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Maggio a Napoli è Wine&Thecity! Dal 6 al 25 maggio 2016 
 
Maggio a Napoli è Wine&Thecity: dal 6 al 25 maggio la città accoglie la IX edizione della rassegna 
più vivace e coinvolgente della primavera partenopea.Tre settimane di appuntamenti sparsi in 
tutta la città, dal mare alla collina.Circa cento location coinvolte per una grande festa mobile che 
unisce creatività diffusa e cultura del vino, che è performance e installazione sul tessuto urbano.  
 
Il vino è il motore di tutto: accende l’arte e la poesia, diventa musica, design, moda, occasione di 
viaggio e scoperta. Ogni anno partecipano alla rassegna più di 70 aziende vinicole da tutta Italia. 
 
Il cartellone degli eventi 2016 si apre ufficialmente il 6 maggio con l’attesa performance di Dj 
DonPasta, il Bob Dylan della cucina, che si esibirà in un singolare cooking Dj set, tra vinili e padelle, 
mixer e farina, sonorità speziate dal mondo intero.  
 
Ogni anno la rassegnasvela luoghi della città non facilmente accessibili: spazi privati di grande 
suggestione e siti generalmente non aperti al pubblico. Per la prima volta Wine&Thecity entrerà a 
Nisida, l’isolotto sede dell’Istituto Penale Minorile; e per la prima volta partecipano i siti del Polo 
Museale della Campania.  
 
Quest’anno Wine&Thecity incrocia ed accoglie nella sua fitta programmazione la prima edizione di 
NAPOLIMODADESIGN, l’iniziativa dedicata al binomio moda&design, che porterà a Napoli alcuni 
tra i più grandi brand nazionali di design. NapoliModaDesignsarà un evento nell’evento con un 
percorso urbano tra boutique e showroom d’alta gamma nel ChiaiaDistrictdall’ 11 al 23 maggio. 
 
Novità del 2016 è laWine&Thecity card: numerata e nominale, sarà il passe-partoutper accedere 
ad alcuni eventi esclusivi della rassegna, ma soprattutto consentirà di usufruire di sconti e 
agevolazioni in tanti esercizi della città - musei, boutique, alberghi, ristoranti e pizzerie – per 
l’intero anno 2016.  
 
Wine&Thecity è anche produzione artistica: ogni anno la rassegna produce progetti culturali ed 
artistici in linea con i temi della rassegna dando voce e spazio alla creatività urbana.  
 
Wine&Thecity nasce nel 2008 da un’idea di Donatella BernabòSilorata ed è oggi la più vivace rassegna del 
maggio napoletano. Dj set, installazioni, performance, concerti, reading, social eating, escursioni in barca e 
in kayac, trekking urbano, degustazioni e molto altro ancora compongono il cartellone della rassegna che 
coinvolge musei e palazzi storici, ipogei, cortili monumentali, alberghi, giardini e case private, gallerie d’arte 
e design, ristoranti, selezionate boutique e atelier d’artisti.www.wineandthecity.it 
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