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Storie di ragazzi che sembrano già uomini fatti e che alimentano con il loro modo di fare la speranza di

Luciano Pignataro …

sognare e non solo, ma anche quella di tracciare concretamente un futuro roseo costruito con le loro stesse
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mani, attraverso l’ambizione, l’emozione, la bravura, la capacità e tanta voglia di emergere. Ma soprattutto
ho notato da parte di tutti loro una consapevole condivisione e collaborazione gli uni verso gli altri, senza
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alcuna remora, sopraﬀazione, invidia o gelosia. Segno questo che dimostra in pieno già tutta la loro
maturità.
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FoodExp 2019 Programma completo della manifestazione

Ecco questi sono i giovani under 30 della Puglia che hanno partecipato dal 15 al 17 aprile 2019 presso la
storica dimora quattrocentesca di Torre del Parco a Lecce a FoodExp per il titolo di “Emergente Pizza e
Chef 2019”. La manifestazione è stata organizzata come al solito da Witaly, di Luigi Cremona e Lorenza
Vitali, in collaborazione con il format Sinext di Giovanni Pizzolante, coadiuvato dalla giornalista Sonia
Gioia.
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