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Wine&Thecity  2020 
XI I I  Ediz ione:  dal  15 al  24 maggio  
 
NAPOLI – Wine&Thecity torna a colorare il maggio napoletano. Dal 15 al 24 maggio la città celebra l’ebbrezza 
creativa: dieci giorni di degustazioni e appuntamenti diffusi in luoghi noti e meno noti, talvolta del tutto 
sconosciuti e aperti per la prima volta al grande pubblico.  
La città e il vino sono i protagonisti della rassegna che giunge alla sua tredicesima edizione consolidando un 
format di successo: fare cultura del vino esplorando luoghi e linguaggi non convenzionali. Palazzi storici 
pubblici e privati, musei, chiese sconsacrate, boutique, atelier di artisti e architetti, cortili e giardini nascosti 
ospitano incontri di vino tra arte, musica e suggestioni creative.  
Il Museo Fi langier i  nel quattrocentesco Palazzo Como ospita la serata inaugurale del 15 maggio con i vini 
del Sannio Consorzio Tutela Vini: non una scelta casuale, ma un luogo denso di suggestioni e contrasti, una 
straordinaria wunderkammer, per dare il via a questa tredicesima edizione che ha come tema “Collisioni”, 
collisioni d’arte, linguaggi, territori, espressioni.  
Si prosegue il 16 maggio con il trekking nell’Antica Vigna di  San Mart ino, dal 2010 Monumento 
nazionale: sette ettari di vigneti e orti ai piedi dell’omonima Certosa, rarissimo esempio di vigna storica e 
metropolitana recuperata e curata dal gallerista e mecenate Giuseppe Morra.  
Domenica 17 maggio visita alle collezioni d’arte del Museo Diocesano e degustazione narrata nella 
splendida Chiesa di  Donnaregina Vecchia.  
Dal 20 al 23 maggio vini, calici e sommelier arrivano nelle vetrine del quartiere Chiaia, tra le vie dello 
shopping: live cooking e degustazioni nelle boutique, performance, mostre e dj set negli atelier e showroom 
di design.  
Il 20 maggio, dopo il grande successo dello scorso anno, torna il wine tour del C ity  S ightseeing Napol i , il 
bus rosso a due piani: un itinerario in esclusiva per Wine&Thecity alla scoperta della collina di Posillipo, tra 
vedute mozzafiato e scampoli di vigne affacciate sul mare, con a bordo  due sommelier dell’Ais Napoli e wine 
tasting finale. 
Il Gran finale è a Palazzo Petrucci , sulla spiaggia di Posillipo: domenica 24 maggio, dal tramonto a sera 
tardi, collisioni di cucina stellata, pizza, musica d’autore e vini da tutta Italia per l’arrivederci al 2021. 
Anche quest’anno Wine&Thecity dà spazio al sociale: il progetto sostenuto in questa edizione è 
Actionwomen - Sartoria Sociale a Castel Volturno gestito da donne per l’inclusione sociale e lavorativa di 
donne migranti.  
 

 
Wine&Thecity nasce da un’idea di Donatella Bernabò Silorata ed è un progetto indipendente 
dell’Associazione Wine&Thecity realizzato con il Patrocinio del Comune di Napoli e il fondamentale supporto 
di sponsor privati e mecenati.  
 
“Coltiviamo ebbrezza creativa, mettiamo in moto la città, andiamo alla scoperta di luoghi mai visti o 
semplicemente dimenticati. Siamo nomadi e trasversali, parliamo molti linguaggi. Ci piace la contaminazione, 
sovvertiamo gli stereotipi. Crediamo nella pluralità di voci e nel vino come espressione culturale” è il 
manifesto della rassegna che dal 2008 ha cambiato il maggio napoletano. 
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