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COMUNICATO STAMPA N.100 – FONTE: PIETRO TANGARI/PEDRO’S - CARIATI – 10.7.2019 
  

ESTATE 2019,PEDRO’S TRA I PRINCIPALI PARTNER 
DAL MADE IN SUD SHOW A MISS ITALIA/CALABRIA 
OFFENBACH FESTIVAL CULINARIO, TANGARI PROTAGONISTA IN GERMANIA  

 
CARIATI (Cs), Mercoledì 10 Luglio 2019 – La responsabilità sociale d’impresa, quella 

che con impegno da oltre 20 anni viene declinata dal pluripremiato istruttore 

pizzaiolo Pietro TANGARI, a sostegno dei grandi eventi dell’estate 2019. A 

CORIGLIANO ROSSANO, nel territorio e in CALABRIA. – PEDRO’S partner del 

MADE IN SUD SHOW in programma LUNEDÌ 19 AGOSTO all’Anfiteatro Maria DE 

ROSIS, nel centro storico dell’area urbana di ROSSANO e del tour del più 

ambito concorso di bellezza in ITALIA: le selezioni regionali di MISS ITALIA che 

quest’anno festeggia 80 anni.  

 

Promozione dei talenti, marketing territoriale, valorizzazione del patrimonio paesaggistico 

ed identitario ed educazione alimentare, erano e restano gli elementi che continuano a 

legare il nome di TANGARI e la sua esperienza imprenditoriale alle diverse iniziative sociali 

nel territorio e non solo.  

 

PEDRO’S, infatti, è stato chiamato anche quest’anno ad essere interprete e protagonista 

del tradizionale evento OFFENBACH FESTIVAL CULINARIO, l’atteso appuntamento 

culturale ed enogastronomico dedicato al food & wine MADE IN ITALY.  

 

Anche per la terza edizione della prestigiosa manifestazione promossa dall’ASSOCIAZIONE 

RISTORATORI ITALIANI in GERMANIA (ARMIG) il campione mondiale PEDRO’S era l’unico 

pizzaiolo a rappresentare il mondo dell’arte bianca, quella di qualità che si avvale del 

valore aggiunto degli ingredienti e delle produzioni autentiche ed identitarie.  

 

MADE IN SUD SHOW. Gli artisti che saliranno sul palco del DE ROSIS, presentati dalla 

conduttrice del format RAI, Fatima TROTTA, saranno deliziati in camerino dalle pizze 

identitarie di PEDRO’S. Dagli ARTETECA ai DITELO VOI, da Paolo CAIAZZO a Peppe 

IODICE, da RADIO ROCKET a Peppe LAURATO e Rosaria MIELE, da SEX AND THE 

SUD a Mariano BRUNO. - (Fonte: Lenin MONTESANTO – Comunicazione & Lobbying – 

345.9401195) 

 


