
 

 

 

GRANDI NOVITÀ PER LA 
PROSSIMA EDIZIONE DEL 

TUTTISAPORI EXPO: 
NASCE IL PREMIO FOOD 

EXPLORER 

 
Oltre ad offrire una vasta gamma 
di prodotti e a rappresentare la 
vetrina delle eccellenze 
gastronomiche e della piccola 
produzione italiana, la 
manifestazione, che si terrà a 
Pesaro dal 1 al 3 febbraio 
prossimo, si pone quest’anno 
come momento di celebrazione 
della cultura enogastronomica 
italiana a 360 gradi. 
 
Nell’intento di promuovere la 
scoperta di prodotti tipici e i 
territori che inevitabilmente ad 
essi sono legati, la FIESA 
propone per quest’anno 
l’iniziativa FOOD EXPLORER, 
un vero e proprio premio per 
rendere omaggio alla migliore 
documentazione di un viaggio 
alla scoperta e valorizzazione 
degli itinerari a forte valenza 
enogastronomica.  
 
Un’iniziativa importante a cui 
crediamo molto in quanto 
permette di celebrare due 
elementi importanti per la 
cultura italiana: la buona cucina 
con le sue eccellenze 
enogastronomiche e le bellezze 
naturali del nostro paese e delle 
nostre regioni, a cui 
difficilmente si riesce a rimanere 
indifferenti. 
 
La partecipazione è libera: basta 
inviare il materiale documentale, 

il proprio curriculum vitae e la 
domanda di partecipazione alla 
Segreteria del premio FOOD 
EXPLORER presso FIESA – 
Via Nazionale, 60 – 00184 
Roma, entro il 12 gennaio 2008. 
 
Per informazioni: 
 www.tuttisapori.it - 
www.fiesa.it - Tel 06 47 251 
 
 
 

CIBART: L’ARTE È A 
TAVOLA AL TUTTISAPORI 

EXPO 2008 

 
In un’ottica di celebrazione del 
cibo a tuttotondo, la FIESA, 
Federazione Italiana Esercenti 
Specialisti dell’Alimentazione, 
ha istituito un premio con lo 
scopo di promuovere 
l’espressione della qualità 
alimentare e lo stile dell’Italia 
attraverso la pittura.  
 
L’iniziativa vuole rafforzare 
ulteriormente il connubio già 
forte tra arte e cibo, perché il 
cibo e la cucina tradizionale 
rappresentano sicuramente una 
forma di arte a tutti gli effetti, 
spesso oggetto di opere 
pittoriche che si vogliono 
valorizzare al meglio. 
 
L’obiettivo è dunque quello di 
celebrare la buona cucina, 
l’esaltazione dello stile e 
dell’alimentazione italiana, 
attraverso la realizzazione di 
opere pittoriche – su tela o su 
tavola – con tecnica libera 
raffigurante la produzione e i 

prodotti alimentari legati alla 
tradizione italiana. 
 
La partecipazione è libera: basta 
inviare la domanda di 
partecipazione al premio, il 
curriculum vitae e un documento 
di descrizione dell’opera che si 
intende presentare. 
 
Per informazioni: 
www.tuttisapori.it - www.fiesa.it 
- tel. 06 47 251 
 
 

ALL’INTERNO DEL 
TUTTISAPORI EXPÒ 

CONSEGNA DELL’VIII 
PREMIO MASTRO 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 
È prevista per la domenica 3 
febbraio, all’interno della 
manifestazione TuttiSapori 
Expo, la cerimonia di consegna 
dell’ottavo Premio Mastro 2008. 
Il premio – istituito da FIESA 
nel lontano 1991 – premia le 
eccellenze professionali del 
settore food.  
 
In particolare saranno consegnati 
le medaglie ed i diplomi ai 
maestri dell’alimentazione tra i 
panificatori, ittici, macellai, 
salumieri e gastronomi. 
 
Un premio importante agli 
uomini del mondo 
dell’alimentazione, a coloro che 
si fanno fautori del mangiar 
bene, producendo la “qualità e la 
bontà” che arriva sulla nostra 
tavola. 
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