


FoodExp, Forum Internazionale 

dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità 

alberghiera, nasce da un’idea di Giovanni 

Pizzolante, professionista di lungo corso 

nel mondo dell’hospitality management 

con una grande passione e un 

inesauribile interesse per l’alta cucina 

nella sua complessità. Dal 2018, anno 

della sua prima edizione, ad oggi, la 

manifestazione è diventata uno degli 

appuntamenti enogastronomici di 

riferimento non solo del Sud Italia, ma a 

livello nazionale.  

F O O D  L I F E  E X P E R I E N C E

Il progetto e gli obiettivi 



FoodExp, iniziativa rivolta agli addetti ai lavori, agli 

studenti degli istituti alberghieri e agli appassionati, ha 

l’ambizione di essere un evento culturale, una finestra 

su un mondo in costante divenire, capace di generare 

l’interesse e l’engagement del territorio e, di 

conseguenza, la crescita professionale degli operatori 

del settore. Il palinsesto vanta ogni anno nomi di prima 

grandezza, con un indiscusso potere attrattivo: poterli 

avere nel Salento tutti insieme rappresenta una grande 

opportunità di confronto e di conoscenza per chi opera 

nel mondo della ristorazione e dell’enogastronomia, 

qualunque ruolo ricopra. La formula dei talk e dei teatri 

consente l’ascolto live di grandi esperienze dall’alto 

valore ispirazionale. Appuntamenti come i pranzi 

Memorabili, offrono anche la straordinaria possibilità di 

sedersi a tavole stellate senza spostarsi da Lecce.  



FoodExp, nel contempo, è una vetrina straordinaria anche per la Puglia: i numerosi ospiti che partecipano e che provengono 

dall’Italia e dall’estero sono a loro volta pubblico dell’iniziativa e possono così entrare in contatto con le eccellenze espresse dal 

territorio, come gli stellati pugliesi, o i produttori e i professionisti locali. FoodExp lavora in sinergia con le Istituzioni, con partner 

regionali e nazionali con l’obiettivo di creare un network consolidato di soggetti che contribuiscano con il loro know how a 

rendere sempre più valido, contemporaneo e dinamico l’intero progetto. 



2018  Origini 
Per scegliere la direzione bisogna avere cognizione 
del punto da cui origina il percorso e da cui 
muovono i propri passi. 
 
2019 Food Changers 
I luoghi e i cuochi che cambiano il mondo 
 
2020 Young in the Future 
Giovani talenti e nuove sfide 
 
2021 Superheoes 
I Supereroi del presente 
 
2022 Rebel Foodexp 
Eccellenze fuori dal coro 
 
2023 Explorers 
Audaci sfide, Originali visioni 

F O O D  L I F E  E X P E R I E N C E

I temi dal 2018 ad oggi 



Le attività di FoodExp si sviluppano durante il corso della giornata in aree specifiche 

del Chiostro dei Domenicani 

I Talk (una sala): sul palco racconti e approfondimenti tematici con uno o più ospiti; 

incontri istituzionali. 

I Teatri del Gusto (due sale): sono vere e proprie performance live, dove chef, 

bartender e pasticceri, svelano i segreti del mestiere in un’atmosfera informale. C’è 

interazione tra il protagonista e il pubblico, con l’opportunità di assaggiare quello 

che viene preparato sul palco. 

Pizza Show: seminari rivolti ai pizzaioli 

La Project Room: sala destinata alle attività didattiche dei ragazzi degli Istituti 

alberghieri regionali. 

Il Ristorante del Chiostro: ospita i pranzi Memorabili, che offrono l’opportunità di 

vivere l’eccezionale esperienza di sedersi a tavole stellate (max 35 posti) 

La cripta: sede delle masterclass food&wine guidate da sommelier professionisti 

Only the Best: banchi d’assaggio sotto il porticato del Chiostro. 

Garden: area FoodExp Gourmet, attiva in pausa pranzo, dove assaggiare il finger 

food proposto da una selezione di ristoranti pugliesi. 

Nella zona centrale del Chiostro sono organizzate iniziative speciali in collaborazione 

con i partner di FoodExp. 

La sera, le cene vedono il coinvolgimento di chef resident e chef ospiti e si svolgono 

anche al di fuori della location ufficiale della manifestazione. 



Nelle sue edizioni FoodExp ha ospitato centinaia 

di ospiti, tra chef, maître, restaurant manager, 

sommelier, bartender, formatori, produttori, 

comunicatori, istituzioni; qui di seguito solo 

alcuni nomi. Sul sito www.foodexp.it è possibile 

avere una panoramica completa. 

 
Moreno Cedroni, Riccardo Camanini, Himanshu Saini, 

Giovanni Solofra, Cristian Tomei, Davide Di Fabio, Diego Rossi, 

Alessandro Pipero, Franco Pepe, Chiara Pavan e Francesco 

Brutto, Andrea Tortora, Stefania Moroni, Norbert Niederkofler, 

Paolo Griffa, Errico Recanati, Antonio Ziantoni, Alessandro 

Miocchi, Pino Cuttaia, Alexander Frezza, Vincenzo Donatiello, 

Marta Cotarella, Roy Salomon Caceres, Pasquale Torrente, 

Manuela Buffara, Maksut Aşkar, Pasquale Torrente, Antonio 

Guida, Paolo Lopriore, Paolo Marchi, Enzo Vizzari, Fiammetta 

Fadda, Anna Prandoni, Lorenza Fumelli, 

F O O D  L I F E  E X P E R I E N C E

Gli ospiti 



FORUM INTERNAZIONALE 
DELL’ENOGASTRONOMIA
E DELL’OSPITALITÁ ALBERGHIERA

F O O D  L I F E  E X P E R I E N C E

UN PROGETTO 
SINEXT 

www.foodexp.it
info@foodexp.it


