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Le finali di Espresso Italiano Champion 2014 hanno decretato il loro vinci-

tore, Filippo Mezzaro. Ma l’evento londinese ha visto vincitore soprattutto 

l’espresso italiano come stile di caffè e di vita

A Londra vince
l’espresso italiano

La finale londinese di Espresso Italiano Cham-
pion 2014 del 3 ottobre ha eletto il campione: Fi-
lippo Mezzaro di Alessandria, dallo sguardo sem-
pre sorridente e da un’incredibile delicatezza nei 
modi. Ma ha vinto soprattutto un’idea: che essere 
barista non debba essere un ripiego in una vita di 
insoddisfazioni ma una scelta professionale ben 
precisa. Essere barista quindi, non fare il barista: 
esercitare con energia e passione un lavoro me-
raviglioso e non subirlo come una condanna ai 
domiciliari dietro il bancone.

Alla finale di Londra del campionato baristi orga-
nizzato dall’Istituto Nazionale Espresso Italiano 
l’energia si è sentita sin dal primo mattino. I volti 
dei 15 sfidanti erano più o meno rilassati, quelli 
dei loro accompagnatori molto meno ed è giusto 
che fosse così: perché chi è in gara domina la si-
tuazione, chi è seduto la vive da spettatore e spera 
solamente che tutto vada per il verso giusto.
In effetti non si può che viverla così perché Espres-
so Italiano Champion è essenzialmente una sfida 
contro se stessi. Undici minuti per regolare la 
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macinatura, preparare quattro espressi e quattro 
cappuccini. Facile sulla carta, molto meno nella re-
altà perché il tutto è fatto sotto gli occhi dei giudici 
tecnici e passato al vaglio dei giudici sensoriali, che 
però non sanno nulla del barista perché assaggiano 
in un locale separato dalle postazioni di gara.
La variabile chiave: la serenità da cui discende la 
lucidità. Sebbene i 15 baristi a Londra avessero 
sbaragliato altre decine di loro colleghi nelle di-
verse selezioni italiane e non (due si sono tenute 
anche in Corea e a Taiwan), non tutti sono riusci-
ti a domare l’emozione e più di una mano ha tre-
mato nel versare il latte del cappuccino. L’elegan-
te e austero Royal Automobile Club di Londra, 
location della finale, non ha aiutato i concorrenti 
a scrollarsi di dosso l’emozione di potere ambire 
al titolo di Espresso Italiano Champion 2014.
La scelta di Londra non è stata casuale. Negli ul-
timi anni la capitale inglese ha visto un fiorire di 

caffetterie gestite da professionisti di livello alto. 
Baristi che guardano al caffè con occhi diversi da 
quelli italiani, che propongono uno stile talvolta 
estremo, ma che hanno in testa un’idea fissa: 
la qualità. Caratteristica che proiettano nel loro 
caffè e nel modo di proporlo: bellissimi chicchi 
narrati in modo egregio, alla ricerca di una reale 
coffee experience. Arrivare a Londra è stato quin-
di un modo di ricordare e proporre al mondo 
un’idea italiana di caffè che si concretizza nella 
complessità delle miscele. Un modo di dire: ogni 
tanto prendete anche una tazzina Italian style. 
In un rapporto alla pari tra la tradizione italiana 
e la nouvelle vague londinese e non solo. In un 
rapporto di scambio sensoriale ed edonico, in-
somma.

Carlo Odello
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Un pasticcere con la passione per il caffè: così forte da portarlo a esercitarsi e 

fare formazione senza sosta, fino a giungere, con maestria e precisione, alla 

meritata vittoria

Filippo Mezzaro,
Espresso Italiano 
Champion 2014

È Filippo Mezzaro, 35 anni, di Alessan-
dria, l’Espresso Italiano Champion 2014. 
Ha vinto a Londra la finalissima, dopo una 
serie di gare preliminari che hanno visto 
coinvolti più di 150 baristi dall’Italia e 
dall’estero. Mezzaro è stato giudicato dalla 
giuria tecnica e sensoriale come il barista 
in grado di interpretare al meglio il pro-
prio lavoro secondo i canoni dell’espresso 
italiano.
Cresciuto nell’omonima pasticceria di fami-
glia, con più di 40 anni di storia alle spalle, 
Mezzaro 13 anni fa decise di ampliare l’at-
tività aggiungendo l’attività di caffetteria in 

collaborazione con la Torrefazione Saturno 
di Alessandria. “È stata una gara impegnati-
va tra baristi di alto livello – ha commentato 
Mezzaro al termine della gara.
“Ho sempre creduto nella formazione conti-
nua e negli anni ho partecipato a moltissimi 
corsi, tra cui quelli che l’Istituto Nazionale 
Espresso Italiano organizza con l’Istituto In-
ternazionale Assaggiatori Caffè – ha affer-
mato Mezzaro – Per me la caffetteria è prima 
di tutto una passione, ma gestita con l’ade-
guata formazione e i clienti si accorgono di 
questo approccio perché trovano una qualità 
maggiore”.
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Fabio	Consonni
Diplomatosi alla scuola alberghiera, inizia 
a lavorare prestissimo nella ristorazione. 
Si avvicina successivamente al mondo del 
bar e approda infine alla pasticceria RoAn 
di San Fermo della Battaglia (CO).
“Lavorare nella ristorazione è stata un’e-

sperienza fantastica, ma la mia seconda vita da barista mi 
dà la possibilità di stare a contatto diretto con i miei clienti e 
di costruire un rapporto con loro”  ha raccontato Consonni.

Kim	Hyun	Woo	(Corea	del	Sud)
L’amore tra Kim Hyun Woo e il caffè sboc-
cia non in Corea, ma in Giappone dove si 
trova in viaggio. Bevendo un drip coffee 
di altissima qualità capisce il valore del 
chicco di caffè e decide di entrare anche 
nel mondo dell’espresso. “Per capire l’e-

spresso italiano ho deciso di frequentare i corsi dell’Isti-
tuto Internazionale Assaggiatori Caffè - ha raccontato Kim 
Hyun Woo - Credo che sarà molto interessante confron-
tarmi con i miei colleghi baristi a Londra”.

Nicola	D’Ambrosio
Barman dall’età di sedici anni nella pastic-
ceria dello zio e da due anni titolare di una 
caffetteria-pasticceria nel centro di Bari, 
D’Ambrosio ama partecipare a concorsi. “Ci 
voleva un concorso come Espresso Italiano 
Champion – racconta D’Ambrosio – Fa bene 

a tutti quei ragazzi che hanno intrapreso la strada del barista, 
spesso considerato un lavoro di riserva”. Punto fondamentale 
della sua crescita professionale è stata la formazione. “I corsi 
dello Iiac hanno ampliato la mia visione sull’espresso – rac-
conta – Spesso si dà moltissima importanza all’aspetto visivo 
dell’espresso, mentre con l’analisi sensoriale la mia percezio-
ne si è allargata agli aspetti gustativi, aromatici e tattili”.

Giovanni	Corinaldesi
Corinaldesi è un barista di grande espe-
rienza. Di Fano, 43 anni, lavora nel set-
tore da quando ne aveva 20. Inizia come 
barman la sera e cinque anni fa decide di 
passare a orari più mattutini approcciando 
il caffè e appassionandosi alla caffetteria.

“Avevo fatto molte gare come barman e questa è stata la 
mia prima come barista, sono stato mosso dalla curiosità 
di capire come funzionava - ha raccontato Corinaldesi - 
Per me è una grande occasione per migliorarmi”.

Cristian	Tetro
Formatosi alla scuola alberghiera, Cri-
stian Tetro da vent’anni lavora nel mondo 
del bar: oggi gestisce Food 21 a Torino. 
Come barman Aibes aveva già parte-
cipato ad altre gare. “La selezione per 
Espresso Italiano Champion mi conferma 
di stare lavorando nella direzione giusta – ha raccontato 
Tetro – Ma è soprattutto il riscontro dei clienti che mi dà 
gli stimoli più importanti”.
Clienti ai quali ha iniziato a proporre anche nuovi me-
todi di preparazione del caffè, come il cold-brewing, 
l’estrazione a freddo della bevanda. “Gli italiani sono 
ovviamente legati alla tazzina di espresso e valorizzarla 
appieno è la missione di ogni barista – ha commentato 
– Sto però iniziando a far sperimentare ai miei clienti 
metodi relativamente nuovi in Italia, un modo comunque 
per fare cultura del caffè”.

Daniele	Bitto
La storia di Daniele Bitto, 38 anni, è quel-
la di un barista che diventa poi forma-
tore. Dal 1996 al 2005 gestisce un bar 
poi entra a far parte dello staff di Dersut 
Caffè con la responsabilità della forma-
zione e della consulenza ai clienti della 
storica torrefazione.
“La qualità al bar è un atteggiamento che nasce dalla per-
sona, dal barista stesso – ha sottolineato Bitto – i locali 
che vanno male sono locali anonimi in cui non si perce-
pisce la figura del barista, senza quell’impronta personale 
capace di coinvolgere i clienti”. 

Vincenzo	Bova
Di Savona, è Espresso Italiano Specia-
list dal 2010 e barman Aibes. Docente 
di sala-bar-caffetteria, è gestore dello 
stabilimento balneare Playa de Luna di 
Bergeggi (SV). Nella sua carriera ha lavo-
rato come maître presso diversi locali, tra 
cui il Ristorante Claudio di Bergeggi che vanta una stella 
Michelin.
Cosa consiglia Bova ai giovani professionisti? “Gli auguro 
di realizzare il proprio sogno di aprire un’attività come ho 
fatto io e di farlo in giovane età, quando si è spensierati, 
con voglia di intraprendere. E gli consiglio di accrescere le 
proprie competenze con aggiornamenti costanti, mai sen-
tirsi arrivati. Sempre arricchente un’esperienza all’estero 
per vivere realtà diverse e imparare una lingua”. 

I veri protagonisti dell’Espresso Italiano Champion? I 15 baristi che, dopo le accurate 

selezioni svoltesi in Italia e all’estero, hanno mostrato maestria e precisione nella prepa-

razione di caffè e cappuccino

Un vincitore, tanti protagonisti
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Paolo	Rossi
Diplomatosi alla scuola alberghiera, fa 
esperienza in un caffè storico di Firenze 
prima di aprire, vent’anni fa, il suo loca-
le, il Caffè Grandangolo a Dicomano (FI), 
attualmente certificato secondo gli stan-
dard dell’Inei.  

“Una grande città turistica come Firenze può indurti nella 
tentazione di abbassare la qualità del caffè servito, in fin 
dei conti si lavora con turisti che non vedrai più - ha rac-
contato Rossi - La provincia invece mi sprona a cercare 
la perfezione ogni giorno: sono sempre gli stessi clienti 
a venire nel mio bar e devo soddisfarli per non perderli”.

Thomas	Kuen
Seppur figlio di albergatori e quindi cre-
sciuto nel mondo dell’ospitalità, ha optato 
per la carriera di falegname. Per poco: il 
richiamo alle origini è stato forte ed ecco 
quindi la scelta di fare il barista. “È stata 
la titolare dell’hotel dove ho iniziato a la-

vorare a spiegarmi l’importanza del caffè, della sua qua-
lità e presentazione” ha raccontato. Kuen ha frequentato 
i corsi dello Iiac e ha studiato la latte art. “Ho iniziato a 
ricevere i complimenti dei turisti che capitavano per caso 
nel mio locale e rimanevano colpiti dal modo in cui lavora-
vo - ha continuato - Ad ogni modo è chiaro che senza una 
miscela di caffè di qualità non si va da nessuna parte”.

Alessandro	Corsi
Abituato a fare ogni giorno i suoi 400 
espressi e cappuccini, ha imparato il me-
stiere dal padre, essendo praticamente 
cresciuto al bar. Sette anni fa prende in 
gestione insieme al fratello il Caffè dei 
Corsi, Forlì. “Per me il barista è il mestiere 

più bello del mondo: è una soddisfazione quando i clienti 
scelgono il mio bar tra i tre presenti nella stessa via, entra-
no e mi salutano chiamandomi per nome”. “Espresso Ita-
liano Champion è una bellissima iniziativa – ha continuato 
Corsi – Porta a conoscere colleghi di tutta Italia che con-
dividono la tua stessa passione e spinge a portarla oltre”.

Emilio	Tufano
Ha 36 anni, originario di Pozzuoli, da 
anni vive a Susegana (TV). “Lavoro da 13 
anni in Wega, per me il caffè non è solo 
la mia professione, è una passione – ha 
raccontato Emilio Tufano – In questi anni 
ho avuto la possibilità di vedere centinaia 

di baristi all’opera e da lì mi è venuta la voglia di specia-
lizzarmi a mia volta”. Una spinta sostenuta dall’azienda 
“Wega mi ha dato tutto, il mio obiettivo è proseguire la mia 
formazione e mettere la mia competenza al servizio dell’a-
zienda – ha continuato Tufano – Devo inoltre ringraziare 
Fabio Verona di Costadoro per i suoi consigli, utilissima 
anche la preparazione all’assaggio dello Iiac”.

Fan	Szu	Ting	(Taiwan)
Fan Szu Ting, unica donna arrivata alla 
finale della competizione, è stata scelta 
nella selezione a Taiwan. Intraprendente, 
sogna in futuro di avere un’attività indi-
pendente. “Come barista mi piace guar-
dare i clienti che prendono il caffè che 
gli preparo: si vede dal loro volto se lavoro bene – Ha 
affermato, continuando – È un peccato che l’espresso in 
purezza ancora non sia molto apprezzato fuori dall’Italia, 
ma lavoro tutti i giorni per farlo scoprire ai clienti. È vero 
che la maggior parte dell’attività dei bar a Taiwan è ba-
sata sulle bevande in cui l’espresso è solo un ingredien-
te miscelato col latte, ma la base deve sempre essere un 
espresso perfetto”.

Francesco	Goddi
Goddi non è il classico barista. Classe ’66, 
si è da sempre assicurato una formazio-
ne e una esperienza lavorativa a 360° 
nell’ambito dei bar e della ristorazione, 
non solo nella sua terra, la Sardegna, ma 
anche con esperienze in hotel a Bologna e 
sull’arco alpino.
Attualmente occupato come Capo barman e responsabile 
di sala, è maître d’hotel, oltre che barman e fiduciario Aibes. 
È anche sommelier Ais e ha svolto corsi di formazione 
specifici anche per diversi distillati e liquori (whisky, gin, 
rum, cachaça…). 

Graziano	Scalas
Giovanile e sorridente, ha iniziato la sua 
carriera da ragazzino: dopo una sta-
gione estiva a lavorare come barista in 
Sardegna, s’è appassionato tanto all’e-
sperienza da farne il suo mestiere per la 
vita. Non se n’è pentito: tutt’ora lavora 
presso il Vela Cafè di Quartucciu (CA), e alterna con 
entusiasmo le attività di barman e caffetteria. “La qua-
lità del caffè che utilizzo è fondamentale, ma è il barista 
e la macchina che devono tirarne fuori il massimo”, 
afferma. A un giovane che deve avvicinarsi al mestiere 
consiglia innanzitutto di partire con la formazione, che 
è una base indispensabile, approcciandosi con umiltà 
alle esperienze dirette e ai consigli dei “più anziani”. 


