È tutta colpa della luna,
quando si avvicina troppo alla terra
fa impazzire tutti.
William Shakespeare

Wine&Thecity 2019
A NAPOLI DAL 9 AL 18 MAGGIO CELEBRANDO LA LUNA
NAPOLI – La luna è il tema della Dodicesima edizione di Wine&Thecity, la rassegna napoletana che celebra
creatività urbana e buon vino con una staffetta di eventi diffusi sul territorio: la luna come eterna musa di scrittori e
poeti, come desiderio di scoperta, emblema della mutevolezza e della femminilità; la luna che nei secoli ha ammaliato
filosofi e artisti, sedotto cineasti e interrogato scienziati di tutto il mondo. La luna che da millenni guida i lavori in
vigna. La luna come anelito e conquista nell’anno che celebra i 50 anni dallo storico allunaggio della missione di
Apollo11.
Dal 9 al 18 maggio 2019 Wine&Thecity torna dunque a Napoli per offrire dieci giorni di appuntamenti diffusi in città,
alla scoperta di luoghi insoliti, poco noti, sia pubblici che privati, promuovendo quell’ebbrezza creativa che è diventato
il claim della rassegna. Il vino incontra l’arte, la poesia, il design, la letteratura disegnando inediti itinerari di
degustazione in un crossover di appuntamenti che mettono in rete la città creativa.
Per la prima volta il calendario della manifestazione si articolerà in appuntamenti verticali pensati per scandire ogni
momento della giornata – dal mattino alla tarda serata – ed offrire esperienze diverse. Si comincia il 9 maggio con la
video installazione site specific dell’artista Alessandra Franco in Piazza dei Martiri dedicata all’ebbrezza della luna e si
prosegue fino al 18 maggio, serata di luna piena, in un crescendo di iniziative: dal trekking nella Vigna Storica di San
Martino con osservazione telescopica della superficie lunare con l’astrofisico Gianluca Masi al reading di poesie con
l’attesa partecipazione di Franco Arminio, poeta e paesologo.
Partecipazione eccezionale di questa XII edizione è quella dell'Osservatorio Inaf di Capodimonte, struttura
monumentale di epoca borbonica e istituto di ricerca scientifica, che il 14 maggio sarà protagonista di una serata
speciale e tutta moon oriented.
Degustazioni itineranti, performance e azioni d’arte, cene in palazzi storici, incontri con i produttori, momenti di
approfondimento sull’universo vino e molto altro compongono il fitto programma di questa edizione che toccherà
luoghi mai aperti prima con un gran finale in spiaggia al levar della luna piena.

“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.
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.
Ufficio stampa: dipuntostudio.it | 081 681505

