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“Un grande evento. Una manifestazio-
ne che dà il via ufficiale all’estate metese. 
Un’occasione per rilanciare l’immagine 
della città e dare il benvenuto a tutti i tu-
risti”. Con queste parole Bruno Antonelli, 
primo cittadino di Meta, fa gli onori di 
casa e si prepara ad accogliere tutti quelli 
che affolleranno il litorale per parteci-
pare all’evento dell’anno. “Pizza d’A… 
Mare”. La manifestazione, giunta alla 
terza edizione, che riunisce i pizzaioli 
della penisola sorrentina. Un’importante 
kermesse che racchiude la tradizione 
gastronomica e la vocazione turistica 
della città di Meta.

Anche quest’anno si giunge ad un 
appuntamento tanto atteso. 

Come si prepara la città ad accogliere 
un grande numero di turisti?

“Con la consapevolezza di essere una 
città ospitale. Una città che può offrire 
tanto e che vuole migliorare la propria 
immagine. Questa è l’occasione giusta”

Non a caso “Pizza d’A… Mare” è 
l’evento che segna l’inizio dell’estate 
metese. “E’ vero. Una manifestazione che 
apre le porte a tutti coloro che scelgono 
di trascorrere qui le proprie vacanze 
estive. 

Una sorta di benvenuto a chi conosce 
già la nostra terra e a chi si trova, per la 
prima volta, ad ammirare queste bellezze 
paesaggistiche”

L’anno scorso è stato un grande 
successo. Quest’anno sarà necessario 
riconfermare i risultati delle passate 
edizioni?

“E’ proprio questo l’obiettivo che ab-
biamo intenzione di raggiungere. L’idea 
di migliorare è stata per noi uno stimolo 
a fare le cose in grande. Non a caso il 
programma di quest’anno, curato nei 
minimi particolari, è molto più ricco e 
vario rispetto alla scorse edizioni”

Un’edizione che, secondo le previ-
sioni, farà arrivare a Meta anche molti 
visitatori stranieri?

“Ce lo auguriamo. L’organizzazione‘è 
pronta e risponderà in maniera puntuale 

alle richieste e alle esigenze di 
tutti. L’efficienza dell’intero 
staff è già collaudata. Ora non 
resta che rimboccarci le maniche 
e lavorare con impegno a questa 
terza edizione”

Gastronomia, spettacolo ma 
anche solidarietà

“Anche quest’anno una parte 
del ricavato dalla vendita dei 
prodotti offerti sarà devoluto in 
beneficenza. E’ doveroso, da parte 
nostra, dare una mano a chi ne ha 
bisogno” Come già detto “Pizza 
d’A… Mare” apre la stagione 
metese. A settembre ci sarà un 
evento di chiusura (Verde Meta). 
Come nasce la scelta di puntare 
su due grandi manifestazioni?

“Abbiamo cercato di sintetizza-
re in appuntamenti quelli che sono i punti forti del territorio. Mare, 
gastronomia, cultura, spettacolo… In realtà nei due eventi sono rac-
chiuse tante manifestazioni. Un modo semplice per offrire a tutti la 
possibilità di “toccare con mano” la bellezza della penisola sorrentina 
e di degustare tutti i prodotti tipici che la stessa ci offre.”

“Pizza d’a…mare apre la stagione metese”
Intervista al Sindaco di Meta Bruno Antonelli

Il Sindaco Dott. Bruno Antonelli e Marco Amoriello
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“Gastronomia, spettacolo, cultu-
ra e tanto entusiasmo. E’il mix di 
“Pizza d’A… Mare”. Un evento per 
rivalutare il piatto più famoso del 
mondo. Un piatto povero che mette 
allegria e dà tanto calore. Una terza 
edizione fatta di percorsi gastrono-
mici e culturali. Con ospiti musicali 
di eccezione ed un programma che 
mette d’accordo giovani e meno 
giovani”. Così Mario Parlato, asses-
sore al turismo di Meta, e principale 
artefice di questa manifestazione 
presenta “Pizza d’A… Mare”.

Un appuntamento da non per-
dere articolato in cinque serate. 
Come nasce l’idea di un evento per 
festeggiare e rivalutare la pizza? 

“Beh… sono un pizzaiolo. Scher-
zi a parte, la pizza è il piatto più 
famoso del mondo e rappresenta 
un momento d’incontro per tutti. 
Un momento in cui non ci sono 
distinzioni. Ma solo la voglia di 
stare insieme in uno dei posti più 
belli del mondo”

Le cifre, infatti, parlano da sole. 
La penisola sorrentina continua 
ad essere considerata uno dei luo-

ghi più belli del 
mondo.

“ L ’ a n n o 
scorso, a Meta, 
abbiamo avuto 
circa 20mila 
presenze.  E’ 
q u e s t o  n o n 
può che farci 
piacere. Siamo 
soddisfatt i  e 
continueremo 
a lavorare per 
offrire il meglio 
ai turisti ed an-
che ai locali”.

Anche que-
st’anno il programma di “Pizza 
d’A… Mare” è stato curato nei 
minimi particolari, ma ci sono tante 
novità. Quali le più importanti?

“I percorsi gastronomici innanzi-
tutto. Ogni sera ci sarà una degusta-
zione di prodotti tipici (fior di latte 
della Penisola Sorrentina, formaggi 
di bufala e salumi del Cilento oltre 
al locale provolone del Monaco e il 
limoncello). Un modo per ripercorrere 
la nostra tradizione gastronomica. E 
poi tanti altri appuntamenti da scoprire 
giorno per giorno”

La pizza sarà protagonista. Quanti 
sono gli “artisti culinari” che parte-
ciperanno?

“Saranno coinvolte molte pizzerie 
della penisola sorrentina. Da Vico 
Equense a Massa Lubrense. Purtrop-
po non siamo riusciti ad invitare tutti 
quelli che hanno chiesto di parteci-
pare. Ma questo vuol dire che “Pizza 
d’A… Mare” è diventato un appunta-
mento prestigioso”

Anche quest’anno come nelle 
passate edizioni ci sarà spazio per la 
pizza senza glutine? 

“Si, non a caso, ci sarà il campione 
del mondo della specialità Marco 

Amoriello, laureato ben tre 
volte campione del mondo. 
Per noi è una grande sod-
disfazione poter offrire la 
pizza anche a chi non può 
assumere il glutine. La festa 
deve essere di tutti e deve 
coinvolgere tutti”

A proposito di coinvolgi-
mento, L’idea di realizzare 
una brochure in inglese 
nasce proprio da questo?

“Già. E’ sarà inviato al-
l’Ataps e alla Federalberghi 
e via mail a tutte le strutture 
ricettive. Anche i turisti stra-
nieri avranno modo di poter 
partecipare a questo straordi-
nario evento”

Passiamo agli spettaco-
li...

“Il progrmma è molto ric-
co. Lunedì “A’ Paranza do’ 
Lione” per le stradine del 
borgo marinaro e poi Monica 
Sarnelli on stage in “Lazzare 
Felici”. Martedì l’atteso ap-
puntamento con i ragazzi di 
“Amici” di Maria De Filippi. 
Mercoledì spazio a “Le Ron-
dinella” in “Canto do Mar”. 
Giovedì nell’insegna della 
tradizione a Tamburo Bat-
tente con “Carlo Faiello”, per 
chiudere Venerdì con Lino 
D’Angiò, e il tradizionale 
spettacolo Pirotecnico. Non 
mancherà lo spazio riser-
vato a formazioni musicali 
giovani”.

Cinque giorni da non per-
dere quindi…

Vi aspettiamo numerosi 
anche quest’anno, per cinque 
serate all’insegna del gusto, 
del divertimento e della buo-
na musica.

Intervista all’Assessore al Turismo di Meta Mario Parlato

“La pizza rappresenta un momento
d’incontro per tutti”

Il Sindaco Dott. Bruno Antonelli e l’Assessore Mario Parlato
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SORRENTO JAZZ Onlus è una 
piccola Associazione metese 
nata di recente sulla  scorta del-
l’esperienza maturata dal Grup-
po storico ideatore della manife-
stazione omonima, ora Festival 
internazionale. 
Le uniche due iniziative in corso 
di realizzazione, il 5° PERCOR-
SO FORMATIVO “I GIOVA-
NISSIMI VERSO LA MUSICA” 
ed i Corsi musicali per i piccoli 
ospiti della Casa Miriam, tenuti 
dalla Signora Concetta Cobu-
zio Nastro, fanno chiaramente 
intendere le finalità prettamente 
sociale dell’organizzazione. E’ 
un onore per noi questa prima 
collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale della Città 
che ci ospita...ma anche un “one-
re”, perchè “Pizza d’A...mare”, 
l’iniziativa che inaugura l’Esta-
te metese, è da collocarsi fra gli 
eventi di qualità e fra le iniziative 
consolidate e, quindi, richiede un 
impegno commisurato allo spes-
sore dell’evento.

Il dinamico ed efficiente Assessore 
al Turismo, Mario Parlato, ideatore 
a suo tempo dell’evento, ha sempre 
pensato a questa iniziativa finaliz-
zandola alla costruzione di un con-
tenitore  che accogliesse le risorse 
culturali del territorio: l’Ammini-
strazione Comunale ha sempre inte-
so sostenere questo sforzo di inizia-
tiva e vi è ragione di credere che nel 
medio termine  “Pizza d’A...mare” e 
le iniziative a corredo sapranno pro-
porsi quale potente attrattore turisti-
co ad un target di Visitatori sempre 
più attenti e qualificati.
Pensiamo a Meta, geograficamente 
prima tappa della Costiera, che si 
proponga quale “Porta della Costie-
ra” canale di accesso ad una forma di 
turismo e di intrattenimento  ancora 
“a misura d’uomo”.La formula in-
dividuata è eccezionale, la location 
prescelta è la migliore possibile: 
evoca sonorità mediterranee, scorri-
bande saracene! La nostra caratteri-
stica costa a falesia ed il contrasto 
cromatico con il tramonto lasciano 
immaginare uno scenario da sogno. 

Sarebbe in-
t e r e s s a n t e 
che l’Autori-
tà comunale, 
sulla scorta 
di questa 
esperienza 
sicuramen-
te positiva, 
ipotizzasse 
di mantene-
re sul posto 
le strutture  - 
installate per 
“Pizza d’A...mare” - in modo 
da realizzare una prima rasse-
gna spettacolistica sperimentale. 
Pensiamo ad una “Arena Mori-
sca” (o “Moresca” per non scon-
tentare nessuno) e siamo certi 
che il pubblico – affrancato dal 
traffico costiero – apprezzerebbe 
l’iniziativa.
Ancora complimenti al vulcani-
co Mario Parlato, all’intuizione 
del Comune. Ai Visitatori buona 
“Pizza”, buon “Mare” e – da jaz-
zofilo – buona musica!

Esposito Antonino

ANTONINO ESPOSITO 
PRESIDENTE DI SORRENTO JAZZ

SORRENTO
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“Pizza d’a…mare” 2007  
Festa della pizza di Meta - III edizione 

il programma 
“Piacere, D‘Angio ” di Lino D‘Angiò
• ore 24,00 “Arcobaleno di Notte” Spet-
tacolo di fuochi d’artificio a cura della 
Pirotecnica Sorrentina. 

Inoltre tutte  le sere: 
• Progetto Libero Arbitrio presenta:
“Artisti e giocoleria di strada” 
• pizza senza glutine preparate da Marco 
Amoriello, che per tre volte è stato Cam-
pione del Mondo della Specialità.

Percorsi:
Ogni sera
Degustazione di prodotti tipici Campani: 
Fior di Latte e Provolone del Monaco, del 
caseificio Terra delle Sirene - Meta;
Formaggi di bufala dell’azienda agricola 
Cappetta Felice - Contursi Terme;
Salumi e Sott’olio del Cilento
di Vincenzo Mautone - Rutino (Sa)
Caffè di Marescaffè - Piano di Sorrento
Limoncello e Liquori Sorrentini di 
Cassano - Piano di Sorrento
Gelati dell’Antica gelateria del Corso

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO
DALLA CIRCUMVESUVIANA DI 

META ALLA SPIAGGIA 
DALLE ORE 20.00 alle 00.45

Lunedì 16 LugLio 
• ore 19,30: inaugurazione della manife-
stazione da parte del Sindaco di Meta Dott. 
Bruno Antonelli;
• ore 20,00: Apertura stand
• ore 21,00: “A’Paranza do’Lione”
musica della tradizione
• ore 22,00 Monica Sarnelli in
“Lazzare Felici” - Tour 2007

Martedì 17 LugLio
• ore 20,00: Apertura degli stand
• ore 20,15: “L’Italia nel cuore“
(il Mondiale del Central) ad un anno dalla 
vittoria del Campionato del Mondo, in un 
inedito DVD l’emozione di un’avventura 
in Germania.
• ore 21,00: Musica Pop-Rock con i 
Modulazione Metrica
• ore 22.00:  
I ragazzi di “Amici” di Maria de Filippi

MercoLedì 18 LugLio
• ore 20,00:  apertura degli stand
• ore 21.00: 
Spettacolo di Pizza Acrobatica
• ore 22.00: Le Rondinella
in “Canto do mar” 

giovedì 19 LugLio
• ore 20,00: Apertura degli stand
• ore 21,00: Le coinvolgenti cover anni 
70/80 dei Dinamika 
• ore 22,00: Carlo Faiello in 
“A Tamburo  Battente”

venerdì 20 LugLio
• ore 20,00 Apertura degli stand
• ore 21,00 Musica Pop-Rock con gli 
Armonic Sound
• ore 22,00  Teatro comico


