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Due settimane di ebbrezza nella città 
più irrazionale che esista. 
Benvenuti all’ottava edizione di Wine&Thecity. 
Calici in alto e creatività diffusa, performance e 
installazione sul tessuto urbano, festa mobile e insieme 
in movimento: Wine&Thecity è tutto questo e molto altro 
ancora. Quest’anno sono 130 i luoghi coinvolti dal mare al 
sottosuolo, dalle colline alle strade del centro: sono palazzi 
storici e ipogei, giardini e case private, barche, boutique e 
ristoranti, alberghi e pizzerie, gallerie d’arte e design, musei, 
chiese e scale monumentali. In ogni luogo accade qualcosa: 
c’è il picnic gourmet, il reading letterario, la mostra, il duo 
Jazz, la degustazione in barca a vela, il cuoco che cucina 
per strada e quello nel museo. Si viaggia, si ascolta, si 
scopre, si degusta, si vive la città in modo diverso. 
#Ebbrezza è la parola chiave di quest’anno, il tema a cui 
si è ispirata la produzione artistica: le performance di 
TeatrinGestAzione e quelle del Teatro dell’Anima, la video 
installazione di Caterina Arciprete, il racconto della giallista 
Diana Lama, tutte opere inedite prodotte per Wine&Thecity. 
Il miracolo che si rinnova ogni anno è la straordinaria 
partecipazione alla costruzione della rassegna che 
quest’anno si apre con il Coro Giovanile del Teatro di 
San Carlo diretto dal maestro Carlo Morelli. Sono tante 
le novità di questa edizione realizzate anche grazie al 
successo del crowdfunding 
e al supporto e alla creatività di tanti. 
Che la festa cominci!

Welcome to the eighth edition of Wine&Thecity. This 
year there are 130 locations involved: from the sea to 
the underground, from the hills to the streets: there are 
historical buildings, gardens and private homes, boats, 
boutiques and restaurants, hotels and pizzerias, art 
galleries and design, museums, churches and monumental 
staircases. Everywhere around something is happening 
and #Ebbrezza is the keyword. This edition has been 
realized thanks to the success of crowdfunding 
and the support and creativity of many.
Let the party begin!

donatella bernabò silorata

foto di piera borriello
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PALAZZI STORICI, CHIESE E MUSEI
CATACOMBE DI SAN GENNARO >10 MAGGIO
CASTEL DELL’OVO > 13 E 19 MAGGIO
CHIESA DEL SANTISSIMO REDENTORE > 18 MAGGIO
CHIESA DI SAN GIUSEPPE DELLE SCALZE A PONTECORVO > 9 MAGGIO
CHIESA DI SAN ROCCO A CHIAIA > 14 MAGGIO
MUSEO DIOCESANO > 10 MAGGIO
MUSEO HERMANN NITSCH > 10 MAGGIO
PALAZZO SESSA - GOETHE INSTITUT > 18 MAGGIO
PALAZZO ZEVALLOS STIGLIANO > 15 MAGGIO
PAN, PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI > 12 MAGGIO
SALONE MARGHERITA > 22 MAGGIO
STAZIONE TOLEDO METROPOLITANA DI NAPOLI > 15 E 16 MAGGIO

GALLERIE D’ARTE E DESIGN
137A > 18 MAGGIO
CROP STUDIO, FRANCESCO SQUEGLIA E NFI > 18 MAGGIO
ESPRIT NOUVEAU > 15 MAGGIO
GALLERIA ARTI DECORATIVE > 13 MAGGIO
GALLERIA HDE > 13 MAGGIO
LO STUDIO DI GIULIANA MORELLI >14 MAGGIO
MABRUK E20 > 15 MAGGIO
MEDART > 14 MAGGIO
PRAC PIERO RENNA ARTE CONTEMPORANEA > 14 MAGGIO
SABRINA MASALA E NJUCOMUNICAZIONE > 15 MAGGIO
SPAZIO KROMÌA > 14 MAGGIO
SPAZIOINVENZIONE DESIGNERS > 14 MAGGIO
VALERIA CORVINO > 14 MAGGIO
VETRIERA 12 > 15 MAGGIO
VP FACTORY > 15 MAGGIO

BOUTIQUE E NEGOZI
AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI GALLERIA COMMERCIALE > 6, 7 E 8 MAGGIO
ALESSANDRA LIBONATI JEWELS > 14 MAGGIO
ALLA VIOLETTA BOUTIQUE > 16 MAGGIO
ALLIANZ BANK PRIVATE > 13 MAGGIO
AMARELLI LIQUIRIZIA DAL 1731 > 14 MAGGIO
AMINA RUBINACCI > 13 MAGGIO
ANGELO MARINO > 14 MAGGIO
BLUNAUTA > 15 MAGGIO
BRINKMANN > 13 MAGGIO
BRUNO ACAMPORA PROFUMI SALOTTO OLFATTIVO > 15 MAGGIO
CHIAJA VIAGGI > 13 MAGGIO
COSMESI QUARANTUNO > 13 MAGGIO
DOMINGA > 15 MAGGIO
E. MARINELLA > 14 MAGGIO
ELES > 13 MAGGIO
ERNESTO ESPOSITO > 16 MAGGIO
ERRICO GIOIELLI > 16 MAGGIO

ESCARGO’ > 13 MAGGIO
ETCETERA ETC. > 15 MAGGIO
GIOVANNI RASPINI > 14 MAGGIO
HADRIAN > 16 MAGGIO
IDEM SHOP > 14 E 15 MAGGIO
IL PIACERE DI OFFRIRE IL TÈ > 16 MAGGIO
ILEANA DELLA CORTE > 13 MAGGIO
KARLA STORE > 16 MAGGIO
KIRIA > 15 E 16 MAGGIO
LA CASA BRUTTA > 16 MAGGIO
LA MONTANARA STORE > 15 E 16 MAGGIO
LES JUJUBES > 13 MAGGIO
MARCHE´ MARIAGE > 13 MAGGIO
MARIO VALENTINO BOUTIQUE > 13 MAGGIO
MICHELE FRANZESE MODA > 14 MAGGIO
NAPPA GIOIELLI > 15 MAGGIO
NENNAPOP VIA POERIO > 13 MAGGIO
NENNAPOP VIA BISIGNANO > 14 MAGGIO
NOVELLI ARREDAMENTI > 16 MAGGIO
OCCHIOSANO > 16 MAGGIO
PAOLA GRANDE GIOIELLI > 14 MAGGIO
PEDONE OTTICI > 15 MAGGIO
PORTOLANO > 15 MAGGIO
PRESTA GIOIELLI > 15 MAGGIO
PROFUMO EMOZIONI OLFATTIVE > 13 MAGGIO
ROBERTA BACARELLI > 13 MAGGIO
S CONCEPT > 16 MAGGIO
S CONCEPT > 16 MAGGIO
SAILING - CACCIOPPOLI > 16 MAGGIO
SARTORIA DALCUORE > 14 MAGGIO
SIMONA SPATARELLA > 15 MAGGIO
SISIMBRO > 16 MAGGIO
STUDIO MORELLI > 14 MAGGIO
TEAM LEO > 15 MAGGIO
UNOPIÙ > 15 MAGGIO
VERSIONELUCE > 15 MAGGIO
VOYAGE PITTORESQUE > 13 MAGGIO
YMOTHO > 15 MAGGIO 
RISTORANTI, ENOTECHE E PIZZERIE
2 UN POSTO RISERVATO PER DUE > 16 MAGGIO
50 KALÒ > 13 MAGGIO
BACCALARIA > 13 MAGGIO
CAMBIOVITA > 15 MAGGIO
CASEARI CAUTERO > 16 MAGGIO
CHEZ TOI HOME RESTAURANT > 14 E 19 MAGGIO
CIOCCOLATOFORESTA DI CUORE E DI TESTA > 15 MAGGIO
DATÈ > 6 E 11 MAGGIO
DROGHERIA FIORELLI > 13 MAGGIO
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ECCELLENZE CAMPANE > 19 MAGGIO
ENOTECA MERCADANTE > 14 MAGGIO
FONOTECA: > 16 MAGGIO
FRATELLI LA BUFALA > 14 MAGGIO
FRESCO TRATTORIA PIZZERIA > 16 MAGGIO
GINO SORBILLO ANTICA PIZZERIA DAL 1935 > 15 MAGGIO
GINO SORBILLO LIEVITO MADRE AL MARE > 15 MAGGIO
GOURMEET > 14 MAGGIO
GRAN CAFFÈ LA CAFFETTIERA > 16 MAGGIO
L DI LEOPOLDO INFANTE CHIAIA > 13 MAGGIO
L DI LEOPOLDO INFANTE SPACCANAPOLI > 16 MAGGIO
LA CASA DI NINETTA > 14 MAGGIO
LA TRATTORIA DELL´OCA > 13 MAGGIO
MEATIN´ CUOCO E CARBONE > 16 MAGGIO
MENNELLA PASTICCERIA > 15 MAGGIO
MONZÙ HOME RESTAURANT > 8 E 14 MAGGIO
OSCAR LEONESSA - IL CAFETTUCCIO > 14 MAGGIO
PALAZZO PETRUCCI PIZZERIA > 16 MAGGIO
PESCHERIA O´CHIAESE > 15 MAGGIO
PIZZA GOURMET GIUSEPPE VESI > 16 MAGGIO
PIZZERIA LOMBARDI > 14 MAGGIO
RISTORANTE LA BERSAGLIERA > 16 MAGGIO
SAGRA LA BOTTEGA DEI PRODOTTI TIPICI > 7 E 16 MAGGIO
SOUTH ITALY FOOD > 13 E 14 MAGGIO
VERITAS RESTAURANT > 18 MAGGIO

ALBERGHI E B&B
B&B SKYHOUSE > 14 MAGGIO
GRAND HOTEL PARKER´S > 14 MAGGIO
HOTEL CORRERA 241 > 16 MAGGIO
HOTEL PIAZZA BELLINI > 8 MAGGIO
RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO > 8 MAGGIO

TERRAZZE E GIARDINI
CIRCOLO RARI NANTES NAPOLI > 13 MAGGIO
LA GLORIETTE > 16 MAGGIO
QUARTIERE INTELLIGENTE > 20 MAGGIO
SCUOLA NAPOLETANA DI EQUITAZIONE CIRCOLO DELLA STAFFA > 9 MAGGIO

MARE, BENESSERE E VIGNE
ACCADEMIA BENESSERE#1 EAGLE GYM > 15 MAGGIO
CHAMPAGNE MOB
NAPOLINVESPA > 9 E 10, 16 E 17, 23 E 24 MAGGIO 
TOOMULTI SAILING > 15, 16 E 17 MAGGIO
UNO > 14 MAGGIO
VELAVIACONME > 8, 9 E 10 MAGGIO

Pizza  e Bollicine 
Franciacorta
Contadi Castaldi

indirizzi in cui
si degusta la Pasta
di Pastificio dei Campi
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A CASA

AGRICOLA IOVINO

ALEPA 

ALMA DE LUX 

APOLLONIO 

ASSOCIAZIONE DONNE
DEL VINO CAMPANIA 

BASILISCO

BRAMA 

CANTINA CONTI DI VISTARINO

CANTINA GENNARO PAPA 

CANTINA MORI COLLI ZUGNA

CANTINA SANPAOLO 

CANTINE ANTONIO CAGGIANO

CANTINE ASTRONI 

CANTINE DI MARZO 

CANTINE FAMIGLIETTI 

CANTINE FEDERICIANE 

CANTINE LUNAE 

CANTINE OLIVELLA 

CANTINE RAO 

CANTINE RUSSO TAURASI 

CANTINE VALENTI 

CAPRARIZZO

CARPUTO VINI  

CASA D´AMBRA 

CASA MASCHITO 

CASA SETARO 

CASAL THAULERO 

CASALE DI GIOVI 

CASEBIANCHE 

CAUTIERO 

CITRA VINI 

COLLI DEL SOLIGO 

CONTADI CASTALDI 

CONVIVIUM 

CORTE AURA 

CUSUMANO 

DI MEO 

DI NUZZO 

DISTILLERIA MARZADRO 

´E CURTI 

FATTORIA LA RIVOLTA 

FERGHETTINA 

FEUDI DI SAN GREGORIO 

FONTANAVECCHIA 

FONZONE CACCESE 

GIRLAN 

IL IV MIGLIO 

LA MOLARA

LA PAMPA 

LE CANTINE DELL´AVERNO

LE VIGNE DI RAITO 

MARCHESI DE´ FRESCOBALDI

MARIO PORTOLANO 

MASSERIA CAMPITO 

MASSERIA FRATTASI 

MASTROBERARDINO 

MOVIMENTO TURISMO VINO 

CAMPANIA 

MUSTILLI 

NATIV 

NUGNES 

OGNISSOLE 

OPPIDA AMINEA 

PIERA MARTELLOZZO  

PRA´ 

QUINTODECIMO 

SAN SALVATORE 1988 

SANNIO DOP CONSORZIO
TUTELA VINI 

SCALA FENICIA 

SCLAVIA 

SIRCH

SORRENTINO VINI 

TENUTA CAVALIER PEPE 

TENUTA MATILDE ZASSO 

TENUTE EMÈRA 

TERRE CAUDIUM 

TERRE DEL PRINCIPE 

TERREDORA 

TOMAS&GIESEN 

VAL DELLE ROSE 

VIGNA DELLE GINESTRE 

VIGNA DI SAN MARTINO 

VIGNA PIRONTI

VIGNE CHIGI 

VILLA MATILDE 

VINANDA

VINI IOVINE 

VITICOLTORI MIGLIOZZI 

ZAMPINO CANTINE 
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PREMIO CONVIVIUM DESIGN

Il Premio nazionale Convivium Design, ideato e promosso da Wine&Thecity 
con Pastificio dei Campi di Gragnano, giunge alla terza edizione. Quest’an-
no hanno risposto al bando più di 50 designer. L’iniziativa è dedicata ai 
creativi under 40 e vuole premiare le migliori idee e i progetti di design 
dedicati al mondo del cibo e del vino. La direzione scientifica è di Salvato-
re Cozzolino con il Patrocinio dell’Associazione Disegno Industriale (ADI) 
Campania. A decretare i vincitori del Premio 2015 è una giuria di profes-
sionisti: Enrico Baleri, designer e imprenditore, Chicco Cerea, chef 3 stelle 
Michelin, Salvatore Cozzolino, presidente ADI Campania, Domitilla Dardi, 
storica e curatrice di design, Giuseppe Di Martino, imprenditore Pastifi-
cio dei Campi, Patrizia Ranzo, docente di design S.U.N, Matteo Vercelloni, 
architetto e giornalista. La premiazione con la mostra di tutti i progetti 
realizzati si terrà nei saloni della Camera di Commercio di Napoli in via 
Sant’Aspreno nei giorni di Wine&Thecity.

The National Award Convivium Design, conceived and promoted by 
Wine&Thecity with Pastificio dei Campi di Gragnano, reaches its 3rd edi-
tion. The initiative is dedicated to creative designers with best ideas dedi-
cated to the world of food and wine. In announcing the winner - the jury: 
Enrico Baleri, Chicco Cerea, Salvatore Cozzolino, Domitilla Darts, Giuseppe 
Di Martino, Patrizia Ranzo & Matthew Vercelloni. The award ceremony will 
take place in the halls of the Chamber of Commerce of Naples.

19 maggio
ore 11.30
Camera di Commercio
via Sant’Aspreno, 2

www.agripromos.com

AGRIPROMOS, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli, nata
con l’obiettivo di supportare lo sviluppo delle imprese del comparto agricolo e del
settore agro - alimentare della provincia di Napoli, persegue le seguenti finalità:

1. Promuovere e valorizzare le produzioni locali, favorendo l’introduzione e la
diffusione di processi di innovazione tecnologica fra le imprese della filiera
agroalimentare 

2. Stimolare l’adeguamento produttivo delle imprese agro alimentari della
provincia alle esigenze di mercato

3. Sostenere la riconoscibilità e la qualità dei prodotti tipici della provincia di
Napoli, promuovendo la nascita di marchi collettivi territoriali, marchi  IGP/DOP
- DOC/IGT 

4.   Attivare un rapporto costante con il settore della distribuzione dei prodotti agro
alimentari, per favorirne il consumo.

Via S. Aspreno, 2 
80133 Napoli
Tel. 0817607112 
0814971115
Fax 0815527688
agripromos@na.camcom.it

adv agrpromos.qxp_Layout 1  20/04/15  16:11  Pagina 1
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AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI

L’Aeroporto Internazionale di Napoli apre le porte all’ottava edizione di 
Wine&Thecity dando il via ad un vero e proprio viaggio nel gusto. Dal 6 
all’8 maggio sarà possibile trasformare l’attesa in un momento da dedica-
re allo shopping più esclusivo, sorseggiando un calice di buon vino.
La galleria commerciale al primo piano, prima dei controlli di sicurezza, 
offre i migliori prodotti regionali ed i grandi marchi dell’Italian Style abbi-
nati ai vini di Feudi San Gregorio.
Sempre al primo piano del terminal, presso lo spazio mostre, si può visita-
re lo “Zodiaco” un omaggio ai 12 segni zodiacali reinterpretati dal tratto 
sensuale ed inconfondibile di Milo Manara. 

 
The International Airport of Napoli opens its doors to the eighth edition 
of Wine&Thecity kicking off a real journey in taste. From 6 to 8 May will 
be possible to find the best regional products and the big brands of Italian 
style with wines Feudi San Gregorio & 12 zodiac signs interpreted by Milo 
Manara.

6, 7 e 8 maggio
Galleria Commerciale
dalle 18 alle 20.30
aeroportodinapoli.it



Foto di Giancarlo de Luca Premio Wine&Thecity / Wine&thepics 2014

CALENDARIO EVENTI
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DATÈ
Spazi privati e inconsueti, allestimenti scenici e design, cucina e azioni d’arte. 
Attesa, scoperta, spiazzamento. Succede questo ed altro nelle cene Datè, gli in-
contri cultural gastronomici ideati da Fabiana Longo che combinano nomadi-
smo e contaminazione. Datè è un collettivo di architetti, artisti, chef e designer 
che ogni volta mette in scena una serata diversa, quasi un’opera site specific. 
Dall’incontro tra Datè e Wine&Thecity nascono le “Degustazioni nomadi a casa 
di...” esperienze di winetasting non convenzionali tra proiezioni, reading e per-
formance, gusto e cultura. I posti sono limitati, la prenotazione obbligatoria e 
solo un giorno prima dell’appuntamento viene svelato l’indirizzo da raggiun-
gere. In degustazione Il Pegaso di La Pampa Relais di Melizzano.

Datè is a collective idea of cultural and gastronomic experiences in private and 
unusual spaces. Designed by Fabiana Longo, a perfect combination of nomadi-
sm and contamination. A team of architects, artists, chefs and designers enact 
each time in a different soiree, a site specific work: bringing together readings 
and performances, taste and culture. RSVP is always required and what is more 
the location is just one day before the event gets place.

Vini di La Pampa 
ore 20.30
solo su prenotazione / reservations required
datè.com

SAGRA LA BOTTEGA DEI PRODOTTI TIPICI
Sagra è la piccola bottega nata nel 2004 nel cuore del Vomero dalla passione 
di Salvatore e Grazia, selezionatori di prodotti tipici di nicchia. Per la prima 
volta, Wine&Thecity entra in questo luogo di cultura e sapori e, per l’occasione, 
Salvatore, assaggiatore ONAF e grande appassionato di formaggi, propone una 
serata speciale: “I due conciati si incontrano”, ovvero l’incontro tra due rarità 
come il Conciato romano di Manuel Lombardi di Castel di Sasso e il Conciato di 
San Vittore di Loreto Pacitti di Picinisco. Due amici a confronto, due pastori che 
raccontano la loro storia e quella di due territori ben distinti, ad alta vocazione 
rurale e di pastorizia: i Monti Trebulani nell’Alto Casertano e i monti della Laga 
in Ciociaria. In abbinamento i vini di Caprarizzo, Convivium e Casale di Giovi.
Aperitivo anche il 16 maggio alle 12.

Sagra is a small workshop of flavors by Salvatore and Grazia who, since 2004, 
select quality local products. For Wine&Thecity a special tasting is going to be 
dedicated to two fine and rare cheese: the Conciato Romano by Manuel Lom-
bardi from Castel di Sasso and Conciato of San Vittore by Loreto Pacitti from 
Picinisco.

Vini di Caprarizzo, Convivium e Casale di Giovi
dalle 19
tel 349 6121468
via G. Ruoppolo, 27/29
sagraprodottitipici.it
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RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO
Colore e trasparenza, fragilità e imponenza: la hall del Renaissance Naples Ho-
tel Mediterraneo per Wine&Thecity ospita il vernissage della mostra “Cesare, 
Guerrieri e Imperatori di Luce” di Ria Lussi. Le sculture in vetro di Murano rac-
contano la trasformazione dell’Impero Romano e Bizantino attraverso la luce 
del Cristianesimo. Luce e trasparenza sono le caratteristiche peculiari del vetro, 
materiale fragile e prezioso, scelto dall’artista per evidenziare la cifra spirituale 
dei singoli imperatori. I Guerrieri di Luce appartengono invece all’affollata co-
smogonia di Ria Lussi, in cui esseri benevoli atterrano sul nostro pianeta per 
portare un messaggio di pace. Tutte le sculture sono realizzate dagli eccellenti 
maestri vetrai dello Studio Berengo, fornace di Murano specializzata in colla-
borazioni con artisti internazionali. In occasione di Wine&Thecity brindisi con 
l’artista alle ore 18 con i vini di Feudi di San Gregorio.
La mostra è aperta al pubblico, ingresso gratuito, fino all’8 giugno.

Color and transparency, fragility and grandeur: the lobby of the Hotel Mediter-
raneo Renaissance Naples for Wine&Thecity hosts the vernissage of “Caesar, 
Warriors and Emperors of Light” Ria Lussi. All the sculptures are made by the 
excellent glassmakers Studio Berengo furnace Murano specializes in collabora-
tions with international artists. At Wine&Thecity toast with the artist at 6 p.m. 
with wines Feudi di San Gregorio.

Vini di Feudi di San Gregorio
dalle 18
via Ponte di Tappia, 25
tel 081 7970001
mediterraneonapoli.com

MONZÙ HOME RESTAURANT
Su una splendida terrazza privata a picco sul mare, nel cuore del Borgo Ma-
rinari, sotto le stelle, tra divani e candele, Monzù Catering Ecosostenibile vi 
invita ad assaggiare le delizie della chef Nicoletta Mannato. Monzù utilizza 
principalmente prodotti tipici locali e biologici, presidi Slow Food e materie 
prime genuine e stagionali, con un’attenzione particolare all’Ambiente, alla 
valorizzazione del territorio ed al rispetto delle tradizioni enogastronomiche. 
Vi sentirete di stare su una barca piuttosto che a terra! Voi siete tra le barche! 
Tra la voce del mare e la dolcezza della brezza serale. La sera dell’8 maggio, a 
mezzanotte, si compie un rito di grande suggestione: decine di barche salpe-
ranno dal molo per dare il via alla storica Regata dei Tre Golfi, in un’atmosfera 
magica. Menu in abbinamento ai vini di Il IV Miglio.

On a beautiful private terrace overlooking the sea, in the heart of the Borgo Ma-
rinari, under the stars, including sofas and candles, with a unique view, Monzù 
Catering Ecosustainable invites you to sample the delights of chef Nicoletta 
Mannato. Monzù uses mainly local products and organic food, Slow Food, with 
special attention for the Environment. On the evening of May 8, at midnight, 
will parade under your eyes dozens of boats that set sail from the pier to kick off 
the historic Regatta of the Three Gulfs. Menu paired with wines of Il IV Miglio.

Vini di Il IV Miglio
8 e 14 maggio
dalle 21
Borgo Marinari
Solo su prenotazione / reservation required
monzucatering@gmail.com
FB monzù catering ecosostenibile 
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HOTEL PIAZZA BELLINI 
FLOATING SIGNS a cura di Simona Perchiazzi
L’Hotel Piazza Bellini, sintesi raffinata di suggestioni settecentesche e design 
contemporaneo, accoglie la mostra Floating Signs, gioielli scultura e disegni di 
Antonio Picardi, artista napoletano che da anni indaga il rapporto tra arte e 
grafica ed arte e design. Attraverso interventi minimali - fogli e foglie, coralli, 
argento e madreperla – Picardi evidenzia come centrale una visione delle cose 
e della natura che fa proprie, tra incanto e disincanto. Alla mostra è abbinata la 
degustazione dei boccaccielli di Pietro Parisi, lo chef contadino alfiere del cibo 
sano, pulito e giusto, con i vini delle Cantine Federiciane. Il dessert è affidato a 
Joe Mellone che, in tema Wine&Thecity, trasformerà il vino in ‘Microcristalli’ da 
mangiare: una sorta di azione alchemica, complice l’azoto liquido.

Through minimal interventions, Picardi highlights how central a vision of 
things and of nature create its own enchantment and disenchantment. In the 
background of Hotel Piazza Bellini, you will taste the famous Boccaccielli by 
Parisi, with wines of the Federiciane. At the same time, Joe Mellone will tran-
sform the wine into Microcrystal ice-cream. An alchemical reaction, thanks to 
the nitrogen.

Performance ‘Microcristalli’ gelato molecolare di Joe Mellone
I boccaccielli di Pietro Parisi
I Vini delle Cantine Federiciane
Solo su invito / by invitation only
dalle 19
via Costantinopoli, 101
tel 081 451732
hotelpiazzabellini.com Fnapoletane

sensazioni
flaegreo
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TRE GIORNI CON VELAVIACONME
Aperibanchina venerdì 8 e sabato 9 maggio: aperitivo tra barca e banchina, 
ai piedi di Castel dell’Ovo, nel colorato Borgo Marinari. Ondine è la barca e 
per l’occasione diventa set di un insolito aperitivo con sottofondo musicale e 
la complicità del tramonto. A mezzanotte di venerdì, decine di barche si spo-
steranno dal Borgo Marinari per raggiungere la linea di partenza della celebre 
Regata dei Tre Golfi. Desideri in mezzo al mare domenica 10 maggio: si 
salpa! A bordo di Ondine, nel golfo per vedere Napoli dal mare e godersi la 
magia della primavera partenopea. Aria salmastra, colori e altre prospettive. 
Slow sailing, un calice di vino e un cestino tutto da gustare, curato da Monzù 
Catering Ecosostenibile. E, sulla via del ritorno, un piccolo rito propiziatorio: 
“libereremo i nostri desideri su barchette di carta, lasciando che il mare li porti 
a destinazione”. 

On Friday 8th and Saturday 9th May: aperitif between boat and dock is a must 
in the colorful Borgo Marinari. “Ondine”, the boat, is the set of an unusual sun-
set drink. At midnight on Friday, dozens of boats are leaving Borgo Marinari to 
reach the starting line of the famous “Regatta of the Three Gulfs”.
On Sunday, May 10 we finally set sail, passing through the Gulf to view the be-
auty of Naples from the sea. Slow sailing, a glass of wine and a “picnic” sail 
basket to enjoy. On the way back, a must ritual: “liberate our desires on paper 
boats, letting the sea take them to their own destination.”

Vini di Masseria Frattasi
Posti limitati
8-9 maggio 19-22 | 10 maggio 11.30-16 e 18.30-22 
Dress code casual e friendly, no tacco! 
per info e prenotazioni / RSVP is required. For info and booking
info@velaviaconme.it / velaviaconme.it

CHAMPAGNE MOB
a cura di Associazione Italiana Sommelier 
Delegazione di Napoli

Attesa e curiosità, un pizzico di stravaganza e grandi champagne. Lo Champa-
gne Mob è un’azione di degustazione di champagne “al buio” in luoghi insoliti, 
a cura di Tommaso Luongo, Delegato Ais Napoli. 
Luogo, giorno e orari non si conoscono. Saranno svelati poco prima e solo 
a chi si sarà iscritto allo Champagne Mob. L’unico indizio è il mare. Antonio, 
l’ultimo pescatore di Marechiaro e il suo peschereccio sono complici di questo 
appuntamento per autentici appassionati. 
I posti sono limitati. Per partecipare occorre inviare una mail a info@aisnapoli.it 
ovvero iscriversi alla pagina facebook ufficiale dell’AIS Napoli; qualche giorno 
prima del fatidico Champagne MOB un messaggio svelerà luogo, orario e ticket 
di partecipazione e (forse) gli champagne che saranno degustati. 

Edited by Italian Sommelier Association Delegation of Naples. Champagne Mob 
is an action of champagne tasting “in the dark” in unusual places, edited by 
Tommaso Luongo, Delegate Ais Naples. Place, days and times are not known. 
It will be revealed just before and only to those who will be registered to the 
Champagne Mob. The only clue is the sea. Places are limited. To participate plea-
se send an email to info@aisnapoli.it or subscribe to the official facebook page 
of AIS Naples.

Per iscriversi
info@aisnapoli.it 
official page su Facebook AIS NAPOLI
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PICNIC&THECITY
SCUOLA NAPOLETANA DI EQUITAZIONE
CIRCOLO DELLA STAFFA

Picnic&Thecity è la colazione sull’erba che Marianna Vitale, chef di Sud Risto-
rante e Stella Michelin, ha ideato per Wine&Thecity: un picnic con cestini e 
plaid sui prati della storica Scuola Napoletana di Equitazione, fondata nel 1937 
nella Conca di Agnano e inaugurata nel 1940 da Re Vittorio Emanuele III. 
All’ombra dei maestosi pini, con vista sul campo di dressage, viene servita l’ori-
ginale colazione preparata da Marianna Vitale, tra alta cucina e gioco, calici di 
cristallo e sommelier, e un quartetto di chitarre che suona.
Gli allestimenti e le scenografie sono opera di Granelli di Fantasia di Grazia 
Radice: colori e suggestioni rétro, organze e tovaglie vintage, fiori ed erbe aro-
matiche. 
Nei calici le pregiate bollicine Franciacorta Docg di Ferghettina, “una bella eti-
chetta per un bello stile”.
Il fumoir è a cura del Club Amici del Toscano: racconti e note di degustazione 
per gli appassionati del sigaro.

Guitar Lab: Vincenzo Baratta, Oliviero Rosa, Andrea Farias, Luigi Millunzi.
Per i bambini prova di pony con i maestri della Scuola.
 

Picnic&Thecity is the breakfast on the grass that Marianna Vitale, chef of SUD 
Restaurant and Michelin Star, has devised for Wine&Thecity: a picnic with lots 
of baskets and blankets on the lawns of the historic Neapolitan School of Ri-
ding, founded in 1937 in the Basin Agnano and inaugurated in 1940 by King 
Vittorio Emanuele III. In the glasses the precious sparkling Franciacorta DOCG 
of Ferghettina, “a beautiful label for a beautiful style”.
Cigar tasting by the Club Amici del Toscano.

Guitar quartet Guitar Lab: Vincenzo Baratta, Oliviero Rosa, 
Andrea Farias, Luigi Millunzi .
Children can ride ponies with teachers of the School.

Vini di Ferghettina
dalle 12.30 alle 15.30 
via Beccadelli, 37
costo: 40 euro a persona
solo su prenotazione / reservation required
c/o Sud Ristorante 
tel 081 0202708 - 327 0104725
sudristorante.it
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WINE&THEVESPA
IN VESPA TRA LE VIGNE METROPOLITANE

Torna a gran voce Wine&TheVespa, il primo Vespa Tour alla scoperta delle vi-
gne metropolitane organizzato da NapolinVespa Tour per Wine&Thecity con la 
preziosa collaborazione dei sommelier dell’Ais di Napoli.
Quest’anno gli itinerari sono due: Vespa tour Posillipo e Vespa tour Vomero.
Il Vespa tour Posillipo, partendo da piazza Trieste e Trento, raggiunge la colli-
na di Posillipo: dopo una passeggiata nell’antico Borgo del Casale si procede 
alla volta dello spettacolare vigneto dell’Azienda agricola Varriale con vista sul 
mare e Capri. Qui ospitati e guidati dal viticoltore Salvatore Varriale e dalla 
sua famiglia, si degustano il Piedirosso in purezza Doc, la Falanghina Doc dei 
Campi Flegrei e il Rosato ottenuto da un blend di uve autoctone. 
Il Vespa tour Vomero è invece dedicato alle vigne metropolitane del Vomero, 
il quartiere dei broccoli, che fino a qualche decennio fa era interamente im-
prontato all’agricoltura. Partendo da piazza Trieste e Trento si attraversano i 
caratteristici Quartieri Spagnoli per poi entrare e passeggiare nei quattro ettari 
della vigna della Fondazione Morra, a ridosso della Certosa di San Martino, 
da cui godere un panorama mozzafiato. Il vigneto è coltivato ad Aglianico, 
Piedirosso, Falanghina e Catalanesca. Si riparte in sella ad una Vespa per una 
passeggiata nell’antico Borgo del Petraio e tra le viuzze che celano tutt’oggi 
storie incredibili.
Wine&TheVespa è l’occasione per riscoprire angoli poco conosciuti della città 
e un passepartout per luoghi altrimenti inaccessibili e solitamente chiusi al 
pubblico.
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Wine&TheVespa is the first Vespa tour to discover the metropolitan vineyards 
organized by NapolinVespa Tour for Wine&Thecity with the collaboration of the 
AIS sommelier of Naples .
This year the routes are two. The Vespa tour Posillipo, starting from piazza Trieste 
e Trento, reaches the Posillipo hill: after a walk in the ancient village of Casale, 
you enter the vineyards of the agricultural Varriale with views of Capri. Wine ta-
sting of Piedirosso pure Doc, Doc Falanghina dei Campi Flegrei and Rosato.The 
Vespa tour Vomero from piazza Trieste e Trento, through the typical Quartieri 
Spagnoli, reaches the vineyard of the Fondazione Morra, close to the Certosa di 
San Martino. Reservations required info@napolinvespa.it Tel. 340.2670992.

Vespa Tour Posillipo: sabato 9 maggio | domenica 10 maggio
Vespa Tour Vomero: sabato 16 maggio | domenica 17 maggio |
sabato 23 maggio | domenica 24 maggio
Orari: 10/13; 16/19. 
Durata: 3 ore circa

Il Vespa Tour include: Vespa con driver esperto, assicurazione rc, carburante, 
casco, sottocasco monouso, guida turistica, sommelier AIS, ingresso in vigna, 
degustazione. Benvenuto con il Flaegreo spumante delle Cantine Federiciane.

Non sarà possibile partecipare con veicoli propri e/o guidare le vespe.
Solo su prenotazione: info@napolinvespa.it Tel. 340.2670992
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MUSEO DIOCESANO - L’ARTE INCONTRA IL VINO
I Tableaux Vivants dall’opera di Caravaggio 
Un affascinante viaggio tra il gotico e il barocco nell’antica area dei Decumani: 
sette attori comporranno sotto gli occhi degli spettatori 21 tele del Caravaggio, 
un lavoro di grande impatto scenico ed emotivo, scandito dalle musiche di 
Mozart, Vivaldi, Bach e Sibelius, nella seicentesca chiesa di Donnaregina Nuova 
che ospita il Museo Diocesano. Seguirà la degustazione del Nero a Metà di 
Mastroberardino, un Aglianico vinificato in bianco, raccontato dai sommelier 
dell’Ais di Napoli. Il tour continua, volendo, con la visita alla collezione museale 
- composta da 300 opere con le recenti acquisizioni delle tele di Luca Giordano 
e Agostino De Bellis -, e alla trecentesca chiesa di Donnaregina Vecchia tra le 
poche a conservare immutato lo stile gotico con importanti affreschi attribuiti 
alla scuola di Pietro Cavallini.

In the baroque Church of Donnaregina Nuova that hosts the Diocesan Museum, 
seven actors enact 21 paintings by Caravaggio. It is a work of great visual im-
pact, punctuated by the music of Mozart, Vivaldi, Bach and Sibelius, and follo-
wed by a special wine tasting with AIS sommelier of Naples. You will also be able 
to visit the museum collection that includes 300 works and the ancient church 
of Donnaregina Vecchia, a masterpiece of Gothic art.

Ingresso al Museo con spettacolo e degustazione: 10 euro a persona
Ingresso al Museo con spettacolo: 8 euro a persona
Vini di Mastroberardino
dalle 11.30
largo Donnaregina
tel 081 5571365 
museodiocesanonapoli.it

CHIESA SAN GIUSEPPE DELLE SCALZE

La Chiesa di San Giuseppe delle Scalze, costruita nel 1619 e rifatta successi-
vamente da Cosimo Fanzago, è uno dei più interessanti esempi del barocco 
napoletano. La Chiesa oggi è abitata dal Coordinamento Le Scalze, un insieme 
di associazioni che promuovono attività sociali, culturali e artistiche, che, in 
occasione di Wine&Thecity presentano una mini edizione del Mercato Me-
raviglia, un grande evento che promuove la creatività emergente del design 
autoprodotto e dell’artigianato contemporaneo, con tante proposte originali. 
Le scale di Salita Pontecorvo saranno animate da spettacoli, musica dal vivo, 
installazioni artistiche e visite guidate all’interno dello splendido complesso, il 
tutto accompagnato da un buon calice di vino di Fontanavecchia.

The Church of San Giuseppe delle Scalze, built in 1619 and later rebuilt by Cosi-
mo Fanzago, is one of the most interesting examples of the Neapolitan Baroque 
era. On the occasion a mini edition of Market Wonder will promote creativity: 
emerging self-designs and contemporary crafts, with many original proposals. 
Climbing the stairs of Pontecorvo will be animated by shows, live music, art in-
stallations and guided tours within the beautiful complex, all accompanied by a 
good glass of wine Fontanavecchia.

Vini di Fontanavecchia
dalle 19
Salita Pontecorvo, 65
tel 3496475499 – 3391991842 – 3392255494
archintorno.org
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BASILICA E CATACOMBE DI SAN GENNARO
 
“Rosso & San Gennaro” è l’iniziativa organizzata nella Basilica di San Gennaro 
fuori le Mura dall’Associazione Italiana Sommelier delegazione di Napoli, in 
collaborazione con la giornalista Monica Piscitelli. L’evento prevede la visita 
agli spettacolari sotterranei e la degustazione di un vino rosso campano. In-
termezzo della serata è “Vico Esclamativo”, il video realizzato da Creativi Tee 
Shirt che testimonia la straordinaria vitalità e abilità dei giovani della Sanità 
ma anche la bellezza di un Rione ancora poco conosciuto di Napoli al quale la 
Basilica è legata a doppio filo. Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fonda-
zione di Comunità San Gennaro Onlus, ente che rappresenta la sinergia nata 
tra le diverse realtà operanti da anni all’interno del Rione Sanità. 

“Rosso & San Gennaro” is the initiative organized in the Basilica of San Gennaro 
by the Italian Sommelier delegation of Naples, in collaboration with the journa-
list Monica Piscitelli. The event includes a visit to the spectacular sotterraneie 
and a special dedication to the video by Creativi Tee Shirt that witness the extra-
ordinary vitality for the Rione Sanità. Proceeds from the event will be donated 
to the Community Foundation of San Gennaro Onlus. 

Due turni di visita: alle 20 e alle 21.
Accedono al percorso guidato 60 persone per turno.
Ticket di ingresso: 12 euro con visita alle Catacombe di San Gennaro 
e alla Basilica e degustazione di vino. 
Two rounds of visit: at 8 p.m. and 9 p.m.. Entrance ticket: 12 euro.
Si consiglia la prenotazione / reservation recommended
via Capodimonte, 13
tel 081 7443714
prenotazioni@catacombedinapoli.it 
catacombedinapoli.it

MUSEO HERMANN NITSCH. dentro/fuori PAUL RENNER
 
Per la prima volta a Wine&Thecity, il Museo Hermann Nitsch e la Fondazione 
Morra presentano una performance di Paul Renner, artista austriaco di fama 
internazionale, già assistente di Arnulf Reiner e di Hermann Nitsch. Con la sua 
forte carica performativa e sensoriale, Renner allestirà un banchetto per soli 
50 ospiti: un’opera culinaria, un’azione d’arte, site-specific, che mescola le di-
verse suggestioni e ispirazioni dell’artista, appassionato di contaminazioni e in 
constante dialogo con pratiche diverse. <La sensorialità è elemento imprescin-
dibile della ricerca di Paul Renner, convinto che il pubblico debba partecipare al 
completamento dell’opera. Le sue sculture sono commestibili e le sue perfor-
mance sono banchetti a cui tutti sono invitati a partecipare attivamente>. 
Il Museo Nitsch, spazio altamente suggestivo, nasce dal recupero di una cen-
trale elettrica di fine ‘800 e documenta le installazioni che Nitsch ha realizzato 
dal 1974 ad oggi in collaborazione con Giuseppe Morra. Accompagnano la 
“Trash pile” di Renner i vini della Vigna di San Martino e i vini delle Cantine 
Russo Taurasi.

For the first time, the Museum Hermann Nitsch and Fondazione Morra open 
their gates to Wine&Thecity presenting a performance by Paul Renner, an 
Austrian artist of international fame, who will prepare a banquet for only 50 
guests: culinary work, action art, which mixes different influences and inspira-
tions of the artist, lover of contamination. Followed by Wines of Vine St. Martin 
and the wines of Cantine Russo Taurasi.

Vini di Vigna di San Martino e Cantine Russo Taurasi
Costo: 25 euro
ore 13.30
Solo su prenotazione / reservation required tel 081 5641655
vico Lungo Pontecorvo 29/d
fondazionemorra.org
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Datè + BIKINI
Un Datè speciale per un “Piccolo tributo a Vico”.
La serata vede l’incontro tra il collettivo di artisti, creativi, architetti e designer 
di Datè con lo chef e la brigata del Bikini di Vico Equense che per la prima volta 
approda a Napoli per Wine&Thecity. 
Una tavola performante cucita per Datè da due tra le stiliste romane più cool, 
l’estate è qui, ora. 
C’è profumo di limoni, aria salmastra, una musica che suona. Eb-brezza di 
mare, sapori e il fascino di una location non comune, non aperta a tutti. 

A special Daté for a “small tribute to Vico”.
The evening sees the meeting between the collective of artists, designers, archi-
tects and designers of Daté with the chef and the brigade of Bikini Vico Equense 
that for the first time is in Naples for Wine&Thecity.
Cocktail “Bichini” di benvenuto con Nucillo di ‘E Curti e chinotto bio

ai fornelli lo chef Domenico De Simone
voce narrante Marialuisa Firpo
art director Fabiana Longo

 
Vini di Nugnes, Cantina Conti di Vistarino Tenuta di Rocca de Giorgi 
e Nucillo ‘E Curti
dalle 20.30
solo su prenotazione / reservation required
datè.com

foto di Karen Phillips
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INAUGURAZIONE

È il Coro Giovanile del Teatro di San Carlo, diretto dal Maestro Carlo Morelli, 
ad aprire quest’anno l’ottava edizione di Wine&Thecity con una performance 
sotto i portici del PAN. Dalle 18 alle 21, gli spazi esterni e l’atrio di Palazzo Roc-
cella, sede del PAN, diventano set di un aperitivo musicale con la straordinaria 
partecipazione del Coro: circa cinquanta elementi si esibiranno proponendo 
un repertorio che spazia dal classico al moderno. La degustazione è affidata ai 
vini delle aziende aderenti al Movimento Turismo del Vino della Campania, con 
il fondamentale supporto dei Sommelier dell’Ais di Napoli. In abbinamento, i 
taralli di L di Leopoldo Infante e gli assaggi gastronomici di Monzù Catering, il 
primo catering eco-sostenibile nato da un’idea della cuoca Nicoletta Mannato 
e di Francesca Belmonte. Con il supporto degli studenti dell’Istituto Alberghiero 
Vittorio Veneto di Napoli.

It is the Coro Giovanile of the Theatre of San Carlo, conducted by Carlo Morelli, 
to open this year, the eighth edition of Wine&Thecity with a performance under 
the arcades of the PAN. From 6 p.m. to 9 p.m., the outdoor spaces and the atrium 
of Palazzo Roccella, will become the set of a musical aperitif. Tasting with wines 
of the cellars - Wine Tourism Movement of Campania & the support of Som-
melier of Ais of Naples. In combination, L Leopoldo Infante and food tastings 
of Monzù Catering.

In collaborazione con 
Assessorato alla Cultura e Turismo 
del Comune di Napoli

dalle 18 alle 21
Pan Palazzo delle Arti Napoli 
via dei Mille, 60
Solo su invito / invitation only COMUNE DI NAPOLI
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CASTEL DELL’OVO - TRANSITION POINT

Transition point è la video installazione di Caterina Arciprete realizzata per 
Wine&Thecity 2015 a cura di Simona Perchiazzi che sarà proiettata dalle 20 
alle 24 sulla facciata di Castel dell’Ovo. Un’opera inedita, una sequenza di im-
magini visionarie che squarceranno il buio del golfo partenopeo. L’opera mo-
stra attraverso un’azione di body painting una forma svelata o solo intuita: è 
energia che esplode in un sogno cosciente durante la percezione di un punto 
di transizione.
<Lui è un giovane come altri, bianco acromatico. Nel bere un sorso di vino cade 
nello spazio di transizione, tra veglia-sonno-sogno. Sogna o percepisce la sua 
metamorfosi. Lui è quella energia che si libera dall’involucro, che sgorga da 
bocca e occhio, che fluisce diventando tutt’uno con pensieri e spazio. Il vino/ 
oro nel bicchiere ne ha però imprigionato la sostanza. È liquido. È il passaggio 
tra corpo (reale/solido) e sublime (sogno/gas). Il bicchiere cade, l’oro si espande 
e prende mille forme>.
  
The Video installation, produced exclusively for Wine&Thecity by the artist Ca-
terina Arciprete, shows through a body painting’s action a shape unveiled or 
just intuited into a visionary moment. An energy that explodes in a lucid dream 
during the perception of a transition point. It will be projected on the facade of 
Castel dell’Ovo from 8 pm to midnight.

Art Director- Vincenzo Liazza
Fotografia - Diego Indraccolo
Editing - Alice Gatti
dalle 20 alle 24
Castel dell’Ovo 
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ALLIANZ BANK PRIVATE

I consulenti Private di Allianz Bank, Gionata Sciorio e Simone Giannino, in 
occasione di Wine&Thecity vi invitano a visitare in anteprima gli spazi della 
nuova e prestigiosa sede di via Vittoria Colonna e piazza Amedeo. Un momento 
social, un happening all’insegna del vino, del design e della finanza. In espo-
sizione le colorate lampade della collezione join - lamp - the sustainable light 
100% recyclable - a cura di Sergio Catalano.
Un’occasione da non perdere per degustare i vini di Cantine Rao e dei Viticolto-
ri Migliozzi e i liquori di Alma de Lux in un luogo non convenzionale.

Gionata Sciorio and Simone Giannino, at Wine&Thecity invite to preview visit 
the spaces of the prestigious new offices in via Vittoria Colonna and piazza 
Amedeo. A social moment, a happening of good wine design and finanzain an 
unconventional place. On display are the colorful lights of the collection joins - 
lamp by Sergio Catalano.
The wines in the tasting are Cantine Rao, Viticoltori Migliozzi e Alma de Lux.

Vini di Cantine Rao, Viticoltori Migliozzi e Alma de Lux
dalle 18 alle 20.30
Solo su invito / invitation only
piazza Amedeo, 19
via Vittoria Colonna, 14
tel 081 18771318
allianzbank.it

L di LEOPOLDO INFANTE

Musica live, taralli e vino: un po-
meriggio di gusto e tutto a pois da 
L di Leopoldo Infante in via Vittoria 
Colonna, uno di quei posti dove si 
torna sempre volentieri per un drink 
con gli amici, per un aperitivo a due 
o per gustare una delle prelibatezze 
della casa, sia dolci che salate. Prota-
gonisti indiscussi sono i taralli clas-
sici o i più innovativi all’olio d’oliva, 
fatti a mano, secondo antiche ricette. 
Per Wine&Thecity il più classico degli 
abbinamenti: taralli e vino con i vini 
Sirch.

Live music, bagels and wine: an af-
ternoon of taste at L di Leopoldo 
Infante in via Vittoria Colonna that 
for Wine&Thecity offers the classic 
matching: wine and bagels, from clas-
sic to innovative olive oil, hand-made, 
according to old recipes.

Vini di Sirch
dalle 18
via V. Colonna, 45
tel 081 416161
leopoldoinfante.it

VOYAGE PITTORESQUE

Arte e buon vino sono di casa da 
Voyage Pittoresque, la galleria di 
via Vittoria Colonna dove si respira 
Napoli nei tanti oggetti d’arte, nel-
le guaches, nei libri, nei dipinti e in 
tutta la produzione artigianale. In 
occasione di Wine&Thecity presen-
ta “Arte&Riciclo”, l’esposizione delle 
opere di Luigi Quinto, realizzate con 
giocattoli rotti. I lavori in mostra sono 
un esempio di come l’arte possa pas-
sare attraverso il riciclo e dare nuova 
vita a oggetti comuni e dimenticati. 
L’aperitivo è con i vini rossi di Cantina 
Papa.

Voyage Pittoresque presents “Art &Re-
cycling”, the exhibition of the works of 
Luigi Quinto, made of broken toys . The 
works are an example of how art can 
go through the recycling and give new 
life to common and forgotten objects. 
Wine tasting with Cantina Papa.

Vini di Cantina Papa
dalle 18
via Vittoria Colonna, 15
tel 081 407309
voyagepittoresque.com
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CHIAJA VIAGGI

L’agenzia Chiaja viaggi è da oltre dieci 
anni il punto di riferimento per chi 
ama viaggiare, per gli amanti delle 
mete turistiche inusuali e per chi de-
sidera creare le proprie liste di nozze.
Partner storico di Costa Crociere e 
Alpitour è l’unica agenzia di viaggi a 
partecipare al circuito Wine&Thecity. 
Davide e Wanda vi aspettano per un 
aperitivo all’insegna dell’arte con i 
vini di Iovine. Per l’occasione sarà 
esposta l’ultima opera dell’artista Fa-
bio Finamore realizzata in esclusiva 
per Wine&Thecity.

Chiaja Travel has been for more than 
ten years the reference point for those 
who love to travel. Davide and Wanda 
await you for a drink with the wines of 
Iovine. For the occasion the last work 
of Fabio Finamore created exclusively 
for Wine&Thecity.

Vini di Iovine
dalle 19.30
via Vittoria Colonna, 8
tel 081 19574904
chiaiaviaggi.com

LES JUJUBES

Nel cuore di Chiaia inaugura un nuo-
vo punto di riferimento, un atelier 
tutto dedicato alla moda bimbo: Les 
Jujubes, marchio creativo e sartoriale 
della designer Giusy Sorvillo. In oc-
casione di Wine&Thecity, Les Jujubes 
ospita i gioielli semi preziosi di “Ma-
rinaMa” che presenta la collezione 
“Eclittica” rappresentativa del suo 
percorso creativo ed ancora i costu-
mi da bagno di “KiraKiraBikini”, brand 
giovane e disinvolto per donna. La 
cantina Fonzone firma l’aperitivo, ac-
compagnata dal sushi del Jap to go.

Les Jujubes a creative brand by Giusy 
Sorvillo is hosting at Wine&Thecity je-
wellery by “MarinaMa” which presents 
“Ecliptic” collection & even swimsuits 
by “KiraKiraBikini”. The wine cellar 
Fonzone signs the aperitif, accompa-
nied by sushi del Jap to go.

Vini di Fonzone
dalle 18
via G. Piscicelli, 1/y
tel 081 667364
lesjujubes.com

MARCHÈ MARIAGE

Il salotto dedicato agli eventi, con un 
occhio speciale al wedding, per questa 
edizione di Wine&Thecity si presenta 
in una veste completamente nuova e 
vi invita a nozze! Fedele all’etichetta 
di palazzo, in piazza “Real Ascensio-
ne” andrà in scena l’elegantissimo 
matrimonio con gli abiti fiabeschi 
dell’atelier Vanitas, special guest, tra 
atmosfere surreali e principesche fe-
deli all’eleganza dello stile del team 
di Marchè Mariage. Il dress code è 
d’obbligo: cappellino english style. Il 
brindisi è con Mustilli.

The lounge dedicated to events and 
especially to weddings, is inviting you 
to a wedding! It will stage the elegant 
wedding dresses by Vanitas atelier, 
surreal atmospheres by Marchè Ma-
riage. Dress code: English style hat. 
Toast with Mustilli.

Vini di Mustilli
dalle 19
Piazzetta Ascensione, 27
tel 081 19569572
FB Marchè Mariage

LA TRATTORIA DELL’OCA

La Trattoria dell’Oca propone per 
Wine&Thecity un insolito percorso 
che combina il mondo culinario e 
quello dell’arte: un unicum in gra-
do di inebriare attraverso molteplici 
sensazioni. Sarà possibile gustare un 
menù completamente dedicato al 
vino e osservare le opere d’arte che 
artisti contemporanei hanno lasciato 
in ricordo, come l’opera dell’ameri-
cano Lawrence Caroll creata usando 
solo un pezzo di pane e del buon vino 
rosso.

La Trattoria dell’Oca proposes an unu-
sual menu that combines gastronomy 
and art: a unicum that is able to inhe-
briate through different sensations. 
It will be possible to admire Lawren-
ce Caroll’s work made of bread and 
wine.

Vini di Citra Vini
tutti i giorni di Wine&Thecity
A cena
via Santa Teresa a Chiaia, 11
tel 081 414865
trattoriadelloca.it
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ILEANA DELLA CORTE

Gioielli, abiti e... bollicine. In occa-
sione di Wine&Thecity, Ileana della 
Corte presenta un evento unico che 
vede i gioielli della nuova collezione 
Primavera Estate abbinati agli abiti di 
Roberta Bacarelli per un defilèè d’ec-
cezione. Le modelle sfileranno con le 
meravigliose creazioni su un lungo 
redcarpet che unirà le due maison di 
via Carlo Poerio. Da un’idea di Carla 
della Corte e Roberta Bacarelli. Nei 
calici i pregiati vini di Piera Martel-
lozzo.

At Wine&Thecity, Ileana della Corte 
is presenting a unique event which 
sees the jewels of the new SS2015 
matched to clothes by Roberta Baca-
relli. Models will parade with the won-
derful creations on a long red carpet 
that will unite the two Maisons.

Vini di Piera Martellozzo
dalle 19
via Carlo Poerio, 52/A 
tel 081 7641092
ileanadellacorte.it

ROBERTA BACARELLI

Abiti eleganti, unici e sartoriali, tes-
suti vintage ed accessori contempo-
ranei. La boutique Roberta Bacarelli 
riapre le porte a Wine&Thecity per un 
evento speciale: gioielli, abiti e bolli-
cine. Le splendide creazioni di Rober-
ta Bacarelli saranno protagoniste di 
una sfilata d’eccezione che vedrà le 
modelle sfilare su un lungo redcarpet 
indossando i gioielli di Ileana della 
Corte. L’evento unisce le due maison 
di via Carlo Poerio in un connubio di 
eleganza e femminilità. 

Elegant clothes, unique and tailo-
red, vintage fabrics and contem-
porary amenities. The boutique Ro-
berta Bacarelli reopens the door to 
Wine&Thecity for a special event: will 
see the models on a long red carpet 
wearing jewellery Ileana della Corte.

Vini di Basilisco
dalle 19
via Carlo Poerio, 48
tel 081 7641584
robertabacarelli.it
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PROFUMO
EMOZIONI OLFATTIVE
Profumo è la boutique di Chiaia de-
dicata all’eccellenza della profumeria 
di nicchia e artistica mondiale. Già la 
vetrina annuncia il mondo magico, 
fatto della stessa sostanza dei sogni 
dei più grandi nasi, creatori di pro-
fumi. Sugli scaffali si annusano fra-
granze per sognare, che risvegliano 
ricordi e fanno viaggiare nel tempo e 
nello spazio: infinite suggestioni ol-
fattive frutto di ingredienti rari e pre-
ziosi. Per Wine&Thecity la boutique 
propone a tutti i visitatori dei percorsi 
olfattivi personalizzati e un calice di 
vino di Colli del Soligo.

Profumo is the boutique in Chiaia, de-
dicated to excellence perfumery world. 
On the shelves, you smell scents that 
make you travel in time and space. For 
Wine&Thecity the boutique offers to 
all visitors of the olfactory paths & a 
glass of wine Colli del Soligo.

Vini di Colli del Soligo
dalle 18
via Carlo Poerio, 33
tel 081 2405072
profumopoerio33.it

COSMESI QUARANTUNO

Una boutique dedicata alla cosmesi 
d’eccellenza, il top in fatto di ricerca 
e qualità delle materie prime: ILAME, 
bellezza eterna; A.M. BÖRLIND, co-
smetici dermocompatibili; BY TERRY, 
l’Haute Couture del Makeup; J. BE-
CKETT, il botox senza aghi; J. IREDALE, 
makeup minerale dermoprotettivo; 
I. MILLET, con i principi estratti dal 
caviale; NOVEXPERT, lo skincare co-
smeceutico; CINQ MONDES, i miglio-
ri rituali di bellezza dal mondo. Per 
Wine&Thecity, trattamenti test gratu-
iti in abbinamento ai vini di Masseria 
Frattasi.

A boutique dedicated to the cosmetics 
of excellence, the top in terms of rese-
arch and quality of raw materials: the 
best beauty rituals from the world. For 
Wine&Thecity, treatments free testing 
in combination with wines Masseria 
Frattasi.

Vini di Masseria Frattasi
dalle 18
via Carlo Poerio, 41
tel 081 2451056
cosmesi41.it
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GALLERIA ARTI 
DECORATIVE
Maria Grazia Gargiulo e Alessandro 
Malgieri aprono le porte della Galle-
ria Arti Decorative, frutto della loro 
ricerca attenta e appassionata sul 
design da collezione e sul moderna-
riato di pregio. Ceramiche Liberty, ve-
tri, lampade, cornici e le celebri e rare 
ceramiche Lenci, insieme a pochi se-
lezionati arredi dall’Art Déco agli anni 
Sessanta, abitano questo spazio deli-
zioso. In occasione di Wine&Thecity la 
galleria presenta una mostra tutta da 
scoprire degustando un calice di vino 
delle cantine San Salvatore 1988.

The gallery of Maria Grazia Gargiulo 
and Alessandro Malgieri is specialized 
in design and antiques of the twen-
tieth century. It offers Liberty cerami-
cs, glass, lamps, picture frames and 
the famous and rare Lenci ceramics, 
furniture from Art Deco to the Sixties. 
For Wine&Thecity aperitif wines San 
Salvatore 1988.

Vini di San Salvatore 1988
dalle 18
vicoletto Ischitella, 8
tel 081 19134746
FB Galleria Arti Decorative Napoli

GALLERIA HDE 

Specializzata in illustrazione e fumet-
to, la Galleria Hde ospita da anni le 
opere dei più importanti autori in-
ternazionali, come Mattotti, Spiegel-
man, Altan, Muñoz, Toccafondo. Per 
Wine&Thecity presenta la personale di 
Jacques de Loustal, uno dei maggiori 
autori francesi contemporanei. Illu-
stratore di emozioni, colorista senza 
pari, capace come pochi altri di resti-
tuire luoghi e atmosfere. In mostra le 
illustrazioni realizzate da Loustal per 
le testate di tutto il mondo, a partire 
dai lavori per “The New Yorker”.

The HDE Gallery has been hosting for 
several years the works of the most 
important international authors, as 
Mattotti, Spiegelman, Altan etc. For 
Wine&Thecity is presenting Jacques 
de Loustal, one of the major contem-
porary French authors. 

Vini di Famiglietti
dalle 18
via G. Fiorelli, 12
tel 081 5523005
hdestudio.com
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NENNAPOP

Nennapop Chic e ricercato sono que-
ste le caratteristiche di Nennapop 
la fashion boutique di Maria Grazia 
Greco che anche quest’anno parteci-
pa al circuito di Wine&Thecity con un 
aperitivo all’insegna della moda e del 
glamour. Non solo abiti, costumi, bor-
se ed accessori stilosi, ma anche pezzi 
unici di arredo: icone di Frida Kalho, 
poltrone e puff ricoperti da stampe 
colorate, quadri e piccole sculture 
in serie limitata prodotti da giovani 
artisti. I vini in degustazione sono di 
Carputo Vini

Chic and sophisticated these are 
the characteristics of the Nennapop 
fashion boutique by Maria Grazia 
Greco that takes part in the circuit 
Wine&Thecity with an aperitif in the 
name of fashion and glamour. The wi-
nes in the tasting are Carputo Vini.

Vini di Carputo Vini
dalle 19
via Carlo Poerio, 31
tel 081 19569000
FB Nennapop

ELES

Eles è un conceptstore nato sei anni fa 
nel quartiere Vomero e recentemente 
approdato a Chiaia, in via Poerio. La 
filosofia? Ricerca, qualità e marchi 
made in Italy per abbigliamento e 
accessori di tendenza. In un’atmo-
sfera elegante e allo stesso tempo 
accogliente e familiare, lo shopping 
diventa esperienza piacevole ma so-
prattutto un’occasione per volersi più 
bene. Per Wine&Thecity aperitivo con 
i vini di Cantina Sanpaolo.

Eles is a concept store born six years 
ago in Vomero and recently landed in 
Chiaia. Its philosophy is to research, 
quality and made in Italy brands, 
shopping becomes a pleasant expe-
rience. For Wine&Thecity aperitif wi-
nes Cantina Sanpaolo.

Vini di Cantina Sanpaolo
dalle 18
via Carlo Poerio, 109
tel 081 0152622
elesnapoli.it
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AMINA RUBINACCI 

Amina Rubinacci è la stilista fonda-
trice della maison che, nata a Napoli 
negli anni 70, è oggi una delle più 
importanti realtà italiane nel settore 
della maglieria femminile. Il suo è uno 
stile dall’eleganza minimale che sa 
rendere ogni capo unico. In occasione 
di Wine&Thecity, nella bella boutique 
di via Carlo Poerio, viene presentata 
la collezione Primavera/Estate 2015 
con toni che vanno dal verde militare 
al rosa cipria fino ad arrivare al blu 
e all’azzurro pervinca illuminato da 
scintillanti paillettes. Aperitivi con i 
vini di Villa Matilde. 

Amina Rubinacci is the founder of 
the fashion house, is today one of the 
most important Italian companies 
in the field of women’s knitwear. At 
Wine&Thecity in the fine boutiques, is 
presenting the SS2015. Aperitifs with 
wines of Villa Matilde.

Vini di Villa Matilde
dalle 18
via Carlo Poerio, 10
tel 081 415672
FB Amina Rubinacci Napoli

MARIO VALENTINO 
BOUTIQUE
In occasione di Wine&Thecity, nella 
boutique Mario Valentino è di scena 
il “Mario Valentino Lab”, il percorso 
di sinergia avviato con la Seconda 
Università di Napoli. Un pomeriggio 
tra arte, musica e buon vino per pre-
sentare la capsule collection “Bianca” 
realizzata in collaborazione con il 
Dipartimento DICDEA ed il Labora-
torio FA.RE. della Seconda Università 
degli Studi di Napoli. Dal 1952 Mario 
Valentino è sinonimo di eleganza e 
ricerca nel settore della pelletteria ar-
tigianale con calzature, accessori ed 
abbigliamento dallo stile unico.

Mario Valentino boutique is presen-
ting through art, music and good 
wine the “Mario Valentino Lab” the 
capsule collection “White” a synergy 
started with the Department and the 
Laboratory DICDEA FA.RE. of the Se-
cond University of Naples.

Vini di Marchesi de’ Frescobaldi
dalle 18 alle 22
via Calabritto, 10
tel 081 5441380 
mariovalentino.it
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DROGHERIA FIORELLI

Ricercata, dal sapore vagamente vin-
tage, calda e accogliente, è la Droghe-
ria Fiorelli, nuovissimo indirizzo nel 
cuore di Chiaia: il posto ideale dove 
bere un bicchiere di vino o una cen-
trifuga energizzante, dove acquistare 
prodotti esclusivi di gastronomia e 
fermarsi per una pausa relax in com-
pagnia degli amici. Aperta tutti i gior-
ni per la prima colazione, il pranzo e 
la cena con le sue zuppe e vellutate, la 
Drogheria propone per Wine&Thecity 
un happening informale e stiloso con 
i vini di Di Nuzzo.

Drogheria Fiorelli is a new place wi-
thin the heart of Chiaia. It is the per-
fect place to have a glass of wine or a 
centrifuge energizing, where you can 
also buy exclusive products of food or 
stop for a relaxing break with friends. 
Welcome wine with Di Nuzzo.

Vini di Di Nuzzo
dalle 18.30
via G. Fiorelli, 10
tel 081 7641737
FB Drogheria Fiorelli

SOUTH ITALY FOOD 

Una salumeria con cucina dove si può 
mangiare sia a pranzo che a cena e 
acquistare prodotti del Sud Italia, tra 
tradizione e innovazione. Pochi tavoli, 
ceramiche di Vietri e un lungo ban-
cone che ospita le eccellenze casearie 
e di norcineria del Sud. In occasione 
di Wine&Thecity, lo chef Marco Di 
Martino, diplomato all’ALMA, la pre-
stigiosa scuola di Gualtiero Marchesi, 
propone un menu in abbinamento al 
“Villa Teresa” di Mario Portolano.

A delicatessen with a kitchen whe-
re you can buy products from South 
Italy. Few tables, surronded by Vietri 
ceramics and a long bar that hosts the 
excellent cheese and pork products. At 
Wine&Thecity, chef Marco Di Martino, 
who graduated at Alma, the school of 
Gualtiero Marchesi, proposes a menu 
in conjunction with the “Villa Teresa” 
of Mario Portolano.

Vini di Mario Portolano
A cena il 13 ed il 14 maggio
Costo: 35 euro
via F. Giordani, 24-28
tel 081 667639
southitalyfood.com

ESCARGO’

Il caravans vintage, che viaggia on 
the road, torna a Wine&Thecity con il 
suo carattere poliedrico e la sua ori-
ginalità. Effimero, multisensoriale ed 
itinerante, escarGO’ è un pop up store 
ambulante, è un bistrot e un bar ori-
ginale che di volta in volta può cam-
biare luogo e allestimento. Nata come 
soluzione di marketing aziendale è al 
contempo un elemento di design per 
caratterizzare gli allestimenti de-
gli eventi speciali. Quest’anno sarà 
nell’elegante via Calabritto per un 
aperitivo con i vini di Alepa.

The vintage caravan is back with its 
multifaceted character and its origi-
nality. Ephemeral, multisensory and 
itinerant, Escargò is a walking store. 
This year will be in via Calabritto for a 
drink with the wines of Alepa.

Vini di Alepa
dalle 18
via Calabritto
tel 328 6672816 
escargopromo.com

50 KALÒ

Pizza e bollicine d’autore: le pizze di 
Ciro Salvo incontrano i vini di Con-
tadi Castaldi in occasione di “Pizza & 
Bollicine Franciacorta”, il percorso di 
gusto ideato dalla celebre cantina di 
Adro per Wine&Thecity. Un connubio 
all’insegna della qualità 100% italia-
na. Ciro Salvo è maestro indiscusso, 
celebre per i suoi impasti ad alta di-
geribilità e la ricerca di ingredienti 
d’eccellenza.

The pizza made by Ciro Salvo meets 
Contadi Castaldi wines, the famous 
sparkling Franciacorta. A perfect 
union of excellence Made in Italy. Ciro 
Salvo is an undisputed master, well 
known for its mixture and the search 
for quality ingredients.

Vini di Contadi Castaldi
A pranzo e a cena
piazza Sannazaro, 201/B
tel 081 19204667 
50kalò.it
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CIRCOLO RARI NANTES NAPOLI

Dal 1905 è la terrazza sul mare più bella di Napoli: sulla scogliera di Santa 
Lucia, con il Vesuvio davanti e il trecentesco Castel dell’Ovo accanto. In 110 
anni di storia sono passati di qui grandi sportivi e personaggi come re Faruq 
I d’Egitto e il regista Vittorio De Sica. Oggi, nella sua veste rinnovata, il Rari 
Nantes è l’approdo ritrovato per chi cerca sport, cultura e bel vivere. Per la 
prima volta ospita la vivacità di Wine&Thecity e lo fa con una serata speciale, 
tra buona musica e bollicine d’autore. L’aperitivo a bordo mare è infatti con i 
Franciacorta Docg di Corte Aura, gli assaggi dello chef Alfonso Montefusco e 
la complicità del tramonto.
Cocktail “Bichini” con Nucillo di ‘E Curti e chinotto bio

Since 1905 it has been one of the most beautiful terraces and today, Rari Nantes 
is the landing point for those looking for sport, culture and good living. Aperitif 
by the sea with: Franciacorta DOCG Court of Aura & tastings by Alfonso Mon-
tefusco.

Vini di Corte Aura
Solo su invito / Invitation only
dalle 19.30
scogliera Santa Lucia
tel 081 7646854
circolorarinantes.it
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BACCALARIA

Da Baccalaria si celebra il baccalà con 
un menu originale ed in continuo ag-
giornamento. Novità della stagione è 
la “Bottega Baccalaria”. In occasione 
di Wine&Thecity lo chef Vincenzo 
Russo propone un menù speciale, 
sia a pranzo che a cena, in abbina-
mento ai vini di Cantine Olivella: Kata 
IGP Catalanesca del Monte Somma 
2014, Emblema Caprettone Vesuvio 
bianco DOC 2014, Vipt Piedirosso 
Vesuvio rosso DOC 2013. A cena si 
potrà chiacchierare con i produttori 
dell’azienda sulle nuove annate mes-
se in commercio. 

At Wine&Thecity chef Vincenzo Russo 
offers a special menu for lunch and 
dinner, with wines from Cantine Oli-
vella: Kata IGP Catalanesca of Mount 
Somma 2014, Emblema Caprettone 
Vesuvius white DOC 2014, Vipt Piedi-
rosso Vesuvio red DOC 2013.

Vini di Cantine Olivella
Pranzo 15 euro, Cena 30 euro
Piazzetta di Porto, 4
tel 081 0120049
baccalaria.it

BRINKMANN 

Per Wine&TheCity 2015 la storica 
maison Brinkmann presenta Easy, 
la nuova collezione di gioielli in oro, 
argento e gemme preziose. Fresca, 
moderna e facile da indossare. Le li-
nee semplici ed eleganti sono impre-
ziosite dalla luce di diamanti, esaltate 
dai riflessi dell’ambra, incoraggiate 
dalla forza dell’ematite. Unico e per-
sonalizzabile, ogni gioiello splende 
per bellezza, lavorazione e carattere. 
L’invito è a scoprirli tutti insieme, tra 
poesia, creatività e un buon calice di 
vino di Cantine Valenti.

For Wine&Thecity 2015 historic hou-
se Brinkmann presents Easy, the new 
collection of jewellery in gold, silver 
and precious gems. The invitation is to 
discover them all together, including 
poetry, creativity and a good glass of 
wine Cantine Valenti.

Vini di Cantine Valenti
dalle 11.30
piazza Municipio, 21
tel 081 5520555
brinkmann.it
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E.MARINELLA

Dal 1914 E. Marinella è sinonimo di 
eleganza e stile italiano. Non solo le 
celebri cravatte, realizzate ancora 
rigorosamente a mano e che hanno 
reso il marchio famoso in tutto il 
mondo; ma anche piccola pelletteria 
con borse, cinture, cartelle, realizzate 
con pellami di alta qualità, orologi e 
gemelli, foulard, linea di profumazio-
ni e di cosmesi maschile. Da sempre 
nel circuito di Wine&Thecity, Maurizio 
Marinella apre il suo elegante salotto 
e show room al primo piano ospitan-
do i pregiati vini di Quintodecimo, 
l’azienda vinicola di Luigi Moio.

Since 1914 E. Marinella is synony-
mous with elegance and Italian-style 
famous throughout the world; Mauri-
zio Marinella opens its elegant living 
room and showroom on the first floor 
hosting the fine wines of Quintodeci-
mo, the winery by Luigi Moio.

Vini di Quintodecimo
dalle 17
Riviera di Chiaia, 287
tel 081 7643265
marinellanapoli.it

OSCAR LEONESSA 
IL CAFETTUCCIO
Storico luogo di ritrovo della Napo-
li colta e romantica, apre le porte a 
Wine&Thecity il cafettuccio di Oscar 
Leonessa. Oscar ha voluto riscoprire, 
custodire e valorizzare un simbolo 
della Riviera di Chiaia che ha ospitato 
i personaggi più rappresentativi non 
soltanto di Napoli. Ogni giorno il ca-
fettuccio vi aspetta sul lungomare di 
Napoli con una calda accoglienza per 
deliziarvi il palato con le eccellenze 
gastronomiche partenopee. In occa-
sione di Wine&Thecity aperitivo con 
i vini Di Meo.

The Cafettuccio Oscar Leonessa 
symbol of the Riviera di Chiaia opens 
its door to Wine&Thecity. A Warm 
welcome and excellent products are 
the philosophy of the house. Aperitif 
is with the wines of Di Meo.

Vini di Di Meo
dalle 17
Riviera di Chiaia, 287/b
tel 081 7648701
oscarleonessa.it
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Dal 1914, il gusto dell’eleganza.
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AMARELLI LIQUIRIZIA
DAL 1731
Nel cortile di piazza Vittoria 6, Ama-
relli è un piccolo mondo a sé dove 
la meravigliosa liquirizia di Rossano 
regna sovrana, declinata in infiniti 
formati e proposte: pura, spezzata, 
in polvere, gommosa, confettata, 
senza zucchero, all’anice, alla menta. 
Ci sono la radice naturale, la grappa 
ed il liquore, il sale alla liquirizia e le 
mandorle salate; non manca il con-
nubio raffinatissimo col cioccolato 
con chicchi ricoperti di fondente. Per 
Wine&Thecity aperitivo con i pregiati 
vini delle Cantine di Marzo.

In the courtyard of piazza Vittoria 6, 
Amarelli is a small world of its own 
where the wonderful licorice Rossano 
reigns in countless formats and pro-
posals. For Wine&Thecity aperitif with 
fine wines from the Cantine di Marzo.
 

Vini di Cantine di Marzo
Tutti i giorni di Wine&Thecity
dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19
piazza Vittoria, 6 (interno cortile)
tel 081 7642596
amarelli.it

ANGELO MARINO

Lo storico negozio Angelo Marino 
torna nel circuito di Wine&Thecity 
con un grande evento. La boutique in 
via Morelli si trasforma, per una sera, 
ed ospita La Botte della Fortuna! Una 
divertente riffa con l’estrazione di 
premi messi in palio da Anna e Walter 
Marino insieme con Carlo Olivari, che 
per l’occasione dipinge a mano stole 
e sciarpe con i temi e i colori del vino. 
Con i vini dell’Azienda Vinicola NATIV 
di Paternopoli, musica dal vivo e le 
sorprese gastronomiche di Cooking 
Division.

The historic shop Angelo Marino has 
organized a special event: La Botte of 
Fortune! Prizes offered by Anna and 
Walter Marino together with Carlo 
Olivari. Wines of Vinicola NATIVES of 
Paternopoli, live music and culinary 
surprises by Cooking Division.

Vini di Nativ
dalle 18
via D. Morelli, 14/16
tel 081 414225
abbigliamentoangelomarino.com

SPAZIOINVENZIONE
DESIGNERS
Spazioinvenzione designers nasce da 
un’idea di Maria Rosaria Petirro arre-
datrice e decoratrice d’interni: è uno 
spazio poliedrico, un luogo di incon-
tro per artisti, designer ed artigiani. In 
occasione di Wine&Thecity, si potrà 
degustare un calice dei vini Sclavia ed 
ammirare la mostra di Brunella Tegas 
“Quadritos“, piccoli altari in memoria 
di personaggi non necessariamente 
famosi ma con storie degne di esse-
re ricordate ed ancora le istallazioni 
degli artisti Simona lanzillo, Giancar-
lo Frezza e Teresa Cervo. Per tutti un 
saggio del corso di avvicinamento al 
vino “avvinando” di Nando Polverino.

Spazioinvenzione designers of Maria 
Rosaria Petirro is a multifaceted space 
a meeting place for artists, designers. 
At Wine&Thecity, you can enjoy a glass 
of wine Sclavia and admire the exhibi-
tion of Brunella Tegas “Quadritos”.

Vini di Sclavia
dalle 18 
via Vannella Gaetani, 8
tel 081 19572710
FB Spazioinvenzione Designers

MICHELE FRANZESE 
MODA
Elegante, glamour e tremendamente 
di tendenza è l’universo della moda di 
Michele Franzese, che ci spalanca per 
la prima volta le porte del suo store in 
via Morelli. L’abbigliamento di lusso 
abita qui, dove è possibile trovare il 
meglio dei grandi marchi per l’abbi-
gliamento donna e uomo e creare il 
total look perfetto per tutti i fashion 
victim. In occasione di Wine&Thecity 
aperitivo con i vini di Vigna Pironti 
per un pomeriggio all’insegna dell’eb-
brezza del lusso.

Elegant, glamorous and extremely 
trendy is the universe of Michele Fran-
zese, who for the first time opens his 
store in via Morelli. At Wine&Thecity 
aperitif wines by Vigna Pironti for an 
afternoon of #ebbrezza in luxury.

Vini di Vigna Pironti
dalle 19
via D. Morelli, 6-8-10/b
tel 081 6583168
luxuryoflove.it
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STUDIO MORELLI
GIOIELLI
Dal 1999, Studio Morelli gioielli, nato 
da un’idea di Stefania Cilento, è un 
laboratorio show room. In un connu-
bio perfetto tra sapienza artigianale, 
estro creativo e ricerca stilistica e dei 
materiali - dal corallo alle pietre dure 
e semipreziose, dai colori e tagli più 
svariati, all’oro, argento e bronzo- Ste-
fania realizza gioielli fantasia e non, 
di elevata fattura. Per Wine&Thecity 
Studio Morelli presenta le nuove linee 
in argento per la primavera-estate: 
Tribal, Wave, Haribo. Aperitivo con 
i vini Vigne di Raito e degustazione 
prodotti di “Sogni di Latte”.

Since 1999, Studio Morelli jewelry 
created by Stephanie Cilento, is a 
showroom lab. For Wine&Thecity Mo-
relli Studio presents new lines in silver 
for the SS collection. Aperitif wines 
Vigne di Raito and tasting products 
“Sogni di latte”.

Vini di Vigne di Raito
dalle 18
via D. Morelli, 7
tel 081 7644083
FB Studio Morelli

GIOVANNI RASPINI

Anche quest’anno la boutique Giovan-
ni Raspini partecipa a Wine&Thecity, 
accogliendo i visitatori in uno spazio 
ricco di suggestioni e creatività con-
temporanea, dove gioielli in argento, 
charms, oggetti per la casa e crea-
zioni in bronzo bianco mettono in 
primo piano la personalità esclusiva 
del brand toscano. Come di consueto, 
sarà offerta una speciale degustazio-
ne con le pregiate bollicine abruzzesi 
di Citra Vini da sorseggiare tra gli al-
lestimenti di design che mettono in 
risalto le collezioni attraverso l’eterno 
dialogo fra luci ed ombra, bianco e 
nero.

Giovanni Raspini, known Tuscan 
brand, proposes an aperitif wines with 
Citra Vini and shows the new collec-
tion of silver jewelry, household items 
and creations in white bronze. 

Vini di Citra Vini
dalle 18
via Bisignano, 63
tel 081 4976064
giovanniraspini.com

NENNAPOP 

Accessori ricercati, borse per tutte 
le occasioni, abiti dai colori strava-
ganti, foulard, costumi e scarpe che 
rispecchiano uno stile glam&chic: 
Nennapop è moda a Napoli! Indirizzo 
di riferimento per tutte quelle donne 
che amano acquistare capi unici, fir-
mati da giovani stilisti e griffe di nic-
chia. New hippy, flower, romantico: a 
ciascuno il proprio stile. In occasione 
di Wine&Thecity Nennapop offre un 
aperitivo con i vini di Terre Caudium.

Refined accessories, bags for all oc-
casions, colored extravagant clothes, 
scarves, costumes and shoes that 
reflect a style glam & chic: Nen-
napop is the fashion in Naples! At 
Wine&Thecity Nennapop offers an 
aperitif with Terre Caudium.

Vini di Terre Caudium
dalle 19
via Bisignano, 25/26
tel 081 7169545
FB Nennapop

PAOLA GRANDE GOIELLI 

Continua il progetto lanciato a mar-
zo “Vetrine d’autore” di Paola Gran-
de Gioielli che nasce da una grande 
passione per l’arte di Paola Grande 
e sua figlia Giulia Di Pace, direttore 
creativo del brand di famiglia. Per 
Wine&Thecity la vetrina accoglie le 
opere di Michele Iodice, artista polie-
drico: il suo è un mondo che racconta 
di scenografie teatrali e sculture che 
vivono al confine tra la grande opera 
e il piccolo oggetto, tra il concettuale 
che si condensa e il decorativo che si 
effonde. Un’ebbrezza creativa fonde-
rà gioielli e sculture.

Creativity, art and jewelry are the 
protagonists of the aperitif at Paola 
Grande Jewels . In the window works 
by the artist Michele Iodice alongside 
creations designed by Giulia Di Pace 
brand’s creative director.

Vini di Fattoria La Rivolta
dalle 18
via Bisignano, 7
tel 081 417308
paolagrandegioielli.com
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IDEM SHOP

Elegante, glamour e raffinato, IDEM, 
in vicoletto Belledonne, è un indiriz-
zo per intenditori. Artigianato e buon 
gusto sono di casa da generazioni: 
Marietta e Ciccio Tramontano pro-
seguono la tradizione di famiglia, dei 
genitori Aldo e Tonia, proponendo 
borse e accessori in pelle unici per 
fattura e design, che possono essere 
anche personalizzati su richiesta e re-
alizzati su misura. L’aperitivo propo-
sto in occasione di Wine&Thecity con 
i vini di Casebianche è un’occasione 
per ammirare la nuova collezione in 
pelle colorata. 

IDEM a destination where Marietta 
and Ciccio Tramontano continue the 
family tradition, proposing handbags 
and leather accessories. The aperitif 
proposed at Wine&Thecity with wines 
Casebianche is an opportunity to see 
the new collection.

Vini di Casebianche
dalle 18
vico Belledonne a Chiaia, 12
tel 081 406852
idembags.it

CHIESA DI SAN ROCCO

La Chiesa di San Rocco a Chiaia, sede 
della Fondazione Pietà de’ Turchi-
ni, anche quest’anno apre le porte a 
Wine&Thecity ed accoglie la mostra 
di Mariano Marangolo, napoletano, 
artista di forti suggestioni. La bel-
la navata, tornata al suo originale 
splendore dopo il recente restauro, 
si presta a quello che è un percorso 
sensoriale, una fusione tra differenti 
identità estetiche. Per Wine&Thecity 
l’aperitivo è con i vini dell’azienda Vi-
gna delle Ginestre.

The Church of San Rocco, hea-
dquarter of the Foundation Pietà 
de’ Turchini, this year welcomes the 
exhibition of Mariano Marangolo a 
Neapolitan artist of strong emotion. 
For Wine&Thecity aperitif is with the 
wines of Vigna delle Ginestre.

Vini di Vigna delle Ginestre
dalle 19
Riviera di Chiaia, 254
tel 081 7647400
turchini.it

ALESSANDRA LIBONATI 
JEWELS
Alessandra Libonati Jewels, sempre 
up to date, presenta le nuove colle-
zioni: il filo conduttore resta la ricerca 
di pietre e materiali che sovvertono 
le regole tradizionali della gioielleria 
fashion. Prendono forma i cristalli 
di rocca dalle asperità a taglio vivo, 
geodi luminosi e irregolari, più simili 
a “ghiaccio da calice”. In occasione di 
Wine&Thecity si degustano i vini di 
Cantine Astroni e si ammirano i gio-
ielli di labradorite bianca, dai riflessi 
bluette,  orecchini in cristallo ingab-
biato in argento, quarzi lemon e ame-
tiste multicolore. 

Alessandra Libonati Jewels, presents 
the new collection: the main theme 
is the research for stones and mate-
rials subverting the traditional rules 
of fashion jewelry. At Wine&Thecity 
you will taste the wines from Cantine 
Astroni.

Vini di Cantine Astroni
dalle 19
vico II Alabardieri, 27
tel 081 19564205
libonatijewels.it
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B&B SKYHOUSE

Negli spazi del b&b Skyhouse si 
inaugura la personale dell’artista Ca-
terina Arciprete “Transition point”: 
il lavoro di videoArt realizzato per 
Wine&Thecity e proiettato sui muri 
tufacei di Castel dell’Ovo. Transition 
Point, arricchito da performance ed 
opere, narra il tempo visionario di un 
sogno lucido nel luogo onirico per 
eccellenza: le stanze contemporanee 
del b&b Skyhouse. Aperitivo con l’ar-
tista e i vini di Il IV Miglio. La mostra 
sarà visitabile fino al 24 Maggio dalle 
18 alle 20 (altri orari solo su appun-
tamento).

In the spaces of the B&B Skyhouse 
the solo artist Caterina Arciprete per-
forms “Transition point”: a video cre-
ated for Wine&Thecity and projected 
on the walls of Castel dell’Ovo.The 
exhibition will be open until May 24 
from 6-9 p.m.

Vini di Il IV Miglio
dalle 19 
via Chiatamone, 55
tel 081 0324453
bbskyhouse.com
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GOURMEET

Il nuovissimo food store nel cuore 
di Chiaia approda a Wine&Thecity. 
Gourmeet è un concept di vendita 
unico nel suo genere, dove trovare 
le eccellenze gastronomiche come la 
“bomba” di Niko Romito ed un’inno-
vativa proposta ristorativa. Il super-
mercato “Sapori e Dintorni” insieme 
al Bistrò e alla Caffetteria Lavazza 
fanno di questo spazio un luogo di 
incontro dove scegliere l’esperienza 
da vivere: degustare, comprare e ap-
prendere. Vi aspetta per brindare con 
i vini di Fattoria La Rivolta.

The brand new food store is a unique 
concept. The supermarket “Sapori e 
Dintorni” with the Lavazza Café along 
with Bistrò is a meeting place where 
you can taste, buy and learn. Waiting 
for you to toast with wine of Fattoria 
La Rivolta.

Vini di Fattoria La Rivolta
dalle 18
via Alabardieri, 8
tel 081 7944131
gourmeet.it

LO STUDIO DI
GIULIANA MORELLI
Lo Studio di Giuliana Morelli si occu-
pa di progettazione, ristrutturazione 
e design di interni. Disegna e produce 
tavoli, librerie, poltrone in ferro, legno 
e vetro in collaborazione con Mauri-
zio Bello. Ospite dello Studio è Ga-
briella Novelli con le sculture, la pro-
duzione di luci per interni ed esterni 
e oggetti di terracotta. In occasione 
di Wine&Thecity aperitivo con i vini 
Di Meo e in mostra i “Pesci di luce e 
le Decorazioni volanti” di Gabriella 
Novelli, i nuovi tessuti di Fortuny di 
Venezia e Castellini di Milano, la libre-
ria Sghemba e il tavolo Sasso prodotti 
dallo studio.

At Morelli’s Giuliana firm in collabora-
tion with Maurizio Bello, Giuliana No-
velli will present “Fish of light & flying 
decoration”: the new fabrics of Fortuny 
in Venice and Castellini Milan and more 
items. Aperitif wines by Di Meo.

Vini di Di Meo
dalle 17
Riviera di Chiaia, 215
tel 081 414929
lostudiodigiulianamorelli.com

TEATRO DELL’ANIMA

Ebbrezza è l’azione scenica che il 
Teatro dell’Anima diretto da Da-
rio Aquilina ha messo a punto per 
Wine&Thecity. Ritrovare la libertà e la 
leggerezza della propria espressione, 
mettersi in scena con improvvisazioni 
che liberano la voglia di raccontare 
e di fare, usare il corpo con libertà e 
senza  giudizi e confronti, questa la 
filosofia. Il pubblico sedotto dagli at-
tori berrà da una coppa di vino: è l’in-
cipit di un viaggio per scivolare nella 
seduzione dell’ebbrezza.

The Teatro dell’anima means: getting 
on the stage, improvising in order to 
release the desire to tell and do by 
using your body in freedom. An idea 
by Dario Aquilina, director of the Te-
atro dell’Anima, for Wine&Thecity. 
Ebbrezza is an action on stage in 
which the actors are involved with 
the public. Viewers are seduced by the 
actors, who will slip into the seduction 
of inebriation.

cortile di Riviera di Chiaia, 215
dalle 18.30

VALERIA CORVINO

Dal confronto tra pittura e fotogra-
fia, Valeria Corvino giunge a perfe-
zionare la sua innata propensione 
verso l’equilibrio e l’armonia appli-
cando regole compositive proprie 
dei due processi artistici. Elabora un 
suo personale alfabeto stilistico che 
si dimostra sempre fedele ad alcuni 
rigorosi principi formali ed estetici. 
In occasione di Wine&Thecity apre le 
porte del suo studio, in mostra i suoi 
lavori fatti di luce e colore e di armo-
niose alternanze tra linee e volumi. 
Nei calici Pegaso ed Helios i vini di La 
Pampa con etichette disegnate dalla 
stessa Valeria. 

Valeria Corvino, applies her own 
rules toward balance and harmo-
ny in painting and photography. At 
Wine&Thecity she will exhibit her 
works made of light and color in har-
monious alternation between lines 
and volumes. 
Vini di La Pampa
dalle 17
Riviera di Chiaia, 215
tel 081 0783580
valeriacorvino.it
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MEDART

Medart apre le porte del suo sugge-
stivo atelier: la piccola cappella di 
Santa Maria della Luce e in un am-
biente straordinario presenta i propri 
lavori. Dalla rivisitazione di vecchi 
mobili al design d’autore fino alle 
splendide creazioni in scagliola, ogni 
singolo pezzo è fatto rigorosamente a 
mano e per questo non riproducibile: 
un elogio alle imperfezioni del tem-
po che plasma e rende ogni oggetto 
unico. La volontà del lavoro di Medart 
è quella di cristallizzare il vissuto su-
gli oggetti e nello stesso tempo ridar 
loro nuova vita.

Within the small chapel of Santa Ma-
ria della Luce, there is an extraordina-
ry environment called Medart. Medart 
revisits old furniture, and at the same 
time brings it back to its new life. Each 
piece is made by hand and therefore 
not reproducible.

Vini di Tenuta Matilde Zasso
dalle 18                                                          
Riviera di Chiaia, 88
tel 081 7612500
medartdesignsrl.com

SARTORIA DALCUORE

Eleganza, sartorialità e Made in Italy: 
anche quest’anno la Sartoria Luigi 
Dalcuore apre le porte a Wine&Thecity. 
Abiti unici come opere d’arte è questo 
il tratto distintivo della Sartoria Dal-
cuore che fa dell’armonia dei volumi 
e della pulizia delle linee la sua mas-
sima espressione. Luigi Dalcuore con-
tinua a perpetuare la nobile arte della 
sartoria napoletana artigianale, con 
un gusto unico e deciso e un innato 
senso di libertà dai dettami. Aperitivo 
nell’elegante show room di via Carac-
ciolo con i vini Brama.

Elegance and Made in Italy: this year 
the Luigi Dalcuore opens the door to 
Wine&Thecity as he continues to per-
petuate the noble art of Neapolitan 
tailoring, with a unique taste. Aperitif 
in the elegant showroom in via Carac-
ciolo with Brama wines.

Vini di Brama
dalle 18
via Caracciolo, 17
tel 081 7645785
sartoriadalcuore.com
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GRAND HOTEL PARKER’S
Per Wine&Thecity 2015 il Grand Hotel Parker’s presenta l’evento artistico-ga-
stronomico site specific: White OVER the City. L’appuntamento è al George 
Restaurant, sulla terrazza del Parker’s, con lo spettacolare panorama del golfo 
di Napoli, i vini bianchi dell’azienda Villa Matilde, la musica dal vivo, le opere di 
design&visual art a cura del designer Roberto Monte. 
Sulla terrazza del Grand Hotel Parker’s celebriamo insieme a voi il connubio fra 
arte, vino, musica e cibo avvolti dal fascino dell’albergo più antico della città. 

White OVER the City: the appointment at Grand Hotel Parker’s will be host at the 
George Restaurant, on the Parker’s terrace, with white wines of Villa Matilde,  
live music, works of visual art & design by the designer Roberto Monte.

Vini di Villa Matilde
dalle 19
Corso Vittorio Emanuele, 135
tel 081 7612474
grandhotelparkers.it
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CHEZ TOI 
HOME RESTAURANT
In un appartamento in stile liberty, in 
via del Parco Margherita, tre napole-
tane - Mirella, Daniela e Laura - han-
no dato vita al loro home restaurant 
“Chez toi!”. In un ambiente raffinato, 
il cibo diventa strumento di socializ-
zazione e conoscenza, condivisione di 
profumi, sapori e ... amicizie. Il format 
è quello del social eating e si rivolge 
a tutti coloro che con spirito ironico 
ed originale accettano di riunirsi in-
torno allo stesso tavolo con scono-
sciuti e di alzarsi con nuovi amici! In 
occasione di Wine&Thecity, Chez Toi 
presenta due appuntamenti all’inse-
gna del “Wine and Liberty”, il 14 e il 
19 maggio.

In an elegant apartment, three frien-
ds, Mirella, Daniela and Laura propo-
se their home restaurant “Chez toi !”. 
Here food becomes a tool for socia-
lization and knowledge, sharing of 
aromas. A social eating format with 
two events:14th & 19th May.

Vini di Agricola Iovino
via del Parco Margherita
Info e prenotazioni cheztoi@yahoo.it

UNO

Nel cuore di Chiaia, al primo piano di 
uno dei palazzi più pittoreschi di Na-
poli, tra palazzo Cellammare e i sug-
gestivi vicoletti, nasce UNO. Non una 
semplice palestra ma un laboratorio 
del movimento dove si praticano le 
più moderne metodologie di allena-
mento ispirate al concetto del ONE-
toONE: allenamenti personalizzati e 
trainer dedicati per discipline quali 
Ginnastica Funzionale, Pilates e TRX. 
E per chi desidera anche nutrizioni-
sta, osteopata e massoterapista. In 
occasione di Wine&Thecity open day 
e aperitivo con i vini di Apollonio.

UNO is not just a gym but a laboratory 
of movement where you can the most 
modern training methods inspired 
by the OnetoOne concept. Workouts 
dedicated to disciplines such as Fun-
ctional Gym, Pilates. At Wine&Thecity 
open day and drink.

Vini di Apollonio
dalle 10.30
largo Sant’Orsola a Chiaia, 6 
tel 081 18963299
FB Uno
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ENOTECA MERCADANTE

Torna a Wine&Thecity l’Enoteca Mer-
cadante. Francesco e Stefano Conti-
nisio propongono un evento dedicato 
ai vini delle piccole isole, dal nord al 
sud Italia arrivando fino in Europa. Ci 
saranno banchi di assaggio con de-
gustazioni libere dei vini provenien-
ti da Capraia, Ischia, Lipari, Ponza, 
l’isola di San Pietro, Santorini, Ibiza, 
Porcuelloros e Hvar, tra bianchi, rossi 
e bollicine, tutto accompagnato da 
finger food.

Francesco and Stefano Continisio 
propose an event dedicated to the wi-
nes from Capraia, Ischia, Lipari, Pon-
za, the island of San Pietro, Santorini, 
Ibiza, Porcuelloros and Hvar, including 
white, red and sparkling wines, all ac-
companied by finger food.

dalle 21
Costo: 25 euro
piazza Amedeo/Passeggiata Colonna 16/a
tel 081 4207066 
enotecamercadante.com

FRATELLI LA BUFALA

Wine&Thecity dà il benvenuto a Fra-
telli la Bufala, ed in particolare al 
ristorante pizzeria in via Caracciolo 
10 con lo splendido giardino sul lun-
gomare. Fratelli la Bufala – pizzaioli 
emigranti è un marchio ambasciatore 
della napoletanità nel mondo. La car-
ne e la mozzarella di bufala sono al 
centro della proposta gastronomica 
insieme alla genuinità dei prodotti e 
la vera pizza napoletana. In occasio-
ne di Wine&Thecity menù speciale a 
pranzo e a cena con la degustazione 
dei vini Sorrentino.

Wine&Thecity welcomes Fratelli la 
Bufala, and particularly at the pizza 
restaurant in via Caracciolo 10 with 
the beautiful garden on the seafront. 
At Wine&Thecity special menu for 
lunch and dinner with wine tasting 
Sorrentino.

Vini di Sorrentino
A pranzo e a cena
via Caracciolo, 10
tel 081 669453
fratellilabufala.com

Via F.Caracciolo n. 10- Napoli 
Aeroporto di Napoli Capodichino

Via Medina n.18 - Napoli
Piazza Garibaldi n. 34 - Napoli
Piazza Leonardo n. 10- Napoli

Piazzetta ex Porto In - Ischia

www.fratellilabufala.com

Via F.Caracciolo n. 10- Napoli 
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LA CASA DI NINETTA
Un locale dalle atmosfere d’antan, 
una casa mitteleuropea che riporta 
indietro nel tempo, ritrovo artistico 
e culturale della città. Carmelo Sastri, 
fondatore ed anima del ristorante, 
guida la brigata ai fornelli per tra-
mandare i sapori della sua infanzia 
e della Napoli più vera. In ogni dove, 
così come nella famiglia Sastri, è pre-
sente il teatro. Per Wine&Thecity pro-
pone “Opera napoletana”, intratteni-
mento musicale di repertorio classico 
ispirato alla “Scuola Musicale Napo-
letana” del XVIII secolo, a cura degli 
studenti del “Conservatorio di Musica 
San Pietro a Majella”.

A Mitteleuropean home that takes 
you back in time. Carmelo Sastri 
proposes for the event a “Neapolitan 
Opera”, a classic repertoire inspired by 
the “Scuola Musicale Napoletana” of 
the 18th century, performed by “Con-
servatory San Pietro a Majella”.

Vini di Cantine Caggiano
A cena
via Niccolò Tommaseo, 11/12
tel 081 7647573
lacasadininetta.it

PIZZERIA LOMBARDI

La storica pizzeria Lombardi in via 
Foria apre le porte a Wine&Thecity e 
lo fa in grande stile, con un abbina-
mento di classe: Pizza e Franciacorta. 
Le pizze di Carlo Alberto ed Enrico 
Lombardi, quinta generazione della 
famiglia, si sposano con le bollici-
ne dell’azienda Contadi Castaldi, un 
incontro tra eccellenze italiane che 
sancisce il legame d’amore tra la ce-
lebre cantina di Adro e la pizza parte-
nopea e che ben interpreta lo spirito 
di Wine&Thecity. 

The historic pizzeria Lombardi in via 
Foria opens its door to Wine&Thecity. 
The pizzas of Carlo Alberto and En-
rico Lombardi in combination with 
Contadi Castaldi, is a perfect union of 
Italian excellence within the spirit of 
Wine&Thecity.

Vini di Contadi Castaldi
A pranzo e a cena
via Foria, 12/14 
tel 081 456220
pizzerialombardi.it

PRAC PIERO RENNA 
ARTE CONTEMPORANEA
La Galleria PRAC Piero Renna Arte 
Contemporanea è nata nel 2013 nel 
cuore del centro cittadino, sulla colli-
na di Pizzofalcone e si occupa di arte 
figurativa, seguendo un vasto nume-
ro di artisti nazionali ed internazio-
nali. In occasione di Wine&Thecity vi 
aspetta per un brindisi con i vini di 
Mustilli ed il vernissage della mostra 
di Alessandro Giusberti, artista bo-
lognese, che presenterà una serie di 
lavori dedicati alla città su tela e su 
plexiglass.

The PRAC Gallery Piero Renna Con-
temporary Art  was founded in 
2013, on the Pizzofalcone hill. At 
Wine&Thecity Mustilli wines will be 
served at the Alexander Giusberti ver-
nissage, who will present a series of 
works dedicated to the city.

Vini di Mustilli
dalle 19
via Nuova Pizzofalcone, 2
tel 081 7640096
galleriarenna.com

SPAZIO KROMÌA

Spazio Kromìa è una galleria di edi-
zioni fotografiche d’autore che rac-
coglie un’attenta selezione di artisti 
contemporanei e non, che utilizzano 
come mezzo espressivo la Fotogra-
fia. Kromìa offre ai propri clienti, sia 
nello spazio espositivo napoletano 
che tramite il sito di e-commer-
ce www.kromia.net, stampe foto-
grafiche di altissima qualità, scelte 
secondo criteri curatoriali. In occa-
sione di Wine&Thecity finissage della 
mostra “Samsara” di Antonio Gibotta 
con l’aperitivo dei vini di Cantine Lu-
nae.

Kromìa Space is a gallery of photo-
graphic editions that shows a careful 
selection of contemporary artists. At 
Wine&Thecity finissage of the exhi-
bition “ Samsara “ by Antonio Gibotta 
with an aperitif wine Cantine Lunae.

Vini di Cantine Lunae
dalle 19
via Diodato Lioy, 11
tel 081 19569381
kromia.net
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EBBREZZA DI MARE. DEGUSTAZIONI IN ALTO MARE
CON TOOMULTI SAILING

Per mare, in barca a vela, a degustare vino e condividere bellezza. 
Ebbrezza di mare è un itinerario pensato per Wine&Thecity. Un percorso per 
scoprire Napoli dal mare, nel silenzio libero di una barca a vela. Una degu-
stazione navigata di vini e prodotti gastronomici cresciuti e prodotti vicini a 
questo mare. 
La rotta risalirà la penisola di Posillipo tra le sue ville bellissime, Marechiaro, 
La Gaiola. Un itinerario per scoprire la bellezza della barca a vela, fermarsi 
all’ancora per godere un pranzetto gustoso, ammirando le sinuose forme del 
Vesuvio e delle isole che popolano un golfo meraviglioso! È un itinerario aperto 
a tutti e non è necessaria esperienza di vela. La prenotazione è obbligatoria ed 
i posti sono limitati!

To the sea, sailing, to taste wine and share beauty.
A short but wonderful journey in which you can discover the beauty of the sail-
boat and admire Naples from the sea, in the silence of a free sailboat.
The route ascends the peninsula of Posillipo between its beautiful villas. It stops 
in order to enjoy a tasty lunch and a magical evening aperitif watching Vesu-
vius blush. It is an open route to all. RSVP is required!

Vini di Casa D’Ambra 
15, 16 e 17 maggio
Imbarco e sbarco Darsena Acton
dalle 10 alle 19
Solo su prenotazione / reservation required
tel 334 3065766
toomultisailing.it/ebbrezzadimare

TEAM LEO
È l’hair stylist più amato della città, 
il salone dove regnano la passione, 
la cura e la dedizione verso i clienti. 
Team Leo è punto di riferimento per 
la cura e la bellezza dei capelli con 
proposte sempre all’avanguardia. 
Ma è anche luogo social, accogliente 
come un salotto, con dettagli rétro e 
pezzi d’arte: il vino è di casa, offerto 
sempre in eleganti calici di cristallo. 
Per Wine&Thecity, l’aperitivo è con 
il sorprendente rosato di Brama: un 
invito a conoscere le ultime novità in 
fatto di capelli.

Team Leo is the city’s most popular 
hair stylist. It is also a social place, like 
a cozy living room, with retro details 
and pieces of art: the wine is always 
offered in elegant crystal goblets. For 
Wine&Thecity, the aperitif is with wi-
nes Brama.

Vini di Brama
All Day 
piazza Amedeo, 15
tel 081 416700
teamleo.it

MENNELLA PASTICCERIA
Il Bar Pasticceria Mennella da poco 
approdato nel cuore di Chiaia apre le 
porte a Wine&Thecity per un dolcissi-
mo evento di gusto. Un abbinamento 
speciale di distillati e dolci, che vedrà 
in degustazione tutte le specialità del-
lo storico forno: la piccola pasticceria, 
mousse e semifreddi, biscotti, praline 
al cioccolato e la classica pasticceria 
all’italiana fresca e secca. Dolci pre-
parati con soli ingredienti selezionati 
e di alta qualità abbinati ai pregiati 
distillati Marzadro.

The Bar Pasticceria Mennella recently 
landed in the heart of Chiaia opens 
its door to Wine&Thecity. A special 
combination: sweets prepared with 
only selected ingredients high qua-
lity combined with fine distillates by 
Marzadro.

Distillati di Marzadro
dalle 18
via Carducci, 52
tel 081 426026
pasticceriamennella.it
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ETCETERA ETC.
Etcetera Etc. è lo spot dove fermarsi 
per chi ama la moda, l’arte e desi-
dera una nuova esperienza per fare 
shopping. Qui il gusto, il design e la 
creatività sono i protagonisti ed ogni 
dettaglio è curato nei minimi partico-
lari. Alcune delle griffe più gettonate 
dell’eccellenza italiana ed internazio-
nale sono le protagoniste del negozio, 
ogni capo è un pezzo unico, in modo 
da offrire a chi lo sceglie la sensazione 
di sentirsi speciale. Per Wine&Thecity, 
aperitivo con i vini di Tenute Emèra.

Etcetera Etc. is the spot to stop for 
those who love fashion, art, and want 
a new experience for shopping. Here 
the taste, design and creativity are 
the protagonists and every detail is 
studied in detail. For Wine&Thecity, 
aperitif wines Tenute Emèra.

Vini di Tenute Emèra
dalle 18
vico Vetriera, 16
tel 081 19804089
etceteraetc.it

VETRIERA 12
Vetriera 12 è un luogo magico che 
incanta sempre chi è in cerca di no-
vità. Centrale, ma defilato, è un gal-
lery store dalle poliedriche attività 
- mostre fotografiche ed esposizioni 
di artisti -, ma anche spazio in cui si 
possono acquistare oggetti di nicchia 
dalle svariate contaminazioni arti-
stiche, tutti ideati o accuratamente 
selezionati dalla owner Marcella Cuo-
sta. Ospite d’onore dell’aperitivo in 
occasione di Wine&Thecity è il desi-
gner di gioielli Bernard Delettrez. In 
degustazione i vini di Vinanda.

Vetriera 12 is a magical place that 
enchants those who always are in 
search of innovation. A gallery store, 
you can buy items selected by Mar-
cella Cuosta. The guest of honor is the 
jewelry designer Bernard Delettrez. 
Tasting the wines by Vinanda.

Vini di Vinanda
dalle 19
via Vetriera, 12 
tel 081 19573270 
FB Vetriera 12

ch
ia

ia
 · 

15
 m

ag
gi

o 



76 77

DOMINGA

Tra i tantissimi piaceri della vita tro-
viamo quello di indossare un buon 
vestito. Un vestito giusto ci fa stare 
bene con noi stessi, ci rende più sicuri 
e, perché no, ci fa provare una piace-
vole sensazione di “ebrezza” proprio 
come un buon bicchiere di vino. In 
occasione del Wine&Thecity Dominga 
invita a trascorrere una piacevole se-
rata all’insegna di questi due piaceri e 
festeggiare in boutique i cinque anni 
dall’apertura con i vini di Cantine Fe-
dericiane.

Among the many pleasures of life, 
there is fashion. A dress can make 
us feel good and more confident 
and can give us a “thrill” sensation 
just like a good glass of wine. At the 
Wine&Thecity Dominga, invites you 
to take part with Cantine Federiciane 
wines.

Vini di Cantine Federiciane
dalle 18
via Achille Torelli, 1 
tel 081 426878 
dominga.it

CIOCCOLATOFORESTA 
DI CUORE E DI TESTA

Nato dall’esperienza di Gay Odin, sto-
rica fabbrica di cioccolato a Napoli dal 
1894, Cioccolatoforesta ne propone i 
prodotti in una chiave più moderna. 
In occasione di Wine&Thecity pre-
senterà un sorbetto al vino dedicato 
a tutti i wine lovers e proporrà l’eb-
brezza degli abbinamenti impossibili: 
sarà possibile abbinare il vino bianco 
al cioccolato? Lo scopriremo insie-
me all’azienda Tomas&Giesen che 
presenterà da CioccolatoForesta due 
vini bianchi “Tric“ Fiano 2013 Mon-
tefredane Avellino e “Costabisaccia” 
Catarratto 2014 Sicilia. 

Cioccolatoforesta a historic chocola-
te factory founded after Gay Odin. At 
Wine&Thecity it is presenting a wine 
sorbet: combining white wine & cho-
colate. Two white wines “Tric” Fiano13 
Montefredane Avellino and “Costabi-
saccia” Catarratto14 Sicily.
Vini di Tomas&Giesen
dalle 19
via Carducci, 29 
tel 081 0105555
gay-odin.it

PESCHERIA O’ CHIAESE

La Pescheria O’ Chiaese in via Torel-
li, ad angolo con via Carducci, è una 
pescheria con cucina: non solo vende 
pesce fresco di ottima qualità, ma of-
fre piatti cucinati sia a pranzo che a 
cena. Aperta tutti i giorni dalle sei del 
mattino fino a mezzanotte la pesche-
ria O’ Chiaese si distingue proprio per 
la proposta nuova ed originale. In 
occasione di Wine&Thecity si potrà 
gustare un cuoppo di frittura di alici 
in abbinamento ad un calice di Vini 
Sclavia.

O’ Chiaiese in via Torelli, at the cor-
ner with via Carducci it doesn’t only 
sell fresh fish of excellent quality, but 
offers dishes for lunch and dinner. At 
Wine&Thecity you can enjoy a Cuop-
po of fried anchovies in combination 
with a glass of Vini Sclavia.

Vini di Sclavia
dalle 18
via Torelli, 6 
tel 081 0383109
FB O’Chiaese

BLUNAUTA

Da sempre la filosofia Blunauta è 
quella di creare abiti dal gusto raf-
finato, utilizzando filati artigianali 
e fibre naturali, certi che la qualità, 
l’eleganza e il fascino non dipenda-
no esclusivamente dal prezzo. Anche 
l’ambiente in cui accogliamo i nostri 
clienti ha la sua importanza, ed è per 
questo che siamo attenti ad ogni det-
taglio. In occasione di Wine&Thecity 
Blunauta presenta la nuova colle-
zione primavera estate disponibile in 
tutti i punti vendita Blunauta total-
mente rinnovati. Aperitivo con i vini 
di Carputo Vini

Blunauta’s philosophy has always 
been to create clothes with refined 
taste, using craft yarns and natural 
fibers. At Wine&Thecity, Blunauta 
presents the new SS collection avai-
lable in all Blunauta outlets. Aperitif 
with Carputo Vini.

Vini di Carputo Vini
dalle 18
via Carducci, 28 
tel 081 405210 
FB Blunauta Napoli
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KIRIA

Per brindare alla nuova collezione 
di borse ed accessori del prestigioso 
brand “Made In Italy Gabs”, la bou-
tique Kiria, nel cuore di Chiaia, acco-
glie Wine&Thecity e i vini di Cautiero. 
Un’esplosione di colori, pellami di 
altissima qualità, modelli glamour e 
trasformabili, rendono il mondo Kiria 
allegro ed unico. Bijoux, foulard in 
seta, cappelli e capi d’abbigliamento 
completano il tutto. L’originalità e il 
Made in Italy sono il punto di forza 
della deliziosa boutique. 

To toast the new collection of bags 
and accessories of the prestigious 
brand “Made In Italy Gabs”, the bou-
tique Kiria, welcomes Wine&Thecity 
and wines Cautiero An explosion of 
colours, high-quality leathers, make 
the world Kiria cheerful and unique.

Vini di Cautiero
dalle 18
via Vittorio Imbriani, 34 
tel 081 414673 
kiriastore.com

SIMONA SPATARELLA

Elegante, colorato, unico: è il mondo 
di Simona Spatarella che quest’anno 
ci apre le porte della sua boutique in 
via San Pasquale. Il design contem-
poraneo e le linee essenziali accolgo-
no le clienti che possono rilassarsi e 
scegliere abiti e accessori per creare 
un total look femminile e ricercato; 
capi esclusivi all’insegna del glamour 
e della qualità, fiore all’occhiello della 
boutique sono le scarpe e le borse di 
pelle. Per Wine&Thecity Simona pre-
senta le ultime tendenze dell’estate 
2015 ed un aperitivo con i vini di Sca-
la Fenicia.

Simona Spatarella welcomes the cu-
stomers with contemporary design 
and clean lines where you can relax 
and shop; for Wine&Thecity Simona 
presents the latest SS 2015 trends 
with aperitif wines Scala Fenicia.

Vini di Scala Fenicia
dalle 18
via San Pasquale a Chiaia, 30/31
tel 081 401710
simonaspatarella.com

LA MONTANARA STORE

Lo store della Montanara, un’esplo-
sione di gusto e benessere, nasce 
dall’esperienza di oltre ottanta anni 
nel mondo della frutta secca. Pro-
dotti salutari racchiusi in elegante 
packaging per tutte le occasioni di 
festa o una semplice bustina mo-
nodose per accompagnarti in ogni 
momento della giornata. In occasio-
ne di Wine&Thecity si potrà gustare 
la frutta secca e disidratata accom-
pagnata dall’ebbrezza di un calice di 
vino di Vigna Pironti.

The Montanara is an explosion of ta-
ste and healthy products encased in 
elegant packaging. At Wine&Thecity 
you will be able to taste dried fruit 
and dehydrated accompanied by a 
glass of wine Vigna Pironti.

Vini di Vigna Pironti
dalle 18
via Vittorio Imbriani, 32 
tel 338 9023604
FB La montanara spa

MABRUK E20

Mabruk E20 è uno spazio permanente 
per promuovere l’artigianato campa-
no di qualità. In esposizione 24 arti-
giani tra borse e gioielli, abiti e acces-
sori moda, ed ancora sciarpe e foulard 
dipinti a mano. Nella sezione arredo, 
oggetti dal design contemporaneo in 
materiale di riciclo, plexiglass, resina 
e ceramica. Uno spazio ricco di ma-
nufatti non convenzionali che rac-
contano la creatività di una città che 
raccoglie spunti e contaminazioni di 
altri luoghi e culture. Aperitivo con i 
vini di Le Cantine dell’Averno.

Mabruk E20 is a permanent space 
that promotes Campanian artisans. 
On display 24 artisans presenting 
bags, jewelry, clothing, fashion ac-
cessories, hand-painted scarves, and 
shawls. Aperitif with wines Le Cantine 
dell’Averno.

Vini di Le Cantine dell’Averno
dalle 18
largo Ferrandina, 1 
tel 081 0410389
mabruke20.com
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CAMBIOVITA

CamBiovita è molto più di un sempli-
ce Bio store e di un Bio Café. È una 
scelta, uno stile di vita, dove il buon 
cibo, sano, biologico e nutriente è il 
protagonista.  Aperto dal mattino a 
sera, è un luogo di incontro dove si 
respira atmosfera di casa. Si consu-
ma ai tavolini, al bar o si fa la spesa 
con proposte bio, senza glutine, sen-
za lattosio, per vegetariani e vegani. 
La cena proposta in occasione di 
Wine&Thecity sposa il vino biologico 
“Pegaso” prodotto nella tenuta de La 
Pampa Relais di Melizzano.

CamBiovita is much more than just a 
store and Bio Café. It is a way of life, 
where good, healthy, organic and 
nutritious foodis the protagonist. At 
Wine&Thecity it proposes a special 
dinner with the organic wine “Pegaso” 
produced on the estate of La Pampa 
Relais in Melizzano.

Vini di La Pampa
Cena solo su prenotazione
via Carlo Poerio, 100/A
tel 081 19570395
cambiovitastore.it

ACCADEMIA BENESSERE#1 
EAGLE GYM
Accademia Benessere#1, all’inter-
no dell’Eagle Gym Pilates e diretta 
dal dott. Antonino D’Auria, nasce 
dall’esigenza di ricercare il benessere 
attraverso l’attività motoria. Si basa 
su percorsi di altissima qualità perso-
nalizzati o in mini classi. Il benessere 
è anche sociale, lo Studio Pilates pro-
pone anche incontri culturali, musi-
cali e gastronomici. Per Wine&Thecity 
mette in relazione vino, gastronomia, 
benessere e le opere d’arte di Daniela 
Cicatiello. Ospite della serata è la pre-
stigiosa cantina Ognissole.

Wellness Academy#1 directed by 
Antonino D’Auria is also a cultu-
ral, musical and culinary place. For 
Wine&Thecity wine, gastronomy, 
wellness and works of art by Daniela 
Cicatiello are the perfect combina-
tion. Guest of the evening: Ognissole 
winery.

Vini di Ognissole
dalle 20
via Andrea D’Isernia, 28 
tel 081 7616340
eaglegym.net
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BRUNO ACAMPORA 
PROFUMI
Acampora Profumi in occasione di 
Wine&Thecity invita a scoprire il nuo-
vo Salotto Olfattivo in via Filangieri. 
Un luogo dedicato ad ospitare gli 
amici dei celebri profumi, sempre lì 
dove oltre cinquanta anni or sono, ne-
gli anni ‘60, il fondatore della maison 
inaugurava una delle più trasgressive 
boutique italiane. Nell’aria, aleggia lo 
stesso profumo di passione: made in 
Italy, made with Love! Gli ospiti po-
tranno degustare un calice di vino di 
Tenuta Cavalier Pepe e scoprire l’ulti-
ma fragranza: BRUNO in omaggio al 
celebre fondatore, Bruno Acampora.

Acampora Perfumes at Wine&Thecity 
invites you to discover the new Living 
Olfactory founded over fifty years ago. 
Guests can enjoy a glass of wine Tenu-
ta Cavalier Pepe and discover the latest 
fragrance: BRUNO in tribute to the fa-
mous founder, Bruno Acampora.

Vini di Tenuta Cavalier Pepe
dalle 18
via Filangeri, 72 
tel 081 401701 
brunoacampora.com

ESPRIT NOUVEAU

Esprit Nouveau riapre le porte del suo 
raffinato mondo a Wine&Thecity: il 
nuovo spazio cortile di Palazzo Ca-
labritto accoglie gli splendidi “Abiti-
Scultura” in fil di ferro dell’artista e 
scultrice Antonella Romano realizzati 
per gli arredi di Alberta Saladino. In 
esposizione i pregiati pezzi d’epoca 
come la libreria di Osvaldo Borsani 
del 1955 con la rara scultura di Po-
modoro e il Cassettone di Carlo de 
Carlo del 1950. Aperitivo con i vini di 
Fonzone.

Esprit Nouveau opens the doors of its 
refined world to Wine&Thecity: the 
new space courtyard of Palazzo Ca-
labritto welcomes gorgeous “clothes-
Sculptures” by Antonella Romano and 
Alberta Saladino. Aperitif with wines 
Fonzone.

Vini di Fonzone
dalle 18 alle 21
via Calabritto, 20 
tel 081 2153793
esprit-nouveau.it

SABRINA MASALA E
NJUCOMUNICAZIONE
via dei Mille 13 un po’ salotto, un po’ 
laboratorio di idee un po’ food e un po’ 
wine. Sabrina Masala e Njucomunica-
zione rappresentano un felice connu-
bio tra architettura e graphicdesign 
e da più di sei anni collaborano per 
creare dei nuovi spazi architettonici e 
produzioni grafiche centrate su cibo, 
vino e non solo. Hanno unito la loro 
creatività per progettare nuovi spazi 
per la ristorazione, la produzione e 
la vendita di prodotti agroalimentari. 
In occasione di Wine&Thecity sono 
esposti alcuni dei loro lavori e si de-
gustano i vini di Vigna delle Ginestre.

In via dei Mille 13 there is a little la-
boratory of ideas, created by Sabri-
na Masala and Njucomunicazione 
creating together new architectural 
spaces and graphic productions. At 
Wine&Thecity exposed some of their 
work.

Vini di Vigna delle Ginestre
dalle 17
via dei Mille, 13 
tel 0828 030275
sabrinamasala.it

VERSIONELUCE

Nel cortile di Palazzo Calabritto, Ver-
sioneluce è un spazio di ricerca dove 
Roberto Vollero e Massimo Cozzolino 
espongono pezzi di design del pano-
rama internazionale: Barovier&Toso, 
Vibia, Kenneth Cobompue, Imperfet-
to lab, Mosaico Digitale, Diesel with 
Seletti, e tanti altri. In occasione di 
Wine&Thecity lo showroom presenta 
le ultime novità del Salone del Mobi-
le ed Euroluce con un aperitivo con i 
vini di Tenuta Matilde Zasso.

In the courtyard of Palazzo Calabrit-
to, Versioneluce is an area of research 
created by Roberto and Massimo Coz-
zolino. At Wine&Thecity: show-room 
presents the latest news of the Salone 
del Mobile and Euroluce with an ape-
ritif wines Tenuta Matilde Zasso.

Vini di Tenuta Matilde Zasso
dalle 18
via Calabritto, 20 
tel 081 0321270
FB Versioneluce
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PRESTA GIOIELLI

L’elegante show room riapre le porte 
a Wine&Thecity per un evento all’in-
segna dell’arte e dello stile. Con oltre 
un secolo di attività l’omonima fab-
brica fondata dal Cav. Giuseppe Pre-
sta si conferma punto di riferimento 
dell’arte orafa napoletana riuscendo 
a rinnovarsi negli anni, sviluppando 
l’aspetto tradizionale della lavorazio-
ne artigianale e creando gioielli sem-
pre attuali. Oggi Presta offre alla sua 
clientela, sempre più vasta, un vero e 
proprio universo della gioielleria con-
temporanea, nei calici i vini di Zampi-
no Cantine.

The elegant showroom opens the door 
to Wine&Thecity for an event dedica-
ted to art and style. Even after a cen-
tury of its activity, today Presta offers 
its customers, a veritable universe of 
contemporary jewelry, in the glasses 
of wine Zampino Cantine.

Vini di Zampino Cantine
dalle 18
via Filangieri, 73 
tel 081 402438 
prestagioielli.it

NAPPA GIOIELLI

Nappa Gioielli apre le porte della sua 
boutique del lusso a Wine&Thecity. 
Oro, gemme preziose e brillanti lo ren-
dono uno degli indirizzi più glamour 
della manifestazione: per l’occasione 
Marina Nappa invita ad un aperitivo 
speciale con i vini di La Molara du-
rante il quale presenterà in esclusiva 
l’elegante collezione di gioielli in ar-
gento di Pesavento. Collezioni Made 
in Italy che uniscono le lavorazioni 
tipiche della tradizione orafa italiana 
con l’innovazione stilistica e la speri-
mentazione tecnologica.

Nappa Jewels opens the doors of its 
luxury boutique to Wine&Thecity. For 
the occasion Marina Nappa invites 
you to a special aperitif with wines La 
Molara during which the elegant col-
lection of silver jewelry Pesavento will 
be presented.

Vini di La Molara
dalle 18
via Filangieri, 65  
tel 081 413143 
nappagioielli.it

PORTOLANO

Portolano, storica boutique parte-
nopea che da oltre 50 anni realizza 
guanti di splendida fattura, torna a 
Wine&Thecity presentando le nuove 
collezioni di abiti ed accessori, frutto 
della ricerca di qualità e originalità 
nella tradizione. La scelta dei tessuti 
più pregiati rende lo stile di Portolano 
famoso in tutto il mondo. L’elegante 
boutique di via Chiaia propone una 
degustazione con i vini della propria 
azienda agricola: Mario Portolano

The historic boutique that has been 
producing gloves for over 50 years is 
back at Wine&Thecity. It is presenting 
new collections of clothes and acces-
sories. The elegant boutiques of via 
Chiaia offers a tasting of wines from 
its own farm: Mario Portolano

Vini di Mario Portolano
dalle 18
via Chiaia, 140/141 
tel 081 418354

PEDONE OTTICI 

Torna a Wine&Thecity l’ottica più cool 
di via Filangieri: Pedone Ottici. Una 
storia che inizia nel 1855 e continua 
nel segno della qualità e della ricer-
ca. Nell’elegante atelier di Francesco 
e Vincenzo il gusto e la raffinatezza 
dell’esposizione coesistono con la 
convenienza dei prezzi e la qualità dei 
prodotti. Si brinda con i vini di Fatto-
ria La Rivolta. Inoltre fino al 31 mag-
gio, chi acquista montatura e lenti da 
vista se decide di aggiungere anche 
un paio da sole riceverà in omaggio le 
lenti colorate monofocali o progressi-
ve, essilor, rodenstock o hoya.

Once again the coolest optics in via 
Filangieri is back: founded in 1855 
and is still today the sign of quality 
and research. We will toast with wi-
nes of Fattoria La Rivolta. Until May 
31, for those who buy the frame and 
lenses, a surprise awaits you.

Vini di Fattoria La Rivolta
dalle 18
via Filangieri, 74
tel 081 403777
pedoneottici@alice.it
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VP FACTORY

La galleria d’arte di Gennaro Regina accoglie Wunderkammer “Occasioni di 
teatro in spazi d’autore”, la rassegna ideata e curata da Diego Nuzzo che porta 
il teatro in spazi non convenzionali. Lo spettacolo della serata è “Vuless ‘o cielo 
ca turnasse” di Raffaele Galier,  con Carlo Liccardo, Francesco Saverio Esposito, 
Gianluca Scuotto. Le scene sono di Anna Seno ed i costumi di Francesca Del 
Gaudio, la regia di Giovanni Merano. Per l’occasione Cooking Fofò offre l’origi-
nale buffet “cucinato con il vino” in abbinamento ai vini di Val delle Rose.

The art gallery of Gennaro Regina welcomes Wunderkammer, the exhibition 
conceived and curated by Diego Nuzzo leading theater in unconventional spa-
ces . The spectacle of the evening is “Vuless ‘o cielo ca turnasse” by Raffaele 
Galier, with Carlo Liccardo, Francesco Saverio Esposito, Gianluca Scuotto. The 
scenes are of Anna Breast and costumes by Francesca Del Gaudio, directed by 
John Merano. Cooking Fofò offers the original buffet “cooked with wine “ with 
wines of Val delle Rose.

Vini di Val delle Rose
dalle 21
corso Vittorio Emanuele, 682
tel 081 5621361
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni: wunderkammerteatro@gmail.com

UNOPIÙ

Unopiù è da oltre 30 anni l’azienda 
leader in Europa per l’arredamento da 
esterni d’alta gamma. Con oltre 2.000 
referenze a catalogo tra arredi, strut-
ture e accessori, offre qualsiasi solu-
zione per personalizzare con gusto 
ed eleganza il proprio spazio aperto. 
“Aperitivo in Giardino” con i vini delle 
Cantine Mustilli: tra magnifici arredi 
e soluzioni d’ogni tipo per giardini e 
terrazze, si può approfittare dell’of-
ferta Wine&Thecity: sconto del 15% 
a tutti gli ordini sottoscritti durante i 
giorni dell’evento.

Unopiù has been for more than 30 
years the leader in Europe in outdoor 
furniture. “Aperitif in the Garden” with 
wines of the Mustilli: you can take ad-
vantage of the offer Wine&Thecity: 
15% discount on all orders signed du-
ring the event.

Vini di Mustilli
dalle 17 alle 20
piazzetta Rodinò, 19/20
tel 081 4238470
unopiu.it

YMOTHO

Wine&Thecity torna nella boutique di 
scarpe più elegante di Chiaia: Ymo-
tho. Decolletè, stiletti e sandali tutto 
all’insegna della femminilità e del 
glamour. Vittorio Motola vi aspetta 
per mostrarvi le ultime novità: argen-
tato e dorato sono i must have della 
stagione, insieme agli intramontabili 
sandali bianchi, colori pastello e di 
sughero naturale. Particolari e colo-
ratissime sono le splendide ballerine 
realizzate a mano con intreccio di 
raffia e nappa. Piacevole sorpresa: 
sconto 10% sulla nuova collezione.

Wine&Thecity is back in one of the 
most elegant shoe boutiques in Chia-
ia: Ymotho. Vittorio Motola is pre-
senting the must-have shoes of the 
season, along with the timeless white 
sandals, pastel colors and more. 10% 
discount on the new collection.

Vini di Terredora
dalle 18
piazzetta Rodinò, 17
tel 081 425626
FB YMOTHO
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GINO SORBILLO 
LIEVITO MADRE AL MARE
Lievito Madre al Mare è la pizzeria di 
Gino Sorbillo in via Partenope: la Pizza 
Napoletana della tradizione, prepara-
ta con farine di agricoltura biologica, 
è proposta in Sette+Quattro freschis-
sime versioni. Alici di Cetara, ‘Nduja 
di Spilinga, Ciccioli paesani, Pomodo-
ro del Piennolo del Vesuvio DOP, Olio 
EVO di agricoltura biologica, Salsiccia 
Rossa di Castelpoto, Pesto Fresco di 
Basilico Genovese DOP, Parmigiano 
Reggiano di Montagna, Cacioricotta 
di capra Cilentano.

Lievito Madre al Mare is the pizzeria 
Gino Sorbillo invites you to try: Cetara 
anchovies, ‘Nduja of Spilsby, Greaves 
villagers, Tomato Piennolo Vesuvius 
PDO Oil EVO organic farming, Sau-
sage Red Castelpoto, Fresh Basil Pe-
sto Genovese, Parmigiano Reggiano 
Mountain, Cacioricotta goat Cilento.

Vini di Terre del Principe
A pranzo e a cena su prenotazione 
via Partenope, 1-1/a
tel 081 19331280
sorbillo.it

GINO SORBILLO 
ANTICA PIZZERIA dal 1935
La Pizza Napoletana della tradizione, 
preparata con farine di agricoltura 
biologica, vi aspetta nell’Antica Piz-
zeria di Gino Sorbillo in trentadue 
versioni: con Pomodoro di agricoltura 
biologica, Mozzarella di Bufala della 
Cooperativa Sociale “Le Terre di Don 
Peppe Diana”, Pomodorini Gialli del 
Vesuvio di Casa Barone, Lardo di Co-
lonnata IGP, Olio EVO di agricoltura 
biologica, Cipolla Ramata di Montoro 
e Cipolla di Alife, Alici di Bagheria. Si 
potrà degustare l’abbinamento con 
Franciacorta Contadi Castaldi Brut.

The Ancient Pizzeria Gino Sorbillo 
awaits you in thirty two pizza ver-
sions: you can taste it the combina-
tion with Franciacorta Brut Contadi 
Castaldi.

Vini di Contadi Castaldi
A pranzo e a cena su prenotazione
via dei Tribunali, 32 
tel 081 446643 
sorbillo.it
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PALAZZO ZEVALLOS STIGLIANO

Arte, vino e musica jazz in un contesto unico e di grande fascino: il monumen-
tale salone di Palazzo Zevallos Stigliano – Gallerie d’Italia accoglie la grande 
degustazione curata dalle Donne del vino della Campania e il Jazz del Dap Duo 
Gianni D’Argenzio e Lello Petrarca. Si degustano i vini delle cinque provincie 
campane con le sommelier dell’associazione. Per l’occasione, lo scalone d’onore 
e le sale del Museo al primo piano del Palazzo restano aperte ed è possibile vi-
sitare la ricca collezione di dipinti e sculture. L’itinerario espositivo comprende, 
accanto al celebre Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, oltre 120 opere, per 
lo più di ambito napoletano, dal Seicento ai primi anni del Novecento: tra gli 
altri i dipinti di Artemisia Gentileschi, Bernardo Cavallino, Luca Giordano, Fran-
cesco Solimena e Francesco De Mura, le nature morte di Recco e Ruoppolo, le 
vedute di Gaspar van Wittel, Pitloo e Giacinto Gigante, le sculture e i disegni 
di Vincenzo Gemito.  

Palazzo Zevallos Stigliano welcomes the wines of Associazione Donne del Vino 
of Campania region and the live jazz by Gianni D’Argenzio e Lello Petrarca. For 
the occasion, the grand staircase and the halls of the museum on the first floor 
will remain open and you will be able to visit the rich collection of paintings 
and sculptures. Besides the famous Martyrdom of Saint Ursula of Caravaggio, 
the exhibition includes, over 120 works, among other paintings by Artemisia 
Gentileschi, Bernardo Cavallino, Luca Giordano, Francesco Solimena and many 
others.

Vini di Associazione Donne del Vino della Campania
dalle 18.30
Costo 10 euro
via Toledo, 185
Informazioni e prenotazioni: 
Numero verde 800.454229

STAZIONE METROPOLITANA TOLEDO / OUT OF ORDER
TEATRINGESTAZIONE PER WINE&THECITY
a cura di Simona Perchiazzi
Venerdì 15 maggio 18 - 19 / Sabato 16 maggio 11.30 - 12.30

“È tempo di fermarci occhi negli occhi mentre il piede scalpita, rompere le righe, 
ribaltare lo sguardo. Fremere d’imbarazzo. Immersi nel gorgo dei nostri sorrisi, 
mentre insieme torniamo al giorno” [Gesualdi / Trono]
Nella stazione Toledo della Metropolitana di Napoli, TeatrInGestAzione mette in 
scena l’installazione performativa Out of Order. L’intervento artistico si svolge 
sull’ultimo tratto di scale mobili e coinvolge nell’azione quindici attori di Tea-
trInGestAzione, ripetendosi più volte nell’arco di un’ora. Il pubblico in transito 
diventa spettatore all’interno della scena. È un invito a riflettere sulla nostra 
capacità di ascolto. L’ebbrezza dell’arte pone sotto una nuova luce un luogo 
fruito e condiviso. Il protagonista dello sguardo è il luogo.
Dal 2011 TeatrInGestAzione è un collettivo di artisti e un contenitore che accoglie 
ricercatori praticanti dell’arte e del pensiero, che fanno della propria ricerca ar-
tistica uno strumento d’innovazione culturale. Poetica della scena, estetica della 
sobrietà e povertà dei mezzi, ferrea disciplina del training e continuità del lavoro 
collettivo sono la metodologia proposta da Anna Gesualdi e Giovanni Trono. La 
costruzione dello spettacolo avviene secondo principi ispirati ad un’etica del dono 
e della relazione: capacità di ascolto dell’altro e della situazione, virtuosismo dello 
stare nella relazione, responsabilità del proprio atto creativo.
 
In Toledo Metro station, TeatrInGestAzione stages the performative installation 
Out of Order. The artistic intervention, by Simona Perchiazzi, takes place on the 
last stretch of escalators leading to the elevators. The performance will allow 
the audience to reflect on the ability to listen. Since 2011 TeatrInGestAzione is 
a collective of artists. It welcomes researchers practitioners of art elaborating 
their own artistic research as a tool for cultural innovation.

ce
nt

ro
 s

to
ric

o 
· 1

5 
m

ag
gi

o 

ce
nt

ro
 s

to
ric

o 
· 1

5 
e 

16
 m

ag
gi

o 



92

LA GLORIETTE
 
La Gloriette è un bene confiscato alla camorra e destinato ad uso sociale, gesti-
to dalla cooperativa L’Orsa Maggiore, nata 1995. La casa, sulla collina di Posil-
lipo, è un centro polivalente, aperto a persone vulnerabili, per lo più giovani, a 
partire dai 15 anni, con problemi di lieve e media disabilità.
La cooperativa, composta da sole donne, promuove la crescita personale dei 
ragazzi favorendo la vita indipendente e l’interazione con gli altri. La Gloriette 
è un luogo che riscatta il proprio passato negativo con l’impegno al servizio 
dei più fragili.
Wine&Thecity sostiene quest’anno le attività della cooperativa promuovendo 
una serata speciale che vede protagonisti i ragazzi del centro nelle vesti di 
aiutanti pizzaioli del maestro pizzaiolo Ciro Salvo e di aspiranti sommelier con 
l’Associazione Italiana Sommelier delegazione di Napoli.
Pizze fritte e vini di Casa Setaro.
Con il supporto di Molino Caputo e la collaborazione preziosa di Ciro Salvo 50 
Kalò.
 
The Gloriette is a property confiscated from the mafia and managed by the co-
operative L’Orsa Maggiore. The house, on the Posillipo hill, is a multi-purpose 
center open to vulnerable people suffering from mild disabilities. Wine&Thecity 
promotes a special evening with the pizzas by Ciro Salvo 50 Kalò and wines of 
Casa Setaro to finance the activities of the cooperative.
 

Vini di Casa Setaro
via Petrarca, 50
dalle 17.30 alle 20.30
Ingresso con degustazione: 10 euro
Info tel 081 5751764
gloriette.it
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ERNESTO ESPOSITO

Da sempre Wine&Thecity strizza l’oc-
chio alle audaci collezioni di Erne-
sto Esposito, la fashion boutique di 
scarpe di via Santa Caterina a Chiaia. 
Dalle 11 uno speciale happy hour dà 
il benvenuto in boutique: nei calici i 
vini di Girlan e sugli scaffali la nuova 
collezione 2015 dello stilista compo-
sta da sandali dai colori estivi, zeppe 
altissime e ballerine flat dalle tonalità 
fluo, color pastello e fantasie anima-
lier. 

Ernesto Esposito, the fashion shoe 
boutique in via Santa Caterina a 
Chiaia opens at 11 with a special hap-
py hour with wines in the glasses on 
the shelves of Girlan and the new SS 
2015 collection of the designer.

Vini di Girlan
dalle 11 alle 14
via Santa Caterina a Chiaia, 20 
tel 081 4238325 
ernestoespositoshoes.com

NOVELLI ARREDAMENTI

Novelli apre nuovamente le porte 
del suo show room in via Vetriera 
a Wine&Thecity con una novità: il 
nuovo spazio di arredamenti Novel-
li Cucine, ambienti di vita. Punto di 
riferimento nel settore dell’interior 
design e dell’abitare contemporaneo 
Novelli Arredamenti è uno spazio di 
progettazione con “segnali” di design 
fortemente connotati e rigorosamen-
te selezionati. In vendita prodotti di 
alto design, pezzi unici ed esclusivi. 
Aperitivo con i vini di San Salvatore 
1988.

Novelli re-opened its showroom in via 
Vetriera with a new space. A landmark 
in the field of interior design and fur-
niture. Sale products of high design, 
unique and exclusive pieces. Aperitif 
with wines: San Salvatore 1988.

Vini di San Salvatore 1988
dalle 12 alle 14
via Vetriera, 20 
tel 081 19562950
novelliarredamenti.com

GRAN CAFFÈ
LA CAFFETTIERA
In piazza dei Martiri Anteprima del 
menu del “Mediterranean Cooking 
Congress”, l’evento internazionale con 
tappe all’Expo di Milano e ad Opatija 
in Croazia, organizzato da Luisa Del 
Sorbo della By Tourist. Con le tipicità 
selezionate da Guglielmo Campajola 
di La Caffettiera, gli chef di casa pre-
parano piatti dai sapori mediterranei, 
accompagnati dai cocktail di Marco e 
Gianluca Campajola. Tutti i prodotti 
degustati possono essere acquistati a 
La Bottega del Ristorante Lounge Bar 
Gran Caffè La Caffettiera. Brindisi con 
il Franciacorta di Ferghettina.

In piazza Dei Martiri Preview menu 
“Mediterranean Cooking Congress”, 
the international event with stops at 
the Expo in Milan and in Opatija in 
Croatia, organized by Luisa Del Sorbo 
By the Tourist. Brindisi with Francia-
corta Ferghettina.

Vini di Ferghettina 
dalle 11.30
piazza dei Martiri
tel 081 7644243
grancaffelacaffettiera.com

SISIMBRO

La storica tabaccheria Sisimbro torna 
a Wine&Thecity e lo fa in grande stile 
con la mostra “Storia di radica e fumo, 
l’arte, la tradizione e la raffinatezza 
delle pipe Castello”. Nell’elegante lo-
cation in via San Pasquale ci saranno 
in esposizione pezzi unici e rari, tra 
i quali le pipe appartenute a Pertini 
e Bearzot: un viaggio tra esemplari 
storici e rari che fanno della pipa un 
oggetto di culto. Per l’occasione la 
padrona di casa Anita Sisimbro invita 
ad un aperitivo con i vini delle canti-
ne A Casa.

Sisimbro is back with the exhibition 
“History of art and tradition”. In the 
elegant via San Pasquale you will be 
allowed to see some unique and rare 
pieces, including the pipe belonged to 
Pertini and Bearzot For the occasion 
wines cellars A Casa.

Vini di A Casa
dalle 11 alle 14 - dalle 16 alle 20
via San Pasquale a Chiaia, 74 
tel 081 406983 
sisimbro.it
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LA CASA BRUTTA

La passione per il design d’interni e 
la ricerca della commistione tra ar-
redi industriali vintage e pezzi au-
toprodotti, sono l’essenza di questo 
spazio unico nel cuore di Napoli. La 
Casa Brutta offre una selezione di 
arredi e lampade industriali, design 
di impronta nordeuropea,  design di 
autoproduzione,  restyling di arredi, 
consulenza e progettazione di inter-
ni. Anche quest’anno apre le porte a 
Wine&Thecity presentando un nuovo 
progetto tutto da scoprire sorseg-
giando un buon calice di vino di Vi-
gne Chigi.

The passion for interior design and 
research for industrial vintage self-
produced furniture pieces are the es-
sence of this unique space. Also this 
year La Casa Brutta opens the door 
to Wine&Thecity presenting a new 
project with a glass of Vigne Chigi.

Vini di Vigne Chigi
dalle 19
via San Domenico Maggiore, 19 
tel 081 19331638
lacasabrutta.it

RISTORANTE 
LA BERSAGLIERA
La Bersagliera, locale storico del 
Borgo Marinari, è un pezzo di storia 
partenopea. Per Wine&Thecity pro-
pone un pranzo d’eccezione con le 
“pacchiane capresi” ed i loro famosi 
fritti. Con meravigliosa vista sul Ca-
stel dell’Ovo e tavoli ad un passo dal 
mare, il ristorante è punto di riferi-
mento per chi ama la buona cucina di 
tradizione: serietà, cortesia, prodotti 
di qualità e piatti tipici conquistano 
il cuore e il palato.

The Bersagliera is a piece of Neapoli-
tan history. For Wine&Thecity propo-
ses an exceptional dining with “pac-
chiane capresi” and their famous fried 
food. With wonderful views of Castel 
dell’Ovo.

Vini di Nugnes
A pranzo 
Borgo Marinari, 10/11
tel 081 7646016
labersagliera.it

CASEARI CAUTERO

Salvatore Cautero, lo Charcutier, apre 
le porte allo chef itinerante Carlo Oli-
vari di Cooking Division e allo chef 
del Veritas Gianluca D’Agostino per 
un “Appuntamento con il buono”.  Sei 
mani che in occasione di Wine&Thecity 
affetteranno, cucineranno e stappe-
ranno in un live cooking show all’in-
segna del sorriso e dell’amicizia che 
lega i tre protagonisti. Lo Charcutier 
fornirà gli ingredienti e gli chef cu-
cineranno a stretto contatto con il 
pubblico, coinvolgendolo nelle varie 
fasi della preparazione. Con il Dubl 
dei Feudi di San Gregorio. 

Salvatore Cautero, Charcutier, opens 
the doors to chef Carlo Olivari and the 
chef Gianluca D’Agostino for a “Ap-
puntamento con il buono.” Six hands 
at Wine&Thecity will slice, cook and 
uncork a live cooking show with Dubl 
Feudi di San Gregorio.

Vini di Feudi di San Gregorio
dalle 12
piazzetta Pontecorvo stand a/b 
tel 393 6922354
casearicautero@libero.it

MOTOR VILLAGE NAPOLI

In occasione di Wine&Thecity la ne-
onata del gruppo Fiat Chrysler Auto-
mobiles, la 500X approda nelle strade 
più eleganti dello shopping con una 
esposizione in via Calabritto, un mo-
mento social e glamour allo stesso 
tempo, accompagnato dai vini della 
Cantina Zampino. Motor Village Na-
poli è la concessionaria di proprietà di 
Fiat Chrysler Automobiles presente a 
Napoli da quasi 90 anni a corso Meri-
dionale e ad Agnano. Fiat, Lancia, Alfa 
Romeo, Jeep, Abarth e Fiat Professio-
nal sono i 6 marchi proposti. 

Motor Village Naples the dealership 
owned by Fiat Chrysler Automobiles 
has been in Naples for nearly 90 years. 
At Wine&Thecity the newborn group 
Chrysler Fiat Automobile, the 500X 
arrives in via Calabritto, accompanied 
by wines from the Zampino cellar.

Vini di Zampino Cantine
dalle 11
via Calabritto
tel 081 19695773
motorvillageitalia.it
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HOTEL CORRERA 241 - EBBREZZA NOIR

Il Correra 241, nel centro storico, è il primo Art Hotel napoletano, un albergo 
che è anche una galleria d´arte contemporanea e luogo di incontri culturali. 
Nato dal recupero di un ex opificio industriale e di parte di un antico palaz-
zo, addossato ad un banco di tufo da cui parte un antico acquedotto greco-
romano, è una struttura unica dai forti contrasti e dalle intense suggestioni. 
In occasione di Wine&Thecity diventa location per il reading del racconto che 
la scrittrice noir Diana Lama ha scritto proprio per la rassegna. L’ebbrezza è il 
tema, il filo su cui si muove la scena affidata a Marialuisa Firpo e Diego Nuzzo. 
Il benvenuto in hotel è con il Trento Doc Spumante Morus, il top di gamma 
della Cantina Mori Colli Zugna di Mori.

The Correra 241: is the first Art Hotel in Naples. Born from the recovery of a for-
mer industrial building and part of an ancient building, is today a unique place, 
with strong contrasts and strong suggestions. The evening includes the reading 
of Marialuisa Firpo and Diego Nuzzo of a noir story by Diana Lama wrote for 
Wine&Thecity. The #ebbrezza is the theme. Welcoming wine with Trento Doc 
Spumante Morus. 

Vini di Cantina Mori Colli Zugna
dalle 19
via Correra, 241
tel 081 19562842
correra.it

L DI LEOPOLDO INFANTE

Aperto solo da pochi mesi il nuo-
vo Cafébar L di Leopoldo Infante 
ha già invaso con i suoi pois la sto-
rica Spaccanapoli. Il nuovo punto 
vendita è tappa fissa per turisti, e 
non solo. Inaugura la stagione con 
Wine&Thecity e con un aperitivo 
ricco di novità: dal nuovo gelato al 
tarallo - con mandorle e pepe - al ta-
rallo all’olio d’oliva anche per vegani. 
E poi ancora musica e l’allegria dello 
staff black&white del cafébar più cool 
del momento.

Cafébar L Leopoldo Infante has alre-
ady invaded with the historic Spac-
canapoli. Opens the season with 
Wine&Thecity and with a drink full of 
news: the new ice cream tarallo- to 
tarallo with olive oil even for vegans. 
And then music and wines.

dalle 18
via Benedetto Croce, 30/31
tel 081 0108027
leopoldoinfante.it

PALAZZO PETRUCCI 
PIZZERIA
La Pizzeria Palazzo Petrucci, nel-
la bellissima piazza San Domenico 
Maggiore, propone l’abbinamento 
speciale: Pizza e Bollicine. In occa-
sione di Wine&Thecity l’arte del ma-
estro pizzaiolo Michele Leo, incontra 
il Franciacorta di Contadi Castaldi, 
un incontro tra eccellenze italiane 
che sancisce il legame d’amore tra 
la celebre cantina di Adro e la pizza 
partenopea. Cotta in forno a legna e 
lievitata da 48 a 72 ore a temperatura 
controllata, la pizza di Michele Leo è 
famosa per il suo impasto leggero e la 
qualità degli ingredienti. 

The Pizzeria Palazzo Petrucci, offers 
the perfect combination: Pizza and 
Bubbles. At Wine&Thecity the pizzaio-
lo Michele Leo, meets Contadi Castal-
di Franciacorta: an Italian excellence 
which establishes the bond of love.

Vini di Contadi Castaldi
dalle 18.30
via San Domenico Maggiore, 5/6/7
tel 081 5512460
palazzopetrucci/pizzeria.html
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PERFORMANCE FUNICOLARE 

In funicolare con il Teatro dell’Anima: da Chiaia al Vomero, dal Parco Marghe-
rita a via Cimarosa il viaggio diventa #ebbrezza e scoperta con Wine&Thecity.  
Tre attori del gruppo teatrale, diretto da Dario Aquilina, psicologo atipico e 
regista imperfetto, mettono in scena nei vagoni delle micro piece. Arte, teatro, 
viaggio e quotidianità si incontrano per pochi minuti: un oggetto d’arte, un 
calice dell’artista Teresa Cervo, pochi gesti, tra improvvisazione e leggerezza. Gli 
attori interagiscono con i viaggiatori, c’è gioco, arte, spiazzamento. 

The theater of soul: from Chiaia to Vomero, at Margherita in via Cimarosa, the 
trip becomes #ebbrezza and a discovery. Three actors, directed by Dario Aquili-
na, an atipical psychologist. The viewers will take part of an improvising actwi-
thin the Funicolare of Chiaia.

Funicolare di Chiaia
dalle 11 alle 12
teatrodellanima.com

S CONCEPT

Esplosione di colore questa la linea 
guida di Giovanna Segreti che nella 
sua location propone uno stile origi-
nale, innovativo e facile da indossare. 
Il mood è quello gipsy, hippie, bohe-
mien, in un’unica espressione: boho 
chic. Costumi da bagno per ogni esi-
genza e per tutti i gusti, kaftani dalle 
linee morbide un po’ ibizenghe, linge-
rie super femminile e dalla vestibilità 
perfetta. Tutto questo è S concept 
che, in occasione di Wine&Thecity vi 
aspetta in via Bernini 13 con un calice 
di vino di Masseria Campito ed uno 
sconto speciale.

Giovanna Segreti offers an Explosion 
of colours in innovative, easy and ori-
ginal style. Swimwears, kaftans, su-
per lingerie. This is S Concept that, at 
Wine&Thecity is waiting for you in via 
Bernini 13 with a glass of wine Mas-
seria Campito and a special discount.

Vini di Masseria Campito
dalle 12
via Bernini, 13 
tel 081 5564261
FB S concept

SAILING-CACCIOPPOLI

Passione, esperienza e competenza: 
da una lunga tradizione familiare nel 
settore dei tessuti e della confezione 
nasce Sailing di Carmela Caccioppoli. 
Un punto d’incontro per gli amanti 
dell’abbigliamento yatching e per chi 
cerca stile ed eleganza senza tempo. 
Ad accogliervi un team affiatato di 
professionisti, accomunati dall’amore 
per la moda nelle sue forme semplici 
e raffinate, una selezione di prodotti 
ricercati e di elevata qualità, in occa-
sione di Wine&Thecity aperitivo con i 
vini bianchi Di Nuzzo. 

Passion, experience and expertise: 
Sailing Carmela Caccioppoli. To wel-
come a cohesive team of professio-
nals, united by the love for fashion in 
its simple shapes and high quality. At 
Wine&Thecity aperitif wines Di Nuz-
zo.

Vini di Di Nuzzo
dalle 12
via Bernini, 4 
tel 081 5582944 
sailing33.it
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ALLA VIOLETTA
BOUTIQUE
Fine Fragrances e cosmesi di lusso, 
questo è il mondo di Alla Violetta 
Boutique. Marchi di prestigio interna-
zionale, come By Kilian Profumi, Tom 
Ford Private Blend, Tom Ford Beauty, 
Editions de Parfums Frederic Malle, 
Diptyque, Creme de la Mer profumi 
di nicchia, make up preziosi e veri e 
propri must per fashion addict. In oc-
casione di Wine&Thecity la boutique 
apre le porte ai clienti per un brindisi 
speciale con calice di Carputo Vini.

Scented fragrances and cosmeti-
cs luxury is Alla Violetta Boutique’s 
world. A must-have for fashion ad-
dicts. At Wine&Thecity the boutique 
opens its doors to customers for a 
special toast with wine Carputo Vini.

Vini di Carputo Vini
dalle 12
via Bernini, 27 
tel 081 5569321 
FB Alla Violetta Boutique

KARLA STORE

Wine&Thecity si veste di glamour con 
Karla Store, la boutique di abbiglia-
mento femminile nel cuore del Vome-
ro. I toni pastello, le fantasie optical e 
le geometrie di colore vestono i capi 
casual chic e verytrendy: gonne, blu-
se, giacche, abiti dal sapore vintage e 
jeans all’ultima moda. Punto di rife-
rimento per fashion victim alla ricer-
ca di novità e accessori di tendenza 
Karla Store vi aspetta per un aperitivo 
molto cool e la degustazione dei vini 
di Cantine Astroni.

Wine&Thecity dresses of glamour 
with Karla Store, a women’s clothing 
boutique in Vomero. A reference point 
with new and trendy accessories. Kar-
la Store awaits you with a very cool 
drink and tasting of wines from Can-
tine Astroni.

Vini di Cantine Astroni
dalle 12
via Bernini, 23
tel 081 5789218
FB Karla Store
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S CONCEPT

Un mix di vari stili questo è il mood 
ed il mondo di S concept, combina-
zioni di colori e forme che non ve-
dono regole per cui via libera a gu-
sti e fantasie di ogni genere. Lo stile 
eclettico è espressione della diversità 
e lei Giamaica, la proprietaria, ne è la 
sintesi perfetta: libertà di combinare, 
di contrastare e accomunare gli anni 
del presente con il passato su base e 
in chiave moderna. In occasione di 
Wine&Thecity, la boutique ospita una 
speciale performance d’arte in abbi-
namento al pregiato Soave di Prà.

A mix of styles is the right mood and 
the world at S concept, combinations 
of colours and shapes and fantasies 
of all kinds. At Wine&Thecity, the bou-
tique hosts a special art performance 
with Prà wines.

Vini di Prà
dalle 12
via Bernini, 18 
tel 081 5567720 
FB S concept

HADRIAN

Dal 1969, a Napoli, nella Galleria Van-
vitelli, Hadrian è sinonimo di passio-
ne, impegno e tradizione al servizio 
di una moda interpretata con per-
sonalità e rigore, oggi proposta con 
collezioni differenti che trovano una 
base comune nella qualità, nello stile 
e nell’eleganza. La filosofia di Hadrian 
è quella di miscelare capi ed acces-
sori che possano sottolineare la fem-
minilità della donna. Hadrian apre il 
suo mondo a Wine&Thecity con una 
degustazione dell’elegante rosato 
Terredora.

Since 1969, Hadrian is synonymous 
with passion, commitment and tra-
dition. Hadrian’s philosophy is to mix 
garments and accessories that can 
emphasize the femininity. Hadrian 
opens its world to Wine&Thecity with 
a special tasting of wines from the 
cellar Terredora.

Vini di Terredora
dalle 12
Galleria Vanvitelli, 3 
tel 081 5564312
FB Hadrian

IL PIACERE 
DI OFFRIRE IL TÈ
Riconosciuta Azienda Centenaria, la 
Newstanis casseforti ha inserito nel 
suo show-room un Tea Corner per 
accogliere i clienti e guidarli a sco-
prire aromi e segreti di tè pregiati. In 
occasione di Wine&Thecity “Il piacere 
di offrire il tè” presenta un insolito 
connubio, complice la sommelier Mi-
chela Guadagno. In abbinamento al 
vino viene proposta una selezione di 
pregiati crù e raffinati mélange. Con i 
profumi e gli aromi della Camellia Si-
nensis, che assume colore e proprietà 
diverse, viene abbinato lo spumante 
delle Cantine Astroni: una magia per 
sedurre il palato.

At Wine&Thecity “The pleasure of of-
fering tea” presents an unusual blend, 
but thanks to the sommelier Michael 
Guadagno the conjunction with the 
wine is offered with a selection of 
fine cru and refined mélange. Wine of 
Cantine Astroni.
Vini di Cantine Astroni
dalle 17 alle 20
via Luca Giordano, 15/A 
tel 081 5789820
newstanis.it

OCCHIOSANO

Occhiosano nasce per offrire ai tuoi 
occhi stile e al tempo stesso, conve-
nienza e salute. Nel punto vendita 
in Galleria Vanvitelli, in occasione di 
Wine&Thecity, presenta tanti modelli 
di tendenza a prezzi davvero vantag-
giosi ed un aperitivo con i rossi di 
Sorrentino. Gli specialisti di Occhio-
sano accompagneranno gli ospiti nel 
mondo dell’ottica e della contattolo-
gia, mostrando soluzioni personaliz-
zate e le novità per altissime perfor-
mance visive.

Occhiosano the store in Galleria Van-
vitelli, will present for the occasion, 
many trendy models at affordable 
rates and with aperitif wines Sorren-
tino.

Vini di Sorrentino
dalle 12
Galleria Vanvitelli, 29 
tel 081 18955502
FB Occhiosano
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ERRICO GIOIELLI

Un mix di tradizione e originalità, 
competenze e professionalità che 
unisce creazioni di fattura artigianale 
alle grandi firme, fanno della gioielle-
ria Errico una delle vetrine più ammi-
rate nel cuore del Vomero. Gianluca e 
Marialaura scelgono i gioielli in base 
alla qualità, al gusto e all’esclusività 
della manifattura. In occasione di 
Wine&Thecity vi aspettano nella bou-
tique di via Kerbaker per un aperiti-
vo elegante e raffinato con i vini di 
Marchesi de’ Frescobaldi e le delizie 
di cioccolato della Cioccolateria Terre 
di Eno.

A mix of tradition and originality, 
expertise and professionalism that 
combines hand-crafted creations 
by Errico jewelry. At Wine&Thecity 
awaits you with elegant and refined 
wines Marchesi de’ Frescobaldi and 
the delights of chocolate by: Ciocco-
lateria Terre Eno.

Vini di Marchesi de’ Frescobaldi
dalle 12
via Kerbaker, 3
tel 081 5568300
erricogioielli.it

FONOTECA:

È uno degli indirizzi più smart del 
Vomero, la Fonoteca. Nata nel 1991 
come negozio di dischi oggi è an-
che uno spazio multiculturale e di 
aggregazione che ospita all’interno 
dei suoi locali un bar ed un punto di 
ristoro dove rilassarsi. In occasione 
di Wine&Thecity, ha preparato uno 
speciale “piatto unico” che prevede 
un primo, un secondo con un’alter-
nativa pensata anche per i vegetaria-
ni e quattro contorni di stagione da 
gustare in abbinamento ai vini Nativ.

One of the smartest addresses in Vo-
mero, la Fonoteca. Founded in 1991 as 
a record store today is also a multicul-
tural space. At Wine&Thecity, special 
“dishes” will be prepared to taste with 
Nativ wines.

Vini di Nativ
A pranzo 
Costo 7 euro 
via Raffaele Morghen 31 c/f 
tel 081 5560338 
FB Fonotecasoulfood
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2 UN POSTO PER DUE

2 è un posto unico: il primo ristorante 
dedicato alle coppie, un luogo esclu-
sivo nel cuore del Vomero dove ogni 
tavolo è un privè riservato per due o 
quattro persone. Il design innovativo 
e l’atmosfera calda ed accogliente, 
contribuiscono a farne una location 
decisamente cool dove gustare una 
cena con chi si ama e condividere in 
tranquillità momenti speciali della 
vita. La cucina è mediterranea rivisi-
tata in chiave moderna dallo chef Ca-
millo Pandolfi. Per Wine&Thecity una 
cena speciale con i vini Cusumano.

2 is a unique place within the heart of 
Vomero where every table has a priva-
te room reserved for two or maximum 
four guests. Mediterranean cuisine 
with a modern twist by chef Camillo 
Pandolfi. For Wine&Thecity a special 
dinner with wines Cusumano.

Vini di Cusumano
A cena solo su prenotazione
via Cimarosa, 26  
tel 081 5872195
FB 2 ristorante
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FRESCO
TRATTORIA PIZZERIA
Fresco è una rivisitazione moderna 
delle vecchie trattorie napoletane 
dove, in una atmosfera accogliente e 
disinvolta, alle straordinarie pizze del 
“Cavaliere Alfredo Forgione” (3 spic-
chi nella Guida Pizzerie Italiane del 
Gambero Rosso) si abbina la classica 
cucina napoletana semplice e genu-
ina, fatta di ingredienti freschi che 
esaltano i tipici sapori mediterranei. 
Dal lunedì al venerdì, speciale busi-
ness lunch (-20%). In occasione di 
Wine&Thecity un menu speciale con 
la Falanghina del Sannio di Oppida 
Aminea. 

Fresco is a modern reinterpretation of 
the old Neapolitan taverns where, in a 
relaxed atmosphere, the extraordinary 
Mediterranean cuisine. From Monday-
Friday, special business lunch (-20%). 
At Wine&Thecity a special menu and 
wine tasting Oppida Aminea.

Vini di Oppida Aminea
A pranzo 
via Cimarosa, 20  
tel 081 5568774
frescotrattoriapizzeria.it
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MEATIN’
CUOCO E CARBONE
Il nuovissimo ristorante Meatin’ 
Cuoco e Carbone apre le porte a 
Wine&Thecity. La location è curata in 
ogni dettaglio, la cucina è a vista e 
le braci Weber di diversi colori e di-
mensioni la fanno da padrone. Pasta 
di Gragnano e carni irpine selezionate 
da Mario Carrabs, l’artista di Gesual-
do, saranno le protagoniste indiscus-
se del pranzo pensato in occasione di 
Wine&Thecity: Cuoco, Carbone & Pia-
no con l’accompagnamento musicale 
di Riccardo Vilone (Piano) e Barbara 
Nappi (Voce). 

The new restaurant Meatin’ Cuo-
co e Carbone opens its door to 
Wine&Thecity. Gragnano pasta and 
meat Irpinia Carrabs selected by Ma-
rio: the protagonists of the lunch at 
Wine&Thecity: Live music by Riccardo 
Vilone and Barbara Nappi.

Vini di Casal Thaulero
A Pranzo Solo su prenotazione
Costo 25 euro a persona
via Timavo, 25/27
tel 081 8893517
meatin.it
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PIZZA GOURMET
GIUSEPPE VESI
Pizza Gourmet Giuseppe Vesi è la 
nuova pizzeria di viale Michelangelo 
dove l’impasto della pizza viene pre-
parato con la pregiata farina Petra del 
Molino Quaglia e farcita con le mi-
gliori eccellenze gastronomiche locali 
e nazionali: pomodoro San Marzano 
DOP, olio extravergine di oliva DOP, 
pomodorini del piennolo del Vesuvio 
DOP. In occasione di Wine&Thecity 
Giuseppe Vesi propone un menu 
degustazione con i vini dell’azienda 
agricola La Molara di Luogosano, nel 
distretto irpino delle grandi Docg. 

Pizza Gourmet Giuseppe Vesi is the 
new pizzeria in viale Michelangelo 
with the best local and national culi-
nary excellence: at Wine&Thecity Giu-
seppe Vesi offers a tasting menu with 
wines of La Molara.

Vini di La Molara
A pranzo
viale Michelangelo, 77
tel 081 2292227
pizza-gourmet.it

137A

ll 137A, è un gruppo di designer, ar-
chitetti, artisti, fotografi e stilisti che 
dividono uno spazio di co-working 
nei locali dello storico City Hall Café. 
Quest’anno - dopo City and the Wine 
e The Impossible Wine Bottle Machine 
- il 137A propone Dubl Face, partendo 
dagli spumanti Dubl di Feudi di San 
Gregorio e giocando sulle parole Dubl/
Double. L’ebbrezza rivela a volte lati 
nascosti del proprio io. Riflessi, rifra-
zioni e proiezioni in un allestimento di 
Carla Celestino, Valter Luca de Barto-
lomeis, Marialuisa Firpo, Carla Giusti, 
Carlo Manna e Ivan Turturiello. 

137A is a group of co-working mul-
tidisciplinary. This year the 137A pre-
sents Dubl Face. The project was in-
spired by: Dubl- Feudi di San Gregorio 
& the “play-game” concept btw Dubl/
Double. The #ebbrezza sometimes re-
veals hidden sides of ourselves. 

Vini di Feudi di San Gregorio
dalle 19
corso Vittorio Emanuele, 137/a
tel 081 0607468
137a.it

CROP STUDIO - NFI - 
FRANCESCO SQUEGLIA
Laboratorio creativo, studio foto-
grafico, agenzia di comunicazione 
e studio per produzioni video. Sotto 
lo stesso tetto si riuniscono CROP 
STUDIO, agenzia di comunicazione 
specializzata nel design web, NFI so-
cietà specializzata di video produzio-
ne e Francesco Squeglia, fotografo di 
scena ufficiale del Teatro San Carlo e 
per le maggiori gallerie di Napoli. In 
occasione di Wine&Thecity. Crop Stu-
dio - NFI - Francesco Squeglia aprono 
i loro spazi per presentare gli ultimi 
progetti lavorativi ed artistici con un 
aperitivo dei vini di Vinanda.

Crop Studio, communications agency 
specializing in web design, NFI com-
pany specializing in video production 
& Francesco Squeglia is opening its 
spaces to present the latest artistic 
projects with an aperitif wine Vinanda.

Vini di Vinanda
dalle 18
corso Vittorio Emanuele, 137
tel 081 18896531
cropstudio.it
nfivideo.com
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CHIESA DEL SS REDENTORE 

L’uva e l’olivo sono da sempre i frutti degli dei. Nella tradizione ebraico-cristia-
na rappresentano i segni della presenza provvidenziale di Dio: il vino è la gioia 
della fraternità, l’olio è annuncio di salvezza. Il percorso che la Parrocchia del 
Redentore offre è spirituale e culturale. Aiuta nella comprensione delle radici 
cristiane del cibo la counsellor Laura Siciliano di Rende con un itinerario bibli-
co. L’attore musicista Roberto Albin proporrà il racconto delle Nozze di Cana in 
napoletano, accompagnandosi con la viola. Il vino è della Casa Maschito con 
un Aglianico del Vulture. L’olio extravergine di oliva è della Famiglia Masturzo, 
da sempre impegnata nella produzione genuina dell’olio italiano. La cornice è 
la piccola chiesa del SS Redentore, detta anche Cappella d’Ayala, gioiello archi-
tettonico del Novecento.

In the Christian tradition: wine is the joy of brotherhood & oil is the proclama-
tion of salvation. At the SS Redentore church taste the wine of Casa Maschito 
with Aglianico del Vulture and the extra virgin olive oil: Famiglia Masturzo.

Vini di Casa Maschito
dalle 18
corso Vittorio Emanuele, 138
tel 081 680917
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GOETHE-INSTITUT
PALAZZO SESSA
Il Goethe-Institut, in occasione di 
Wine&Thecity, presenta il libro “De-
litto al pepe rosa”, il primo di una 
serie di gialli culinari, editi da emons, 
che uniscono crimine e gastronomia 
nella brillante figura della cuoca-
investigatrice Katharina Schweitzer. 
Intervengono l’autrice Brigitte Glaser 
(Colonia) e Viktoria von Schirach, di-
rettore editoriale emons. L’aperitivo è 
con i vini di Vigna delle Ginestre. In 
collaborazione con le edizioni emons 
e la libreria Dante&Descartes.

The Goethe-Institut, at Wine&Thecity, 
presents the book Murder in pink pep-
per, published by Emons, combining 
crime and gastronomy. The aperitif 
with wines Vigna delle Ginestre. In 
collaboration with editions Emons 
and the library Dante & Descartes.

Ingresso libero
Vini di Vigna delle Ginestre
dalle 18
via Santa Maria 
a Cappella Vecchia, 31
tel 081 7648098
goethe.de/ins/it/de/nea
wand@neapel.goethe.org 

VERITAS RESTAURANT

Crimini e cucina, suspense, lette-
ratura e buon vino. In occasione di 
Wine&Thecity, il Veritas e il Goethe-
Institut propongono una “conver-
sazione e cena” attorno al romanzo 
“Delitto al pepe rosa” della scrittrice 
tedesca Brigitte Glaser. Lo chef Gian-
luca d’Agostino conversa con l’autrice 
su finzione letteraria e realtà della cu-
cina gastronomica. Il menu della se-
rata prevede alcune ricette contenute 
nel giallo, liberamente interpretate 
dallo chef e dalla brigata del Veritas. 
Nei calici i vini di Casa Setaro.

At the Veritas Wine&Thecity and the 
Goethe-Institut propose “conversa-
tion and dinner” with the German wri-
ter Brigitte Glaser & the chef Gianluca 
D’Agostino. The menu of the evening 
includes some recipes contained in 
the book. In the glasses of wine Casa 
Setaro.

Vini di Casa Setaro
A cena dalle 21 su prenotazione
Costo 35 euro
tel 081 660585
corso Vittorio Emanuele, 141
veritasrestaurant.it
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CASTEL DELL’OVO - HUMANDESIGNFORFOOD 

HUMANDESIGNFORFOOD è la mostra ideata e organizzata dall’ADI Associa-
zione per il Disegno Industriale, Delegazione Campania, con il patrocinio del 
Comune di Napoli, del Dipartimento DICDEA-SUN, dell’Ordine Architetti di 
Napoli, Slow Food Campania. L’esposizione raccoglie, nei suggestivi spazi di 
Castel dell’Ovo, il lavoro di oltre trenta tra aziende e designers della Campania 
impegnati nel rinnovamento dei linguaggi espressivi: oggetti per il consumo, 
il confezionamento e la conservazione degli alimenti, ma anche il cibo stesso. 
Sono opere di giovanissimi autori e di affermati maestri del design: progetti 
innovativi, sperimentazioni di tecnologie d’avanguardia e riletture in chiave 
contemporanea di antiche lavorazioni artigianali.

HUMANDESIGNFORFOOD is the exhibition conceived and organized by the ADI 
Association for Industrial Design, Delegation Campania, in Castel dell’Ovo. It 
collects the work of more than thirty companies and designers of Campania 
involved in the renewal of expressive languages. They are works of young artists 
and established masters of design: innovative projects, experiments and inter-
pretations in a contemporary way of ancient craftsmanship.

Vernissage ore 18.30
tel 081 2461057
info@adicampania.it

ECCELLENZE CAMPANE

Eccellenze Campane apre le sue porte a Wine&Thecity con un evento che co-
niuga arte, fotografia, cibo e vino. Il grande spazio di via Brin che accoglie le 
piccole imprese operanti nei diversi comparti del settore enogastronomico per 
promuovere e valorizzare le produzioni regionali, propone un workshop foto-
grafico gratuito, realizzato in collaborazione con l’Associazione Flegrea Photo, 
dal titolo “Introduzione alla fotografia - Focus sul food and wine”. In esposizio-
ne le opere del giornalista, scrittore e astronomo Ciro Discepolo. L’aperitivo e 
degustazione è con le “Eccellenze tipiche Campane”.

Eccellenze Campane opens its doors to Wine&Thecity with a special event that 
combines art, photography, food and wine. The large space of via Brin that wel-
comes small businesses operating in different sectors, offers a free photo wor-
kshop, organized in collaboration with the Association Flegrea Photo, entitled 
“Introduction to photography - Focus on food and wine.” Works by the journali-
st, writer and astronomer Cyrus Disciple are on exhibition too. The aperitif with 
the “Eccellenze typical Campane”.

dalle 18.00
via Benedetto Brin, 49
tel 081 203657
eccellenzecampane.it
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GRAN FINALE - SCALONE DI MONTESANTO
E QUARTIERE INTELLIGENTE 

Il Gran finale di Wine&Thecity invade uno dei luoghi più suggestivi e meno 
conosciuti del centro storico: lo scalone monumentale di Montesanto, opera 
del Filangieri del 1880, cerniera tra la collina e il ventre della città. 
Arte, musica swing e grandi vini nutrono l’ebbrezza della serata.
La scenografica scalinata a balze diventa set per un’inedita azione d’arte a cura 
del collettivo di architetti, artisti e designer del 137/A. Il Q.I. Quartiere Intelli-
gente, laboratorio sperimentale per l’ecosostenibilità e spazio di produzione 
artistica, è il cuore della festa che vede la degustazione dei vini delle cantine 
del Sannio Consorzio Tutela Vini. 
SWINGin’ Napoli porta sulle scale le atmosfere, le musiche e i passi del Lindy 
Hop. Danzano Irene Vecchia e Luca Chimenti, suonano gli SwingTree ovvero 
Marco Sannini alla tromba, Dario de Luca alla chitarra e Umberto Lepore al C 
Basso, Simona Boo Voce. Al calar della sera, occhi puntati sul video wall del Q.I.: 
è di scena la video installazione Transition Point di Caterina Arciprete a cura di 
Simona Perchiazzi. A seguire dj set di Dj Cerchietto.
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Aperitivo con i salati di Cupiello, i crostoni di Babette di Ugo Torre, i taralli di 
L di Leopoldo Infante, le Mozzarelle di Bufala Campana DOP del Consorzio di 
Tutela.

The Grand finale of the Wine&Thecity invades one of the most beautiful and 
least known places of the historical center: the monumental staircase Monte-
santo.
Art, swing music and great wines nourish the thrill of the evening. The scenery 
becomes set of an original action by the art collective: 137/A. The Q.I. Quartiere 
Intelligente is a space of artistic production where you will be able to taste the 
wines by Sannio Consorzio Tutela Vini.

dalle 19 alle 23  
Solo su Invito / Invitation only 
info@wineandthecity.it
Q.I. Quartiere Intelligente 
scalone monumentale di Montesanto
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W&TC AFTER SHOW - FASHION & FOOD ONE YEAR: 
TASTE IT, DANCE IT, SHARE IT!

Fuori rassegna, dopo la maratona di happening, aperitivi e vernissage, 
l’#ebbrezza si concede un rush finale e festeggia un anno di Fashion&Food, il 
primo blog-magazine italiano di moda, beauty, design e buona cucina (www.
fashionandfood.it), ideato da Salvio Parisi&friends. Un evento last but not le-
ast che fonde enogastronomia, moda, arte e musica in una delle location più 
storiche e suggestive in città: il Salone Margherita. In un gioco di light design 
e videoproiezioni aeree, sotto la regia stilistica di Ninotchka Salza e quella mu-
sicale di Mario Bianco, si muoverà un tableau vivant di mannequin e modelle 
abbigliate da Alfredo Barbaro. 

Off exhibition, #ebbrezza takes a final rush and celebrates one year of Fashion 
& Food, the first blog-magazine of Italian fashion, beauty, design and good 
food, (www.fashionandfood.it) conceived by Salvio Parisi & friends. An event 
that blends food and wine, fashion, art and music in one of the most historic 
locations in the city: the Salone Margherita. In a play of light design and video 
air projections, directed by Ninotchka Salza, music by Mario Bianco and models 
dressed by Alfredo Barbaro.

Degustazione in punta di dita a cura di Olio & Pomodoro
Vini di Feudi San Gregorio
Sommelier di ASPI Campania
e con L di Leopoldo Infante, Babbà, Don Frà. 
Indossatrici 2R Comunicazione / Maquillage Francesco Riva / Hair-style Team Leo
dalle 20
Salone Margherita - via Verdi, 8
solo su invito / invitation only
fashionandfood.it
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137A 111

2 UN POSTO RISERVATO PER DUE 108

50 KALÒ 49

ACCADEMIA BENESSERE#1 
EAGLE GYM 80

AEROPORTO INTERNAZIONALE 
DI NAPOLI GALLERIA COMMERCIALE 12

ALESSANDRA LIBONATI JEWELS 60

ALLA VIOLETTA BOUTIQUE 102

ALLIANZ BANK PRIVATE 38

AMARELLI LIQUIRIZIA DAL 1731 56

AMINA RUBINACCI 46

ANGELO MARINO 57

B&B  SKYHOUSE 61 

BACCALARIA 52

BLUNAUTA 76

BRINKMANN 52

BRUNO ACAMPORA PROFUMI  83

CAMBIOVITA 80

CASEARI CAUTERO 97

CASTEL DELL’OVO 36-114

CATACOMBE DI SAN GENNARO 31

CHAMPAGNE MOB 23

CHEZ TOI HOME RESTAURANT 66

CHIAJA VIAGGI 40

CHIESA DEL SS REDENTORE 112

CHIESA DI SAN ROCCO 61 

CHIESA SAN GIUSEPPE DELLE SCALZE 28

CIOCCOLATOFORESTA 76

CIRCOLO RARI NANTES NAPOLI 50

COSMESI QUARANTUNO 43

CROP STUDIO-NFI- 

FRANCESCO SQUEGLIA 111  

DATÈ 16-32

DOMINGA 77

DROGHERIA FIORELLI 48

E. MARINELLA 44

ECCELLENZE CAMPANE 115

ELES 45

ENOTECA MERCADANTE 68

ERNESTO ESPOSITO 95

ERRICO GIOIELLI 106

ESCARGO’ CARAVANS FOR RENT 48

ESPRIT NOUVEAU 82

ETCETERA ETC. 74

FONOTECA: 106

FRATELLI LA BUFALA 68 

FRESCO TRATTORIA PIZZERIA 108

FUNICOLARE CHIAIA 100

GALLERIA ARTI DECORATIVE 44

GALLERIA HDE 44

GINO SORBILLO 
ANTICA PIZZERIA DAL 1935 88

GINO SORBILLO 
LIEVITO MADRE AL MARE 88

GIOVANNI RASPINI 59

GOETHE INSTITUT - PALAZZO SESSA 113

GOURMEET 62

GRAN CAFFÈ LA CAFFETTIERA 95

GRAND HOTEL PARKER’S 65

HADRIAN 104

HOTEL CORRERA 241 99

HOTEL PIAZZA BELLINI 20

IDEM SHOP 60

IL PIACERE DI OFFRIRE IL TÈ 105

ILEANA DELLA CORTE 42

KARLA STORE 102

KIRIA 79

L DI LEOPOLDO INFANTE 
SPACCANAPOLI 98

L DI LEOPOLDO INFANTE CHIAIA 39

LA CASA BRUTTA 97

LA CASA DI NINETTA 70

LA GLORIETTE 92

LA MONTANARA STORE 79

LA TRATTORIA DELL’OCA 41

LES JUJUBES 41

LO STUDIO DI GIULIANA MORELLI 63

MABRUK E20 78

MARCHÈ MARIAGE 40

MARIO VALENTINO BOUTIQUE 46

MEATIN’ CUOCO E CARBONE 110

MEDART 64

MENNELLA PASTICCERIA 73

MICHELE FRANZESE MODA 57

MONZÙ HOME RESTAURANT 18

MOTOR VILLAGE NAPOLI 96

MUSEO DIOCESANO 29

MUSEO HERMAN NITSCH 30

NAPOLINVESPA 26-27

NAPPA GIOIELLI 84

NENNAPOP VIA BISIGNANO 58

NENNAPOP VIA POERIO 45 

NOVELLI ARREDAMENTI 94

OCCHIOSANO 104

OSCAR LEONESSA IL CAFETTUCCIO 44

PALAZZO PETRUCCI PIZZERIA 98

PALAZZO ZEVALLOS STIGLIANO 91

PAN 34-35

PAOLA GRANDE GIOIELLI 59

PEDONE OTTICI 84

PESCHERIA O’ CHIAESE 77

PIZZA GOURMET GIUSEPPE VESI 110

PIZZERIA LOMBARDI 70

PORTOLANO 85

PRAC PIERO RENNA 

ARTE CONTEMPORANEA 71

PREMIO CONVIVIUM DESIGN 10

PRESTA GIOIELLI 85

PROFUMO EMOZIONI OLFATTIVE 43

QUARTIERE INTELLIGENTE 116-117

RENAISSANCE NAPLES 
HOTEL MEDITERRANEO 19

RISTORANTE LA BERSAGLIERA 96

ROBERTA BACARELLI 42

S  CONCEPT 101

S  CONCEPT 105

SABRINA MASALA 
E NJUCOMUNICAZIONE 83

SAGRA LA BOTTEGA 
DEI PRODOTTI TIPICI 17

SAILING - CACCIOPPOLI 101

SALONE MARGHERITA 118

SARTORIA DALCUORE 64

SNE-CIRCOLO DELLA STAFFA  24-25

SIMONA SPATARELLA 78

SISIMBRO 94

SOUTH ITALY FOOD 49

SPAZIO KROMÌA 71

SPAZIOINVENZIONE DESIGNERS 56

STAZIONE METROPOLITANA TOLEDO 90

STUDIO MORELLI GIOIELLI 58

TEAM LEO 73

TEATRO DELL’ANIMA 62

TOOMULTI SAILING 72

UNO 66

UNOPIÙ 86

VALERIA CORVINO 63

VELAVIACONME 22

VERITAS RESTAURANT 113

VERSIONELUCE 82

VETRIERA 12 74

VOYAGE PITTORESQUE 39

VP FACTORY 87

YMOTHO 86
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A CASA 94
AGRICOLA IOVINO 66
ALEPA 48
ALMA DE LUX 38
APOLLONIO 66
ASSOCIAZIONE DONNE DEL VINO CAMPANIA 91
BASILISCO 42
BRAMA 64-73
CANTINA CONTI DI VISTARINO 32
CANTINA GENNARO PAPA 39
CANTINA MORI COLLI ZUGNA 99
CANTINA SANPAOLO 45
CANTINE ANTONIO CAGGIANO 70
CANTINE ASTRONI 60-102-105
CANTINE DI MARZO 56
CANTINE FAMIGLIETTI 44
CANTINE FEDERICIANE 20-26-77
CANTINE LUNAE 71
CANTINE OLIVELLA 52
CANTINE RAO 38
CANTINE RUSSO TAURASI 30
CANTINE VALENTI 52
CAPRARIZZO 17
CARPUTO VINI 45-76-102
CASA D´AMBRA 72
CASA MASCHITO 112
CASA SETARO 92-113
CASAL THAULERO 110
CASALE DI GIOVI 17
CASEBIANCHE 60
CAUTIERO 79
CITRA VINI 41-59
COLLI DEL SOLIGO 43
CONTADI CASTALDI 49-70-88-98
CONVIVIUM 17
CORTE AURA 50
CUSUMANO 108
DI MEO 54-63
DI NUZZO 48-101
DISTILLERIA MARZADRO 73
´E CURTI 32-50
FATTORIA LA RIVOLTA 59-62-84
FERGHETTINA 24-95
FEUDI DI SAN GREGORIO 19-97-111-118
FONTANAVECCHIA 28

FONZONE CACCESE 41-82
GIRLAN 95
IL IV MIGLIO 18-61
LA MOLARA 84-110
LA PAMPA 16-63-80
LE CANTINE DELL´AVERNO 78
LE VIGNE DI RAITO 58
MARCHESI DE´ FRESCOBALDI 46-106
MARIO PORTOLANO 49-85
MASSERIA CAMPITO 101
MASSERIA FRATTASI 22-43
MASTROBERARDINO 29
MOVIMENTO TURISMO VINO CAMPANIA 34
MUSTILLI 40-71-86
NATIV 57-106
NUGNES 32-96
OGNISSOLE 80
OPPIDA AMINEA 108
PIERA MARTELLOZZO 42 
PRA´ 105
QUINTODECIMO 54
SAN SALVATORE 1988 44-94
SANNIO DOP CONSORZIO TUTELA VINI 116
SCALA FENICIA 78
SCLAVIA 56-77
SIRCH 39
SORRENTINO VINI 68-104
TENUTA CAVALIER PEPE 83
TENUTA MATILDE ZASSO 64-82
TENUTE EMÈRA 74
TERRE CAUDIUM 58
TERRE DEL PRINCIPE 88
TERREDORA 86-104
TOMAS&GIESEN 76
VAL DELLE ROSE 87
VIGNA DELLE GINESTRE 61-83-113
VIGNA DI SAN MARTINO 30
VIGNA PIRONTI 57-79
VIGNE CHIGI 97
VILLA MATILDE 46-65
VINANDA 74-111
VINI IOVINE 40
VITICOLTORI MIGLIOZZI 38
ZAMPINO CANTINE 85-96
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I gadget di Wine&Thecity 2015: 
t-shirt, shopping bag e grembiule.
Disponibili su 
www.wineandthecity.it

idea e coordinamento generale
Donatella Bernabò Silorata

Segreteria organizzativa e ufficio stampa
dipuntostudio.it 
tel 081 681505

Rapporti con i media Claudia Colella
Segreteria evento Irene Bernabò Silorata e Manuela Giordano 
hanno collaborato Paola Cotugno e Teresa Caniato

Art consultant
Simona Perchiazzi

Relazioni istituzionali
Giustina Purpo

Catalogo
Impaginazione e grafica Marialuisa Firpo
Editing e coordinamento Irene Bernabò Silorata
Traduzioni NEApolis sparITA
Stampa Rossi - Industria Grafica
 
www.wineandthecity.it
FB WineandThecity Napoli
#wineandthecity
 
Wine&Thecity® è un marchio registrato.
Catalogo consegnato in tipografia il 20 aprile 2015
 

Si ringraziano per il supporto e la collaborazione
Adi Campania, Ais Napoli, Club Amici del Toscano, Dj Cerchietto, 
Istituto Alberghiero Vittorio Veneto, Lorenzo de Caro, Radio Club 91, 
Visual Instant, Yelp.

ARRIVANO
 I GADGET!

mo
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159 AMICI HANNO SOSTENUTO 
CON IL LORO CONTRIBUTO 
QUESTA VIII EDIZIONE DI 
WINE&THECITY CON LA 
FORMULA DEL CROWDFUNDING. 
CI PIACE RINGRAZIARLI 
ANCHE QUI, UNO AD UNO!

ADRIANA SIMEONE
ALE THANEL
ALESSANDRA RIVAZIO
ALESSIA SCHISANO
AMBRA SORRENTINO
AMELIA DI MEO
ANDREA MAGLIO
ANGELA CIRINO
ANNA CUOMO
ANNA MARIA
ANNA SETOLA
ANNALISA TIRRI
ANTONIO G. MARTINIELLO
ANTONIO LUCISANO
AUREA GIOIELLI NARDI
BENEDETTA GARGANO
BIAGIO ORLANDO
BRUNA CACCIAPUOTI
BRUNO CASTALDO
CARLA ORILIA
CARLO PISANI
CARLO RUOSI
CARMEN MANCINI
CECILIA DE STEFANO
CHIARA D’ACUNTO
CLAUDIA COLELLA
CLAUDIO POSTIGLIONE
CRISTIANA COSCIONE
CRISTINA MARANO
DANIELA CARANO
DANIELA LETTERIELLO
DANIELA LOMIO
DANIELE PITTERI
DAVIDE ALBANESE

DAVIDE AZZOLINI
DEA CAIAZZO
DIEGO DE MIRANDA
DIEGO LAMA
DIEGO NUZZO - WUNDERKAMMER
DIONISIO BARBIERO
DJ CERCHIETTO
DOMENICO CATALANO
DORA VON ARX
ELENA GARGIULO
EMANUELA D’AMORE
EMILIA ABATE
ENRICO CERCHIONE
EUGENIO ZITO
FABIANA DANIELE
FABIANA LONGO
FABIO FUMO
FABIO UMMARINO
FEDERICA BASCO
FILIPPO CINICOLA
FRANCESCA BELMONTE
FRANCESCA PAGLIARI
FRANCESCA SANTAGATA
FUANI MARINO
GABRIELLA DI CARLUCCIO
GAETANO PALMIERI
GENNARO BORRIELLO
GIAMAICA E GIOVANNA SEGRETI
GIANCARLO GALASSO
GIANLUCA LICCARDO
GIORGIA GAU
GIORGIO NOCERINO
GIOSI LEVANTE
GIOVANNA MARTORELLI
GIOVANNI ANNUNZIATA
GIULIANA TIZZANO
GIUSEPPE BALSAMO
GIUSEPPE ESPOSITO
GIUSEPPE VESI
GIUSTINA PURPO
GUENDALINA MAROTTA
IRENE BERNABÒ SILORATA

JOE MELLONE
KAREN PHILLIPS
LARS
LETIZIA ZINNO
LORETO MARZIALE
LUCA MANZO
LUCA NAPPI
LUCA SANTORO
LUCA SCOTTO DI VETTIMO
LUIGI SALVATORE SCALA
MADDALENA GRANATA
MANUELA GIORDANO
MARCO ANALCOLICO
MARCO SANNINO
MARGHERITA RINALDI
MARIA SIBILIO
MARIACHIARA FILOSA
MARIALUISA ASSENSO
MARIAROSARIA RUGGIERO
MARINA MARTINO
MARINA NAPPA
MARINA VALENTINO
MASSIMO FEDELE
MASSIMO LAUX
MAURIZIO CAPOLINO
MAURIZIO CORTESE
MAURIZIO IMPARATO
MAURIZIO SICA
MICHELE DEL PRETE
MIRELLA LANZILLO
MOUHAMADOU DIOP
NEAPOLI SPARITA
NICOLETTA MANNATO
OLGA NIGRO
OLIMPIA CAMPA
PAOLA COTUGNO
PAOLA GIAMPAOLO
PAOLA GRANDE GIOIELLI
PAOLO ANNUNZIATA
PAOLO SERPONE
PIERO RENNA
PINA ROMANO

RITA MARTINO
ROBERTA COSTA
ROBERTA DE SIMONE
ROBERTA DEL VAGLIO
ROBERTA LANZILLO
ROBERTO D’ANDREA
ROBERTO ESSE
ROBERTO PIERUCCI
ROMY NARDI
ROSITA PUCA
SABRINA GARGANO
SALVIO PARISI
SARA AL BUKHARI
SAYREL SILVA
SERENA BERNARDO
SERGIO CAPPELLI
SILVANA CUTOLO
SIMONA CORSICATO
SIMONA TRASENTE
SOLANGE VOLPICELLA
STEFANIA CONSIGLIO
STEFANIA COZZOLINO
STEFANIA DE SANCTIS
STEFANIA MORETTI
STEFANIA SCARAMUZZA
STEFANO APOLLONI
STEFANO GIANCOTTI
STUDIO DEL DOTT. LUKACS – 
STEFANO LUKACS
SVEVA MAGLIETTA
T4T TAILORS FOR TOURISM
TIZIANA CARANO
TIZIANA CRISTIANI
UGO CILENTO
UMBERTO MANFELLOTTO
VALENTINA DE MARI
VALENTINA PISANI
VALENTINA RIPPA
VALERIA FUSCO
VITTORIA MANFELLOTTO
VITTORIO CARITÀ
VIVIANA MARFÈ



COMUNE DI NAPOLI

VITIGNOITALIA
ECCELLENZE AL CASTELLO

XI SALONE 
DEI VINI 
E DEI TERRITORI 
VITIVINICOLI 
ITALIANI

24 - 25 - 26 MAGGIO 2015
CASTEL DELL’OVO - NAPOLIwww.vitignoitalia.it
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