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È tra gli eventi food & travel più interessanti del Sud Italia, assolutamente da non perdere a Lecce il 28 e
29 settembre. FoodExp Food Life Experience accende i riflettori su ristorazione e ospitalità, cucina e sala
d’autore, hôtellerie ed enogastronomia, agricoltura e biodiversità e punta sui giovani, #younginthefuture.
Occasione di incontro e confronto aperto a tutti, operatori e non, la terza edizione, avrà luogo in un’affascinante
residenza d’epoca quattrocentesca, il Chiostro dei Domenicani a Lecce.
Al centro della scena ci saranno giovani cuochi, maître, sommelier, ristoratori, bar e hospitality
manager: curiosi, creativi, eclettici, sempre più connessi e pronti a salvare il pianeta, con la voglia di volare in
alto, senza perdere il contatto con le radici. Tanti i punti di vista per tracciare un identikit delle risorse del futuro,
oggi più che mai preziose. Sono trentenni, che hanno già segnato un punto di svolta e sono diventati motore di
ristoranti e alberghi stellati, come Michele Lazzarini sous-chef e Lukas Gerges Maître e primo Sommelier del
tristellato St. Hubertus di San Cassiano in Badia (BZ) o Thanos Feskos sous-chef, Mattia Spedicato assistant
restaurant manager e sommelier, Virginia Anne Newton Media Relations nel tre stelle Michelin Geranium di
Copenaghen.
Tra i temi in discussione l’importanza della formazione con scuole eccellenti, come Intrecci delle sorelle
Cotarella; il delicato argomento del passaggio generazionale con modelli vincenti a livello nazionale, come
Stefania Moroni de Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano; scenari e prospettive per gli investimenti alberghieri con
Federalberghi e consulenti esperti di fine dining in giro per il mondo, come Manuela Fissore e Thomas Barker;
la fotografia, come strumento per veicolare il complesso mondo dell’enogastronomia attraverso i lavori di Silvio
Bursomanno, Daniele Fiore e Riccardo Melillo. Strategico il ruolo degli Istituti Alberghieri di Puglia, sostenuto
dall’Assessorato Regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro diretto dall’Ass. Sebastiano Leo, che devono
trasformarsi in fucine di qualità.
Nato tre anni fa dal desiderio di Giovanni Pizzolante del gruppo Sinext, consulente nell’hospitality
management, di portare a Sud nomi prestigiosi dell’ospitalità e della cucina per dare un’opportunità agli
operatori locali, FoodExp è un contenitore così ricco e variegato, che non è facile da definire. Non è solo un
congresso enogastronomico, un palcoscenico dove applaudire gli chef stellati, una vetrina per star
internazionali, come Thanos Feskos dello stellato Geranium di Copenaghen (quest’anno presente con
collegamento in streaming), e per i grandi attori del made in Italy, che vengono a raccontare le loro storie, come
Alessandro Pipero (Pipero Roma), Diego Rossi (Trippa Milano), Roy Salomon Caceres (Metamorfosi Roma), i
bar manager di grandi hotel, come Antonio Rosato (Mandarin Oriental Milano), Luca Angeli (Four Season
Milano), Patrick Greco (Bulgari Hotel Milano), il bartender Mattia Pastori con i cocktail Sanpellegrino, il
sommelier Vincenzo Donatiello di Piazza Duomo Alba, produttori e vignaioli.
FoodExp è anche un importante momento di crescita, è l’opportunità di partecipare a masterclass, dibattiti,
laboratori, conferenze e tavole rotonde; di iscriversi all’edizione 2021 del Premio Emergente – chef, pizza
chef ed emergenti sala e ricevimento con la collaborazione di Witaly, dal critico Luigi Cremona e dalla giornalista
Lorenza Vitali, che presenteranno le novità del prossimo format regionale, con l’obiettivo di premiare e
valorizzare i giovani pugliesi. FoodExp offre momenti di degustazione unici, come i Memorabili, pranzi stellati
con i piatti cavalli di battaglia di grandi chef abbinati a vini e bollicine: il menu di Roy Caceres (Metamorfosi
Roma) e Valentina Rizzo (Farmacia dei Sani Ruffano) il 28 settembre; di Michel Lazzarini (St. Hubertus San
Cassiano in Badia) e Ciro Scamardella (Pipero Roma) martedì 29 settembre.
Imperdibile appuntamento per i buongustai con “Pipero e la sua Carbonara” in uno spazio dedicato allo stellato
romano.
Champagne, grandi vini italiani e internazionali con verticali e orizzontali nella sezione “Only the best,
Champagne, Wine & Food” e ricercate prelibatezze gastronomiche saranno protagonisti di degustazioni
guidate, mentre nell’area FoodExp Gourmet ci saranno percorsi golosi presentati da cuochi pugliesi: Stefano
Politi (Aqua - Le Dune Porto Cesareo), Giovanni Rosato (Aura-Posia Luxury Retreat & SPA San Foca), Luigi
Perrone (Ristorante Semiserio Lecce), Cosimo Russo (Cosimo Russo Leverano) e la pastry chef Agnese de
Donatis (Villa de Donatis Casarano) , Fabiano Viva (Duo Restaurant Lecce) il 28 settembre; Matteo Romano
e Martina Tramis (Lilith Strudà), Alfredo De Luca (Origano Minervino di Lecce), Tiziana Perlangeli (Osteria degli
Spiriti Lecce), Andrea Favale (La Cucina di Mamma Elvira Lecce), Alberto Putti (Ristorante Classico Maglie),
Salvatore Carlucci (Canneto Beach Taranto) e le masterclass sulla pizza, martedì 29 settembre.
Tanti ospiti sul palco di FoodExp, ma anche il Premio Foodexp Food Life Experience.
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Paolo Marchi
Milanese, classe 1955, scrittore, giornalista, critico sportivo e gastronomico, è uno dei grandi protagonisti del
“pianeta gola”, ideatore di Identità Golose, Congresso Internazionale di Cucina e Pasticceria d’autore con
Claudio Ceroni. Cuoco mancato, per 31 anni giornalista presso il quotidiano “Il Giornale”, ha viaggiato molto
per lavoro e per piacere. Nel 2014 ha ricevuto il “Premiolino” per la diffusione della cultura alimentare e ha
pubblicato “XXL, 50 piatti che hanno allargato la mia vita”: 50 storie collegate a 50 ricette che gli hanno cambiato
la vita… e il girovita. Dai profumi e sapori dell’infanzia all’incontro con Gualtiero Marchesi, dai ricordi legati al
padre Rolly ai molti viaggi che lo hanno portato in giro per il mondo, racconta la storia della cucina italiana e
non solo attraverso le sue esperienze e le sue molte avventure, dove si intrecciano cibo e convivialità,
intraprendenza e ricerca.

Thanos Feskos (Head -Chef Geranium*** Copenaghen / Danimarca)
Dagli studi di economia finanziaria alle cucine del tristellato di Copenaghen accanto al mitico Rasmus Kofoed,
tra i migliori chef del mondo, famoso per aver collezionato in tre edizioni del Bocuse d'Or la statuetta di bronzo,
poi argento e oro. Nessuno avrebbe immaginato, nemmeno lui di fare carriera tra i fornelli. Per caso durante il
servizio militare Thanos si è ritrovato in cucina a essere apprezzato dai suoi commilitoni. Così ha trasformato
la passione in lavoro, ha fatto corsi, stage in vari ristoranti in Europa e in America e perfino vinto un terzo posto
nel Campionato di Scultura del Cioccolato. Arrivato a Geranium, in poco più di 5 anni, ha ricoperto vari ruoli in
cucina e pasticceria e oggi supervisiona una squadra di undici chef provenienti da dieci paesi diversi e nella
mitica test kitchen crea piatti straordinari, nel gusto e nell’estetica.
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Mattia Spedicato (Assistant Restaurant Manager e Sommelier Geranium*** Copenaghen / Danimarca)
Non ha ancora 30 anni, salentino doc, ha già accumulato molte esperienze e competenze, è pieno di
entusiasmo e sogna in grande. Dopo gli studi tecnici commerciali, il servizio militare a Bolzano, la gavetta come
cameriere a Cortina d’Ampezzo e in Scozia, è giunto nel tre stelle Michelin di Copenhagen per uno stage di due
mesi, lo hanno assunto per un anno ed era già contento così, sicuro che quella esperienza gli avrebbe aperto
altre porte. Invece lo hanno accolto nella famiglia Geranium e hanno investito sulla sua formazione, con corsi
importanti, come il prestigioso Wine & Spirit Education Trust di Londra e il Master Sommelier a Stoccolma. Oggi
è assistant restaurant manager e sommelier, al fianco del patron Søren Ledet, un grande mentore e motivatore,
uno spirito felice e divertente. La filosofia qui è quella di rompere le barriere tra il cliente e il personale, per
creare un contatto più intimo: l’ospite si rilassa e gode al meglio l’esperienza. Tornerà in Italia? “Non ancora,
non c’è abbastanza spazio, né volontà di investire sui giovani, nel nostro paese”. Nel futuro chissà, d’altronde
Mattia è un ottimista.

Roy Salomon Caceres (Executive Chef e patron Metamorfosi* Roma)
Classe 1977, colombiano di Bogotà, con un nonno cuoco di origine siriana e una nonna spagnola. È cresciuto
a cipolle rosse, pomodoro e aglio: questa la colazione che ricorda da bambino. In Italia, a Milano dove si
trasferisce a 16 anni con la madre, avrebbe voluto giocare a basket e aveva pure trovato una squadra in C1,
ma senza permesso di soggiorno deve rinunciare. Inizia a lavorare in un hotel sul Lago di Misurina, per poi
ritrovarsi nelle brigate di importanti cucine in tutta Italia, a Forte dei Marmi, Cortina d´Ampezzo, Bormio,
Arcidosso. Nel 2001 a Porto Ercole al Relais & Chateaux Il Pellicano, nel 2002 presso la Locanda Solarola,
dove si trova fianco a fianco con Bruno Barbieri, porta avanti un importante lavoro sulle materie prime di qualità
e ottiene la stella Michelin. Nel 2010 c’è la svolta, incontra Alessandro Pipero che lo vuole con sé ad Albano
Laziale e dopo qualche mese apre a Roma il suo ristorante Metamorfosi e conquista una stella Michelin nel
2012. Un vero talento Roy, preparato, studioso, conosce tutti i classici della cucina da Bartolomeo Scappi a
Bartolomeo Stefani, ma sono soprattutto “la passione, la costanza, l’amore per il proprio lavoro e la famiglia” gli
ingredienti del suo successo.
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Diego Rossi (Chef/patron Trippa *Milano)
Né trattorie d’antan, malgrado i tavolacci di legno e le sedie impagliate, né trattorie tout court. Dal nord al
profondissimo sud, sono gli autori e mattatori della nuova trattoria italiana. Stessa atmosfera di pingue
convivialità di una volta, prezzi pop o per lo meno accessibili ai comuni mortali. E bizzeffe di novità rispetto al
passato recente che segnano il passaggio evolutivo della trattoria italiana, con un servizio attento, preparato
alla narrazione. Le materie prime sono buone, sane e pulite oggi come (o più che) allora, con la differenza che
una volta cucinare l’uovo della gallina che razzolava sull’aia era la regola, mentre oggi un uovo buono devi
proprio andartelo a cercare. Carnivori devoti al quinto quarto come Trippa, onnivori come Mazzo o adepti del
foraging come istinto primitivo alla maniera di Mezza pagnotta, tutte facce della stessa sostanza. Quelli dei
nuovi cuochi-osti, gaudenti e solidali coi colleghi, gli ospiti e madre natura.

Michele Lazzarini Sous Chef St Hubertus*** Michelin
Hotel Rosa Alpina 5L San Cassiano in Badia BZ
È originario di Gandellino in Val Seriana nel bergamasco, ha solo 28 anni, ma già una grande responsabilità: è
head chef del tristellato St Hubertus, tempio sacro dell’alta cucina italiana, dove è arrivato come stagista, ha
lavorato nelle varie partite, dopo 2 anni è diventato sous chef e dopo 7 il grande Norbert Niederkofler gli ha
affidato completamente la guida. La passione per la cucina l’ha ereditata da mamma e nonna, con cui da
ragazzo andava a cercare funghi ed erbe nei boschi. Dopo la scuola alberghiera e un esordio importante
all’Albereta di Gualtiero Marchesi, ha lavorato al Kulmhotel di St Moritz, da Crippa in Piazza Duomo e poi ha
girato il mondo, facendo stage in Cile, Danimarca, Spagna, Perù, Svezia: dal ristorante Studio al Noma a
Copenaghen, da Azurmendi in Spagna al Central di Virgilio Martinez in Sudamerica, dal Boragò di Rodolfo
Guzman al Faviken di Magnus Niksson. Esperienze importanti, che lo hanno portato a scoprire non solo posti
e culture differenti, ma anche stili di cucina diversi, per poi ritornare a “casa” e valorizzare al massimo la filosofia
“Cook the mountain”.
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Donato Episcopo Executive chef
Piatti della tradizione italiana interpretati con grande creatività e fantasia usando ingredienti genuini: questa la
cucina di alta qualità di Donato Episcopo. In ogni sua creazione aleggia un’anima, sintesi della precisione e
dell’ordine di uno svizzero di nascita e della passione di un salentino d'origine. Nato in Svizzera nel 1973 da
genitori salentini, dopo l'Istituto Alberghiero di Santa Cesarea Terme, inizia la sua lunga gavetta in alcuni
importanti ristoranti italiani. Ma l’esperienza che segna il suo futuro è sicuramente quella nel ristorante “La
Pergola” dell’Hotel Cavaliere Hilton di Roma, al fianco dello chef stellato Heinz Beck. È executive chef in
Campania, prima al Marennà dell’azienda Feudi di San Gregorio Sorbo Serpico (AV), poi alla “Casa del Nonno,
13” di Sant'Eustachio - Mercato San Severino (SA). In seguito torna in Puglia al Risorgimento Resort di Lecce,
proprietà di Vestas Hotels & Resorts. Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, Episcopo ha anche
partecipato alla realizzazione di alcuni libri di cucina. Dopo l'esperienza al Ristorante “La Corte”, una stella
Michelin, nel Relais & Chateaux Villa Abbazia di Follina (TV), Episcopo è pronto a tornare nel Salento

Domingo Schingaro (Executive chef I Due Camini Borgo Egnazia* Savelletri di Fasano (Br)
Classe 1980, nato a Bari, papà pescatore e mamma casalinga. Dopo la scuola alberghiera, approda a Londra
nel 1999 lavorando con lo chef Adriano Cavagnini, poi ritorna in Puglia e infine arriva nello storico ristorante Alli
due buoi rossi di Alessandria, per restare anche nella nuova gestione con Andrea Ribaldone che nel 2014 dà
vita al nuovo corso de Alli due buoi. Nel 2015 è resident chef al fianco di Andrea Ribaldone a Expo Milano, il
ristorante Identità Expo San Pellegrino in collaborazione con Magenta Bureau. Da gennaio 2016 è executive
chef di Borgo Egnazia, il relais che ha incantato Madonna a Savelletri di Fasano. Nella dimora di charme
Schingaro ha introdotto il lusso delle materie prime povere e straordinariamente ricche di sapore del paniere
pugliese, nobilitando il quinto quarto di carne e di pesce, la colazione che consumava da bambino sul porto di
Bari insieme al papà e che ha innamorato non solo la clientela internazionale del Borgo, ma ha aperto per la
prima volta il ristorante Due camini ai gourmet che raggiungono Savelletri esclusivamente per questa cucina
d’autore.
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Valentina Rizzo (Executive chef Farmacia dei Sani Ruffano (Le)
Appena 30 anni, capelli corvini, occhi scuri brillanti e un’energia incredibile che la sostiene in cucina, dove ha
iniziato molto presto e da autodidatta. A 15 anni mentre aiutava mamma, nonna e zie a preparare piatti genuini
nell’osteria di famiglia, ne carpiva i segreti delle preparazioni e degli ingredienti. Poi a 22 anni tutto cambia, con
la perdita prematura della mamma, si ritrova sola a gestire la cucina e con l’aiuto dei fratelli Roberto e Fabio
inizia la metamorfosi: da trattoria tipica a ristorante di ricerca del gusto. Vuole sperimentare, evolversi,
apprendere nuove tecniche, proporre sapori inediti. Così nel 2017 vola a Edimburgo all’Edimburgh Food Studio
di Bean Reade, inizia a studiare il cibo e si avvicina al mondo della fermentazione. Nel 2018 fa un’esperienza
fondamentale nel ristorante Il Portico di Paolo Lopriore, grande chef e allievo prediletto di Gualtiero Marchesi:
da lui impara il rigore e la disciplina e l’importanza del gusto senza fronzoli. Dal 2019 fa parte dell’Atelier des
Grandes Dames un network ideato da Veuve Clicquot per sostenere i talenti femminili dell’alta ristorazione che
hanno saputo affermare la loro imprenditorialità e il loro stile professionale.

Franco Pepe (Pizza chef/patron Pepe in Grani, Caiazzo – Caserta)
C’è un prima e c’è un dopo Franco Pepe, l’ex prof di Educazione fisica che esercizio dopo esercizio, ha riscritto
la storia della pizza nella lingua del futuro anteriore, o di un altro presente. Prima di lui, la pizza sic et simpliciter,
il disco di pasta farcito dal genio dei pizzaioli italiani, patrimonio a cui l’umanità si è decisa a tributare sempiterna
devozione. Poi, è arrivato il tempo di Pepe in grani e i suoi fratelli chef, la selezione maniacale delle materie e
soprattutto la cucina cucinata – più che in pizzeria, sulla pizza. Una rivoluzione che ha consacrato Pepe re dei
pizzaioli e Caiazzo – un piccolo paese del Sud addormentato nell’abbandono – caput mundi.
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Luca Angeli Bar Manager Four Seasons Milano
Four Seasons Hotel Milano accoglie il nuovo Bar Manager Luca Angeli nell’ottobre 2016, direttamente dalla
proprietà “sorella” fiorentina, il Four Seasons Hotel Firenze, dove Luca lavorava presso l’Atrium Bar dell’albergo.
Luca Angeli, cosmopolita per lavoro ma molto attaccato alla sua città di origine, Carrara, ed al territorio toscano,
vanta importanti esperienze lavorative all’estero, tappe fondamentali per la sua crescita professionale: da Forte
dei Marmi all’Hotel Byron fino al Park Hyatt di Milano, dal Ritz Carlton di Mosca, fino al Four Seasons di Firenze,
dove ha lavorato circa due anni, per approdare infine, al Four Seasons Hotel Milano.
Sin da piccolo Luca Angeli è stato portato alle gare AIBES della grande Sezione Toscana, dove si è da subito
innamorato delle movenze dei barman nel praticare le shakerate e dallo stile dei barman stessi. Tra un’attività
e l’altra ha partecipato a varie edizioni del concorso “Angelo Zola” – il concorso di barman dell’anno riservato
alla categoria under 28 – salendo sul podio ben tre volte per altrettante medaglie di bronzo. Per poi essere
nominato Barman dell’anno A.I.B.E.S. nel 2012 a Sorrento. Ogni collaborazione nel suo percorso ha lasciato il
proprio segno, ma particolarmente utili per la sua crescita professionale sono state la formazione nel bar di sua
zia ad Aosta, le stagioni estive in Versilia e le esperienze in Inghilterra. Un percorso professionale che ha
permesso a Luca Angeli di approdare nell’hotellerie a 5 stelle lusso con le giuste competenze e qualità. Per
avvicinarsi al mondo del Barman, il Bar Manager di Four Seasons Hotel Milano consiglia tanta umiltà, curiosità,
pazienza e dedizione. Il barman è considerato ora lo “chef del bar”, dovendo saper gestire la clientela, capirne
i gusti e farla sentire a proprio agio. Importante è anche investire in ricerca della qualità, sia documentandosi,
sia ricercando prodotti di nicchia, artigianali e possibilmente locali, sperimentando variazioni dei classici cocktail
o creandone di nuovi.

Antonio Rosato Bar manager Mandarin Oriental Milano
Salentino, 32 anni, da piccolo voleva fare il calciatore e per un po’ ha assecondato la sua passione, giocando
nella squadra del paese. Poi dopo il diploma e il militare, ha imboccato la strada giusta, che sentiva davvero
sua, quella del bartender: ha studiato, ha preso la qualifica come mixologist e poi ha iniziato la sua gavetta,
fondamentale per crescere professionalmente. Destinazione Londra, era il 2010 e non ci poteva essere meta
migliore. Un percorso in crescendo, che lo ha portato a fare esperienze importanti passo dopo passo: ha iniziato
come senior bartender all’interno di un luxury membership club della famiglia Caledonia e Caprice nel cuore
di Chelsea, dopo 2 anni al Novikov, locale super esclusivo di Mayfair e da lì The loft di Clapham Common, uno
dei cocktail bar più importanti del sud ovest londinese.
Nel 2014 passa al Colbert di Chelsea, dapprima come bar supervisor e l’anno dopo come assistant bar
manager. Nel 2017 ha scelto di rientrare in Italia e di sposare il progetto del Mandarin
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Oriental di Milano, dove attualmente è Head bartender, orgoglioso e fortunato di lavorare con fuoriclasse come
l’Head Chef Antonio Guida del ristorante stellato Seta, anche lui salentino. Da quando è a Milano ha vinto anche
due importanti titoli nazionali: la Courvoisier Competition e la Patrón Perfectionist per poi gareggiare nelle finali
modiali di Parigi e Guadalajara (Messico). Continua a coltivare le sue passioni, a essere determinato,
ambizioso, ma sempre umile e con la voglia di migliorare. Il suo motto? La vita è un viaggio e non si finisce mai
di imparare.

Vincenzo Donatiello Sommelier Piazza Duomo*** Michelin Alba CN
Tre stelle Michelin, 16esimo posto nella World’s 50 Best Restaurants 2018. Fra i blasoni dello chef Enrico
Crippa, c’è il capitale umano di stanza a Piazza Duomo, primus inter pares Vincenzo Donatiello. Sommelier
classe 1985, già Miglior Sommelier Junior d’Italia, dal 2013 nella casa nobile della famiglia Ceretto: il primo
ingresso lo ha fatto che aveva 28 anni, “prova provata che la ristorazione è il regno della meritocrazia”. Si muove
su passi sicuri fra le pareti affrescate da Francesco Clemente, tanto quanto fra le 1.800 etichette della cantina
al primo piano dell’antico palazzo in piazza Risorgimento ad Alba, non meno che fra le realtà parallele del vino,
dei distillati, della birra e persino degli analcolici. Ha dichiarato guerra alla sommellerie con la puzza sotto il
naso, letteralmente, persuaso che l’ospitalità sia un diritto e una conquista della democrazia. E che la spocchia
allontani la gente dal vino e l’umanità da se stessa. Così come è convinto che per conoscere il vino siano cruciali
i corsi (Ais nel suo caso), la conoscenza del territorio, le uve, le tecniche di coltura e vinificazione. Ma soprattutto
la conoscenza dei luoghi e dei vignaioli che il vino lo fanno, secondo l’umanesimo di Veronelli.

Lukas Gerges Maître e Primo Sommelier St Hubertus*** Michelin
Hotel Rosa Alpina San Cassiano in Badia (BZ)
Austriaco di Lienz, classe 1991, ha respirato l’arte gastronomica sin da bambino, essendo cresciuto in una
piccola pensione con annesso panificio nell’Est del Paese. Ha frequentato la scuola alberghiera e ha fatto varie
esperienze lavorative in Austria e all’estero, tra Italia, Svizzera, Germania e Irlanda, prima di arrivare al
Ristorante St. Hubertus e far parte della squadra, come
Chef de Rang e assistente del Primo Sommelier. Passate alcune stagioni in questo ruolo, è stato promosso ad
assistente Maître per poi raggiungere la posizione di Restaurant Manager e Head Sommelier nell’estate 2018.
Grande appassionato di vini, ha conseguito l’attestazione di IHK Sommelier e si è diplomato presso la Wine
Academy Rust.
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Ma non si sente ancora arrivato, ha voglia di imparare e specializzarsi, così ha iniziato un nuovo percorso di
formazione presso l’Introductory Sommelier Course e il Certified Sommelier Course del Court of Master
Sommeliers. Non solo vino però, Lukas è anche uno sportivo e nel tempo libero ama camminare lungo i sentieri
di montagna, sia in estate che in inverno.

Alessandro Pipero Patron Pipero* Roma
Un tanto di ironia sferzante ma mai caustica, due quarti di autoironia no limits, conoscenza della materia oggetto
della professione – vini, cucina e cuore umano – e joie de vivre. Di queste sostanze è fatto Alessandro Pipero,
oste e mattattore del Pipero Roma nonché responsabile della comunicazione per Noi di sala, l’associazione
nata per raddrizzare la schiena ai camerieri innamorandoli al proprio lavoro. L’oste gaudente Alessandro Pipero,
coppia fissa con lo chef Luciano Monosilio dal 2010, del mestiere è pratico ma anche teorico: la Piperosofia
snocciolata sui social è verbo e pietra angolare per maître, sommelier e più in genere gastro-curiosi. “Questo è
un mestiere serio fatto allegramente, e non un mestiere allegro fatto seriamente”, recita uno dei suoi motti più
celebri che, applicato alla lettera, gli è valso il premio miglior sommelier d’Italia L’Espresso nel 2015 e la simpatia
dei clienti tutti i santi giorni.

Antonello Magistà Patron Pashà* Conversano (Ba)
Patron e sommelier del Pashà di Conversano, una stella Michelin. Ama il bello, il buono e i luoghi che hanno
un’anima. Era un predestinato. Cresciuto da piccolo tra lo storico caffè del padre e il negozio di alimentari della
madre, dietro i banconi, a contatto con la gente, ne ha assorbito odori, profumi e sapori, fino a ereditare il nome
di Pashà: “per la capacità innata di far fare agli altri quello che avrei dovuto fare io”. Temperamento, impegno,
determinazione e le persone giuste al
suo fianco, come la mamma Maria Cicorella ai fornelli, lo hanno portato a ventidue anni a imbarcarsi in quello
che sarebbe diventato un punto di riferimento indiscusso per l’alta ristorazione pugliese. In ogni piatto si ritrova
il carattere e l’identità della sua terra, la rassicurante eredità della tradizione riletta in una chiave attuale molto
personale. Dal 2016 il Pashà si è trasferito in un luogo storico, il Seminario Vescovile di Conversano.
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Nicola Loiodice Maître I Due Camini Borgo Egnazia* Savelletri di Fasano Br
Nicola Loiodice, classe 1993, è nato a Corato, in provincia di Bari, da papà pugliese e mamma con sangue
francese. Dopo alcune esperienze, nel 2012 si diploma e approda nel suo primo ristorante, allora bistellato
Michelin, “Rossellinis” con lo Chef Lavarra. Dopo due anni sulla costiera amalfitana, continua la sua esperienza
all’estero (Londra, Francia, Africa) per crescere e conoscere nuove culture. Poi il ritorno in Italia per
un’esperienza che cambia la sua vita professionale a “Il Mosaico” di Ischia, il due stelle Michelin dello Chef Nino
Di Costanzo. Successivamente torna al Nord per altre importanti sfide che gli danno l’opportunità di immergersi
nel grande mondo delle Langhe, conoscendo produttori di vini straordinari e lavorando con Chef come Diego
Rigotti ed Alessandro Boglione. Dal 2018 è in Puglia come Maître di sala del ristorante "I Due Camini Borgo
Egnazia" di Savelletri di Fasano, che subito dopo riceve l’ambita stella Michelin con lo Chef Domingo Schingaro,
sotto la direzione di Andrea Ribaldone. Negli ultimi anni Loiodice ha ottenuto importanti riconoscimenti ed è
stato inserito nella “Guida ai ristoranti d’Italia” di Gambero Rosso e nella "Guida ai ristoranti d’autore d’Italia,
Europa e Mondo" di Identità Golose.

Teodosio Buongiorno e Teresa Galeone (Patron Già Sotto l’Arco*, Carovigno (BR)
Il successo di questo indirizzo storico che ha saputo raggiungere le vette della ristorazione pugliese e
conquistare nel 1999 la stella Michelin, è dovuto a un ottimo lavoro di squadra e tanta determinazione. In cucina
Teresa Galeone, chef autodidatta tenace e di grande talento, rivela di aver studiato molto, letto centinaia di
numeri de La Cucina Italiana, fatto corsi di sommelier, assaggiatore di olio e formaggi, di essersi affiancata a
Slow Food dall’inizio. In sala suo marito Teodosio Buongiorno è un vero maestro dell’accoglienza con una
grande passione per i vini, che oltre a farne un sommelier competente lo ha portato a produrre in proprio vini
con l’etichetta “I Buongiorno” da vitigni autoctoni e olio extravergine. Inoltre si divide tra campagna e sala, alla
ricerca di prodotti del territorio di qualità, base fondamentale per i piatti di Teresa (che richiedono sempre tanto
esercizio e ricerca), ispirati alla grande tradizione classica italiana, partendo sempre dalle materie locali. Con
loro la figlia Antonella, che ha ereditato il talento di entrambi i genitori e si prende cura degli ospiti con grande
eleganza e competenza. Il posto ha il fascino di un palazzo settecentesco, con un romantico balcone che si
affaccia sul borgo antico.
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Ciro Scamardella Ristorante Pipero* Roma
Ciro Scamardella, 30 anni – lo avrete visto su Gambero Rosso Channel, protagonista seguitissimo con tanto di
famiglia al seguito nel programma Ciro a Mammà– ha alle spalle tante esperienze da raccontare. Prima la
scuola alberghiera, le ore di laboratorio e lo stage presso la Città del gusto di Napoli dove ha cominciato a fare
il tutor delle aule, che gli è servito come trampolino di lancio per approdare dallo chef Paolo Barrale (Marennà
– 1 stella Michelin),dove resta per più di un anno, e ancora lo stage con Cannavacciuolo a Villa Crespi 2 stelle
michelin, poi l’esperienza a Capri alla terrazza di Lucullo nel lussuoso Hotel Casear Augustus 5 stelle lusso con
la consulenza dello chef Gennaro Esposito 2 stelle michelin, dopo i svariati tentativi di approdare in una cucina
con il massimo dei riconoscimenti, ecco che il sogno si realizza nella cucina di Martin Berasategui nel ristorante
a La Sarte 3 stelle michelin, che porta il suo stesso nome, prima come stagista e poi l’esperienza che si conclude
con una proposta di lavoro per uno dei ristoranti che gestisce. Nasce però la possibilità di entrare a far parte
del ristorante Il pagliaccio di Anthony Genovese 2 stelle michelin e resta 10 mesi al fianco dello chef, e poi un
sodalizio ben più lungo con Roy Caceres 4 anni di cui 2 passati da sous chef in quella gran tavola che è
Metamorfosi. Dal 31 luglio 2018 Ciro Scamardella è lo chef del Ristorante Pipero al numero 250 di corso Vittorio
Emanuele II. La sua è una cucina di sapori intensi e mediterranei, ingredienti della sua terra campana e giochi
di tecniche: piatti capaci di traghettare memorie ed emozioni dalla cucina della mamma, lì dove è germogliata
la sua passione per questo lavoro. Una passione, nonostante la sua giovane età, vissuta con grande serietà e
con l’importante consapevolezza che senza un bagaglio di solide esperienze non si possa raggiungere una
maturità creativa, né una propria identità stilistica.
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Gioacchino Bonsignore
Nato da padre e madre siciliani, svolge le scuole secondarie a Venezia e si laurea a Roma, con 110 e lode in
lettere, con una tesi sul poliziesco italiano negli anni ’30 e la nascita dei Gialli Mondadori. Negli anni ’80 cura
una serie di programmi in onda sulle reti Fininvest tra i quali Canale5 per Voi, condotto da Rita Dalla Chiesa e
Miti, Mode e Rock n Roll con Claudio Brachino e Tullio Camiglieri. Lavora per alcuni anni anche nei programmi
politici delle reti Fininvest, Parlamento in e Italia Domanda. La notte del 16 gennaio 1991 era presente in studio
durante la prima diretta di Studio Aperto in cui Emilio Fede dava per primo la notizie dei bombardamenti su
Baghdad che diedero il via alla prima guerra del Golfo. Nel 1998 riceve una menzione speciale al Premio Ilaria
Alpi per un’inchiesta in 18 puntate sul volontariato. Conduce dal 1997 al 2013 il TG5 per poi presentare TG5
Puntonotte. Era presente con un suo servizio sul gioco d’azzardo nella prima edizione del TG5 condotta da
Enrico Mentana. Ha poi condotto negli anni ’90 il Tg5 della Notte e la rassegna stampa. Successivamente ha
curato per due anni la Rubrica del Consumatore in onda nel Tg delle 13. Ha condotto e curato TG5 INSIEME,
rubrica del mattino, e condotto gli SpecialiTg5. Dal 2002 cura la rubrica culinaria Gusto all’interno del TG5,
presso cui è caporedattore, rubrica che l’ha portato a pubblicare alcuni libri sul tema enogastronomico e ricevere
molti premi inerenti al tema.

Angelo Sabatelli Ristorante Angelo Sabatelli, Putignano Bari
Monopoli. Roma. Jakarta. Hong-Kong. Shangai. Mauritius. Monopoli.
Se non fosse stato chiamato per un ambizioso progetto in Puglia, mai decollato, oggi forse non avremmo uno
dei pochi motivi di vanto della ristorazione regionale e uno dei migliori interpreti della cucina italiana in patria.
Ma così è andata, fortunatamente per noi, e la recente stella Michelin ha premiato questo ritorno alle origini e il
suo talento, la determinazione e, soprattutto, il coraggio di scommettere su una terra ricca di fantastici prodotti
ma ancora legata solidamente al passato. La cucina di Angelo Sabatelli si ispira e dialoga costantemente con
quel passato, ma poi lo trascende con risultati singolari e sempre sorprendenti. Le ricette della tradizione
diventano sapori nuovi e al tempo stesso rassicuranti. Le esperienze esotiche diventano creativa e intelligente
contaminazione. Le forme espressione artistica di una sensibilità fuori dal comune. Si fa fatica a contenere
l’energia che arriva in tavola ricca di sapere, sapori e colori e ogni suo piatto è una festa, gioia per i sensi,
arricchimento dello spirito. “Un uomo percorre il mondo intero in cerca di ciò che gli serve e torna a casa per
trovarlo” ama ripetere lo chef citando una massima di George Augustus Moore. Non so, sinceramente, se qui
abbia trovato ciò che gli serviva. Quello che è certo è che noi abbiamo trovato chi ci mancava. (testo di Danilo
Giaffreda)
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Mattia Strafella restaurant manager AQUA Le Dune Porto Cesareo
Mattia si affaccia al mondo della ristorazione per caso, attraverso i soliti lavori estivi che si fanno dopo la scuola,
ma in poco tempo capisce che ciò di cui si stava occupando lo appassionava molto. All’inizio era un po’ timoroso,
ma le sue paure pian piano si sono trasformate in motivazione e voglia di imparare, cercando giorno dopo
giorno di svolgere questo lavoro con voglia, passione e determinazione. La sua ambizione è quella di andare
avanti e formarsi quanto più possibile in questo settore.

Manuela Fissore Gastronomy & Food Consulting - Pr
Cresciuta nelle Langhe, dopo aver studiato Lettere a Nizza e aver maturato le prime esperienze lavorative nel
campo dello sport, nel 2005 approda in Slow Food e comincia un cammino gastronomico che non abbandonerà
più. Si occupa dei Presidi Internazionali per i grandi eventi dell’associazione (Cheese, Salone del Gusto, Terra
Madre e Slow Fish) per poi passare al lato organizzativo confrontandosi in prima persona con il mondo della
cucina internazionale. Da lì ricava la cultura di settore e i primi contatti che le permettono di mettersi in proprio
e curare le relazioni pubbliche e l’immagine di alcuni dei più grandi chef del pianeta, distinguendosi per
l’approccio votato al contatto umano piuttosto che a quello più freddo e metodico delle grandi agenzie. Tra i
suoi clienti passati e presenti: Ana Roš, Enrico Crippa, Gaggan, Vladimir Mukhin, Riccardo Camanini, Anatoly
Kazakov, Joris Bijdendijk, Tim Butler, Jose Avillez, Luca Fantin.
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Carlo Passera – Identità Golose
Carlo Passera, classe 1974, da bambino voleva fare o il bigliettaio sui pullman o il giornalista. Non gli è andata
male: il primo mestiere è scomparso, il secondo ancora sopravvive, pur a stento. Professionista dal 1999, si è
occupato a lungo di giornalismo politico in qualità di caporedattore. Poi ha concluso che scrivere di cibo è più
divertente. Nato a Milano, è lombardo con un po’ di sangue toscano, circostanza che lo gratifica: è convinto di
avere un buon sense of humor: ama Woody Allen (e il buon cinema, e viaggiare, particolarmente in Spagna).
Oggi è caporedattore a Identità Golose e scrive anche per altre testate. Gira molto col suo compagno, mangia
parecchio, teme altrettanto la bilancia.

Stefania Moroni – Il luogo di Aimo e Nadia**
Il Luogo di Aimo e Nadia è il ristorante che a Milano, da oltre 50 anni è emblema dell’identità gastronomica
italiana nel mondo. In questo Luogo sono nati piatti che hanno scandito l’evoluzione della cucina italiana: ottime
ed esclusive materie prime, frutto di ricerche e selezioni scrupolose per riportare alla conoscenza e alla ribalta
anche ingredienti e tecniche poco noti o addirittura dimenticati. Un approccio di grande rispetto dei sapori
originari, degli ingredienti e della cultura gastronomica italiana. L’estate 2018 vede la realizzazione del progetto
di ristrutturazione del Luogo e la creazione di un nuovo spazio annesso al ristorante con una cucina aperta –
Theatrum dei Sapori –, concettualmente più vicino a un ambiente domestico, pensato per ospiti che vogliano
vivere un’esperienza più immersiva nella cucina del Luogo e per tutti coloro che vogliano avvicinarsi al mondo
della cucina, per passione o ambizione professionale, attraverso l’esperienza diretta, l’approfondimento, la
conoscenza della storia della gastronomia italiana, delle materie prime e del territorio. Nell’aprile 2018, gli chef
Negrini e Pisani, già proprietari de Il Luogo di Aimo e Nadia con Stefania Moroni, danno vita al primo progetto
imprenditoriale al di fuori della loro maison, aprendo in collaborazione con Rossana Orlandi ed Etro, BistRo
Aimo e Nadia, un bistrot che unisce il fascino di una location di design ai piaceri del gusto e della convivialità.
Nello stesso anno viene sigillata anche la partnership con Intesa Sanpaolo, che ha scelto di affidare ad Aimo e
Nadia la gestione globale dei servizi di ristorazione all’interno della sede di Piazza della Scala, adiacente e
comunicante con il polo museale delle Galleria d’Italia. Qui, a novembre 2018, ha aperto al pubblico Voce Aimo
e Nadia, una caffetteria con annessa l’area bookshop del Museo e un ristorante gourmet.
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Marta Cotarella – Founder Intrecci, Alta Formazione per il Servizio di Sala
Intrecci nasce da un’idea di Dominga, Enrica e Marta Cotarella, forti del loro know how famigliare in ambito
enologico e della loro esperienza presso l’azienda di famiglia. L’entusiasmo e la passione che caratterizza da
generazioni la famiglia Cotarella, ora, hanno un nuovo obiettivo: portare nel mercato del lavoro e della
ristorazione professionisti di altissimo livello formati presso la loro nuova scuola.

Patrick Greco – Bar Manager Bulgari Hotel
Patrick Greco, nato a Milano nel 1972, inizia la sua carriera nei bar della Riviera Romagnola, dove ha deciso
che la sua professione sarebbe stata il bartender. Dal 2001, anno in cui frequenta la Flair Academy (un istituto
di formazione accreditato della regione Lombardia), iniziato a studiare e partecipare a corsi di specializzazione
in cui affina le sue tecniche e abilità.
Nel frattempo, si fa conoscere in alcuni dei più importanti bar della movida milanese fino al 2008, quando arriva
al Bvlgari Hotel Milano. Qui, si distingue da subito per la sua creatività, professionalità e dedizione.
Dal 2013 è Bar Manager del Bar del Bvlgari Hotel Milano e oltre ad essere un elemento fondamentale del locale,
ha lavorato come trainer per i team dei nuovi Bar dei Bvlgari Hotels recentemente inaugurati a Pechino, Dubai
e Shanghai. Rientrato in Italia, è di nuovo alla guida del Bar del Bvlgari Hotel Milano che, nel frattempo, è stato
premiato come uno dei Migliori Cocktail Bar d’Albergo in Italia dalla prestigiosa Guida Gambero Rosso 2020.

Paolo Vizzari Giornalista e Consulente
Figlio d’arte, nasce nel 1990 e comincia a girare per ristoranti nello stesso anno. Si laurea in lettere e prosegue
con un master di narrativa e sceneggiatura alla Scuola Holden. Nel frattempo inizia giovanissimo a lavorare con
il padre Enzo per la Guida “I Ristoranti d’Italia dell’Espresso”, e decide di dedicare tempo pieno alla gastronomia.
Per 5 anni cura la rubrica La Tavola del settimanale L’Espresso, e collabora con Repubblica, MTV, Radio
Deejay, La Cucina Italiana, Traveller, Esquire, e Reporter Gourmet. Nel 2017 abbandona la critica militante e
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inizia a lavorare allo sviluppo di brand e al marketing territoriale legato all’enogastronomia. Organizza eventi
per la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, ed è visiting professor
di IULM, Scuola Politecnica di Design, InCibum e Intrecci.

Virginia Anne Newton
Originaria degli Stati Uniti d’America, Virginia ha attualmente sede a Copenhagen, in Danimarca. Mentre la sua
laurea è in Scienze Politiche, la sua carriera ha incluso il lavoro nell’industria cinematografica e televisiva. Ha
vissuto a Nashville, nel Tennessee, nonché a Los Angeles, in California, prima di trasferirsi in Germania, dove
ha lasciato il mondo dello spettacolo alle spalle ed è entrata nel settore finanziario. Per 10 anni ha lavorato
come Finance & Contracts Manager per una società di ingegneria aeronautica con sede presso il German
Space Operations Center, appena fuori Monaco. Nell’autunno del 2015, Virginia ha seguito la sua passione per
il cibo a Copenhagen, dove lavora come Direttore delle relazioni con i media e degli eventi speciali per il
ristorante Geranium, 3 stelle Michelin.

Mattia Pastori
Essenzialità, eleganza e grande tecnica sono le qualità che contraddistinguono lo stile di Mattia Pastori,
bartender pluripremiato e consulente nel settore beverage, che rappresenta oggi una figura di spicco nel mondo
della mixology. Dopo diverse esperienze nell’hotellerie di lusso tra cui Park Hyatt, Armani Hotel e Mandarin
Oriental, Mattia decide di avviare un percorso in ambito consulenziale curando la start up di concept di successo
come il Bulk Mixology Bar all’interno dell’hotel Viu, il take over di Camparino in Galleria, oltre che collaborazioni
con brand di del mondo del beverage, come Bibite Sanpellegrino, marchi di alta moda e sinergie con il mondo
della cucina gourmet.
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Giuseppe Cupertino
Giuseppe Cupertino è nato a Cisternino (BR) il 6 Dicembre 1982 e residente a Savelletri di Fasano (BR).
Frequenta l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione a Castellana Grotte e si
laurea in Economia del Turismo all’Università degli Studi di Perugia. Inizia il suo percorso formativo
professionale presso la Masseria San Domenico *****L (Small Leading Hotel of the World) nel 1999 come
stagista e subito viene selezionato dal Restaurant Manager Angelo Cervellera per far parte della brigata del
Palace Hotel di Gstaad *****L (Leading Hotel of the World) in Svizzera e successivamente a Montecarlo presso
l’Hotel Metropole *****L nel Restaurant du Metropole con Chef Joël Robuchon.
Approfondisce in seguito la sua formazione presso il Westminster College in Inghilterra, a Londra, lavorando
dapprima all’Hotel Savoy *****L (Fairmont Hotel Group) e in seguito a Mayfair presso il George Private Club &
Restaurant (Annabel’s Group) dove veste i panni da Sommelier Professionista. Rientrato in Italia, in Puglia e
ricopre il ruolo di Restaurant Manager presso il Relais Villa San Martino *****L (Relais & Châteaux) a Martina
Franca e dopo sette anni approda a Borgo Egnazia come Mâitre del Ristorante Due Camini ed attualmente
come Wine Experience Manager. Ricopre anche il ruolo istituzionale di Presidente Regionale Puglia della
Fondazione Italiana Sommelier.

Fabio Pollice Rettore Università del Salento
Nato a Napoli il 23 novembre 1966. Dal 2011 è professore ordinario di Geografia Economico-Politica (SSD: MGGR/02) dell’Università del Salento; ha insegnato nelle Università di Napoli “Federico II” e di Roma “La
Sapienza”. Dal 2016 al 2019 è stato direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, dopo essere
stato per un triennio coordinatore del dottorato di ricerca in Human and Social Sciences. È membro del consiglio
direttivo della Società Geografica Italiana (SGI) e coordinatore nazionale dei fiduciari regionali; componente del
comitato scientifico del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (CUEBC), dell’Eurispes, della
fondazione IULM di Milano e della fondazione “La notte della taranta”. dirige inoltre la Scuola di Placetelling
nata, su sua idea, dalla collaborazione tra il CUEBC la SGI e l’Università del Salento. Si occupa di temi di
geografia applicata con particolare riguardo per i temi legati allo sviluppo territoriale e ai rapporti locale globale
con approfondimenti sul rapporto tra turismo e cultura e al ruolo della cultura nei processi di sviluppo locale.
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Thomas Barker
Nato a Rotorua, in Nuova Zelanda, cresciuto nella baia di Auckland, Thomas ha trascorso la maggior parte
della sua infanzia navigando, pescando, mangiando e suonando la batteria in una rock band. Gli piace ancora
navigare, pescare, mangiare e ballare, ma ha scambiato la sua batteria con un frigorifero da vino, uno scambio
molto accettabile. A vent’anni, dopo una serie di lavori tra cui cameriere, barista, istruttore di snowboard, DJ
techno, parrucchiere e rappresentante di vino, si trasferisce in Australia, dove viaggia lentamente lungo la costa
orientale da Brisbane a Melbourne (circa 2000 km in 10 anni). Nel frattempo consegue una laurea in hospitality,
gestisce locali notturni, taglia capelli, organizza feste dove suona come DJ nel bush australiano, guida taxi e
insegna all’asilo. Nel 2005 si innamora della Tasmania al punto da decidere di stabilirsi lì e aprire un bar con
2.000 etichette di vini, 274 liquori diversi e musica Jazz live 7 notti a settimana. In seguito apre un ristorante
che è stato il primo locale in Tasmania a servire vino e prodotti biologici nel menu e finisce poi per gestire
l’Islington Hotel, un boutique hotel che, dopo alcuni anni sotto la sua direzione, nel 2013 verrà insignito con il
riconoscimento di Best Boutique Accommodation in Australia. Tempismo perfetto, dato che proprio nel 2013
Thomas decide di trasferirsi a Bangkok, in Thailandia, dove trascorre 4 anni a gestire bar e ristoranti fine dining.
Infine, nel 2017 si sposa in Italia e si trasferisce in Piemonte. Ora, quando non viaggia con sua moglie in giro
per il mondo promuovendo chef internazionali, gli piace esplorare l’Italia e scoprire le sue infinite bellezze, o
trascorre il suo tempo a casa nelle Langhe, accompagnato da un cane di nome Ruby Tuesday, una vasta
collezione di musica, troppi libri di cucina e mai abbastanza vino in cantina.

Margo Schachter
Di se stessa dice “Vedo gente, mangio cose… giro per ristoranti stellati e posti dove non entreresti mai. Scrivo
di cucina per parlare d’altro, cose futili in modo serissimo (e viceversa) per La Cucina Italiana, Vanity Fair e
Fine Dining Lovers. Direttrice responsabile del magazine Enjoy Living, consulente editoriale, #uninfluecer,
curatrice di eventi e a volte anche valletta. Vivo a Milano, tanto sono sempre in giro, e no, non cucino mai”.
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Lugi Cremona
I viaggi e la gastronomia sono da sempre la passione di Luigi Cremona, originale ingegnere meccanico, oggi
ritenuto uno dei palati più autorevoli in Italia. Ha girato il mondo, dall’Alaska alla Corea, dalla Terra del Fuoco
al deserto del Kalahari, dall’Himalaya a Capo Nord e la curiosità si è alimentata con i viaggi ed è proseguita alla
scoperta dei prodotti enogastronomici e della tavola. In giro per i ristoranti più celebri, conosce personalmente
i grandi Chef, protagonisti della ristorazione di quest’epoca. Notissime le “Porzioni Cremona”, che gli permettono
di rimanere magrissimo pur vivendo circondato da cibi sublimi, divenuto un blog molto seguito, intorno al quale
si crea dibattito e informazione in tempo reale. Ha al suo attivo collaborazioni con numerose testate del settore,
dalla fine degli anni Ottanta a oggi: Gran Gourmet, Etichetta, Bar Giornale, Madia Travelfood, Nuova
Ristorazione, Qui Touring, Il Sommelier (rivista dell’AIS, Associazione Italiana Sommelier), il Cuoco (rivista della
FIC, Federazione Italiana Cuochi), Mood, Pasticceria Internazionale, Master Meeting, Caseus, Follow me, Hotel
Domani, Gente Viaggi, Dove, Fuoricasa, Monsieur, Spirito Divino, Italia Squisita e altre ancora. Già critico nella
trasmissione “La Prova del Cuoco di Raiuno”, ha partecipato anche a “Vivere Bene” e “A Tu per Tu” su Canale
5, “Tempi Moderni” su Italia Uno, “Gambero Rosso Channel” e a Radio Rai. Ha partecipato al Comitato
Costituente di Alma Scuola Superiore di Cucina di Gualtiero Marchesi e ha contribuito alla creazione
dell’Accademia dei Maestri della Pasticceria Italiana. Ha collaborato per dieci anni alla Guida dell’Espresso per
passare, dal 1995, al Touring Club d’Italia, dove è consulente per la Ristorazione e l’informazione Alberghiera,
in particolare per la Guida degli Alberghi e dei Ristoranti. Dal 2006 è curatore, con Mario Busso, della “Guida ai
Vini Buoni d’Italia”, Touring Club Italiano. Non manca l’ideazione e la costruzione di eventi dal format nuovo, tra
i quali il “Premio al Miglior Chef Emergente d’Italia”, “Pizza Chef Emergente” e “Emergente Sala”.

Lorenza Vitali Giornalista e viaggiatrice appassionata, cura il blog “Tacco12&Bollicine”.
Stylist e giornalista di moda negli anni Novanta a Milano e a Miami, dopo un periodo vissuto negli Stati Uniti,
tra New York e la Florida, come Pr del gruppo Rossano Ferretti e come corrispondente dell’emittente RMC,
rientra in Italia per approdare con entusiasmo al mondo dell’enogastronomia. Collabora con diverse realtà del
settore, apre il suo studio di pubbliche relazioni a Milano, ma si traferisce in Toscana per la promozione di
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diverse dimore storiche, castelli, tenute, a partire dalle proprietà del Conte Gaddo della Gherardesca. Oggi è
membro dell’Associazione Donne del Vino e Ambassador du Chapitre de Rome de l’Ordre des Coteaux de
Champagne, nonché Amministratore Unico della casa editrice Witaly srl e curatrice del premio “Emergente
Sala”.

Anna Prandoni
Giornalista e scrittrice, da oltre 20 anni divulgatrice enogastronomica, TEDx speaker e presenter. Dal 2000 ha
diretto La Scuola de La Cucina Italiana, dal 2007 è stata web editor di www.lacucinaitaliana.it e ha sviluppato il
segmento digital con app e social network, arrivando nel 2013 alla direzione della rivista La Cucina Italiana. È
stata autrice e protagonista di alcuni format video ideati e condotti per il canale webtv de La Cucina Italiana. Da
giugno 2015 lavora all’Accademia del Maestro Marchesi, come responsabile dei corsi gourmet e insegna nei
corsi dedicati alla comunicazione del cibo e alla comunicazione digitale in ambito enogastronomico
(www.accademiamarchesi.it). Dal 2016 Advisory Board Member dell’Accademia del Panino Italiano, fondazione
culturale nata per definire l’identità e promuovere l’unicità del Panino Italiano nel mondo, è direttore editoriale
della testata giornalistica registrata Il Panino Italiano e della prima Accademia del Panino Italiano. Nel 2018 ha
diretto Grande Cucina, da ottobre 2019 scrive sul quotidiano linkiesta.it di enogastronomia, ristoranti, produttori,
tendenze e idee fino a partorire il 14 aprile 2020 Gastronomika, l’online dedicato al cibo, alla cucina e a tutti gli
aspetti socio-economici legati a questo tema.

Arianna Galati
Giornalista freelance e voce professionista, si occupa di food, lifestyle e attualità per il sito di Marieclaire, e di
viaggi a breve raggio su Lonelyplanet.it. Cerca sempre nuove storie belle da raccontare.
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Giovanni Ciullo
Salentino di nascita e milanese di adozione, lavora per il Gruppo Repubblica dal 2006. Caposervizio del
settimanale D, cura la pubblicazione del bimestrale DLui. Appassionato di pallavolo, Rinascimento e tavolate
con gli amici.

Giulia Tramis
Giulia, classe 1993. Laureata nel 2016 presso l’Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo, CN. Dopo la
laurea ha deciso di tornare a casa e proseguire l’attività di famiglia, il Ristorante Lilith. Attualmente segue un
master in Food&Beverage Manager che le ha fatto scoprire la sua passione per la fotografia e la comunicazione,
uno degli aspetti che sta iniziando a seguire per il suo ristorante.
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Daniele Totisco (owner CDS Hotel Group)
Responsabile del controllo di gestione in CdsHotels, tra le prime catene alberghiere d’Italia, con un fatturato
sempre in crescita. Ha sede nel Salento, conta 9 strutture ricettive in Puglia e una in Sicilia, oltre duemila
camere, più di mille dipendenti. Le parole d’ordine sono sostenibilità, autenticità, trasparenza, continuità,
stakeholder engagement. Ha ottenuto la certificazione Quality Network on Sustainable Tourism dell’Università
del Salento per 4 strutture (Riva Marina Resort (già certificato Ecolabel), Relais Masseria Le Cesine, Basiliani,
Grand Hotel Rivera) e 5 alberghi hanno conquistato il marchio Puglia loves Family della Regione Puglia, perché
hanno sempre messo al centro dei servizi i bambini, consapevoli del fatto che se i figli sono felici, allora i genitori
possono godere più serenamente le vacanze.

Fabio Notarangelo (Direttore Generale MCS Project, Lecce)
Per anni ha curato la gestione di numerose realtà imprenditoriali del calibro di CTM srl, azienda metalmeccanica
che ha raggiunto livelli di eccellenza, come testimoniato dal Presidente Luca Cordero di Montezemolo. Ha
rivestito l’incarico di Amministratore Unico per la struttura turistica del regista Francis Ford Coppola a Bernalda,
che è stata nominata anche dalla prestigiosa rivista inglese Food and Travel come Hotel dell’anno 2013. Ha poi
fondato la MCS Project Srl, società di consulenza manageriale, a cui da qualche anno dedica tutte le sue
energie, con l’obiettivo di guidare le aziende clienti in un percorso di cambiamento orientato al successo, come
rivela l’acronimo MCS, che sta per Managing Change for Success.
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Clemente Zecca (owner Cantine Conti Zecca, Leverano LE)
Il venticinquenne Clemente Zecca, seppur giovanissimo, è già tra i protagonisti dell'azienda vitivinicola di
famiglia. La storia dei Conti Zecca prende il via infatti nel 1580 quando Francesco Antonio Zecca, imprenditore
agricolo napoletano, si trasferisce a Leverano, a pochi chilometri da Lecce e dal mar Jonio. Da sempre la terra
è stata ascoltata, capita e messa a frutto, fino a completare, nei primi del ‘900, il ciclo produttivo dalla
coltivazione alla vinificazione delle uve dei propri possedimenti, senza mai alterare i sottili equilibri del luogo.
"L'emozione è tantissima, soprattutto perché Conti Zecca è una realtà storica e importante ed è per me una
grande responsabilità e motivo di orgoglio portare avanti questo progetto che è nato nel 1935 grazie al mio
bisnonno Alcibiade", sottolinea Clemente in una intervista. Dopo gli studi di marketing negli Stati Uniti e un
master sulla cultura del vino italiano all'Università di Scienze Enogastronomiche di Slow Food a Pollenzo, il
giovane ha portato queste esperienze in azienda lavorando sulla conversione in biologico già avviata alcuni
anni fa e apportando le prime innovazioni. All’interno dei 320 ettari totali delle 4 tenute di famiglia, ovvero
Cantalupi, Donna Marzia, Saraceno e Santo Stefano, l'azienda possiede vitigni autoctoni come Negroamaro,
Primitivo, Malvasia Nera e Bianca e alcuni vitigni internazionali come lo Chardonnay e il Cabernet Sauvignon.

Andrea Montinari Presidente Gruppo Vestas Hotels & Resorts
Classe 1967, laurea in Giurisprudenza con indirizzo internazionale presso l’Università degli Studi di Milano e
successiva abilitazione alla professione di Avvocato. Frequenta numerosi corsi, tra cui quello di formazione
manageriale (SDA BOCCONI), “Hotel & Contract” (Consorzio Poli.Design) e “Hotel design” (DOMUS
ACCADEMY). Consigliere d’Amministrazione di svariate società, dal 2000 è Amministratore Unico della OVER
COSTRUZIONI S.r.l., Presidente della VESTAS S.r.l., di S.I.G.A., Società Immobiliare Gestioni Alberghiere; di
GMH srl, società di management alberghiero con il brand Vestas Hotels & Resorts. Appassionato di design, è
Presidente del C.d.A. della LEOMAR design S.r.l. – società di progettazione di design autoproduzione e
distribuzione di complementi d’arredo e oggettistica made in Italy – fondata in società con l’Arch. Luca
Scacchetti di Milano. Fonda id&a, Associazione di imprese design & affini (di cui è il Presidente), che mira a
coniugare design e produzione artigianale, manifatturiera e semi industriale per creare un sistema integrato di
capacità imprenditoriali, artigianali ed artistiche. Ha ricoperto le cariche di consigliere Federalberghi Lecce, di
Presidente della sezione turismo di Confindustria Lecce, di Vice Presidente della Commissione turismo
Confindustria Puglia.
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Mauro Buscicchio Direttore Banca Popolare Pugliese

Angelo Candido Capo Servizio Sindacale Federalberghi, Roma

Andrea Serra vice Capo Servizio Sindacale Federalberghi, Roma

Francesco Caizzi Presidente Federalberghi Puglia
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Silvio Bursomanno
Silvio Bursomanno è un fotografo specializzato in fotografia pubblicitaria. Nel 2007 consegue il titolo di Q.I.P.
(Qualified Italian Photographer) in fotografia pubblicitaria. Il suo personalissimo utilizzo della luce lo porta subito
a distinguersi nel settore della fotografia commerciale, diventando il punto di riferimento nella fotografia di moda
e still life in tutta la Puglia e oltre. Essenziale, diretto e con uno stile che mira a rendere immediatamente
riconoscibile il prodotto fotografato. Ha fotografato artisti come Dolcenera, Giuliano Peparini, Elodie, Luca
Bianchini, Antonio Maggio, Barbara Clara, Eleonora Abbagnato, Gabriele Greco, Raffaele Casarano, Roy Paci,
Sergio Sylvestre. Vanta numerose collaborazioni con aziende leader nel proprio settore e importanti Agenzie di
Comunicazione. Il suo studio fotografico, in continua evoluzione, si trova a Lecce.

Riccardo Melillo
Classe 1979, brianzolo ma bergamasco d’adozione, grafico, fotografo, a tempi alterni falegname e sarto. La
gente cool direbbe “personalità multipotenziale”, io che non sono cool preferisco dire che ho tante passioni e
poco tempo per seguirle come vorrei.
Lavoro e collaboro da anni con Italia a Tavola, il mio settore è l’enogastronomia e l’accoglienza. La fotografia è
lavoro e passione. Non si tratta di fare semplici foto ai piatti o ritratti posati, ma di raccontare un mestiere e le
persone dentro a quel mondo, un reportage nel dietro le quinte.
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Daniele Fiore Fotografo esperto in Food Photography
Da più di 30 anni si occupa di fotografia pubblicitaria e ha collaborato con le più importanti agenzie, tra cui
Armando Testa, J. Walter Thompson, Leo Burnett, Mc Cann Erickson, Ogilvy & Mather, Saatchi & Saatchi,
Young & Rubicam e molte altre. Ha fotografato di tutto, ma una parte importante del suo lavoro l’ha dedicata
alla Food Photography. Clienti del calibro di Unilever, con i marchi Algida, Sorbetteria di Ranieri, Findus e
Bistefani, Nestlè, Ferrarelle, Peroni, Parmalat, Cirio, Coop, Lavazza e tanti altri hanno scelto di affidargli i loro
prodotti. Abitualmente tiene workshop e masterclass sulla Food Photography, che è un mondo particolare,
pieno di regole non scritte e di trucchi del mestiere, sempre alla ricerca dell’effetto fotografico migliore che esalti
l’appetising di un cibo.

Paolo Cantele - Cantine Cantele

Giovanni Grandioso –Le Dune Porto Cesareo
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Roberto e Fabio Rizzo Farmacia dei Sani Ruffano

Danilo Iurlano Berto’s Cucine Professionali

Lorenzo Marra – Cantine Schola Sarmenti

Michele Pasqua – Fratelli Martini
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Stefano Pistollato – Agugiaro & Figna

Vante Totisco – CDS Group

Angela Piotti – Velenosi Vini

Giovanni Dimitri – Produttori Vini Manduria
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FOODEXP GOURMET: I RISTORANTI
Matteo Romano Chef e Martina Tramis Pastry Chef Ristorante Lilith Vanze – Tiziana Perlangeli, Chef
Ristorante Osteria degli Spiriti Lecce – Alfredo De Luca, Chef Ristorante Origano Minervino di Lecce –
Andrea Favale, Owner Ristorante La Cucina Lecce – Alberto Putti, Chef Ristorante Classico Maglie –
Salvatore Carlucci, Chef Canneto Beach Leporano - Stefano Politi, Chef Ristorante Aqua Le Dune Suite
Hotel Porto Cesareo – Gianni Rosato, Chef Ristorante Aura, Posia Hotel San Foca – Luigi Perrone, Owner
e Chef Ristorante Semiserio Lecce – Cosimo Russo, Owner e Chef Ristorante Cosimo Russo Leverano –
Agnese de Donatis, Owner e Pastry Chef Villa de Donatis Casarano – Fabiano Viva, Owner e Chef Ristorante
Duo Lecce
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