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

In primo piano

Più lette della settimana

Sbarca a Olbia con cocaina purissima per un
milione di euro, arrestato dalla Guardia di
Finanza
Sassari. Egas, ad Abbanoa la gestione della rete
idrica della ZIR Predda Niedda
Usini in vetrina per quattro giorni di eventi con i
Vini di Coros
Confartigianato Sardegna"Poco più della metà
delle famiglie sarde ha accesso alla banda ultra
larga"
Anche per il Comune di Alghero inizia l’era della
mobilità elettrica
Sassari. Secondo appuntamento con i “Concerti
di maggio” a San Donato
Festival del Mediterraneo, al via l’edizione 2019
tra Sassari e Alghero
La Dinamo Sassari raddoppia e vince anche
gara2 per 106-97: ora si va a Brindisi
"Capolinea da incubo!!! Via Padre Zirano a
Sassari"
Andrea Maulini presenta a Sassari il libro
"Comunicare la cultura, oggi"
Screening cardiologici sui bambini delle Primarie
di Sassari
Sbarca a Olbia con cocaina purissima per un
milione di euro, arrestato dalla Guardia di
Finanza
"Capolinea da incubo!!! Via Padre Zirano a
Sassari"

Anche quest'anno torna a Sassari la Eat&buffas
– Sardinia Food Parade
Festha Manna a Porto Torres, via agli eventi
collaterali e alla promozione della
manifestazione
Sassari. Cavalcata Sarda, tutti pazzi per il pane e
il filindeu
Sassari.Abbandona la madre 86enne per ore in
auto nel parcheggio del centro commerciale,
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"Pattadesi" made in Pakistan: sequestrati 1500
coltelli e denunciata una imprenditrice di Sassari

