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13 Gusta Minori, a Paolo Massobrio Premio Letteratura Enogastronomica 
13 Gusta Minori, a Paolo Massobrio Premio Letteratura Enogastronomica Roma, 06
SET (Il Velino) - Paolo Massobrio con "I giorni del vino", edito da Einaudi, e' il
vincitore della IX edizione del Premio di Letteratura Enogastronomica, l'annuale
rassegna, unica in Italia nel suo genere, che premia autori nazionali ed internazionali
che nelle loro opere hanno trattato le argomentazioni legate alla enogastronomia,
alla enologia, alla storia, alla socioantropologia, all'economia, alla scienza, alla
tecnologia, al turismo, sempre che' legati al tema portante dell'enogastronomia.
Massobrio, giornalista enogastronomico, autore della Guida CriticaGolosa e
presidente del Club di Papillon, ha ottenuto l'ambito riconoscimento conferitogli dalla
giuria del Premio presieduta da Tullio Gregory e composta da Andrea Di Porto, Ezio
Falcone, Oberdan Forlenza, Giuseppe Liuccio, Gualtiero Marchesi, Luca Maroni, Maria
Concetta Mattei, Antonio Porpora, Lidia Ravera e Andrea Reale. Soddisfazione per il
riconoscimento e' stato espresso dal vincitore tra gli specialisti del settore
enogastronomico ha il merito di aver contribuito alla crescita del comparto vinicolo e
alimentare. Secondo posto invece per Giuseppe Barbieri con "Dejeuner sur l'herbe
con Giorgione", edito da Terra Ferma, e a seguire Egi Volterrani con "Frattaglie,
edito da Blu edizioni. La IX edizione del premio, presentata da Anna Scafuri,
giornalista Rai e conduttrice della rubrica del Tg1 Terra e Sapori, e da Giuseppe
Liuccio, ha conferito quest'anno altri due importanti riconoscimenti: il premio per il
giornalismo a Marcello Masi, vicedirettore del Tg2 e curatore della rubrica Eat Parade
e il premio per il miglior servizio tv su Minori assegnato a Rai News24. (segue)
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14 Gusta Minori, a Paolo Massobrio Premio Letteratura Enogastronomica (2) Roma,
06 SET (Il Velino) - Masi, ha sottolineato l'importanza delle tipicita' locali
denunciando il proliferare nel mondo dei prodotti taroccati con marchio Made in
Italy. "Secondo una recente stima fruttano ben 50 miliardi di dollari - ha detto Masi -
Quante finanziare si farebbero con quei soldi?". Al termine della serata conclusiva del
premio, il prefetto di Salerno, Sabatino Marchione, ha consegnato al sindaco di
Minori, Andrea Reale, ed al Presidente dell'Associazione Gusta Minori Corporation,
Antonio Porpora, la medaglia di bronzo che il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ha voluto destinare alla manifestazione Gusta Minori ed al Premio di
Letteratura. Poi, l'apertura delle "vie dell'arte e del palato" che hanno animato
l'ultimo appuntamento dell'evento. Oltre diecimila persone hanno partecipato alla
serata conclusiva affollando i ristoranti e le vie del paese per la degustazione dei
menu' e per assistere gratuitamente agli spettacoli di Lucia Amato e Gerardo
Buonocore allestiti nelle quattro location. La festa, ancora per una notte, si e' chiusa
sull'arena del mare, al ritmo delle intramontabili melodie degli Anni Sessanta.
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PREMI: PAOLO MASSOBRIO VINCE NONA EDIZIONE LETTERATURA
ENOGASTRONOMICA CONFERITO RICONOSCIMENTO ANCHE A MARCELLO MASI
CURATORE DELLA RUBRICA 'EAT PARADE' AL TG2 Roma, 6 set. - (Adnkronos) -
Paolo Massobrio con 'I giorni del vino', edito da Einaudi, e' il vincitore della nona
edizione del Premio di Letteratura Enogastronomica, l'annuale rassegna che si svolge
a Minori, in provincia di Salerno e che premia autori nazionali ed internazionali che
nelle loro opere trattano tematiche legate all'enogastronomia. Massobrio, giornalista
enogastronomico, autore della Guida CriticaGolosa e presidente del Club di Papillon,
ha ottenuto l'ambito riconoscimento conferitogli dalla giuria del Premio, presieduta
da Tullio Gregory e composta da Andrea Di Porto, Ezio Falcone, Oberdan Forlenza,
Giuseppe Liuccio, Gualtiero Marchesi, Luca Maroni, Maria Concetta Mattei, Antonio
Porpora, Lidia Ravera e Andrea Reale. La nona edizione del premio, presentata da
Anna Scafuri, giornalista Rai e conduttrice della rubrica del Tg1 'Terra e Sapori', e da
Giuseppe Liuccio, ha conferito quest'anno altri due importanti riconoscimenti: il
premio per il giornalismo a Marcello Masi, vicedirettore del Tg2 e curatore della
rubrica 'Eat Parade' e il premio per il miglior servizio tv su Minori assegnato a Rai
News24. (segue) (Ilp/Ct/Adnkronos) 06-SET-10 16:19 NNNN  
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PREMI: PAOLO MASSOBRIO VINCE NONA EDIZIONE LETTERATURA
ENOGASTRONOMICA (2) (Adnkronos) - Masi ha sottolineato l'importanza delle
tipicita' locali denunciando il proliferare nel mondo dei prodotti taroccati con marchio
Made in Italy. ''Secondo una recente stima fruttano ben 50 miliardi di dollari - ha
detto Masi - Quante finanziare si farebbero con quei soldi?''. Soddisfazione per il
riconoscimento e' stato espresso da Massobrio. Al secondo posto si e' classificato
Giuseppe Barbieri con 'Dejeuner sur l'herbe con Giorgione', edito da Terra Ferma, e
a seguire Egi Volterrani con 'Frattaglie', edito da Blu edizioni. Al termine della serata
conclusiva del premio, il prefetto di Salerno, Sabatino Marchione, ha consegnato al
sindaco di Minori, Andrea Reale, ed al Presidente dell'Associazione Gusta Minori
Corporation, Antonio Porpora, la medaglia di bronzo che il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, ha voluto destinare alla manifestazione Gusta Minori
ed al Premio di Letteratura. (Ilp/Ct/Adnkronos) 06-SET-10 16:22 NNNN  
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