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EvEnto / napoli
di ettore pettinaroli

➀
➁

Qui sopra. il Dj Don pasta scrive di cucina su molte testate e sul palco si esibisce
tra vinili, pentole, minipimer. 1. e 2. immagini dell’edizione passata di Wine&Thecity.

Venti giorni di festa
ospite d’onore il vino

Informazioni

Dal 6 al 25 maggio, in occasione Di Wine&TheciTy, napoli si Trasforma
Tra concerTi, DegusTazioni, reaDing, Danza, TeaTro e Design

Tra gli eventi da non perdere
di Wine&Thecity, segnaliamo:

E

pensare che all’inizio era
soltanto il fuori salone di un,
pur importante, evento dedicato al
vino. Dopo nove anni Wine&Thecity
ha conquistato la città, allargandosi
in tutto il territorio di Napoli
e, soprattutto, moltiplicando le
occasioni e i temi di intrattenimento.
Il vino, naturalmente, è sempre
l’ospite d’onore, con il meglio
della produzione di un’ottantina di
aziende di tutta Italia, da conoscere
e degustare. È però diventato una
sorta di motore che per tre settimane,
dal 6 al 25 maggio, accompagna il
visitatore nel carosello di eventi di
ogni genere programmati in oltre
100 location cittadine al motto di
“Coltiviamo ebbrezza creativa”.
La festa, sarebbe meglio dire le
feste, dura 20 giorni e permette
anche di scoprire luoghi della città
non facilmente accessibili: spazi
privati di grande suggestione e siti
generalmente non aperti al pubblico.
Per la prima volta Wine&Thecity
entrerà a Nisida, l’isolotto sede
dell’Istituto Penale Minorile, ma
ci saranno eventi anche nel Parco
inviaggio

della Tomba di Virgilio, nel Museo
di San Gennaro, a Palazzo Zevallos
di Stigliano, nella Chiesa di Santa
Caterina, per le strade di Chiaia, in
dimore storiche private e perfino
all’aeroporto di Capodichino: di
volta in volta si potrà partecipare a
Dj set, concerti, spettacoli di danza
e di teatro, reading, social eating,
degustazioni condotte da chef
stellati. Ma sarà anche una buona
occasione per ammirare installazioni
ideate per l’occasione come
accadrà, per esempio nel corso di
NapoliModaDesign, una sorta
di evento nell’evento in programma
dall’11 al 23 maggio nelle boutique
e nelle gallerie del Chiaia district.
Il tutto in una continua
contaminazione tra generi artistici,
ma anche tra gusti e sapori che
consentirà di vedere una città ancora
più divertente e creativa del consueto.
Tra le novità di questa edizione spicca
la Wine&Thecity card, che al prezzo
di 10 euro consente di usufruire di
sconti e agevolazioni per tutto l’anno
in numerosi esercizi commerciali
e musei di Napoli.

6 maggio ❘ CorTile
dell’hoTel Palazzo
CaraCCiolo
performance di Dj Don pasta, il Bob
Dylan della cucina, che si esibirà in
un singolare cooking Dj set: sonorità
speziate dal mondo intero.
13 maggio ❘ Chiaia
il corpo di danza Dna Danza nuda
anima di claudia sales si esibisce
in una inedita versione delle Baccanti
scritta per l’occasione.
14 maggio ❘ ParCo della
Tomba di virgilio “strato di
ebbrezza”, reading itinerante di poesie.
20 maggio ❘ giardino sToriCo
del museo di villa PignaTelli
concerto pop e soul del
napoli city choir, diretto dal maestro
carlo morelli.
25 maggio ❘ nisida francesco
sposito, chef Due stelle michelin
di Taverna Estia, e ciro salvo, maestro
pizzaiolo di 50 Kalò, cucinano
con la partecipazione dei ragazzi ospiti
dell’istituto penale minorile:
cucina d’autore, degustazione con
i sommelier dell’ais di napoli.
Wine&Thecity ☎ 081 681505;
wineandthecity.it
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