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Il premio

Oscar, viaggio a Napoli nel pacco omaggio per i candidati

Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro
Arte Moda Tecnologia Musica Scienza Archeologia Televisione Salute

Unsoggiornoinunhoteldi
Napoliconvista
mozzafiatosulgolfo.Ètra
gliomaggicontenutiinun
paccoregalochesolo25
fortunaticandidati,traattori
eregisti,riceverannoin
occasionedellacerimonia
degliOscar.L’ambito
pacco,ribattezzato
«Everyonewins»(tutti
vincono),haunvaloreche

superai200.000dollarie
contienetralealtrecose
anchedeidiamanti,buoni
pertrattamentidichirurgia
plastica,unkitperla
rianimazione
cardiopolmonare,delle
matite,cassedimele,
toppeanti-sudoree
persinounmaterasso,
compresaunavariante
extrapercani,incasoil

candidatofossein
possessodiunanimale
domestico.Incasonon
arrivasseroametterele
manisullapreziosa
statuetta,icandidatinon
andrannoquindiacasaa
secco,mapotranno
consolarsiconricchidoni.
LaNottedegliOscarverrà
trasmessaindiretta
esclusivasuSky,in

particolaresuSkyCinema
OscarHD(canale304di
Sky)einchiarosuTV8
(tasto8deltelecomando)
domenicadalle22.50conil
redvarpetetuttele
premiazionilivedaLos
Angeles.Adintrodurre
l’ottantanovesimaedizione
degliAcademyAwards
sarannopresentiinstudioil
criticocinematografico
GianniCanovaeigiornalisti
FrancescoCastelnuovoe
DeniseNegri.
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C
i scandalizziamo come
il presidente islandese
per la pizza all’ananas
ma è ben ricordare che

lo scempio al simbolo
gastronomico italiano parte
proprio da Napoli dove è nato:
basti pensare a quante pizzerie
propongono la pizza con il
wurstel e le patatine! E cosa c’è di
più lontano dalla nostra cultura
meridionale e mediterranea di
cui la pizza è simbolo di questo
modo di mangiare?
Dobbiamo anche dire che molti
hanno confuso il
termine gourmet con
il «famolo strano»,
per esempio usando
persino le lumache e
altre amenità per
stupire con le
combinazioni più
incredibile e
soprattutto non
pensate dal punto di
vista gastronomica.
L’occasione per
discutere ancora una
volta di come la pizza
venga mortificata a
casa propria nasce
dalla risposta del
presidente islandese
alla domanda di uno
studente ha suscitato
un vespaio sui social
media e costretto lui,
Guoni Johannesson,
a «chiarire la sua
posizione», neanche
si rischiasse
l’incidente
diplomatico. Durante
un incontro in un
liceo ad Akureyri
dopo aver toccato diversi temi
d’attualità e dichiarato che la sua
squadra del cuore è il
Manchester United il presidente
islandese ha detto che se ne
avesse il potere «vieterebbe
l’ananas sulla pizza per legge». Su
Twitter l’hashtag
#pineappleonpizza è diventato
uno dei più popolari e il web si è
spaccato a metà perché se per
una parte del mondo l’ananas
sulla pizza è un’aberrazione, c’è
anche chi la considera una
prelibatezza. La Cnn ha persino
lanciato un sondaggio tra gli
utenti del suo sito che, si
presume, siano per la maggior
parte americani. Risultato: guai a
chi tocca la pizza «hawaiana».
Alla fine il presidente ha spiegato
su Facebook che l’ananas gli
piace «ma non sulla pizza».
Occhio ai luoghi comuni, però
Rosario Procino, patròn della
pizzeria napoletana La Ribalta a
New York ribadisce che «qua
nessuno si sognerebbe di
chiedere una schifezza simile, al
massimo forse qualcuno in
Texas. Ma la pizza con l’ananas
non appartiene alla cultura della
pizza americana».
E di pizza all’ananas parlarono a

Masterchef proprio Tonino
Cannavacciuolo, amante della
margherita, e Joe Bastianich, fan
della pizza alla hawaiana.
Dalla pizza con l’ananas a quella
di banane e curry, da quella al
creme caramel a quella con la
carne di canguro o coccodrillo,
fino a versioni con cicale e
scorpioni, si moltiplicano nel
mondo le ricette che stravolgono
la pizza napoletana. Del resto la
pizza è diventata planetaria, con
gli americani che sono i maggiori
consumatori con 13 chili a testa
mentre gli italiani guidano la
classifica in Europa con 7,6 chili

all’anno, e staccano
spagnoli (4,3),
francesi e tedeschi
(4,2), britannici (4),
belgi (3,8), portoghesi
(3,6) e austriaci, che
con 3,3 chili di pizza
pro capite annui
chiudono questa
classifica. Una
diffusione che - rileva
Coldiretti - ha

favorito lo sviluppo di ricette che
nulla hanno a che fare con
l’originale, attraverso l’uso degli
ingredienti più fantasiosi, a
partire proprio dai frutti tropicali
fino alle versioni con insetti e
persino agli marshmallow
americani o il creme caramel.
Ogni giorno solo in Italia si
sfornano circa 5 milioni di pizze
nelle circa 63mila pizzerie e locali
per l’asporto, taglio e trasporto a
domicilio dove si lavorano in
termini di ingredienti durante
tutto l’anno 200 milioni di chili di
farina, 225 milioni di chili di
mozzarella, 30 milioni di chili di
olio di oliva e 260 milioni di chili
di salsa di pomodoro.
«Per tutelare la pizza - ricorda
Coldiretti - si è appena aperto un
anno storico che si concluderà tra
il 4 e l’8 dicembre 2017 a Seul
dove sarà esaminata dal comitato
mondiale Unesco la candidatura
per l’iscrizione dell’Arte dei
Pizzaiuoli napoletani nella Lista
Rappresentativa del Patrimonio
Culturale Immateriale
dell’Umanità Unesco».
Un appuntamento decisivo per
mettere un punto fermo sulla
pizza. Almeno si spera.
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Napoli Pizza Village 2017 da
settembre si sposta a giugno, dal
sabato 17 al domenica 25,
inaugurando, di fatto, l’estate
partenopea. La pizzeria più grande
del mondo, inoltre, sarà aperta sul
Lungomare napoletano per nove
giorni, a differenza dei sei previsti
nelle precedenti edizioni.
In evidenza, secondo il nuovo
calendario della manifestazione, i
due fine settimana, quello di
apertura e quello conclusivo, che
non solo potranno intercettare i
flussi turistici di passaggio nel
capoluogo campano, ma offriranno
l’opportunità ai turisti di poter
mangiare la pizza anche ad ora di
pranzo.
«Abbiamo deciso il cambio di date –
conferma Claudio Sebillo, brand
manager del NPV – per due motivi:
il primo, di evitare un periodo
meteorologicamente a rischio
come quello settembrino ed il
secondo per aumentare l’offerta
turistica cittadina in un periodo in
cui molti stranieri, sono solo di
transito per la Costiera o per le isole

del Golfo. Napoli Pizza Village
potrebbe risultare un’ulteriore
proposta per spingere i turisti a
trascorrere una o due notti in città
prima o dopo la vacanza nella meta
prescelta».
La kermesse, giunta alla settima
edizione, riconferma così la sua
vocazione di promozione turistica
del territorio grazie alla
partecipazione di pubblico che è
cresciuta di anno in anno. Dalla
prima edizione nel 2011 alla quale
sono intervenute 60.000 persone,

sono aumentati e migliorati i servizi
offerti agli ospiti tanto che, nel
settembre del 2016, sono stati ben
600.000 i visitatori fatti registrare
dall’evento. Parallelamente è
cresciuta anche la presenza dei
turisti, facendo segnare negli
alberghi napoletani nel periodo del
Napoli Pizza Village un più 30%
medio per ogni anno.
Si anticipa quindi a giugno anche il
XVI Campionato Mondiale del
Pizzaiolo – Trofeo Caputo, l’evento,
che porta a Napoli oltre 650
pizzaiuoli di tutto il pianeta, con la
competizione che prenderà il via
lunedì 19 giugno.
Ma non sono queste le uniche
novità previste. In collaborazione
con le edizioni Malvarosa sarà
lanciato infatti un contest tra i food
blogger sulla pizza. Ma soprattutto,
in collaborazione con il sito
www.mysocialrecipe.com sarà dato
il via alla seconda edizione del
contest «pizzaunesco» rivolto ai
pizzaioli di tutto il mondo. La novità
più forte quest’anno è la nomina di
Enzo Vizzari a presidente della
giuria. Il contest lo scorso anno ha
coinvolto cento pizzaioli che hanno
presentato 140 pizze. «Quest’anno -
dice Francesca Marino ideatrice del
sito e della manifestazione - è
decisivo perchè a dicembre
l’Unesco si pronuncerà a favore del
riconoscimento dell’arte dei
pizzaioli napoletani a patrimonio
immateriale dell’umanità».
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Una frase del premier islandese rimbalza su tutti i siti del mondo. In realtà lo stile hawaiano è solo uno dei tanti colpi
a cui è sottoposto il simbolo gastronomico del made in Italy, a cominciare dall’utilizzo di wurstel e patatine
Procino della Ribalta a New York: «Non è americana: forse in Texas ma qui nessuno si sognerebbe di ordinarla»

Che sfregio la pizza all’ananas

GUONI
JOHANNESSON
ACCENDE
LAPOLEMICA:
«CONLAFRUTTA
«L’ABOLIREI
PERLEGGE»

Scontroa Masterchef
In una delle ultime puntate di
Masterchef non poteva mancare lo
scontro sulla pizza. Joe Bastianich
ha chiesto appunto quella all’ananas
mentre Cannacacciuolo
ha voluto una semplice margherita

La kermesse

Napoli, il Pizza Village si anticipa a giugno
La novità? Forni accesi anche a pranzo

LANCIO
DELSECONDO
CONTEST
PIZZAUNESCO
PERIPIZZAIOLI
DITUTTO
ILMONDO
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