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La 32ma Edizione il 2 marzo all'Essex House di Manattan  

GRANDE ATTESA 
PER IL GALA ITALIA 

New York 9 gennaio, -- Vi è già grande attesa per la 32ma edizione del GALA ITALIA che, sotto l'alto 
patronato dell'Ambasciatore italiano a Washington, si terrà giovedì 2 marzo presso l’Essex House di 
New York. 

Alla manifestazione che annualmente promuove, da oltre trenta anni, l’eccellenza italiana, partecipano, 
con la personale presenza dei loro titolari, le principali e più prestigiose case vinicole italiane nonché i 
più noti produttori di specialità alimentari ed i più rinomati ristoranti italiani di New York che da anni 
costituiscono una costante presenza a questa importante rassegna italiana. 

Negli anni la manifestazione ha dato un notevole contributo al successo, al prestigio ed all’immagine del 
Made in Italy, con una notevole copertura stampa, attraendo mediamente oltre 1.000 selezionati e 
qualificati operatori, ristoratori e Food & Wine Editors  provenienti dai principali stati degli USA che da 
anni partecipano a quello che costituisce il più importante appuntamento vinicolo italiano negli USA ed 
un annuale punto di incontro con i produttori italiani. 

Il GALA ITALIA, che si terrà nell’elegante Grand Ballroom dell’Essex House di Manhattan, 
appositamente allestita e decorata, è composto dal “Wine & Food Tasting”, con la degustazione dei vini 
e dei prodotti alimentari italiani, e dal “Gala Dinner” riservato ad oltre 300 fra i più importanti Wine 
and Food Editors americani, con un menu rigorosamente predisposto da chefs italiani abbinato ad una 
ampia selezione di grandi vini italiani di particolari annate, che saranno personalmente presentati dai 
produttori.  

Nel corso della cena, alla presenza dei media e di numerosi Opinion Leaders e VIP, verranno premiate le 
eccellenze nel campo vinicolo ed alimentare, italiane ed americane, con la consegna dei “Wine Leader 
Awards” e delle “Gold Medals”. 
  
Fra  i produttori italiani premiati nelle più recenti edizioni del GALA ITALIA: Piero Antinori, Jacopo 
Biondi Santi, Pio Boffa (Pio Cesare), Matteo Lunelli (Ferrari) Chiara Lungarotti e Lucio Tasca. 

Fra i Wine Editors americani: Adam Strum, editore e direttore del Wine Enthusiast; John Mariani, il 
notissimo giornalista ed autore di libri di grande successo, (fra i quali “How Italian Food Conquered the 
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World”); Florence Fabricant, famosa giornalista del New York Times nonché icona del giornalismo 
americano e Mary Ewing-Mulligan MW, direttrice dell’International Wine Center e prima americana 
ad aver ottenuto  il titolo di Master of Wine.  

Fra i ristoratori: Sirio Maccioni, che ha elevato la gastronomia italiana a livelli senza precedenti, 
Gualtiero Marchesi, Giovanni Rana, grandi alfieri della cucina italiana e Fabio Granato che con 
Vittorio Assaf, ha portato la cucina e i vini italiani in vari paesi del mondo. 

Per incentivare e dar risalto alla presentazione di vini di elevata qualità, una giuria americana selezionerà 
inoltre il miglior vino di ciascuna casa partecipante assegnando a tale vino un apposito “Attestato di 
Merito”. 

Per il GALA ITALIA verrà realizzato, come fatto nelle passate edizioni, un elegante catalogo a colori, 
nel quale viene dato ampio spazio e rilievo a tutte le aziende partecipanti.  Il catalogo, in oltre 2.000 
copie, è distribuito a tutti i presenti e viene successivamente inviato ai principali operatori del settore. 

Ampie informazioni sul GALA ITALIA, su tutte case partecipanti e sui loro importatori nonché sui vini 
presentati, con una loro descrizione e la relativa etichetta, vengono inoltre riportate nello speciale sito 
internet appositamente predisposto che ha una media di oltre 500 visitatori al giorno. 

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.iwfinews.com o contattare l’IWFI  (Tel.:212 867 4111 - 
e-mail: iwfi@aol.com). 
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