli Pizza Village, sul “lungomare liberato”, dal 14 al 16 settembre. I forni saranno posizionati sia nel Villaggio aperto al pubblico sia all’interno del Tennis Club Napoli per 

deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai lavori. L’iniziativa è frutto dell’accordo tra APN e il sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa Davis. Il Paulaner Napoli Pizza 

Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, con accesso gratuito e ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane per circa 3.000 posti a 

sedere. Nell’arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 24) si conta di preparare oltre 75.000 pizze: una ogni 20 secondi. Alle 20 casse, distribuite in 4 punti 

dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Nei 

24 mila metri quadrati della manifestazione saranno presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini 

Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori). La radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli” trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno dalle 19.00 alle 23.00 con la 

partecipazione di ospiti e interviste in diretta. In un’area del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la storia della pizza ai 

più piccoli, che potranno anche cimentarsi nella preparazione delle pizze. Base di numerose iniziative lo stand del Comune di Napoli e dell’Asìa dove saranno posizionati servizi di 

raccolta per rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed oli vegetali). L’Asìa premierà, al termine del Napoli Pizza Village, le pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più 

creative che avranno meglio interpretato la pizza “4 frazioni” ispirata ai colori della raccolta differenziata. Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si 

terranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Ad inaugurare l’evento, mercoledì sera, l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San 

Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, che eseguirà la Quinta sinfonia di Beethoven e il Nabucco di Verdi. Giovedì 6, invece, serata di cabaret con Simone Schettino, 

venerdì 7 live show della Demo Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con Made in Sud Show e infine, domenica 9, musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. Presente 

inoltre un’ area VIP “ Very Important Pizza” (altezza Aquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno un serie di incontri e i dibattiti con esperti, docenti 

universitari e rappresentanti del mondo della pizza. 

< Cento anni di Pasta in un libro A Pizza Village 2012 anche l'Ispettorato tutela qualità e repressione frodi >
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L’Assessore Tommasielli: 'Napoli Pizza Village la più grande e 
più bella pizzeria del mondo'
Proposto da: Ufficio  stampa Kuhne & Kuhne
Napoli, 30 agosto 2012 – Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II edizione della manifestazione “Paulaner Napoli Pizza 
Village” organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il patrocinio del Comune di Napoli. Alla 
presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l’Assessore allo Sport, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Pina Tommasielli, il 
Presidente dell’APN Sergio Miccù, l’Event Manager della Pubblicompany Claudio Sebillo, il Docente della Facoltà di Medicina dell’ Università Federico II Vincenzo Peretti, il 
Responsabile dell’Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli Vincenzo Russo e il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio. “ La pizza è il nostro brand migliore - ha 
dichiarato l’Assessore Tommasielli - non solo in quanto simbolo alimentare della nostra città ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade benessere-salute-sport che è alla 
base di una sana educazione giovanile. Mentre particolarmente soddisfatto il Presidente dell’APN Miccù: “Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più bella pizzeria del mondo 
e noi ci auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale”. “Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l’Event Manger 
della Pubblicompany, Sebillo - avremo l’opportunità di ampliare ogni componente dell’evento, compresa l’area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi 
nell’arte della pizza sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.” ”. Così invece il professore Vincenzo Peretti: “Attraverso il Centro Studi Partenopeo 3P, panificatori- 
pasticceri-pizzaioli, e al marchio di qualità STG (Specialità Tradizionale Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione della pizza e dei pizzaioli, che devono essere un traino 
cruciale dell’immagine della città”. Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: “Grazie a questa manifestazione il cittadino potrà 
essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, inoltre, servirsi dei punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli vegetali, farmaci scaduti, batterie esauste”. In 
conferenza stampa l’annuncio del Presidente dell’Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, che ha annunciato un’asta di 3 maglie del Calcio Napoli autografata dall’intera 
squadra. Il ricavato sarà destinato ai bambini della Siria. Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da 
mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una rotazione di 4/5 turni per circa di 18mila 
visitatori al giorno. Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 
bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, 
“Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori), della radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli”, del Ministero delle politiche agricole e forestali con i celebri burattinai 
Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, del Comune di Napoli e dell’Asìa. Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli 
musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà mercoledì 5 il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 
live show della Demo Morselli band, sabato 8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. Incontri e dibattiti da giovedì 6 a 
domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza. UFFICIO STAMPA: + 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: 
kuhnepress@tin.it 
< A Pizza Village 2012 anche l'Ispettorato tutela qualità e repressione frodi La Strada dei Vini e dei Sapori di Forlì-Cesena >
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Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza 

Village: 

Proposto da: Ufficio stampa Kuhne & Kuhne

Napoli 8 settembre 2012 – Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, forni a piena produttività. Così si presentava ieri sera il lungomare Caracciolo, mai così poco “liberato”, ma 

dove tutto ha funzionato alla perfezione. Dalle 20 alle 24 gli stand del Paulaner Napoli Pizza Village sono stati presi d’assalto da un interminabile serpentone umano di persone di ogni 

età. Le prime stime degli organizzatori parlano di una media di 20 mila persone al giorno, numeri destinati però ad aumentare nel fine settimana anche grazie alle ottime previsioni 

metereologiche. Protagonista assoluta resta la pizza margherita, sempre in cima alla classifica delle preferenze dei visitatori. A rubarle un po’ la scena è stata però “pizza Hamsik” 

firmata Salvatore Vesi, un omaggio al talento del Napoli a base di provolone del Monaco Dop, formaggio, mozzarella di bufala campana, noci di Agerola. Una pizza calda ed 

energetica proprio come il Marekiaro azzurro e della nazionale. Sport e Calcio Napoli presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri napoletani Sabatino 

Sirica, insieme all’Unicef Campania, in programma domani alle ore 20 sul palco centrale della manifestazione. In palio una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata 

da tutta la squadra e donata dallo stesso calciatore a Sirica, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro. E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi 

l'iniziativa del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali dei “Piccoli Pizzaioli Crescono”. Centinaia già le adesioni pervenute ai responsabili dell’evento da parte dei 

bambini ansiosi di mettere le mani in pasta e apprendere i segreti della pizza dai maestri delle migliori pizzerie napoletane. Tra una pizza e l’altra c’è sempre il tempo per una firma, 

soprattutto se è per onorare la memoria del “principe della risata”. Questa l’iniziativa promossa dalla figlia di Totò Liliana De Curtis per l’apertura di un museo a lui dedicato alla 

Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. Domenica 9 settembre, ultimo giorno del Napoli Pizza Village, la De Curtis lancerà la sua iniziativa direttamente dal palco 

allestito alle spalle dell’area VIP Very Important Pizza. OGGI sabato 8 settembre - Alle 18.30, nell’area VIP Very Important Pizza incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo 

Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i personaggi del Made in Sud Show. DOMANI domenica 9 

settembre - Sempre nell’area VIP, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, specializzato in opere pittoriche raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i vip 

presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village. Sempre in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che creeranno la più originale 

“Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta 

differenziata nel corso dei 5 giorni. La maglia di Cannavaro sarà battuta all’asta prima dello spettacolo di cabaret musica con Marco Cristi e Mario Maglione.

Napoli ha una casa della pizza >

METEO ITALIA Seleziona una citta' OROSCOPO Scegli il tuo segno
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Napoli Pizza Village: trionfano margherita e birra

Proposto da: Ufficio stampa Kuhne & Kuhne
Napoli 7 settembre 2012 – Con il 70% delle preferenze è la Pizza Margherita la trionfatrice del primo sondaggio lanciato dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani tra i visitatori del 

Paulaner Napoli Pizza Village. Il dato è stato reso noto ieri durante l’ incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”, in cui esperti del mondo della pizza si sono 

confrontati prendendo spunto proprio dalle prime indicazioni fornite dai napoletani. Se il quasi plebiscito a favore della margherita era prevedibile, ha sorpreso un po’ la scelta della 

birra, da parte dei circa 1000 intervistati, come bevanda preferita da affiancare alla pizza. Superate dunque le favorite bibite gasate. Altri dati interessanti quelli sulla salatura della 

pizza, né troppo né molto sale hanno sentenziato i napoletani, e sul cornicione alto o basso, che ha visto prediligere una diplomatica altezza media. L’area VIP Very Important Pizza è 

stata poi teatro dell’antipasto di risate offerto da Simone Schettino. Prima di iniziare il suo show sul palco, il comico di Castellammare è stato beccato dalle telecamere mentre gustava 

una fetta di pizza all’interno dell’area riservata. E la scoperta del pizzaiolo giapponese Pasquale ha inevitabilmente dato vita ad uno sketch comico in piena regola. Nel frattempo, a 

scaldare la folla in zona palco, c’erano i ritmi tambureggianti del gruppo “Sole e Luna” e la comicità graffiante del professor Enzo Fischetti. OGGI venerdì 7 settembre - Alle 18.30 

nell’area VIP incontro sul tema: “Il controllo delle indicazioni geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di 

Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. Dalle 19 alle 20 

nel box della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli il sindaco Luigi de Magistris sarà ospite di Valter De Maggio nella trasmissione “ Fuori dal Comune”. Alle 21.30 invece musica live con 

lo show della Demo Morselli Band. DOMANI Sabato 8 settembre- Sempre nell’area Vip altro incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si 

parlerà anche di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i personaggi del Made in Sud Show. Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 

bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si può acquistare alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza 

Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it

Il 9 settembre a Napoli si inaugura Pallino >
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Taglio del nastro al Napoli Pizza Village

Proposto da: Ufficio stampa Kuhne&Kuhne

Napoli, 5 settembre 2012 – Saranno il cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ad inaugurare questa sera il Paulaner Pizza Village in via Caracciolo oggi 

alle 19.30. Dopo la pace fatta questa mattina, in occasione della conferenza stampa della Coppa Davis al Circolo del Tennis, le due massime autorità cittadine si ritroveranno insieme 

sul “lungomare liberato” per tagliare il nastro della più grande pizzeria del mondo all’aperto. “C'è stato un chiarimento con la volontà di continuare a lavorare, ognuno per il proprio 

campo - ha dichiarato il Cardinale questa mattina - e cercheremo di andare insieme”. “Entrambi abbiamo concordato sulla necessità di un impegno comune - conferma il Sindaco in una 

nota - per essere vicini alla comunità cittadina in un momento difficile per l’intero paese”. Intenti seri e profondi, che li uniscono, evidentemente anche in situazioni più leggere. Il 

primo appuntamento, infatti, è in programma proprio questa sera per aprire insieme al Napoli Pizza Village sul lungomare con 3000 posti a sedere dove 36 pizzerie storiche napoletane 

si prefiggono di preparare, fino a domenica 9 settembre oltre 75.000 pizze. Ad accoglierli Sergio Miccù il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza l’evento, 

che li accompagnerà durante la visita del Napoli Pizza Village. Pizze e spettacoli per 5 giorni da stasera dove, sul palco centrale, montato all’incrocio tra via Caracciolo e Viale Dohrn, 

alle ore 21,30 l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, eseguirà la Quinta sinfonia di Ludwig van 

Beethoven e il Nabucco di Giuseppe Verdi. Domani sera (giovedì 6 settembre), alla stessa ora, è in programma lo spettacolo di cabaret con Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece 

dalle 18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza, ci sarà un incontro intitolato “La Pizza. Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e 

produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro 

grazie all’attenzione ai prodotti. Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma a prezzi assolutamente accessibili. Costa solo 10 euro, acquistare il menù completo che 

comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza 

Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it

PRESENTATA VESUVINUM 2012 >
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Napoli Pizza Village: la pioggia non arresta il pubblico nella 

serata inaugurale. 

Proposto da: ufficio stampa kuhne e kuhne

Napoli 6 settembre 2012 - Nonostante le incerte condizioni meteo, è stata folta la cornice di pubblico per il via della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village sul “lungomare 

liberato”. A tagliare il nastro per inaugurare la più grande pizzeria del mondo all’aperto sono stati il Cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris con Sergio 

Miccù, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, organizzatore dell’evento. Ma il Cardinale ed il Sindaco, accompagnato dal suo vice Tommaso Sodano, non si sono limitati 

al taglio del nastro, hanno anche infornato una pizza in uno dei forni riservati alle 36 pizzerie storiche napoletane presenti. Durante la passeggiata sul lungomare hanno incontrato 

alcune delegazioni estere, tra cui quella del Gabon, molti stranieri presenti in città in occasione del World Urban Forum e persino dei pizzaioli giapponesi, a Napoli per imparare una 

delle arti più famose al mondo. “La pizza è uno dei miei piatti preferiti – ha rivelato il Cardinale – Molto spesso, nelle riunioni che teniamo la sera con i sacerdoti, scegliamo di parlare 

davanti ad una bella pizza fumante accompagnata, magari, da una bella birra”. Posticipato di un’ora a causa della pioggia il concerto dell’orchestra del conservatorio di Musica di San 

Pietro a Maiella diretta dal maestro Francesco Vizioli che si è svolto sul palco posizionato alla fine di viale Dohrn, dove ogni sera ci saranno spettacoli di musica e di cabaret gratuiti 

per i visitatori del villaggio. Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si può acquistare alle 20 casse, distribuite in 

4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it. OGGI giovedì 6 settembre - Stasera 

appuntamento alle 21,30 con lo show di cabaret di Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza,(nei pressi del palco) ci sarà un 

incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un 

pizza fatta a regola d’arte. Le sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti. DOMANI Venerdì 7 settembre - Un altro 

incontro è in programma domani, sempre alle 18.30 nell’area VIP sul tema: “Il controllo delle indicazioni geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il 

Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina 

marchigiana della Fattoria Carpineto. La sera musica live alle 21.30 con lo show della Demo Morselli Band.

< A Napoli si mangia bene, il cibo è profumato e... a colori Gli chef Baciòt, Aversa e Cosentino per una cena a tutta pasta >
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Numeri da record al Napoli Pizza Village

Proposto da: Ufficio stampa Kuhne&Kuhne

Napoli 9 settembre 2012 - Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata delle quali 60.000 quelli che hanno assistito agli spettacoli. Sono 70.000 le pizze sfornate, 1 ogni 4 
persone e 500 i bambini che si sono prenotati al laboratorio della pizza stand del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dei “ Piccoli Pizzaioli Crescono” su una richiesta però 10 

volte superiore. Sono numeri da capogiro quelli della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village, un successo andato oltre le più rosee aspettative degli organizzatori. 

L’obiettivo era infatti superare le 55.000 pizze della prima edizione, nella speranza di sfornarne almeno 75.000. Meta che sarà sicuramente raggiunta visto che nei calcoli manca ancora 

la giornata di oggi prevista come la più affollata di tutte. Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù ha annunciato che regalerà, al termine della 

manifestazione, 36 alberi al Comune di Napoli, 1 per ogni pizzeria partecipante, come risarcimento simbolico per la legna bruciata dai forni. OGGI domenica 9 settembre – Prima dello 

spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco Cristi e Mario Maglione, inizio ore 21.30, sul palco centrale, alle ore 20, verrà battuta all’asta la maglia del capitano azzurro Paolo 

Cannavaro, autografata da tutta la squadra, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro. Sempre dal palcoscenico nel corso della giornata, Liliana De Curtis, figlia 

del grande Totò, lancerà una raccolta firme per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. A proposito di Totò nell’area VIP 

Very Important Pizza, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, specializzato in opere pittoriche raffiguranti il principe della risata. Gare di pizza, poi, tra tutti i 

vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village. E restando in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che avranno creato la più 

originale “Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta 

differenziata nel corso dei 5 giorni. UFFICIO STAMPA: + 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it 

< Parte Viaggio nei sensi...aspettando le Giornate Gastronomiche Sorrentine Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza Village: >
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Pizza ed il futuro urbano occupano la scena in questi giorni a Napoli a causa della sovrapposizione parziale di due 

eventi radicalmente differenti ospitati a Napoli: il Pizza Village ed il World Urban Forum organizzato dall' UN-

Habitat, l'agenzia delle Nazioni Unite per gli insediamenti urbani.

Se la vetrina di Napoli è stata concessa a quasi 40 pizzerie partenopee, il WUF è stato organizzato all'interno della 

Mostra d'Oltremare, sia per motivi logistici che di sicurezza.

Per quanto riguarda il Pizza Village, anticipato da alcune polemiche riguardanti la sicurezza del cantiere per 

realizzare gli stand espositivi, questo ha tutte le premesse per essere un evento di massa -tempo permettendo, ieri 

la gente era poca- all'insegna della pizza napoletana, con numerosi spettacoli serali  (nell'ordine, dal 5 al 9 

settembre, Concerto dell'orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella, le battute di Simone Schettino, la musica 

di Demo Morselli,  i comici di Made in Sud, la musica di Mario Maglione ) e prezzi se non popolari, quanto meno 

accettabili (con 10 euro si ha una pizza, una bibita, gelato e caffè).

Il World Urban Forum, invece, ha riempito la città e gli alberghi di dignitari e personaggi di spicco da ogni parte 

del mondo, in particolare dai paesi asiatici ed africani.  Nonostante sia stato (oggi è il giorno di chiusura) un evento 

di importanza mondiale e nonostante Napoli abbia avuto l'onere di essere la prima città "non capitale" ad ospitarlo,  

probabilmente resterà nella memoria dei napoletani più per le gaffe e le figuracce del presidente della Provincia

Cesaro che per la partecipazione della cittadinanza alle riunioni, alle discussioni, agli eventi collaterali. Eppure i

numeri sono dalla parte degli organizzatori, con 10000 arrivi a Napoli per un forum che ha ospitato stand da oltre 

150 nazioni. 

Anche

l'esperienza del WUF sia utile per l'organizzazione del 

quale, nonostante sia un evento di caratura mondiale,

istituzionali.

Pizza ed il futuro urbano occupano la scena in questi giorni a Napoli a causa della sovrapposizione parziale di due 

eventi radicalmente differenti ospitati a Napoli: il Pizza Village ed il World Urban Forum organizzato dall' UN-

Habitat, l'agenzia delle Nazioni Unite per gli insediamenti urbani.

Se la vetrina di Napoli è stata concessa a quasi 40 pizzerie partenopee, il WUF è stato organizzato all'interno della 

Mostra d'Oltremare, sia per motivi logistici che di sicurezza.

Per quanto riguarda il Pizza Village, anticipato da alcune polemiche riguardanti la sicurezza del cantiere per 

realizzare gli stand espositivi, questo ha tutte le premesse per essere un evento di massa -tempo permettendo, ieri 

la gente era poca- all'insegna della pizza napoletana, con numerosi spettacoli serali  (nell'ordine, dal 5 al 9 

settembre, Concerto dell'orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella, le battute di Simone Schettino, la musica 

di Demo Morselli,  i comici di Made in Sud, la musica di Mario Maglione ) e prezzi se non popolari, quanto meno 

accettabili (con 10 euro si ha una pizza, una bibita, gelato e caffè).

Il World Urban Forum, invece, ha riempito la città e gli alberghi di dignitari e personaggi di spicco da ogni parte 

del mondo, in particolare dai paesi asiatici ed africani.  Nonostante sia stato (oggi è il giorno di chiusura) un evento 

di importanza mondiale e nonostante Napoli abbia avuto l'onere di essere la prima città "non capitale" ad ospitarlo,  

probabilmente resterà nella memoria dei napoletani più per le gaffe e le figuracce del presidente della Provincia

Cesaro che per la partecipazione della cittadinanza alle riunioni, alle discussioni, agli eventi collaterali. Eppure i

numeri sono dalla parte degli organizzatori, con 10000 arrivi a Napoli per un forum che ha ospitato stand da oltre 

150 nazioni. 

Anche

l'esperienza del WUF sia utile per l'organizzazione del 

quale, nonostante sia un evento di caratura mondiale,

istituzionali.

Napoli fra pizza village e World Urban Forum 

Benvenuto nel laboratorio napoletano

Benvenuto! In questo urban blog, troverai 

fotografie e notizie riguardanti Napoli e la

napoletanità. Fabrizio Reale

OK

Laboratorio napoletano: Napoli fra pizza village e World Urban Forum

http://www.laboratorionapoletano.com/2012/09/napoli-fra-pizza-village-e-world-urban.html
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Spettacolo, Cultura & Musica / sab 08 set Pompei omaggia Lucio Dalla: giovani artisti interpretano i suoi grandi 

ricerca

Napoli Pizza Village 2012

/ Spettacolo, Cultura & Musica

Seconda edizione per il Napoli Pizza Village sul Lungomare "LIberato" (via Caracciolo)

La kermesse dedicata alla pizza si svolgerà dal 5 al 9 settembre 2012 e vedrà protagoniste ben 35 tra le più rinomate pizzerie napoletane.

Si tratterà di un villaggio in cui si incroceranno numerosi percorsi in una cornice unica e suggestiva: musica, cabaret, laboratori per adulti e bambini, 

performance sportive e spettacolari... dove tutte le strade portano alla protagonista della serata: la pizza.

Vedi tutti gli articoli di questo autore -

LaGazzettaCampana.it - Napoli Pizza Village 2012

http://www.lagazzettacampana.it/articolo.php?id_rubrica=44&id_articolo=20476



Napoli Pizza Village la più grande e più bella pizzeria del mondo 

Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II edizione 

della manifestazione "Paulaner Napoli Pizza Village" organizzata dall'Apn (Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani) con il sostegno del Ministero delle Politich

Napoli. Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l'Assessore allo Sport, alle 

Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Pina Tommasielli,

Sergio Miccù, l'Event Manager della Pubblicompany Claudio Sebillo, il Docente della Facoltà di Medicina 

dell' Università Federico II Vincenzo Peretti, il Responsabile dell'Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli 

Vincenzo Russo e il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.

" La pizza è il nostro brand migliore 

alimentare della nostra città ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade bene

sport che è alla base di una sana educazione giovanile. Mentre particolarmente soddisfatto il Presidente 

dell'APN Miccù: "Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più bella pizzeria del mondo e noi ci 

auguriamo che questa manifestazion

 "Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato 

Pubblicompany, Sebillo - avremo l'opportunità di ampliare ogni componente dell'evento, compresa l'area 

Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi nell'arte della pizza sotto la supervisione dei 

maestri pizzaioli napoletani." ". Così invece il professore Vincenzo Peretti: "Attraverso il Centro Studi 

Partenopeo 3P, panificatori- pasticceri

Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione della pizza e dei pizzaioli, che devono essere un traino 

cruciale dell'immagine della città". 

Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istitu

questa manifestazione il cittadino potrà essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata 

potendo, inoltre, servirsi dei punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli vegeta

esauste".  In conferenza stampa l'annuncio del Presidente dell'Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino 

Sirica, che ha annunciato un'asta di 3 maglie del Calcio Napoli autografata dall'intera squadra. Il ricavato 

sarà destinato ai bambini della Siria

liberato", compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012 dalle 18 

alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con

turni per circa di 18mila visitatori al giorno.

Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 

gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle aziende che forniscono i prodotti per 

la preparazione delle pizze ("Molino Caputo" per la farina, "Latticini Orchidea" per la mozzarella, "Annalisa" 

per i pomodori), della radio ufficiale "Kiss 

celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, del Comune di 

Napoli e dell'Asìa. Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolger

cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà mercoledì 5 il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di 

Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli band, 

sabato 8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. 

Incontri e dibattiti da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e 

rappresentanti del mondo della pizza.

 

 

http://lapilli.eu/index.php/attualita-2/4228-napoli-

 

Napoli Pizza Village la più grande e più bella pizzeria del mondo  

volta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II edizione 

della manifestazione "Paulaner Napoli Pizza Village" organizzata dall'Apn (Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani) con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il patrocinio del Comune di 

Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l'Assessore allo Sport, alle 

Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Pina Tommasielli,

Sergio Miccù, l'Event Manager della Pubblicompany Claudio Sebillo, il Docente della Facoltà di Medicina 

dell' Università Federico II Vincenzo Peretti, il Responsabile dell'Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli 

il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio. 

" La pizza è il nostro brand migliore - ha dichiarato l'Assessore Tommasielli - non solo in quanto simbolo 

alimentare della nostra città ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade bene

sport che è alla base di una sana educazione giovanile. Mentre particolarmente soddisfatto il Presidente 

dell'APN Miccù: "Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più bella pizzeria del mondo e noi ci 

auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale".

"Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l'Event Manger della 

avremo l'opportunità di ampliare ogni componente dell'evento, compresa l'area 

li Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi nell'arte della pizza sotto la supervisione dei 

maestri pizzaioli napoletani." ". Così invece il professore Vincenzo Peretti: "Attraverso il Centro Studi 

pasticceri-pizzaioli, e al marchio di qualità STG (Specialità Tradizionale 

Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione della pizza e dei pizzaioli, che devono essere un traino 

 

Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: "Grazie a 

questa manifestazione il cittadino potrà essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata 

potendo, inoltre, servirsi dei punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli vegetali, farmaci scaduti, batterie 

In conferenza stampa l'annuncio del Presidente dell'Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino 

Sirica, che ha annunciato un'asta di 3 maglie del Calcio Napoli autografata dall'intera squadra. Il ricavato 

sarà destinato ai bambini della Siria.  Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del "lungomare 

liberato", compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012 dalle 18 

alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con

turni per circa di 18mila visitatori al giorno. Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell'area del Paulaner Napoli 

Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 

caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle aziende che forniscono i prodotti per 

la preparazione delle pizze ("Molino Caputo" per la farina, "Latticini Orchidea" per la mozzarella, "Annalisa" 

per i pomodori), della radio ufficiale "Kiss Kiss Napoli", del Ministero delle politiche agricole e forestali con i 

celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, del Comune di 

Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di 

cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà mercoledì 5 il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di 

Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli band, 

8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. 

Incontri e dibattiti da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e 

rappresentanti del mondo della pizza. 

-pizza-village-la-piu-grande-e-piu-bella-pizzeria-del-mondo 

volta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II edizione 

della manifestazione "Paulaner Napoli Pizza Village" organizzata dall'Apn (Associazione Pizzaiuoli 

e Agricole e Forestali ed il patrocinio del Comune di 

Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l'Assessore allo Sport, alle 

Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Pina Tommasielli, il Presidente dell'APN 

Sergio Miccù, l'Event Manager della Pubblicompany Claudio Sebillo, il Docente della Facoltà di Medicina 

dell' Università Federico II Vincenzo Peretti, il Responsabile dell'Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli 

non solo in quanto simbolo 

alimentare della nostra città ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade benessere-salute-

sport che è alla base di una sana educazione giovanile. Mentre particolarmente soddisfatto il Presidente 

dell'APN Miccù: "Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più bella pizzeria del mondo e noi ci 

e diventi un evento turistico a livello mondiale". 

ha sottolineato l'Event Manger della 

avremo l'opportunità di ampliare ogni componente dell'evento, compresa l'area 

li Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi nell'arte della pizza sotto la supervisione dei 

maestri pizzaioli napoletani." ". Così invece il professore Vincenzo Peretti: "Attraverso il Centro Studi 

izzaioli, e al marchio di qualità STG (Specialità Tradizionale 

Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione della pizza e dei pizzaioli, che devono essere un traino 

zionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: "Grazie a 

questa manifestazione il cittadino potrà essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata 

li, farmaci scaduti, batterie 

In conferenza stampa l'annuncio del Presidente dell'Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino 

Sirica, che ha annunciato un'asta di 3 maglie del Calcio Napoli autografata dall'intera squadra. Il ricavato 

er Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del "lungomare 

liberato", compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012 dalle 18 

alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una rotazione di 4/5 

Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell'area del Paulaner Napoli 

Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 

caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle aziende che forniscono i prodotti per 

la preparazione delle pizze ("Molino Caputo" per la farina, "Latticini Orchidea" per la mozzarella, "Annalisa" 

Kiss Napoli", del Ministero delle politiche agricole e forestali con i 

celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, del Comune di 

anno concerti, spettacoli musicali e di 

cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà mercoledì 5 il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di 

Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli band, 

8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. 

Incontri e dibattiti da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e 



Griglia

Prima pagina Campania Lombardia Lazio Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Informazione locale

Tommasielli: "Napoli Pizza Village la più grande e 
più bella pizzeria del mondo
CasertaNews 13675 Crea Alert 31-8-2012

TinaPatrociello (Tina Patrociello) RT @msrwestwick: 

Ed Westwick una bella pizza a Napoli no eh?

- GASTRONOMIA | Napoli - Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la 

conferenza stampa di presentazione della II edizione della manifestazione 'Paulaner 

Napoli Pizza Village' organizzata dall'...

Leggi la notizia

Persone: pina tommasielli

presidente

Organizzazioni: comune apn

Prodotti: radio

Luoghi: comune di napoli napoli

Tags: pizza cabaret
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Tommasielli: "Napoli Pizza Village la più grande e più bella pizzeria del mondo - CasertaNews - Libero 24x7

http://247.libero.it/focus/15836672/13675/tommasielli-napoli-pizza-village-la-pi-grande-e-pi-bella-pizzeria-del-mondo/
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Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli 
Pizza Village
CasertaNews 7816 Crea Alert 8 ore fa

- GASTRONOMIA | Napoli - Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, forni a 

piena produttività. Così si presentava ieri sera il lungomare Caracciolo, mai così 

poco "liberato", ma dove tutto ha ...

Leggi la notizia

Persone: very important pizza

hamsik

Organizzazioni: comune

ministero

Luoghi: comune di napoli napoli

Tags: pizza vip
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Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza Village - CasertaNews - Libero 24x7

http://247.libero.it/focus/15905916/7816/margherita-tot-e-hamsik-protagonisti-al-napoli-pizza-village/
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Da domani al Paulaner Napoli Pizza Village
Comunicati-stampa.net 5566 Crea Alert 17 ore fa

villa_medici (Hotel Villa Medici) Pizza Village - #Napoli

2012. Via Caracciolo si trasforma in una grande 

pizzeria...... http://t.co/cv6DcbyS

Spettacoli e Cultura - Napoli- Debutto ufficiale della seconda edizione del Paulaner 

Napoli Pizza Village sul Lungomare Caracciolo, dove alle 19,30 di domani, le 

massime cariche istituzionali cittadine procederanno al ...

Leggi la notizia

Persone: vip

ludwig van beethoven

Organizzazioni: apn asìa

Prodotti: coppa davis nabucco

Luoghi: napoli

Tags: pizza cabaret

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Friendfeed
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Da domani al Paulaner Napoli Pizza Village - Comunicati-stampa.net - Libero 24x7

http://247.libero.it/focus/23003692/5566/da-domani-al-paulaner-napoli-pizza-village/
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Napoli - Seconda edizione per il Napoli Pizza Village 
sul Lungomare di via Caracciolo
Stabia Channel 9 ore fa

La kermesse dedicata alla pizza si è svolta a Napoli dal 5 al 9 settembre 2012 ed ha 

visto protagoniste ben 35 tra le più rinomate pizzerie napoletane. L'ingresso alla 

manifestazione era gratuito ed è ...

Leggi la notizia

Persone: liberato

Organizzazioni: napoli

Prodotti: american

Luoghi: napoli

Tags: pizza pizzerie

Mail News Magazine Share Mobile Cloud

Napoli - Seconda edizione per il Napoli Pizza Village sul Lungomare di via Caracciolo - Stabia Channel - Libero 24x7

http://247.libero.it/lfocus/15909726/0/napoli-seconda-edizione-per-il-napoli-pizza-village-sul-lungomare-di-via-caracciolo/



Pizza Village da record: è caos

NAPOLI. Chiaia in tilt per il "Pizza Village". 
Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, 
forni in piena attività. Così si presentava ieri sera 
il "Lungomare liberato", mentre il traffico, 
sommato a quello della "movida", ha ...

Roma OnLine - 10 ore fa

Tags: caos traffico

FOTO - Omaggio a Marek Hamsik al Pizza Village

Provolone del monaco, mozzarella e noci di 
Agerola: energie campane, così Vesi rende 
omaggio con una pizza il numero diciassette del 
Napoli, Marek Hamsik al Pizza Village svoltosi 
sul lungomare di Napoli. Lo riporta l'edizione 
odierna de Il Mattino. 

TuttoNapoli - 10 ore fa

Persone: marek hamsik
Organizzazioni: napoli
Luoghi: napoli agerola
Tags: omaggio energie

Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza Village

Dalle 20 alle 24 gli stand del Paulaner Napoli Pizza Village sono stati presi 
d'assalto da un interminabile serpentone umano di persone di ogni età. Le prime 
stime degli organizzatori parlano di una ...

CasertaNews - 10 ore fa

Persone: very important pizza

hamsik
Organizzazioni: comune

ministero
Luoghi: comune di napoli napoli
Tags: pizza vip

Pizza "alla differenziata", Asìa lancia una gara contro il fantasma dei rifiuti

Benvenuti nel Napoli Pizza village, in via Caracciolo, dove fino a domenica 
trentasei pizzerie sforneranno marinare e margherite a ritmi forsennati la media è 
di quasi 20mila pizze a sera per dare ...

Corriere del Mezzogiorno - 8-9-2012

Persone: asìa gino sorbillo
Organizzazioni: casa della pizza
Prodotti: nutella coca
Tags: gara mozzarella

Campione di solidarietà, la maglia di Paolo Cannavaro all'asta per i bambini della 
Siria

Ecco quanto riporta l'edizione odierna de Il 
Mattino : 'È l'iniziativa promossa, in occasione del 
Paulaner Pizza Village, dal presidente 
dell'Associazione Pasticcieri Napoletani, che oggi 
metterà all'...

TuttoNapoli - 8-9-2012

Persone: paolo cannavaro
Luoghi: siria
Tags: maglia solidarietà

Napoli Pizza Village: successo di pubblico nella serata inaugurale

GASTRONOMIA | Napoli - Nonostante le incerte condizioni meteo, è stata folta 
la cornice di pubblico per il via della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza
Village sul 'lungomare liberato'. A tagliare il nastro per inaugurare la più grande 
pizzeria del mondo all'aperto sono stati il Cardinale Crescenzio Sepe ed il 
sindaco di Napoli Luigi de ...

CasertaNews - 7-9-2012

Persone: cardinale

associazione pizzaiuoli napoletani

Organizzazioni:

world urban forum

villa comunale
Prodotti: musica
Luoghi: napoli gabon
Tags: pizza lungomare

La casa della Pizza: nuova scommessa per Gino Sorbillo

... visto che vogliono realizzare il marchio Stg 
della pizza giapponese promossa da Akinari 
"Pasquale" Mikishima, in questi giorni a Napoli 
per il Pizza Village". Redazione 

Campania su Web - 7-9-2012

Persone: gino sorbillo

antonio aragona
Organizzazioni: pizza

unione europea
Prodotti: foto
Luoghi: napoli sorrento
Tags: piatto marchio

Mangiarsi la crisi. Nasce a Napoli la pizza Mozza-euro

La pizza Mozza-euro ha fatto il suo debutto 
ufficiale durante l'inaugurazione del Napoli Pizza
Village , manifestazione partenopea che unisce 
addetti ai lavori ed amatori del classico 
alimento ...

NewsFood.com - 7-9-2012

Persone: salvatore coppola
Organizzazioni: mozza
Luoghi: napoli
Tags: euro pizza

Crisi, ecco la pizza mozza-euro al Napoli Pizza Village

La Mozza-euro è stata presentata in occasione 
dell'inaugurazione, sul lungomare partenopeo, del 
Napoli Pizza Village , la rassegna dedicata alla 
pietanza piu' diffusa al mondo, che vede la ...

Napoli Today - 6-9-2012

Prodotti: euro
Tags: pizza spread

Tremila coperti sul Lungomare Si accende il "Pizza Village"

attesi 18 mila visitatori al giorno Tremila coperti sul Lungomare Si accende il 
"Pizza Village" Eventi fino a domenica. Si punta al record di 75 mila margherite 
con trentasei storiche pizzerie aperte NAPOLI Approda sul Lungomare 
pedonalizzato il villaggio della pizza. Dalla Mostra ...

Corriere del Mezzogiorno - 6-9-2012

Persone: lombardi ross
Organizzazioni:

associazione pizzaiuoli napoletani

demo morselli band
Prodotti: eventi
Luoghi: napoli fatima
Tags: lungomare pizza
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LUNGOMARE LIBERATO – Pizza Village

Quando: 5 settembre 2012 @ 21:00 – 9 settembre 2012 @ 23:30 

Dove: Lungomare di Napoli 
Via Francesco Caracciolo 
Napoli 
Italia 

Costo: gratuito

Fascia 

prezzo:
Gratuito

Categorie:

Tag: dal 5 al 9 settembre  gratuito  lungomare liberato  

musica live  pizza village  sergio miccù

Dal 5 al 9 settembre sul lungomare “liberato” arriva il NAPOLI PIZZA VILLAGE, organizzata 
dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani presieduta da Sergio Miccù. Grandi numeri, per un grande evento. Oltre trenta forni pronti a sfoderare 
migliaia di pizze e rendere meno triste il ritorno alla normalità dopo le ferie. 
Non mancherà il palco per le esibizioni degli artisti e l’angolo dedicato a quanti vogliono ascoltare buona musica o ballare in uno scenario naturale 
unico al mondo e gran finale il 9 settembre con un evento top-secret.

       

Map data ©2012 GoogleView Full-Size Map 
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II edizione di Napoli Pizza Village
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NAPOLI – Dal 5 al 9 settembre, il lungomare Caracciolo, dalle ore 18:00 alle ore 24, 
ospiterà il Napoli Pizza Village, un evento pubblico per celebrare la pietanza-simbolo della 
città.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani (APN) con il sostegno del 
Ministero delle Politiche agricole e il patrocinio del Comune di Napoli.

Proprio in occasione della prima edizione dell’NPV, lo scorso anno, ASIA lanciò la 
campagna  “Rifiuti + Adesioni”, contenitore di iniziative per la diffusione di una nuova cultura ambientale e per la 
riduzione dei rifiuti indifferenziati, aperto a tutti i soggetti della società civile napoletana.

Nell’edizione 2012 verrà lanciata della nuova pizza “4 Frazioni”, che avrà come colori il bianco della carta, il giallo 
degli imballaggi, il verde del  vetro e il marrone dei residui organici e che sarà anche oggetto di un concorso 
simbolico tra le pizzerie; sarà una pizza a tema e sarà premiato il pizzaiolo che meglio interpreterà lo spirito 
promozionale dell’evento.

L’azienda ASIA premierà, inoltre, i pizzaioli che nel corso dei cinque giorni avranno effettuato la migliore raccolta 
differenziata.

Infatti, ASIA assegnerà bidoni numerati alle singole pizzerie e al termine di ogni serata operatori aziendali 
analizzeranno i rifiuti differenziati valutando i comportamenti virtuosi, con particolare cura alla capacità di 
sensibilizzare i consumatori a porre attenzione alla gestione dei rifiuti.

L’ultima sera, domenica 9, sarà dedicata alle premiazioni: premio Pizza 4 Frazioni; premio qualità della raccolta 
della frazione organica; premio quantità e qualità della raccolta della frazione imballaggi; premio all’opera di 
sensibilizzazione dei visitatori a cura del personale addetto alle pizzerie; premio alle attività educative e di 
laboratorio di riciclo creativo.

Altra novità di quest’anno sarà la possibilità per i visitatori di usufruire, presso lo stand, presieduto sia da funzionari 
ASIA che da rappresentanti del Comune di Napoli, di servizi di raccolta farmaci scaduti, pile esauste e olio 
vegetale.

Un piccolo centro di raccolta al servizio dei visitatori per il deposito di queste frazioni speciali nell’ambito delle 
campagne di sensibilizzazione e di supporto alla raccolta differenziata.

Al “Napoli Pizza Village” parteciperanno ben 36 pizzerie della città: Trianon, Pizzeria Lombardi a Santa Chiara, 
Pizzeria Marigliano, Funiculì Funiculà, Maninò, Pizzeria Starita, Pizzeria San Gennaro, Pizzeria Tutino, Pizzeria 
PacificoO’ Sarracino, La Bufala Bianca, Pizzeria Diaz, Pizzeria Napoli Napoli, Pizzeria Di Matteo, Pizzeria Vesuvio, 
Pizzeria Amabille, Pizzeria Napul’ è, Pizzeria Vesi, Pizzeria Piccantino, Pizzeria Il Pizzaiolo del Presidente, 
Pizzeria I Decumani, La Locanda del Grifo, Pizzeria Sorbillo, Pizzeria Totò Sapori, Pizzeria Oliva, Pizzeria Borgo 
Antico, Pizzeria Mozzarella & Basilico, Pizzeria Novecento, Pizzeria La Scialuppa, Pizzeria Canta Napoli, Pizzeria 
Donna Regina, Pizzeria Peppe a’ quaglia, Pizzeria Fresco, Pizzeria Brandi, Pizzeria Pasqualino, Il Guappo / Il Pino 
(pizzeria per celiaci).

L’evento è ad ingresso libero; sono previsti anche spettacoli di danza, musica e cabaret. 

Redazione
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Napoli Pizza Village tra record e spettacoli
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Parte il 5 settembre prossimo la seconda edizione del “Napoli Pizza Village” sul lungomare pedonale di Napoli. Una 
kermsse che vede un programma di tutto rispetto e numerose novità. Via Carcciolo si veste per l’occasione con 
spettacoli di tutto rispetto: mercoledì l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a 
Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, eseguirà la Quinta sinfonia di Beethoven, composta tra il 1807 e il 1808, e 
il Nabucco di Verdi, terza opera di Verdi che ne decretò il successo; giovedì spazio al cabaret di Simone Schettino con 
sketch che hanno consacrato la popolarità di uno dei comici napoletani più amati e seguiti a livello nazionale grazie 
all’ironica autocritica e all’orgoglio della propria terra; venerdì Demo Morselli Band Live Show guidata proprio dal 
direttore d’orchestra Demo famoso per aver fatto parte del cast di Maurizio Costanzo oltre che per aver collaborato con 
interpreti internazionali e nazionali come Simply Red, Fabrizio De Andè, 883, Mina e Ray Charles; sabato il palcoscenico sarà dedicato al cabaret con i comici di 
“Made in Sud” presentato da Gigi, Ross e Fatima con Mariano Bruno, Gino Fastidio, Arteteca, Mino Abbacuccio, Toni Figo, Edoardo Guadagno in arte Mario Bross 
e Le suddine per una serata all’insegna della comicità partenopea con artisti emergenti e affermati; domenica musica e cabaret con Mario Maglione, erede spirituale di 
Roberto Murolo e grande esponente della rivalutazione canora napoletana, e Marco Cristi, lo “scugnizzo” del cabaret e interprete nella soap “Un posto al sole” e nella 
fiction “ La squadra”. .

Inoltre, saranno numerose le iniziative in tutto il periodo rendendo ecologica la manifestazione con uno stand nel quale verranno fornite semplici e divertenti lezioni di 
raccolta differenziata.

Fabio D’Alpino

Articoli correlati

� NarteA e le visite teatralizzate
Doppio appuntamento con l’Associazione Culturale NarteA:  “Il Testamento di Pietra” e “La Reggia Rac...

Altre notizie

� 4 settembre 20120

Parte il 5 settembre prossimo la seconda edizione del “Napoli Pizza Village” sul lungomare pedonale di Napoli. Una kermsse che vede un programma di tutto 
rispetto e numerose novità. Via Carcciolo si veste per l’occasione con spettacoli di tutto rispetto: mercoledì l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio 
di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, eseguirà la Quinta sinfonia di Beethoven, composta tra il 1807 e il 1808, e il Nabucco di 
Verdi, terza opera di Verdi [...]

Continua a leggere →

� 3 settembre 20120

Miglio Jazz Festival

ERCOLANO – Il 9, 21 e 28 settembre la rassegna Jazz “Miglio Jazz Fest” sarà ospitata nell’incantevole scenario di Villa Aprile, Villa Vesuviana del ‘700, e sede 
del prestigioso “Miglio d’oro Park Hotel”. Tra i cortili e il boschetto storico, nelle tre serate si alterneranno importanti nomi del Jazz italiano e partenopeo, dove si 
potrà ascoltare un sound originalissimo in un’ambientazione suggestiva e accogliente. Le serate in programma saranno veri e propri eventi in cui la musica si 
fonderà  all’enogastronomia; [...]

Continua a leggere →

� 2 settembre 20120

II edizione di Bagnoli Power Music Fest

NAPOLI – Tre giorni di festa nella Piazza a Mare di Bagnoli, organizzati dall’Associazione Bagnoli Power È la celebrazione di un anno di ferventi attività musicali, 
e segna l’inizio di un nuovo anno di musica che vedrà come primo obiettivo la realizzazione del Bagnoli World Jazz Festival, con gli stessi artisti previsti nel 
precedente evento, slittato per causa di forza maggiore. Si comincia venerdì 7 settembre 2012, alle ore 21.00, con il Premio della canzone d’autore “Raffaele 
Spasari”; appuntamento alla [...]

Continua a leggere →

� 1 settembre 20120

“Spaz-io” inaugura la mostra nell’isola di Procida

Il luogo fisico è composto di oggetti tridimensionali, accoglie provoca e nutre pensieri immateriali, sensazioni, emozioni. In questo Spazio si coniugano, 
assemblano e racchiudono realtà concrete e metafisiche. Si tratta di un crogiolo nell’infinito fisico percettibile e tangibile, di energie, pensieri, sensazioni, 
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Pizza Village: Numero record di presenze
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Successo assoluto! E’ quanto si può dire del “Napoli Pizza Village 2012″ che 
questa sera chiuderà i battenti dopo una quattro giorni di soddisfazione 
assoluta. Ventimila presenti nei primi due giorni, numero di sfiorato anche solo 
nella serata di sabato dove una carovana di persone ha percorso l’intero 
lungomare partenopeo anche solo per sbirciare quanto accadeva.

Luci, spettacolo, balli, animazione accompagnano la vera protagonista della 
kermesse, quella pizza preparata a pennello da ben 36 forni per un 
esorbitante numero di buon gustai. Pizza “Marinara” o pizza “Margherita” sui 
tavoli a due passi dal mare; spettacoli e intrattenimento dalle compagnie di 
animazione che hanno ispirato la felicità dei più piccoli.

Successo dovuto non solo alla qualità alimentare e alle attrazioni offerte, ma 
anche dal nome degli stessi produttori. Pizzerie di Napoli e provincia hanno 
dovuto fare i conti con le lunghe e interminabili file prolungando anche oltre le 
24 il lavoro dei vari forni che già dalle 18 e 30 sfornano pizze senza sosta. 
Molto richieste anche le pizze porticesi di “Vesuvio” e “Borgo Antico” che 
hanno soddisfatto in pieno le aspettative dei tanti presenti curiosi di assaggiare 
i sapori dell’arte artigianale originaria delle zone vesuviane.

“Eravamo pronti alla presenza super del fine settimana, ma non ci aspettavamo tanto gente nei primi giorni soprattutto per via 
del maltempo – spiegano alcuni ragazzi dello staff che senza sosta servono ai tavoli dei presenti – c’è da sottolineare la 
grande collaborazione dei presenti sia nell’attesa che in materia di rifiuti. Hanno dato dimostrazione di grande ordine e 
intelligenza“.

Soddisfazione anche per l’impeccabile organizzazione: vari stand sistemati nella zona adiacenti la villa comunale per servire 
bevande, gelati, caffè e dolci a gran velocità in modo da non creare ingorghi ed eccessive attese; servizi igienici funzionali e 
costantemente ripuliti (in alcuni casi l’addetta ripuliva ogni tre persone ndr) per mantenere a livelli altissimi anche l’igiene.

Tutto perfetto, quindi, ma qualcuno un piccolo e giustissimo rimbrotto riesce comunque a trovarlo: “Il problema è il solito –
dichiarano molti presenti – la manifestazione richiama moltissime persone, ma ce ne sarebbero state molte di più. Alcuni 
hanno girato invano per due ore alla ricerca di un posto auto, altri hanno accettato i prezzi esorbitanti dei garage (4€ l’ora 
ndr). In queste circostanze andrebbero potenziati i servizi pubblici, ma pullman non ce ne sono, la Circumvesuviana si ferma 
alle 23 e la metropolitana non garantisce sugli orari. Insomma, per elevare ulteriormente anche l’immagine della stessa 
manifestazione e di tutta la città bisognerebbe garantire al cittadino anche il servizio indispensabile per raggiungere la 
location”

dall’inviato

Fabio D’Alpino

Articoli correlati

Altre notizie

� 8 settembre 20120

Ghetto nobile: stiorie, conquiste e alternative in musica

NAPOLI – Uscire dal getto è possibile: con la musica ed un palco, quello della rassegna musicale Ghetto nobile di 
Napoli si racconteranno proprio queste storie. Protagonisti della kermesse, in programma al Maschio Angioino dall’11 al 
13 settembre, una serie di artisti che grazie alla musica sono riusciti a dare una svolta positiva alle loro vite. In 
programma, tra gli altri, Amadou& Mariam dal Mali, il senegalese Cheikh Lo. Ogni artista straniero duetterà con musicisti 
napoletani. Prevista la partecipazione di [...]

Continua a leggere →

Napoli Pizza Village: gli stand presi d'assalto 
(foto: lo speaker.it)
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Scegli un mese
 

Napoli Pizza Village, 5-9 settembre. Ecco le 36 
pizzerie sul lungomare più bello del mondo 
liberato 
29 agosto 2012 
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Il logo di Napoli Pizza Village 

Dal 5 al 9 Settembre il Lungomare Caracciolo ospiterà dalle ore 18:00 alle ore 24:00 il Napoli 
Pizza Village organizzato dall’Associazione Pizzajoli Napoletani. In questo villaggio sono 
previsti spettacoli di musica, cabaret, eventi sportivi e di danza, grande spazio ed interessantissime 
attività di intrattenimento per i più piccoli oltre a ben 36 pizerie napoletane. 

L’ingresso al Napoli Pizza Village prevede 10 euro per il menu pizza(pizza, bibita, gelato e caffè). 

Non solo pizza. L’area Vip prevista in corrispondenza del varco di Piazza Vittoria ospiterà anche il 
padiglione dedicato a congressi e seminari. Esponenti del ministero delle politiche agricole, maestri 
pizzaiuoli, professori ed artisti si alterneranno nel ricco cartellone ancora in fase di allestimento. 

Numerose le iniziative riguardanti anche il sociale. Non mancherà il matrimonio con altri 
ingredienti altrettanto famosi come il Provolone del Monaco Dop (quello originale) o la Cipolla di 
Tropea. 

Non mancherà il palco per le esibizioni degli artisti e l’angolo dedicato a quanti vogliono ascoltare 
buona musica o ballare in uno scenario naturale unico al mondo. 
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Pizza Village, domani cinque pagine speciali sul Mattino

2 settembre 2012
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Il sindaco De Magistriis e i pizzaioli

Dopo il successo del primo inserto sulla pizza napoletana, arriva il secondo.

Lunedì speciale del Mattino di cinque pagine sul Pizza Village in programma dal 5 al 9 settembre sul lungomare Caracciolo

Il logo di Napoli Pizza Village

Il programma della manifestazione illustrato da sergio Miccù e Antimo Caputo: 36 forni, 80 pizzaioli, 90mila pizze 

di Gerardo Ausiello

L’importanza del pomodoro, dal San Marzano al Piennolo: parlano Coccia, Iervolino e Vuolo

di Francesco Aiello

Il parere della cake designer Claudia deb

La guida di Monica Piscitelli

Gli spettacoli

Via Tribunali, il cuore della pizza napoletana: reportage tra i protagonisti di ieri e di oggi

di Tommaso Esposito

Dai Quartieri a Shanghai, così la pizza è diventata un must dei giovani ricchi cinesi grazie a un pizzaiolo napoletano

di Nello Del Gatto

I vini del Vesuvio in pizzeria: è Vesuvinum!

di Luciano Pignataro

Like 17

Pizza Village, domani cinque pagine speciali sul Mattino « Luciano Pignataro Wineblog

http://www.lucianopignataro.it/a/pizza-village-cinque-pagine-speciali-sul-mattino/47797/
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Pizza Village, La Festa sul lungomare di Napoli vista da Luigi Savino
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Giovanna Voria al Pizza Village

Enzo Coccia
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Pizza Village, La Festa sul lungomare di Napoli vista da Luigi Savino « Luciano Pignataro Wineblog
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SPETTACOLI:

Attesa per Napoli Pizza Village
Sarà il lungomare 'liberato' la location della seconda edizione dell'evento

 

Sarà il lungomare 'liberato' la location della seconda edizione del 'Paulaner 

Napoli Pizza Village', iniziativa organizzata dall'Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani (APN) con il sostegno del Ministero delle Politiche agricole e il 

patrocinio del Comune di Napoli. La manifestazione, in programma dal 5 al 

9 settembre, nasce per "celebrare" il prodotto che più di ogni altro 

rappresenta il cibo 'made in Naples': la pizza. Il lungomare si trasformerà in 

una grande pizzeria all'aperto con 3mila posti a sedere. Alla manifestazione, con accesso gratuito dalle 18 

alle 24, parteciperanno 36 pizzerie storiche partenopee che al costo di 10 euro offriranno ai visitatori una 

pizza, una bevanda, un gelato e un caffé o un succo di frutta, mentre con soli 2 euro si potrà avere una bibita 

o un gelato e a un euro caffé e succo di frutta. Nelle previsioni dell'organizzazione, saranno infornate nei 4 

forni allestiti 75mila pizze. L'iniziativa vede impiegati 360 tra pizzaioli e camerieri, 100 addetti alla sicurezza, 

pulizia e accoglienza. Attenzione, inoltre, anche ai celiachi per cui saranno preparate pizza ad hoc. "Siamo 

grati all'amministrazione - ha affermato Sergio Miccù, presidente APN - per la location che ci è stata data e 

speriamo di potervi restare anche negli anni a venire e che la manifestazione diventi traino per il turismo". 

Non solo pizza, ma anche incontri, laboratori per bambini, spettacoli. Tra le novità, il concorso promosso 

dall'Asia per la 'Pizza 4 frazioni' i cui colori dovranno essere il bianco, il giallo, il verde e il marrone, colori 

simbolo della raccolta differenziata. L'Asia, inoltre, premierà anche la pizzeria che meglio saprà gestire la 

raccolta dei rifiuti. Presso lo stand Asia, infine, i visitatori potranno conferire farmaci scaduti, pile esaurite e e 

olio vegetale nell'ambito della campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata. Durante la 

manifestazione, da parte dell'Associazione Pasticcieri napoletani saranno messe all'asta tre magliette del 

Napoli Calcio firmate dai giocatori. Il ricavato andrà all'Unicef per i bambini siriani. 

Corsi Pizzaiolo
Non restare senza lavoro scegli la professione del pizzaiolo

www.artebiancaccademy.com

di TAISIA RAIO, autoreVisualizzazioni 7
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Al via il Napoli Pizza Village
L'evento si svolgerà sul lungomare liberato

 
"La pizza. Buona centimetro per centimetro": questo il titolo dell'incontro degustazione che si svolgerà 

domani alle 18 nell'area del Napoli Pizza Village riservata alle tavole rotonde e ai confronti. Motore 

dell'iniziativa è il tandem Antimo Caputo 

dall'appuntamento all'Università della Pizza a Metro di Vico Equense, hanno dichiarato l'intento di uno 

studio scientifico del fare pizza. Due mondi, quello della farina e dell'alta gastronomia, si siedono a un 

tavolo per sottolineare un concetto in apparenza molto semplice: la pizza migliore è quella buona, 

quella che mangi e gusti, appunto, centimetro per centimetro. "Scatti di Gusto" rilancia l'appuntamento 

che ha già segnato l'ingresso della pizza nel ricco calen

dedicato. L'incontro metterà in luce alcuni aspetti fondamentali del rapporto pizza

quest' appuntamento le mosse dell'indagine partiranno da un sondaggio tra il pubblico che affollerà le 

36 pizzerie presenti al Napoli Pizza Village. Dieci domande per tracciare un primo profilo delle 

aspettative di un consumatore che è attratto dalla grande kermesse della pizza. I dati raccolti nella 

serata di mercoledì saranno commentati a caldo dai partecipanti all'

sarà il presidente dell'Associazione Pizzaioli Napoletani, Sergio Miccù. Interverranno: Gennaro 

Esposito, chef della Torre del Saracino; Antimo Caputo, del Molino Caputo; Giuseppe Dadà di 

Ferrarelle; Francesco Senesi, dei pomodori Annalisa; Luca Scalfi e Annalisa Romano dell'Università di 

Napoli Federico II. In sala, o meglio, ai tavoli ci saranno i pizzaioli che hanno dato vita con il loro 

contributo alla più grande pizzeria temporanea sul Lungomare Caracciolo. Un moti

venire ad assaggiare una Buona pizza e a scoprire cosa pensano produttori e consumatori del disco 

più appetitoso del mondo 
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Al via il Napoli Pizza Village 
L'evento si svolgerà sul lungomare liberato 

pizza. Buona centimetro per centimetro": questo il titolo dell'incontro degustazione che si svolgerà 

domani alle 18 nell'area del Napoli Pizza Village riservata alle tavole rotonde e ai confronti. Motore 

dell'iniziativa è il tandem Antimo Caputo - Gennaro Esposito, un mugnaio e uno chef che, già 

dall'appuntamento all'Università della Pizza a Metro di Vico Equense, hanno dichiarato l'intento di uno 

studio scientifico del fare pizza. Due mondi, quello della farina e dell'alta gastronomia, si siedono a un 

lo per sottolineare un concetto in apparenza molto semplice: la pizza migliore è quella buona, 

quella che mangi e gusti, appunto, centimetro per centimetro. "Scatti di Gusto" rilancia l'appuntamento 

che ha già segnato l'ingresso della pizza nel ricco calendario della Festa a Vico con un mercoledì 

dedicato. L'incontro metterà in luce alcuni aspetti fondamentali del rapporto pizza

quest' appuntamento le mosse dell'indagine partiranno da un sondaggio tra il pubblico che affollerà le 

presenti al Napoli Pizza Village. Dieci domande per tracciare un primo profilo delle 

aspettative di un consumatore che è attratto dalla grande kermesse della pizza. I dati raccolti nella 

serata di mercoledì saranno commentati a caldo dai partecipanti all'incontro. A fare gli onori di casa ci 

sarà il presidente dell'Associazione Pizzaioli Napoletani, Sergio Miccù. Interverranno: Gennaro 

Esposito, chef della Torre del Saracino; Antimo Caputo, del Molino Caputo; Giuseppe Dadà di 

dei pomodori Annalisa; Luca Scalfi e Annalisa Romano dell'Università di 

Napoli Federico II. In sala, o meglio, ai tavoli ci saranno i pizzaioli che hanno dato vita con il loro 

contributo alla più grande pizzeria temporanea sul Lungomare Caracciolo. Un moti

venire ad assaggiare una Buona pizza e a scoprire cosa pensano produttori e consumatori del disco 

napoli-pizza-village 

pizza. Buona centimetro per centimetro": questo il titolo dell'incontro degustazione che si svolgerà 

domani alle 18 nell'area del Napoli Pizza Village riservata alle tavole rotonde e ai confronti. Motore 

Esposito, un mugnaio e uno chef che, già 

dall'appuntamento all'Università della Pizza a Metro di Vico Equense, hanno dichiarato l'intento di uno 

studio scientifico del fare pizza. Due mondi, quello della farina e dell'alta gastronomia, si siedono a un 

lo per sottolineare un concetto in apparenza molto semplice: la pizza migliore è quella buona, 

quella che mangi e gusti, appunto, centimetro per centimetro. "Scatti di Gusto" rilancia l'appuntamento 

dario della Festa a Vico con un mercoledì 

dedicato. L'incontro metterà in luce alcuni aspetti fondamentali del rapporto pizza-consumatore. In 

quest' appuntamento le mosse dell'indagine partiranno da un sondaggio tra il pubblico che affollerà le 

presenti al Napoli Pizza Village. Dieci domande per tracciare un primo profilo delle 

aspettative di un consumatore che è attratto dalla grande kermesse della pizza. I dati raccolti nella 

incontro. A fare gli onori di casa ci 

sarà il presidente dell'Associazione Pizzaioli Napoletani, Sergio Miccù. Interverranno: Gennaro 

Esposito, chef della Torre del Saracino; Antimo Caputo, del Molino Caputo; Giuseppe Dadà di 

dei pomodori Annalisa; Luca Scalfi e Annalisa Romano dell'Università di 

Napoli Federico II. In sala, o meglio, ai tavoli ci saranno i pizzaioli che hanno dato vita con il loro 

contributo alla più grande pizzeria temporanea sul Lungomare Caracciolo. Un motivo scenografico per 

venire ad assaggiare una Buona pizza e a scoprire cosa pensano produttori e consumatori del disco 
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Successo per il Napoli Pizza Village
Più di 75mila le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori

Bilancio positivo per la seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village: 

più di 75mila le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del Village sul 

lungomare. L'organizzazione ha deciso di donare al Comune di Napoli 36 

alberi - uno per ogni pizzeria presente in via Caracciolo - come simbolico 

recupero della legna bruciata per alimentare i forni nella cinque giorni. E' 

quanto mette in evidenza una nota degli organizzatori della manifestazione. 

Il presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, annuncia: "Dobbiamo già lavorare per 

l'anno prossimo per trasformare la manifestazione, oltre che cittadina, in un contenitore di vero interesse per 

i turisti che giungono a Napoli. Un dato importante giunge anche dai ristoratori del lungomare - sottolinea 

Miccù - smentendo le preoccupazioni iniziali di chi temeva danni per gli esercizi di via Partenope, infatti si 

registra un incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole giornate del fine settimana". Dal canto suo il 

sindaco, Luigi de Magistris, afferma: "Un successo in termini di partecipazione che dimostra come il Napoli 

Piazza Village si sia trasformato in una vera e propria festa di popolo con il lungomare liberato che si 

conferma come un attrattore turistico e commerciale. Come Comune di Napoli non possiamo, dunque, che 

essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita dell'evento e ad anche 

l'Associazione Pizzaiuoli Napoletani per aver donato al Comune 36 alberi di cui la città potrà beneficiare". 

Nella giornata conclusiva, fa sapere la nota, sono stati consegnati i premi per il concorso "Pizza 4 frazioni", 

promossa dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza più originale con gli ingredienti colorati che richiamano 

la differenziata: vetro, carta, plastica e organico. Conclude la nota: "Sul palco, tra un'esibizione musicale ed 

una cabarettistica, anche Liliana de Curtis, figlia di Totò, che ha lanciato una raccolta firme per l'apertura di 

un museo alla Sanità, sostenuto anche dal sindaco di Napoli, dedicato al padre". 

Lunaset

http://www.lunaset.it/news/44825/successo-per-il-napoli-pizza-village
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Napoli, convegno sulle Indicazioni Geografiche

"Matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp"

NAPOLI - Mangiare bene conoscendo “di persona” i prodotti che si portano in tavola. La qualità delle 

eccellenze a denominazione comunitaria e la verifica della loro origine. Questi i temi principali del convegno 
“Il controllo delle indicazioni geografiche” in programma domani (venerdì 7 settembre alle ore 18:30)

nell’area Vip del Napoli Pizza Village sul lungomare di Napoli.

Ad aprire il pomeriggio culturale ci penserà il padrone di casa: Sergio Miccù, presidente dell’Associazione 

Pizzaiuoli Napoletani, motore dell’intera kermesse.
Qualificatissimo il parterre dei relatori a partire da Laura La Torre direttore generale della vigilanza per la 

qualità del consumatore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

A seguire ci saranno Vincenzo Stabile comandante regionale del corpo forestale dello Stato Campania, 

Vincenzo Ferrara comandante del nucleo antifrodi dei carabinieri di Salerno, Vincenzo Peretti docente dalla 
facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II.

Moderatore dell’incontro Nando Cirella direttore della rivista “Agricultura e Innovazione”. 
Il meglio, si sa, arriva sempre alla fine. Così al termine dell’incontro seguirà un “interessante matrimonio” fra la 
Pizza e i prodotti dei due consorzi di tutela protagonisti della giornata. Quello del Provolone del Monaco dop e 

dell’ospite “straniero” quello della cipolla rossa di Tropea Calabria Igp, orgoglio made in sud.
Da non perdere l’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione e la carne di razza bovina 
Marchigiana della Fattoria Carpineto.

MARIGLIANO.net - Napoli, convegno sulle Indicazioni Geografiche

http://www.marigliano.net/_print-articolo.php?id_articolo=28191
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Pizza Vilage a Napoli
Sul lungomare dal 5 al 9 settembre la kermesse dedicata alla regina 
dela tavola

di SALVATORE TUCCILLO

Da mercoledì 5 a domenica 9 settembre sul lungomare di 
Napoli si terrà la prima edizione di “Napoli Pizza Villane” organizzata 
dall’Associazione Pizzaioli Napoletani. Oltre 30 forni per migliaia di 
pizze di tutti i gusti.

Previsti: un’area Vip 
per convegni e 
seminari e un palco per 
esibizioni di spettacoli 
musicali. Non 
mancheranno pizze 
con ingredienti tipici 
come il provolone del 
Monaco o la cipolla di 
Troppa. Info/ 
www.pizzavillage.it    
31/08/2012
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Pizza Vilage a Napoli - Gusto - Napoli- MetropolisWeb

http://www.metropolisweb.it/Rubriche/Gusto/pizza_vilage_napoli.aspx



NOTIZIE / SAPORI

I migliori pizzaioli uniti sul lungomare di Napoli
a cura della Redazione

Anche quest'anno alle pendici del 

Vesuvio torna il Napoli Pizza 

Village, una manifestazione aperta 

sia agli operatori del settore che al 

grande pubblico. Il lungomare 

Caracciolo si trasformerà per cinque 

giorni (da oggi al 9 settembre) in un 

villaggio animato dalla presenza di 

36 tra le più celebri pizzerie 

napoletane. Un villaggio in cui tutte le 

strade, attraverso musica, cabaret, 

laboratori, performance sportive e 

spettacoli, portano alla protagonista 

unica della serata: la pizza. La 

manifestazione è arricchita da un 

programma di spettacoli previsti ogni sera alle 21:00. Questo il calendario: mercoledì 5 settembre concerto 

d'apertura dell'Orchestra del conservatorio San Pietro a Majella; giovedì 6 settembre cabaret con la 

comicità di Simone Schettino; venerdì 7 settembre concerto della Demo Morselli band live; sabato 8 

settembre spettacolo comico di Made in Sud; infine domenica 9 settembre un omaggio alla canzone 

napoletana con Mario Maglione. L'ingresso alla manifestazione è gratuito ed è previsto un Menù Pizza di 

10 euro che comprende pizza, bibita, gelato e caffè.

(05/09/2012)

Mondointasca.org - Notizie >> I migliori pizzaioli uniti sul lungomare di Napoli

http://www.mondointasca.org/stampa.php?ida=23368&sez=15
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Arriva la Davis, lo spettacolo
è l'Arena del tennis sul mare
IL VIDEO - LO SPOT

Presentato lo spettacolare campo che affaccia sul mare, ospiterà 

Italia-Cile il programma dal 14 al 16 settembre. "In un mese 

abbiamo reso realtà quello che per tutti era solo un sogno" 

dichiara orgoglioso Luca Serra il presidente del Tennis Club 

Napoli di MARCO CAIAZZO
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Nuovo affondo del sindaco sulla struttura di 
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Napoli Pizza Village sul lungomare
parte la festa alla "regina rossa" 
Da oggi a domenica sarà un trionfo di Margherite, capricciose e quattro stagioni fra viale Dohrn e piazza 

Vittoria. Dalle 18 alle 24

di ALESSANDRO VACCARO  

Fritta o al forno. Margherita, capricciosa o quattro stagioni. 

Sarà un tripudio di sapori e tradizioni al "Napoli Pizza 

Village", la rassegna che da oggi a domenica celebrerà la 

regina della tavola partenopea sul lungomare, nel tratto 

compreso tra viale Dohrn e piazza Vittoria. "La 

manifestazione lancerà il migliore brand della città, la 

pizza intesa come alimento sano, in una location che 

rappresenta la più bella cartolina di Napoli", commenta 

Pina Tommasielli, assessore comunale alla Salute.

Via Caracciolo si trasformerà così, dalle 18 a mezzanotte, 

in un villaggio da numeri record: un'area di 24mila metri quadrati per 36 pizzerie storiche, 100 addetti tra 

sicurezza, pulizia e accoglienza e 3mila posti a sedere, con una rotazione di cinque turni quotidiani per 

ospitare 18mila visitatori al giorno. "L'ingresso è gratuito. Si paga solo ciò che si consuma", sottolinea Sergio 

Miccù, presidente dell'Associazione pizzaioli napoletani. Particolare attenzione sarà rivolta a chi è 

intollerante al glutine, con la preparazione di un menu ad hoc.

Alle degustazioni si affiancheranno incontri a tema, laboratori per bambini e performance di artisti di strada. 

Tutte le sere, dalle 21 sul palco centrale, concerti e spettacoli comici. Aprirà l'orchestra sinfonica del 

conservatorio San Pietro a Majella, diretta da Francesco Vizioli, con la "Quinta sinfonia" di Ludwig van 

Beethoven e il "Nabucco" di Giuseppe Verdi. Domani si riderà con il "fondamentalista" Simone Schettino, 

mentre venerdì sarà la volta della Demo Morselli Band. 

Ancora sketch e divertimento per sabato con il cast del 

programma televisivo "Made in Sud". La conclusione della 

kermesse, invece, sarà affidata allo spettacolo di musica e 

cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi.

Tra le novità, il concorso promosso dall'azienda Asia per la 

realizzazione della "Pizza quattro frazioni", che riprenderà i 

colori della raccolta differenziata: bianco per la carta, giallo 

per gli imballaggi, verde per il vetro e marrone per i residui 

organici. La ditta specializzata nell'igiene urbana, inoltre, 

premierà la pizzeria che porrà maggiore attenzione alla 

gestione dei rifiuti. Infine, l'Associazione pasticcieri 

napoletani metterà all'asta tre magliette del Napoli firmate dai calciatori. Il ricavato sarà devoluto all'Unicef 

per aiutare i bambini siriani. 
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E' pace fatta tra Sepe e il sindaco De Magistris. Dopo la benedizione impartita dal cardinale al nuovo campo 

da tennis sul lungomare, i due si sono ritrovati al Napoli Pizza Village dove davanti a una margherita hanno 

suggellato il ritrovato dialogo (foto stefano renna agnfoto)
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Dalle luci rosse alla terra rossa
Sepe benedice e fa pace col sindaco 
Il cardinale: "Tutto ricomposto, erano volate parole grosse". De Magistris: "Cordiale chiarimento" 

di CONCHITA SANNINO

METTONO i fotografi in fondo alle scale, poi in cima 

escono loro: de Magistris e Sepe. Stretta di mano. Pace 

fatta. Perdono, chissà. "Erano volate parole fuori le righe", 

dirà Sepe. Lei e il sindaco dopo il brutto strappo di undici 

giorni fa? Sguardo divertito, risposta: "Mah, ci siamo 

chiariti. Abbiamo parlato. Erano state dette parole fuori 

dalle righe... ". Quali? "Lasciamo stare". Avete riparlato del 

quartiere della prostituzione o del parco dell'amore? Altro 

sorriso di Sua Eminenza: "Mi è stato detto con chiarezza 

che è solo un progetto, che è una cosa che si vedrà, nulla 

di definitivo (eloquente roteare della mano, ndr)". 

Oggi la Chiesa preferisce la terra rossa alle luci rosse? 

"Che dubbio c'è. Fatemi parlare della terra rossa. Rossa 

come il sangue di San Gennaro. Noi come Curia e il 

Circolo del tennis da anni abbiamo una collaborazione 

molto bella: il presidente ci offre alcuni abbonamenti per 

centinaia di ragazzi dei quartieri disagiati, ecco perché 

quando mi hanno offerto di benedire questo campo ho 

accettato con slancio".

Chi gli è vicino, osserva che "il cardinale, e tantomeno il 

sindaco, non possono permettersi di non dialogare o di 

non incontrarsi dopo un confronto per quanto aspro o 

spiacevole". È il motivo per cui lo stesso de Magistris, 

subito dopo il votta e risposta del 25 agosto, ha poi chiamato in Curia e ha avallato l'offerta di mediazione del 

Circolo del Tennis. "Da oggi ci chiamiamo Teano, territorio 

di un incontro difficile ", mormorano i vertici del

Tennis Club, al riparo della porpora cardinalizia.

Meno lieve, ovviamente, e fondata su principi di grande 

massima e distinzione di funzioni è il tono con cui il 

sindaco consegna la sua sintesi della pace con il cardinale. 

C'è stato, scrive de Magistris, "un incontro cordiale di 

chiarimento durante il quale abbiamo avuto un reciproco 

riconoscimento istituzionale del ruolo fondamentale 

rivestito da entrambi: il sindaco in quanto rappresentante 

della comunità cittadina e il cardinale in quanto 

rappresentante della chiesa cattolica a Napoli ". Continua 

la nota: "Entrambi abbiamo concordato sulla necessità di un impegno comune per essere vicini alla comunità 

cittadina in un momento difficile per l'intero paese, soprattutto verso coloro che hanno più bisogno e sono in 

maggiori difficoltà. C'è stato, poi, il riconoscimento  - conclude il sindaco  - dell'importanza delle posizioni 

autonome su temi eticamente sensibili, ma anche dell'importanza di una frequente consultazione diretta tra 

vertici dell'amministrazione e della Curia ". Insomma, niente più uscite a sorpresa su luci rosse e dintorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Notizie, informazioni e curiosità da Napoli e dal Sud 

Napoli Pizza Village 2012 

  

Napoli, 4 settembre 2012 – Debutto ufficiale della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village  sul Lungomare Caracciolo,  dove alle 19,30 di domani, le massime cariche istituzionali 
cittadine procederanno al taglio del nastro di quella che, da mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più 
grande pizzeria del mondo. 

La sera di domenica 9 sarà però una conclusione solo “formale” dell’evento. Forni dell’APN, 
l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione della Coppa Davis, 
evento che darà il cambio al Napoli Pizza Village, sul “lungomare liberato”, dal 14 al 16 settembre. 
I forni  saranno posizionati  sia nel Villaggio aperto al pubblico sia all’interno del Tennis Club Napoli 
per deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai lavori. L’iniziativa è frutto dell’accordo tra APN e il 
sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa Davis. Il Paulaner Napoli Pizza Village si 
svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, con 
accesso gratuito e ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane per circa 3.000 posti a sedere.Nell’arco 
delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 24) si conta di preparare oltre 
75.000 pizze: una ogni 20 secondi. 

Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al 
costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè 
o un succo di frutta. 

 Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione saranno presenti gli stand delle aziende che 
forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini 
Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori). La radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli” 
trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno dalle 19.00 alle 23.00 con la 
partecipazione di ospiti e interviste in diretta. In un’area del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, che 
potranno anche cimentarsi nella preparazione delle pizze. Base di numerose iniziative lo stand del 
Comune di Napoli e dell’Asìa dove saranno posizionati  servizi di raccolta  per rifiuti speciali (pile 
esauste, farmaci ed oli vegetali). L’Asìa premierà, al termine del Napoli Pizza Village, le pizzerie 
più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più creative che avranno meglio interpretato  la 
pizza “4 frazioni” ispirata ai colori della raccolta differenziata. 

Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, 
spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Ad inaugurare l’evento, mercoledì sera, 
l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio  di Musica San Pietro a Majella di Napoli, 
diretta da Francesco Vizioli, che eseguirà la Quinta sinfonia di Beethoven  e il Nabucco di Verdi.  
Giovedì 6, invece, serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo 
Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con Made in Sud Show e infine, domenica 9, musica e 
cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi.  Presente inoltre un’ area VIP “ Very  Important Pizza” 
(altezza Acquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno un serie di 
incontri e i dibattiti con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza. 

 

 

 

http://www.napolibella.it/eventi/2012/09/04/napoli-pizza-village-2012/#more-5446 



 

  

Napoli Pizza Village 2012 sul Lungomare 
Caracciolo 
Eventi, Festival, Locali, Pizzerie | 29 agosto 2012 by Rino Mastropaolo |  

 

Per ben 5 giorni, dal 5 al 9 Settembre 2012, il Lungomare Caracciolo ospiterà dalle ore 18:00 alle 
ore 24:00 il Napoli Pizza Village. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e si potrà consumare 
pizza, bibita, gelato e caffè per soli 10 euro, scegliendo fra ben 36 tra le migliori pizzerie 
napoletane. Nel villaggio sono previsti anche spettacoli di musica, cabaret, eventi sportivi e di 
danza, ed interessantissime attività di intrattenimento per i più piccoli. 

Ma vediamo quali sono le pizzerie presenti, tra le migliori napoletane, e ben 36 che consentono di 
degustare ad un prezzo modico la regina della gastronomia napoletana: La pizza! 

Trianon, Pizzeria Lombardi a Santa Chiara, Pizzeria Marigliano, Funiculì Funiculà, Maninò, 
Pizzeria Starita, Pizzeria San Gennaro, Pizzeria Tutino, Pizzeria PacificoO’ Sarracino, La Bufala 
Bianca, Pizzeria Diaz, Pizzeria Napoli Napoli, Pizzeria Di Matteo, Pizzeria Vesuvio, Pizzeria 
Amabille, Pizzeria Napul’ è, Pizzeria Vesi, Pizzeria Piccantino, Pizzeria Il Pizzaiolo del Presidente, 
Pizzeria I Decumani, La Locanda del Grifo, Pizzeria Sorbillo, Pizzeria Totò Sapori, Pizzeria Oliva, 
Pizzeria Borgo Antico, Pizzeria Mozzarella & Basilico, Pizzeria Novecento, Pizzeria La Scialuppa, 
Pizzeria Canta Napoli, Pizzeria Donna Regina, Pizzeria Peppe a’ quaglia, Pizzeria Fresco, Pizzeria 
Brandi, Pizzeria Pasqualino, Il Guappo / Il Pino (pizzeria per celiaci) 

 

 

 

 

 

 

http://www.napolidavivere.it/2012/08/29/napoli-pizza-village-2012-settembr-lungomare-caracciolo/ 



• Gli antichi mestieri di Napoli

Napoli Pizza Village 2012

Dal 5 al 9 settembre, presso il lungomare Caracciolo di Napoli, si terrà la kermesse 

gastronomica interamente dedicata alla pizza

1

Dal 5 al 9 settembre 2012, il lungomare Caracciolo a Napoli ospiterà, dalle 18.00 alle ore 24.00, la nuova edizione del “Napoli Pizza 

Village”, manifestazione che celebrerà per cinque giorni la pizza, durante la quale sono previsti spettacoli di musica, cabaret, eventi sportivi e di danza, 

grande spazio ed interessantissime attività di intrattenimento per i più piccoli oltre alle 36 migliori pizzerie napoletane.

L’ingresso al Napoli Pizza Village è completamente gratuito. Menu pizza € 10 (pizza, bibita, gelato e caffè / succo).

PROGRAMMA SPETTACOLI

Mercoledì 5 settembre, ore 21.30

Grand Opening Event: Concerto Musica Classica tenuto dall’Orchestra del conservatorio San Pietro a Majella

giovedì 6 settembre, ore 21.30

Cabaret: Spettacolo Comico di Simone Schettino

venerdì 7 settembre, ore 21.30

Demo Morselli Band live

Sabato 8 settembre, ore 21.30

Cabaret: Spettacolo Comico di Made in Sud

domenica 9 settembre, ore 21.30

Concerto conclusivo: Omaggio alla canzone napoletana con Mario Maglione
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IN EVIDENZA

FOTO: Margherita, Totò e il fuoriclasse Marek 
Hamsik protagonisti al Paulaner Napoli Pizza 

Village
La "regina rossa" continua a spopolare nelle preferenze, tra gli stand raccolta di firme per il museo alla 

Sanità dedicato al principe della risata, e la pizzeria Vesi dedica una pizza al fuoriclasse del Napoli

08.09.2012 14:21 di Napoli Magazine

Napoli – Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, forni a piena produttività. Così si 

presentava ieri sera il lungomare Caracciolo, mai così poco “liberato”, ma dove tutto ha funzionato 

alla perfezione. Dalle 20 alle 24 gli stand del Paulaner Napoli Pizza Village sono stati presi 

d’assalto da un interminabile serpentone umano di persone di ogni età. Le prime stime degli 

organizzatori parlano di una media  di 20 mila persone al giorno, numeri destinati però ad 

aumentare nel fine settimana anche grazie alle ottime previsioni metereologiche.

Protagonista assoluta resta la pizza margherita, sempre in cima alla classifica delle preferenze dei 

visitatori. A rubarle un po’ la scena è stata però “pizza Hamsik” firmata Salvatore Vesi, un 

omaggio al talento del Napoli a base di provolone del Monaco Dop, formaggio, mozzarella di 

bufala campana, noci di Agerola. Una pizza calda ed energetica proprio come il Marekiaro 

azzurro e della nazionale.

Sport e Calcio Napoli presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri 

napoletani Sabatino Sirica, insieme all’Unicef Campania, in programma domani alle ore 20 sul 

palco centrale della manifestazione. In palio una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, 

autografata da tutta la squadra e donata dallo stesso calciatore a Sirica, il cui ricavato andrà ai 

bambini della Siria. Base d’asta 250 euro.

E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l'iniziativa del Ministero delle politiche 

Agricole Alimentari e Forestali dei “Piccoli Pizzaioli Crescono”. Centinaia già le adesioni pervenute 

ai responsabili dell’evento da parte dei bambini ansiosi di mettere le mani in pasta e apprendere i 

segreti della pizza dai maestri delle migliori pizzerie napoletane.

Tra una pizza e l’altra c’è sempre il tempo per una firma, soprattutto se è per onorare la memoria 

del “principe della risata”. Questa l’iniziativa promossa dalla figlia di Totò Liliana De Curtis per 

l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico 

napoletano. Domenica 9 settembre, ultimo giorno del Napoli Pizza Village, la De Curtis lancerà la 

sua iniziativa direttamente dal palco allestito alle spalle dell’area VIP Very Important Pizza.

OGGI sabato 8 settembre - Alle 18.30, nell’area VIP Very Important Pizza incontro con “ Il 

Centro Studi Partenopeo Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà di cucina e celiachia. 

Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i personaggi del Made in Sud Show.

DOMANI domenica 9 settembre - Sempre nell’area VIP, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il 

maestro Andrea Petrone, specializzato in opere  pittoriche raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i 

vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village.

FOTO+VIDEO, CHAMPIONS, LA COPPA DALLE GRANDI ORECCHIE A NAPOLI DAL 12 AL 14 OTTOBRE A PIAZZA DEL PLEBISCITO! SARÀ 

Mi piace 8,8mila

FOTO: Margherita, Totò e il fuoriclasse Marek Hamsik protagonisti al Paulaner Napoli Pizza Village - Napoli Magazine

http://www.napolimagazine.com.cn/?action=read&idnotizia=143527
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FOTO, numeri da record al Napoli Pizza Village, 
300.000 visitatori: alle ore 20 verrà battuta 

all'asta la maglia del capitano azzurro Paolo 
Cannavaro

09.09.2012 14:03 di Napoli Magazine

Napoli - Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata delle quali 60.000 quelli che 

hanno assistito agli spettacoli. Sono 70.000 le pizze sfornate, 1 ogni 4 persone e 500 i bambini 

che si sono prenotati al laboratorio della pizza stand del Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali dei “ Piccoli Pizzaioli Crescono” su una richiesta però 10 volte superiore.

Sono numeri da capogiro quelli della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village, un 

successo andato oltre le più rosee aspettative degli organizzatori. L’obiettivo era infatti superare le 

55.000 pizze della prima edizione, nella speranza di sfornarne almeno 75.000. Meta che sarà 

sicuramente raggiunta visto che nei calcoli manca ancora la giornata di oggi prevista come la più 

affollata di tutte.

Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù ha annunciato che regalerà, al 

termine della manifestazione, 36 alberi al Comune di Napoli, 1 per ogni pizzeria partecipante, 

come risarcimento simbolico per la legna bruciata dai forni.

OGGI domenica 9 settembre – Prima dello spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco 

Cristi e Mario Maglione, inizio ore 21.30,  sul palco centrale, alle ore 20, verrà battuta all’asta la 

maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra, il cui ricavato 

andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro.

Sempre dal palcoscenico nel corso della giornata, Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, lancerà 

una raccolta firme per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del 

grande comico napoletano.

A proposito di Totò nell’area VIP Very Important Pizza, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il 

maestro Andrea Petrone, specializzato in opere  pittoriche raffiguranti il principe della risata.

Gare di pizza, poi, tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza  artistica del Napoli Pizza 

Village.

E restando in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che avranno creato 

la più originale “Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la 

plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta 

differenziata nel corso dei 5 giorni.

Finanziamenti INPDAP Prestito su Misura Fino a 70.000€ Preventivo Online Risposta Veloce ! www.ConvenzioneInpdap.it

Scarica Google Chrome La ricerca è semplice e veloce con il browser web di Google. www.google.com/chrome

Incontri in Campania Single della tua zona online, Ora. Contattale(i), Adesso.Entra Gratis! www.meetic.it/Campania

CALCIO, MONDIALI 2014: FORFAIT DI TERRY CON L'UCRAINA 17:04 CALCIO, PESCARA: ROMAGNOLI TORNA DOPO 

Mi piace 8,8mila

FOTO, numeri da record al Napoli Pizza Village, 300.000 visitatori: alle ore 20 verrà battuta all'asta la maglia del capitano azzurro Paol...

http://www.napolimagazine.com.cn/?action=read&idnotizia=143660
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CON IL NAPOLI

CALCIO

Evento, Napoli Pizza  Village, Sirica 
annuncia: "All'asta 3 maglie del 

Calcio Napoli autografate dai 
giocatori"

L'Assessore Tommasielli: "Napoli Pizza Village la più grande e più bella pizzeria 
del mondo"

30.08.2012 17:11 di Napoli Magazine    

Napoli – Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza 
stampa di presentazione della II edizione della manifestazione “Paulaner 
Napoli Pizza Village” organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli 
Napoletani) con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
ed il patrocinio del Comune di Napoli.

Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri 
l’Assessore allo Sport, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del 
Comune di Napoli Pina Tommasielli, il Presidente dell’APN Sergio Miccù, 
l’Event Manager della Pubblicompany Claudio Sebillo, il Docente della 
Facoltà di Medicina dell’ Università Federico II Vincenzo Peretti, il 
Responsabile dell’Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli Vincenzo Russo 
e il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.

“ La pizza è il nostro brand migliore - ha dichiarato l’Assessore Tommasielli 
- non solo in quanto simbolo alimentare della nostra città ma, soprattutto, 
perché coniuga perfettamente la triade benessere-salute-sport che è alla 
base di una sana educazione giovanile. Mentre particolarmente soddisfatto 
il Presidente dell’APN Miccù: “Via Caracciolo si trasformerà nella più grande 
e più bella pizzeria del mondo e noi ci auguriamo che questa 
manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale”.

“Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato 
l’Event Manger della Pubblicompany,  Sebillo - avremo l’opportunità di 
ampliare ogni componente dell’evento, compresa l’area Piccoli Pizzaioli 
Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi nell’arte della pizza sotto la 
supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.”  ”. Così invece il professore 
Vincenzo Peretti: “Attraverso il Centro Studi Partenopeo 3P, panificatori- 
pasticceri-pizzaioli, e al marchio di qualità STG (Specialità Tradizionale 
Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione della pizza e dei pizzaioli, 
che devono essere un traino cruciale dell’immagine della città”.

Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo 
Russo, ha dichiarato: “Grazie a questa manifestazione il cittadino potrà 
essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, 
inoltre, servirsi dei punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli vegetali, farmaci 
scaduti, batterie esauste”. 

In  conferenza stampa l’annuncio del Presidente dell’Associazione 
Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, che ha annunciato un’asta di 3 
maglie del Calcio Napoli autografata dall’intera squadra. Il ricavato sarà 
destinato ai bambini della Siria.  

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare 
liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a 
domenica 9 settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche 
napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una rotazione di 4/5 turni  
per circa di 18mila visitatori al giorno.

Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Village sarà 
possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 
pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti 
gli stand: delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle 
pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, 
“Annalisa” per i pomodori), della radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli”, del 
Ministero delle politiche agricole e forestali con i celebri burattinai Fratelli 
Ferraiuolo che racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, del Comune 
di Napoli e dell’Asìa.

Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, 
spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà mercoledì 5 
il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata di 
cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli 
band, sabato 8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e 
cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. Incontri e dibattiti da giovedì 6 a 
domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e 
rappresentanti del mondo della pizza.

VIDEO, FONTANA A "NAPOLI  MAGAZINE": 
"NAPOLI DA SCUDETTO, OBIETTIVO 

RAGGIUNGIBILE, IL SEGRETO DI CAVANI..."
NAPOLI - Gaetano Fontana, ex 
centrocampista del Napoli e della 
Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a 
"NapoliMagazine.Com". - Quando la 
vedremo in panchina? "Sono in u... 
continua a leggere » 

391 FOTO: NAPOLI, TUTTO  L'ALLENAMENTO A 
CASTEL VOLTURNO, VIR' OMAR (EL 

KADDOURI) QUANT'E' BELL!
CASTEL VOLTURNO (CE) - "Napoli 
Magazine" ha realizzato 391 Foto in 
occasione dell'allenamento del 
martedi' a Castel Volturno. Focus 
speciale sulla prima sgambatura del 
nuovo acqui... continua a leggere » 

FOTO, NAPOLI: LA PSEUDO ALCOVA  DEL SAN 
PAOLO E I SEDIOLINI TIRATI A LUCIDO PER 

LA PRIMA DI CAMPIONATO
NAPOLI - Blitz di "Napoli Magazine" 
allo stadio San Paolo. Nelle Foto 
realizzate ecco la pseudo alcova 
dello stadio: il locale, al centro di 
chiacchierate ipotesi in passato, non 
e' a... continua a leggere » 

FOTO: FRANZISKA NUDA SU  PLAYBOY
NAPOLI - Franziska Gurtler è il nome 
nuovo della moda made in Germania. 
Questa splendida bionda teutonica 
distribuisce su 1.68 di altezza delle 
misure quasi perfette (87-63-91). I 
suoi proge... continua a leggere » 

FOTO: NAPOLI, IL MEGA YACHT  IRROMPE SU 
MAPPATELLA BEACH, FERVONO I 

PREPARATIVI PER LA COPPA DAVIS
NAPOLI - Fervono i preparativi al 
Tennis Club Napoli, in vista di una 
fase della Coppa Davis che si terrà 
alla Rotonda Diaz a Napoli. Di fronte, 
alcuni bagnanti si riposano nella 
storic... continua a leggere » 

NAPOLIMAGAZINE.FM E  NAPOLIMAGAZINE.TV 
- ASCOLTA E VEDI L'INTERVISTA A FONTANA: 

"INSIGNE HA NUMERI DA SAN PAOLO"
NAPOLI - Su "Napoli Magazine 
Radio", www.napolimagazine.fm, e 
"Napoli Magazine Tv", 
www.napolimagazine.tv, da non 
l'intervista di Antonio Petrazzuolo, dir. 
di "Napoli M... continua a leggere » 

Mi piace 8,6mila

Evento, Napoli Pizza Village, Sirica annuncia: "All'asta 3 maglie del Calcio Napoli autografate dai giocatori" - Napoli Magazine

http://www.napolimagazine.com.cn/?action=read&idnotizia=141972
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ATTUALITÀ

Evento, 80 pizzaioli, 36 forni: sul 
lungomare di Napoli la pizzeria più 

grande del mondo
03.09.2012 14:47 di Napoli Magazine

Fonte: Il Mattino

NAPOLI - Sbarca sul lungomare pedonalizzato la pizzeria più grande del 

mondo. Saranno 36 i forni accesi senza sosta da mercoledì a domenica per 

un’impresa da guinness dei primati: creare 500 pizze al giorno ciascuno per 

un totale di 90mila tra margherite e marinare.

Sono i numeri della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village che 

per la prima volta apre i battenti nel cuore della città: gratuito l’ingresso, 36 

le pizzerie storiche aderenti, oltre 3mila i posti a sedere per una superficie 

complessiva di 24mila metri quadrati. Tante le novità della kermesse 2012: 

oltre alla location, sono disponibili due forni speciali dedicati ai bambini, che 

potranno così imparare l’arte culinaria divertendosi. Per i celiaci gli 

organizzatori hanno previsto margherite senza glutine.

Ogni sera, alle 21, sul palco centrale posizionato alla convergenza tra viale 

Dohrn e via Caracciolo si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di 

cabaret mentre su tutta l’area si potranno incontrare artisti di strada 

itineranti. Sarà una festa ecologica: Comune e Asìa saranno infatti presenti 

con uno stand nel quale verranno fornite semplici e divertenti lezioni di 

raccolta differenziata. Non mancano i concorsi: alla creatività ecologica è 

dedicato, ad esempio, il «Pizza 4 frazioni» con gli ingredienti colorati che 

richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico. Si potranno inoltre 

visitare gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione 

delle pizze: «Caputo» per la farina, «Latticini Orchidea» per la mozzarella, 

«Annalisa» per i pomodori.

La radio ufficiale, «Kiss Kiss Napoli», trasmetterà in diretta - ogni giorno 

dalle 20 alle 23 - il programma «Night revolution», condotto da Max 

Giannini. «Con questa iniziativa vogliamo far appassionare anche i più 

giovani ad un alimento sano e semplice, lontano anni luce dai panini 

industriali che vanno di moda in altri posti del mondo» spiega Sergio Miccù, 

presidente dell’Associazione pizzaiuoli, che parla di un settore a prova di 

crisi: «Le principali caratteristiche di genuinità ed economicità consentono 

alla pizza di resistere anche in momenti difficili come quello attuale e di 

offrire opportunità di lavoro a migliaia di persone».

La prossima sfida, annuncia Miccù, è certificare il pizzaiolo: «Abbiamo 

ottenuto il marchio per la pizza, ma adesso è fondamentale che questa 

straordinaria figura di artigiano venga tutelata e valorizzata, a partire dagli 

istituti alberghieri». Antimo Caputo, amministratore delegato della «Molino 

Caputo», si sofferma sul valore strategico dell’impasto: «La farina, unita alla 

creatività del pizzaiolo, consente di dar vita a veri capolavori. Se ne 

potranno gustare tanti durante la manifestazione, che rappresenta un 

motivo d’orgoglio per tutti noi e che è stata realizzata grazie al gioco di 

squadra. Sull’importanza e sulla varietà delle farine e dei metodi di 

lievitazione discuteremo, giocando, con tanti ospiti giovedì alle 18,30». 

Quanto alla crisi, la risposta di Caputo è «portare avanti l’industria ma 

sempre con la mentalità di un artigiano».

CALCIO, NAPOLI

FOTO: NUOVE DIVISE SOCIALI BY SARTORIO
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Mi piace 8,9mila

Evento, 80 pizzaioli, 36 forni: sul lungomare di Napoli la pizzeria più grande del mondo - Napoli Magazine

http://www.napolimagazine.com.cn/?action=read&idnotizia=142632
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Convegno: "Il controllo delle 
indicazioni geografiche"

03.09.2012 17:47 di Napoli Magazine

Venerdì 7 settembre alle ore 18.30 nell’Area Vip del NAPOLI PIZZA 

VILLAGE

Matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa 

di Tropea Calabria Igp

Mangiare bene conoscendo “di persona” i prodotti che si portano in tavola. 

La qualità delle eccellenze a denominazione comunitaria e la verifica della 

loro origine. Questi i temi principali del convegno “Il controllo delle 

indicazioni geografiche” in programma venerdì 7 settembre alle ore 18.30 

nell’area Vip del Napoli Pizza Village sul lungomare di Napoli.

Ad aprire il pomeriggio culturale ci penserà il padrone di casa: Sergio Miccù, 

presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, motore dell’intera 

kermesse.

Qualificatissimo il parterre dei relatori a partire da Laura La Torre direttore 

generale della vigilanza per la qualità del consumatore del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

A seguire ci saranno Vincenzo Stabile comandante regionale del corpo 

forestale dello Stato Campania, Vincenzo Ferrara comandante del nucleo 

antifrodi dei carabinieri di Salerno, Vincenzo Peretti docente dalla facoltà di 

Medicina Veterinaria dell’Università Federico II.

Moderatore dell’incontro Nando Cirella direttore della rivista “Agricultura e 

Innovazione”.

Il meglio, si sa, arriva sempre alla fine. Così al termine dell’incontro seguirà 

un “interessante matrimonio” fra la Pizza e i prodotti dei due consorzi di 

tutela protagonisti della giornata. Quello del Provolone del Monaco dop e 

dell’ospite “straniero” quello della cipolla rossa di Tropea Calabria Igp, 

orgoglio made in sud.

Da non perdere l’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione 

e la carne di razza bovina Marchigiana della Fattoria Carpineto.

CALCIO, NAPOLI
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Convegno: "Il controllo delle indicazioni geografiche" - Napoli Magazine

http://www.napolimagazine.com.cn/?action=read&idnotizia=142676
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Evento, Napoli Pizza Village: 
Ferrarelle acqua ufficiale

04.09.2012 18:03 di Napoli Magazine

Napoli – Dal 5 al 9 settembre Ferrarelle sarà al Napoli Pizza Village, sul 

lungomare Caracciolo del capoluogo campano, per celebrare insieme 

all’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, organizzatrice dell’evento, 

l’inconfondibile bontà di questo piatto che tutto il mondo ci invidia. Oltre ad 

affiancare le 36 pizzerie storiche napoletane che dalle ore 18 alle 24 

sforneranno le loro delizie per la gioia di tutti i visitatori, giovedì 6 settembre, 

nell’area ospitalità, Ferrarelle parteciperà all’incontro-degustazione “La 

pizza. Buona, centimetro per centimetro”, condotto dal giornalista Vincenzo 

Pagano di Scatti di Gusto e ideato dall’ Antico Mulino Caputo e Gennaro 

Esposito, chef stellato de La Torre del Saracino di Vico Equense già 

testimonial dell’effervescente naturale per eccellenza. Nel corso dell’evento 

il dott. Giuseppe Dadà, responsabile Qualità di Ferrarelle SpA, illustrerà le 

caratteristiche di Ferrarelle e le proprietà organolettiche che rendono 

quest’acqua ottima in abbinamento alla pizza.

Una partecipazione più che appropriata per Ferrarelle perchè con la pizza 

vanta un legame speciale: grazie alla buona struttura equilibrata nella sua 

componente allo stesso tempo acidula e dolce, al suo gusto unico, morbido 

e rotondo, e alla sua effervescenza, delicata al palato, Ferrarelle è l’acqua 

ideale per accompagnare questo cibo simbolo di Napoli e del nostro paese 

nel mondo, condividendo con esso un’anima italiana, per gusto e valori, 

autentica ed inimitabile.
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Evento, Napoli Pizza Village: Ferrarelle acqua ufficiale - Napoli Magazine
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Calcio: solidarietà, all'asta la maglia 
di Cannavaro

08.09.2012 12:23 di Napoli Magazine

Fonte: Il Mattino

Il Capitano del Napoli gliene aveva fatto dono in cambio delle gustose e 
coloratissime torte che ogni settimana le mani di abili pasticceri preparano 
per lui e per i suoi compagni di squadra. Ma Sabatino Sirica ha deciso di 
donarla, a sua volta, a chi soffre. È l'iniziativa promossa, in occasione del 
Paulaner Pizza Village, dal presidente dell'Associazione Pasticcieri 
Napoletani, che oggi metterà all'asta la maglietta di Paolo Cannavaro, 
devolvendo il ricavato in beneficenza per i bambini della Siria. "Si tratta di 
un gesto di solidarietà nato in collaborazione con la presidente di Unicef 
Campania, Margherita Dini Ciacci, con cui collaboriamo da quindici anni –
spiega Sirica, titolare della rinomata pasticceria di San Giorgio nata nel 
1976, che è tra gli sponsor ufficiali del Calcio Napoli -. Nell'ambito del Pizza 
Village, dove avremo uno stand con i nostri prodotti fino a domani, abbiamo 
deciso di mettere all'asta la maglietta che Cannavaro mi ha regalato tempo 
fa e che avevo in esposizione nel mio negozio con la firma di tutti i campioni 
azzurri. Mi sembra il minimo per i tanti bambini che in questi ultimi mesi 
sono vittime di una guerra ingiusta, in cui il numero delle piccole vittime 
aumenta di giorno in giorno". La maglia col numero 28 di Cannavaro sarà 
esposta oggi nel gazebo allestito sul lungomare, dove potrà essere 
acquistata per compiere un gesto di affetto e solidarietà a favore dei bimbi 
che in Siria sono usati come scudi umani e torturati, com'è stato denunciato 
dall'Onu. "Vogliamo che la kermesse dedicata alla pizza – conclude Sirica –
non sia soltanto un momento di divertimento per napoletani e turisti, ma 
anche un modo per riflettere sulle tragedie che in Italia e nel mondo vedono 
coinvolti soprattutto i minori".
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       Conferenza stampa di presentazione della II edizione della “Paulaner Napoli Pizza Village” organizzata dall'Apn (Associazione 
Pizzaiuoli Napoletani) con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il patrocinio del Comune di Napoli.
       L'evento si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a domenica 9 
settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una rotazione di 4/5 turni per 
circa di 18mila visitatori al giorno.
       Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, nella Sala Giunta del Comune, sono intervenuti tra gli altri l'Assessore allo Sport, alle 
Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Pina Tommasielli, il Presidente dell'APN Sergio Miccù, l'Event Manager 
della Pubblicompany Claudio Sebillo, il Docente della Facoltà di Medicina dell' Università Federico II Vincenzo Peretti, il Responsabile 
dell'Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli Vincenzo Russo e il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.

“Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l'Event Manger della Pubblicompany, Sebillo - avremo 
l'opportunità di ampliare ogni componente dell'evento, compresa l'area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi 
nell'arte della pizza sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.” ”. A sua volta il professore Vincenzo Peretti, ha detto: 
“Attraverso il Centro Studi Partenopeo 3P, panificatori- pasticceri-pizzaioli, e al marchio di qualità STG (Specialità Tradizionale 
Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione della pizza e dei pizzaioli, che devono essere un traino cruciale dell'immagine della 
città”.

“ La pizza è il nostro brand migliore - ha dichiarato l'Assessore Tommasielli - non solo in quanto simbolo alimentare della nostra città 
ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade benessere-salute-sport che è alla base di una sana educazione giovanile. Mentre 
particolarmente soddisfatto il Presidente dell'APN Miccù: “Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più bella pizzeria del mondo e 
noi ci auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a livello mondiale”.

Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: “Grazie a questa manifestazione il 
cittadino potrà essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, inoltre, servirsi dei punti di raccolta per i rifiuti 
speciali: oli vegetali, farmaci scaduti, batterie esauste”. 

Il Presidente dell'Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, ha annunciato un'asta di 3 maglie del Calcio Napoli autografata 
dall'intera squadra. Il ricavato sarà destinato ai bambini della Siria. 
       Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell'area del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo 
che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle aziende che forniscono i prodotti 
per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori), della 
radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli”, del Ministero delle politiche agricole e forestali con i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che 
racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, del Comune di Napoli e dell'Asìa.
       Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà 
mercoledì 5 il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show 
della Demo Morselli band, sabato 8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. 
Incontri e dibattiti da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza.

Home

Napoli, 01/09/2012 ore: 15.56

Corsi per Pizzaioli

I nostri corsi, in tutta Italia per diventare un pizzaiolo!
accademia-pizzaioli.it/corsi

www.napolinews.org: Napoli Pizza Village Lungomare liberato

http://napolinews.altervista.org/napolipi.htm



• Home

• TuttoNapoli.net

• FantaTuttoNapoli

• Sottorete

• Redazione

• Contatti

• Home

• Cronaca

• Economia

• Eventi

• L'Editoriale

• Politica

• Spettacoli

• Sport

Napoli Pizza Village 2012: dal 5 al 9 settembre il “lungomare liberato” diventa tutto da gustare

Eventi, Primo Piano - Il 05.set.2012 alle 16:28:08 - di Dario Aloja - Articolo letto 40 

La pizzeria più grande e spettacolare del mondo sta per arrivare. Ben 36 pizzerie sul Lungomare Caracciolo saranno a vostra completa disposizione per 

l’evento piu’ importante del momento. L’ingresso al Villaggio(dalle 18 alle 24) e agli spettacoli (ore 21) è completamente gratuito. Alle 20 casse 

distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village sarà possibile, al costo di 10€, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 

bevanda, 1 gelato (cornetto Angel&Devil Algida) ed 1 caffè (espresso/caffè del nonno) o un succo di frutta. I visitatori che non vorranno l’intero menù 

potranno acquistare bibita o gelato a 2€. Acqua, caffè e succo costeranno 1€, oltre alla possibilità per i celiaci, d’acquistare Pizze fatte con farine 

speciali. A partire da giovedì, fino a domenica, alle 18,30 inizieranno una serie di incontri a tema di cultura della pizza. Non mancare!

Gli incontri:

Giovedì 6: ORE 18.30-20.30

“La pizza. Buona, centimetro per centimetro”.

Tre squadre, Blu, Rossa e Gialla, composte ognuna di 5 tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla 

bontà della pizza. Come si riconosce una pizza fatta a regola d’arte, le sorprese di un mestiere giovane 

che ha un grande passato e un ricco futuro, l’attenzione ai prodotti.

—-

Venerdì 7 settembre: ORE 18.30-20.30

“Il controllo delle indicazioni geografiche”

a cura del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei 

prodotti agro-alimentari, denominato ICQRF, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

—-

Sabato 8 settembre: ORE 18.30-20.30

“Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli”

All’incontro si parlerà anche di cucina e celiachia (Pizzeria Il Guappo).

—-

Domenica 9 settembre: ORE 18.30-20.30

“Pizza art”

con il maestro Andrea Petrone, specializzato in opere pittoriche raffiguranti Totò.

Gare di pizza tra tutti i vip presenti in area vip.

Concorso la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village.

Napoli Pizza Village 2012: dal 5 al 9 settembre il “lungomare liberato” diventa tutto da gustare

http://www.napolinews24.net/4624-napoli-pizza-village-2012-dal-5-al-9-settembre-il-lungomare-liberato-diventa-tutto-da-gustare.htm
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Pizza Margherita e Birra vincitori di Pizza Village

Con il 70% delle 
preferenze è la Pizza 

Margherita la 

trionfatrice del primo 
sondaggio lanciato 

dall’Associazione 
Pizzaiuoli 
Napoletani tra i 

visitatori del Paulaner Napoli Pizza Village. Il dato è stato reso noto durante l’ incontro intitolato: “La Pizza 
Buona centimetro per centimetro”, in cui esperti del mondo della pizza si sono confrontati prendendo spunto 

proprio dalle prime indicazioni fornite dai napoletani.

Se il quasi plebiscito a favore della margherita era prevedibile, ha sorpreso un po’ la scelta della birra, da parte 
dei circa 1000 intervistati, come bevanda preferita da affiancare alla pizza. Superate dunque le favorite bibite 

gasate. Altri dati interessanti quelli sulla salatura della pizza, né troppo né molto sale hanno sentenziato i 
napoletani, e sul cornicione alto o basso, che ha visto prediligere una diplomatica altezza media. L’area VIP Very 
Important Pizza è stata poi teatro dell’antipasto di risate offerto da Simone Schettino. Prima di iniziare il suo 

show sul palco, il comico di Castellammare è stato beccato dalle telecamere mentre gustava una fetta di pizza 
all’interno dell’area riservata. E la scoperta del pizzaiolo giapponese Pasquale ha inevitabilmente dato vita ad uno 

sketch comico in piena regola. Nel frattempo, a scaldare la folla in zona palco, c’erano i ritmi tambureggianti del 
gruppo “Sole e Luna” e la comicità graffiante del professor Enzo Fischetti. 

Consiglia Invia

Concerti e Spettacoli

Scopri le date e orari di concerti e musical in città su Tuttocitta.it
TuttoCitta.it/Concerti

Pizza Margherita e Birra vincitori di Pizza Village

http://www.napolipost.com/653/pizza_margherita_napoli.aspx
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CI SIAMO..PREPARATE LO STOMACO...IN TUTTI I 

SENSI..STASERA DEBUTTA LA PIZZA AI "4 

RIFIUTI"...
mercoledì 5 settembre 2012 

Pizza Village dal 5 al 9 settembre sul 
Lungomare Caracciolo

Anche quest’anno il Napoli Pizza 
Village, che si svolgerà dal 5 al 9 
settembre a via Caracciolo, sarà 
occasione per Comune ed ASIA per 
lanciare un nuovo messaggio di 
sensibilizzazione alle buone pratiche 
e finalizzato ad un rinnovato e deciso 
contributo alla raccolta differenziata 
in Città.

Ci siamo dunque.

Preparate il vostro stomaco a ...emozioni forti!
Il messaggio di sensibilizzazione è il lancio della "pizza ai rifiuti"!

Bianco (carta), giallo (imballaggi), verde (vetro) e marrone (residui organici) saranno i 
colori della nuova pizza “4 Frazioni” che verrà lanciata in occasione della manifestazione 
Napoli Pizza Village e che sarà anche oggetto di un concorso simbolico tra le pizzerie.

Non ci sembra il "massimo" per promuovere la raccolta differenziata ma soprattutto per 
promuovere la pizza.

Ordinare e soprattutto mangiare una Pizza pensando alla raccolta differenziata e ai rifiuti 
non ci sembra un’idea vincente.

Anzi.

Siamo perplessi che sia stato bocciato il piano di sensibilizzazione e diffusione alla 
raccolta differenziata che presentammo al Comune e invece si vada avanti con iniziative 
"spot"fino ad arrivare alla Pizza ai..rifiuti! 

Napolipuntoacapo qualche giorno fa lancio’ un sondaggio su questo argomento.
Il sondaggio è nacora in corso.E le opzioni "nauseante" o "pessimo spot" al momento 
superano l’80%...
Vuoi vedere che i napoletani almeno quando mangiano la pizza non vogliono pensare ai 
rifiuti?

Complimenti ai geni del marketing che hanno avuto questa idea!
Come premio per loro una bella pizza "ai 4 rifiuti"!

NPC 

IL COMUNE E L
IDEATO LA PIZZA "ALLA 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA"..SECONDO TE...

apri il sondaggio 

Cerca nel sito:
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COLPO DI GENIO DEL COMUNE E DI ASIA..AL PIZZA 

VILLAGE SI "LANCIA" LA PIZZA "ALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA"...BUON APPETITO.. 
venerdì 31 agosto 2012 

Bianco (carta), giallo (imballaggi), 
verde (vetro) e marrone (residui 
organici) saranno i colori della nuova 
pizza “4 Frazioni” che verrà lanciata 
in occasione della manifestazione 
Napoli Pizza Village (dal 5 settembre) 
e che sarà anche oggetto di un 
concorso simbolico tra le pizzerie. 
 
ASIA premierà, infatti, la Pizzeria 
che nel corso della manifestazione 
meglio interpreterà lo spirito 
promozionale della neonata pizza a 
tema. 
 

Non ci sembra il "massimo" per promuovere la raccolta differenziata ma soprattutto per 
promuovere la pizza. 
 
Ordinare e soprattutto mangiare una Pizza pensando alla raccolta differenziata e ai rifiuti 
non ci sembra un’idea vincente. 
 
Anzi. 
 
Siamo perplessi che sia stato bocciato il piano di sensibilizzazione e diffusione alla 
raccolta differenziata che presentammo al Comune e invece si vada avanti con iniziative 
"spot"fino ad arrivare alla Pizza ai..rifiuti! 

NPC 
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LA PIRAMIDE DELL’INCIVILTA’ E LA PIZZA DEI 

RIFIUTI… DUE NOTIZIE INCREDIBILI COLLEGATE 

TRA DI LORO..NON VOGLIAMO "FARAONI DELLA 

PROPAGANDA" MA AMMINISTRATORI UMILI E 

SERI 
domenica 2 settembre 2012 

Ieri due notizie apparentemente 
scollegate tra di loro. 
 
E’ stata scoperta una vera e propria 
piramide di rifiuti sepolta nelle 
gallerie sotterranee di Via Chiaia.Un 
versatoio abusivo alto oltre 12 metri 
che simboleggia l’indifendibile 
incivilta’ di tantissimi napoletani e 
nello stesso tempo l’assoluta 
mancanza di capacita’ di controllo da 
parte delle Istituzioni locali. 
 
La seconda notizia è gastronomico-
ambientale. 

 
Il Comune e l’Ssia hanno avuto un’idea favolosa… 
Al Pizza Village debutta la Pizza “Raccolta Differenziata” con le 4 frazioni in cui si 
scompongono i rifiuti. 
Viene definita un’operazione per sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata! 
 
La piramide dell’incivilta’ e la pizza “indigesta”. 
Il collegamento è semplice. 
 
Quanto accaduto nel sottosuolo di Via Chiaia conferma che una delle grandissime 
priorita’ della nostra città è procedere a un programma strutturato,metodologico e 
continuo nel tempo di sensibilizzazione civica dei napoletani. 
 
Troppo comodo per le Istituzioni locali ,a seconda del momento ,esaltare i napoletani 
per essere protagonisti di una rivoluzione civica(mai cominciata) per poi autoassolversi 
addebitando al livello d’incivilta’dei cittadini casi come questo. 
 
La crescita civica non avviene per “autocombustione" e solamente un programma a 
medio-lungo-termine,portato avanti dalle Istituzioni locali insieme a quei cittadini 
attivi pronti alla collaborazione(sono tanti), puo’ avviare un lento ma importantissimo 
tentativo per innalzare il livello di capitale civico in città.  
 
Questo programma ,non è mai partito,nonostante che ad esempio la nostra 
associazione lo abbia piu’ volte presentato sia ai rappresentanti regionali che 
comunali. 
 
E certamente non puo’essere “sostituito” da misure ad effetto e spot. 
 
Ed ecco il collegamento con la Pizza "ai rifiuti". 
 
L’Asia e il Comune,invece di strutturare un programma metodologico di 
sensibilizzazione e coinvolgimento alla raccolta differenziata( programma che 
Napolipuntoacapo presento ben 14 mesi fa all’assessore all’ambiente e all’Asia e che 
alleghiamo in “documenti”.NON SI DICA CHE I CITTADINI NON FANNO 
PROPOSTE!),preferiscono i “messaggi ad effetto”,come quello di spingere i napoletani 
a pensare alla munnezza quando si gustano una bella pizza. 
 
Le piramidi dei rifiuti non si combattono con i "faraoni della propaganda" ma con umili 
amministratori che invece di rincorrere obiettivi personali si dedicano 
all’amministrazione della città lasciando in pace le “bellezze storiche”che 
caratterizzano Napoli. 
 
Non bastava aver distrutto Via Caracciolo,ora tocca alla pizza napoletana…” 
 
 
PS 
Nella foto,scattata da una nostra amica di Fb, si vede uno dei forni per le Pizze montati 
sul Lungomare per il Pizza Village e tre Campane per la raccolta differenziata. 
Uno scenario perfetto per la Pizza "ai rifiuti".. 
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E MENTRE A NAPOLI SUCCESSO DEL PIZZA 

VILLAGE, AD OBAMA BASTA UN ABBRACCIO A UN 

PIZZAIOLO PER SCATENARE CONSENSI..UN VIDEO 

DA NON PERDERE..
lunedì 10 settembre 2012 

A proposito di pizze.
Indubbiamente Pizza Village è stato 
uno straordinario successo in termini 
di presenze e consumi.
Rimaniamo della nostra idea che 
eventi come questo,ottimi, debbano 
essere organizzati in location 
diverse.
Via Caracciolo non è un contenitore 
d’eventi!

Intanto ,mentre a Napoli si discute 
sul buon gusto nel "lanciare" la pizza 

ai 4 rifiuti, un video fa il giro delmondo.
L’abbraccio spontaneo tra Obama e un pizzaiolo.
Da non perdere.
Cliccare in basso

Apri inoltre:

http://www.ansa.it/web/notizie/videogallery/mondo/2012/09/10/Obama-l-
abbraccio-un-esuberante-pizzaiolo_7451559.html

Cerca nel sito:

Napoli punto a capo - E MENTRE A NAPOLI SUCCESSO DEL PIZZA VILLAGE, AD OBAMA BASTA UN ABBRACCIO A UN ...

http://www.napolipuntoacapo.it/npc/articoli.asp?id=13966&pg=1&title=E+MENTRE+A+NAPOLI+SUCCESSO+DEL+PIZZA+VILL...
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No Comments
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ULTIME SU: BACHECA

Iscriviti al Concorso 

Fotografico: “Napoli 

e i Campi Flegrei, un 

Mare di Click”.
lunedì, settembre 3, 2012

NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, 

Politica in collaborazione con l'Editore, 

l’Associazione ...

Naviga da cellulare 

su NapoliTime. Porta 

con te le nostre 

news.
lunedì, settembre 3, 2012

NapoliTime è consultabile anche da cellulare. 

Digita: http://m.NapoliTime.it se per il tuo 

Ipad ...

Dopo Pozzuoli anche 

il Comune di Bacoli 

concede il Patrocinio 

al Concorso Fotografico di 

NapoliTime.
venerdì, agosto 3, 2012

NapoliTime, 3 agosto 2012. Dopo il Comune 

di Pozzuoli anche ...

E-state con 

NapoliTime, sotto 

l’ombrellone insieme 

a noi.
martedì, luglio 31, 2012

Il mese di luglio si chiude per noi di 

NapoliTime ...

Nasce la Community 

di NapoliTime. 

L’informazione con 

noi diventa sempre più 2.0.
mercoledì, luglio 25, 2012

Da oggi, il quotidiano on line NapoliTime | 

Eventi, Cultura, Personaggi, ...

ULTIME SU: VISTI PER VOI

Visti per voi: 

Spiderman. Un film di 

Marc Webb.
lunedì, agosto 20, 2012

Un film di Marc Webb. Con Andrew 

Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Sally 

Field, Martin Sheen. Genere: Azione; ...

Intervista a Michele Di Salvo, 
autore del libro inchiesta Chi e 
cosa c’è dietro Grillo e il M5S.
Inviato il lunedì, settembre 3, 2012 Da Marco 
Calafiore. Under Politica  Tags: Beppe Grillo, 
Casaleggio, comunicazione, De Magistris, Di Pietro, 

elezioni 2013, Enrico Sassoon, fake, influencer, internet, Michele Di Salvo, 
Movimento 5 stelle, Peter Gomez, Valerio Quatrano

Esistono informazioni importanti riguardo la politica italiana che trovano 

poco spazio sul web, censurate inconsciamente dal popolo di internet 

facendo finta di non vedere o per non incassare l’ennesima delusione. 

... 

CONTINUA...

Voli da 9€ A/R
800 Compagnie Aeree in Un Sito. Tutte le 
Offerte Voli. Scoprile Ora
volagratis.com/voli-da-9-euro

Inviata speciale per NapoliTime 
alla 69° mostra del cinema di 
Venezia.
Inviato il mercoledì, settembre 5, 2012 Da Veronica 
Vitale. Under Eventi  Tags: 69° Mostra del Cinema di 
Venezia 2012, 69° Venice Film Festival 2012, Mostra 

del cinema, NapoliTime, Venezia

Venezia, 4 Settembre 2012. La 69 mostra del cinema di Venezia  è  

cominciata lo scorso 29 agosto e non c’è telegiornale o rivista che non 

ne parli, fornendo continui aggiornamenti  ... 

CONTINUA...

Voli da 9€ A/R
800 Compagnie Aeree in Un Sito. Tutte le 

Offerte Voli. Scoprile Ora
volagratis.com/voli-da-9-euro

#Suo.Na, festival di musica 
indipendente a Napoli. L’8 e il 9 
settembre nel cortile del 
Maschio Angioino.
Inviato il mercoledì, settembre 5, 2012 Da Marianna 

Zarrillo. Under Musica  Tags: Maschio Angioino, Napoli, UfficioK

Alcuni sostengono che sia la vera musica, quella sincera, per passione 

e non per soldi. Parliamo della musica indipendente nella quale 

bisogna essere comunque capaci di riconoscere quella davvero buona, 

... 

CONTINUA...

Immersioni AMP Baia
Parco Archeologico Sommerso di Baia 
Immersioni Snorkeling
www.centrosubcampiflegrei.it

Al via la pizzeria più esclusiva 
al mondo. Da domani Paulaner 
Napoli Pizza Village sul 
Lungomare Caracciolo.
Inviato il martedì, settembre 4, 2012 Da Anna Vespa. 

Under Eventi  Tags: lungomare, Napoli, Paulaner, pizza festival, Pizza 
Village, via Caracciolo

Napoli, 4 settembre 2012. Debutto ufficiale della seconda edizione del 

Paulaner Napoli Pizza Village sul Lungomare Caracciolo, dove alle 

NAPOLITIME LIVE

NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

http://www.napolitime.it/
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Al via la pizzeria più esclusiva al mondo. Da 
domani Paulaner Napoli Pizza Village sul 
Lungomare Caracciolo.
Posted on martedì, settembre 4, 2012 By Anna Vespa. Under Eventi  Tags: lungomare, Napoli, Paulaner, pizza festival, Pizza Village, 
via Caracciolo

Non fare l'asociale, condividimi:

Napoli, 4 settembre 2012. Debutto ufficiale della seconda edizione 

del Paulaner Napoli Pizza Village sul Lungomare Caracciolo, 

dove alle 19,30 di domani, le massime cariche istituzionali cittadine 

procederanno al taglio del nastro di quella che, da mercoledì 5 a 

domenica 9, sarà la più grande pizzeria del mondo.

La sera di domenica 9 sarà però una conclusione solo 

“formale” dell’evento. Forni dell’APN, l’Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione della Coppa 

Davis, evento che darà il cambio al Napoli Pizza Village, sul 

“lungomare liberato”, dal 14 al 16 settembre. I forni saranno 

posizionati sia nel Villaggio aperto al pubblico sia all’interno del 

Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai 

lavori L’iniziativa è frutto dell’accordo tra APN e il sodalizio del 

tennis in villa organizzatore della Coppa Davis.

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del 

“lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, con accesso gratuito e ospiterà 36 pizzerie 

storiche napoletane per circa 3.000 posti a sedere. Nell’arco delle trecento ore di apertura (dal 5 al 9 settembre 

dalle 18 alle 24) si conta di preparare oltre 75.000 pizze: una ogni 20 secondi.

Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 10 euro, 

acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta.

Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione saranno presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti 

per la preparazione delle pizze.

NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica. ANNO I. Registrato al Tribunale di Napoli - Autorizzazione n. 5 del 1.Marzo.2012 

Sei qui : NapoliTime » Eventi » Al via la pizzeria più esclusiva al mondo. Da domani Paulaner Napoli Pizza Village sul Lungomare Caracciolo.

Annunci Google Pizzeria Pizza Domicilio Pizza Pizza Pizza a 

NAPOLITIME LIVE

CERCA IN NAPOLITIME

SONDAGGIO DI NT

Il Sindaco De Magistris propone la 

realizzazione di un quartiere a luci rosse 

regolamentato che possa frenare lo 

sfruttamento della prostituzione: trovata 

pubblicitaria o lotta alla criminalità?

Vota   

Risultati

������ Saggia idea,controllo del territorio e 

tasse! Sono favorevole.

������ Bene, mi piace pensare che sia 

anche una lotta ai falsi moralismi.

������ Cose da matti! Con i tanti problemi 

che attanagliano Napoli, proprio delle 

battone ci dobbiamo occupare?

������ Se i prezzi sono buoni, le donnine 

allegre carine ed i controlli sanitari 

efficaci, ben venga la proposta del 

Sindaco.

������ Ma De Magistris 100 ne dice ed una 

ne pensa... mi sembra solo una trovata 

pubblicitaria.

Gli altri Sondaggi >>

Al via la pizzeria più esclusiva al mondo. Da domani Paulaner Napoli Pizza Village sul Lungomare Caracciolo. | NapoliTime
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Napoli Pizza Village: la pioggia non arresta il 
pubblico nella serata inaugurale.
Posted on giovedì, settembre 6, 2012 By Pasquale Vespa. Under Eventi  Tags: Napoli Pizza Village

Non fare l'asociale, condividimi:

Napoli 6 settembre 2012. Nonostante le incerte 

condizioni meteo, è stata folta la cornice di pubblico

per il via della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza 

Village sul “lungomare liberato”.

A tagliare il nastro per inaugurare la più grande pizzeria del 

mondo all’aperto sono stati il Cardinale Crescenzio Sepe 

ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris con Sergio 

Miccù, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, 

organizzatore dell’evento. Ma il Cardinale ed il Sindaco, 

accompagnato dal suo vice Tommaso Sodano, non si sono limitati al taglio del nastro, hanno anche infornato una 

pizza in uno dei forni riservati alle 36 pizzerie storiche napoletane presenti. Durante la passeggiata sul lungomare 

hanno incontrato alcune delegazioni estere, tra cui quella del Gabon, molti stranieri presenti in città in occasione 

del World Urban Forum e persino dei pizzaioli giapponesi, a Napoli per imparare una delle arti più famose al 

mondo.

“La pizza è uno dei miei piatti preferiti – ha rivelato il Cardinale – Molto spesso, nelle riunioni che teniamo la sera 

con i sacerdoti, scegliamo di parlare davanti ad una bella pizza fumante accompagnata, magari, da una bella birra”. 

Posticipato di un’ora a causa della pioggia il concerto dell’orchestra del conservatorio di Musica di San Pietro a 

Maiella diretta dal maestro Francesco Vizioli che si è svolto sul palco posizionato alla fine di viale Dohrn, dove ogni 

sera ci saranno spettacoli di musica e di cabaret gratuiti per i visitatori del villaggio.

Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di 

frutta e si può acquistare alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi 

da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it.

OGGI giovedì 6 settembre – Stasera appuntamento alle 21,30 con lo show di cabaret di Simone Schettino. Nel 

pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza, (nei pressi del palco) ci sarà un 

incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e produttori 

si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le sorprese di un 

mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti.

DOMANI Venerdì 7 settembre – Un altro incontro è in programma domani, sempre alle 18.30 nell’area VIP sul 

tema: “Il controllo delle indicazioni geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il 

Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto 

principe della manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. La sera 

musica live alle 21.30 con lo show della Demo Morselli Band.

Tags: Napoli Pizza Village
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Numeri da record al Napoli Pizza Village: 300.000 
visitatori.
Posted on lunedì, settembre 10, 2012 By Pasquale Vespa. Under Cronaca

Napoli 9 settembre 2012. Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in 

media a serata delle quali 60.000 quelli che hanno assistito agli spettacoli. 

Sono 70.000 le pizze sfornate, 1 ogni 4 persone e 500 i bambini che si 

sono prenotati al laboratorio della pizza stand del Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali dei “ Piccoli Pizzaioli Crescono” su una richiesta però 

10 volte superiore.

Sono numeri da capogiro quelli della seconda edizione del Paulaner 

Napoli Pizza Village, un successo andato oltre le più rosee aspettative 

degli organizzatori. L’obiettivo era infatti superare le 55.000 pizze della 

prima edizione, nella speranza di sfornarne almeno 75.000. Meta che 

sarà sicuramente raggiunta visto che nei calcoli manca ancora la giornata 

di oggi prevista come la più affollata di tutte.

Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù ha 

annunciato che regalerà, al termine della manifestazione, 36 alberi al Comune di Napoli, 1 per ogni pizzeria 

partecipante, come risarcimento simbolico per la legna bruciata dai forni.

Domenica 9 settembre. Prima dello spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco Cristi e Mario Maglione, 

inizio ore 21.30, sul palco centrale, alle ore 20, verrà battuta all’asta la maglia del capitano azzurro Paolo 

Cannavaro, autografata da tutta la squadra, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro.

Sempre dal palcoscenico nel corso della giornata, Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, lancerà una raccolta 

firme per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano.

A proposito di Totò nell’area VIP Very Important Pizza, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea 

Petrone, specializzato in opere pittoriche raffiguranti il principe della risata.

Gare di pizza, poi, tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village.

E restando in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che avranno creato la più 

originale “Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma 

anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni.
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Sfornate oltre 75.000 pizze al Napoli Pizza Village 
visitato da quasi 500.000 partecipanti. Ora tutti a 
firmare per il Museo Totò alla Sanità.
Posted on lunedì, settembre 10, 2012 By Pasquale Vespa. Under Cronaca  Tags: Luigi De Magistris, Museo Totò, Napoli, Napoli Pizza 
Village, sanità

Non fare l'asociale, condividimi.

Napoli 10 settembre 2012. Bilancio incredibile, oltre le 

aspettative, per la seconda edizione del Paulaner 

Napoli Pizza Village: più di 75 mila le pizze sfornate e 

quasi 500mila i visitatori del Village sul lungomare. 

L’organizzazione intanto ha deciso di donare al Comune di 

Napoli 36 alberi – uno per ogni pizzeria presente in via 

Caracciolo – come simbolico recupero di quanta legna 

bruciata per alimentare i forni nella cinque giorni.

Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, 

Sergio Miccù, annuncia: “Dobbiamo già lavorare per l’anno prossimo per trasformare la manifestazione, oltre che 

cittadina, in un contenitore di vero interesse per i turisti che giungono a Napoli. Un dato importante giunge anche 

dai ristoratori del lungomare – ha sottolineato il presidente Miccù, – smentendo le preoccupazioni iniziali di chi 

temeva danni per gli esercizi di via Partenope, infatti ci indicano un incremento di avventori pari al 50% in più nelle 

sole giornate del fine settimana”.

I numeri dell’evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che coglie subito l’aspetto 

principale della manifestazione in chiave futuristica: “Un successo in termini di partecipazione che dimostra come il 

Napoli Piazza Village si sia trasformato in una vera e propria festa di popolo con il lungomare liberato che si 

conferma come un attrattore turistico e commerciale. Come Comune di Napoli non possiamo, dunque, che essere 

soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita dell’evento e ad anche l’Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani per aver donato al Comune 36 alberi di cui la città potrà beneficiare”.

Tornando all’evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i premi per il concorso “Pizza 4 frazioni”, 

promossa dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza più originale con gli ingredienti colorati che richiamano la 

differenziata: vetro, carta, plastica e organico. Ad aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della 

Repubblica, per l’interpretazione e la ripetitività della pizza nel proprio menù, con una realizzazione di peperoncini 

verdi, gamberi, mozzarella e funghi. Seconda classificata la pizzeria Diaz per l’interpretazione creativa del tema, 

grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi mozzarella, basilico e mais.

Riconoscimenti anche alle pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a’ quaglia 

– per la frazione organica e imballaggi di plastica -, mentre allo staff della pizzeria Pasqualino per la divulgazione 

del messaggio sulla raccolta differenziata ai tavoli.

Sul palco, tra un’esibizione musicale ed una cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia del 

grande Totò, ha lanciato una raccolta firme per l’apertura di un museo alla Sanità, sostenuto anche dal 

Sindaco di Napoli, dedicato al padre. Particolarmente apprezzata dal pubblico l’asta benefica, organizzata dal 

presidente dei Pasticceri Napoletani Sabatino Sirica, in collaborazione con l’Unicef Campania, per la maglia del 

capitano del Calcio Napoli Paolo Cannavaro. La camiceta, autografata da tutta la squadra azzurra, è andata ad 

una giovanissima tifosa figlia del titolare della pizzeria Il Presidente, il ricavato andrà in favore dei bambini della 

Siria.
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Pizza mozza-euro

Crisi, ecco la pizza mozza-euro al Napoli 
Pizza Village
La novità presentata durante la rassegna dedicata alla pietanza più diffusa al mondo che vede la 

partecipazione dei maestri pizzaioli di tutta la città. L'idea è di Salvatore Coppola

di Redazione 06/09/2012

Un pizza a forma di Euro per esorcizzare il momento di crisi e dare 

sfogo all' ansia da spread. La Mozza-euro è stata presentata in 

occasione dell'inaugurazione, sul lungomare partenopeo, del Napoli 

Pizza Village, la rassegna dedicata alla pietanza piu' diffusa al mondo, 

che vede la partecipazione dei maestri pizzaioli di tutta la città.

L'idea è stata realizzata da Salvatore Coppola. (Ansa)
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Napoli Pizza Village 2012

Seconda edizione per il Napoli Pizza Village sul Lungomare 

"LIberato" (via Caracciolo)

La kermesse dedicata alla pizza si svolgerà dal 5 al 9 settembre 

2012 e vedrà protagoniste ben 35 tra le più rinomate pizzerie 

napoletane.

Si tratterà di un villaggio in cui si incroceranno numerosi percorsi 

in una cornice unica e suggestiva: musica, cabaret, laboratori per 

adulti e bambini, performance sportive e spettacolari... dove tutte 

le strade portano alla protagonista della serata: la pizza.
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Napoli Pizza Village sul lungomare liberato

Scritto da Carlo Maria Alfarano. Pubblicato in Cultura (http://www.napoliurbanblog.it/category/cult) , Video (http://www.napoliurbanblog.it/category/video) , 
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(Servizio: Carlo Maria Alfarano)

Saranno 36 le pizzerie che sforneranno migliaia di pizze dal 5 al 9 Settembre sul lungomare liberato di Napoli, nel tratto compreso tra Viale Dohrn e Piazza 
Vittoria. L’evento “Paulaner Napoli Pizza Village” è organizzato dall’Associazione Pizzaiuoli napoletani con il sostegno del Miniostero delle Politiche 
Agricole e Forestali col patrocinio del Comune di Napoli.

La regina della tradizione culinaria in abbinamento con gelato ( 1 bevanda o succo di frutta, 1 gelato Algida, Caffè classico o caffè del nonno) sarà offerto 
al prezzo popolare di 10 euro come afferma il Presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù, nella conferenza stampa tenutasi presso la 
Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Per chi è intollerante al glutine verranno offerte le pizze con farine speciali. Saranno disposizione dei visitatori 3.000 
posti a sedere dalle 18.00 alle 24.00.

All’interno della manifestazione, sarà presente uno stand dell’Asia dove i cittadini napoletani potranno conferire l’olio vegetale esausto delle fritture, farmaci 
scaduti o le pile esauste.

Alle 21.30 di ogni sera sarà offerto uno spettacolo sul Palco centrale.
Mercoledì 5 Settembre si esibirà l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Napoli “San Pietro A Majella, Giovedì 6 Settembre il cabaret di Simone 
Schettino, Venerdì 7 Dconcerto della Demo Morselli band, Sabato 8 Made in Sud Show e Domenica 9 chiuderà l’evento Mario Maglione e il cabaret di 
Marco Cristi.
Domenica 9 Settembre dalle 18.30 alle 20.30 i vip si sfideranno in una gara di preparazione della miglior pizza.

Dal 12 al 16 Settembre l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani per promuovere la cultura della pizza organizzerà Il primo corso di pizza napoletana.
(http://www.pizzaiuolinapoletani.it/news-ed-eventi/1-default/82-1-corso-di-pizza-napoletana.html) 

A margine della conferenza stampa, l’Assessore allo Sport Giuseppina Tommasielli ha annunciato l’arrivo di 48 famiglie terremotate dell’Emilia Romagna 
che saranno ospitate del Comune di Napoli.
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CRONACA: Inaugurata dal sindaco e dal 
cardinale la festa del Pizza Village

NAPOLI (di Raffaele De Lucia)- "A me piace la 4 stagioni 

ma comunque la pizza e pizza, la mangio sempre!". Chi l'avrebbe 

detto che il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe fosse un grosso 

appassionato di margherita, marinara e quattro stagioni. E 

invece il vescovo questa sera all'inaugurazione del "Pizza 

Village" sul lungomare liberato ha confessato di essere molto 

goloso di pizza tanto da mangiarla più volte a settimana. 

A tenere a battesimo la manifestazione su via Caracciolo anche il 

vicesindaco Tommaso Sodano e il sindaco De Magistris che 

invece a differenza del cardinale preferisce la più classica olio e 

pomodoro. 3000 i posti a sedere, 36 le pizzerie storiche 

napoletane che si prefiggono di preparare, fino a domenica 9 settembre oltre 75.000 pizze. Ad 

accogliere le autorità il padrone di casa Sergio Miccù presidente dell’Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani, che ha organizzato l’evento. Pizze e spettacoli per 5 giorni da stasera dove, sul palco 

centrale, montato all’incrocio tra via Caracciolo e Viale Dohrn, alle ore 21,30 si è esibita l’orchestra 

sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da 

Francesco Vizioli, che ha eseguito la Quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven e il Nabucco di 

Giuseppe Verdi. Domani sera (giovedì 6 settembre), alla stessa ora, è in programma lo spettacolo di 

cabaret con Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very 

Important Pizza, ci sarà un incontro intitolato “La Pizza. Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre 

composte da 5 tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si 

riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato 

e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti.Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma 

a prezzi assolutamente accessibili. Costa solo 10 euro, acquistare il menù completo che comprende 1 

pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area 

del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: 

www.pizzavillage.it
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CRONACA: Inaugurato il Napoli Pizza Village, 
Lopa: L'importanza della Pizza Napoletana per 
l’economia campana e partenopea in un 
momento così difficile

All’inaugurazione di Pizza Village 2012 ha presenziato il 

Delegato del Presidente della Provincia di Napoli per il settore 

Agricoltura\Agroalimentare, già Presidente del Comitato per la 

Tutela Promozione e Valorizzazione della Pizza 

apoletana,Rosario Lopa, che ha sottolineato l’importanza della 

Pizza Napoletana per l’economia campana e partenopea in un 

momento così difficile per il settore alimentare nel quale è 

primario il rapporto di fiducia tra consumatore e produttore ed 

analizzando i fattori che fanno della pizza un elemento di 

qualità, possiamo anche dimostrare che le componenti di olio 

extravergine di oliva e pomodoro quando Vengono cotte insieme vengono assorbite meglio 

dall’organismo e che si riesce a dare alla pizza un aroma particolare. Si possono mettere in campo 

attività di ricerca e formazione che diano una scientificità ed empirismo al concetto di ingredienti di 

qualità della Pizza Napoletana che con questa edizione del Pizza Village dovrà consacrarsi come 

sintesi alimentare e testimonial di quella Dieta Mediterranea già patrimonio mondiale dell’umanità.
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CRONACA: Napoli Pizza Village replica a Fabio 
Chiosi

NAPOLI- L’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza a 

via Caracciolo il Napoli Pizza Village, avendo appreso della nota 

inviata alla stampa da Fabio Chiosi presidente della 1° 

Municipalità (Chiaia-Posillipo-San Ferdinando), replica:

“Ci dispiace  che un evento come Napoli Pizza Village possa 

trovare polemiche e non elogi da parte del presidente Chiosi. –

precisa Sergio Miccù, presidente dell’Associazione – Le emissioni 

dei nostri forni di cui si lamenta il presidente della Municipalità, 

rientrano nei parametri consentiti ed, ovviamente, in riferimento 

alle concessioni e alle autorizzazioni rispondiamo che abbiamo la 

documentazione necessaria e i permessi di norma. Ieri inoltre la 

pioggia di ieri avrebbe reso vana qualsiasi misurazione ed ha sicuramente impedito che i fumi di cui si 

lamenta il presidente Chiosi si potessero diffondere sul territorio. La presenza, oltre a quella del 

Sindaco e del Cardinale d4el vice sindaco Tommaso Sodano anche assessore all’ambiente e dell’ex 

ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, testimoniano l’ecosostenibilità dell’evento”
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CRONACA: Numeri da record al Napoli Pizza 
Village: 300.000 visitatori 

NAPOLI- Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a 

serata delle quali 60.000 quelli che hanno assistito agli 

spettacoli. Sono 70.000 le pizze sfornate, 1 ogni 4 persone e 500 

i bambini che si sono prenotati al laboratorio della pizza stand 

del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dei “ Piccoli 

Pizzaioli Crescono” su una richiesta però 10 volte superiore.

Sono numeri da capogiro quelli della seconda edizione del 

Paulaner Napoli Pizza Village, un successo andato oltre le più 

rosee aspettative degli organizzatori. L’obiettivo era infatti 

superare le 55.000 pizze della prima edizione, nella speranza di 

sfornarne almeno 75.000. Meta che sarà sicuramente raggiunta 

visto che nei calcoli manca ancora la giornata di oggi prevista come la più affollata di tutte.Il presidente 

dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù ha annunciato che regalerà, al termine della 

manifestazione, 36 alberi al Comune di Napoli, 1 per ogni pizzeria partecipante, come risarcimento 

simbolico per la legna bruciata dai forni.

OGGI domenica 9 settembre – Prima dello spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco Cristi 

e Mario Maglione, inizio ore 21.30,  sul palco centrale, alle ore 20, verrà battuta all’asta la maglia del 

capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra, il cui ricavato andrà ai bambini 

della Siria. Base d’asta 250 euro.Sempre dal palcoscenico nel corso della giornata, Liliana De Curtis, 

figlia del grande Totò, lancerà una raccolta firme per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, 

quartiere d’origine del grande comico napoletano.A proposito di Totò nell’area VIP Very Important 

Pizza, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, specializzato in opere  

pittoriche raffiguranti il principe della risata.Gare di pizza, poi, tra tutti i vip presenti e concorso per la 

migliore pizza  artistica del Napoli Pizza Village.E restando in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa 

premieranno le pizzerie che avranno creato la più originale “Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati 

che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà 

effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni.
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CRONACA: Sfornate oltre 75.000 pizze al Napoli 
Pizza Village visitato da quasi 500.000 
partecipanti. Donati al Comune 36 alberi

NAPOLI- Bilancio incredibile, oltre le aspettative, per la 

seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village: più di 75 

mila le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del Village sul 

lungomare. L’organizzazione intanto ha deciso di donare al 

Comune di Napoli 36 alberi – uno per ogni pizzeria presente in 

via Caracciolo – come simbolico recupero di quanta legna 

bruciata per alimentare i forni nella cinque giorni.Il presidente 

dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, annuncia: 

“Dobbiamo già lavorare per l’anno prossimo per trasformare 

la manifestazione, oltre che cittadina, in un contenitore di vero 

interesse per i turisti che giungono a Napoli. Un dato 

importante giunge anche dai  ristoratori del lungomare – ha 

sottolineato il presidente Miccù, - smentendo le preoccupazioni iniziali di chi temeva danni per gli 

esercizi di via Partenope, infatti ci indicano un incremento di avventori pari al 50% in più nelle 

sole giornate del fine settimana”.

I numeri dell’evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che coglie subito l’aspetto 

principale della manifestazione in chiave futuristica: “Un successo in termini di partecipazione che 

dimostra come il Napoli Piazza Village si sia trasformato in una vera e propria festa di popolo con il 

lungomare liberato che si conferma come un attrattore turistico e commerciale. Come Comune di 

Napoli non possiamo, dunque, che essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla 

riuscita dell'evento e ad anche l'Associazione  Pizzaiuoli Napoletani  per aver donato al Comune 36 

alberi di cui la città potrà beneficiare”.Tornando all’evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i 

premi per il concorso “Pizza 4 frazioni”, promossa dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza più 

originale con gli ingredienti colorati che richiamano la differenziata: vetro, carta, plastica e organico. Ad 

aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della Repubblica, per l'interpretazione e la 

ripetitività della pizza nel proprio menù, con una realizzazione di peperoncini verdi, gamberi, 

mozzarella e funghi. Seconda classificata la pizzeria Diaz per l'interpretazione creativa del tema, grazie 

a quattro cestini di pasta di pizza con funghi mozzarella, basilico e mais.Riconoscimenti anche alle 

pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a' quaglia - per la frazione 

organica e imballaggi di plastica -, mentre allo staff della pizzeria Pasqualino per la divulgazione del 

messaggio sulla raccolta differenziata ai tavoli.Sul palco, tra un’esibizione musicale ed una 

cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia del grande Totò, ha lanciato una raccolta firme per 

l’apertura di un museo alla Sanità, sostenuto anche dal Sindaco di Napoli, dedicato al padre. 

Particolarmente apprezzata dal pubblico l’asta benefica, organizzata dal presidente dei Pasticceri 

Napoletani Sabatino Sirica, in collaborazione con l’Unicef Campania, per la maglia del capitano del 

Calcio Napoli Paolo Cannavaro. La camiceta, autografata da tutta la squadra azzurra, è andata ad una 

giovanissima tifosa figlia del titolare della pizzeria Il Presidente, il ricavato andrà in favore dei bambini 

della Siria.Sono state, infine, ben 36 le ore dedicate alla pulizia del lungomare liberato grazie ad un 

accordo privato tra gli organizzatori ed una ditta specializzata di pulizie per restituire l’intera area 

dell’evento in condizioni ideali.
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Pronta la pizza Marechiaro: al Pizzavillage, ma 
Vesi propone anche provolone del Monaco e noci 

NAPOLI- Pronta la pizza Marechiaro, dedicata al campione del 

Napoli, Marek Hamsik. Ma l’arma vincente di Vesi praticamente 

da sempre è la qualità. Sono tre le pizzerie dei fratelloni 

napoletani, in piazza Miraglia, via S. Biagio dei Librai e via 

Bellini, tutte al centro storico di Napoli, dove mangiare la vera 

pizza napoletana non è un optional. Vesi è presenta anche al 

Pizzavillage, fino a domenica 9 settembre al lungomare 

Caracciolo, dove solo 36 pizzerie tra le migliori di Napoli, sono 

state selezionate per rappresentare Napoli. Vesi è a pieno diritto 

tra queste. Proponendo la qualità. pizza una pizza bianca con 

basilico, noci e provolone del Monaco. 

Vesi è infatti l’unica pizzeria autorizzata dal consorzio di tutela dello straordinario formaggio dei monti 

Lattari, ad utilizzarlo nei suoi menu. Ferdinando, Giuseppe e Salvatore Vesi: i fratelloni della pizza 

napoletana lanciano la loro idea di marketing. “Le nostre proposte affondano sempre le radici nella 

tradizione. Solo che ci piace rielaborarla e proporla anche in nuove modalità”. Da qualche mese il 

marchio ha riproposto una nuova versione del sito e si è riproposta come l’unica Pizzeria napoletana 

che propone eventi d’arte. Un po’ come le pizzart di New York, e un po’ come Montrmatre a Parigi, da 

Vesi l’arte è ormai di casa. “E’ un servizio in più che offriamo ai nostri clienti. E gli artisti si sentono 

liberi di realizzare in estrema libertà, cose che forse da qualche altra parte non potrebbero fare”. E 

naturalmente la pizza di Vesi promette solo qualità. E da Vesi, naturalmente, sono tante le bontà che si 

possono gustare.“Una specialità che stiamo consigliando è la Luna Rossa, in ricordo dell’America’s 

Cup, in cui si gioca con le fettine di prosciutto crudo che diventano vere e proprie vele di una barca”. E 

non mancano gli antipasti come “‘o munaciello”, un gustosissimo fagottino farcito di provolone del 

monaco. Sì perché da Vesi l’arte, stavolta quella della pizza, si tramanda.
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MAGAZINE: Anti-spread, al Napoli Pizza Village 
2012 arriva la "mozza-euro"

NAPOLI- Pasta, pomodoro e tanta mozzarella, il tutto 

rigorosamente in formato euro “scaccia-crisi”. Mentre le Borse 

impazzano in tutt’Europa e gli economisti si interrogano sul 

futuro della moneta unica, il ristorante Maninò propone la sua 

“ricetta”: una pizza margherita, semplice come una volta, ma 

con il simbolo dell’euro che fa l’occhiolino dal piatto.La nuova 

trovata del pizzaiolo Salvatore Coppola sarà proposta in 

occasione della seconda edizione del “Napoli Pizza Village” in 

programma dal 5 al 9 settembre in via Caracciolo. 

Per cinque giorni  il suggestivo lungomare del capoluogo campano 

si trasformerà in un’enorme pizzeria all’aperto dove 35 ristoranti faranno provare ai clienti la classica 

pizza con pomodoro, mozzarella e basilico.Anche Maninò ha deciso di partecipare all’iniziativa e, per 

combattere lo spread e i rincari in maniera ironica, proporrà ai suoi clienti un piatto che già dal nome 

promette appunto di “mozzare” l’euro. “Oramai non si fa altro che parlare di crisi economica e così 

abbiamo pensato che forse per far rilanciare l’economia bisognerebbe ripartire da ingredienti semplici, 

proprio come quelli della pizza- spiega Teresa Russo, proprietaria del ristorante di piazza della 

Repubblica – Noi proviamo a riderci su con la nostra mozza-euro”. Chi volesse divertirsi a “prendere a 

morsi” la moneta europea non dovrà fare altro che cercare lo stand, con tanto di forno a legna, che 

riporta l’insegna “Ristorante Maninò” tra i vari gazebo disposti su via Caracciolo, accomodarsi a due 

passi dal mare e gustare la fumante pizza guardando il meraviglioso spettacolo del Golfo di Napoli. 
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MAGAZINE: ASIA e Comune al Napoli Pizza 
Village: punti di raccolta, concorsi e la nuova 
“Pizza 4 Frazioni”

NAPOLI- Anche quest'anno il Napoli Pizza Village, che si 

svolgerà dal 5 al 9 settembre a via Caracciolo, sarà occasione per 

Comune ed ASIA per lanciare un nuovo messaggio di 

sensibilizzazione alle buone pratiche e finalizzato ad un 

rinnovato e deciso contributo alla Raccolta Differenziata in 

Città. 

Bianco (carta), giallo (imballaggi), verde (vetro) e marrone (residui 

organici) saranno i colori della nuova pizza “4 Frazioni” che verrà 

lanciata in occasione della manifestazione e che sarà anche 

oggetto di un concorso simbolico tra le pizzerie. ASIA premierà, 

infatti, la Pizzeria che nel corso della manifestazione meglio interpreterà lo spirito promozionale della 

neonata pizza a tema. Riconfermato, inoltre, il concorso per la pizzeria più virtuosa, ovvero la pizzeria 

che meglio saprà gestire la raccolta dei rifiuti durante la manifestazione: organico (residui di pizza e 

pasta per l'impasto)imballaggi in plastica, alluminio ed acciaio (barattoli di pomodori, bottiglie, piatti e 

bicchieri monouso, ecc). ASIA assegnerà bidoni numerati alle singole pizzerie e al termine di ogni 

serata operatori aziendali analizzeranno i rifiuti differenziati valutando i comportamenti virtuosi, con 

particolare cura alla capacità di sensibilizzare i consumatori a porre attenzione alla gestione dei rifiuti. 

L'ultima sera, domenica 9, avverranno le premiazioni: premio Pizza 4 Frazioni; premio qualità della 

raccolta della frazione organica; premio quantità e qualità della raccolta della frazione imballaggi; 

premio all'opera di sensibilizzazione dei visitatori a cura del personale addetto alle pizzerie; premio alle 

attività educative e di laboratorio di riciclo creativo. Altra novità di quest'anno sarà la possibilità per i 

visitatori di usufruire, presso lo stand, presieduto sia da funzionari ASIA che da rappresentanti del 

Comune di Napoli, di servizi di raccolta farmaci scaduti, pile esauste e olio vegetale. Un piccolo centro 

di raccolta a servizio dei visitatori per il deposito di queste frazioni speciali nell’ambito delle campagne 

di sensibilizzazione e di supporto alla raccolta differenziata. Proprio in occasione della prima edizione 

dell'NPV, lo scorso anno, ASIA lanciò la campagna – RIFIUTI + ADESIONI, contenitore di iniziative per 

la diffusione di una nuova cultura ambientale e per la riduzione dei rifiuti indifferenziati, aperto a tutti i 

soggetti della società civile napoletana.
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MAGAZINE: Da domani al Paulaner Napoli Pizza 
Village in via Caracciolo, una pizza ogni 20 
secondi 

NAPOLI- Debutto ufficiale della seconda edizione del Paulaner 

Napoli Pizza Village  sul Lungomare Caracciolo,  dove alle 19,30 

di domani, le massime cariche istituzionali cittadine 

procederanno al taglio del nastro di quella che, da mercoledì 5 a 

domenica 9, sarà la più grande pizzeria del mondo.La sera di 

domenica 9 sarà però una conclusione solo “formale” 

dell’evento. Forni dell’APN, l’Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione della Coppa 

Davis, evento che darà il cambio al Napoli Pizza Village, sul 

“lungomare liberato”, dal 14 al 16 settembre. I forni  saranno 

posizionati  sia nel Villaggio aperto al pubblico sia all’interno del 

Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai lavori. L’iniziativa è frutto 

dell’accordo tra APN e il sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa Davis.

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale 

Dohrn e Piazza Vittoria, con accesso gratuito e ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane per circa 

3.000 posti a sedere.Nell’arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 24) si 

conta di preparare oltre 75.000 pizze: una ogni 20 secondi.Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area 

del Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che 

prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta.Nei 24 mila metri quadrati della 

manifestazione saranno presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione 

delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i 

pomodori).La radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli” trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno 

dalle 19.00 alle 23.00 con la partecipazione di ospiti e interviste in diretta.In un’area del Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la storia della pizza ai 

più piccoli, che potranno anche cimentarsi nella preparazione delle pizze.Base di numerose iniziative 

lo stand del Comune di Napoli e dell’Asìa dove saranno posizionati  servizi di raccolta  per rifiuti 

speciali (pile esauste, farmaci ed oli vegetali). L’Asìa premierà, al termine del Napoli Pizza Village, le 

pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più creative che avranno meglio interpretato  la 

pizza “4 frazioni” ispirata ai colori della raccolta differenziata.Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, 

sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso 

gratuito. Ad inaugurare l’evento, mercoledì sera, l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio  

di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, che eseguirà la Quinta sinfonia di 

Beethoven  e il Nabucco di Verdi.  Giovedì 6, invece, serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 

7 live show della Demo Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con Made in Sud Show e infine, 

domenica 9, musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi.Presente inoltre un’ area VIP “ Very  

Important Pizza” (altezza Aquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno 

un serie di incontri e i dibattiti con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza.
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MAGAZINE: Il cardinale Sepe ed il sindaco de 
Magistris tagliano insieme il nastro del Napoli 
Pizza Village

NAPOLI- Saranno il cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di 

Napoli Luigi de Magistris ad inaugurare questa sera il Paulaner 

Pizza Village in via Caracciolo oggi alle 19.30.Dopo la pace fatta 

questa mattina, in occasione della conferenza stampa della 

Coppa Davis al Circolo del Tennis, le due massime autorità 

cittadine si ritroveranno insieme sul “lungomare liberato” per 

tagliare il nastro della più grande pizzeria del mondo 

all’aperto.“C'è stato un chiarimento con la volontà di continuare 

a lavorare, ognuno per il proprio campo - ha dichiarato il 

Cardinale  questa mattina - e cercheremo di andare insieme”.

“Entrambi abbiamo concordato sulla necessità di un impegno 

comune - conferma il Sindaco in una nota - per essere vicini alla comunità cittadina in un momento 

difficile per l’intero paese”.Intenti seri e profondi, che li uniscono, evidentemente anche in situazioni più 

leggere. Il primo appuntamento, infatti, è in programma proprio questa sera per aprire insieme al 

Napoli Pizza Village sul lungomare con 3000 posti a sedere dove 36 pizzerie storiche napoletane si 

prefiggono di preparare, fino a domenica 9 settembre oltre 75.000 pizze.Ad accoglierli Sergio Miccù il 

presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza l’evento, che li accompagnerà 

durante la visita del Napoli Pizza Village.Pizze e spettacoli per 5 giorni da stasera dove, sul palco 

centrale, montato all’incrocio tra via Caracciolo e Viale Dohrn, alle ore 21,30 l’orchestra sinfonica di 50 

elementi del Conservatorio  di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, 

eseguirà la Quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven  e il Nabucco di Giuseppe Verdi. Domani sera 

(giovedì 6 settembre), alla stessa ora, è in programma lo  spettacolo di cabaret con Simone Schettino. 

Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza,  ci sarà un incontro 

intitolato “La Pizza. Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e 

produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola 

d’arte. Le sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie 

all’attenzione ai prodotti.Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma a prezzi assolutamente 

accessibili. Costa solo 10 euro, acquistare il menù completo che comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 

gelato ed 1 caffè o un succo di frutta alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli 

Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it
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MAGAZINE: Napoli Pizza Village la più grande e 
più bella pizzeria del mondo

NAPOLI- Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la 

conferenza stampa di presentazione della II edizione della 

manifestazione “Paulaner Napoli Pizza Village” 

organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) con il 

sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il 

patrocinio del Comune di Napoli.Alla presenza di giornalisti e 

addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l’Assessore allo 

Sport, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del 

Comune di Napoli Pina Tommasielli, il Presidente dell’APN 

Sergio Miccù, l’Event Manager della Pubblicompany Claudio 

Sebillo, il Docente della Facoltà di Medicina dell’ Università 

Federico II Vincenzo Peretti, il Responsabile dell’Ufficio 

Rapporti Istituzionali Asìa Napoli Vincenzo Russo e il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De 

Maggio.

“La pizza è il nostro brand migliore - ha dichiarato l’Assessore Tommasielli - non solo in quanto 

simbolo alimentare della nostra città ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade benessere

-salute-sport che è alla base di una sana educazione giovanile. Mentre particolarmente soddisfatto il 

Presidente dell’APN Miccù: “Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più bella pizzeria del 

mondo e noi ci auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a livello 

mondiale”.“Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l’Event Manger 

della Pubblicompany,  Sebillo - avremo l’opportunità di ampliare ogni componente dell’evento, 

compresa l’area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi nell’arte della pizza 

sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.” ”. Così invece il professore Vincenzo Peretti: 

“Attraverso il Centro Studi Partenopeo 3P, panificatori- pasticceri-pizzaioli, e al marchio di qualità STG 

(Specialità Tradizionale Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione della pizza e dei pizzaioli, 

che devono essere un traino cruciale dell’immagine della città”.Infine il responsabile Ufficio Rapporti 

Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: “Grazie a questa manifestazione il cittadino 

potrà essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, inoltre, servirsi dei 

punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli vegetali, farmaci scaduti, batterie esauste”. In  conferenza 

stampa l’annuncio del Presidente dell’Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, che ha 

annunciato un’asta di 3 maglie del Calcio Napoli autografata dall’intera squadra. Il ricavato sarà 

destinato ai bambini della Siria.  Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare 

liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012 

dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una 

rotazione di 4/5 turni  per circa di 18mila visitatori al giorno.Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell’area 

del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che 

prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle 

aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, 

“Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori), della radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli”, 

del Ministero delle politiche agricole e forestali con i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che 

racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, del Comune di Napoli e dell’Asìa.Ogni sera alle ore 

21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso 

gratuito. Aprirà mercoledì 5 il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata 

di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli band, sabato 8 cabaret con 

Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. Incontri e 

dibattiti da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e 

rappresentanti del mondo della pizza.
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MAGAZINE: Napoli Pizza Village: trionfano 
margherita e birra

NAPOLI- Con il 70% delle preferenze è la Pizza Margherita la 

trionfatrice del primo sondaggio lanciato dall’Associazione 

Pizzaiuoli Napoletani tra i visitatori del Paulaner Napoli Pizza 

Village. Il dato è stato reso noto ieri durante l’ incontro 

intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”, in cui 

esperti del mondo della pizza si sono confrontati prendendo 

spunto proprio dalle prime indicazioni fornite dai napoletani.Se 

il quasi plebiscito a favore della margherita era prevedibile, ha 

sorpreso un po’ la scelta della birra, da parte dei circa 1000 

intervistati, come bevanda preferita da affiancare alla pizza. 

Superate dunque le favorite bibite gasate. 

Altri dati interessanti quelli sulla salatura della pizza, né troppo né molto sale hanno sentenziato i 

napoletani, e sul cornicione alto o basso, che ha visto prediligere una diplomatica altezza media.L’area 

VIP Very Important Pizza è stata poi teatro dell’antipasto di risate offerto da Simone Schettino. Prima 

di iniziare  il suo show sul palco, il comico di Castellammare è stato beccato dalle telecamere mentre 

gustava una fetta di pizza all’interno dell’area riservata. E la scoperta del pizzaiolo giapponese 

Pasquale ha inevitabilmente dato vita ad uno sketch comico in piena regola. Nel frattempo, a scaldare 

la folla in zona palco, c’erano i ritmi tambureggianti del gruppo “Sole e Luna” e la comicità graffiante 

del professor Enzo Fischetti.

OGGI venerdì 7 settembre - Alle 18.30 nell’area VIP incontro sul tema:  “Il controllo delle indicazioni 

geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la 

Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto principe della 

manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. Dalle 19 alle 

20 nel box della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli il sindaco Luigi de Magistris sarà ospite di Valter De 

Maggio nella trasmissione “ Fuori dal Comune”. Alle 21.30 invece musica live con lo show della Demo 

Morselli Band.

DOMANI Sabato 8 settembre- Sempre nell’area Vip altro incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo 

Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà anche di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece 

scatterà l’ora della comicità con i personaggi del Made in Sud Show.Il menù completo costa solo 10 

euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si può acquistare alle 

20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, 

Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it
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MAGAZINE: Paulaner Napoli Pizza Village: 
Margherita, Totò e Hamsik protagonisti 

NAPOLI- Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, forni a 

piena produttività. Così si presentava ieri sera il lungomare 

Caracciolo, mai così poco “liberato”, ma dove tutto ha 

funzionato alla perfezione. Dalle 20 alle 24 gli stand del 

Paulaner Napoli Pizza Village sono stati presi d’assalto da 

un interminabile serpentone umano di persone di ogni età. Le 

prime stime degli organizzatori parlano di una media  di 20 mila 

persone al giorno, numeri destinati però ad aumentare nel fine 

settimana anche grazie alle ottime previsioni 

metereologiche.Protagonista assoluta resta la pizza margherita, 

sempre in cima alla classifica delle preferenze dei visitatori. 

A rubarle un po’ la scena è stata però “pizza Hamsik” firmata Salvatore Vesi, un omaggio al talento del 

Napoli a base di provolone del Monaco Dop, formaggio, mozzarella di bufala campana, noci di 

Agerola. Una pizza calda ed energetica proprio come il Marekiaro azzurro e della nazionale.Sport e 

Calcio Napoli presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri napoletani 

Sabatino Sirica, insieme all’Unicef Campania, in programma domani alle ore 20 sul palco centrale della 

manifestazione. In palio una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la 

squadra e donata dallo stesso calciatore a Sirica, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. Base 

d’asta 250 euro.E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l'iniziativa del Ministero 

delle politiche Agricole Alimentari e Forestali dei “Piccoli Pizzaioli Crescono”. Centinaia già le adesioni 

pervenute ai responsabili dell’evento da parte dei bambini ansiosi di mettere le mani in pasta e 

apprendere i segreti della pizza dai maestri delle migliori pizzerie napoletane.Tra una pizza e l’altra c’è 

sempre il tempo per una firma, soprattutto se è per onorare la memoria del “principe della risata”. 

Questa l’iniziativa promossa dalla figlia di Totò Liliana De Curtis per l’apertura di un museo a lui 

dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. Domenica 9 settembre, ultimo 

giorno del Napoli Pizza Village, la De Curtis lancerà la sua iniziativa direttamente dal palco allestito alle 

spalle dell’area VIP Very Important Pizza. 
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‘Napoli Pizza Village’: un tripudio di colori e di sano 
entusiasmo  

Napoli Pizza Village è la nuova conquista partenopea dopo l'America's Cup e la Coppa Devis. 

Quante cose può fare il lungo mare liberato con gli odori tipici di questa città che in una pizza e i 

suoi tre colori racchiude l'essenza italiana.  

 

C’è chi va contro la Ztl messa in atto dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris, c’è chi è favore e chi ancora non l’ha deciso… ma se vi recate 

al ‘Napoli Pizza Village‘ iniziato giovedì scorso e che si concluderà domani 9 settembre, beh non potrete fare altro che ammirare un lungo 

mare diverso, o meglio ‘liberato‘, non c’è aggettivo migliore per questa rivoluzione. 

Dopo una chiusura totale circa l’accesso di Via Caracciolo (Margellina) la Ztl è stata riveduta più volte e sembra che adesso funzioni 

accontentando un po’ tutti, i commercianti e i partenopei che si recano in questo luogo per ammirare il mare e passeggiare liberamente per il 

lungo mare. 

Ma chi se la ricorda Mergellina prima della famosissima e discutissima ‘Zona a traffico limitato‘? I Napoletani non conservano un buon 

ricordo. La redazione di news 24h (divisione Napoli) ha partecipato all’evento proprio ieri, organizzato bene e pensate un po’, le file ordinate per 

le casse! Niente confusione, niente traffico o autisti che con i loro clacson danno di matto per abbordare le ragazze. E se non ci credete anche noi 

siamo un popolo civile, nessuno che sporcava, tutti che facevano ‘la differenziata’ (scusate la rima, ndr). Niente più motorini che scorazzano a 

destra e manca già alterati per aver bevuto chissà quanti drink prima di andare a sBallare. E questo è un esempio di come la gente si adegua ai 

cambiamenti che regolano la comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.news-24h.it/2012/09/napoli-pizza-village-un-tripudio-di-colori-e-di-sano-entusiasmo/ 
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Per cinque sere, dal 5 al 9 settembre, il lungomare Caracciolo ospiterà il Napoli 
Pizza Village 2012, la manifestazione nata per celebrare la 'regina' di Napoli in un 
villaggio, animato dalla presenza di 36 tra le più rinomate pizzerie napoletane, in cui 
tutte le strade, attraverso musica, cabaret, laboratori, performance sportive e 
spettacolari, attività di intrattenimento per i più piccoli portano alla pietanza 
simbolo della città partenopea: la pizza. 

Interessante il programma degli artisti che saliranno sul palco del Village. Mercoledì la 
manifestazione si aprirà con il concerto dell’orchestra del Conservatorio di Musica 
San Pietro a Majella, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7
live show della Demo Morselli band, sabato 8 cabaret con Made in Sud Show e 
per la chiusura di domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. 

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e si potrà consumare pizza, anche per 
celiaci, bibita, gelato e caffè per soli 10 euro. (Stefania Elia)

Per informazioni:
www.pizzavillage.it

News - Dettagli Notizia

http://www.news.unina.it/dettagli_area.jsp?ID=12311



Mangiarsi la crisi. Nasce a Napoli la pizza 

Mozza-euro

Sconfiggere col piatto paura ed ansia da spread

Pubblicato il 07/09/2012 alle 10:52

Mangiarsi la crisi, alla lettera. Questa l'idea di Salvatore Coppola, maestro pizzaiolo autore 

della Mozza-euro.

Come suggerisce il nome, la pizza presenta il simbolo dalla (mai troppo amata) moneta unica, 

fatto di formaggio: sullo sfondo, le stelle della bandiera comunitaria e una copertura di 

pomodoro. Un metodo goloso per esorcizzare paure e prendere in giro le ossessioni del 

momento, come l'economia e la finanza.

La pizza Mozza-euro ha fatto il suo debutto ufficiale durante l'inaugurazione del Napoli Pizza 

Village, manifestazione partenopea che unisce addetti ai lavori ed amatori del classico 

alimento meridionale. 

NOTA: l'immagine dell'articolo è presa dal sito napolitoday.it

Matteo Clerici

Tutto su: Napoli, Pizza, Matteo Clerici, Napoli Pizza Village, Mozza-euro, Salvatore Coppola

Mangiarsi la crisi. Nasce a Napoli la pizza Mozza-euro - Newsfood.com

http://www.newsfood.com/q/4bd92e3/mangiarsi-la-crisi-nasce-a-napoli-la-pizza-mozza-euro/
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Napoli Pizza Village

Dal 5 al 9 settembre, in Via Caracciolo

Metti una pizza sul lungomare di Napoli
Napoli Pizza Village: 80 pizzaioli per 36 scuole di pizza partenopee

Pubblicato il 30/08/2012 alle 17:44

 
 

Napoli è la terra della pizza: il suo lungomare è perfetta cornice per il "Napoli Pizza Village". 

Arrivata alla seconda edizione, la manifestazione si svolgerà dal 5 al 9 settembre e propone numeri imponenti. 

Per cominciare, il luogo di svolgimento: 24.000 metri della zona a traffico limitato di Via Caracciolo, tra viale Dohrn e piazza Vittoria. Poi, i mezzi: 
40 forni speciali, 80 pizzaioli, 36 pizzerie e modi di fare la pizza rappresentati, 3000 posti a sedere disponibili. 

L'edizione 2011 di Napoli Pizza Village ha ottenuto un risultato importante, arrivando a servire 55.000 pizze. Allora, spiega Sergio Micciù, presidente 
APN, "Questo anno ci auguriamo di infornarne almeno 75.000, anche grazie alla nuova location che meglio si presta ad essere vissuta da tutti i 
cittadini". 

Napoli Pizza Village gode del sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e il patrocinio del Comune di Napoli, uniti per sponsorizzare la pizza 
come patrimonio UNESCO. Tra i maggiori sostenitori, Pina Tommasiello, assessore comunale allo Sport. Per la donna, la pizza napoletana è " 
Perfetto equilibrio tra carboidrati, proteine e lipidi, ed e' il miglior fast food del mondo. Con la manifestazione puntiamo anche a rilanciarne il valore 
come alimento sano e sostenibile". 

http://newsfood.com/q/ef9e9c7e/metti-una-pizza-sul-lungomare-di-napoli/
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Al via la seconda edizione del 
Paulaner Pizza Village. Si farà sul 
Lungomare

 

Sarà il Lungomare Liberato ad ospitare la seconda 

edizione del Paulaner pizza Village. Una cinque giorni per celebrare il prodotto della cucina napoletana più 

famosi al mondo: la pizza, nel luogo più caratteristico della città di Napoli.

Sarà infatti Via Caracciolo, la location scelta per l’edizione di quest’anno, organizzata anche stavolta 

dall’Associazione pizzaiuoli napoletani con il sostegno del Ministero delle politiche agricole e forestali e il 

patrocinio del Comune di Napoli.

L’evento, che si svolgerà dal 5 al 9 settembre, nel tratto di lungomare compreso tra Viale Dohrn e Piazza 

Vittoria, con alle spalle la Villa Comunale e il mare del Golfo di Napoli come panorama, sarà ad ingresso libero 

e avrà come protagonista unica la pizza preparata da 36 pizzerie storiche napoletane.

Saranno oltre 3mila i posti a sedere con una rotazione di circa 5/6 turni giornalieri che ospiteranno in totale 

una media di circa 18mila visitatori al giorno tra le ore 18 e le 24. L’edizione 2012 ha come caratteristica 

principale il rapporto con la citta’ e i suoi cittadini. La scelta della location e quella di consentire a chiunque 

l’accesso senza biglietto d’ingresso ma offrendo costi solo per i servizi di ristorazione, rappresenta una novita’ 

importante come sottolinea il sindaco Luigi de Magistris: “Il lungomare, dopo la pedonalizzazione, si presta a 

essere spazio vissuto da tutti i cittadini, in particolare in occasione di iniziative dall’importante valore sociale.

Il Napoli Pizza Village punta infatti a rilanciare il valore della pizza non solo come simbolo della migliore 

tradizione napoletana, su cui puntare anche dal punto di vista commerciale, ma anche come alimento sano e 

‘sostenibile’, ovvero capace di generare un basso impatto ambientale in termini di produzione e consumo”. 

Particolarmente soddisfatto il presidente dell’Apn, Sergio Miccu’: “La cosa che mi ha piu’ colpito – dichiara – 

e’ stato lo spirito di grande aggregazione che e’ nato immediatamente tra i pizzaioli quando ho presentato loro 

il progetto. Tutti hanno compreso fin da subito la grande rilevanza dell’evento e, soprattutto, l’importanza che 

lo stesso avra’ nell’ottica della valorizzazione del lungomare liberato e, piu’ in generale, per il rilancio 

dell’immagine della nostra citta’”. L’iniziativa e’ supportata anche dagli assessorati alla sanita’ e all’ambiente 

del Comune di Napoli diretti dagli assessori Pina Tommasielli e Tommaso Sodano.
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Napoli: il Paulaner Napoli Pizza Village 

sul lungomare liberato

31 agosto 2012

By Redazione

Ritorna il Paulaner Napoli Pizza Village, iniziativa giunta alla 

sua seconda edizione, organizzata dall’Associazione Pizzaioli Napoletani (APN) con il 

sostegno del Ministero delle Politiche agricole e il patrocinio del Comune di Napoli. 

La manifestazione, in programma dal 5 al 9 settembre, nasce per celebrare il prodotto che 

piu’ di ogni altro rappresenta il cibo ‘made in Naples‘, ovvero la pizza e si terrà nella 

magica location del lungomare liberato. Il Paulaner Napoli Pizza Village è pizza da 

degustare ma non solo: ci saranno anche  incontri, laboratori per bambini, spettacoli. Tra 

le novita’, il concorso promosso dall’Asia per la ‘Pizza 4 frazioni’ i cui colori dovranno 

essere il bianco, il giallo, il verde e il marrone, colori simbolo della raccolta differenziata.

Il lungomare si trasformera’ in una grande pizzeria all’aperto con 3mila posti a sedere. 

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e con 10 euro si avrà una pizza, una bevanda, 

un gelato e un caffe’ o un succo di frutta. I visitatori potranno scegliere tra  36 pizzerie 

storiche partenopee.

Fonte: Ansa
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Napoli Pizza Village – 5/9 settembre 
2012 Napoli

Dal 5 al 9 settembre 2012 a sul 

Lungomare di Napoli arriva il 

Napoli Pizza Village, evento 

organizzato dall’Associazione 

Pizzaiuoli Napoletani che 

permetteà al pubblico di 

degustare questo tesoro della 

cucina Italiana. 

Saranno numerosi i pizzaioli, 

storici ed emergenti, che 

parteciperanno a questa 

kermesse, e non potranno 

mancare seminari di 

approfondimento e congressi, ma 

la protagonista sarà sicuramente Lei: La Pizza, dalla classica 

Margherita a quella più elaborata. 

A fare da sottofondo esibizioni di artisti, buona musica e balli! 

NAPOLI PIZZA VILLAGE lungomare di via Caracciolo Napoli
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Ricette Pizza
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DOMANI CONVEGNO SUL CONTROLLO DELLE 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE 

Set 6th, 2012 | Di cc | Categoria: Spazio ai Ragazzi

Venerdì 7 settembre alle ore 18.30 nell’Area Vip del NAPOLI PIZZA VILLAGE

Matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea 

Calabria Igp

Mangiare bene conoscendo “di persona” i prodotti che si portano in tavola. La qualità delle 

eccellenze a denominazione comunitaria e la verifica della loro origine. Questi i temi 
principali del convegno “Il controllo delle indicazioni geografiche” in programma domani 
(venerdì 7 settembre alle ore 18.30) nell’area Vip del Napoli Pizza Village sul lungomare 
di Napoli.

Ad aprire il pomeriggio culturale ci penserà il padrone di casa: Sergio Miccù, presidente 
dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, motore dell’intera kermesse.

Qualificatissimo il parterre dei relatori a partire da Laura La Torre direttore generale della 
vigilanza per la qualità del consumatore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali. 

A seguire ci saranno Vincenzo Stabile comandante regionale del corpo forestale dello 
Stato Campania, Vincenzo Ferrara comandante del nucleo antifrodi dei carabinieri di 

Salerno, Vincenzo Peretti docente dalla facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
Federico II.

Moderatore dell’incontro Nando Cirella direttore della rivista “Agricultura e Innovazione”. 

Il meglio, si sa, arriva sempre alla fine. Così al termine dell’incontro seguirà un 
“interessante matrimonio” fra la Pizza e i prodotti dei due consorzi di tutela protagonisti 
della giornata. Quello del Provolone del Monaco dop e dell’ospite “straniero” quello della 

cipolla rossa di Tropea Calabria Igp, orgoglio made in sud.

Da non perdere l’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione e la carne di 
razza bovina Marchigiana della Fattoria Carpineto.

DOMANI CONVEGNO SUL CONTROLLO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE - Osservatorio Flegreo

http://www.osservatorioflegreo.it/?p=16840



Sfornate oltre 75.000 pizze al Napoli Pizza Village visitato da 
quasi 500.000 partecipanti. Donati al Comune 36 alberi 

Set 11th, 2012 | Di cc | Categoria: Spettacoli e Cultura

De Magistris:” Un successo in termini di partecipazione, una vera e propria festa di popolo sul lungomare liberato”. Premi Asia alle 

pizzerie Maninò e Diaz per la “Pizza 4 frazioni”. Raccolta di firme per il museo di Totò

Napoli 10 settembre 2012 – Bilancio incredibile, oltre le aspettative, per la seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village: più 

di 75 mila le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del Village sul lungomare. L’organizzazione intanto ha deciso di donare al Comune 

di Napoli 36 alberi – uno per ogni pizzeria presente in via Caracciolo – come simbolico recupero di quanta legna bruciata per alimentare i 

forni nella cinque giorni. 

Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, annuncia: “Dobbiamo già lavorare per l’anno prossimo per 

trasformare la manifestazione, oltre che cittadina, in un contenitore di vero interesse per i turisti che giungono a Napoli. Un dato 

importante giunge anche dai ristoratori del lungomare – ha sottolineato il presidente Miccù, - smentendo le preoccupazioni iniziali di chi 

temeva danni per gli esercizi di via Partenope, infatti ci indicano un incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole giornate del fine 

settimana”.

I numeri dell’evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che coglie subito l’aspetto principale della 

manifestazione in chiave futuristica: “Un successo in termini di partecipazione che dimostra come il Napoli Piazza Village si sia 

trasformato in una vera e propria festa di popolo con il lungomare liberato che si conferma come un attrattore turistico e commerciale. 

Come Comune di Napoli non possiamo, dunque, che essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita dell’evento 

e ad anche l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani per aver donato al Comune 36 alberi di cui la città potrà beneficiare”.

Tornando all’evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i premi per il concorso “Pizza 4 frazioni”, promossa dal Comune di Napoli e 

Asia, per la pizza più originale con gli ingredienti colorati che richiamano la differenziata: vetro, carta, plastica e organico. Ad aggiudicarsi 

il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della Repubblica, per l’interpretazione e la ripetitività della pizza nel proprio menù, con una 

realizzazione di peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e funghi. Seconda classificata la pizzeria Diaz per l’interpretazione creativa del 

tema, grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi mozzarella, basilico e mais. 

Riconoscimenti anche alle pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a’ quaglia - per la frazione 

organica e imballaggi di plastica -, mentre allo staff della pizzeria Pasqualino per la divulgazione del messaggio sulla raccolta differenziata 

ai tavoli. 

Sul palco, tra un’esibizione musicale ed una cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia del grande Totò, ha lanciato una 

raccolta firme per l’apertura di un museo alla Sanità, sostenuto anche dal Sindaco di Napoli, dedicato al padre. Particolarmente apprezzata 

dal pubblico l’asta benefica, organizzata dal presidente dei Pasticceri Napoletani Sabatino Sirica, in collaborazione con l’Unicef Campania, 

per la maglia del capitano del Calcio Napoli Paolo Cannavaro. La camiceta, autografata da tutta la squadra azzurra, è andata ad una 

giovanissima tifosa figlia del titolare della pizzeria Il Presidente, il ricavato andrà in favore dei bambini della Siria.

Sono state, infine, ben 36 le ore dedicate alla pulizia del lungomare liberato grazie ad un accordo privato tra gli organizzatori ed una 

ditta specializzata di pulizie per restituire l’intera area dell’evento in condizioni ideali.

Sfornate oltre 75.000 pizze al Napoli Pizza Village visitato da quasi 500.000 partecipanti. Donati al Comune 36 alberi - Osservatorio Flegreo

http://www.osservatorioflegreo.it/?p=16904



NAPOLI PIZZA VILLAGE 2012: CE NE SARA’ PER 

TUTTI I GUSTI! 

Set 5th, 2012 | Di cc | Categoria: Spettacoli e Cultura

Da Viale Dohrn a Piazza Vittoria del Lungomare di Napoli: saranno 36 le pizzerie protagoniste dell’ 

evento. Previsti 18.000 visitatori al giorno.

L’ ormai noto “Lungomare Liberato” di Napoli ospiterà durante le prime giornate di settembre il Napoli Pizza Village 2012. Si 

tratta della seconda edizione dedicata a questa manifestazione: la prima, quella del 2011, si tenne presso la Mostra d’ 

Oltremare.

Organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli Napoletani), insieme al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il 

patrocinio del Comune di Napoli, si prevede, per quest’ anno, una manifestazione di enorme spessore e di grande successo. 

La kermesse dedicata alla pizza vedrà protagoniste ben 36 tra le più rinomate pizzerie napoletane. Verrà allestito un vero e 

proprio villaggio all’ interno del quale, spendendo soltanto 10 euro sarà possibile consumare pizza, bibita, gelato e caffè o 

succo di frutta. Il menù verrà acquistato presso una delle 20 casse distribuite in 4 punti dell’ area. L’ ingresso alla 

manifestazione, invece, che avrà inizio alle 18.00 e terminerà alle 24.00 ogni giorno, sarà del tutto gratuito. 

L’ allestimento del villaggio, comunque, non sarà dedicato soltanto al consumo della pietanza tipica napoletana. Saranno 

presenti stand, palcoscenici, punti musicali e di spettacolo a rendere il tutto più piacevole. Anche per i più piccini non 

mancherà il divertimento: verrà allestita ad esempio un’ area ” Piccoli pizzaioli crescono” all’ interno della quale i bambini 

potranno cimentarsi nella sperimentazione dell’ arte della pizza, grazie all’ aiuto di pizzaioli già affermati.

Da Viale Dohrn a Piazza Vittoria, saranno disposti 3.000 posti a sedere. Circa 18.000 saranno invece i visitatori previsti ogni 

giorno al Pizza Village. L’ allestimento degli stand sarà dedicato alle aziende che forniscono prodotti per la pizza, al Comune 

di Napoli e all’Asìa, ed alla radio ufficiale, “Kiss Kiss Napoli”; in altri punti, inoltre, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che 

racconteranno la storia della pizza ai bambini. Ci saranno incontri e dibattiti con esperti e rappresentanti del mondo della 

pizza, da giovedì 6 a domenica 9, e non mancherà, poi, un pensiero solidale ai bambini della Siria, ai quali andrà il ricavato di 

un’ asta di 3 magliette autografate dall’ intera squadra del Napoli. Per quanto riguarda gli spettacoli serali, invece, la 

manifestazione offrirà una vasta scelta all’ interno di una cornice suggestiva e ricca di musica, balli e spettacoli di ogni tipo. 

Mercoledi 5 la manifestazione si aprirà con un evento che vedrà protagonista la musica classica: ad esibirsi sarà l’ orchestra 

del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, con i suoi 50 elementi; giovedi 6 sarà la volta di Simone Schettino; si 

proseguirà, il giorno 7, con il live show della Demo Morselli band; sabato sarà la volta del cabaret con Made in Sud Show e 

domenica 9 musica e cabaret si fonderanno grazie alla partecipazione di Mario Maglione e Marco Cristi. 

Particolarmente soddisfatto e speranzoso, il Presidente dell’APN Miccù dichiara : “Via Caracciolo si trasformerà nella più 

grande e più bella pizzeria del mondo e noi ci auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico a livello 

mondiale”.

Il Pizza Village 2012, insomma, rappresenterà un evento ricco di sorprese, e non si limiterà ad una semplice manifestazione 

gastronomica. Grandi, piccini, napoletani e non, bisognerà accorrere in massa. E’ proprio il caso di dirlo… ce ne sarà per tutti i 

gusti!!

Fabiana Musolino

NAPOLI PIZZA VILLAGE 2012: CE NE SARA’ PER TUTTI I GUSTI! - Osservatorio Flegreo

http://www.osservatorioflegreo.it/?p=16809



Napoli Pizza Village: trionfano margherita e birra 

Set 7th, 2012 | Di cc | Categoria: Spettacoli e Cultura

In un sondaggio effettuato dall’APN i napoletani non hanno 

dubbi: è la Margherita la regina 

di tutte le pizze e la più amata. Tra le bevande la “bionda 

tedesca”vince sulle bollicine. 

Napoli 7 settembre 2012 – Con il 70% delle preferenze è la Pizza Margherita la trionfatrice del 
primo sondaggio lanciato dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani tra i visitatori del Paulaner Napoli 
Pizza Village. Il dato è stato reso noto ieri durante l’ incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per 
centimetro”, in cui esperti del mondo della pizza si sono confrontati prendendo spunto proprio dalle 
prime indicazioni fornite dai napoletani. 

Se il quasi plebiscito a favore della margherita era prevedibile, ha sorpreso un po’ la scelta della 
birra, da parte dei circa 1000 intervistati, come bevanda preferita da affiancare alla pizza. Superate 
dunque le favorite bibite gasate. Altri dati interessanti quelli sulla salatura della pizza, né troppo né 
molto sale hanno sentenziato i napoletani, e sul cornicione alto o basso, che ha visto prediligere una 
diplomatica altezza media. 

L’area VIP Very Important Pizza è stata poi teatro dell’antipasto di risate offerto da Simone 
Schettino. Prima di iniziare il suo show sul palco, il comico di Castellammare è stato beccato dalle 
telecamere mentre gustava una fetta di pizza all’interno dell’area riservata. E la scoperta del pizzaiolo 
giapponese Pasquale ha inevitabilmente dato vita ad uno sketch comico in piena regola. Nel frattempo, 
a scaldare la folla in zona palco, c’erano i ritmi tambureggianti del gruppo “Sole e Luna” e la comicità 
graffiante del professor Enzo Fischetti. 

OGGI venerdì 7 settembre - Alle 18.30 nell’area VIP incontro sul tema: “Il controllo delle indicazioni 
geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la 
Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto principe della 
manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. Dalle 19 alle 
20 nel box della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli il sindaco Luigi de Magistris sarà ospite di Valter De 
Maggio nella trasmissione “ Fuori dal Comune”. Alle 21.30 invece musica live con lo show della Demo 
Morselli Band. 

DOMANI Sabato 8 settembre- Sempre nell’area Vip altro incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo 
Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà anche di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece 
scatterà l’ora della comicità con i personaggi del Made in Sud Show. 

Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo 
di frutta e si può acquistare alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza 
Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it

Pagina 1 di 2Napoli Pizza Village: trionfano margherita e birra - Osservatorio Flegreo

http://www.osservatorioflegreo.it/?p=16843



Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli 
Pizza Village: 

Set 9th, 2012 | Di cc | Categoria: Cronaca di Napoli

Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, forni a piena produttività. Così si presentava 
ieri sera il lungomare Caracciolo, mai così poco “liberato”, ma dove tutto ha funzionato alla 
perfezione. Dalle 20 alle 24 gli stand del Paulaner Napoli Pizza Village sono stati presi 
d’assalto da un interminabile serpentone umano di persone di ogni età. Le prime stime degli 
organizzatori parlano di una media di 20 mila persone al giorno, numeri destinati però ad 
aumentare nel fine settimana anche grazie alle ottime previsioni metereologiche.

Protagonista assoluta resta la pizza margherita, sempre in cima alla classifica delle 
preferenze dei visitatori. A rubarle un po’ la scena è stata però “pizza Hamsik” firmata Salvatore 
Vesi, un omaggio al talento del Napoli a base di provolone del Monaco Dop, formaggio, 
mozzarella di bufala campana, noci di Agerola. Una pizza calda ed energetica proprio come il 
Marekiaro azzurro e della nazionale.

Sport e Calcio Napoli presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei 
pasticceri napoletani Sabatino Sirica, insieme all’Unicef Campania, in programma domani alle 
ore 20 sul palco centrale della manifestazione. In palio una maglia del capitano azzurro Paolo 
Cannavaro, autografata da tutta la squadra e donata dallo stesso calciatore a Sirica, il cui 
ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro. 

E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l’iniziativa del Ministero delle 
politiche Agricole Alimentari e Forestali dei “Piccoli Pizzaioli Crescono”. Centinaia già le adesioni 
pervenute ai responsabili dell’evento da parte dei bambini ansiosi di mettere le mani in pasta e 
apprendere i segreti della pizza dai maestri delle migliori pizzerie napoletane. 

Tra una pizza e l’altra c’è sempre il tempo per una firma, soprattutto se è per onorare la 
memoria del “principe della risata”. Questa l’iniziativa promossa dalla figlia di Totò Liliana De 
Curtis per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico 
napoletano. Domenica 9 settembre, ultimo giorno del Napoli Pizza Village, la De Curtis lancerà la 
sua iniziativa direttamente dal palco allestito alle spalle dell’area VIP Very Important Pizza.

Oggi  nell’area VIP, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, 
specializzato in opere pittoriche raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso 
per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village. 

Sempre in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che creeranno la più 
originale “Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la plastica e 
l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata 
nel corso dei 5 giorni.

La maglia di Cannavaro sarà battuta all’asta prima dello spettacolo di cabaret musica con Marco 
Cristi e Mario Maglione.

Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza Village: - Osservatorio Flegreo

http://www.osservatorioflegreo.it/?p=16864
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Napoli: il Paulaner Napoli Pizza 
Village sul lungomare liberato
Creato il 31 agosto 2012 da Occhi Da Viaggiatore 

Ritorna il Paulaner Napoli Pizza Village, iniziativa giunta alla sua seconda 
edizione, organizzata dall’Associazione Pizzaioli Napoletani (APN) con il 
sostegno del Ministero delle Politiche agricole e il patrocinio del 
Comune di Napoli. La manifestazione, in programma dal 5 al 9 settembre, 
nasce per celebrare il prodotto che piu’ di ogni altro rappresenta il cibo 
‘made in Naples‘, ovvero la pizza e si terrà nella magica location del 
lungomare liberato. Il Paulaner Napoli Pizza Village è pizza da 
degustare ma non solo: ci saranno anche  incontri, laboratori per bambini, 
spettacoli. Tra le novita’, il concorso promosso dall’Asia per la ‘Pizza 4 
frazioni’ i cui colori dovranno essere il bianco, il giallo, il verde e il marrone, 
colori simbolo della raccolta differenziata.

Il lungomare si trasformera’ in una grande pizzeria all’aperto con 3mila 
posti a sedere. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e con 10 euro si 
avrà una pizza, una bevanda, un gelato e un caffe’ o un succo di frutta. I 
visitatori potranno scegliere tra  36 pizzerie storiche partenopee.

Fonte: Ansa

 

 

Mi piace Sign Up per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Consiglia

Magazine Europa

Napoli: il Paulaner Napoli Pizza Village sul lungomare liberato - Paperblog

http://it.paperblog.com/napoli-il-paulaner-napoli-pizza-village-sul-lungomare-liberato-1344196/
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EVENTI PARTENOPEI – Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza 
Village

Scritto da MariaGrazia De Chiara
il 8 set 2012, 14:40 
Pubblicato in EVENTI, PARTENOPEI, Ultimissime. RSS 2.0
. 

  Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, forni a piena produttività. Così si presentava ieri sera il lungomare Caracciolo, mai così poco “liberato”, 
ma dove tutto ha funzionato alla perfezione. Dalle 20 alle 24 gli stand del Paulaner Napoli Pizza Village sono stati presi d’assalto da un interminabile serpentone umano di persone di ogni età. 
Le prime stime degli organizzatori parlano di una media  di 20 mila persone al giorno, numeri destinati però ad aumentare nel fine settimana anche grazie alle ottime previsioni metereologiche.

Protagonista assoluta resta la pizza margherita, sempre in cima alla classifica delle preferenze dei visitatori. A rubarle un po’ la scena è stata però “pizza Hamsik” firmata Salvatore Vesi, un 
omaggio al talento del Napoli a base di provolone del Monaco Dop, formaggio, mozzarella di bufala campana, noci di Agerola. Una pizza calda ed energetica proprio come il Marekiaro 
azzurro e della nazionale.

Sport e Calcio Napoli presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri napoletani Sabatino Sirica, insieme all’Unicef Campania, in programma domani alle ore 20 sul 
palco centrale della manifestazione. In palio una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra e donata dallo stesso calciatore a Sirica, il cui ricavato andrà ai 
bambini della Siria. Base d’asta 250 euro.

E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l’iniziativa del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali dei “Piccoli Pizzaioli Crescono”. Centinaia già le adesioni 
pervenute ai responsabili dell’evento da parte dei bambini ansiosi di mettere le mani in pasta e apprendere i segreti della pizza dai maestri delle migliori pizzerie napoletane.

Tra una pizza e l’altra c’è sempre il tempo per una firma, soprattutto se è per onorare la memoria del “principe della risata”. Questa l’iniziativa promossa dalla figlia di Totò Liliana De Curtis 
per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. Domenica 9 settembre, ultimo giorno del Napoli Pizza Village, la De Curtis lancerà la 
sua iniziativa direttamente dal palco allestito alle spalle dell’area VIP Very Important Pizza.

OGGI sabato 8 settembre - Alle 18.30, nell’area VIP Very Important Pizza incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà di cucina e 
celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i personaggi del Made in Sud Show.

DOMANI domenica 9 settembre - Sempre nell’area VIP, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, specializzato in opere  pittoriche raffiguranti Totò. Gare di pizza 
tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village.

Sempre in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che creeranno la più originale “Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la 
plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni.

La maglia di Cannavaro sarà battuta all’asta prima dello spettacolo di cabaret musica con  Marco Cristi e Mario Maglione.
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EVENTI PARTENOPEI – Numeri da record al Napoli Pizza Village: 300.000 visitatori

Scritto da MariaGrazia De Chiara
il 9 set 2012, 14:38 
Pubblicato in EVENTI, PARTENOPEI, Ultimissime. RSS 2.0
. 

  Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata delle quali 60.000 quelli che hanno assistito agli spettacoli. Sono 70.000 le pizze sfornate, 1 ogni 4 
persone e 500 i bambini che si sono prenotati al laboratorio della pizza stand del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dei “ Piccoli Pizzaioli Crescono” su una richiesta però 10 volte 
superiore.

Sono numeri da capogiro quelli della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village, un successo andato oltre le più rosee aspettative degli organizzatori. L’obiettivo era infatti superare le 
55.000 pizze della prima edizione, nella speranza di sfornarne almeno 75.000. Meta che sarà sicuramente raggiunta visto che nei calcoli manca ancora la giornata di oggi prevista come la più 
affollata di tutte.

Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù ha annunciato che regalerà, al termine della manifestazione, 36 alberi al Comune di Napoli, 1 per ogni pizzeria partecipante, 
come risarcimento simbolico per la legna bruciata dai forni.

OGGI domenica 9 settembre – Prima dello spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco Cristi e Mario Maglione, inizio ore 21.30,  sul palco centrale, alle ore 20, verrà battuta all’asta la 
maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro.

Sempre dal palcoscenico nel corso della giornata, Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, lancerà una raccolta firme per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del 
grande comico napoletano.

A proposito di Totò nell’area VIP Very Important Pizza, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, specializzato in opere  pittoriche raffiguranti il principe della risata.

Gare di pizza, poi, tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza  artistica del Napoli Pizza Village.
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Pizza Village 2012

Copyright © Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Pizza Village - Via Caracciolo (Lungomare di Napoli)-

dal giorno 5 al 9 settembre 2012.

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 

forestali sarà presente anche in questa seconda 

edizione con un'area istituzionale presso la 

manifestazione "Pizza Village", che si svolgerà dal 5 al 

9 settembre presso la nuova locazion di Via Caracciolo 

(Lungomare di Napoli).

Oltre ad un desk informativo sulle attività svolte dal 

Mipaaf, saranno previste diverse attività ludiche tra cui 

i laboratori per la preparazione della pizza napoletana 

Stg dedicati ai bambini.

Nell'area istituzionale sarà inoltre presente un desk informativo dell'Ispettorato centrale della tutela della 

qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che fornirà informazioni in merito al piano dei 

controlli sulla Pizza napoletana STG e presenterà venerdì 7 settembre 2012 alle 18.30 il convegno dal titolo 

"Il controllo sulle produzioni di qualità regolamentate, con particolare riferimento alla Pizza napoletana 

STG", in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, il Comando Carabinieri Politiche Agricole e 

Alimentari e l'Università degli Studi Federico II di Napoli.

Comunicato finale anno scorso:

http://www.aiol.it/contenuti/alimentazione/prodotti-di-qualit%C3%A0-e-bio/i-bimbi-imparano-fare-la-pizza

Mipaaf - Pizza Village 2012

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5375



da sx.Russo Peretti Sebillo 
Tommasielli Miccù De Maggio Kuhn

PositanoNews
30/08/2012

«L’Assessore Tommasielli: “Napoli Pizza Village la più 
grande e più bella pizzeria del mondo”»

Napoli, 30 agosto 2012 – Si è svolta nella Sala Giunta del 
Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II 
edizione della manifestazione “Paulaner Napoli Pizza Village”
organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) con il 
sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il 
patrocinio del Comune di Napoli. Alla presenza di giornalisti e 
addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l’Assessore allo 
Sport, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune 
di Napoli Pina Tommasielli, il Presidente dell’APN Sergio Miccù, 
l’Event Manager della Pubblicompany Claudio Sebillo, il Docente 
della Facoltà di Medicina dell’ Università Federico II Vincenzo 
Peretti, il Responsabile dell’Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa 
Napoli Vincenzo Russo e il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli 

Valter De Maggio. “ La pizza è il nostro brand migliore - ha dichiarato l’Assessore Tommasielli - non 
solo in quanto simbolo alimentare della nostra città ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la 
triade benessere-salute-sport che è alla base di una sana educazione giovanile. Mentre 
particolarmente soddisfatto il Presidente dell’APN Miccù: “Via Caracciolo si trasformerà nella più grande 
e più bella pizzeria del mondo e noi ci auguriamo che questa manifestazione diventi un evento turistico 
a livello mondiale”. “Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l’Event 
Manger della Pubblicompany, Sebillo - avremo l’opportunità di ampliare ogni componente dell’evento, 
compresa l’area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi nell’arte della pizza 
sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.” ”. Così invece il professore Vincenzo Peretti: 
“Attraverso il Centro Studi Partenopeo 3P, panificatori- pasticceri-pizzaioli, e al marchio di qualità STG 
(Specialità Tradizionale Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione della pizza e dei pizzaioli, 
che devono essere un traino cruciale dell’immagine della città”. Infine il responsabile Ufficio Rapporti 
Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: “Grazie a questa manifestazione il cittadino 
potrà essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, inoltre, servirsi dei 
punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli vegetali, farmaci scaduti, batterie esauste”. In conferenza 
stampa l’annuncio del Presidente dell’Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, che ha 
annunciato un’asta di 3 maglie del Calcio Napoli autografata dall’intera squadra. Il ricavato sarà 
destinato ai bambini della Siria. Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare 
liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012 
dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere con una 
rotazione di 4/5 turni per circa di 18mila visitatori al giorno. Alle 20 casse distribuite in 4 punti 
dell’area del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo 
che prevede 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: 
delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, 
“Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori), della radio ufficiale “Kiss Kiss 
Napoli”, del Ministero delle politiche agricole e forestali con i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che 
racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, del Comune di Napoli e dell’Asìa. Ogni sera alle ore 
21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso 
gratuito. Aprirà mercoledì 5 il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata 
di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli band, sabato 8 cabaret con 
Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. Incontri e 
dibattiti da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e 
rappresentanti del mondo della pizza. UFFICIO STAMPA: + 39 0817614223 - 339.8383413 -
337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it

Positano_News Il primo quotidiano On Line di Positano e della Costiera Amalfitana

http://www.positanonews.it/stampa.php?id=82261



Simone Schettino con pizzaiuolo

PositanoNews
07/09/2012

«Napoli Pizza Village: trionfano margherita e birra»
Napoli 7 settembre 2012 – Con il 70% delle preferenze è la Pizza Margherita la trionfatrice del primo sondaggio lanciato 
dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani tra i visitatori del Paulaner Napoli Pizza Village. Il dato è stato reso noto ieri durante l’ incontro 
intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”, in cui esperti del mondo della pizza si sono confrontati prendendo spunto 
proprio dalle prime indicazioni fornite dai napoletani. Se il quasi plebiscito a favore della margherita era prevedibile, ha sorpreso un po’
la scelta della birra, da parte dei circa 1000 intervistati, come bevanda preferita da affiancare alla pizza. Superate dunque le favorite 
bibite gasate. Altri dati interessanti quelli sulla salatura della pizza, né troppo né molto sale hanno sentenziato i napoletani, e sul 
cornicione alto o basso, che ha visto prediligere una diplomatica altezza media. L’area VIP Very Important Pizza è stata poi teatro 
dell’antipasto di risate offerto da Simone Schettino. Prima di iniziare il suo show sul palco, il comico di Castellammare è stato beccato 
dalle telecamere mentre gustava una fetta di pizza all’interno dell’area riservata. E la scoperta del pizzaiolo giapponese Pasquale ha 
inevitabilmente dato vita ad uno sketch comico in piena regola. Nel frattempo, a scaldare la folla in zona palco, c’erano i ritmi 
tambureggianti del gruppo “Sole e Luna” e la comicità graffiante del professor Enzo Fischetti. OGGI venerdì 7 settembre - Alle 18.30 
nell’area VIP incontro sul tema: “Il controllo delle indicazioni geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il 

Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione, la pizza, e la carne di razza 
bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. Dalle 19 alle 20 nel box della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli il sindaco Luigi de Magistris sarà ospite di Valter De Maggio nella 
trasmissione “ Fuori dal Comune”. Alle 21.30 invece musica live con lo show della Demo Morselli Band. DOMANI Sabato 8 settembre- Sempre nell’area Vip altro incontro con 
“ Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà anche di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i personaggi del 
Made in Sud Show. Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si può acquistare alle 20 casse, 
distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it
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Pizza appena sfornata

PositanoNews
08/09/2012

«Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza Village»
Napoli 8 settembre 2012 – Lunghe file alle casse, posti a sedere esauriti, forni a piena produttività. Così si presentava ieri sera il 
lungomare Caracciolo, mai così poco “liberato”, ma dove tutto ha funzionato alla perfezione. Dalle 20 alle 24 gli stand del Paulaner 
Napoli Pizza Village sono stati presi d’assalto da un interminabile serpentone umano di persone di ogni età. Le prime stime degli 
organizzatori parlano di una media di 20 mila persone al giorno, numeri destinati però ad aumentare nel fine settimana anche grazie 
alle ottime previsioni metereologiche. Protagonista assoluta resta la pizza margherita, sempre in cima alla classifica delle preferenze dei 
visitatori. A rubarle un po’ la scena è stata però “pizza Hamsik” firmata Salvatore Vesi, un omaggio al talento del Napoli a base di 
provolone del Monaco Dop, formaggio, mozzarella di bufala campana, noci di Agerola. Una pizza calda ed energetica proprio come il 
Marekiaro azzurro e della nazionale. Sport e Calcio Napoli presenti anche nell’asta benefica organizzata dal presidente dei pasticceri 
napoletani Sabatino Sirica, insieme all’Unicef Campania, in programma domani alle ore 20 sul palco centrale della manifestazione. In 
palio una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra e donata dallo stesso calciatore a Sirica, il cui 
ricavato andrà ai bambini della Siria. Base d’asta 250 euro. E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l'iniziativa del 
Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali dei “Piccoli Pizzaioli Crescono”. Centinaia già le adesioni pervenute ai 
responsabili dell’evento da parte dei bambini ansiosi di mettere le mani in pasta e apprendere i segreti della pizza dai maestri delle 
migliori pizzerie napoletane. Tra una pizza e l’altra c’è sempre il tempo per una firma, soprattutto se è per onorare la memoria del 
“principe della risata”. Questa l’iniziativa promossa dalla figlia di Totò Liliana De Curtis per l’apertura di un museo a lui dedicato alla 
Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. Domenica 9 settembre, ultimo giorno del Napoli Pizza Village, la De Curtis 
lancerà la sua iniziativa direttamente dal palco allestito alle spalle dell’area VIP Very Important Pizza. OGGI sabato 8 settembre - Alle 
18.30, nell’area VIP Very Important Pizza incontro con “ Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà 
di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i personaggi del Made in Sud Show. DOMANI domenica 9 
settembre - Sempre nell’area VIP, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, specializzato in opere pittoriche 
raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village. Sempre in tema 
concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che creeranno la più originale “Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati 
che richiamino il vetro, la carta, la plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta 
differenziata nel corso dei 5 giorni. La maglia di Cannavaro sarà battuta all’asta prima dello spettacolo di cabaret musica con Marco 
Cristi e Mario Maglione.
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veduta notturna del Napoli Pizza 

Village

PositanoNews
09/09/2012

«Numeri da record al Napoli Pizza Village: 300.000 visitatori»

Napoli 9 settembre 2012 - Trecentomila persone in 4 giorni, 75.000 in media a serata delle quali 60.000 quelli che hanno assistito agli 
spettacoli. Sono 70.000 le pizze sfornate, 1 ogni 4 persone e 500 i bambini che si sono prenotati al laboratorio della pizza stand del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dei “ Piccoli Pizzaioli Crescono” su una richiesta però 10 volte superiore. Sono numeri da 
capogiro quelli della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village, un successo andato oltre le più rosee aspettative degli 
organizzatori. L’obiettivo era infatti superare le 55.000 pizze della prima edizione, nella speranza di sfornarne almeno 75.000. Meta che 
sarà sicuramente raggiunta visto che nei calcoli manca ancora la giornata di oggi prevista come la più affollata di tutte. Il presidente 
dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù ha annunciato che regalerà, al termine della manifestazione, 36 alberi al Comune di 
Napoli, 1 per ogni pizzeria partecipante, come risarcimento simbolico per la legna bruciata dai forni. OGGI domenica 9 settembre –
Prima dello spettacolo conclusivo di musica-cabaret con Marco Cristi e Mario Maglione, inizio ore 21.30, sul palco centrale, alle ore 20, 
verrà battuta all’asta la maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra, il cui ricavato andrà ai bambini 
della Siria. Base d’asta 250 euro. Sempre dal palcoscenico nel corso della giornata, Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, lancerà una 
raccolta firme per l’apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, quartiere d’origine del grande comico napoletano. A proposito di 
Totò nell’area VIP Very Important Pizza, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, specializzato in opere 

pittoriche raffiguranti il principe della risata. Gare di pizza, poi, tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore pizza artistica del Napoli Pizza Village. E restando in tema 
concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che avranno creato la più originale “Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti colorati che richiamino il vetro, la carta, la 
plastica e l’organico, ma anche la pizzeria più virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni. UFFICIO STAMPA: + 39 0817614223 -
339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it 
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PositanoNews
05/09/2012

«MERCOLEDI 5 SETTEMBRE 2012. E.....STASERA CHE FACCIAMO? CORPO DI CAVA-VILLA 

FONDI-VIA CARACCIOLO- FOTOLOCANDINE»

Cinefili , tangheros,archeologi,medievalisti e pizzaioli,storici,studenti,universitari allerta per tutti. Eventi unici imperdibili, 1000 anni dell’Abbazia di Cava dei Tirreni, a Napoli 
Pizza Village inaugura con soncertone dell’orchestra del Conservatoro San Pietro a Maiella, cinesi a Fisciano, archeologi al teatrino di corte,insomma una gustosa insalatina a 
soddisfare tutti i palati, basta scegliere e muoversi in tempo debito.  -mercoledì 5 settembre 2012 ore 20,00 " Incontri al Buio ...sotto le stelle " Villa Fondi a Piano di 
Sorrento.  -dal 5 al 9 settembre 2012 " Napoli Pizza Village " Lungomare Caracciolo a Napoli. L'ingresso al Napoli Pizza Village è completamente gratuito.Inizio spettacoli ore 
21,30.  - mercoledì 5 settembre 2012 ore 10:00 Università degli studi di Salerno – Fisciano Salerno   Delegazione cinese in visita all’Università di Salerno  La delegazione 
composta dal Prof. Runqiu Huang (Direttore del Laboratorio SKLGP) e dai Proff. Tianbin Li, Qiang Xu, Xiangjin Pei e Wei Hu incontrerà il Rettore Prof. Raimondo Pasquino per 
discutere dell’iniziative già avviate e delle azioni da porre in essere in materia di rischio da frana.  Tale iniziativa si inquadra nell’ambito di un accordo quadro, siglato lo 
scorso anno, tra l’Università di Salerno e la Chengdu University of Tecnology.  - mercoledì 5 settembre 2012 until 6 set 2012 ore 10:00 – 20:00  Giovanni XXIII – Bellizzi 
Salerno  Terza edizione del ”Premio Fabula” Ideato da Andrea Volpe. L’evento premia le eccellenze del Mezzogiorno che si sono maggiormente distinte nel campo 
dell’informazione, del teatro, del cinema, della televisione, dello spettacolo.  A concludere la serata, sempre in piazza Giovanni XXIII, ci sara’, direttamente dal programma 
tv ”Made in Sud”, il cabarettista Ciro Giustiniani che sara’ presente anche il 6 settembre, con una sorpresa che allietera’ grandi e piccini. Riceveranno il Premio Fabula il 
conduttore tv Pippo Baudo e il personaggio televisivo Giucas Casella, i conduttori di ”Made in Sud”, Gigi e Ross; Vittorio Sisto, dal programma ”Ti lascio una canzone” – Rai1; 
il cantante Luigi Libra; il gruppo musicale Paranza Vibes; la pop-band Giardino dei Semplici; gli attori Claudio Lardo e Gaetano Amato, l’autore e giornalista Jose’ Elia, gli 
autori del tv CNP Ivano Montano e Ciro Girardi, lo scrittore Giordano Criscuolo, Davide Pecora e Francesco Giordano patron e direttore artistico del New Carrubo  -mercoledì 
5 settembre 2012 ore 18:00  Teatrino di Corte di Palazzo Reale – Piazza del Plebiscito, 1 Napoli Convegno: “Tesori visibili e invisibili. Il futuro del patrimonio archeologico di 
Napoli e Pompei”A cura dell’editrice UTET e la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei, con il patrocinio del Comune di Napoli.Partecipano: il soprintendente per i 
Beni archeologici di Napoli e Pompei Teresa Elena Cinquantaquattro, il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli Valeria Sampaolo, il direttore della direzione 
regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Campania Gregorio Angelini, il direttore Iccrom-Unesco Stefano De Caro, il direttore della rivista “Archeo” Andreas 
Steiner, Friedrich-Wilhelm von Hase dell’ Università di Vienna, Livio Zerbini dell’ Università di Ferrara, l’amministratore delegato Utet Marco Castelluzzo, il direttore editoriale 
Utet Enrico Cravetto. http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1910651316.html -mercoledì 5 
settembre 2012 ore 20:30  Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore – Corpo di Cava Cava de’ Tirreni .Presentazione del libro: “Reverendissimi in Christo Patres et Domini 
Cardinali commendatari de la abbazia de la Sanctissima Trinità et Episcopi de la cità de la Cava”. Partecipano: l’autore Massimo Buchicchio, Giordano Rota amministratore 
apostolico dell’Abbazia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni, Pasquale Gargano, Parrocco della Collegiata di Santa Maria Maggiore, Armando Lamberti del Comitato nazionale 
per la valorizzazione della Badia di Cava, il giornalista Antonio Di Martino. http://www.cavareporter.it/articolo.aspx?idarticolo=506  - mercoledì 5 settembre 2012 until 9 set 
2012 ore 21:00   Galleria Umberto I – Galleria Umberto I, 83 Napoli  X TanoTango Festival  La serata si aprirà con la presentazione di tutti i maestri e ballerini della 
rassegna. A mezzanotte ci si sposterà  nel sottostante Salone Margherita. 
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Pizzaiuoli

PositanoNews
05/09/2012

«Il cardinale Sepe ed il sindaco de Magistris tagliano insieme il nastro del Napoli Pizza 

Village»

Napoli, 5 settembre 2012 – Saranno il cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ad inaugurare questa sera il 
Paulaner Pizza Village in via Caracciolo oggi alle 19.30. Dopo la pace fatta questa mattina, in occasione della conferenza stampa della 
Coppa Davis al Circolo del Tennis, le due massime autorità cittadine si ritroveranno insieme sul “lungomare liberato” per tagliare il 
nastro della più grande pizzeria del mondo all’aperto.“C'è stato un chiarimento con la volontà di continuare a lavorare, ognuno per il 
proprio campo - ha dichiarato il Cardinale questa mattina - e cercheremo di andare insieme”. “Entrambi abbiamo concordato sulla 
necessità di un impegno comune - conferma il Sindaco in una nota - per essere vicini alla comunità cittadina in un momento difficile per 
l’intero paese”.Intenti seri e profondi, che li uniscono, evidentemente anche in situazioni più leggere. Il primo appuntamento, infatti, è 
in programma proprio questa sera per aprire insieme al Napoli Pizza Village sul lungomare con 3000 posti a sedere dove 36 pizzerie 
storiche napoletane si prefiggono di preparare, fino a domenica 9 settembre oltre 75.000 pizze. Ad accoglierli Sergio Miccù il presidente 
dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza l’evento, che li accompagnerà durante la visita del Napoli Pizza Village. Pizze e 
spettacoli per 5 giorni da stasera dove, sul palco centrale, montato all’incrocio tra via Caracciolo e Viale Dohrn, alle ore 21,30 
l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, eseguirà la 

Quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven e il Nabucco di Giuseppe Verdi. Domani sera (giovedì 6 settembre), alla stessa ora, è in programma lo spettacolo di cabaret con 
Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza, ci sarà un incontro intitolato “La Pizza. Buona centimetro per 
centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le sorprese 
di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti. Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma a prezzi 
assolutamente accessibili. Costa solo 10 euro, acquistare il menù completo che comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta alle 20 casse, 
distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it UFFICIO STAMPA: + 39 
0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it
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da sinistra: de magistris, miccù, 
sodano, sepe

PositanoNews
06/09/2012

«Napoli Pizza Village: la pioggia non arresta il pubblico nella serata inaugurale.»
Napoli 6 settembre 2012 - Nonostante le incerte condizioni meteo, è stata folta la cornice di pubblico per il via della seconda edizione 
del Paulaner Napoli Pizza Village sul “lungomare liberato”. A tagliare il nastro per inaugurare la più grande pizzeria del mondo all’aperto 
sono stati il Cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris con Sergio Miccù, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli 
Napoletani, organizzatore dell’evento. Ma il Cardinale ed il Sindaco, accompagnato dal suo vice Tommaso Sodano, non si sono limitati 
al taglio del nastro, hanno anche infornato una pizza in uno dei forni riservati alle 36 pizzerie storiche napoletane presenti. Durante la 
passeggiata sul lungomare hanno incontrato alcune delegazioni estere, tra cui quella del Gabon, molti stranieri presenti in città in 
occasione del World Urban Forum e persino dei pizzaioli giapponesi, a Napoli per imparare una delle arti più famose al mondo. “La pizza 
è uno dei miei piatti preferiti – ha rivelato il Cardinale – Molto spesso, nelle riunioni che teniamo la sera con i sacerdoti, scegliamo di 
parlare davanti ad una bella pizza fumante accompagnata, magari, da una bella birra”. Posticipato di un’ora a causa della pioggia il 
concerto dell’orchestra del conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella diretta dal maestro Francesco Vizioli che si è svolto sul palco 
posizionato alla fine di viale Dohrn, dove ogni sera ci saranno spettacoli di musica e di cabaret gratuiti per i visitatori del villaggio. Il 
menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si può acquistare alle 20 
casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: 

www.pizzavillage.it. OGGI giovedì 6 settembre - Stasera appuntamento alle 21,30 con lo show di cabaret di Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, 
nell’area VIP Very Important Pizza,(nei pressi del palco) ci sarà un incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e 
produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un 
ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti.DOMANI Venerdì 7 settembre - Un altro incontro è in programma domani, sempre alle 18.30 nell’area VIP sul tema: “Il controllo 
delle indicazioni geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp e persino 
dell’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. La sera musica live alle 21.30 con lo 
show della Demo Morselli Band.
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Napoli Pizza Village

PositanoNews
10/09/2012

«Sfornate oltre 75.000 pizze al Napoli Pizza Village visitato da quasi 500.000 partecipanti. 
Donati a»

Napoli 10 settembre 2012 – Bilancio incredibile, oltre le aspettative, per la seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village: più di 75 
mila le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del Village sul lungomare. L’organizzazione intanto ha deciso di donare al Comune di 
Napoli 36 alberi – uno per ogni pizzeria presente in via Caracciolo – come simbolico recupero di quanta legna bruciata per alimentare i 
forni nella cinque giorni. Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, annuncia: “Dobbiamo già lavorare per l’anno 
prossimo per trasformare la manifestazione, oltre che cittadina, in un contenitore di vero interesse per i turisti che giungono a Napoli. 
Un dato importante giunge anche dai ristoratori del lungomare – ha sottolineato il presidente Miccù, - smentendo le preoccupazioni 
iniziali di chi temeva danni per gli esercizi di via Partenope, infatti ci indicano un incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole 
giornate del fine settimana”.I numeri dell’evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che coglie subito l’aspetto 
principale della manifestazione in chiave futuristica: “Un successo in termini di partecipazione che dimostra come il Napoli Piazza Village 
si sia trasformato in una vera e propria festa di popolo con il lungomare liberato che si conferma come un attrattore turistico e 
commerciale. Come Comune di Napoli non possiamo, dunque, che essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla 
riuscita dell'evento e ad anche l'Associazione Pizzaiuoli Napoletani per aver donato al Comune 36 alberi di cui la città potrà beneficiare”. 

Tornando all’evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i premi per il concorso “Pizza 4 frazioni”, promossa dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza più originale con 
gli ingredienti colorati che richiamano la differenziata: vetro, carta, plastica e organico. Ad aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della Repubblica, per 
l'interpretazione e la ripetitività della pizza nel proprio menù, con una realizzazione di peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e funghi. Seconda classificata la pizzeria Diaz 
per l'interpretazione creativa del tema, grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi mozzarella, basilico e mais. Riconoscimenti anche alle pizzerie più virtuose in 
quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a' quaglia - per la frazione organica e imballaggi di plastica -, mentre allo staff della pizzeria Pasqualino per la 
divulgazione del messaggio sulla raccolta differenziata ai tavoli. Sul palco, tra un’esibizione musicale ed una cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia del grande 
Totò, ha lanciato una raccolta firme per l’apertura di un museo alla Sanità, sostenuto anche dal Sindaco di Napoli, dedicato al padre. Particolarmente apprezzata dal pubblico 
l’asta benefica, organizzata dal presidente dei Pasticceri Napoletani Sabatino Sirica, in collaborazione con l’Unicef Campania, per la maglia del capitano del Calcio Napoli 
Paolo Cannavaro. La camiceta, autografata da tutta la squadra azzurra, è andata ad una giovanissima tifosa figlia del titolare della pizzeria Il Presidente, il ricavato andrà in 
favore dei bambini della Siria. Sono state, infine, ben 36 le ore dedicate alla pulizia del lungomare liberato grazie ad un accordo privato tra gli organizzatori ed una ditta 
specializzata di pulizie per restituire l’intera area dell’evento in condizioni ideali. UFFICIO STAMPA: + 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: 
kuhnepress@tin.it 

Positano_News Il primo quotidiano On Line di Positano e della Costiera Amalfitana

http://www.positanonews.it/stampa.php?id=82789
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Inaugura “Pizza Village 2012″

Situato in 06 settembre 2012 

NAPOLI – All’inaugurazione di Pizza Village 2012 ha presenziato il 
Delegato del Presidente della Provincia di Napoli per il settore 
Agricoltura\Agroalimentare, già Presidente del Comitato per la Tutela 
Promozione e Valorizzazione della Pizza apoletana,Rosario Lopa, che 
ha sottolineato l’importanza della Pizza Napoletana per l’economia 
campana e partenopea in un momento così difficile per il settore 
alimentare nel quale è primario il rapporto di fiducia tra consumatore e 
produttore ed analizzando i fattori che fanno della pizza un elemento di 
qualità, possiamo anche dimostrare che le componenti di olio 
extravergine di oliva e pomodoro quando Vengono cotte insieme 
vengono assorbite meglio dall’organismo e che si riesce a dare alla 
pizza un aroma particolare. Si possono mettere in campo attività di ricerca e formazione che 
diano una scientificità ed empirismo al concetto di ingredienti di qualità della Pizza Napoletana 
che con questa edizione del Pizza Village dovrà consacrarsi come sintesi alimentare e 
testimonial di quella Dieta Mediterranea già patrimonio mondiale dell’umanità

Inaugura “Pizza Village 2012″ | Press Agency

http://www.pressagency.it/v2/inaugura-pizza-village-2012.html
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Pronta la pizza Marechiaro: al Pizzavillage, ma Vesi

Situato in 09 settembre 2012 

NAPOLI – Pronta la pizza Marechiaro, dedicata al campione del Napoli, Marek 
Hamsik. Ma l’arma vincente di Vesi praticamente da sempre è la qualità. Sono tre le 
pizzerie dei fratelloni napoletani, in piazza Miraglia, via S. Biagio dei Librai e via Bellini, 
tutte al centro storico di Napoli, dove mangiare la vera pizza napoletana non è un 
optional. Vesi è presenta anche al Pizzavillage, fino a domenica 9 settembre al 
lungomare Caracciolo, dove solo 36 pizzerie tra le migliori di Napoli, sono state 
selezionate per rappresentare Napoli. Vesi è a pieno diritto tra queste. Proponendo la 
qualità. pizza una pizza bianca con basilico, noci e provolone del Monaco. Vesi è 
infatti l’unica pizzeria autorizzata dal consorzio di tutela dello straordinario formaggio 
dei monti Lattari, ad utilizzarlo nei suoi menu. Ferdinando, Giuseppe e Salvatore Vesi: 
i fratelloni della pizza napoletana lanciano la loro idea di marketing. “Le nostre 
proposte affondano sempre le radici nella tradizione. Solo che ci piace rielaborarla e 
proporla anche in nuove modalità”. Da qualche mese il marchio ha riproposto una 
nuova versione del sito e si è riproposta come l’unica Pizzeria napoletana che propone 
eventi d’arte. Un po’ come le pizzart di New York, e un po’ come Montrmatre a Parigi, 
da Vesi l’arte è ormai di casa. “E’ un servizio in più che offriamo ai nostri clienti. E gli artisti si sentono liberi di 
realizzare in estrema libertà, cose che forse da qualche altra parte non potrebbero fare”. E naturalmente la pizza di 
Vesi promette solo qualità. E da Vesi, naturalmente, sono tante le bontà che si possono gustare.“Una specialità 
che stiamo consigliando è la Luna Rossa, in ricordo dell’America’s Cup, in cui si gioca con le fettine di prosciutto 
crudo che diventano vere e proprie vele di una barca”. E non mancano gli antipasti come “‘o munaciello”, un 
gustosissimo fagottino farcito di provolone del monaco. Sì perché da Vesi l’arte, stavolta quella della pizza, si 
tramanda.

Pizzeria Vesi

Pronta la pizza Marechiaro: al Pizzavillage, ma Vesi | Press Agency

http://www.pressagency.it/v2/pronta-la-pizza-marechiaro-al-pizzavillage-ma-vesi.html
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Napoli Pizza Village: trionfano margherita e birra

Pubblicato il 07/09/2012 | da Diana Kuhne

In un sondaggio effettuato dall’APN i napoletani non hanno dubbi: è la Margherita la regina di 

tutte le pizze e la più amata. Tra le bevande la “bionda tedesca”vince sulle bollicine. 

Napoli – Con il 70% delle preferenze è la Pizza Margherita la trionfatrice del primo sondaggio 

lanciato dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani tra i visitatori del Paulaner Napoli Pizza Village. 

Il dato è stato reso noto ieri durante l’ incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per 

centimetro”, in cui esperti del mondo della pizza si sono confrontati prendendo spunto proprio 

dalle prime indicazioni fornite dai napoletani. 

Se il quasi plebiscito a favore della margherita era prevedibile, ha sorpreso un po’ la scelta della 

birra, da parte dei circa 1000 intervistati, come bevanda preferita da affiancare alla pizza. 

Superate dunque le favorite bibite gasate. Altri dati interessanti quelli sulla salatura della pizza, 

né troppo né molto sale hanno sentenziato i napoletani, e sul cornicione alto o basso, che ha 

visto prediligere una diplomatica altezza media. 

L’area VIP Very Important Pizza è stata poi teatro dell’antipasto di risate offerto da Simone 

Schettino. Prima di iniziare il suo show sul palco, il comico di Castellammare è stato beccato 

dalle telecamere mentre gustava una fetta di pizza all’interno dell’area riservata. E la scoperta 

del pizzaiolo giapponese Pasquale ha inevitabilmente dato vita ad uno sketch comico in piena 

regola. Nel frattempo, a scaldare la folla in zona palco, c’erano i ritmi tambureggianti del 

gruppo “Sole e Luna” e la comicità graffiante del professor Enzo Fischetti. 

OGGI venerdì 7 settembre - Alle 18.30 nell’area VIP incontro sul tema: “Il controllo delle 

indicazioni geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il Provolone 

del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il 

prodotto principe della manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina marchigiana della 

Fattoria Carpineto. Dalle 19 alle 20 nel box della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli il sindaco Luigi 

de Magistris sarà ospite di Valter De Maggio nella trasmissione “ Fuori dal Comune”. Alle 21.30 

invece musica live con lo show della Demo Morselli Band. 

DOMANI Sabato 8 settembre- Sempre nell’area Vip altro incontro con “ Il Centro Studi 

Partenopeo Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli” in cui si parlerà anche di cucina e celiachia. Alle 

21.30 invece scatterà l’ora della comicità con i personaggi del Made in Sud Show. 

Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un 

succo di frutta e si può acquistare alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner 

Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: 

www.pizzavillage.it

UFFICIO STAMPA: 

+ 39 0817614223 - 339.8383413 - 337.929093 - e.mail: kuhnepress@tin.it 
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Dal 5 al 9 settembre Ferrarelle sarà al Napoli Pizza Village, sul lungomare Caracciolo del capoluogo campano, per celebrare insieme 

all’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, organizzatrice dell’evento, l’inconfondibile bontà di questo piatto che tutto il mondo ci invidia. 

Oltre ad affiancare le 36 pizzerie storiche napoletane che dalle ore 18 alle 24 sforneranno le loro delizie per la gioia di tutti i visitatori, giovedì 6 settembre, nell’area ospitalità, Ferrarelle 

parteciperà all’incontro-degustazione “La pizza. Buona, centimetro per centimetro”, condotto dal giornalista Vincenzo Pagano di Scatti di Gusto e ideato dall’ Antico Mulino Caputo e 

Gennaro Esposito, chef stellato de La Torre del Saracino di Vico Equense già testimonial dell’effervescente naturale per eccellenza. Nel corso dell’evento il dott. Giuseppe Dadà, responsabile 

Qualità di Ferrarelle SpA, illustrerà le caratteristiche di Ferrarelle e le proprietà organolettiche che rendono quest’acqua ottima in abbinamento alla pizza.

Una partecipazione più che appropriata per Ferrarelle perchè con la pizza vanta un legame speciale: grazie alla buona struttura equilibrata nella sua componente allo stesso tempo acidula e 

dolce, al suo gusto unico, morbido e rotondo, e alla sua effervescenza, delicata al palato, Ferrarelle è l’acqua ideale per accompagnare questo cibo simbolo di Napoli e del nostro paese nel 

mondo, condividendo con esso un’anima italiana, per gusto e valori, autentica ed inimitabile.

Napoli, 4 settembre 2012

foto: leggilo.it

Boccioni acqua NORDA

La purezza dell'acqua di sorgente. Benessere per la casa e l'ufficio.
www.aquapoint.biz

Ferrarelle acqua ufficiale del Napoli Pizza Village | Procida Blogolandia

http://procida.blogolandia.it/2012/09/05/ferrarelle-acqua-ufficiale-del-napoli-pizza-village/
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"Pizza Village", cinque giorni di margherite sul Lungomare

di Redazione del 6/09/2012 in Società - Letto 18 volte 

NAPOLI. Non è una novità che sul lungomare di Napoli sia possibile gustare 
un’ottima pizza, lo testimoniano i numerosi ristoranti che negli anni hanno 
aperto i battenti in particolare nella zona di via Partenope. 

E’ senz’altro una novità, nonché una scelta precisa 
dell’amministrazione comunale, che sul medesimo 
lungomare si organizzi il “Pizza Village”, versione 
riveduta e corretta di quello che fu il “Pizza Fest” di 
bassoliniana memoria. Cinque giorni di margherite a 
profusione, sfornate dai pizzaioli di 36 ristoranti 
napoletani, che per l’occasione hanno allestito i forni 
e posizionato panche e tavolate nel cuore del 
“Lungomare Liberato”. Inaugurazione benedetta 
dall’arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe.

Ogni sera è in programma uno spettacolo. Stasera 
si riderà con Simone Schettino, domani si danzerà 
con l’orchestra di Demo Morselli, sabato cabaret con 
i comici di “Made in Sud” e domenica doppio evento: 

prima la comicità di Marco Cristi poi un omaggio alla tradizione musicale napoletana con Mario 
Maglione. Il sindaco, Luigi De Magistris, ha dato il via all’evento. 

"Pizza Village", cinque giorni di margherite sul Lungomare - Pupia.Tv

http://www.pupia.tv/campania/societa/9266/pizza-village-cinque-giorni-margherite-sul-lungomare.html



 

 

 

 

 

  

Sul “lungomare liberato” sbarca la pizza 

Posted Aug 31 2012 by Vincenzo Perna in primo piano, Società with 0 Comments  

Il lungomare di Napoli, ormai noto come “liberato”, non smette di far parlare di sé. Non solo la zona a traffico limitato che ha restituito ai 
cittadini una delle passeggiate più suggestive del mondo, e lo stadio del tennis per accogliere la nazionale italiana di Coppa Davis, ma anche 
un festival interamente dedicato alla pizza. Per ben 5 giorni, dal 5 al 9 Settembre 2012, il Lungomare Caracciolo ospiterà dalle ore 18:00 alle 
ore 24:00 il Napoli Pizza Village. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e si potrà consumare pizza, bibita, gelato e caffè per soli 10 
euro, scegliendo fra ben 36 tra le migliori pizzerie napoletane. Nel villaggio sono previsti anche spettacoli di musica, cabaret, eventi sportivi 
e di danza, ed interessantissime attività di intrattenimento per i più piccoli. Saranno dunque 36 le pizzerie che consentiranno di degustare ad 
un prezzo modico la regina della gastronomia napoletana: La pizza! Una appuntamento fortemente voluto dal Sindaco di Napoli Luigi De 
Magistris e che, come sempre, coinvolge i pizzaioli partenopei che hanno la possibilità di mettersi in mostra ma soprattutto di lavorare 
all’interno di una manifestazione che attrae tantissimi turisti pronti a fare follie pur di assaggiare la vera delizia della cucina partenopea. Un 
modo di offrire una nuova attrattiva ai visitatori del capoluogo partenopeo ma soprattutto di smuovere l’economia di una città che ha bisogno 
di reinventarsi. 
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Pizza VIllage al Lungomare di Napoli | Radio CRC la radio di Napoli Online
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Napoli Pizza Village

Data pubblicazione: 03-09-2012

Data scadenza: 09-09-2012

Dal 5 al 9 Settembre 2012 il Lungomare Caracciolo ospiterà dalle ore 18:00 alle ore 

24:00 il Napoli Pizza Village, una manifestazione che durerà per 5 giorni e celebrerà, 

nella sua città natale, la sua regina: La pizza!

In questo villaggio sono previsti spettacoli di musica, cabaret, eventi sportivi e di danza, 

grande spazio ed interessantissime attività di intrattenimento per i più piccoli oltre alle 

36 migliori pizzerie napoletane!

Info e programma la sito: http://www.pizzavillage.it/

URP Campania Europa News - Napoli Pizza Village

http://redazione.regione.campania.it/rcnews_ce/showDocumentsNletter.php?stampa=stampa&nletter=nletter&num_newsletter=197&pgCode=G6I56R3877&refresh=on
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Napoli Pizza Village

Chiudi versione di stampa

03/09/2012 - Dal 5 al 9 Settembre 2012 il Lungomare Caracciolo ospiterà dalle ore 18:00 

alle ore 24:00 il Napoli Pizza Village, una manifestazione che durerà per 5 giorni e 

celebrerà, nella sua città natale, la sua regina: La pizza! 

In questo villaggio sono previsti spettacoli di musica, cabaret, eventi sportivi e di danza, 

grande spazio ed interessantissime attività di intrattenimento per i più piccoli oltre alle 36 

migliori pizzerie napoletane!

Info e programma la sito: http://www.pizzavillage.it/
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Dal 5 al 9 settembre Napoli Pizza Village a via Caracciolo

Data: settembre 4, 2012

Pubblicato in: Articoli, Cultura e Tradizione

Commenta questo Videoarticolo

Condividi questo Video

Embed Video

di Maria Rosaria Varone

Napoli – Dal 5 al 9 settembre appuntamento a via Caracciolo per la II edizione “Napoli Pizza Village”. Con ingresso gratuito, la 

manifestazione si avvarrà della collaborazione di 36 pizzerie storiche e oltre 3 mila posti a sedere. Tante le specialità da gustare e per i celiaci 

gli organizzatori hanno previsto margherite senza glutine. Un evento da non perdere, dunque, con spettacoli e concerti; inoltre questa sarà una 

bella occasione  per il  Comune ed ASIA per lanciare un nuovo messaggio di sensibilizzazione alle buone pratiche e finalizzato ad un 

rinnovato e deciso contributo alla raccolta differenziata in Città. Altra novità di quest’anno sarà la possibilità per i visitatori di usufruire, 

presso lo stand, presieduto sia da funzionari ASIA che da rappresentanti del Comune di Napoli, di servizi di raccolta farmaci scaduti, pile 

esauste e olio vegetale. Sarà possibile visitare gli stand delle aziende, che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze: «Caputo» per la 

farina, «Latticini Orchidea» per la mozzarella, «Annalisa» per i pomodori. La radio ufficiale sarà «Kiss Kiss Napoli», che trasmetterà in diretta 

il programma «Night revolution», con Max Giannini.

Vota questo articolo

Reportweb.tv » Blog Archive Dal 5 al 9 settembre Napoli Pizza Village a via Caracciolo » Reportweb.tv

http://www.reportweb.tv/webtv/dal-5-al-9-settembre-napoli-pizza-village/



Napoli, la pizza regina di Via Caracciolo 

 

di Maria Rosaria Varone 

Napoli – Per tutti gli amanti della pizza l’appuntamento da non perdere è Il Napoli Pizza Village, 
manifestazione organizzata lungo via Caracciolo. Se avete voglia di assaporare la pizza napoletana, 
passeggiare per il lungomare e assistere a spettacoli di musica e cabaret, domenica 9 è l’ultimo 
giorno in cui potrete farlo. Circa 36 gli stand delle pizzerie collocati e tanti gli spettacoli di musica, 
cabaret, eventi sportivi e di danza, ma anche interessantissime attività di intrattenimento per i più 
piccoli, come il laboratorio di pizza con l’iniziativa del Ministero delle politiche Agricole 
Alimentari e Forestali dei “Piccoli Pizzaioli Crescono”. Dalle 20 alle 24 gli stand sono stati presi 
d’assalto da una folla di persone, che dopo aver comprato il ticket, hanno potuto gustare un menù 
ricco. Novità indiscussa a livello gastronomico è stata la pizza Hamsik” creata da Salvatore Vesi, a 
base di provolone del Monaco, formaggio, mozzarella di bufala campana e noci di Agerola. Stasera 
nell’area VIP, dalle 18.30 alle 20.30, “Pizza art” con il maestro Andrea Petrone, specializzato in 
opere pittoriche raffiguranti Totò; gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore 
pizza artistica del Napoli Pizza Village. Inoltre il Comune di Napoli e Asìa premieranno la più 
originale “Pizza 4 frazioni”, con gli ingredienti che richiamino il vetro, la carta, la plastica e 
l’organico, ma anche la pizzeria, che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata durante la 
manifestazione. 
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Napoli: sul lungomare la seconda edizione del 
Paulaner Pizza Village 
Napoli, 30 ago. - (Adnkronos) - Cinque giorni per celebrare uno dei prodotti della cucina 
napoletana piu' famosi al mondo: la pizza, nel luogo piu' caratteristico della citta' di 
Napoli. Sara' infatti Via Caracciolo, nota ormai come 'Lungomare liberato', ad ospitare la 
seconda edizione della manifestazione 'Paulaner Napoli Pizza Village', organizzata 
dall'Associazione pizzaiuoli napoletani con il sostegno del Ministero delle politiche 
agricole e forestali e il patrocinio del Comune di Napoli. L'evento, che si svolgera' dal 5 al 
9 settembre, nel tratto di lungomare compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, con alle 
spalle la Villa Comunale e il mare del Golfo di Napoli come panorama, sara' ad ingresso 
libero e avra' come protagonista unica la pizza preparata da 36 pizzerie storiche 
napoletane. Saranno oltre 3mila i posti a sedere con una rotazione di circa 5/6 turni 
giornalieri che ospiteranno in totale una media di circa 18mila visitatori al giorno tra le ore 
18 e le 24. L'edizione 2012 ha come caratteristica principale il rapporto con la citta' e i 
suoi cittadini. La scelta della location e quella di consentire a chiunque l'accesso senza 
biglietto d'ingresso ma offrendo costi solo per i servizi di ristorazione, rappresenta una 
novita' importante come sottolinea il sindaco Luigi de Magistris: "Il lungomare, dopo la 
pedonalizzazione, si presta a essere spazio vissuto da tutti i cittadini, in particolare in 
occasione di iniziative dall'importante valore sociale. (segue) 

(30 agosto 2012 ore 15.32) 

Home Cronaca Sport Foto Video Annunci Aste-Appalti Lavoro

Napoli: sul lungomare la seconda edizione del Paulaner Pizza Village | Napoli la Repubblica.it

http://napoli.repubblica.it/dettaglio-news/15:27-15:27/4215913
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Napoli: sul lungomare la seconda edizione del 
Paulaner Pizza Village (2) 
(Adnkronos) - Il Napoli Pizza Village punta infatti a rilanciare il valore della pizza non solo 
come simbolo della migliore tradizione napoletana, su cui puntare anche dal punto di 
vista commerciale, ma anche come alimento sano e 'sostenibile', ovvero capace di 
generare un basso impatto ambientale in termini di produzione e consumo". 
Particolarmente soddisfatto il presidente dell'Apn, Sergio Miccu': "La cosa che mi ha piu' 
colpito - dichiara - e' stato lo spirito di grande aggregazione che e' nato immediatamente 
tra i pizzaioli quando ho presentato loro il progetto. Tutti hanno compreso fin da subito la 
grande rilevanza dell'evento e, soprattutto, l'importanza che lo stesso avra' nell'ottica 
della valorizzazione del lungomare liberato e, piu' in generale, per il rilancio dell'immagine 
della nostra citta'". L'iniziativa e' supportata anche dagli assessorati alla sanita' e 
all'ambiente del Comune di Napoli diretti dagli assessori Pina Tommasielli e Tommaso 
Sodano. 

(30 agosto 2012 ore 15.32) 

Home Cronaca Sport Foto Video Annunci Aste-Appalti Lavoro Motori

Napoli: sul lungomare la seconda edizione del Paulaner Pizza Village (2) | Napoli la Repubblica.it

http://napoli.repubblica.it/dettaglio-news/15:29/4215917
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Musica TERME DI AGNANO Dalle 21 alle Terme di Agnano, per la kermesse "Napoli Village 

Festival", di scena Maria Nazionale in un live che propone tutti i brani che hanno rappresentato le 
sue tappe artistiche, dal primo disco "Storie e Femmene" al brano di Sanremo con Nino D'Angelo e 
poi Gomorra. Info 081 195 650 66. PIZZA VILLAGE Alle 21.30 sul lungomare Caracciolo, per 

"Napoli Pizza Village", lo show della Demo Morselli Band. Il concerto, con ingress o gratuito, farà 
seguito ad un incontro (18.30 nello stand della Vera Important Pizza) sul tema: "Il controllo delle 

indicazioni geografiche" durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il Provolone del 
Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp. Per l'occasione, le pizzerie Vesi presentano 
la pizza "Marechiaro" dedicata a Marek Hamsik. Allo stand Vesi degustazioni e assaggi.

PAN Dalle 18 al museo Pan, via dei Mille 60, presentazione del libro "Il vinile al tempo dell'iPod" 
nell'ambito della mostra 45 Art.
In apertura "Aperitivo e dj set con i vinilici di Save the Vinyl".

TANOTANGO Per il "TanoTango Festival": dalle 21 al del circolo Ilva di Bagnoli, via Coroglio 90, 
concerto dei Tango Sonos e Ana Karina Rossi.

Dalle 22.30 "Tango sotto le stelle", serata danzante con musica dal vivo ed esibizione di Alejandra 
Mantiñan e Gaspar Godoy. Concerto più serata danzante 20 euro.
MARCIANISE Dalle 18 al centro commerciale Campania di Marcianise, piazza Campania, 

Loredana Errore incontra il pubblico e presenta alcuni brani del suo nuovo album "Pioggia di 
comete" (Sony Music), che contiene 10 canzoni, tra cui una scritta da Kekko Silvestre, leader dei 

Modà ("Ti sposerò"), e una da Irene Fornaciari e Diego Calvetti ("Santa Domenica").
Info 0823 696 037.
CASERTAVECCHIA A Casertavecchia, per "Settembre al Borgo": alle 11, 13, 14 e 16, nella 

chiesa dell'Annunziata, il Piano Summer School diretto dal maestro residente Ramin Bahrami. Dalle 
19 concerto per pianoforte di Isabella Patrizia Bellomo.

Dalle 19.30 nei giardini del Duomo reading di Francesco Paolantoni.
Dalle 20.30 al Teatro della Torre concerto dell'Orchestra di Piazza Vittorio. Dalle 22.30 in piazza 
Vescovado Peppe Voltarelli in "Il viaggio, i padri, l'appartenenza". Info 

www.settembrealborgo2012.it SALERNO Dalle 22 al lido La Conchiglia di Salerno, lungomare 
Tafuri, serata all'insegna della buona musica con una delle migliori interpreti in Italia della musica 

brasiliana: Rosalia De Souza.
Con Antonio De Luise al pianoforte, Ivo Parlati alla batteria, Sandro Deidda al sax e Aldo Vigorito 
al contrabbasso. Info 089 792 535. Cinema PARCO DEL POGGIO Dalle 21.10 al Parco del 

Poggio, viale del Poggio di Capodimonte (in prossimità di Oviesse - Standa), per la rassegna di 
cinema all'aperto "Accordi @ Disaccordi", il film "The Help", di Tate Taylor, con Emma Stone, Viola

Davis e altri.
Ingresso 4 euro. Info 081 549 1838. TORRE DEL GRECO Dalle 21.15, negli ex Molini Meridionali 
Marzoli di Torre del Greco, per "Cinema intorno al Vesuvio", il film "Quasi amici", di Eric Toledano 

e Olivier Nakache con François Cluzet e Omar Sy. Ingresso 3,50 euro.
Info 081 596 7493.
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO Dalle 21.15 al parco urbano di San Sebastiano al Vesuvio, via 

Libri MASSA LUBRENSE Domani sera, alle 19.30 Panoramica, per la rassegna "Cinema intorno al 
Vesuvio", il film "Posti in piedi in paradiso", con Carlo Verdone, Pierfrancesco Favino, Marco 

Giallini, Micaela Ramazzotti. Biglietto 3,50 euro.
Per gli over 65, ticket 2 euro. Info 081 596 7493.
nella sede a mare del Circolo nautico di Massa Lubrense, sarà presentato il libro di Licia Granello 

"Don Alfonso 1890", arricchito da splendide fotografie dei piatti celebri del ristorante multistellato.
Subito prima verrà presentato anche l'ultimo libro i don Gennaro Matino "Buongiorno vita".

GIORNO & NOTTE - Repubblica.it » Ricerca

http://ricerca.gelocal.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/09/07/giorno-notte.na_042.html
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10€ a persona per un menù al Napoli Pizza Village

Tutti a Napoli dal 5 al 9 Settembre 2012 per divertirsi e festeggiare insieme il Napoli Pizza Village. Festa, musica e colori all’insegna dei uno dei piatti 

italiani più amati: la pizza!

Tutte le sere dalle 18:00 alle 24:00, presso il Lungomare Caracciolo (oggi zona pedonale) vi sarà il Napoli Pizza Village: 

una grande festa all’insegna della regina delle nostre tavole, la pizza; a soli 10€ a persona, per un menù completo di pizza-bibita-gelato, si potranno 

gustare tra le migliori pizze di Napoli. A partecipare vi saranno 36 tra le più antiche, storiche e buone pizzerie della città.

Inoltre sono previsti spettacoli di musica, cabaret, eventi sportivi e di danza, sarà disponibile anche un grande spazio ed interessantissime attività di 

intrattenimento per i più piccoli.

10€ a persona per un menù al Napoli Pizza Village

http://www.ricettemania.it/news/10e-a-persona-per-un-menu-al-napoli-pizza-village-3297/



Risparmio in Viaggio
Viaggia Risparmiando

Sul lungomare di Napoli la pizzeria più grande del mondo

Da oggi fino a domenica 9 Settembre il Lungomare Caracciolo di Napoli ospiterà dalle ore 18:00 alle ore 24:00 il Napoli 

Pizza Village, organizzato dall’Associazione Pizzajoli Napoletani. Saranno 36 i forni accesi senza sosta per un’impresa 

da guinness dei primati: creare 500 pizze al giorno ciascuno per un totale di 90mila tra margherite e marinare.

Per la prima volta la manifestazione apre i battenti nel cuore della città: gratuito l’ingresso, 36 le pizzerie storiche 

aderenti, oltre 3mila i posti a sedere per una superficie complessiva di 24mila metri quadrati. Ma oltre alla location, 

sono tante le novità della kermesse 2012: sono disponibili due forni speciali dedicati ai bambini, che potranno così 

imparare l’arte culinaria divertendosi, mentre per i celiaci gli organizzatori hanno previsto margherite senza glutine.

Non solo pizza. Ogni sera, alle 21, sul palco centrale posizionato alla convergenza tra viale Dohrn e via Caracciolo si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret 

mentre su tutta l’area si potranno incontrare artisti di strada itineranti. L’area Vip prevista in corrispondenza del varco di Piazza Vittoria ospiterà anche il padiglione dedicato 

a congressi e seminari. Esponenti del ministero delle politiche agricole, maestri pizzaiuoli, professori ed artisti si alterneranno nel ricco cartellone.

Dunque la pizza sarà protagonista non solo nel senso strettamente alimentare, ma anche culturale, scientifico e turistico. L’appuntamento si presenta come imperdibile: poter 

degustare pizza napoletana cotta in forno a legna e, contemporaneamente, godere del panorama mozzafiato del lungomare di via Caracciolo. In più, a rendere ancor più 

suggestivo uno degli scenari più affascinanti del mondo, gli architetti della kermesse hanno elaborato allestimenti, scenografie e effetti speciali che contribuiranno alla 

creazione di un’atmosfera unica.

Sky: Offerta Calcio+Sport My Sky HD Gratis anziché 99€. HD Gratis+Regalo Online, Abbonati! www.sky.it

Feste per bambini a € 30 La vera festa a €30 con gli eroi dei cartoni magia e addobbi trucchi www.casperanimation.it

Vacanze per Famiglie Hotel con servizi dedicati ai bimbi Tante offerte e last minute www.vacanzefamily.it

Mi piace Invia Piace a 6 persone.

To Mandalay via Bangkok www.AirAsia.com/Mandalay

Fly High at Low Cost with AirAsia. Book Online & 

Fly Now!

Hotel Napoli da 29€ Soldoutlet.com/Hotel-Napoli

Scopri Offerte Hotel a Napoli Offerte più 

interessanti! -70%

Voli da 9€ A/R volagratis.com/voli-da-9-euro

800 Compagnie Aeree in Un Sito. Tutte le Offerte 

Voli. Scoprile Ora

Villaggi mare 4* scontati www.bluemarinesrl.it

Da € 28 pax 1/2 pens. All inclusive Vacanza 

mare Settembre in offerta

Sul lungomare di Napoli la pizzeria più grande del mondo

http://www.risparmioinviaggio.it/guide/feste-sagre-ed-eventi/sul-lungomare-di-napoli-la-pizzeria-piu-grande-del-mondo/
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Napoli Pizza Village sul Lungomare Liberato 
 

Dal 5 al 9 settembre la più grande kermesse del sud Italia organizzata 
dall’associazione pizzaiuoli napoletani

Si preannuncia gustoso ed ambizioso l’atteso evento gastronomico di settembre. Sul lungomare 

“liberato” arriva il NAPOLI PIZZA VILLAGE, 

la kermesse organizzata dall’Associazione 

Pizzaiuoli Napoletani presieduta da Sergio 

Miccù. Grandi numeri, per un grande 

evento. Oltre trenta forni pronti a sfoderare 

migliaia di pizze e rendere meno triste il 

ritorno alla normalità dopo le ferie. 

 

Si parte il 5 settembre con l’inaugurazione 

del Pizza Village, dal taglio del nastro sarà 

possibile scegliere il proprio marchio 

preferito per cominciare con le degustazioni 

della più antica prelibatezza della tavola 

napoletana. Tutti presenti all’appello i brand 

storici del panorama napoletano, affiancati 

dai giovani emergenti. Margherita, Marinara 

e tante specialità a sorpresa.  

Non solo pizza. L’area Vip prevista in 

corrispondenza del varco di Piazza Vittoria 

ospiterà anche il padiglione dedicato a 

congressi e seminari. Esponenti del 

ministero delle politiche agricole, maestri 

pizzaiuoli, professori ed artisti si 

alterneranno nel ricco cartellone ancora in 

fase di allestimento. Numerose le iniziative 

riguardanti anche il sociale. Non mancherà il matrimonio con altri ingredienti altrettanto famosi 

come il Provolone del Monaco Dop (quello originale) o la Cipolla di Tropea.  

 

Non mancherà il palco per le esibizioni degli artisti e l’angolo dedicato a quanti vogliono ascoltare 

buona musica o ballare in uno scenario naturale unico al mondo. Gran finale il 9 settembre con un 

evento, ancora top-secret, che sicuramente resterà scolpito in maniera indelebile nella memoria di 

quanti saranno presenti all’ultima serata della kermesse. 

 

NAPOLI PIZZA VILLAGE lungomare di via Caracciolo Napoli dal 5 al 9 settembre 2012. 

Per informazioni stampa: Nando Cirella 3402807952  -   Roberto Esse  339.58.12.074 - 

napolipizzavillage@gmail.com
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Napoli Pizza Village: La pizza buona cm per cm

“La pizza. Buona, centimetro per centimetro”: questo è il 

tema di un appuntamento da non mancare, che si terrà il 

6 settembre, a Napoli, sul lungomare di Via Caracciolo, 

nell`ambito della manifestazione “Pizza Village”.

Buona centimetro per centimetro? Certo, perché quando 

si incontrano alimenti di qualità e grandi interpreti, 

anche la pizza, il più noto street food, diventa cibo da 

Re. L`incontro-degustazione, promosso da Molino 

Caputo

assieme 

a 

Gennaro Esposito, chef pluristellato del 

ristorante  “Torre del Saracino”, è fissato alle 

18.30, nell`area ospitalità del mulino partenopeo.

A meravigliare il pubblico ci saranno tre squadre, 

contrassegnate con i colori blu, rosso e giallo. 

Ciascuna sarà formata da cinque partecipanti, tra 

pizzaioli e produttori, e il confronto  sulla bontà 

della pizza sarà davvero una sfida all`ultimo 

boccone.

«Il nostro molino è da sempre partner storico di 

eventi legati alla pizza di qualità» ha dichiarato 

Antimo Caputo, terza generazione di mugnai 

«siamo vicini alle varie associazioni che da anni, 

con grandi sforzi e tanto impegno, stanno 

lavorando per rimarcare l`origine napoletana della 

pizza, quella di qualità, lavorata secondo i criteri 

riconosciuti dal marchio Stg. Siamo orgogliosi di far 

parte di questo mondo - aggiunge Caputo - La 

pizza napoletana Stg è una bandiera del buon cibo 

riconosciuta anche all`estero».

Tutti presenti, dunque, il 6 settembre. Sarà un un`occasione gioiosa per conoscere e  degustare un 

prodotto veramente eccezionale. Saranno presenti docenti universitari, alcuni  tra i più famosi 

pizzaioli partenopei e grandi chef.

Parteciperanno: Enzo Coccia, Gino Sorbillo, Ciro Salvo, Maria Cacialli, Pasqualino Rossi, 

Salvatore Salvo, Giuseppe Giordano, Massimiliano Ceccarelli, Giancarlo Casa. A  fare gli 

onori di casa, Sergio Miccù, presidente dell`Associazione Pizzaiuoli Napoletani. Condurrà la 

serata Vincenzo Pagano, responsabile di Scatti di Gusto.

03/09/2012

HOME RISTONEWS MONDOPIZZA RISTORANTI LOCALI D.O.C. FOOD SERVICE BEVERAGE

Napoli Pizza Village: La pizza buona cm per cm

http://www.ristonews.com/sezione.asp?IdPost=852&M=Eventi&C=Eventi



ristonews.com Cerca

Venerdî 14 Settembre 2012 

HOME / BEVERAGE / AZIENDE

Ferrarelle acqua ufficiale del Napoli Pizza Village

Dal 5 al 9 settembre Ferrarelle sarà al Napoli Pizza Village, 

sul lungomare Caracciolo del capoluogo campano, per celebrare 

insieme all’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, organizzatrice 

dell’evento, l’inconfondibile bontà di questo piatto che tutto il 

mondo ci invidia.

Oltre ad affiancare le 36 pizzerie storiche napoletane che dalle 

ore 18 alle 24 sforneranno le loro delizie per la gioia di tutti i 

visitatori, giovedì 6 settembre, nell’area ospitalità, Ferrarelle 

parteciperà all’incontro-degustazione “La pizza. Buona, 

centimetro per centimetro”, condotto dal giornalista Vincenzo 

Pagano di Scatti di Gusto e ideato dall’ Antico Mulino Caputo

e Gennaro Esposito, chef stellato de La Torre del Saracino di 

Vico Equense già testimonial dell’effervescente naturale per 

eccellenza. Nel corso dell’evento il dott. Giuseppe Dadà, 

responsabile Qualità di Ferrarelle SpA, illustrerà le caratteristiche 

di Ferrarelle e le proprietà organolettiche che rendono 

quest’acqua ottima in abbinamento alla pizza.

Una partecipazione più che appropriata per Ferrarelle perchè 

con la pizza vanta un legame speciale: grazie alla buona 

struttura equilibrata nella sua componente allo stesso tempo 

acidula e dolce, al suo gusto unico, morbido e rotondo, e alla 

sua effervescenza, delicata al palato, Ferrarelle è l’acqua 

ideale per accompagnare questo cibo simbolo di Napoli e del 

nostro paese nel mondo, condividendo con esso un’anima 

italiana, per gusto e valori, autentica ed inimitabile.

Ferrarelle SpA

Ferrarelle SpA è il quarto gruppo italiano nel settore delle 

acque minerali ed è proprietaria delle acque minerali 

Ferrarelle, Santagata, Natìa, Boario, Vitasnella e distributore esclusivo per l’Italia del brand Evian. 

Dopo aver raggiunto una quota di mercato a volume dell’ 8% in Italia, la società è in espansione 

anche all’estero e con Ferrarelle e Natìa è in distribuzione in USA, Francia, Spagna, Australia, 

Nuova Zelanda, Germania, Regno Unito, Russia, Danimarca, Giappone, Hong Kong, Taiwan.

05/09/2012
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Oltre 75.000 pizze al Napoli Pizza Village

Bilancio incredibile, oltre le aspettative, per la seconda edizione del Paulaner 

Napoli Pizza Village: più di 75 mila le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori 

del Village sul lungomare. L’organizzazione intanto ha deciso di donare al 

Comune di Napoli 36 alberi – uno per ogni pizzeria presente in via Caracciolo –

come simbolico recupero di quanta legna bruciata per alimentare i forni nella 

cinque giorni. 

Il presidente dell’Associazione 

Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, 

annuncia: “Dobbiamo già lavorare 

per l’anno prossimo per trasformare 

la manifestazione, oltre che 

cittadina, in un contenitore di vero 

interesse per i turisti che giungono a 

Napoli. Un dato importante giunge 

anche dai  ristoratori del lungomare 

– ha sottolineato il presidente Miccù, 

- smentendo le preoccupazioni 

iniziali di chi temeva danni per gli esercizi di via Partenope, infatti ci indicano un 

incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole giornate del fine settimana”.

I numeri dell’evento non 

sorprendono il sindaco di Napoli, 

Luigi de Magistris, che coglie 

subito l’aspetto principale della 

manifestazione in chiave 

futuristica: “Un successo in 

termini di partecipazione che 

dimostra come il Napoli Piazza 

Village si sia trasformato in una 

vera e propria festa di popolo con 

il lungomare liberato che si 

conferma come un attrattore 

turistico e commerciale. Come Comune di Napoli non possiamo, dunque, che 

essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita 

dell`evento e ad anche l`Associazione  Pizzaiuoli Napoletani  per aver donato al 

Comune 36 alberi di cui la città potrà beneficiare”.

Tornando all’evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i premi per il 

concorso “Pizza 4 frazioni”, promossa dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza 

più originale con gli ingredienti colorati che richiamano la differenziata: vetro, 

carta, plastica e organico. Ad aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò, di 

piazza della Repubblica, per l`interpretazione e la ripetitività della pizza nel 

HOME RISTONEWS MONDOPIZZA RISTORANTI LOCALI D.O.C. FOOD SERVICE BEVERAGE
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proprio menù, con una realizzazione di peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e 

funghi. Seconda classificata la pizzeria Diaz per l`interpretazione creativa del 

tema, grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi mozzarella, basilico e 

mais. 

Riconoscimenti anche alle pizzerie 

più virtuose in quanto a raccolta 

differenziata: alla pizzeria Peppe 

a` quaglia - per la frazione 

organica e imballaggi di plastica -, 

mentre allo staff della pizzeria 

Pasqualino per la divulgazione del 

messaggio sulla raccolta 

differenziata ai tavoli. 

Sul palco, tra un’esibizione 

musicale ed una cabarettistica, la 

principessa Liliana de Curtis, figlia 

del grande Totò, ha lanciato una raccolta firme per l’apertura di un museo alla 

Sanità, sostenuto anche dal Sindaco di Napoli, dedicato al padre. Particolarmente 

apprezzata dal pubblico l’asta benefica, organizzata dal presidente dei Pasticceri 

Napoletani Sabatino Sirica, in collaborazione con l’Unicef Campania, per la 

maglia del capitano del Calcio Napoli Paolo Cannavaro. La camiceta, autografata 

da tutta la squadra azzurra, è andata ad una giovanissima tifosa figlia del titolare 

della pizzeria Il Presidente, il ricavato andrà in favore dei bambini della Siria.

11/09/2012
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Gli emiliani colpiti dal 
terremoto ospiti al 
Napoli Pizza Village
sabato, settembre 8th, 2012

Posted by admin

(2 votes, average: 5,00 out of 5)

Gli emiliani colpiti dal terremoto ospiti al Napoli Pizza Village.
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Intervista a Sergio 
Miccù – Presidente 
dell’Associazione 
Pizzaioli Napoletani
giovedì, settembre 6th, 2012

Posted by RoadTv_italia

(No Ratings Yet)

Giornata ricca di sole questa domenica sul lungomare di Via Caracciolo, stamane abbiamo intervistato Sergio Miccù Presidente 
dell’Associazione Pizzaioli Napoletani in occasione della seconda edizione della manifestazione Napoli Pizza Village che si 
svolgerà dal 5 a l 9 settembre proprio qui sul lungomare.
Grazie all’affluenza e al grande successo riscosso nella passata edizione, quest’anno l’amministrazione Comunale ha deciso di 
trasferire la manifestazione sul lungomare, con lo scopo di contribuire alla costruzione della nuova immagine della città, attirando 
folle di turisti italiani e stranieri che numerosi dovranno accorrere per scoprire le meraviglie e le capacità inespresse di Napoli.
Un villaggio animato dalla presenza di 35 tra le più rinomate pizzerie napoletane incroceranno numerosi percorsi di musica, 
cabaret, laboratori per adulti e per bambini, performance sportive e spettacolari dove elemento aggregante e fondamentale sarà la 
pizza.
La pizza come fenomeno socio-culturale e non solo culinario, troppe volte solo sfruttato e non valorizzato in ragione delle sue reali 
potenzialità, storiche e di tradizione. Un simbolo portante per questa città che troppo spesso ha messo da parte le sue “ricchezze” 
facendo parlare di sé solo per avvenimenti  negativi.
Grazie all’iniziativa Estate 2012 promossa ed organizzata dall’assessore alla cultura e al turismo di Napoli Antonella Di Nocera, il 
Napoli Pizza Village avrà quest’anno uno splendido scenario dove poter degustare pizza napoletana cotta in forno a legna, 
allestendo la più grande e spettacolare pizzeria del mondo.
Di Simona Coppa

Intervista a Sergio Miccù – Presidente dell’Associazione Pizzaioli Napoletani

Giornata ricca di sole questa domenica sul lungomare di Via Caracciolo, stamane abbiamo intervistato Sergio Miccù Presidente dell’Associazione Pizzaioli 

Napoletani in occasione della seconda edizione della manifestazione Napoli Pizza Village che si svolgerà dal 5 a l 9 settembre proprio qui sul 

lungomare.Grazie all’affluenza e al grande successo riscosso nella passata edizione, quest’anno l’amministrazione Comunale ha deciso di trasferire la 

manifestazione sul lungomare, con lo scopo di contribuire alla costruzione della nuova immagine della città, attirando folle di turisti italiani e stranieri che 

numerosi dovranno accorrere per scoprire le meraviglie e le capacità inespresse di Napoli.Un villaggio animato dalla presenza di 35 tra le più rinomate 

pizzerie napoletane incroceranno numerosi percorsi di musica, cabaret, laboratori per adulti e per bambini, performance sportive e spettacolari dove 

elemento aggregante e fondamentale sarà la pizza.La pizza come fenomeno socio-culturale e non solo culinario, troppe volte solo sfruttato e non valorizzato 

in ragione delle sue reali potenzialità, storiche e di tradizione. Un simbolo portante per questa città che troppo spesso ha messo da parte le sue “ricchezze” 

facendo parlare di sé solo per avvenimenti  negativi.Grazie all’iniziativa Estate 2012 promossa ed organizzata dall’assessore alla cultura e al turismo di 

Napoli Antonella Di Nocera, il Napoli Pizza Village avrà quest’anno uno splendido scenario dove poter degustare pizza napoletana cotta in forno a legna, 

allestendo la più grande e spettacolare pizzeria del mondo.

Di Simona Coppa
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In occasione del Napoli Pizza Village RTI intervista il giornalista/editore Nando Cirella. Agricoltura e 

Innovazione è il nome della sua rivista altamente specializzata.
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I 10 buoni motivi per 
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Dora Sorrentino  

31 Agosto 2012 ore 12,21

I 10 buoni motivi per andare al Napoli 
Pizza Village, compreso noi 
DI Dora Sorrentino - CANALE Scatti di ... - venerdì, 31 agosto 2012 | ore 16:27

  

Volete sapere perché partecipare al Napoli Pizza Village, 
la manifestazione organizzata dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani e giunta alla sua seconda 
edizione (dal 5 al 9 settembre, dalle 18 a mezzanotte) e aggirarsi nei 24.000 metri quadri e tra i 3000 
posti a sedere?

Dieci motivi io li ho trovati. Vedete se vi convincono o se ne avete qualcun altro di senso contrario 
per astenersi da andare a vedere che succede nel villaggio della pizza di Napoli.

Bambini. Dopo il grande successo ottenuto alla prima edizione, saranno di nuovo allestiti corsi 
per pizza dedicati ai più piccoli e tenuti dagli stessi pizzaioli.

1.

Beneficenza. L’Associazione Pasticcieri Napoletani allestirà un’asta, in cui verranno messe in 
vendita le magliette dei calciatori del Napoli autografate, il cui ricavato andrà a favore dei 
bambini della Siria.

2.

Celiaci. Ci sarà la possibilità di degustare pizze anche per i celiaci grazie a Il Guappo/Il Pino.3.
Ingresso. L’accesso allo spazio è gratuito e offre la possibilità di toccare il mondo della pizza 
interagendo con i protagonisti.

4.

Location. Il neosindaco De Magistris ha fortemente voluto il Lungomare liberato, meglio noto 
come via Caracciolo, per la promozione di attività culturali e sportive. Alla lunga lista di eventi 
trascorsi e futuri, si aggiunge quello del Paulaner Napoli Pizza Village, su uno sfondo che, 
dovrete ammetterlo, non ha eguali come ha già ampiamente dimostrato l’appuntamento con 
l’America’s Cup.

5.

Menù. Un costo leggero, 10 euro, che prevede pizza, bibita, caffè e gelato.6.
Partecipanti. Sono 36 le pizzerie napoletane presenti e servite da altrettanti forni. Un +16 
rispetto alle venti protagoniste della prima edizione.La scelta è tra Trianon, Lombardi a Santa 
Chiara, Marigliano, Funiculì Funiculà, Maninò, Starita, San Gennaro, Tutino, Pacifico, O’ 
Sarracino, Bufala Bianca, Diaz, Napoli Napoli, Di Matteo, Vesuvio, Amabile, Napul’è, Vesi, 
Piccantino, Il Presidente, I Decumani, La Locanda del Grifo, Sorbillo, Totò Sapore, Oliva, 
Borgo Antico, Mozzarella & Basilico, Novecento, La Scialuppa, Canta Napoli, Donna Regina, 
Peppe ‘a quaglia, Fresco, Brandi, Pasqualino, Il Guappo/Il Pino.

7.

Spettacoli. L’Associazione Pizzaiuoli Napoletani quest’anno non si è fatta mancare nulla con 
l’organizzazione di spettacoli di cabaret alternati a concerti musicali.

8.

Stand. Saranno presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti e che sponsorizzano la 
manifestazione, per cui sarà possibile acquistare le farine del Molino Caputo, così come i 
pomodori di Annalisa, piuttosto che i latticini Orchidea. A dissetarvi ci penserà un altro 
prodotto del territorio campano, Ferrarelle.

9.

Scatti di Gusto. Ci saremo anche noi con un evento, il 6 settembre, che vedrà coinvolti i 
protagonisti della giornata del mercoledì della Festa a Vico a partire dallo chef Gennaro 
Esposito.

10.

Insomma, perché lasciarsi scappare questa bella occasione?

Per info: www.pizzavillage.it

http://www.scattidigusto.it/2012/08/31/i-10-buoni-motivi-per-andare-al-napoli-pizza-village-compreso-noi/
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Napoli. Vieni e scopri quanto è 

buona la pizza centimetro per 

centimetro 
DI Vincenzo Pagano - CANALE Scatti di cibo- mercoledì, 5 settembre 2012 | ore 14:56

La pizza. Buona centimetro per centimetro. E’ il titolo dell’incontro degustazione che si 

svolgerà giovedì 6 settembre dalle ore 18 nell’area del Napoli Pizza Village riservata alle tavole 

rotonde e ai confronti.

Scatti di Gusto rilancia così l’appuntamento che ha segnato l’ingresso della pizza nel ricco 

calendario della Festa a Vico con un mercoledì dedicato. Motore dell’iniziativa è il tandem 

Antimo Caputo – Gennaro Esposito. Un mugnaio e uno chef che già dall’appuntamento 

all’Università della Pizza a Metro di Vico Equense hanno dichiarato l’intento di uno studio 

scientifico del fare pizza. Due mondi, quello della farina e dell’alta gastronomia, si siedono a un 

tavolo per sottolineare un concetto in apparenza molto semplice: la pizza migliore è quella buona, 

quella che mangi e gusti, appunto, centimetro per centimetro.

La forza consolidata della tradizione di cui sono portatori i pizzaioli con le lezioni che si 

tramandano da generazioni di esperienza si salda con l’approccio scientifico delle ricerche 

dell’Università Federico II e trova ulteriore linfa dalla visione gastronomica di uno chef 2 stelle 

Michelin.

La farina diventa il collante e l’esemplificazione di una filiera che dal produttore arriva al 

consumatore con una trasformazione che resta sempre affascinante pur racchiusa nei confini di un 

piatto.

Napoli. Scopri quanto è buona la pizza centimetro per centimetro

http://www.scattidigusto.it/2012/09/05/la-pizza-centimetro-per-centimetro-puo-essere-solo-buona/
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Sapere che la pizza 4 stagioni piace a 

Luigi de Magistris mi conforta 
DI Vincenzo Pagano - CANALE Scatti di cibo- giovedì, 6 settembre 2012 | ore 13:07

Non fate finta di niente. Cosa ci potrebbe essere di più old fashion della pizza 4 stagioni? Si 

potrebbe convenire che era la scelta di chi voleva distinguersi, mangiare la pizza più ricca. Un po’ 

come accade oggi con la bufalina, la pizza addizionata con mozzarella di bufala (e relativo 

sovrapprezzo).

Insomma, salivi su nella scala di complessità e andavi in conflitto filosofico con la capricciosa: 

l’una bella divisa in 4 spicchi con carciofini, olive nere, prosciutto e funghi (e relative varianti), 

l’altra mischiata, appunto capricciosa e con l’uovo giusto per dare ulteriore sostanza nel caso ce ne 

fosse stato bisogno.

La 4 stagioni, capirete, è una pizza molto problematica. O te la fanno bene o affoghi nell’olio dei 

carciofini. Luigi de Magistris, il Sindaco di Napoli, all’inaugurazione del Napoli Pizza Village 

insieme al Cardinale Crescenzio Sepe e al presidente dell’Associazione Pizzajuoli Napoletani, 

Sergio Miccù, ha risposto a ennemila domande. Quella della preferenza sulla pizza 

(ammettiamolo, anche per interesse con la prima domanda del nostro sondaggio) ha regalato la 

risposta inattesa alla domanda scontata. Tutti si aspettavano Margherita e in realtà la prima scelta è 

Sapere che la pizza 4 stagioni piace a Luigi de Magistris mi conforta

http://www.scattidigusto.it/2012/09/06/sapere-che-la-pizza-4-stagioni-piace-a-luigi-de-magistris-mi-conforta/
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stata olio e pomodoro, il basico oltremisura della marinara alleggerita. E l’old-gold fashion della 4 

stagioni.

Luigi de Magistris, per la cronaca, si è fermato allo stand di Gino Sorbillo e ha mangiato una 

Margherita leggera, solo pomodoro e basilico.

Niente Margherita “convenzionale” che pure a lume di naso sarà la campionissima delle 

preferenze ad ascoltare molti dei 36 pizzaioli convenuti sul Lungomare ritrovato. L’idea diversa 

conforta soprattutto perché sarebbe auspicabile che qualcuno inventi la pizza Margherita del terzo 

millennio, quella pizza piatto di sintesi che diventi di moda e poi di tradizione proprio come 

accadde più di un secolo fa con l’invenzione tricolore di fiordilatte-pomodoro-basilico.

E il nome continuerà ad essere quello di una donna?

Intanto che vi rispondete, guardate che è successo nella prima sera del Napoli Pizza Village.

Sapere che la pizza 4 stagioni piace a Luigi de Magistris mi conforta

http://www.scattidigusto.it/2012/09/06/sapere-che-la-pizza-4-stagioni-piace-a-luigi-de-magistris-mi-conforta/
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E preparate penna e forchetta per il dibattito-degustazione La Pizza. Buona centimetro per 

centimetro seguendo i nostri testimonial in bicicletta. Qualcosa di più sulla Margherita prossima 

ventura dovremmo scoprirlo. E poi avete tanti motivi per venire al Villaggio della Pizza.

P.S. Sappiate che due gocce d’acqua non hanno spaventato i visitatori della più grande pizzeria 

temporanea degli ultimi tempi.

6

TAG Luigi De Magistris, napoli pizza village 2012, pizza, pizza centimetro per centimetro, 
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Sapere che la pizza 4 stagioni piace a Luigi de Magistris mi conforta
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Guida alla pizzerie più belle di Napoli 

ovvero Napoli Pizza Village 
DI Vincenzo Pagano - CANALE Scatti di ... - sabato, 8 settembre 2012 | ore 16:43

Il lungomare ritrovato a Napoli, quel pezzo di via Caracciolo inibito alla circolazione a quattro e a due ruote e 

restituito a bipedi umani, quadrupedi e biciclette è una location che ti mette gioia solo a percorrerla da un capo 

all’altro. Costruirci una grande pizzeria temporanea con 36 forni, 3.000 posti a sedere, punti acqua, birra e dolci 

è un modo per dare un senso alla non perfettamente digerita chiusura. I napoletani hanno sciamato nella giornata 

di giovedì e venerdì in circa 20 mila a serata e hanno dato un bel daffare ai pizzaioli qui convenuti. I più 

gettonati hanno avuto fila lunghissima e hanno preparato circa 600 pizze per ogni serata. 4 dischi a cuocere 

contemporaneamente per esaudire le richieste e sabato e domenica si prevede un pienone epico.

Meglio avere quindi una guida sottomano per orientarsi. Confesso di non aver assaggiato tutte le pizze proposte 

nonostante i 3 giorni di visita (ma il primo ha subito i rovesci d’acqua per cui i pizzaioli facevano fatica a 

lavorare) e plurime degustazioni. Ecco le indicazioni essenziali per godere al meglio delle pizzerie più belle di 

Napoli grazie proprio al lungomare.

Andare a piedi. La salvezza, ma non solo per la passeggiata dei 500 metri compresi tra piazza Vittoria e 

l’avamposto della zona concerto verso la Rotonda Diaz. A piedi da casa, lasciate perdere l’automobile, al 

massimo prendete il taxi. Altrimenti ricordate che farete fila e potrete sperare solo nel parcheggio di via Morelli 

se proprio volete andare vicini vicini. Voto 10.

Guida alla pizzerie più belle di Napoli ovvero Napoli Pizza Village

http://www.scattidigusto.it/2012/09/08/guida-alla-pizzerie-piu-belle-di-napoli-ovvero-napoli-pizza-village/
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07 Settembre 2012 ore 10,42
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Scatti di Vino

Scenografia. Come detto, incomparabile. Un punto a sfavore solo per Castel dell’Ovo inspiegabilmente al buio. 

Ma sembra che il Comune abbia un po’ litigato con l’energia elettrica che scarseggiava anche per frigoriferi e 

punti bevande. Perdonato per eccesso di luna. Voto 9.

Menu. 10 € per un percorso completo con pizza + bibita, dolce o gelato e caffè o succo. Le casse sono state 

messe a dura prova dalle file per cui il consiglio è: andate subito, ora, acquistate il menu, passeggiate, sedetevi a 

rimirare il mare e ordinate la pizza al calare delle luci. Voto 8½ per un prezzo che molti troveranno molto vicino 

a quelli praticati nelle pizzerie che partecipano. Ma io devo ancora trovarne una con una finestra lunga 360 metri 

e affacciata su Capri.

Sponsor. Quelli tecnici sono i preferiti perché te li mangi e te li bevi. Il cuscinone della Ferrarelle con l’I love 

scritto con la pizza ha catturato molti sguardi, mentre le pile di sacchetti di farina Caputo e di pomodori Annalisa

erano un invito ulteriore alla degustazione. Voto 8.

Allestimento. Ha fatto a gara con la scenografia naturale, ma si è perso in qualche punto cui l’esperienza saprà 

portar rimedio (è comunque il debutto su una zona completamente aperta). I box degli sponsor su piazza Vittoria 

andrebbero rivisti e anche l’orientamento delle bocche dei forni potrebbe aiutare i pizzaioli in caso di vento dal 

mare. Il capitolo coperture è forse quello maggiormente da valutare e non solo per la pioggia. Anche l’ombra 

potrebbe aiutare ad allungare il tempo di utilizzo della mega pizzeria sul mare. Voto 8 -.

Traffico. Voto 6½ al dispositivo del traffico. Il lungomare è liberato e ritrovato ma non è bello vedere perenni 

lavori in corso alle spalle della villa comunale. E poi non sarebbe il caso di prolungare il giardino fino alla 

scogliera e attrezzarlo per una permanenza o un picnic? Altrimenti quando pioverà o non ci saranno 

manifestazioni il motivo di tenerlo chiuso diventerà piuttosto flebile (anche perché gli ingolfamenti del traffico 

potrebbero peggiorare l’impatto).

Guida alla pizzerie più belle di Napoli ovvero Napoli Pizza Village

http://www.scattidigusto.it/2012/09/08/guida-alla-pizzerie-piu-belle-di-napoli-ovvero-napoli-pizza-village/
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Napoli Pizza Village sul lungomare liberato 

Dal 5 al 9 settembre la più grande kermesse del sud Italia 

organizzata dall’associazione pizzaiuoli napoletani.

 

Si preannuncia gustoso ed ambizioso l’atteso evento gastronomico 

di settembre. Sul lungomare “liberato” arriva il NAPOLI PIZZA 

VILLAGE, la kermesse organizzata dall’Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani presieduta da Sergio Miccù. Grandi numeri, per un 

grande evento. Oltre trenta forni pronti a sfoderare migliaia di 

pizze e rendere meno triste il ritorno alla normalità dopo le ferie.

Si parte il 5 settembre con l’inaugurazione del Pizza Village, dal 

taglio del nastro sarà possibile scegliere il proprio marchio 

preferito per cominciare con le degustazioni della più antica prelibatezza della tavola napoletana. Tutti

presenti all’appello i brand storici del panorama napoletano, affiancati dai giovani emergenti. 

Margherita, Marinara e tante specialità a sorpresa. 

Non solo pizza. L’area Vip prevista in corrispondenza del varco di Piazza Vittoria ospiterà anche il 

padiglione dedicato a congressi e seminari. Esponenti del ministero delle politiche agricole, maestri 

pizzaiuoli, professori ed artisti si alterneranno nel ricco cartellone ancora in fase di allestimento. 

Numerose le iniziative riguardanti anche il sociale. Non mancherà il matrimonio con altri ingredienti 

altrettanto famosi come il Provolone del Monaco Dop (quello originale) o la Cipolla di Tropea. 

Non mancherà il palco per le esibizioni degli artisti e l’angolo dedicato a quanti vogliono ascoltare 

buona musica o ballare in uno scenario naturale unico al mondo. Gran finale il 9 settembre con un 

evento, ancora top-secret, che sicuramente resterà scolpito in maniera indelebile nella memoria di 

quanti saranno presenti all’ultima serata della kermesse.
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NAPOLI, AL VIA LA FESTA DELLA PIZZA

Domani si apre il Paulaner Village

NAPOLI (Appuntamenti) - Debutto ufficiale della 
seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village sul 
Lungomare Caracciolo, dove alle 19,30 di domani, le 
massime cariche istituzionali cittadine procederanno al 
taglio del nastro di quella che, da mercoledì 5 a domenica 
9, sarà la più grande pizzeria del mondo. La sera di 
domenica 9 sarà però una conclusione solo "formale" 
dell'evento. Forni dell'APN, l'Associazione Pizzaiuoli 
Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione della 
Coppa Davis, evento che darà il cambio al Napoli Pizza 
Village, sul "lungomare liberato", dal 14 al 16 settembre. I 
forni saranno posizionati sia nel Villaggio aperto al 
pubblico sia all'interno del Tennis Club Napoli per 
deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai lavori. 
L'iniziativa è frutto dell'accordo tra APN e il sodalizio del 
tennis in villa organizzatore della Coppa Davis. Il Paulaner 
Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del "lungomare 
liberato", compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, con 
accesso gratuito e ospiterà 36 pizzerie storiche 
napoletane per circa 3.000 posti a sedere. Nell'arco delle 
trecento ore di apertura( dal 5 al 9 settembre dalle 18 alle 
24) si conta di preparare oltre 75.000 pizze: una ogni 20 
secondi. Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell'area del 
Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 
10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 
pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione 
saranno presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze ("Molino 
Caputo" per la farina, "Latticini Orchidea" per la mozzarella, "Annalisa" per i pomodori).

La radio ufficiale "Kiss Kiss Napoli" trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno dalle 19.00 alle 
23.00 con la partecipazione di ospiti e interviste in diretta. In un'area del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, che potranno 
anche cimentarsi nella preparazione delle pizze. Base di numerose iniziative lo stand del Comune di Napoli e 
dell'Asìa dove saranno posizionati servizi di raccolta per rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed oli vegetali). 
L'Asìa premierà, al termine del Napoli Pizza Village, le pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle 
più creative che avranno meglio interpretato la pizza "4 frazioni" ispirata ai colori della raccolta differenziata. Ogni 
sera si esibiranno artisti di strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, spettacoli musicali e di 
cabaret tutti ad accesso gratuito. Ad inaugurare l'evento, mercoledì sera, l'orchestra sinfonica di 50 elementi del 
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, che eseguirà la Quinta 
sinfonia di

Beethoven e il Nabucco di Verdi. Giovedì 6, invece, serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show 
della Demo Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con Made in Sud Show e infine, domenica 9, musica e 
cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. Presente inoltre un' area VIP " Very Important Pizza" (altezza 
Aquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno un serie di incontri e i dibattiti con 
esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza.

[04/09/2012] NEL BORGO DI AIROLA TORNA IL "CIUCCIO DI FUOCO" [04/09/2012] SCAFATI, AL VIA I NUOVI CANTIERI [04/09/2012] 

Scrivonapoli - Le Notizie | Napoli, Al via la festa della pizza

http://www.scrivonapoli.it/detail.php?id=6743
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06/09/2012

PIZZA VILLAGE, IL SINDACO INFORNA LA MARGHERITA

Anche il Cardinale Sepe all'apertura

NAPOLI (Cronaca) - Nonostante le incerte condizioni 
meteo, è stata folta la cornice di pubblico per il via della 
seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village sul 
“lungomare liberato”. A tagliare il nastro per inaugurare la 
più grande pizzeria del mondo all’aperto sono stati il 
Cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di Napoli Luigi 
de Magistris con Sergio Miccù, presidente 
dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, organizzatore 
dell’evento. Ma il Cardinale ed il Sindaco, accompagnato 
dal suo vice Tommaso Sodano, non si sono limitati al 
taglio del nastro, hanno anche infornato una pizza in uno 
dei forni riservati alle 36 pizzerie storiche napoletane 
presenti. Durante la passeggiata sul lungomare hanno 
incontrato alcune delegazioni estere, tra cui quella del 
Gabon, molti stranieri presenti in città in occasione del World Urban Forum e persino dei pizzaioli giapponesi, a 
Napoli per imparare una delle arti più famose al mondo.
“La pizza è uno dei miei piatti preferiti – ha rivelato il Cardinale – Molto spesso, nelle riunioni che teniamo la sera 
con i sacerdoti, scegliamo di parlare davanti ad una bella pizza fumante accompagnata, magari, da una bella 
birra”. Posticipato di un’ora a causa della pioggia il concerto dell’orchestra del conservatorio di Musica di San 
Pietro a Maiella diretta dal maestro Francesco Vizioli che si è svolto sul palco posizionato alla fine di viale Dohrn, 
dove ogni sera ci saranno spettacoli di musica e di cabaret gratuiti per i visitatori del villaggio. Il menù completo 
costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si può acquistare 
alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza 
Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it

OGGI giovedì 6 settembre - Stasera appuntamento alle 21,30 con lo show di cabaret di Simone Schettino. Nel 
pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, nell’area VIP Very Important Pizza,(nei pressi del palco) ci sarà un 
incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e 
produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le 
sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti.

DOMANI Venerdì 7 settembre - Un altro incontro è in programma domani, sempre alle 18.30 nell’area VIP sul 
tema: “Il controllo delle indicazioni geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il 
Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto 
principe della manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. La sera 
musica live alle 21.30 con lo show della Demo Morselli Band.

[13/09/2012] VIA TOLEDO, APRE LA NUOVA STAZIONE DEL METRO [13/09/2012] SPETTACOLO IN BICI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

Scrivonapoli - Le Notizie | Pizza Village, Il sindaco inforna la margherita

http://www.scrivonapoli.it/detail.php?id=6754
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10/09/2012

NAPOLI, 75MILA PIZZE AL VILLAGGIO SUL LUNGOMARE

NAPOLI (Cronaca) - Bilancio incredibile, oltre le 
aspettative, per la seconda edizione del Paulaner Napoli 
Pizza Village: più di 75 mila le pizze sfornate e quasi 
500mila i visitatori del Village sul lungomare. 
L'organizzazione intanto ha deciso di donare al Comune 
di Napoli 36 alberi - uno per ogni pizzeria presente in via 
Caracciolo - come simbolico recupero di quanta legna 
bruciata per alimentare i forni nella cinque giorni. Il 
presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio 
Miccù, annuncia: "Dobbiamo già lavorare per l'anno 
prossimo per trasformare la manifestazione, oltre che 
cittadina, in un contenitore di vero interesse per i turisti 
che giungono a Napoli. Un dato importante giunge anche 
dai ristoratori del lungomare - ha sottolineato il presidente 
Miccù, - smentendo le preoccupazioni iniziali di chi 
temeva danni per gli esercizi di via Partenope, infatti ci indicano un incremento di avventori pari al 50% in più 
nelle sole giornate del fine settimana". I numeri dell'evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi 
de Magistris, che coglie subito l'aspetto principale della manifestazione in chiave futuristica: "Un successo in 
termini di partecipazione che dimostra come il Napoli Piazza Village si sia trasformato in una vera e propria festa 
di popolo con il lungomare liberato che si conferma come un attrattore turistico e commerciale. Come Comune di 
Napoli non possiamo, dunque, che essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita 
dell'evento e ad anche l'Associazione Pizzaiuoli Napoletani per aver donato al Comune 36 alberi di cui la città 
potrà beneficiare".

Tornando all'evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i premi per il concorso "Pizza 4 frazioni", 
promossa dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza più originale con gli ingredienti colorati che richiamano la 
differenziata: vetro, carta, plastica e organico. Ad aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della 
Repubblica, per l'interpretazione e la ripetitività della pizza nel proprio menù, con una realizzazione di 
peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e funghi. Seconda classificata la pizzeria Diaz per l'interpretazione 
creativa del tema, grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi mozzarella, basilico e 
mais. Riconoscimenti anche alle pizzerie più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a' 
quaglia - per la frazione organica e imballaggi di plastica -, mentre allo staff della pizzeria Pasqualino per la 
divulgazione del messaggio sulla raccolta differenziata ai tavoli. Sul palco, tra un'esibizione musicale ed una 
cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia del grande Totò, ha lanciato una raccolta firme per l'apertura 
di un museo alla Sanità, sostenuto anche dal Sindaco di Napoli, dedicato al padre. Particolarmente apprezzata 
dal pubblico l'asta benefica, organizzata dal presidente dei Pasticceri Napoletani Sabatino Sirica, in 
collaborazione con l'Unicef Campania, per la maglia del capitano del Calcio Napoli Paolo Cannavaro. La 
camiceta, autografata da tutta la squadra azzurra, è andata ad una giovanissima tifosa figlia del titolare della 
pizzeria Il Presidente, il ricavato andrà in favore dei bambini della Siria. Sono state, infine, ben 36 le ore dedicate 
alla pulizia del lungomare liberato grazie ad un accordo privato tra gli organizzatori ed una ditta specializzata di 
pulizie per restituire l'intera area dell'evento in condizioni ideali.

[10/09/2012] NAPOLI, 75MILA PIZZE AL VILLAGGIO SUL LUNGOMARE [10/09/2012] REGIONE, CENTO MILIONI AI COMUNI DELLA CAMPANIA

Scrivonapoli - Le Notizie | Napoli, 75mila pizze al Villaggio sul lungomare

http://www.scrivonapoli.it/detail.php?id=6766
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Nemmeno la pioggia incessante ferma il Napoli Pizza Village. L’ormai tipica festa della pizza lascia la sua location abituale, la Mostra d’Oltremare che in queste 

ore ospita l’Urban Forum, per appropriarsi del lungomare “liberato”.

Via Caracciolo si trasforma così in un villaggio di 24mila metri quadri, con stand che ospiteranno 36 pizzerie storiche della città. Un amore, quello dei napoletani 

per la regina rossa, che supera acqua e tempeste. Il maltempo non ferma neanche le attività collaterali, tra giochi e concerti. Merito anche, e soprattutto, del 

profumo dei forni che richiama ancora tanti innamorati del piatto, per eccellenza, della tradizione partenopea.
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Una maglia di Cannavaro all´asta per i bimbi 
siriani

Cronaca     8 Settembre 2012     Fonte: Il Mattino 

Sarà esposta in un gazebo allestito sul lungomare nel Paulaner Pizza Village

Il Capitano del Napoli gliene aveva fatto dono in cambio delle gustose 
e coloratissime torte che ogni settimana le mani di abili pasticceri 
preparano per lui e per i suoi compagni di squadra. Ma Sabatino 
Sirica ha deciso di donarla, a sua volta, a chi soffre.
È l’iniziativa promossa, in occasione del Paulaner Pizza Village, dal 
presidente dell’Associazione Pasticcieri Napoletani, che oggi metterà 
all’asta la maglietta di Paolo Cannavaro, devolvendo il ricavato in 
beneficenza per i bambini della Siria. «Si tratta di un gesto di 
solidarietà nato in collaborazione con la presidente di Unicef 
Campania, Margherita Dini Ciacci, con cui collaboriamo da quindici 
anni – spiega Sirica, titolare della rinomata pasticceria di San Giorgio 
nata nel 1976, che è tra gli sponsor ufficiali del Calcio Napoli -. 
Nell’ambito del Pizza Village, dove avremo uno stand con i nostri 
prodotti fino a domani, abbiamo deciso di mettere all’asta la 
maglietta che Cannavaro mi ha regalato tempo fa e che avevo in 
esposizione nel mio negozio con la firma di tutti i campioni azzurri. Mi 
sembra il minimo per i tanti bambini che in questi ultimi mesi sono 
vittime di una guerra ingiusta, in cui il numero delle piccole vittime 
aumenta di giorno in giorno». La maglia col numero 28 di Cannavaro 
sarà esposta oggi nel gazebo allestito sul lungomare, dove potrà 
essere acquistata per compiere un gesto di affetto e solidarietà a 
favore dei bimbi che in Siria sono usati come scudi umani e torturati, 
com’è stato denunciato dall’Onu. «Vogliamo che la kermesse dedicata 
alla pizza – conclude Sirica – non sia soltanto un momento di 
divertimento per napoletani e turisti, ma anche un modo per riflettere 
sulle tragedie che in Italia e nel mondo vedono coinvolti soprattutto i 
minori». 

 Stampa  Segnala via email Vai alle altre della categoria Cronaca

Cannavaro: "Io come Zanetti"
Interviste     8 Settembre 2012 

"Voglio invecchiare, calcisticamente, con la maglia del Napoli addosso. 
Avvicinare quanto più possibile Bruscolotti e Juliano"

Fedele: "Cannavaro sconta il suo cognome"
Interviste     7 Settembre 2012 

"Sono convinto che con un altro cognome in Nazionale ci sarebbe sicuramente"

Bruscolotti: "Cannavaro meriterebbe la Nazionale"
Interviste     7 Settembre 2012 

"Mi auguro che possa entrarci anche se il ct Prandelli sta andando 
avanti per la sua strada"

Doppio compleanno in casa Napoli
Cronaca     26 Giugno 2012 

A festeggiare sono il capitano Cannavaro ed il secondo portiere Rosati

Cannavaro: "In vacanza con Aronica"
Interviste     19 Giugno 2012 

"Siamo con le famiglie a San Vito Lo Capo in Sicilia. C’è un mare 
meraviglioso e scenari da favola"

Fedele: "Cannavaro-Nazionale, che beffa!"
Interviste     6 Giugno 2012 

"L´Italia giocherà a tre ai prossimi Europei e non a quattro, ragione per la quale 
Paolo non veniva convocato"

Audio: Cannavaro, Grava e... le palle di Garibaldi
Cronaca     31 Maggio 2012 

I due azzurri in crociera: "E´ successo un episodio increscioso a piazza 
Garibaldi..."“

Cannavaro: "Solidarietà alle popolazioni dell´Emilia"
Interviste     29 Maggio 2012 

"Siamo vicini e pronti ad aiutare"

E Cannavaro va in crociera con i tifosi
Cronaca     23 Maggio 2012 

Il capitano prenderà parte alla «Crociera Azzurra», un itinerario dedicato ai tifosi 
del Napoli a bordo di MSC Fantasia

Cannavaro ed Aronica impegnati nel sociale
Cronaca     23 Marzo 2012 

I due azzurri hanno presenziato ad un´asta il cui ricavato è stato devoluto in 
beneficenza
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Stampato da : www.StabiaChannel.it 

Napoli - Seconda edizione per il Napoli Pizza Village 
sul Lungomare di via Caracciolo 

-

di Roberta Ferraris StabiaChannel.it

La kermesse dedicata alla pizza si è svolta a 
Napoli dal 5 al 9 settembre 2012 ed ha visto 
protagoniste ben 35 tra le più rinomate pizzerie 
napoletane. L'ingresso alla manifestazione era 
gratuito ed è stato possibile consumare pizza, 
bibita, gelato e caffè comprando un menù per 
soli 10 euro. Così via Caracciolo (ribattezzata 
lungomare "Liberato" da quando le automobili 
sono diventate solo un ricordo) dopo l'American's 
Cup ha offerto il suo panorama mozzafiato per un 
altro importante evento, per diventare una festa di 
napoletani, dei turisti italiani e stranieri che si 

trovano nella città. Un villaggio in cui si sono incrociati numerosi percorsi in una cornice 
unica e suggestiva: musica, cabaret, laboratori per adulti e bambini, performance sportive e 
spettacolari, come ad esempio la Capoeira... dove tutte le strade portano alla protagonista 
della serata: la pizza! Pizza protagonista non solo perché esce fumante dai forni a legna 
appositamente allestiti in ognuno dei trentacinque  stand delle Pizzerie Napoletane, pronte 
ad essere gustate da chiunque le desideri, ma anche come idea di appartenenza culturale, di 
motore turistico e, perché no... anche dal punto di vista scientifico!

Data di pubblicazione: 10/09/2012 - Data di Stampa: 10/09/2012 

Napoli - Seconda edizione per il Napoli Pizza Village sul Lungomare di via Caracciolo - StabiaChannel.it
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NAPOLI: SUL LUNGOMARE LA SECONDA 

EDIZIONE DEL PAULANER PIZZA 

VILLAGE

 

30/08/2012 Cinque giorni per celebrare uno dei prodotti della cucina 

napoletana piu' famosi al mondo: la pizza, nel luogo piu' caratteristico della 

citta' di Napoli. Sara' infatti Via Caracciolo, nota ormai come 'Lungomare 

liberato', ad ospitare la seconda edizione della manifestazione 'Paulaner 

Napoli Pizza Village', organizzata dall'Associazione pizzaiuoli napoletani con 

il sostegno del Ministero delle politiche agricole e forestali e il patrocinio del 

Comune di Napoli. L'evento, che si svolgera' dal 5 al 9 settembre, nel tratto 

di lungomare compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, con alle spalle la 

Villa Comunale e il mare del Golfo di Napoli come panorama, sara' ad 

ingresso libero e avra' come protagonista unica la pizza preparata da 36 

pizzerie storiche napoletane. Saranno oltre 3mila i posti a sedere con una 

rotazione di circa 5/6 turni giornalieri che ospiteranno in totale una media di 

circa 18mila visitatori al giorno tra le ore 18 e le 24. L'edizione 2012 ha 

come caratteristica principale il rapporto con la citta' e i suoi cittadini. La 

scelta della location e quella di consentire a chiunque l'accesso senza 

biglietto d'ingresso ma offrendo costi solo per i servizi di ristorazione, 

rappresenta una novita' importante come sottolinea il sindaco Luigi de 

Magistris: "Il lungomare, dopo la pedonalizzazione, si presta a essere spazio 

vissuto da tutti i cittadini, in particolare in occasione di iniziative 

dall'importante valore sociale. Il Napoli Pizza Village punta infatti a 

rilanciare il valore della pizza non solo come simbolo della migliore 

tradizione napoletana, su cui puntare anche dal punto di vista commerciale, 

ma anche come alimento sano e 'sostenibile', ovvero capace di generare un 

basso impatto ambientale in termini di produzione e consumo". 

Particolarmente soddisfatto il presidente dell'Apn, Sergio Miccu': "La cosa 

che mi ha piu' colpito - dichiara - e' stato lo spirito di grande aggregazione 

che e' nato immediatamente tra i pizzaioli quando ho presentato loro il 

progetto. Tutti hanno compreso fin da subito la grande rilevanza dell'evento 

e, soprattutto, l'importanza che lo stesso avra' nell'ottica della 

valorizzazione del lungomare liberato e, piu' in generale, per il rilancio 

dell'immagine della nostra citta'". L'iniziativa e' supportata anche dagli 

assessorati alla sanita' e all'ambiente del Comune di Napoli diretti dagli 

assessori Pina Tommasielli e Tommaso Sodano.

--NOTIZIE CORRELATE 

30/08/2012 - MAIORI: AL VIA LA RIEVOCAZIONE STORICA “IN NOME DELLA LIBERT À” 
DEDICATA A GIOVAN FRANCESCO DE PONTE 
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Ferrarelle acqua ufficiale del Napoli Pizza Village

Posted on settembre 4, 2012 by admin

Napoli, 4 settembre 2012 – Dal 5 al 9 settembre Ferrarelle sarà al Napoli Pizza Village, sul 

lungomare Caracciolo del capoluogo campano, per celebrare insieme all’Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani, organizzatrice dell’evento, l’inconfondibile bontà di questo piatto che tutto il mondo ci 

invidia.  Oltre ad affiancare le 36 pizzerie storiche napoletane che dalle ore 18 alle 24 

sforneranno le loro delizie per la gioia di tutti i visitatori, giovedì 6 settembre, nell’area ospitalità, 

Ferrarelle parteciperà all’incontro-degustazione “La pizza. Buona, centimetro per centimetro”, 

condotto dal giornalista Vincenzo Pagano di Scatti di Gusto e ideato dall’ Antico Mulino Caputo e 

Gennaro Esposito, chef stellato de La Torre del Saracino di Vico Equense già testimonial 

dell’effervescente naturale per eccellenza. Nel corso dell’evento il dott. Giuseppe Dadà, 

responsabile Qualità di Ferrarelle SpA, illustrerà le caratteristiche di Ferrarelle e le proprietà 

organolettiche che rendono quest’acqua ottima in abbinamento alla pizza.Una partecipazione più 

che appropriata per Ferrarelle perchè con la pizza vanta un legame speciale: grazie alla buona 

struttura equilibrata nella sua componente allo stesso tempo acidula e dolce, al suo gusto unico, 

morbido e rotondo, e alla sua effervescenza, delicata al palato, Ferrarelle è l’acqua ideale per 

accompagnare questo cibo simbolo di Napoli e del nostro paese nel mondo, condividendo con 

esso un’anima italiana, per gusto e valori, autentica ed inimitabile. 
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Napoli Pizza Village, convegno sul controllo delle 
indicazioni geografiche sul lungomare

Posted on 07 settembre 2012 

Mangiare bene conoscendo “di persona” i prodotti che si portano in tavola. La qualità 
delle eccellenze a denominazione comunitaria e la verifica della loro origine. Questi i 
temi principali del convegno “Il controllo delle indicazioni geografiche” in programma 
oggi (venerdì 7 settembre alle ore 18.30) nell’area Vip del Napoli Pizza Village sul 
lungomare di Napoli.

Ad aprire il pomeriggio culturale ci penserà il padrone di casa: Sergio Miccù, presidente 
dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, motore dell’intera kermesse.

Qualificatissimo il parterre dei relatori a partire da Laura La Torre direttore generale della 
vigilanza per la qualità del consumatore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali.

A seguire ci saranno Vincenzo Stabile comandante regionale del corpo forestale dello 
Stato Campania, Vincenzo Ferrara comandante del nucleo antifrodi dei carabinieri di 
Salerno, Vincenzo Peretti docente dalla facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
Federico II.

Moderatore dell’incontro Nando Cirella direttore della rivista “Agricultura e Innovazione”.

Il meglio, si sa, arriva sempre alla fine. Così al termine dell’incontro seguirà un 
“interessante matrimonio” fra la Pizza e i prodotti dei due consorzi di tutela protagonisti 
della giornata. Quello del Provolone del Monaco dop e dell’ospite “straniero” quello della 
cipolla rossa di Tropea Calabria Igp, orgoglio made in sud.

Da non perdere l’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione e la carne di 
razza bovina Marchigiana della Fattoria Carpineto.

Ufficio Stampa

Napoli Pizza Village
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FOTO - Omaggio a Marek Hamsik al 

Pizza Village
09.09.2012 13:40 di Redazione Tutto Napoli.net  articolo letto 3714 volte

Provolone del monaco, mozzarella e noci di Agerola: energie campane, così Vesi rende 

omaggio con una pizza il numero diciassette del Napoli, Marek Hamsik al Pizza Village 

svoltosi sul lungomare di Napoli. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino.

FOTO - Omaggio a Marek Hamsik al Pizza Village - Tutto Napoli

http://www.tuttonapoli.net/?action=read&idnotizia=113360



RASSEGNA STAMPA

Campione di solidarietà, la maglia di 
Paolo Cannavaro all'asta per i bambini 
della Siria
La maglia di Paolo Cannavaro all'asta per i bambini della Siria

08.09.2012 10:15 di Redazione Tutto Napoli.net  articolo letto 1908 volte

La maglia di Paolo Cannavaro all'asta per i bambini della Siria, Il Capitano del Napoli 

gliene aveva fatto dono in cambio delle gustose e coloratissime torte che ogni 

settimana le mani di abili pasticceri preparano per lui e per i suoi compagni di squadra. 

Ma Sabatino Sirica ha deciso di donarla, a sua volta, a chi soffre. Ecco quanto riporta 

l'edizione odierna de Il Mattino: "È l’iniziativa promossa, in occasione del Paulaner 

Pizza Village, dal presidente dell’Associazione Pasticcieri Napoletani, che oggi metterà 

all’asta la maglietta di Paolo Cannavaro, devolvendo il ricavato in beneficenza per i 

bambini della Siria. «Si tratta di un gesto di solidarietà nato in collaborazione con la 

presidente di Unicef Campania, Margherita Dini Ciacci, con cui collaboriamo da 

quindici anni – spiega Sirica, titolare della rinomata pasticceria di San Giorgio nata nel 

1976, che è tra gli sponsor ufficiali del Calcio Napoli -. Nell’ambito del Pizza Village, 

dove avremo uno stand con i nostri prodotti fino a domani, abbiamo deciso di mettere 

all’asta la maglietta che Cannavaro mi ha regalato tempo fa e che avevo in 

esposizione nel mio negozio con la firma di tutti i campioni azzurri. Mi sembra il minimo per i tanti bambini che in questi ultimi mesi sono 

vittime di una guerra ingiusta, in cui il numero delle piccole vittime aumenta di giorno in giorno». La maglia col numero 28 di Cannavaro 

sarà esposta oggi nel gazebo allestito sul lungomare, dove potrà essere acquistata per compiere un gesto di affetto e solidarietà a favore 

dei bimbi che in Siria sono usati come scudi umani e torturati, com’è stato denunciato dall’Onu. «Vogliamo che la kermesse dedicata alla 

pizza – conclude Sirica – non sia soltanto un momento di divertimento per napoletani e turisti, ma anche un modo per riflettere sulle 

tragedie che in Italia e nel mondo vedono coinvolti soprattutto i minori».

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Campione di solidarietà, la maglia di Paolo Cannavaro all'asta per i bambini della Siria - Tutto Napoli
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La maglia del Capitano va in dono ai bambini siriani 

L'appuntamento è al Paulaner Pizza Village sul Lungomare di Napoli. 

Paolo Cannavaro, Capitano azzurro, aveva fatto dono della sua "28" ai pasticcieri che ogni settimana gli fanno dono di gustosissime torte 

per lui e per l'intera squadra. Ma con un'iniziativa nata all'interno della rassegna Paulaner Pizza Village, la maglia sarà messa all'asta e il 

ricavato sarà devoluto in beneficenza ai bambini della Siria. L'Associazione Pasticcieri Napoletani si esprime così attraverso le parole di 

Sabatino Sirica, proprietario di una rinomata pasticceria di SanGiorgio, sponsor del Napoli:"Si tratta di un gesto di solidarietà nato in 

collaborazione con la presidente di Unicef Campania, Margherita Dini Ciacci, con cui collaboriamo da quindici anni. Nell'ambito del 

Pizza Village, dove avremo uno stand con i nostri prodotti fino a domani, abbiamo deciso di mettere all'asta la maglietta che Cannavaro

mi ha regalato tempo fa e che avevo in esposizione nel mio negozio con la firma di tutti i campioni azzurri. Mi sembra il minimo per i tanti 

bambini che in questi ultimi mesi sono vittime di una guerra ingiusta, in cui il numero delle piccole vittime aumenta di giorno in giorno".

08/09/2012 ore 22:59 | Articolo inserito da Donata Greco 

La maglia del Capitano va in dono ai bambini siriani - TuttoNapoliCalcio.it
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Mangiare bene conoscendo “di persona” i prodotti che si portano in tavola. La qualità delle eccellenze 

a denominazione comunitaria e la verifica della loro origine. Questi i temi principali del convegno “Il 

controllo delle indicazioni geografiche” in programma domani (venerdì 7 settembre alle ore 18.30) 

nell’area Vip del Napoli Pizza Village sul lungomare di Napoli.

Ad aprire il pomeriggio culturale ci penserà il padrone di casa: Sergio Miccù, presidente 

dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, motore dell’intera kermesse.

Qualificatissimo il parterre dei relatori a partire da Laura La Torre direttore generale della vigilanza 

per la qualità del consumatore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

A seguire ci saranno Vincenzo Stabile comandante regionale del corpo forestale dello Stato Campania, 

Vincenzo Ferrara comandante del nucleo antifrodi dei carabinieri di Salerno, Vincenzo Peretti docente 

dalla facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II.

Moderatore dell’incontro Nando Cirella direttore della rivista “Agricultura e Innovazione”.

Il meglio, si sa, arriva sempre alla fine. Così al termine dell’incontro seguirà un “interessante 

matrimonio” fra la Pizza e i prodotti dei due consorzi di tutela protagonisti della giornata. Quello del 

Provolone del Monaco dop e dell’ospite “straniero” quello della cipolla rossa di Tropea Calabria Igp, 

orgoglio made in sud.

Da non perdere l’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione e la carne di razza bovina 

Marchigiana della Fattoria Carpineto.

Ufficio Stampa
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Napoli Pizza Village, convegno sul controllo 

delle indicazioni geografiche sul lungomare

Matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la 

Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp
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Il cardinale Sepe ed il sindaco de Magistris tagliano insieme il nastro del Napoli Pizza Village

redazione - 5 settembre 2012

Saranno il cardinale Crescenzio Sepe ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ad inaugurare 

questa sera il Paulaner Pizza Village in via Caracciolo oggi alle 19.30.

Dopo la pace fatta questa mattina, in occasione della conferenza stampa della Coppa Davis al Circolo del Tennis, 

le due massime autorità cittadine si ritroveranno insieme sul “lungomare liberato” per tagliare il nastro della più 

grande pizzeria del mondo all’aperto.

“C’è stato un chiarimento con la volontà di continuare 

a lavorare, ognuno per il proprio campo – ha 

dichiarato il Cardinale questa mattina – e cercheremo 

di andare insieme”.

“Entrambi abbiamo concordato sulla necessità di un 

impegno comune – conferma il Sindaco in una nota –

per essere vicini alla comunità cittadina in un momento 

difficile per l’intero paese”.

Intenti seri e profondi, che li uniscono, evidentemente 

anche in situazioni più leggere. Il primo appuntamento, 

infatti, è in programma proprio questa sera per aprire 

insieme al Napoli Pizza Village sul lungomare con 3000 

posti a sedere dove 36 pizzerie storiche napoletane si 

prefiggono di preparare, fino a domenica 9 settembre 

oltre 75.000 pizze.

Ad accoglierli Sergio Miccù il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, che organizza l’evento, che li accompagnerà durante la visita 

del Napoli Pizza Village.

Pizze e spettacoli per 5 giorni da stasera dove, sul palco centrale, montato all’incrocio tra via Caracciolo e Viale Dohrn, alle ore 21,30 l’orchestra sinfonica di 

50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da Francesco Vizioli, eseguirà la Quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven e 

il Nabucco di Giuseppe Verdi. 

Domani sera (giovedì 6 settembre), alla stessa ora, è in programma lo spettacolo di cabaret con Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 

20.30, nell’area VIP Very Important Pizza, ci sarà un incontro intitolato “La Pizza. Buona centimetro per centimetro”. Tre squadre composte da 5 tra 

pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le sorprese di un mestiere giovane che 

ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti.

Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma a prezzi assolutamente accessibili. Costa solo 10 euro, acquistare il menù completo che comprende 1 

pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale 

Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it

redazione - © Riproduzione riservata
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Inaugurato il Napoli Pizza Village

redazione - 6 settembre 2012

Nonostante le incerte condizioni meteo, è stata folta la cornice di pubblico per il via della 

seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village sul “lungomare liberato”.

A tagliare il nastro per inaugurare la più grande pizzeria del mondo all’aperto sono stati il Cardinale Crescenzio 

Sepe ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris con Sergio Miccù, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani, organizzatore dell’evento. 

Ma il Cardinale ed il Sindaco, accompagnato dal suo vice Tommaso Sodano, non si sono limitati al taglio del 

nastro, hanno anche infornato una pizza in uno dei forni riservati alle 36 pizzerie storiche 

napoletane presenti. Durante la passeggiata sul lungomare hanno incontrato alcune delegazioni estere, tra 

cui quella del Gabon, molti stranieri presenti in città in occasione del World Urban Forum e persino dei pizzaioli giapponesi, a Napoli per imparare una 

delle arti più famose al mondo.

“La pizza è uno dei miei piatti preferiti – ha rivelato il Cardinale – Molto spesso, nelle riunioni che teniamo la sera con i sacerdoti, scegliamo di 

parlare davanti ad una bella pizza fumante accompagnata, magari, da una bella birra”.

Posticipato di un’ora a causa della pioggia il concerto dell’orchestra del conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella diretta dal maestro Francesco Vizioli 

che si è svolto sul palco posizionato alla fine di viale Dohrn, dove ogni sera ci saranno spettacoli di musica e di cabaret gratuiti per i visitatori del villaggio.

Mi piace 6,2mila
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“Napoli Pizza Village la più grande e più bella pizzeria del mondo” 

redazione - 30 agosto 2012

Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione della II edizione 

della manifestazione “Paulaner Napoli Pizza Village” organizzata dall’Apn (Associazione Pizzaiuoli 

Napoletani) con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il patrocinio del Comune di 

Napoli.

Alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori, sono intervenuti tra gli altri l’Assessore allo Sport, alle Pari 

Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Pina Tommasielli, il Presidente dell’APN Sergio 

Miccù, l’Event Manager della Pubblicompany Claudio Sebillo, il Docente della Facoltà di Medicina dell’ 

Università Federico II Vincenzo Peretti, il Responsabile dell’Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli Vincenzo 

Russo e il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.

“ La pizza è il nostro brand migliore – ha dichiarato l’Assessore Tommasielli – non solo in 

quanto simbolo alimentare della nostra città ma, soprattutto, perché coniuga perfettamente la 

triade benessere-salute-sport che è alla base di una sana educazione giovanile. Mentre 

particolarmente soddisfatto il Presidente dell’APN Miccù: “Via Caracciolo si trasformerà nella 

più grande e più bella pizzeria del mondo e noi ci auguriamo che questa manifestazione diventi 

un evento turistico a livello mondiale”.

“Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato – ha sottolineato l’Event Manger della 

Pubblicompany, Sebillo – avremo l’opportunità di ampliare ogni componente dell’evento, 

compresa l’area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più piccoli potranno cimentarsi nell’arte della 

pizza sotto la supervisione dei maestri pizzaioli napoletani.” ”. Così invece il professore Vincenzo 

Peretti: “Attraverso il Centro Studi Partenopeo 3P, panificatori- pasticceri-pizzaioli, e al marchio 

di qualità STG (Specialità Tradizionale Garantita), vogliamo porci a tutela della tradizione della 

pizza e dei pizzaioli, che devono essere un traino cruciale dell’immagine della città”.

Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, ha dichiarato: 

“Grazie a questa manifestazione il cittadino potrà essere informato sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, inoltre, servirsi dei punti 

di raccolta per i rifiuti speciali: oli vegetali, farmaci scaduti, batterie esauste”. 

In conferenza stampa l’annuncio del Presidente dell’Associazione Pasticceri napoletani, Sabatino Sirica, che ha annunciato un’asta di 3 maglie del Calcio 

Napoli autografata dall’intera squadra. Il ricavato sarà destinato ai bambini della Siria. 

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da 

mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. Saranno 3.000 i posti a sedere 

con una rotazione di 4/5 turni per circa di 18mila visitatori al giorno.

Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Village sarà possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 

1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino 

Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la mozzarella, “Annalisa” per i pomodori), della radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli”, del Ministero delle 

politiche agricole e forestali con i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, del Comune di Napoli e 

dell’Asìa.

Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà mercoledì 5 il 

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli band, 

sabato 8 cabaret con Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco Cristi. Incontri e dibattiti da giovedì 6 a domenica 9 

dalle 18,30 alle 20,30 con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza.
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“Napoli Pizza Village la più grande e più bella pizzeria del mondo” | Vesuvius.it
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Paulaner Napoli Pizza Village, una pizza ogni 20 secondi

redazione - 4 settembre 2012

Debutto ufficiale della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village sul Lungomare Caracciolo, dove 

alle 19,30 di domani, le massime cariche istituzionali cittadine procederanno al taglio del nastro di quella che, da 

mercoledì 5 a domenica 9, sarà la più grande pizzeria del mondo.

La sera di domenica 9 sarà però una conclusione solo “formale” dell’evento. Forni dell’APN, l’Associazione 

Pizzaiuoli Napoletani, saranno presenti, infatti, in occasione della Coppa Davis, evento che darà il cambio al 

Napoli Pizza Village, sul “lungomare liberato”, dal 14 al 16 settembre. I forni saranno posizionati sia nel Villaggio 

aperto al pubblico sia all’interno del Tennis Club Napoli per deliziare i palati degli ad atleti ed addetti ai lavori. 

L’iniziativa è frutto dell’accordo tra APN e il sodalizio del tennis in villa organizzatore della Coppa Davis.

Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto 

del “lungomare liberato”, compreso tra Viale Dohrn e 

Piazza Vittoria, con accesso gratuito e ospiterà 36 

pizzerie storiche napoletane per circa 3.000 posti a 

sedere.

Nell’arco delle trecento ore di apertura( dal 5 al 

9 settembre dalle 18 alle 24) si conta di 

preparare oltre 75.000 pizze: una ogni 20 

secondi.

Alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del 

Paulaner Napoli Pizza Village, sarà possibile, al costo di 

10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 

pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta.

Nei 24 mila metri quadrati della manifestazione 

saranno presenti gli stand delle aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze (“Molino Caputo” per la farina, “Latticini Orchidea” per la 

mozzarella, “Annalisa” per i pomodori).

La radio ufficiale “Kiss Kiss Napoli” trasmetterà in diretta dal Napoli Pizza Village ogni giorno dalle 19.00 alle 23.00 con la partecipazione di ospiti e 

interviste in diretta.

In un’area del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo racconteranno la storia della pizza ai più piccoli, che 

potranno anche cimentarsi nella preparazione delle pizze.

Base di numerose iniziative lo stand del Comune di Napoli e dell’Asìa dove saranno posizionati servizi di raccolta per rifiuti speciali (pile esauste, farmaci ed 

oli vegetali). L’Asìa premierà, al termine del Napoli Pizza Village, le pizzerie più virtuose nella raccolta differenziata e quelle più creative che avranno meglio 

interpretato la pizza “4 frazioni” ispirata ai colori della raccolta differenziata.

Ogni sera si esibiranno artisti di strada e, sul palco centrale alle ore 21,30, si terranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret tutti 

ad accesso gratuito. Ad inaugurare l’evento, mercoledì sera, l’orchestra sinfonica di 50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di 

Napoli, diretta da Francesco Vizioli, che eseguirà la Quinta sinfonia di Beethoven e il Nabucco di Verdi. Giovedì 6, invece, serata di cabaret con Simone 

Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli Band, sabato 8 ancora cabaret con Made in Sud Show e infine, domenica 9, musica e cabaret con Mario 

Maglione e Marco Cristi.

Presente inoltre un’ area VIP “ Very Important Pizza” (altezza Acquario), dove, da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30, si terranno un serie 

di incontri e i dibattiti con esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza.

Mi piace 6,2milaINFO DISCLAIMER REDAZIONE CONTATTI PUBBLICITÀ GALLERIA METEO NAPOLI

Paulaner Napoli Pizza Village, una pizza ogni 20 secondi | Vesuvius.it

http://www.vesuvius.it/paulaner-napoli-pizza-village-una-pizza-ogni-20-secondi-18770.html



Rifiuti, dal Governo cinque milioni per la raccolta differenziata

Bruno De Santis - 1 settembre 2012

Arrivano i fondi: l’amministrazione comunale potrà contare su cinque milioni di euro per 

l’estensione della raccolta differenziata porta a porta nella città di Napoli. La notizia è stata diffusa 

con una nota congiunta, firmata dal ministro dell’Ambiente Corrado Clini e il sindaco Luigi De Magistris.

“Si tratta di fondi che rientrano nell’accordo stilato tra Governo, Regione, Comune e Conai indirizzato 

all’estensione del porta a porta nel centro di Napoli. Grazie al complessivo ammontare dei finanziamenti –

continua il comunicato – si riuscirà a portare la raccolta porta a porta nel cuore della città, cioè nella zona dei 

Decumani, con una sperimentazione che coinvolgerà anche i Quartieri Spagnoli”. ”Si concretizzano così –

concludono Clini e de Magistris – i numerosi incontri avuti tra governo e Comune, quindi anche l’impegno 

congiunto per la definitiva risoluzione del problema dei rifiuti che deve passare obbligatoriamente per un deciso 

incremento della raccolta differenziata”.

Sempre in tema di rifiuti e di raccolta differenziata, nel corso del Napoli Pizza Village, che si 

svolgerà dal 5 al 9 settembre a via Caracciolo, Comune e Asia metteranno in atto 

delle iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della raccolta 

differenziata. Nel corso della manifestazione, Asia premierà la pizzeria che riuscirà a 

interpretare al meglio la pizza ’4 Frazioni’: bianco (carta, giallo (imballaggi), verde (vetro) e 

marrone (residui organici).

L’azienda premierà anche la pizzeria che saprà gestire al meglio la raccolta dei rifiuti nel corso 

della manifestazione: alle singole pizzerie verranno consegnati dei bidoni numerati e alla fine di 

ogni serata, saranno analizzati i rifiuti valutando i comportamenti virtuosi, con un’attenzione 

incentrata in particolare sulla capacità di sensibilizzare i consumatori sul tema della gestione dei 

rifiuti.

Mi piace 6,1milaINFO DISCLAIMER REDAZIONE CONTATTI PUBBLICITÀ GALLERIA METEO NAPOLI

Rifiuti, dal Governo cinque milioni per la raccolta differenziata | Vesuvius.it

http://www.vesuvius.it/rifiuti-dal-governo-cinque-milioni-per-la-raccolta-differenziata-18646.html
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Reazioni:

La pizza migliore è quella Buona, centimetro per centimetro

La pizza. Buona centimetro per 

centimetro. E' il titolo dell'incontro 

degustazione che si svolgerà giovedì 

6 settembre dalle ore 18 nell'area del 

Napoli Pizza Village riservata alle 

tavole rotonde e ai confronti. Motore 

dell'iniziativa è il tandem Antimo 

Caputo - Gennaro Esposito. Un 

mugnaio e uno chef che, già 

dall'appuntamento all'Università della 

Pizza a Metro di Vico Equense, 

hanno dichiarato l'intento di uno studio 

scientifico del fare pizza. Due mondi, 

quello della farina e dell'alta

gastronomia, si siedono a un tavolo 

per sottolineare un concetto in apparenza molto semplice: la pizza migliore è quella buona, quella 

che mangi e gusti, appunto, centimetro per centimetro. Scatti di Gusto rilancia l'appuntamento che

ha già segnato l'ingresso della pizza nel ricco calendario della Festa a Vico con un mercoledì 

dedicato. L'incontro metterà in luce alcuni aspetti fondamentali del rapporto pizza-consumatore. In 

questo appuntamento le mosse dell'indagine partiranno da un sondaggio tra il pubblico che affollerà 

le 36 pizzerie presenti al Napoli Pizza Village. Dieci domande per tracciare un primo profilo delle 

aspettative di un consumatore che è attratto dalla grande kermesse della pizza. I dati raccolti nella 

serata di mercoledì saranno commentati a caldo dai partecipanti all'incontro. A fare gli onori di casa 

ci sarà il presidente dell'Associazione Pizzajuoli Napoletani, Sergio Miccù. Interverranno: Gennaro 

Esposito, chef della Torre del Saracino; Antimo Caputo, del Molino Caputo; Giuseppe Dadà di 

Ferrarelle; Francesco Senesi, dei pomodori Annalisa; Luca Scalfi e Annalisa Romano dell'Università 

di Napoli Federico II. In sala, o meglio, ai tavoli ci saranno i pizzaioli che hanno dato vita con il loro

contributo alla più grande pizzeria temporanea sul Lungomare Caracciolo. Un motivo scenografico 

per venire ad assaggiare una Buona pizza e a scoprire cosa pensano produttori e consumatori del 

disco più appetitoso del mondo.
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AL VIA IL PIZZA VILLAGE

6 settembre, 2012 alle 08:05:51 in: Cronaca,La Notizia

Flash Video Play in Popup

Non è una novità che sul lungomare di Napoli sia possibile gustare 

un’ottima pizza, lo testimoniano i numerosi ristoranti che negli anni hanno aperto i battenti in particolare 

nella zona di via Partenope. E’ senz’altro una novità, nonché una scelta precisa dell’amministrazione 

comunale, che sul medesimo lungomare si organizzi il “Pizza Village”, versione riveduta e corretta di 

quello che fu il “Pizza Fest” di bassoliniana memoria. Cinque giorni di margherite a profusione, sfornate 

dai pizzaioli di 36 ristoranti napoletani, che per l’occasione hanno allestito i forni e posizionato panche e 

tavolate nel cuore del “Lungomare Liberato”. Inaugurazione benedetta dall’arcivescovo di Napoli, 

Crescenzio Sepe.

Ogni sera è in programma uno spettacolo. Stasera si riderà con Simone Schettino, domani si danzerà con 

l’orchestra di Demo Morselli, sabato cabaret con i comici di “Made in Sud” e domenica doppio evento: 

prima la comicità di Marco Cristi poi un omaggio alla tradizione musicale napoletana con Mario Maglione. 

Il sindaco, Luigi De Magistris, ha dato il via all’evento…

AL VIA IL PIZZA VILLAGE

http://www.videocomunicazioni.com/cronaca/al-via-il-pizza-village.html
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NAPOLI, SUL LUNGOMARE 
LIBERATO IL “PIZZA VILLAGE”
30 agosto, 2012 alle 16:08:27 in: Napoli

 Flash Video  Play in Popup

E’ in programma dal 5 al 9 settembre, sul 

lungomare di via Caracciolo, la seconda edizione del ‘Paulaner Napoli Pizza Village’, 

iniziativa organizzata dall’Associazione Pizzaiuoli Napoletani (APN) con il sostegno del 

Ministero delle Politiche agricole e il patrocinio del Comune di Napoli. La manifestazione 

nasce per “celebrare” il prodotto che più di ogni altro rappresenta il cibo ‘made in Naples’: la 

pizza. 

“La pizza – ha detto l’assessore alla Salute del Comune di Napoli Pina Tommasielli – 

consente alla nostra città di esportare il sui migliore brand… 

Int.

Il lungomare si trasformerà in una grande pizzeria all’aperto con 3mila posti a sedere. Alla 

manifestazione, con accesso gratuito dalle 18 alle 24, parteciperanno 36 pizzerie storiche 

partenopee che al costo di 10 euro offriranno ai visitatori una pizza, una bevanda, un gelato e 

un caffé o un succo di frutta, mentre con soli 2 euro si potrà avere una bibita o un gelato e a 

un euro caffé e succo di frutta. Nelle previsioni dell’organizzazione, saranno infornate nei 4 

forni allestiti 75mila pizze. L’iniziativa vede impiegati 360 tra pizzaioli e camerieri, 100 

addetti alla sicurezza, pulizia e accoglienza. Attenzione, inoltre, anche ai celiachi per cui 

saranno preparate pizza ad hoc. 

NAPOLI, SUL LUNGOMARE LIBERATO IL “PIZZA VILLAGE”

http://www.videocomunicazioni.com/napoli/napoli-sul-lungomare-liberato-il-pizza-village.html
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Napoli Pizza Village dal 5 al 9 settembre

Dal 5 al 9 Settembre il Lungomare Caracciolo ospiterà, dalle ore 18:00 
alle ore 24:00, il Napoli Pizza Village, una manifestazione che durerà 

per 5 giorni e celebrerà, nella sua città natale, la sua regina: la Pizza. In 
questo villaggio sono previsti spettacoli di musica, cabaret, eventi 
sportivi e di danza, grande spazio ed interessantissime attività di 

intrattenimento per i più piccoli oltre a ben 36 tra le migliori pizzerie 
napoletane come Sorbillo, Di Matteo, Donna Regina, I Decumani, 

Trianon, Lombardi a Santa Chiara e Napul'é, solo per citarne alcune. 
L'ingresso al Napoli Pizza Village è completamente gratuito. Menu pizza a € 10 (pizza, bibita, gelato e 
caffè / succo). Di grande interesse il programma degli artisti che saliranno giorno dopo giorno alle 21:30 sul 

palco del Napoli Pizza Village, come l'Orchestra del conservatorio San Pietro a Majella, il comico Simone 
Schettino e la Band di Demo Morselli.

Like

Pizzeria Battipaglia

Pizza Art Pizzeria Battipaglia vieni a scoprire l'arte della 
www.pizzaart.eu/

Napoli Pizza Village dal 5 al 9 settembre - Vie del Gusto

http://www.viedelgusto.it/food/cibo-e/item/1339-napoli-pizza-village-dal-5-al-9-settembre?tmpl=component&print=1
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5 Settembre 2012 - 16:19
MANIFESTAZIONI ED EVENTI - Letto: 35 volte

Il cardinale Sepe ed 
il sindaco de 
Magistris tagliano 
insieme il nastro del 
Napoli Pizza Village

Dopo la pace fatta il Cardinale ed il Sindaco inaugurano, questa sera 
alle 19.30 sul lungomare Caracciolo, la più grande pizzeria del mondo 
all'aperto.

Rss Invia a un amico Condividi su Facebook Condividi su Twitter

Napoli, 5 settembre 2012 - Saranno il 
cardinale Crescenzio Sepe ed il 
sindaco di Napoli Luigi de Magistris 
ad inaugurare questa sera il Paulaner 
Pizza Village in via Caracciolo oggi 
alle 19.30.
Dopo la pace fatta questa mattina, in 
occasione della conferenza stampa 
della Coppa Davis al Circolo del 
Tennis, le due massime autorità 
cittadine si ritroveranno insieme sul 
"lungomare liberato" per tagliare il 
nastro della più grande pizzeria del 
mondo all'aperto.
"C'è stato un chiarimento con la 
volontà di continuare a lavorare, 
ognuno per il proprio campo - ha 
dichiarato il Cardinale questa mattina - e cercheremo di andare insieme".
"Entrambi abbiamo concordato sulla necessità di un impegno comune - conferma 
il Sindaco in una nota - per essere vicini alla comunità cittadina in un momento 
difficile per l'intero paese".
Intenti seri e profondi, che li uniscono, evidentemente anche in situazioni più 
leggere. Il primo appuntamento, infatti, è in programma proprio questa sera per 
aprire insieme al Napoli Pizza Village sul lungomare con 3000 posti a sedere dove 
36 pizzerie storiche napoletane si prefiggono di preparare, fino a domenica 9 
settembre oltre 75.000 pizze.
Ad accoglierli Sergio Miccù il presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, 
che organizza l'evento, che li accompagnerà durante la visita del Napoli Pizza 
Village.
Pizze e spettacoli per 5 giorni da stasera dove, sul palco centrale, montato 
all'incrocio tra via Caracciolo e Viale Dohrn, alle ore 21,30 l'orchestra sinfonica di 
50 elementi del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, diretta da 
Francesco Vizioli, eseguirà la Quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven e il 
Nabucco di Giuseppe Verdi.
Domani sera (giovedì 6 settembre), alla stessa ora, è in programma lo spettacolo di 
cabaret con Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, 
nell'area VIP Very Important Pizza, ci sarà un incontro intitolato "La Pizza. Buona 
centimetro per centimetro". Tre squadre composte da 5 tra pizzaioli e produttori si 
confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a 
regola d'arte. Le sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un 
ricco futuro grazie all'attenzione ai prodotti.
Gli spettacoli sono gratuiti e le pizze a pagamento, ma a prezzi assolutamente 
accessibili. Costa solo 10 euro, acquistare il menù completo che comprende 1 pizza, 
1 bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta alle 20 casse, distribuite in 4 
punti dell'area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza 
Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it.

Annunci Google Corsi Pizzaioli Pizzaioli Corsi Pizza

Annunci Google Pizzaioli Corsi Pizza Pizza Pizza Pizzeria

Il cardinale Sepe ed il sindaco de Magistris tagliano insieme il nastro del Napoli Pizza Village

http://www.viniesapori.net/articolo/il-cardinale-sepe-ed-il-sindaco-de-magistris-tagliano-insieme-il-nastro-del-napoli-pizza-village-0509.html
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI - Letto: 41 volte

Inaugurazione di Pizza 
Village 2012

Rosario Lopa: "L'importanza della 
Pizza Napoletana per l'economia 
campana e partenopea in un momento 
così difficile".

Rss Invia a un amico Condividi su 

Facebook Condividi su Twitter

All'inaugurazione di Pizza Village 
2012 ha presenziato il Delegato del 
Presidente della Provincia di Napoli 
per il settore 
Agricoltura\Agroalimentare, già 
Presidente del Comitato per la Tutela 
Promozione e Valorizzazione della 
Pizza apoletana, Rosario Lopa, che 
ha sottolineato l'importanza della 
Pizza Napoletana per l'economia 
campana e partenopea in un 
momento così difficile per il settore 
alimentare nel quale è primario il 
rapporto di fiducia tra consumatore e 
produttore ed analizzando i fattori 
che fanno della pizza un elemento di 
qualità, possiamo anche dimostrare 
che le componenti di olio extravergine di oliva e pomodoro quando Vengono cotte 
insieme vengono assorbite meglio dall'organismo e che si riesce a dare alla pizza 
un aroma particolare.
Si possono mettere in campo attività di ricerca e formazione che diano una 
scientificità ed empirismo al concetto di ingredienti di qualità della Pizza 
Napoletana che con questa edizione del Pizza Village dovrà consacrarsi come 
sintesi alimentare e testimonial di quella Dieta Mediterranea già patrimonio 
mondiale dell'umanità.

Annunci Google Pizzeria Pizza Pizza Feste E Sagre

Annunci Google Pizzeria Pizza Pizza Feste E Sagre Ricetta Pizza

Sagre ed eventi locali

Scopri le fiere e le manifestazioni 
tradizionali su Tuttocitta.it

TuttoCitta.it/EventiLocali

Inaugurazione di Pizza Village 2012

http://www.viniesapori.net/articolo/inaugurazione-di-pizza-village-2012-0609.html
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LE NOSTRE RUBRICHE

NOVITA' DAL MONDO

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

SEMINARI E CONVEGNI

PUBBLICAZIONI E RIVISTE

ITINERARI E DEGUSTAZIONI

LEGGI E REGOLAMENTI

ARTICOLI PIU' LETTI DEL MESE

26-08-2012 Si conclude La Notte della 
Taranta 2012 di Goran Bregović 
 
9-08-2012 Calici di Stelle 2012: 
domani nelle Piazze delle Città del 
Vino e nelle cantine del Movimento 
Turismo del Vino 
 
16-08-2012 Sagre nel Lazio, dal 17 al 19 
agosto 2012 
 
31-07-2012 Birra e Sound 2012. 
Leverano (Le) 31 luglio - 5 agosto 2012 
 
1-08-2012 Calici di stelle, 10 agosto 
2012 
 
3-08-2012 Leverano (Le), Birra e 
Sound 2012: Weekend spettacolare al 
Mebimport Beer Festival 
 
1-08-2012 Calici di Stelle -
Valdobbiadene: il 10 agosto 2012 
 
1-08-2012 Puglia, Calici di Stelle 2012: 
appuntamento a Trani e Copertino 
 
6-08-2012 Grandine e tromba d'aria: 
gravi i danni nel Nord dell'Astigiano Ricette Antipasti | Ricette Primi | Ricette secondi piatti di carne | Ricette secondi 

piatti di pesce | Ricette secondi piatti di pollame | Ricette Salse | Ricette Contorni | 
Ricette Dessert | Ricette Bevande | Ricette Biscotti | Ricette Dolci

30 Agosto 2012 - 17:01 
MANIFESTAZIONI ED EVENTI - Letto: 16 volte  

L'Assessore 
Tommasielli: "Napoli 
Pizza Village la più 
grande e più bella 
pizzeria del mondo"

 
Si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza 
stampa di presentazione della II edizione della manifestazione 
"Paulaner Napoli Pizza Village" organizzata dall'Apn (Associazione 
Pizzaiuoli Napoletani) con il sostegno del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali ed il patrocinio del Comune di Napoli. 

 Rss     Invia a un amico     Condividi su Facebook    Condividi su Twitter

Alla presenza di giornalisti e addetti 
ai lavori, sono intervenuti tra gli altri 
l'Assessore allo Sport, alle Pari 
Opportunità e alle Politiche Giovanili 
del Comune di Napoli Pina 
Tommasielli, il Presidente dell'APN 
Sergio Miccù, l'Event Manager della 
Pubblicompany Claudio Sebillo, il 
Docente della Facoltà di Medicina 
dell' Università Federico II Vincenzo 
Peretti, il Responsabile dell'Ufficio 
Rapporti Istituzionali Asìa Napoli 
Vincenzo Russo e il Direttore di 
Radio Kiss Kiss Napoli Valter De 
Maggio. 
"La pizza è il nostro brand migliore - 
ha dichiarato l'Assessore 
Tommasielli - non solo in quanto simbolo alimentare della nostra città ma, 
soprattutto, perché coniuga perfettamente la triade benessere-salute-sport che è 
alla base di una sana educazione giovanile. Mentre particolarmente soddisfatto il 
Presidente dell'APN Miccù: "Via Caracciolo si trasformerà nella più grande e più 
bella pizzeria del mondo e noi ci auguriamo che questa manifestazione diventi un 
evento turistico a livello mondiale". 
"Grazie ai 24mila metri quadrati del Lungomare liberato - ha sottolineato l'Event 
Manger della Pubblicompany, Sebillo - avremo l'opportunità di ampliare ogni 
componente dell'evento, compresa l'area Piccoli Pizzaioli Crescono dove i più 
piccoli potranno cimentarsi nell'arte della pizza sotto la supervisione dei maestri 
pizzaioli napoletani." ". Così invece il professore Vincenzo Peretti: "Attraverso il 
Centro Studi Partenopeo 3P, panificatori- pasticceri-pizzaioli, e al marchio di 
qualità STG (Specialità Tradizionale Garantita), vogliamo porci a tutela della 
tradizione della pizza e dei pizzaioli, che devono essere un traino cruciale 
dell'immagine della città". 
Infine il responsabile Ufficio Rapporti Istituzionali Asìa Napoli, Vincenzo Russo, 
ha dichiarato: "Grazie a questa manifestazione il cittadino potrà essere informato 
sulle corrette pratiche della raccolta differenziata potendo, inoltre, servirsi dei 
punti di raccolta per i rifiuti speciali: oli vegetali, farmaci scaduti, batterie esauste". 
In conferenza stampa l'annuncio del Presidente dell'Associazione Pasticceri 
napoletani, Sabatino Sirica, che ha annunciato un'asta di 3 maglie del Calcio 
Napoli autografata dall'intera squadra. Il ricavato sarà destinato ai bambini della 
Siria. 
Il Paulaner Napoli Pizza Village si svolgerà nel tratto del "lungomare liberato", 
compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, da mercoledì 5 a domenica 9 
settembre 2012 dalle 18 alle 24 ed ospiterà 36 pizzerie storiche napoletane. 
Saranno 3.000 i posti a sedere con una rotazione di 4/5 turni per circa di 18mila 
visitatori al giorno. 
Alle 20 casse distribuite in 4 punti dell'area del Paulaner Napoli Village sarà 
possibile, al costo di 10 euro, acquistare il menù completo che prevede 1 pizza, 1 
bevanda, 1 gelato ed 1 caffè o un succo di frutta. Saranno presenti gli stand: delle 
aziende che forniscono i prodotti per la preparazione delle pizze ("Molino Caputo" 
per la farina, "Latticini Orchidea" per la mozzarella, "Annalisa" per i pomodori), 
della radio ufficiale "Kiss Kiss Napoli", del Ministero delle politiche agricole e 
forestali con i celebri burattinai Fratelli Ferraiuolo che racconteranno la storia 
della pizza ai più piccoli, del Comune di Napoli e dell'Asìa. 
Ogni sera alle ore 21,30 sul palco centrale si svolgeranno concerti, spettacoli 
musicali e di cabaret tutti ad accesso gratuito. Aprirà mercoledì 5 il Conservatorio 
di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giovedì 6 serata di cabaret con Simone 
Schettino, venerdì 7 live show della Demo Morselli band, sabato 8 cabaret con 
Made in Sud Show e domenica 9 musica e cabaret con Mario Maglione e Marco 
Cristi. Incontri e dibattiti da giovedì 6 a domenica 9 dalle 18,30 alle 20,30 con 
esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo della pizza. 
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L'Assessore Tommasielli: "Napoli Pizza Village la più grande e più bella pizzeria del mondo"
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Margherita, Totò e Hamsik 
protagonisti al Napoli 
Pizza Village 2012

La "regina rossa" continua a spopolare nelle 
preferenze, tra gli stand raccolta di firme per 
il museo alla Sanità dedicato al principe della 
risata, e la pizzeria Vesi dedica una pizza al 

fuoriclasse del Napoli.
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Napoli 8 settembre 2012 - Lunghe 
file alle casse, posti a sedere esauriti, 
forni a piena produttività. Così si 
presentava ieri sera il lungomare 
Caracciolo, mai così poco "liberato", 
ma dove tutto ha funzionato alla 
perfezione. Dalle 20 alle 24 gli stand 
del Paulaner Napoli Pizza Village 
sono stati presi d'assalto da un 
interminabile serpentone umano di 
persone di ogni età. Le prime stime 
degli organizzatori parlano di una 
media di 20 mila persone al giorno, 
numeri destinati però ad aumentare 
nel fine settimana anche grazie alle 
ottime previsioni metereologiche.
Protagonista assoluta resta la pizza 
margherita, sempre in cima alla classifica delle preferenze dei visitatori. A rubarle 
un po' la scena è stata però "pizza Hamsik" firmata Salvatore Vesi, un omaggio al 
talento del Napoli a base di provolone del Monaco Dop, formaggio, mozzarella di 
bufala campana, noci di Agerola. Una pizza calda ed energetica proprio come il 
Marekiaro azzurro e della nazionale.
Sport e Calcio Napoli presenti anche nell'asta benefica organizzata dal presidente 
dei pasticceri napoletani Sabatino Sirica, insieme all'Unicef Campania, in 
programma domani alle ore 20 sul palco centrale della manifestazione. In palio 
una maglia del capitano azzurro Paolo Cannavaro, autografata da tutta la squadra 
e donata dallo stesso calciatore a Sirica, il cui ricavato andrà ai bambini della Siria. 
Base d'asta 250 euro.
E a proposito dei più piccoli continua a riscuotere successi l'iniziativa del 
Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali dei "Piccoli Pizzaioli 
Crescono". Centinaia già le adesioni pervenute ai responsabili dell'evento da parte 
dei bambini ansiosi di mettere le mani in pasta e apprendere i segreti della pizza 
dai maestri delle migliori pizzerie napoletane.
Tra una pizza e l'altra c'è sempre il tempo per una firma, soprattutto se è per 
onorare la memoria del "principe della risata". Questa l'iniziativa promossa dalla 
figlia di Totò Liliana De Curtis per l'apertura di un museo a lui dedicato alla Sanità, 
quartiere d'origine del grande comico napoletano. Domenica 9 settembre, ultimo 
giorno del Napoli Pizza Village, la De Curtis lancerà la sua iniziativa direttamente 
dal palco allestito alle spalle dell'area VIP Very Important Pizza.
OGGI sabato 8 settembre - Alle 18.30, nell'area VIP Very Important Pizza incontro 
con " Il Centro Studi Partenopeo Panificatori, Pasticcieri, Pizzaiuoli" in cui si 
parlerà di cucina e celiachia. Alle 21.30 invece scatterà l'ora della comicità con i 
personaggi del Made in Sud Show.
DOMANI domenica 9 settembre - Sempre nell'area VIP, dalle 18.30 alle 20.30, 
"Pizza art" con il maestro Andrea Petrone, specializzato in opere pittoriche 
raffiguranti Totò. Gare di pizza tra tutti i vip presenti e concorso per la migliore 
pizza artistica del Napoli Pizza Village.
Sempre in tema concorsi Comune di Napoli e Asìa premieranno le pizzerie che 
creeranno la più originale "Pizza 4 frazioni", con gli ingredienti colorati che 
richiamino il vetro, la carta, la plastica e l'organico, ma anche la pizzeria più 
virtuosa che avrà effettuato la miglior raccolta differenziata nel corso dei 5 giorni.
La maglia di Cannavaro sarà battuta all'asta prima dello spettacolo di cabaret 
musica con Marco Cristi e Mario Maglione.
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Margherita, Totò e Hamsik protagonisti al Napoli Pizza Village 2012
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Taranta 2012 di Goran Bregović
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Turismo del Vino
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Napoli Pizza Village 
2012: successo di 
pubblico nella serata 
inaugurale

Napoli Pizza Village: la pioggia non arresta il pubblico nella serata 
inaugurale. Nonostante le incerte condizioni meteo, è stata folta la 
cornice di pubblico per il via della seconda edizione del Paulaner 
Napoli Pizza Village sul "lungomare liberato".

Rss Invia a un amico Condividi su Facebook Condividi su Twitter

A tagliare il nastro per inaugurare la 
più grande pizzeria del mondo 
all'aperto sono stati il Cardinale 
Crescenzio Sepe ed il sindaco di 
Napoli Luigi de Magistris con Sergio 
Miccù, presidente dell'Associazione 
Pizzaiuoli Napoletani, organizzatore 
dell'evento.
Ma il Cardinale ed il Sindaco, 
accompagnato dal suo vice Tommaso 
Sodano, non si sono limitati al taglio 
del nastro, hanno anche infornato 
una pizza in uno dei forni riservati 
alle 36 pizzerie storiche napoletane 
presenti. Durante la passeggiata sul 
lungomare hanno incontrato alcune 
delegazioni estere, tra cui quella del 
Gabon, molti stranieri presenti in città in occasione del World Urban Forum e 
persino dei pizzaioli giapponesi, a Napoli per imparare una delle arti più famose al 
mondo.
"La pizza è uno dei miei piatti preferiti - ha rivelato il Cardinale - Molto spesso, 
nelle riunioni che teniamo la sera con i sacerdoti, scegliamo di parlare davanti ad 
una bella pizza fumante accompagnata, magari, da una bella birra".
Posticipato di un'ora a causa della pioggia il concerto dell'orchestra del 
conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella diretta dal maestro Francesco 
Vizioli che si è svolto sul palco posizionato alla fine di viale Dohrn, dove ogni sera 
ci saranno spettacoli di musica e di cabaret gratuiti per i visitatori del villaggio.
Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 gelato ed 1 
caffè o un succo di frutta e si può acquistare alle 20 casse, distribuite in 4 punti 
dell'area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da viale Dohrn, Piazza 
Vittoria, Villa Comunale). Info: www.pizzavillage.it.
OGGI giovedì 6 settembre - Stasera appuntamento alle 21,30 con lo show di 
cabaret di Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 20.30, 
nell'area VIP Very Important Pizza,(nei pressi del palco) ci sarà un incontro 
intitolato: "La Pizza Buona centimetro per centimetro". Tre squadre composte da 5 
tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si 
riconosce un pizza fatta a regola d'arte. Le sorprese di un mestiere giovane che ha 
un grande passato e un ricco futuro grazie all'attenzione ai prodotti.
DOMANI Venerdì 7 settembre - Un altro incontro è in programma domani, 
sempre alle 18.30 nell'area VIP sul tema: "Il controllo delle indicazioni 
geografiche" durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il Provolone 
del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabra Igp e persino 
dell'accostamento fra il prodotto principe della manifestazione, la pizza, e la carne 
di razza bovina marchigiana della Fattoria Carpineto. La sera musica live alle 21.30 
con lo show della Demo Morselli Band.

Cerca

Annunci Google Pizza Pizza Corsi Pizza Ristoranti Napoli Corsi Pizzaioli

Corsi per Pizzaioli
I nostri corsi, in tutta 
Italia per diventare un 
pizzaiolo!
accademia-pizzaioli.it/corsi

Fiere 
enogastronomiche
Vuoi esporre a 
Golositalia 2013? 
Aderisci a settembre, 
sconto 10%
www.golositalia.it/fiera_2013

Barolo Cannubi 
Riserva
Acquistalo online 
direttamente dalla 
cantina
www.borgognoseriobattista.it

Abiti Di Classe
I migliori tessuti per 
una Qualità senza 
tempo. Enjoy Slowear!
slowear.com

Corsi Elettricista 
Serali
Cerchi Corsi di 
Elettricista? Ecco Corsi 
di Elettricista Giusti x 
Te!
Elettricista.AccademiaeLavo…

Annunci Google

Pizza Pizza

Corsi Pizza

Ristoranti Napoli

Annunci Google Pizza Pizza Corsi Pizza Pizzaioli Pizza Chef 2

Vini Alto Adige
Rossi e bianchi dell'Alto Adige: le 
cantine migliori dove acquistare
www.vinialtoadige.com

Dolci E Ricette
200 Ricette per Dessert Veloci e 
d'Effetto. Scoprile su Carte D'Or!
www.CarteDor.it/Ricette_Gelato

Pizza University
La professione di Pizza Chef Scuola 
per avviare una pizzeria
www.pizzauniversity.it

Napoli Pizza Village 2012: successo di pubblico nella serata inaugurale
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Pizza Village 2012
 
Rosario Lopa: "Importate la 
presenza dello spazio istituzionale 
dell'L'Ispettorato tutela della qualità 
e repressione delle frodi". 

 Rss     Invia a un amico     

Condividi su Facebook    Condividi su Twitter

A margine della conferenza stampa 
di presentazione del PIZZA VILLAGE 
2012, è intervenuto il 
Rappresentante della Consulta 
Nazionale dell'Agricoltura, già 
Delegato del Presidente della 
Provincia di Napoli per il settore 
Agricoltura, Presidente del Comitato 
di Promozione e Valorizzazione della 
Pizza Napoletana, Rosario Lopa che 
ha sottolineato l'importanza della 
presenza dello spazio istituzionale 
dell'L'Ispettorato tutela della qualità 
e repressione delle frodi, organo di 
controllo ufficiale del Mipaf, e del 
suo Direttore Generale dott.sa Laura 
La Torre. 
Spazio dove i visitatori ma anche e soprattutto gli operatori del settore pizza, 
potranno conoscere i vari articoli che compongono il disciplinare di produzione 
della pizza stg e del relativo piano di controllo, oltre naturalmente, a tutte le azioni 
finalizzate a prevenire e reprimere le frodi relative ai prodotti agroalimentari e ai 
mezzi tecnici per l'agricoltura e, più in generale, al contrasto degli illeciti, con 
l'azione istituzionale indirizzata a tutelare la qualità merceologica, l'identità e la 
genuinità dei prodotti, a salvaguardare la leale concorrenza tra gli operatori e a 
difendere gli interessi e la trasparente informazione dei consumatori. 
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• Attentato contro edifici della sicurezza a Damasco

Cronaca

Alimenti/ Napoli, lungomare liberato ospita il 'Pizza Village'

Dal 5 al 9 settembre protagoniste 36 pizzerie della città

postato 3 giorni fa da TMNews

ARTICOLI A TEMA

• alimenti/ napoli,lungomare liberato…

• camorra/ napoli, nasce tavolo…

• napoli, uno morto e due feriti in…

• Altri

Napoli 30 ago. (TMNews) - Sarà il 'lungomare liberato' di Napoli ad ospitare, per cinque giorni, il 'Paulaner Napoli Pizza Village', la 

manifestazione che intende celebrare uno dei prodotti della cucina napoletana più famosi al mondo. Via Caracciolo, dal 5 al 9 

settembre prossimi, si trasformerà in una grande pizzeria a cielo aperto per la seconda edizione della manifestazione organizzata 

dall'Apn (Associazione pizzaiuoli napoletani) con il sostegno del ministero delle Politiche agricole e il patrocinio del Comune di 

Napoli L'ingresso sarà libero e avrà come unica protagonista la pizza preparata da 36 pizzerie storiche della città. Saranno oltre 3mila 

i posti a sedere con una rotazione di circa 5/6 turni giornalieri che ospiteranno, in totale, una media di circa 18mila visitatori al giorno, 

tra le 18 e le 24, su una superficie di circa 24mila metri quadrati. 

Nella prima edizione, che si è svolta nel 2011 alla Mostra d'Oltremare, furono servite 55mila pizze. Obiettivo di quest'anno è 

infornarne almeno 75mila per la cui preparazione saranno necessari 60 quintali di farina, 52 quintali di pomodori, 500 quintali di 

mozzarella e utilizzati 600 litri di olio d'oliva extravergine. Si prevede, inoltre, un consumo di 10mila litri di birra, 30mila lattine di 

bibite gassate e succhi di frutta, 7.500 bottigliette di acqua minerale e 45mila caffè. (segue) 
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Alimenti/ Napoli, lungomare liberato ospita il 'Pizza Village' - Cronaca - Virgilio Notizie

http://notizie.virgilio.it/notizie/cronaca/2012/08_agosto/30/alimenti_napoli_lungomare_liberato_ospita_il_pizza_village,36250546.html
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• 'Subisco rito odio'. E Grillo 'diventa' Emmanuel Goldstein
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Alimenti/ Napoli,lungomare liberato ospita il 'Pizza Village' -2-

Ogni sera spettacoli ed esibizioni di strada

postato 3 giorni fa da TMNews

ARTICOLI A TEMA

• alimenti/ napoli, lungomare liberato…

• camorra/ napoli, nasce tavolo…

• napoli, squadra mobile arresta…

• Altri

Napoli, 30 ago. (TMNews) - Ogni giorno, nelle pizzerie, saranno impegnati 360 pizzaioli e camerieri, 100 addetti alla sicurezza, 

pulizia ed accoglienza per un totale di 2.300 giornate lavorative. Saranno, inoltre, servite pizze speciali per chi è intollerante al 

glutine. Ogni sera, alle 21, sul palco allestito tra viale Dohrn e via Caracciolo, si svolgeranno concerti, spettacoli musicali e di cabaret. 

Su tutta l'area, invece, saranno presenti artisti di strada, piccole esibizioni circensi e spettacoli di animazione per bambini. 

Tra le novità della seconda edizione della manifestazione, c'è il concorso promosso da Asia per la 'Pizza 4 frazioni' i cui colori 

dovranno essere il bianco, il giallo, il verde e il marrone, colori simbolo della differenziata. L'Asia, inoltre, premierà la pizzeria che 

meglio saprà gestire la raccolta dei rifiuti. Presso lo stand Asia i visitatori potranno anche conferire farmaci scaduti, pile esauste e olio 

vegetale. Nello stand del Ministero, infine, si racconterà la storia della pizza ai bambini grazie a uno spettacolo di marionette. I più 

piccoli, inoltre, potranno cimentarsi nella preparazione e nella cottura dell'alimento più conosciuto al mondo. 
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Sepe e de Magistris inaugurano il Pizza Village

Cinque giorni dedicati alla pizza napoletana

E’ stata folta la cornice di pubblico per il via della seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza Village 

sul “lungomare liberato”. A tagliare il nastro per inaugurare la più grande pizzeria del mondo all’aperto sono stati il Cardinale Crescenzio Sepe ed il 

sindaco di Napoli Luigi de Magistris con Sergio Miccù, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, organizzatore dell’evento. Ma il 

Cardinale ed il Sindaco, accompagnato dal suo vice Tommaso Sodano, non si sono limitati al taglio del nastro, hanno anche infornato una pizza in uno 

dei forni riservati alle 36 pizzerie storiche napoletane presenti.Posticipato di un’ora a causa della pioggia il concerto dell’orchestra del conservatorio di 

Musica di San Pietro a Maiella diretta dal maestro Francesco Vizioli che si è svolto sul palco posizionato alla fine di viale Dohrn, dove ogni sera ci 

saranno spettacoli di musica e di cabaret gratuiti per i visitatori del villaggio. Il menù completo costa solo 10 euro e comprende 1 pizza, 1 bevanda, 1 

gelato ed 1 caffè o un succo di frutta e si può acquistare alle 20 casse, distribuite in 4 punti dell’area del Paulaner Napoli Pizza Village, (ingressi da 

viale Dohrn, Piazza Vittoria, Villa Comunale).Info: www.pizzavillage.it 

OGGI giovedì 6 settembre – Stasera appuntamento alle 21,30 con lo show di cabaret di Simone Schettino. Nel pomeriggio, invece dalle 18.30 alle 

20.30, nell’area VIP Very Important Pizza,(nei pressi del palco) ci sarà un incontro intitolato: “La Pizza Buona centimetro per centimetro”. Tre 

squadre composte da 5 tra pizzaioli e produttori si confronteranno sulla bontà della pizza e su come si riconosce un pizza fatta a regola d’arte. Le 

sorprese di un mestiere giovane che ha un grande passato e un ricco futuro grazie all’attenzione ai prodotti.

DOMANI Venerdì 7 settembre – Un altro incontro è in programma domani, sempre alle 18.30 nell’area VIP sul tema: “Il controllo delle 

indicazioni geografiche” durante il quale si parlerà del matrimonio della pizza con il Provolone del Monaco dop e la Cipolla Rossa di Tropea Calabra 

Igp e persino dell’accostamento fra il prodotto principe della manifestazione, la pizza, e la carne di razza bovina marchigiana della Fattoria 

Carpineto.La sera musica live alle 21.30 con lo show della Demo Morselli Band.

julienews.it

Per essere sempre aggiornato su ciò che accade nei Campi Flegrei, clicca Mi Piace sulla nostra Pagina Facebook qui in basso!

Voce Flegrea on 

Facebook

Like 879

1909, sabato la prima di campionato. Mister Coppa:”Ripartire dagli errori per non sbagliare più” Dopo le due partite di Coppa Italia ... +++ 14 settembre 2012 - Pozzuoli, 

Sepe e de Magistris inaugurano il Pizza Village | VoceFlegrea.it , il portale di informazione dei Campi Flegrei, Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli, Cuma, Fusaro, Baia

http://www.voceflegrea.it/2012/09/06/sepe-e-de-magistris-inaugurano-il-pizza-village/
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Sfornate oltre 75.000 pizze al Napoli Pizza Village visitato da quasi 

500.000 partecipanti. Donati al Comune 36 alberi

NAPOLI- Bilancio incredibile, oltre le aspettative, per la seconda edizione del Paulaner Napoli Pizza 

Village: più di 75 mila le pizze sfornate e quasi 500mila i visitatori del Village sul lungomare. L’organizzazione intanto ha deciso di donare al 

Comune di Napoli 36 alberi – uno per ogni pizzeria presente in via Caracciolo – come simbolico recupero di quanta legna bruciata per alimentare i 

forni nella cinque giorni.Il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù, annuncia: “Dobbiamo già lavorare per l’anno prossimo 

per trasformare la manifestazione, oltre che cittadina, in un contenitore di vero interesse per i turisti che giungono a Napoli. Un dato importante 

giunge anche dai  ristoratori del lungomare – ha sottolineato il presidente Miccù, – smentendo le preoccupazioni iniziali di chi temeva danni per gli 

esercizi di via Partenope, infatti ci indicano un incremento di avventori pari al 50% in più nelle sole giornate del fine settimana”.

I numeri dell’evento non sorprendono il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che coglie subito l’aspetto principale della manifestazione in chiave 

futuristica: “Un successo in termini di partecipazione che dimostra come il Napoli Piazza Village si sia trasformato in una vera e propria festa di 

popolo con il lungomare liberato che si conferma come un attrattore turistico e commerciale. Come Comune di Napoli non possiamo, dunque, che 

essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita dell’evento e ad anche l’Associazione  Pizzaiuoli Napoletani  per aver 

donato al Comune 36 alberi di cui la città potrà beneficiare”.Tornando all’evento, nella giornata con conclusiva, consegnati i premi per il concorso

“Pizza 4 frazioni”, promossa dal Comune di Napoli e Asia, per la pizza più originale con gli ingredienti colorati che richiamano la differenziata: vetro, 

carta, plastica e organico. Ad aggiudicarsi il primo premio la pizzeria Maninò, di piazza della Repubblica, per l’interpretazione e la ripetitività della 

pizza nel proprio menù, con una realizzazione di peperoncini verdi, gamberi, mozzarella e funghi. Seconda classificata la pizzeria Diaz per 

l’interpretazione creativa del tema, grazie a quattro cestini di pasta di pizza con funghi mozzarella, basilico e mais.Riconoscimenti anche alle pizzerie 

più virtuose in quanto a raccolta differenziata: alla pizzeria Peppe a’ quaglia - per la frazione organica e imballaggi di plastica -, mentre allo staff 

della pizzeria Pasqualino per la divulgazione del messaggio sulla raccolta differenziata ai tavoli.Sul palco, tra un’esibizione musicale ed una 

cabarettistica, la principessa Liliana de Curtis, figlia del grande Totò, ha lanciato una raccolta firme per l’apertura di un museo alla Sanità, sostenuto 

anche dal Sindaco di Napoli, dedicato al padre. Particolarmente apprezzata dal pubblico l’asta benefica, organizzata dal presidente dei Pasticceri 

Voce Flegrea on 

Facebook

Like 879

Dopo le due partite di Coppa Italia ... +++ 14 settembre 2012 - Pozzuoli, il messaggio del sindaco al nuovo comandante della Capitaneria di Porto Il sindaco Vincenzo Figliolia ha pa ... +++ 

Sfornate oltre 75.000 pizze al Napoli Pizza Village visitato da quasi 500.000 partecipanti. Donati al Comune 36 alberi | VoceFlegrea.it , il portale di informazione dei Cam...

http://www.voceflegrea.it/2012/09/10/sfornate-oltre-75-000-pizze-al-napoli-pizza-village-visitato-da-quasi-500-000-partecipanti-donati-al-comune-36-alberi/



Pagina 1 di 4Comune di Napoli - YouTube

http://www.youtube.com/user/comunenapoli
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Pizza Village, cinque giorni di margherite sul Lungomare (06.09.12) -Napoli 

13 / 6373 Opzioni 

Napoli - Pizza Village, cinque giorni di margherite sul Lungomare (06.09.12) - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=r96_cwAv4jo&feature=BFa&list=UUj21S-zObwO7s770K98uU_Q
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mostra tutto Tutti i commenti (0)

Accedi o registrati subito per pubblicare un commento.

ads 

Note e notti di fine estate (10.09.12) -Napoli 

Pubblicato in data 10/set/2012 da pupia2

http://www.pupia.tv - Napoli -

Alle Terme di Agnano, il Napoli Village Festival presenta "I viaggi di Ulisse" di 

Nicola Piovani, un racconto in musica con i personaggi dell'Odissea, i disegni 

0 mi piace, 0 non mi piace 

Napoli - Note e notti di fine estate (10.09.12) - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=C3TdawxqGAg&feature=plcp
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Scarpitti Diego -Pizza village 2012 -Road Tv Italia, Lungomare liberato Napoli 

Sfoglia

0 mi piace, 0 non mi piace 

Pubblicato in data 08/set/2012 da roadtvItalia

Road Tv Italia, Lungomare liberato Napoli - Pizza village 2012 - Diego Scarpitti - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=MIWhKt8fwWc
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Paulaner Pizza village sulla pista ciclabile di Napoli 

Pubblicato in data 07/set/2012 da NapoliUrbanBlog

© Copyright Napoliurbanblog.com Tutti i diritti sul video sono riservati. 

http://www.napoliurbanblog.com RIPRODUZIONE RISERVATA Per le testate 

giornalistiche è OBBLIGATORIO il nostro PERMESSO ALLA 

-

1 mi piace, 1 non mi piace 

Paulaner Pizza village sulla pista ciclabile di Napoli - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=p96Rp4-p_8M
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NAPOLI PIZZA VILLAGE 2012 INTERVISTA SIMONE SCHETTINO 

Pubblicato in data 08/set/2012 da napolivillage

NAPOLI PIZZA VILLAGE 2012 INTERVISTA SIMONE SCHETTINO
0 mi piace, 0 non mi piace 

NAPOLI PIZZA VILLAGE 2012 INTERVISTA SIMONE SCHETTINO - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=QqgQLqsFxGY



Inaugurazione Napoli Pizza Village 

1 / 831

Inaugurazione Napoli Pizza Village - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=wsUqAieejtQ&list=UUeu5g9IsV_CGSkLNAhDGM5Q&index=1&feature=plcp
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"Vesi" Napoli PIZZA VILLAGE 2012: Pizza Marekiaro, realizzata da Salvatore Vesi, pizzeria 

Sfoglia | Carica video

Pubblicato in data 08/set/2012 da napolivillage

PIZZA VILLAGE 2012: Pizza Marekiaro, realizzata da Salvatore Vesi, 

pizzeria "Vesi" Napoli

0 mi piace, 0 non mi piace 

Pagina 1 di 4PIZZA VILLAGE 2012: Pizza Marekiaro, realizzata da Salvatore Vesi, pizzeria "Vesi" Napoli - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=grJti9kDels&feature=youtu.be
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mostra tutto Tutti i commenti (0)

Accedi o registrati subito per pubblicare un commento.

Russo Giuliano -Pizza village 2012 -Road Tv Italia, Lungomare liberato Napoli 

Pubblicato in data 07/set/2012 da roadtvItalia

Visita il sito: http://www.roadtvitalia.it

Diventa amico su Facebook: http://www.facebook.com/roadtv

Clicca mi piace sulla pagina FB: http://www.facebook.com/roadtvitalia

Seguici e 

0 mi piace, 0 non mi piace 

Pagina 1 di 3Road Tv Italia, Lungomare liberato Napoli - Pizza village 2012 - Giuliano Russo - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=U_rEejvrjW8
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2012 ore 14 VG21 6 SETTEMBRE 

4 / 415

VG21 6 SETTEMBRE 2012 ore 14 - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=xAS-pdIjDL8&list=UUSNMhf73dL4Dtzk2eCFBjVw&index=1&feature=plcp



ads 

30 AGOSTO 2012 ore 14 VG21 

12 / 415

VG21 30 AGOSTO 2012 ore 14 - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=qez82jh64fw&list=UUSNMhf73dL4Dtzk2eCFBjVw&index=9&feature=plcp
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Road Tv Italia intervista Angelo Di Gennaro 

Pubblicato in data 09/set/2012 da roadtvItalia

Due risate con l'inimitabile Angelo Di Gennaro

Visita il sito: http://www.roadtvitalia.it

Diventa amico su Facebook: http://www.facebook.com/roadtv

0 mi piace, 0 non mi piace 

7 / 1185 Opzioni 

Road Tv Italia intervista Angelo Di Gennaro - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=vLnDXftlu60&list=UUhzXK-78lSRtxkAzXmvCaLg&index=7&feature=plcp
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Il Pizza Village 2012 (30.08.12) -Napoli 

Pubblicato in data 30/ago/2012 da pupia2

http://www.pupia.tv - Napoli - Dal 5 al 9 settembre sul lungomare liberato il 

Pizza Village (30.08.12)

0 mi piace, 0 non mi piace 

Napoli - Il Pizza Village 2012 (30.08.12) - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=PPJu8fkRGgY&feature=plcp
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Il sindaco Luigi De Magistris all'inaugurazione del Napoli Pizza Village 

0 mi piace, 0 non mi piace 

Pubblicato in data 08/set/2012 da roadtvItalia

Il sindaco Luigi De Magistris all'inaugurazione del Napoli Pizza Village ai 

microfoni di Road Tv Italia insieme con il rappresentante dell'Opera 

Universitaria del Gabon Mr. Auberte Ndjla.

Il sindaco Luigi De Magistris all'inaugurazione del Napoli Pizza Village - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=jeat-I31QBs
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mostra tutto Tutti i commenti (0)

Accedi o registrati subito per pubblicare un commento.

ads not by this site

Pizza Village 

Pubblicato in data 30/ago/2012 da comunenapoli

Dal 5 al 9 settembre sul lungomare liberato il Pizza Village
4 mi piace, 0 non mi piace 

Artista: Apollo 440

Pizza Village - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=4k-avOzKMbo&feature=plcp
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15 ottobre, 19:00 16 ottobre, 19:00 

Pizza Village
Lungomare Caracciolo Milano, Italia musica 

Lungomare Caracciolo

Via F. Caracciolo - Napoli | mappa 

€ 3/1 

gratis

Segna in agenda 

1 persona ha in agenda questo evento 

Sarà il lungomare partenopeo, conosciuto e decantato in lungo e in largo, a ospitare il Pizza Village, kermesse straordinaria in cui i migliori pizzaioli 
cittadini e non festeggiano la più grande creazione del genio napoletano, nonché massima espressione mondiale dello street food più sano e gustoso. 
Con pochi euro si potrà degustare un sogno che dura da secoli, arricchito da caffè e limoncello, altre due eccellenze campane. Un corso di pizza base 
completerà l'offerta, permettendo a ognuno d'imparare il miglior utilizzo di farina, lieviti, forno e ingredienti. Tutti con le mani in pasta allora: 
disoccupati, manager, cuochi, trapezisti... è giunto il momento di imparare un altro mestiere, o il primo se siete proprio nullafacenti di natura, e 
cimentarvi con un'opera che certamente prevede grande abilità, talento e creatività. Tuttavia non sentitevi subito artisti della pizza: di artigiani ce ne 
sono tanti, ma pochi riescono a cogliere l'anima profonda della città. 

Davide Ricciardiello

Pizza Village | Lungomare Caracciolo | Napoli.zero.eu

http://napoli.zero.eu/2012/09/05/pizza-village/
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LE ULTIME NOTIZIE 

Napoli: sul lungomare la seconda edizione del Paulaner Pizza Village (1) 
Napoli, 30 ago. - (Adnkronos) - Cinque giorni per celebrare uno dei prodotti della cucina napoletana piu' famosi al 

mondo: la pizza, nel luogo piu' caratteristico della citta' di Napoli. Sara' infatti Via Caracciolo, nota ormai come 

'Lungomare liberato', ad ospitare la seconda edizione della manifestazione 'Paulaner Napoli Pizza Village', 

organizzata dall'Associazione pizzaiuoli napoletani con il sostegno del Ministero delle politiche agricole e forestali 

e il patrocinio del Comune di Napoli. L'evento, che si svolgera' dal 5 al 9 settembre, nel tratto di lungomare 

compreso tra Viale Dohrn e Piazza Vittoria, con alle spalle la Villa Comunale e il mare del Golfo di Napoli come 

panorama, sara' ad ingresso libero e avra' come protagonista unica la pizza preparata da 36 pizzerie storiche 

napoletane. Saranno oltre 3mila i posti a sedere con una rotazione di circa 5/6 turni giornalieri che ospiteranno in 

totale una media di circa 18mila visitatori al giorno tra le ore 18 e le 24. L'edizione 2012 ha come caratteristica 

principale il rapporto con la citta' e i suoi cittadini. La scelta della location e quella di consentire a chiunque 

l'accesso senza biglietto d'ingresso ma offrendo costi solo per i servizi di ristorazione, rappresenta una novita' 

importante come sottolinea il sindaco Luigi de Magistris: "Il lungomare, dopo la pedonalizzazione, si presta a 

essere spazio vissuto da tutti i cittadini, in particolare in occasione di iniziative dall'importante valore sociale. 

(segue) 

(30 agosto 2012 ore 15.32) 
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LE ULTIME NOTIZIE 

Napoli: sul lungomare la seconda edizione del Paulaner Pizza Village (2) 
(Adnkronos) - Il Napoli Pizza Village punta infatti a rilanciare il valore della pizza non solo come 
simbolo della migliore tradizione napoletana, su cui puntare anche dal punto di vista 
commerciale, ma anche come alimento sano e 'sostenibile', ovvero capace di generare un basso 
impatto ambientale in termini di produzione e consumo". Particolarmente soddisfatto il presidente 
dell'Apn, Sergio Miccu': "La cosa che mi ha piu' colpito - dichiara - e' stato lo spirito di grande 
aggregazione che e' nato immediatamente tra i pizzaioli quando ho presentato loro il progetto. 
Tutti hanno compreso fin da subito la grande rilevanza dell'evento e, soprattutto, l'importanza che 
lo stesso avra' nell'ottica della valorizzazione del lungomare liberato e, piu' in generale, per il 
rilancio dell'immagine della nostra citta'". L'iniziativa e' supportata anche dagli assessorati alla 
sanita' e all'ambiente del Comune di Napoli diretti dagli assessori Pina Tommasielli e Tommaso 
Sodano.  
(30 agosto 2012 ore 15.32) 
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CIBO: AL VIA A NAPOLI 'PIZZA VILLAGE' SU LUNGOMARE 'LIBERATO' 
(AGI) - Napoli, 30 ago. - Circa 40 forni, 80 pizzaioli in rappresentanza di 36 pizzerie storiche napoletane, 200 addetti e oltre 3.000 posti a sedere. 
Sono i numeri della seconda edizione del " Napoli Pizza Village" che si svolgera'  nel capoluogo partenopeo dal 3 al 9 settembre. Il lungomare 
'liberato' perche' diventato zona a traffico limitato di via Caracciolo, 24 mila metri quadrati nel tratto compreso tra viale Dohrn e piazza Vittoria, 
sara' sede della cinque giorni per celebrare uno dei prodotti della cucina napoletana piu' famosi nel mondo. (AGI) Na1/Lil (Segue)  
�
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CIBO: AL VIA A NAPOLI 'PIZZA VILLAGE' SU LUNGOMARE 'LIBERATO' (2)
(AGI) - Napoli, 30 ago. - Lo scorso anno la manifestazione organizzata dall'Associazione pizzaioli napoletani con il sostegno del Ministero delle 
Politiche Agricole e il patrocinio del Comune di Napoli, si svolse alla Mostra d'Oltremare con un bilancio finale di circa 55mila pizze servite. 
"Questo anno - spiega Sergio Micciu', presidente APN - ci auguriamo di infornarne almeno 75mila, anche grazie alla nuova location che meglio 
si presta ad essere vissuta da tutti i cittadini". Micciu' ha poi anticipato che a marzo prossimo l'Associazione si fara' portavoce della candidatura 
della pizza napoletana a patrimonio dell'Unesco. "La nostra pizza- sottolinea Pina Tommasiello, assessore comunale allo Sport- rappresenta un 
perfetto equilibrio tra carboidrati, proteine e lipidi, ed e' il miglior fast food del mondo. Con la manifestazione puntiamo anche a rilanciarne il 
valore come alimento sano e sostenibile". (AGI) Na1/Lil  
�
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07/09/2012 SKY TG 24 18.00 SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village dal Lungomare Caracciolo.  



data trasmissione ora intervento note

07/09/2012 Tg2                               

eat parade

13,35 NOTIZIA della II edizione del Paulaner Napoli Pizza Village in 
programma a Napoli dal 5 al 9 settembre 2012 sul 
Lungomare Caracciolo

08/09/2012 Tg2                               

eat parade

06,00 
24,30

NOTIZIA replica

11/09/2012 Tg2                               

eat parade

06,00 NOTIZIA replica

http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/RUBRICHE/PublishingBlock-b23b19f4-eeb1-4f4f-a2ff-745741488706.html
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TELEVISIONI

 regionali 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



data trasmissione ora intervento note

29/08/2012 TG Regione 19,30 NOTIZIA della conferenza stampa di presentazione della II 
edizione del Paulaner Napoli Village alle ore 12 a 
Palazzo San Giacomo

30/08/2012 TG Regione 19,30 SERVIZIO FILMATO con immagini della conferenza stampa di 
presentazione della II edizione del Paulaner Napoli 
Village a Palazzo San Giacomo

05/09/2012 TG Regione 14,00 NOTIZIA dell'inaugurazione alle ore 19,30 della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village presso il Lungomare 
Caracciolo

06/09/2012 TG Regione 14,00 SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Village dal Lungomare Caracciolo.                                                     
INTERVISTE A:                                                                                         
visitatori

Campania                         

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-426150d3-8ef6-4320-9340-19efed43d68e-tgr.html#p=0

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2978187b-c02e-4ca7-810e-ca669eefbc63-tgr.html#p=0

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-99b76d46-4b36-4ab7-8e92-b82633ab246a-tgr.html#p=2

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-c0b83f85-e7b8-4221-a7e1-b83272a35895-tgr.html#p=4

08/09/2012 TG Regione 19,30 NOTIZIA+ SERVIZIO 
FILMATO

della pizza dedicata ad Hamsik creata dalla pizzeria 
"Vesi"                                                                                                
Immagini  della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village dal Lungomare Caracciolo.                                                                     
INTERVISTA A:                                                                                         
S.SCHETTINO-comico

09/09/2012 TG Regione 14,00 SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli 
Pizza Village dal Lungomare Caracciolo

09/09/2012 TG Regione 19,30 NOTIZIA della chiusura della II edizione del Paulaner Napoli 
Pizza Village

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-c3142526-95c8-4b0e-9fcc-a92821c03e99-tgr.html#p=1

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2978187b-c02e-4ca7-810e-ca669eefbc63-tgr.html#p=0

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-624d8169-e165-42bd-bf5f-517c7ee95569-tgr.html#p=0

http://www.tgr.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-d2203e2e-1690-4898-839d-f712cdab8eb1.html



data trasmissione ora intervento note

30/08/2012 TG 8 19,30 SERVIZIO FILMATO con immagini della conferenza stampa di presentazione 
della II edizione del Paulaner Napoli Pizza Village a Palazzo 
San Giacomo.                                                                                          
INTERVISTE A:                                                                                         
P.TOMMASIELLI-Ass. allo Sport, alle Pari Opportunità e 
alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli                                                         

06/09/2012 TG 8 19,30 SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare Caracciolo . 
INTERVISTE A:                                                                                         
C. SEPE-Arcivescovo di Napoli                                                                         
L.DE MAGISTRIS-Sindaco di Napoli

07/09/2012 TG 8 19,30 SERVIZIO FILMATO con immagini della  II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village dal Lungomare Caracciolo.                                                                     
INTERVISTA A:                                                                                         
S.SCHETTINO-comico



data trasmissione ora intervento note

30/08/2012 VG 21 14,00 
19,30 
23,00  

SERVIZIO FILMATO con immagini della conferenza stampa di 
presentazione della II edizione del Paulaner Napoli 
Pizza Village a Palazzo San Giacomo                                                                   
INTERVISTE A:                                                                                         
P.TOMMASIELLI-Ass. allo Sport, alle Pari 
Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di 
Napoli                                                                                                
S. MICCU'- Pres. APN

06/09/2012 VG 21 14,00 
23,00

SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare 
Caracciolo.                                                                                           
INTERVISTA A:                                                                                         
C.SEPE- Cardinale di Napoli

08/09/2012 VG 21 23,00 SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli 
Pizza Village dal Lungomare Caracciolo.                                                               

http://www.youtube.com/watch?v=qez82jh64fw&list=UUSNMhf73dL4Dtzk2eCFBjVw&index=9&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=xAS-pdIjDL8&list=UUSNMhf73dL4Dtzk2eCFBjVw&index=1&feature=plcp

Pizza Village dal Lungomare Caracciolo.                                                               
INTERVISTA A:                                                                                         
S. SCHETTINO- comico

10/09/2012 VG 21 23,00 SERVIZIO FILMATO con immagini della conclusione II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare 
Caracciolo.                                                                                           
INTERVISTE A:                                                                                         
L.DE CURTIS-attrice                                                                                   
Vincitori premio Asìa                                                                                 



data trasmissione ora intervento note

30/08/2012 TG 20,15 SERVIZIO FILMATO con immagini della conferenza stampa di presentazione 
della II edizione del Paulaner Napoli Pizza Village a Palazzo 
San Giacomo.                                                                                          
INTERVISTA A:                                                                                         
P.TOMMASIELLI-Ass. allo Sport, alle Pari Opportunità e alle 
Politiche Giovanili del Comune di Napoli                                                              

06/09/2012 TG 20,15 SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal lungomare Caracciolo



data trasmissione ora intervento note

06/09/2012 julie news 21 ,00 SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare Caracciolo. 
INTERVISTE A:                                                                                         
C. SEPE- Arcivescovo di Napoli                                                                        
L.DE MAGISTRIS- Sindaco di Napoli             

disponibile anche on line

08/09/2012 julie news 21 ,00 SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village dal Lungomare Caracciolo.                                                                     
INTERVISTA A:                                                                                         
S.SCHETTINO-comico

disponibile anche on line

10/09/2012 julie news 21 ,00 SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village dal Lungomare Caracciolo.                                                                     

disponibile anche on line

http://www.julienews.it/notizia/cultura-e-tempo-libero/napoli-pizza-village-successo-di-
pubblico-nella-serata-inaugurale/275906_cultura-e-tempo-libero_8.html

http://www.julienews.it/notizia/cultura-e-tempo-libero/napoli-pizza-village-pizza-e-spettacoli-
sul-lungomare-liberato/276233_cultura-e-tempo-libero_8.html

http://www.julienews.it/notizia/cultura-e-tempo-libero/pizza-village-un-successo-da-300mila-
presenze/276475_cultura-e-tempo-libero_8.html



data trasmissione ora intervento note

06/09/2012 Napoli tv news 13,30 
18,30

SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare 
Caracciolo.                                                                                           
INTERVISTE A:                                                                                         
C.SEPE-Cardinale di Napoli                                                                            
L. DE MAGISTRIS- Sindaco di Napoli

07/09/2012 Napoli tv news 13,30 
18,30

SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli 
Pizza Village dal Lungomare Caracciolo.                                                               
INTERVISTA A:                                                                                         
S.SCHETTINO-comico

10/09/2012 Napoli tv news 13,30 
18,30

SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli 
Pizza Village dal Lungomare Caracciolo. 
INTERVISTA A:                                                                                         
S.VESI- della pizzeria "Vesi"

10/09/2012 Napoli nel cuore 14,00 
19,00

SERVIZIO FILMATO riepilogo sulla II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village sul Lungomare Caracciolo.                                                                     
INTERVISTE A:                                                                                         
L. DE CURTIS-attrice                                                                                  L. DE CURTIS-attrice                                                                                  
Vincitori Premio Asìa



data trasmissione ora intervento note

30/08/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della conferenza stampa di 
presentazione della II edizione del Paulaner 
Napoli Pizza Village a Palazzo San Giacomo.                                                           
INTERVISTE A:                                                                                         
P.TOMMASIELLI-Ass. allo Sport, alle Pari 
Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune 
di Napoli                                                                                             
S. MICCU'- Pres. APN

30/08/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini di presentazione del Paulaner 
Napoli Pizza Village                                                                                  
INTERVISTA A:                                                                                         
P.TOMMASIELLI-Ass. allo Sport, alle Pari 
Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune 
di Napoli                                                                                             

06/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione 
del Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare 
Caracciolo

http://www.youtube.com/watch?v=r96_cwAv4jo&list=UUj21S-

http://www.youtube.com/watch?v=AGQHrsBH9zs

http://www.youtube.com/watch?v=obHpCijcGEw&feature=plcp

Caracciolo

06/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner 
Napoli Pizza Village dal Lungomare Caracciolo

06/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner 
Napoli Pizza Village dal Lungomare Caracciolo

10/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner 
Napoli Pizza Village dal Lungomare Caracciolo

http://www.youtube.com/watch?v=r96_cwAv4jo&list=UUj21S-
zObwO7s770K98uU_Q&index=13&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=r96_cwAv4jo&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=C3TdawxqGAg&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=VrQq3h_2I9s&feature=plcp



data trasmissione ora intervento note

30/08/2012 TGA 21,00 SERVIZIO FILMATO con immagini della conferenza stampa di presentazione della 
II edizione del Paulaner Napoli Pizza Village a Palazzo San 
Giacomo .                                                                                             
INTERVISTE A:                                                                                         
P.TOMMASIELLI-Ass. allo Sport, alle Pari Opportunità e alle 
Politiche Giovanili del Comune di Napoli                                                              
S.MICC�-Pres.APN                                                                                             

06/09/2012 TGA 21,00 SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del Paulaner 
Napoli Pizza Village dal Lungomare Caracciolo



data trasmissione ora intervento note

06/09/2012 Tg ORA 21,00 
22,00 
23,00

SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare Caracciolo

07/09/2012 TG ORA 21,00 
22,00 
23,00

SERVIZIO FILMATO con immagini  della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village dal Lungomare Caracciolo.                                                                     
INTERVISTA A:                                                                                         
S.SCHETTINO-comico



data trasmissione ora intervento note

30/08/2012 TVLUNA news 19,45 
22,30 
24,00

SERVIZIO FILMATO con immagini della conferenza stampa di presentazione 
della II edizione del Paulaner Napoli Pizza Village a 
Palazzo San Giacomo.                                                                                  
INTERVISTE A:                                                                                         
P.TOMMASIELLI-Assessore allo Sport, Politiche 
Giovanili del Comune di Napoli                                                                        
S.MICCU'- Pres. APN

06/08/2012 TVLUNA news 19,45 
22,30 
24,00

SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare 
Caracciolo

07/08/2012 TVLUNA news 13,45 SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village dal Lungomare Caracciolo.                                                                     
INTERVISTA A :                                                                                        
S.SCHETTINO-comico

10/09/2012 TVLUNA news 19,45 
22,30 
24,00

SERVIZIO FILMATO con immagini della chiusura della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal lLungomare 
Caracciolo.                                                                                           
INTERVISTE A:                                                                                         
L. DE CURTIS-attrice                                                                                  L. DE CURTIS-attrice                                                                                  
Vincitori Premio Asìa                                                                                 



data trasmissione ora intervento note

06/09/2012 TG 13,00 SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare Caracciolo



data trasmissione ora intervento note

30/08/2012 TG VOMERO 20,30 
24,00

SERVIZIO FILMATO con immagini della conferenza stampa di presentazione 
della II edizione del Paulaner Napoli Pizza Village.                                                  
INTERVISTE A:                                                                                         
P.TOMMASIELLI-Ass. allo Sport, alle Pari Opportunità e 
alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli                                                         
S. MICCU'- Pres. APN

06/09/2012 TG VOMERO 20,30 
24,00

SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare Caracciolo

10/09/2012 TG VOMERO 20,30 
24,00

SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village dal Lungomare Caracciolo.                                                                     
INTERVISTE A :                                                                                        
S.SCHETTINO-comico                                                                                    
L. DE CURTIS-attrice                                                                                  
Vincitori Premio Asìa



data trasmissione ora intervento note

30/08/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della conferenza stampa di presentazione 
della II edizione del Paulaner Napoli Pizza Village a 
Palazzo San Giacomo.                                                                                  
INTERVISTA A:                                                                                         
P.TOMMASIELLI-Ass. allo Sport, alle Pari Opportunità e 
alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli                                                         

06/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare Caracciolo

http://www.videocomunicazioni.com/napoli/napoli-sul-lungomare-liberato-il-pizza-village.html

http://www.videocomunicazioni.com/cronaca/al-via-il-pizza-village.html



___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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WEB TV
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data trasmissione ora intervento note

10/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village dal Lungomare Caracciolo.                                                                     
INTERVISTE: a pizzaiuoli e a visitatori

http://www.areanapoli.it/video/video---pizza-village-i-tifosi-fiduciosi-per-il-
campionato-ma-sul-mercato-si-poteva-fare-meglio_72542.html



data trasmissione ora intervento note

06/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare 
Caracciolo

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/a_tavola/2012/6-settembre-
2012/tremila-coperti-lungomaresi-accende-pizza-village-2111711012327.shtml



data trasmissione ora intervento note

31/08/2012 Dailymotion on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della conferenza stampa di 
presentazione della II edizione del Paulaner 
Napoli Pizza Village a Palazzo San Giacomo.                                                           
INTERVISTE A:                                                                                         
P.TOMMASIELLI-Ass. allo Sport, alle Pari 
Opportunità e alle Politiche Giovanili del 
Comune di Napoli                                                                                      
S. MICCU'- Pres. APN

06/06/2012 Dailymotion on demand SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione 
del Paulaner Napoli Pizza Village dal 
Lungomare Caracciolo

08/09/2012 Dailymotion on demand SERVIZIO FILMATO con immagini  della II edizione del Paulaner 
Napoli Pizza Village dal Lungomare Caracciolo

http://www.dailymotion.com/video/xtd7zd_napoli-al-via-il-pizza-village-live-06-09-12_news

http://www.dailymotion.com/video/xte4ay_paulaner-pizza-village-sulla-pista-ciclabile-di-napoli_news?search_algo=2

http://www.dailymotion.com/video/xt67a1_napoli-pizza-village-2012-sul-lungomare-liberato_news

http://www.dailymotion.com/video/xte4ay_paulaner-pizza-village-sulla-pista-ciclabile-di-napoli_news?search_algo=2



data trasmissione ora intervento note

30/08/2012 TG Denaro 22,20 SERVIZIO FILMATO con immagini della conferenza stampa di 
presentazione della II edizione del Paulaner Napoli 
Pizza Village a Palazzo San Giacomo.                                                                  
INTERVISTA A:                                                                                         
P.TOMMASIELLI-Ass. allo Sport, alle Pari 
Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di 
Napoli                                                                                                

06/09/2012 TG Denaro 22,20 SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare 
Caracciolo.

                                                www.denaro.it  



data trasmissione ora intervento note

06/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare Caracciolo.

��������	�
�

http://www.mynapoli.net/2012/09/inaugurazione-napoli-pizza-village.html



data trasmissione ora intervento note

30/08/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della conferenza stampa di 
presentazione della II edizione del Paulaner 
Napoli Pizza Village.                                                                                 
INTERVISTE A:                                                                                         
P.TOMMASIELLI-Ass. allo Sport, alle Pari 
Opportunità e alle Politiche Giovanili del 
Comune di Napoli                                                                                      
S. MICCU'- Pres. APN

07/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner 
Napoli Village dal Lungomare Caracciolo

napoliurbanblog.com

http://www.youtube.com/watch?v=p96Rp4-p_8M

http://www.napoliurbanblog.it/napoli-pizza-village-sul-lungomare-liberato/11336

K  



data trasmissione ora intervento note

05/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della conferenza stampa di presentazione 
della II edizione del Paulaner Napoli Pizza Village a 
Palazzo San Giacomo.                                                                                  
INTERVISTA A:                                                                                         
P.TOMMASIELLI-Ass. allo Sport, alle Pari Opportunità e 
alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli                                                         

http://www.videocomunicazioni.com/napoli/napoli-sul-lungomare-liberato-il-pizza-village.html



data trasmissione ora intervento note

05/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare Caracciolo.                                               
INTERVISTA A:                                                                                         
L. DE MAGISTRIS-Sindaco di Napoli                                                                     
A. NDJILA- Direttore dell’Opera universitaria del Gabon a 

http://www.youtube.com/watch?v=jeat-I31QBs

06/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village dal Lungomare Caracciolo.                                                                     
INTERVISTA A:                                                                                         
S.MICCÙ-Pres. APN

07/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village dal Lungomare Caracciolo.                                                                     
INTERVISTE A:                                                                                         
A.STARITA- della Pizzeria "Starita"   e pizzaiuoli.                                                   

http://www.youtube.com/watch?v=U_rEejvrjW8

07/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village dal Lungomare Caracciolo.                                                                     

http://www.roadtvitalia.it/?p=13865

Village dal Lungomare Caracciolo.                                                                     
INTERVISTE A:                                                                                         
pizzaiuoli.                                                                                           

08/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village dal Lungomare Caracciolo.                                                                     
INTERVISTE A:                visitatori                                                               http://www.youtube.com/watch?v=MIWhKt8fwWc

08/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village. dal Lungomare Caracciolo.                                                                    
INTERVISTA ai :                                                                                       
visitatori emiliani ospiti al Paulaner Napoli Pizza Village                                           

09/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village. dal Lungomare Caracciolo.                                                                    
INTERVISTA a:                                                                                         
A.DI GENNARO- attore                                                                                  

09/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village. dal Lungomare Caracciolo.                                                                    
INTERVISTA ai comici di Made in Sud                                                                   

13/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO in occasione della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village. dal Lungomare Caracciolo.                                                                    
INTERVISTA a:                                                                                         
N.CIRELLA-Dir.Agricoltura e Innovazione                                                               

http://www.roadtvitalia.it/?p=13920

http://www.roadtvitalia.it/?p=13940

http://www.roadtvitalia.it/?p=13965

http://www.youtube.com/watch?v=vLnDXftlu60&list=UUhzXK-78lSRtxkAzXmvCaLg&index=7&feature=plcp

N.CIRELLA-Dir.Agricoltura e Innovazione                                                               
http://www.roadtvitalia.it/?p=14097



data trasmissione ora intervento note

06/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione dell II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village dal Lungomare Caracciolo

                                                                                                                           !"#$   !"#$   !"#$   !"#$

http://www.sicomunicazione.net/2012/09/06/la-pioggia-non-ferma-il-pizza-village/



data trasmissione ora intervento note

30/08/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della conferenza stampa di presentazione 
della II edizione del Paulaner Napoli Pizza Village a 
Palazzo San Giacomo.                                                                                  
INTERVISTE A:                                                                                         
P.TOMMASIELLI-Ass. allo Sport, alle Pari Opportunità e 
alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli                                                         
S.MICCU'- Pres. APN

06/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini dell'inaugurazione della II edizione del 
Paulaner Napoli Pizza Village sul Lungomare Caracciolo

10/09/2012 on line on demand SERVIZIO FILMATO con immagini della II edizione del Paulaner Napoli Pizza 
Village dal Lungomare Caracciolo

http://www.youtube.com/user/comunenapoli

http://www.youtube.com/watch?v=C3TdawxqGAg&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=wsUqAieejtQ&list=UUeu5g9IsV_CGSkLNAh
DGM5Q&index=1&feature=plcp
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���� trasmissione ora note

05/09/2012 Radio Goal 19-20 in diretta dalla postazione del Paulaner Napoli Pizza Village                                         

05/09/2012 Noi Pizziamo 20-23 in diretta dalla postazione del Paulaner Napoli Pizza Village                                         

06/09/2012 Radio Goal 19-20 in diretta dalla postazione del Paulaner Napoli Pizza Village                                         

06/09/2012 Noi Pizziamo 20-23 in diretta dalla postazione del Paulaner Napoli Pizza Village                                         

07/09/2012 Fuori dal comune 19-20 in diretta dalla postazione del Paulaner Napoli Pizza Village                                         

07/09/2012 Noi Pizziamo 20-23 in diretta dalla postazione del Paulaner Napoli Pizza Village                                         
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07/09/2012 Noi Pizziamo 20-23 in diretta dalla postazione del Paulaner Napoli Pizza Village                                         

08/09/2012 Noi Pizziamo 20-23 in diretta dalla postazione del Paulaner Napoli Pizza Village                                         

09/09/2012 Noi Pizziamo 20-23 in diretta dalla postazione del Paulaner Napoli Pizza Village                                         



Questa rassegna stampa  è stata curata  dall’agenzia: 

       

80122 Napoli  - Via Francesco Giordani, 30 
tel. +39 081 7614223 - e.mail kuhnepress@tin.it 
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