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News/Comunicato n. 4
VIII° CAMPIONATO MONDIALE DI PESTO GENOVESE AL MORTAIO
Edizione digitale sabato 20 marzo ore 10.00, Pronti al via!
Dall’inno del Campionato al gran finale, domani si riprodurrà la poesia e l’atmosfera del
Campionato anche nella sua edizione unica tutta digitale.

85 campioni del mortaio pronti a manifestarsi in video con la loro bravura disponibilità e
passione utilizzando il meglio che può dare la tecnologia dell’informazione, una folta
rappresentanza della carta stampata radio TV new media e social influencer e, non
ultime, migliaia di persone da casa in Italia e all’estero a seguire la diretta streaming:
questo è il Campionato Mondiale in versione digitale che ci attende domani!
Si parte alle 10 con l’inno del Campionato composto nel 2007 dal famoso musicista
Massimo Morini e con i saluti delle autorità, seguiranno sia la dirette su piattaforma
Zoom che i video in differita di chi pesta da una semplice cucina, sulla riva del mare o in
cima alle Dolomiti e interverranno 3 cuochi di fama internazionale sulla loro idea di
Pesto Genovese (Heinz Bech, Aitor Basterra, Hitoshi Sugiura). A presentare la diretta
sarà Mary Cacciola, storica voce di Radio Capital e attuale co-conduttrice del TgZero.
Ma sarà anche possibile per tutti gli spettatori interagire, collegandosi con il computer
o con il telefono cellulare, per commentare, dire la propria, partecipare a 3 sondaggi di
opinione elaborati in diretta. Verrà infine premiato dal Comune di Genova (Assessorato al
commercio e ai grandi eventi) il disegnatore della nuova Mascotte del Campionato, il
concorrente che partecipa da più lontano nel mondo (Associazione “A Compagna”) e,
non ultimo, chi è riuscito nella straordinaria impresa di produrre un pesto ineccepibile a
2500 metri d’altezza (riconoscimento della Camera di Commercio di Genova).

Per vivere e condividere questa emozione e divertimento domattina
stiamo collegati!
Pagina FACEBOOK Genoa Pesto World Championship (@PestoChampionship)
Pagina FACEBOOK Camera di Commercio di Genova (@gecamcom)
Per maggiori informazioni
Ufficio Stampa Camera di Commercio Anna Galleano 335 7780567
Ufficio Stampa Palatifini Sergio Di Paolo 348 7802800, Maura Manfredi 347 3578313
info@pestochampionship.it
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VIII^ GENOA PESTO WORLD CHAMPIOSHIP
Digital edition Saturday, March 20 at 10.00 am. - Ready to go!
From the Championship anthem to the “grand finale”, the poetry and atmosphere of the
Championship will be recreated tomorrow in its unique all-digital edition.
85 mortar champions ready to show off their skills, willingness and passion on video using
the best that information technology can offer, a large number of representatives from the
press, radio, TV, new media and social influencers and, last but not least, thousands of
people from home in Italy and abroad to follow the live streaming: this is the World
Championship in digital version that awaits us tomorrow!
It will start at 10 a.m. with the Championship anthem composed in 2007 by the famous
musician Massimo Morini and greetings from the authorities. This will be followed by live
broadcasts on the Zoom platform and deferred videos of people pounding from a simple
kitchen, on the seashore or at the top of the Dolomites. Four internationally renowned
chefs will talk about their idea of Pesto Genovese (Heinz Bech, David Kinch, Aitor
Basterra, Hitoshi Sugiura). The live broadcast will be presented by Mary Cacciola, the
historic voice of Radio Capital and current co-host of TgZero.
It will also be possible for all spectators to interact, by connecting to their computer or
mobile phone, to comment, have their say, and take part in 3 opinion polls carried out live.
At the end of the performance, Genoa City Council (Department of Commerce and Major
Events) will award the designer of the new Championship Mascot. The "A Compagna",
cultural aqsociation, will award the traditional plaque to the competitor who participates
from furthest away (Associazione "A Compagna") and Genoa Chamber of Commerce will
award a certificate to a competitor who has succeeded in the extraordinary feat of
producing an excellent pesto at an altitude of 2500 metres.
To experience and share this excitement and fun, stay connected tomorrow
morning!
FACEBOOK Genoa Pesto World Championship (@PestoChampionship)
FACEBOOK Camera di Commercio di Genova (@gecamcom)

For further information
Chamber of Commerce Press Office Anna Galleano 335 7780567
Palatifini Press Office Sergio Di Paolo 348 7802800, Maura Manfredi 347 3578313
info@pestochampionship.it

