
GIANNI PISTRINI, direttore responsabile del "Notiziario Torrefattori", la più longeva 
rivista italiana dedicata a questo settore, nata nel 1990 (una delle ben quattro redazioni 
giornalistiche a divulgazione nazionale e internazionale presenti a Trieste) 
  
----------------------------------------------------- 
  
CARTELLA STAMPA - TRIESTE, OTTOBRE 2010  
AL TRIESTESPRESSO EXPO (28-30 OTTOBRE)  
PRESENTE TUTTO IL MONDO DEL CAFFE' ESPRESSO 
Il TriestEspresso Expo avrà diversi momenti dedicati all'accrescimento della cultura del caffè. Si 
svolgerà la premiazione del concorso di arte digitale Anthares Coffee Prize (opere in esposizione 
nel Pad. B), Gianni Pistrini curerà una partnership con i Musei Europei Caffè, presenti il Console 
Onorario di Francia a Trieste Christa Leggeri e il prof. Stefano Pilotto del MIB di Trieste che 
relazionerà sul rapporto fra la città di Trieste e la Francia con un accenno alla situazione connessa al 
caffè, sarà organizzato anche uno spettacolo/lettura scenica (Caffè Tommaseo) con l'attore Maurizio 
Soldà, sulla storia del caffè accompagnata da musica per immergersi in un percorso di gusti, mode e 
gossip che riguardano il caffè dal titolo Caffeina. Nella tre giorni di apertura dell'evento si potrà 
visitare Il Museo commerciale del caffè in Via San Nicolò (orario 10-13 e 16-19). 
  
----------------------------------------------------- 
  
Gianni Pistrini, nato a Trieste il 14 ottobre 1959, ove opera  
come assaggiatore di caffè dal 1979. 
E' iscritto nell'Albo della Camera di Commercio di Trieste come 
"Perito esperto" e "Arbitro di qualità" alla Camera arbitrale di 
Genova. Nella sua professione egli analizza a livello sensoriale i  
diversi prodotti mono-origine e predispone le ricette per la  
preparazione di miscele di torrefatto. 
Pistrini è pure giornalista. Ha scritto molteplici articoli sul tema 
caffè e caffetterie, pubblicati da numerose testate giornalistiche 
nazionali ed estere. Ultimamente ha scritto un libro per i  
cinquant'anni di attività di un'associazione di categoria, il  
Gruppo Triveneto Torrefattori di Caffè. Per quest'ultimo è  
Direttore Responsabile della testata "Notiziario Torrefattori". 
Diverse sono le menzioni ricevute per la sua opera di giornalista- 
divulgatore. E' poi ideatore di un ambìto progetto per la  
realizzazione di un pubblico "Museo del caffè" per la città di  
Trieste. 
Ultimamente la sua attività si è concentrata nella divulgazione  
didattica quale docente per l'associazione internazionale Slow  
Food, attraverso i Master of Food e per conto di diverse realtà. 
 


