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Il 10 e il 14 febbraio a New York e a Los Angeles

IL GALA ITALIA VERSO
UN NUOVO SUCCESSO

New York, 15 luglio. -- In un incontro con la stampa vinicola americana Lucio Caputo, 

presidente dell'Italian Wine & Food Institute, ha fatto oggi il punto sulla fase  

preparatoria del GALA ITALIA e del Los Angeles Italian Wine Gala, che si terranno il 10 e 

il 14 febbraio 2011 rispettivamente a New York e a Los Angeles.

Caputo ha messo in risalto come siano già stati definiti in ogni dettaglio i particolari 

organizzativi delle due manifestazioni sottolineando come, nonostante manchino ancora 

più di sette mesi alla data delle due iniziative, si siano già avute molte significative 

adesioni.

Caputo è poi passato ad illustrare lo straordinario Wine & Food Tasting che costituisce 

la parte essenziale del GALA ITALIA di New York con la partecipazione di oltre 3000 

operatori e giornalisti del settore, provenienti dagli stati della Costa Atlantica degli Stati 

Uniti. Il Wine & Food Tasting, che inizierà alle ore 15:00, si svolgerà nella grandissima 

Broadway Ballroom del Marriott e si protrarrà fino alle 20:00.

Il presidente dell'Italian Wine & Food Institute ha quindi sottolineato la prevista notevole 

presenza dei ristoranti italiani che  presenteranno le loro specialità alimentari in una 

vasta area denominata “Via Veneto”. Una così massiccia presenza della gastronomia 
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italiana permetterà un eccellente abbinamento con i grandi vini italiani  rafforzando il 

binomio di successo che contraddistingue e caratterizza questi due settori di 

eccellenza.

Caputo ha poi confermato che, dopo il successo ottenuto nelle passate edizione  dalle 

sfilate di Brioni, di Raffaella Courier, di Star Chic di Simona Ventura, di Atelier  Aimeè  

quest’anno si avrà un nuovo Italian Fashion Show che arricchirà l'evento grazie ad una 

sfilata con abiti, gioielli ed accessori della collezione primavera-estate, maschile e 

femminile di un noto designer italiano il cui nominativo sarà reso noto più avanti.

Dopo il successo delle mostre “Leonardo e il divino licore dell’uva” di Leonardo da Vinci 

e l’esposizione di una selezione di dipinti di Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino, 

uno dei più celebri artisti del Seicento nella prossima edizione del GALA ITALIA,  si avrà 

un’esposizione di due artisti italiani contemporanei.

Fra le altre iniziative che arricchiranno il GALA ITALIA, giunto alla sua 26ma edizione, 

Caputo ha ricordato poi l'esposizione degli ultimi modelli di auto sportive e scooter, 

quali Maserati, Fiat e Piaggio e l'estrazione di alcuni prestigiosi premi tra i partecipanti. 

Estendendo l’azione promozionale alla costa del Pacifico, lunedi 14 febbraio si avrà 

l’ottava edizione del L. A. Italian Wine Gala presso il famoso ristorante Valentino di Los 

Angeles, più volte premiato con il Grand Award dal Wine Spectator per la sua 

eccezionale lista di vini.

  

La manifestazione inizierà con un “Press Luncheon” durante il quale verrà servito un 

menu appositamente preparato dagli chef  del ristorante per  accompagnare la selezione 

di vini di alto pregio appositamente selezionati da ciascuno dei produttori presenti che 

potranno informalmente commentarli con i giornalisti vinicoli californiani.

Seguirà quindi il Wine Tasting durante il quale i giornalisti vinicoli, gli operatori e i 

ristoratori potranno degustare una più ampia selezione di vini italiani presentata 
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personalmente dai produttori unitamente alle specialità alimentari preparate dagli chef 

di Valentino.

Per  il GALA ITALIA e per il Los Angeles Italian Wine Gala saranno predisposti due 

eleganti cataloghi, con tutte le informazioni sui vini presentati,  che saranno distribuiti a 

tutti gli ospiti che interverranno alle manifestazioni.

Ai due eventi, che costituiscono il tradizionale appuntamento per gli operatori del 

settore, è prevista una partecipazione complessiva di più di 4000 fra operatori, 

giornalisti, ristoratori, VIP e qualificati consumatori che avranno l'opportunità di 

degustare più di 300 vini, accompagnati da un’ampia selezione di cibi tipicamente 

italiani, ammirare la moda, il design e l’arte italiana. Le numerose richieste di 

prenotazioni e di inviti, che già arrivano da parte di giornalisti ed operatori, sono il 

segnale che preannuncia sin d’ora il grande successo della manifestazione.

Il GALA ITALIA e il L.A. Italian Wine Gala sono organizzati sotto l'alto patronato 

dell'Ambasciatore Italiano a Washington allo scopo di attirare l'attenzione degli 

operatori, della stampa e degli opinion leader  dalla costa dell'Atlantico a quella del 

Pacifico, su alcuni dei più emblematici prodotti del “Made in Italy” e costituisce una 

forte risposta da parte italiana alla crisi che ha nei mesi scorsi colpito i mercati 

internazionali.

Per  maggiori informazioni, si prega di contattare l'Italian Wine & Food Institute 

www.italianwineandfoodinstitute.com - Tel.: 212 867-4111 - Fax: 212 867-4114 - E-

mail:  iwfi@aol.com   
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