
 
 

IMPEPATA MECCANICA 
Un cinema, un film, un esperimento, 100 protagonisti per il primo 

percorso sensoriale indotto. 
 

Egidio Cerrone e Marianna Vitale per Wine&Thecity® 2016 
Napoli, giovedì 12 maggio 

 
Parafrasando Anthony Burgess e la celebre pellicola di Stanley Kubrick, Impepata meccanica è la 
performance ideata da Marianna Vitale, Una Stella Michelin di SUD Ristorante di Quarto e da 
Egidio Cerrone (Le avventure culinarie di Puok e Med) per Wine&Thecity® 2016, la rassegna 
diffusa che coniuga creatività e cultura del vino a Napoli dal 6 al 25 maggio. 
 
Una serata inedita in un luogo unico nel suo genere: il nuovo HART, spazio multimediale e 
innovativo che trasforma il tradizionale assetto del cinema in un luogo fluido, comodo (con 
poltrone e letti king size), decisamente sensoriale.  
 
Sul palco una cooking station, un grande schermo alle spalle e 100 persone in platea. 
 
"Un cinema, un film, un esperimento, 100 protagonisti per il primo percorso sensoriale indotto. 
Un laboratorio del gusto collettivo che sulla spinta pop-emozionale diventa viaggio personale, 
movimento interno e libertà di fame", spiegano i due protagonisti senza anticipare molto per 
giocare sull'effetto sorpresa.  
 
Sensorialità è la parola chiave della serata che combina cinema, cucina, street food, parole, un 
vino e una birra.  
 
La birra è la Natavot di Kbirr, al suo debutto nazionale: una lager bionda prodotta a Napoli.  
"Ua, ch' birr!» è un’esclamazione tutta napoletana che sintetizza la passionalità e l’immediata 
schiettezza racchiuse in questa nuova birra, KBirr, appunto. Il suo creatore Fabio Ditto, napoletano 
e grande cultore delle birre, nonché distributore di celebri marchi di birre, dichiara: «KBirr 
dimostra come il territorio campano sia vocato alla produzione della birra e non abbia nulla da 
invidiare ai paesi Europei. È una birra contemporanea ma anche il prodotto della terra campana. 
Una birra semplice, diretta, festosa nel linguaggio».  E' una birra di produzione artigianale, non 
filtrata e non pastorizzata: ha inizio dolce al palato con finale amaro, ed è complessa ma allo 
stesso tempo facile da bere e da degustare. La Lager NATAVOT ha sull’etichetta un’immagine 



stilizzata di San Gennaro e alla devozione al Santo patrono di Napoli rimanda anche nel nome: ogni 
19 settembre San Gennaro rinnova (un'altra volta, natavot in napoletano) il suo miracolo dello 
scioglimento del sangue.  
 
Il vino  in degustazione è quello della Masseria Frattasi, che produce i classici vini del Sannio 
Caudino. La  caratteristica peculiare dell'azienda vinicola  è la cosiddetta vitivinicoltura d'altura: la 
maggioranza dei vitigni trova vita e nutrimento sopra i 600 mt. s.l.m., ragion per cui molti dei 
vitigni dell’azienda vengono definiti “di montagna”.  
 
Acqua ufficiale Ferrarelle. Caffè Kimbo. 
 
 
Per Prenotazioni: HART Cinema Food Music |Via Crispi, 33|Orario Spettacoli: 19.30 e 21.30;  
ticket 45 euro. Info www.wineandthecity.it - Tel. 081 681505-  
 
 
Ufficio stampa dipuntostudio.it  
 
 

http://www.wineandthecity.it/

