








APERICINEMA Mezzogiorno, 12 dicembre 2016 - 16:29

Arriva Food Track, cinema e
buon cibo allo Slash Art

NAPOLI - Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 il
nuovissimo Food Track approda allo Slash Art di via
Vincenzo Bellini 45. Food Track è il format ideato da
inFOODation, notizie di gusto il web magazine
dell’agenzia di comunicazione Tarallucci & Vin che fonde il
cinema, la musica e l’arte culinaria in un mix di generi, ritmi
e sapori che esplodono in bocca come un piatto fusion.

Organizzato in sinergia con lo Slash Art/Msic, è un
aperitivo interattivo e si rivolge a un pubblico di
appassionati cinefili, cultori musicali, spettatori
occasionali e chiunque desideri unire il piacere del palato
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con le emozioni date dalla settima arte. Le suggestioni di
canzoni e score originali tratte dai film selezionati
ispireranno Luigi Orlando, il nostro chef e sommelier, nella
creazione di tapàs, preparate con prodotti di stagione, che
verranno degustate in abbinamento al vino giusto per la
serata. La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono gli
altri “piatti” forti di Food Track.

L’apericena è anche il pretesto per una divertente
competizione a premio in cui le colonne sonore sono
le protagoniste con un quiz al quale i partecipanti,
suddivisi in squadre, sono invitati a prendere parte. «Food
Track è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il
gusto e l’immaginazione sono gli ingredienti perfetti per
una piacevole serata di cultura a 360° e rappresenta il
primo di un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche
diverse e coinvolgenti per lo spettatore-degustatore».
Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016
sarà il Natale con le soundtrack della cinematografia
natalizia . Il costo del biglietto è di 10 euro. La
prenotazione è obbligatoria. Il menu ispirato dalle note di
Food Track – Christmas’ Edition: Croqué di tonno e crema
di fagioli cannellini; Crema di baccalà su polenta fritta;
Insalata russa; Migas al cioccolato. Info e Prenotazioni:
081 5648902. Mail: slash.naples@gmail.com ;
www.infoodation.com.

InFOODation\notizie di gusto, è un web magazine che
coniuga il mondo dell’enogastronomia con quello
dell’informazione. Il nome è un neologismo (fusione tra
food e information) che vuole puntare sulla gastronomia
per approfondire i temi più ampi della cultura, dell’attualità
e del turismo. Il progetto, lungo tre anni, nasce da un’idea
della società Tarallucci & Vin, composta da Antonia
Fiorenzano, direttore e ideatrice della linea editoriale e
Luigi Orlando, enogastronomo editore. Il sito web
inFOODation si avvale di giornalisti, videomaker e
fotografi professionisti per approfondimenti sull’enologia,
consigli sul mangiar sano, ricette, ma anche viaggi, teatro,
musica e le interviste a chef e a personaggi del mondo del
cinema e dello spettacolo.

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...
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Slideshow

Musica, cinema, food in un gioco interattivo domenica18
a Napoli

14 dicembre 2016

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

Mettere assieme  cinema,  musica e arte culinaria in  un mix di generi, ritmi e sapori come un piatto fusion? Succederà a Napoli, domenica 18
dicembre, alle 19,30 presso il  locale “Slash art/msic” in  via Vincenzo Bellini 45. Il format, ideato da  Antonia Florenzano,  in collaborazione  con lo
Slash art/msic e Food Track prevede sull’onda del tema “ il Natale con le soundtrack della cinematografia natalizia”  un aperitivo interattivo e si rivolge
a un pubblico di appassionati cinefili, cultori musicali e chiunque desideri unire il piacere del palato con le emozioni date dalla settima arte.  Si potranno
ascoltare  le canzoni originali tratte dai film selezionati  per l’occasione e  che ispireranno lo chef e sommelier  Luigi Orlando. Verranno preparati 
tapàs,  con prodotti di stagione in abbinamento al vino.”Questo apericena” racconta Antonia Florenzano  “è anche il pretesto per una divertente
competizione a premio in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un quiz al quale i partecipanti, suddivisi in squadre, saranno invitati a prendere
parte. Questo  viaggio emozionale  mette assieme  la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione. Ingredienti perfetti per una piacevole serata di
cultura a 360° e erappresenta il primo di un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e coinvolgenti per lo spettatore-degustatore.Il costo
del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria. Il menu ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition . Info e Prenotazioni  081
5648902 ; Mobile: 339 1234727 -  327 7483874 (Carmen Davolo)
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Associazione Italiana Sommeliers
AIS – delegazione di Napoli

Cinema, musica e buon cibo arrivano il 18 dicembre allo
Slash art/msic con Food Track

Pubblicato da aisnapoli  il 17 - dicembre - 2016  

Cinema, musica e buon cibo
arrivano il 18 dicembre allo Slash
art/msic con Food Track,

l’apericena targata inFOODation il
web magazine di Tarallucci & Vin

Domenica 18 dicembre 2016 alle ore
19,30 il nuovissimo Food Track
approda allo Slash art/msic, via
Vincenzo Bellini 45, Napoli.

Food Track è il format ideato da
inFOODation, notizie di gusto il web
magazine dell’agenzia di
comunicazione Tarallucci & Vin che
fonde il cinema, la musica e l’arte
culinaria in un mix di generi, ritmi e
sapori che esplodono in bocca
come un piatto fusion.

Organizzato in sinergia con lo Slash
art/msic, Food Track è un aperitivo
interattivo e si rivolge a un pubblico
di appassionati cinefili, cultori
musicali, spettatori occasionali e
chiunque desideri unire il piacere del
palato con le emozioni date dalla
settima arte. Le suggestioni di

canzoni e score originali tratte dai film selezionati ispireranno Luigi Orlando, il nostro chef e
sommelier, nella creazione di tapàs, preparate con prodotti di stagione, che verranno
degustate in abbinamento al vino giusto per la serata.

La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono gli altri “piatti” forti di Food Track.
L’apericena è anche il pretesto per una divertente competizione a premio in cui le colonne
sonore sono le protagoniste con un quiz al quale i partecipanti, suddivisi in squadre, sono
invitati a prendere parte.

Food Track è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione
sono gli ingredienti perfetti per una piacevole serata di cultura a 360° e rappresenta il primo di
un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e coinvolgenti per lo spettatore-
degustatore.

Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack della
cinematografia natalizia .

Il costo del biglietto è di 10 euro. E’ consigliabile la prenotazione.

Il menu ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition
Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini

dal 28 gen 2017 al 29 gen 2017 alle ore:09:00 
#INVIAGGIODATEO, Ais Napoli in tour:
week end da Baladin
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Leggi maggiori dettagli »
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Condividi l'articolo

Crema di baccalà su polenta fritta

Insalata russa

Migas al cioccolato

Info e Prenotazioni

Telefono: 081 5648902 ; Mobile: 339 1234727 – 327 7483874

Mail: slash.naples@gmail.com ; info@infoodation.com

Il biglietto è acquistabile anche online nella sezione Shop della rivista web inFOODation

www.infoodation.com

www.taralluccievin.it

www.slashnaples.com

Ufficio Stampa e Comunicazione inFOODation – Tarallucci & Vin

Antonia Fiorenzano +39 339 2648704 ; Mail: antoniafiorenzano@gmail.com

Monica Iacobucci +39 339 1234727 ; Mail: iacobuccimonica@gmail.com
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Commenta
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 E-Mail (Non verrà pubblicata) (obbligatoria)

 Sito web

Invia commento

 Informami via email sullo stato dei commenti

Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003): aisnapoli.it nel rispetto della legge italiana n. 196/2003 per la tutela della privacy ti informa
che i dati personali che desideri comunicare al sito tramite gli appositi moduli (non obbligatori) saranno utilizzati unicamente per rispondere
alle domande ed alle richieste inviate nonché per la normale gestione del forum e della newsletter. aisnapoli.it è il titolare della gestione
di tali dati che non verranno ceduti a terzi, tuttavia potrebbero essere utilizzati da aisnapoli.it per future comunicazioni, anche a scopo
promozionale di servizi esterni a aisnapoli.it. Inviando i tuoi dati, insieme alle richieste, all'iscrizione al forum ed alla newsletter, autorizzi
aisnapoli.it ad utilizzarli come appena descritto. Tutti i dati personali disponibili a aisnapoli.it sono quindi raccolti direttamente online,
all'atto della registrazione ad un servizio (a titolo di esempio: sito, newsletter, forum) e solo previa presa visione dell'informativa. Il
conferimento di tali dati personali non ha carattere obbligatorio, ma l'eventuale rifiuto a fornirli impedisce, in relazione al rapporto tra il
dato ed i servizi richiesti, l'esecuzione del servizio. Qualora deciderai di fornire i tuoi dati personali per utilizzare i servizi del sito, come
espresso in questa pagina, dichiari di accettare e fornire il consenso al trattamento con l'atto dell'invio. Come richiesto dalla legge sulla
privacy hai sempre diritto di ottenere da aisnapoli.it la conferma dell'esistenza o meno dei tuoi dati personali negli archivi di aisnapoli.it e
la loro messa a disposizione in forma intellegibile, inoltre puoi richiedere di conoscere l'origine dei dati (aisnapoli.it registra l'indirizzo IP, la
data e l'ora di ogni invio di dati), nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento. Puoi sempre richiedere ed ottenere la
cancellazione dei tuoi dati personali, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. Puoi infine opporti, per motivi legittimi, al trattamento stesso il che
avvierà la procedura di cancellazione dei tuoi dati dai sistemi di aisnapoli.it.
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Vino, il Made in Italy alla conquista del mondo
(Teleborsa) - Decisamente un'ottima annata quella del vino
italiano all'estero. Nel 2015...
fonte: Teleborsa

Nello e il suo vino – Seconda parte
di Raffaella Guidi Federzoni Capitolo III – In qualche modo
bisogna pur continuare A questo...
fonte: accademiadeglialterati

Le 10 bottiglie di vino vendute ai prezzi...
Non tutti i vini vengono acquistati per essere bevuti. Alcuni
sono considerati talmente...
fonte: Vie del Gusto

Il Respiro del Vino
Di Marta Cattaneo Il Respiro del Vino , di Luigi Moio,
protagonista del brindisi di fine anno...
fonte: AIS Napoli

Vino, cioccolato & pere .... Coccole in tazza
"I veri intenditori non bevono vino. Degustano segreti" Salvador
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LACRIMA DI ORAZIO 2 GENNAIO 2017

BLUESEA 31 DICEMBRE 2016

FORMAGGI D’ALTA MURGIA 30 DICEMBRE 2016
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L’ALTRA CUCINA 20 DICEMBRE 2016
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L’APERICENA TARGATA INFOODATION

Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 il
nuovissimo FoodTrack approda allo Slash art/msic,
via Vincenzo Bellini 45, Napoli.

FoodTrack è il format ideato da inFOODation,
notizie di gustoil web magazine dell’agenzia di
comunicazioneTarallucci & Vin che fonde il cinema,
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la musica e l’arte culinaria in  un mix di generi,
ritmi e sapori che esplodono in bocca come un
piatto fusion.

Organizzato in sinergia con lo Slash art/msic,
FoodTrackè un aperitivo interattivo e si rivolge a un
pubblico di appassionati cinefili, cultori
musicali,spettatori occasionali e chiunque desideri
unire il piacere del palato con le emozioni date
dalla settima arte.  Le suggestioni di canzoni e score
originali tratte dai film selezionati  ispireranno Luigi
Orlando, il nostro chef e sommelier, nella creazione
di tapàs, preparate con prodotti di stagione, che
verranno degustate in abbinamento al vino giusto
per la serata.

La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono gli
altri “piatti” forti di FoodTrack. L’apericena è anche
il pretesto per una divertente competizione a
premio in cui le colonne sonore sono le
protagoniste con un quiz al quale i partecipanti,
suddivisi in squadre, sono invitati a prendere parte.

FoodTrack è un viaggio emozionale in cui la poesia
dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono gli
ingredienti perfetti per una piacevole serata di
cultura a 360°e rappresenta il primo di un ciclo di
appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e
coinvolgenti per lo spettatore-degustatore.

Tema del primo evento di domenica 18 dicembre
2016 sarà il Natale con le soundtrack della
cinematografia natalizia.

Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è
obbligatoria.

 

 

Il menu ispirato dalle note di FoodTrack – Christmas’
Edition

Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini

Crema di baccalà su polenta fritta

Insalata russa

Migas al cioccolato

 

Info e Prenotazioni

Telefono: 081 5648902 ; Mobile: 339 1234727 -  327
7483874

Mail:  slash.naples@gmail.com ;
info@infoodation.com

Il biglietto è anche acquistabile online nella sezione
Shop della rivista webinFOODation

www.infoodation.com

www.taralluccievin.it

www.slashnaples.com

 

Ufficio Stampa e Comunicazione inFOODation –
Tarallucci & Vin

Antonia Fiorenzano +39 339 2648704 ; Mail:
antoniafiorenzano@gmail.com

Monica Iacobucci +39 339 1234727 ; Mail:
iacobuccimonica@gmail.com
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Cinema, musica e buon cibo arrivano allo Slash art/msic
con Food Track
  13/12/2016   Redazione    0 Commenti

C.S.

Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 il nuovissimo Food Track approda allo Slash
art/msic, via Vincenzo Bellini 45, Napoli.

Food Track è il format ideato da inFOODation, notizie di gusto il web magazine
dell’agenzia di comunicazione Tarallucci & Vin che fonde il cinema, la musica e l’arte
culinaria in un mix di generi, ritmi e sapori che esplodono in bocca come un piatto
fusion.

Organizzato in sinergia con lo Slash art/msic, Food Track è un aperitivo interattivo e si
rivolge a un pubblico di appassionati cinefili, cultori musicali, spettatori occasionali e
chiunque desideri unire il piacere del palato con le emozioni date dalla settima arte. Le
suggestioni di canzoni e score originali tratte dai film selezionati ispireranno Luigi
Orlando, il nostro chef e sommelier, nella creazione di tapàs, preparate con prodotti di
stagione, che verranno degustate in abbinamento al vino giusto per la serata.

La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono gli altri “piatti” forti di Food Track. L’apericena è anche il pretesto per una
divertente competizione a premio in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un quiz al quale i partecipanti, suddivisi
in squadre, sono invitati a prendere parte.
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← Basket, utti i risultati della 11^ giornata Via libera al governo Gentiloni: tutti i nomi dei nuovi Ministri →

Food Track è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono gli ingredienti perfetti per una
piacevole serata di cultura a 360° e rappresenta il primo di un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e
coinvolgenti per lo spettatore-degustatore.

Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack della cinematografia natalizia .

Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria.
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 EROICA FENICE

MENUMENU 0

Food Track Christmas Edition – Slash Art/msicFood Track Christmas Edition – Slash Art/msic

Food Track Food Track è un aperitivo interattivo in cui la passione per la musica si mescola con il piacere dell’apericena.

Food Track è un format ideato da inFOODation, il web magazine dell’agenzia di comunicazione Tarallucci & Vin . In una serata si

fondono il cinema, la musica e l’arte culinaria in un mix di generi, ritmi e sapori. 

Organizzato in sinergia con lo Slash art/msicSlash art/msic , Food Track è un aperitivo interattivo e si rivolge a un pubblico di cinefili,

appassionati di musica e chiunque desideri unire il piacere del palato con le emozioni di cinema e musica. Le suggestioni di canzoni

e score originali tratte dai film selezionati, infatti, hanno ispirerato lo chef Luigi Orlando, che ha creato un menù ad hoc per la

serata. 

Durante la serata ci sarà anche un divertente gioco a premi in cui si giocherà, dividendosi in squadre, con le colonne sonore dei film

selezionati. Il tema della serata del 18 dicembre è il cinema natalizio.

 

Il menu ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ EditionIl menu ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition

Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini

Crema di baccalà su polenta fritta

Insalata russa

Migas al cioccolato

 

Mi piace Piace a 3 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Margherita De BlasiMargherita De Blasi

Napoletana di nascita, lucana-irpina di origine. Laureata in Filologia Moderna, appassionata di libri, cinema, teatro, cucina e
viaggi. Il suo sogno è vivere facendo il lavoro che ama. Caporedattrice della Categoria Napoli e dintorni.

TAGSTAGS  •• AperitivoAperitivo  •• Campania EvCampania Ev……  •• Slash Art/MSlash Art/M……

COMMENTICOMMENTI  

ARTICOLI CORRELATIARTICOLI CORRELATI

 

Info e prenotazioniInfo e prenotazioni

Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria.

Slash Art/msic

Via V. Bellini 45

Telefono: 081 5648902 ; Mobile: 339 1234727 – 327 7483874 Mail: slash.naples@gmail.com ; info@infoodation.com

Il biglietto è anche acquistabile online nella sezione Shop della rivista web inFOODation www.infoodation.com

www.taralluccievin.it www.slashnaples.com

© 2016, Eroica FeniceEroica Fenice. ©Riproduzione possibile solo dietro consenso esplicito
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FOOD TRACK APPRODA ALLO
SLASH ART/MSIC
Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 il nuovissimo Food Track approda allo Slash art/msic, in via Vincenzo Bellini

45, Napoli.

Food Track è il format ideato da “inFOODation, notizie di gusto” il web magazine dell’agenzia di comunicazione 

Tarallucci & Vin che fonde il cinema, la musica e l’arte culinaria in  un mix di generi, ritmi e sapori che esplodono in

bocca come un piatto fusion.

Organizzato in sinergia con lo Slash art/msic, Food Track è un aperitivo interattivo e si rivolge a un pubblico di

appassionati cinefili, cultori musicali, spettatori occasionali e chiunque desideri unire il piacere del palato con le

emozioni date dalla settima arte.  Le suggestioni di canzoni e score originali tratte dai film selezionati ispireranno Luigi

Orlando, il nostro chef e sommelier, nella creazione di tapàs, preparate con prodotti di stagione, che verranno

degustate in abbinamento al vino giusto per la serata.

La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono gli altri “piatti” forti di Food Track. L’apericena è anche il pretesto per

una divertente competizione a premio in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un quiz al quale i partecipanti,

suddivisi in squadre, sono invitati a prendere parte.
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Food Track è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono gli ingredienti perfetti per

una piacevole serata di cultura a 360° e rappresenta il primo di un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche

diverse e coinvolgenti per lo spettatore-degustatore.

Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack della cinematografia natalizia .

Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria.

Il menu ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition

Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini

Crema di baccalà su polenta fritta

Insalata russa

Migas al cioccolato

Info e Prenotazioni

Telefono: 081 5648902 ; Mobile: 339 1234727 –  327 7483874

Mail:  slash.naples@gmail.com ; info@infoodation.com
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Il 5 Gennaio a Villa

Palmentiello si terrà la

Terza Edizione dell’evento

“L’allegria dell’Epifania” 

organizzato dalla Dott.ssa

Alfonsina Longobardi

Presidente …
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La più antica ed autentica

forma di espressione che

ti permette di raccontare

e raccontarsi attraverso le

parole. La scrittura …
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Un evento speciale come il

Capodanno va festeggiato in un

luogo importante, pieno di

fascino e con un’atmosfera unica,

questa …
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Un’esplosione di dolcezza e

napoletanità è

programmata per lunedì 2

gennaio 2017 alle ore 19

in via San Biagio dei

Librai 110 (Napoli). Apre

“Sfogliacampanella”, …
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Martedì 20 dicembre alle

ore 18:00, presso la

biblioteca comunale di

Sant’Antonio Abate, si

svolgerà la conferenza

stampa di presentazione

…
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Martedì 13 Dicembre

Il Colmo del

Pizzaiolo ha

inaugurato un ciclo

di appuntamenti

dedicati a gusto,

incontri e confronti.

Per …
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Una selezione di eventi gratuiti e non per familiarizzare con il Natale
 
NATALE A FUORIGROTTA
SABATO 17 DICEMBRE ALLE ORE 10:30 IN PIAZZA ITALIA A FUORIGROTTA
Spettacolo di beneficenza per raccogliere giochi per i bimbi in difficoltà.
INFO - https://www.facebook.com/events/753703001435853/
 
IL WELCOME NEI CAMPI FLEGREI
BACOLI - SABATO 17 DICEMBRE - ORE 21 - CALA MORESCA 
Special party del gruppo Laringe Network di'imprese tra degustazioni, vino,
musica e molto altro. INFO - www.calamoresca.it 

FILARI DI LUCI
NAPOLI  SABATO 17 DICEMBRE ORE 18.00
Accensione delle luci del Colonnato di San Francesco di Paola in Piazza del
Plebiscito dedicata alle vittime di Aleppo. INFO -
www.comune.napoli.it/Natale2016
 
CELEBRAZIONI BORBONICHE
NAPOLI - SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE  
Sul finire dell'anno delle celebrazioni dedicate a Carlo di Borbone, nel
trecentenario della nascita, Napoli ospita la rassegna musicale realizzata nei
'luoghi di Carlo' dal titolo Le passioni di Carlo. Napoli, il sapore di una lunga
storia - INFO - www.comune.napoli.it/Natale2016 -
https://www.facebook.com/lepassionidicarlo/
 
ORCHESTRA NAPOLINOVA
NAPOLI SABATO 17 DICEMBRE DALLE 11,30 - SALA DEL TORO FARNESE
Esibizione dell’Orchestra Giovanile Napolinova. In programma musiche di Johann
Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart. INFO
http://www.associazionenapolinova.it/

APERICENA INTERATTIVA
NAPOLI - DOMENICA 18 DICEMBRE ALLE ORE 19.30 ALLO SLASH
Si chiama food track, l’apericena  interattiva per gli appassionati di cinema ideata
da Infoodation.  INFO -  https://www.facebook.com/events/1283950755012974/
 
IL VILLAGGIO DI NATALE AD AIROLA (BN)
BENEVENTO - 18 DICEMBRE DALLE 18
Due giorni di festa con mercatini, un Musical Natalizio poi tutti i giorni esibizioni
di Corale, Coro, la Sfilata di Babbo Natale,  Spettacoli Comici e le Tombolate di
Pulcinella. INFO - http://www.prolocoairola.org/event/adventum-2016-villaggio-di-
natale/
 
SCALATORI ROMANTICI E MUNGITURA IN PIAZZA
AGEROLA SABATO 17 E DOMENICA 18  
Percorsi di trekking e mucche in piazza ad Agerola per "I sentieri del Latte" fino al
9 gennaio.
INFO - https://www.facebook.com/events/178437099295558/
 
NATALE AL MASCHIO ANGIOINO  
NAPOLI DOMENICA 18 DICEMBRE - MASCHIO ANGIOINO - DALLE 10 ALLE 19
Una domenica di eventi gratuiti nel segno della beneficenza tra itinerari interattivi,
sport, giochi, spettacoli, babbo Natale, danze in costume e arte. INFO- https://it-
it.facebook.com/timelinenapoli/
 
FAVOLE ILLUSTRATE
NAPOLI - SABATO 17 E DOMENICA 18 - DALLE 9 -  REAL CASA

Il Mattino > Napoli > Cronaca

Cosa fare nel weekend:
guida a Napoli e provincia

di Francesca Cicatelli

LE PIÙ CONDIVISELE PIÙ CONDIVISE

   SEZIONI NAPOLI 14° OROSCOPO

PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA VIDEO FOTOcerca nel sito...  Submit

Cronaca Politica Cultura Natale 2016

HOME NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA LE ALTRE SEZIONI ▼

Napoli, viaggio sull'autobus dove

(quasi) nessuno paga

IL VIDEO PIU' VISTO
M5S: «Avviso di
garanzia,
sanzioni non
automatiche»

+ VAI A TUTTI I VIDEO

di Ettore Mautone

LA SCHEDA
Meningite, 30 casi in
Campania

di Luisa Mosello

IL CALENDARIO
Otto weekend lunghi
2017, anno dei ponti

di Melina Chiapparino

LA CORSA IN OSPEDALE
Napoli, donna si affaccia
per vedere i fuochi ed è
colpita da un proiettile

di Ilenia De Rosa

2017 SUI SOCIAL
Capodanno a Napoli,
boom di turisti e la festa
conquista il web

LA SORPRESA
Un elefante in giro a
Scampia

di Melina Chiapparino

ANIMALI BOTTI
Animali vittime dei botti.
Storno muore di
crepacuore, appello Lipu
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NAPOLI - SABATO 17 E DOMENICA 18 - DALLE 9 -  REAL CASA
DELL'ANNUNZIATA 
Storie illustrate e narrate parlano di bambini di qualsiasi parte del mondo, delle
paure da loro affrontate e delle avventure con le quali ogni giorno devono
confrontarsi.
INFO - http://storiedibambini.org/sedi/napoli/
 
GOSPEL IN GALLERIA
NAPOLI - DOMENICA 18 - DALLE 19,00
Il concerto Gospel di The Voices' Box, in uno degli scenari più suggestivi e
incantevoli di Napoli, la Via delle Memorie nella Galleria Borbonica. INFO -
347/0094457 – 327/7306533
 
VILLAGGIO DI NATALE
AMALFI - SABATO 17 E DOMENICA 18
Il Lungomare dei Cavalieri ospiterà l’Amalfi Christmas Village fino al 6 gennaio
2017: Villaggio di Natale con mercatini, buon cibo, vin brulè e presepi artistici.
https://www.facebook.com/Natale-e-Capodanno-ad-Amalfi-325702450886743/?
fref=ts
 
PRESEPE DI GHIACCIO
NAPOLI - SABATO 17 E DOMENICA 18 FINO ALL'8 GENNAIO 2017 - PIAZZA
GARIBALDI - DALLE 10 ALLE 22
Presepe di ghiaccio con pastori quasi a grandezza naturale per il Natale E'  di
fronte all’ingresso principale della stazione, nei pressi dell’Hotel Terminus,
Scolpito all’interno di un container con 20 tonnellate di ghiaccio. INFO
- https://www.facebook.com/events/1615245998785079/
 
BIKE FESTIVAL  
NAPOLI - SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE
A tutta bici: Cazzimbocchia in versione invernale (pedalata vintage), Babbi Natale
in bici, Bici Sospesa” (progetto di social bike sharing),  mercatino dell’usato delle
bici e contest show “Io e la mia bicicletta” - INFO -
http://www.napolibikefestival.it/
 
MERCATINI DI NATALE A BACOLI
BACOLI - SABATO 17 E DOMENICA 18
Mercatini nel centro storico di Bacoli con prodotti fatti a mano, decorazioni e
tanto altro. Fino al 6 gennaio. INFO -
https://www.facebook.com/BacoliCentroStorico/ 
 
MOSTRA DEI PRESEPI PIU' PICCOLI DEL MONDO
DOMENICA 11 DICEMBRE E FINO A FEBBRAIO 2017 PRESSO
L'ASSOCIAZIONE “PROGETTO SOPHIA. DONNE VERSO LA BELLEZZA”, VIA SAN
GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI 1B
Esposizione dei presepi più piccoli al mondo, addirittura delle dimensioni di 3
millimetri frutto della creatività e di 40 anni di ricerca artistica di Don Antonio
Esposito che, durante la guerra, si ritirò nel suo studio per dare alla luce questi
piccoli capolavori. Ingresso gratuito  INFO
- https://www.facebook.com/presepiguinnes/

A NATALE A MAGNA' PER LA SANITA'
NAPOLI - DOMENICA 18 DICEMBRE - 11,30 - SPAZIO NEA 
Brunch di beneicenza per i bambini della Casa dei Cristallini con l'esposizione dei
piatti ideati per il pizzaiolo Ciro Oliva. INFO -
https://www.facebook.com/magnaGIG/?fref=ts
https://www.instagram.com/magnagliingredientigiusti/
 https://www.facebook.com/La-

AL PASTA STORE DI MARTINO AIR TRA SHOPPING E LABORATORI
NAPOLI - DOMENICA 18 DICEMBRE DALLE 11 ALLE 17
Appuntamento con “AeroPorte Aperte 2016”: per il secondo anno consecutivo
sarà infatti possibile trascorrere una giornata negli spazi airside dell’Aeroporto
Internazionale di Napoli tra iniziative che coniugano arte, alta gastronomia e
shopping. 

FANFARA IN COMUNE 
NAPOLI - DOMENICA 18 RE 11.00 - PIAZZA MUNICIPIO "FANFARA IN COMUNE 
Concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli. Si
esibirà gratuitamente sullo scalone monumentale della sede del Municipio che
per l'occasione sarà aperto a tutti i cittadini con entrata dall'ingresso principale.
INFO www.comune.napoli.it/Natale2016
 
LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA
NAPOLI - DOMENICA 18 ALLE 17 -  VARI LUOGHI
Spettacolo per bambini e famiglie della Compagnia I Teatrini dal titolo Le favole
della saggezza liberamente ispirato a “Le favole” di Esopo, Fedro, La Fontaine
a cura di Teatro Eidos e Teatri di Seta allo Spazio Comunale Piazza Forcella, via
Vicaria Vecchia 23. INFO - www.comune.napoli.it/Natale2016

ORCHESTRA CONSERVATORIO CIMAROSA
NAPOLI - DOMENICA 18 DICEMBRE ORE 11,30
Esibizione delll’Orchestra giovanile del Conservatorio Cimarosa, diretta dal
Maestro Carmine Santaniello. Musiche di Antonio Vivaldi, Ferenc Farkas, Edvard
Grieg e Gustav Holst. INFO www.comune.napoli.it/Natale2016
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Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

Trilocale, VIA TOR DE' SCHIAVI, 285
225.000 €
VENDITA TRILOCALE A ROMA

VEDI TUTTI GLI ALTRI APPARTAMENTI IN
VENDITA IN ZONA CENTOCELLE
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NEL CASERTANO

Campania, sedicenne violentata
rompe il silenzio e accusa

IL CASO

I saldi slittano di tre giorni,
commercianti in rivolta

LA STRAGE

Istanbul, identificato il killer in fuga: si
chiama Mashrapov ed è kirghiso
Arrestata la moglie | Video

IL TWEET

De Laurentiis ufficializza Pavoletti:
«Benvenuto Leonardo!»

LA PROTESTA

Muore ragazza è rivolta nel centro
Liberati gli operatori

FIOCCO ROSA

Astro Samantha è diventata mamma

IL COLPO

Svaligiata la villa di Teo Mammucari

LA SCOSSA

Terremoto avvertito al largo di Capri
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 LOGIN / REGISTRATI 

Cinema, musica e buon cibo arrivano allo Slash art/msic
con "Food Track"

Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 il nuovissimo Food Track approda allo Slash art/msic, via Vincenzo Bellini 45, Napoli. Food Track è il

format ideato da inFOODation, notizie di gusto il web magazine dell’agenzia di comunicazione  Tarallucci & Vin che fonde il cinema, la musica e

l'arte culinaria in  un mix di generi, ritmi e sapori che esplodono in bocca come un piatto fusion.

Organizzato in sinergia con lo Slash art/msic, Food Track è un aperitivo interattivo e si rivolge a un pubblico di appassionati cinefili, cultori musicali,
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spettatori occasionali e chiunque desideri unire il piacere del palato con le emozioni date dalla settima arte. Le suggestioni di canzoni e score

originali tratte dai film selezionati  ispireranno Luigi Orlando, il nostro chef e sommelier, nella creazione di tapàs, preparate con prodotti di stagione,

che verranno degustate in abbinamento al vino giusto per la serata.

La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono gli altri “piatti” forti di Food Track. L’apericena è anche il pretesto per una divertente competizione

a premio in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un quiz al quale i partecipanti, suddivisi in squadre, sono invitati a prendere parte.

Food Track è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono gli ingredienti perfetti per una piacevole serata di

cultura a 360° e rappresenta il primo di un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e coinvolgenti per lo spettatore-degustatore.

Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack della cinematografia natalizia .

Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria (Telefono: 081 5648902 ; Mobile: 339 1234727 -  327 7483874)
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ROMA TV

Pranzo con in detenuti di Poggioreale

Meteo Campania

CURIOSITÀ

TELEVISIONE

"CSI - Scena del crimine", torna il cast originale nella 15a e ultima stagione

L'INIZIATIVA

Il 3 gennaio a Napoli il primo Campania per Bimbi Family Day

CINEMA

Nasce il primo festival italiano della Cinegustologia

>>
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HOME  NAPOLI  Cinema, musica e buon cibo arrivano il 18 dicembre allo Slash art/msic con Food Track
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Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 il nuovissimo Food Track approda allo Slash art/msic, viaVincenzo Bellini 45, Napoli.

Food Track è il format ideato da inFOODation, notizie di gusto il web magazine dell’agenzia di comunicazione  Tarallucci & Vin che fonde il
cinema, la musica e l’arte culinaria in  un mix di generi, ritmi e sapori che esplodono in bocca come un piatto fusion.

Organizzato in sinergia con lo Slash art/msic, Food Track è un aperitivo interattivo e si rivolge a un pubblico di appassionati cinefili, cultori
musicali, spettatori occasionali e chiunque desideri unire il piacere del palato con le emozioni date dalla settima arte.  Le suggestioni di
canzoni e score originali tratte dai film selezionati  ispirerannoLuigi Orlando, il nostro chef e sommelier, nella creazione di tapàs, preparate
con prodotti di stagione, che verranno degustate in abbinamento al vino giusto per la serata.

La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono gli altri “piatti” forti di Food Track. L’apericena è anche il pretesto per una divertente
competizione a premio in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un quiz al quale i partecipanti, suddivisi in squadre, sono invitati a
prendere parte.

Food Track è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono gli ingredienti perfetti per una piacevole
serata di cultura a 360° e rappresenta il primo di un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e coinvolgenti per lo spettatore-
degustatore.

Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack della cinematografia natalizia .

Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria.

 

Il menu ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition
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Motus vivendi è il suo motto. Ama tutte le declinazioni delle due ruote ed adora vivere nell'universo dei motori. Da quindici anni ha la
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stessa passione, ha idee diverse.
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Campania

Napoli, Cinema e musica e buon cibo arrivano allo Slash art/msic con Food
Track
L’idea di inFOODation parte il 18 dicembre in via Vincenzo Bellini 45

di rep/com

13:14 - 16 dicembre 2016

fonte ilVelino/AGV NEWS

  Napoli

Napoli, 13:14 - 16 dicembre 2016 (AGV NEWS)

Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 il nuovissimo Food Track approda allo Slash art/msic, via Vincenzo Bellini 45, Napoli. Food
Track è il format ideato da inFOODation, notizie di gusto il web magazine dell’agenzia di comunicazione  Tarallucci & Vin che fonde il
cinema, la musica e l'arte culinaria in  un mix di generi, ritmi e sapori che esplodono in bocca come un piatto fusion. Organizzato in
sinergia con lo Slash art/msic, Food Track è un aperitivo interattivo e si rivolge a un pubblico di appassionati cinefili, cultori musicali,
spettatori occasionali e chiunque desideri unire il piacere del palato con le emozioni date dalla settima arte.  Le suggestioni di canzoni e
score originali tratte dai film selezionati  ispireranno Luigi Orlando, il nostro chef e sommelier, nella creazione di tapàs, preparate con
prodotti di stagione, che verranno degustate in abbinamento al vino giusto per la serata. La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono
gli altri “piatti” forti di Food Track. L’apericena è anche il pretesto per una divertente competizione a premio in cui le colonne sonore sono
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Domenica 18 dicembre alle ore 19.30 il nuovissimo Food Track approda allo Slash art/msic di Via Vincenzo Bellini 45, Napoli. Food Track è il

format ideato da inFOODation, notizie di gusto web magazine dell’agenzia di comunicazione  Tarallucci & Vin  che fonde cinema, musica e arte

culinaria in  un mix di generi, ritmi e sapori. Organizzato in sinergia con lo Slash art/msic, Food Track è un aperitivo interattivo e si rivolge a un

pubblico di appassionati cinefili, cultori musicali, spettatori occasionali e chiunque desideri unire il piacere del palato con le emozioni date dalla

settima arte.  Le suggestioni di canzoni e score originali tratte dai film selezionati  ispireranno Luigi Orlando, chef e sommelier, nella creazione di

tapàs, preparate con prodotti di stagione, che verranno degustate in abbinamento al vino. 

L’apericena è anche il pretesto per una divertente competizione a premio in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un quiz al quale i

partecipanti, suddivisi in squadre, sono invitati a prendere parte.

Food Track è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono gli ingredienti perfetti per una piacevole serata di

cultura a 360° e rappresenta il primo di un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e coinvolgenti per lo spettatore-degustatore.

Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack della cinematografia natalizia . 

Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria. 

Il menu ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition comprende: croqué di tonno e crema di fagioli cannellini, crema di

baccalà su polenta fritta, insalata russa, migas al cioccolato.  

Info e Prenotazioni: 0815648902 ; Mobile: 339 1234727 

Il biglietto è acquistabile anche online nella sezione Shop della rivista web inFOODation.
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Cinema, musica e buon cibo arrivano il 18 dicembre allo Slash art/msic con Food
Track, l’apericena targata inFOODation il web magazine di Tarallucci & Vin
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Domenica 18 dicembre 2016
alle ore 19,30 il nuovissimo
Food Track approda allo
Slash art/msic, via Vincenzo
Bellini 45, Napoli.
Food Track è il format ideato
da inFOODation, notizie di
gusto il web magazine
dell'agenzia di comunicazione
Tarallucci & Vin che fonde il
cinema, la musica e l'arte
culinaria in un mix di generi,
ritmi e sapori che esplodono
in bocca come un piatto
fusion.

Organizzato in sinergia con lo
Slash art/msic, Food Track è
un aperitivo interattivo e si
rivolge a un pubblico di
appassionati cinefili, cultori
musicali, spettatori occasionali
e chiunque desideri unire il
piacere del palato con le
emozioni date dalla settima
arte. Le suggestioni di canzoni
e score originali tratte dai film
selezionati ispireranno Luigi
Orlando, il nostro chef e
sommelier, nella creazione di
tapàs, preparate con prodotti

di stagione, che verranno degustate in abbinamento al vino giusto per la serata.
La convivialità e l'interazione tra il pubblico sono gli altri "piatti" forti di Food Track. L'apericena è anche il pretesto per una divertente
competizione a premio in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un quiz al quale i partecipanti, suddivisi in squadre, sono invitati a
prendere parte.
Food Track è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l'immaginazione sono gli ingredienti perfetti per una piacevole
serata di cultura a 360° e rappresenta il primo di un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e coinvolgenti per lo spettatore-
degustatore.
Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack della cinematografia natalizia .
Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria.

Il menu ispirato dalle note di Food Track – Christmas' Edition
Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini
Crema di baccalà su polenta fritta
Insalata russa
Migas al cioccolato

Info e Prenotazioni
Telefono: 081 5648902 ; Mobile: 339 1234727 - 327 7483874
Mail: slash.naples@gmail.com ; info@infoodation.com
Il biglietto è anche acquistabile online nella sezione Shop della rivista web inFOODation
www.infoodation.com
www.taralluccievin.it
www.slashnaples.com

back to top
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"Food Track": cinema e gusto s'incontrano"Food Track": cinema e gusto s'incontrano
allo Slashallo Slash

Domenica 18 18 alle 19.3019.30 il
nuovissimo "Food Track"Food Track"
approda allo Slash art/music,Slash art/music,
in viain via  Vincenzo Bellini 45 a
Napoli. Il format è ideato da
inFOODation, inFOODation, web magazine
dell’agenzia di comunicazione
Tarallucci & VinTarallucci & Vin che fonde
cinema, musica e arte culinaria
in un mix di generi, ritmi e
sapori. Organizzato in sinergia
con lo SlashSlash, "Food Track"Food Track" è
un aperitivo interattivo che si
rivolge a un pubblico di
appassionati cinefili, cultori
musicali, spettatori occasionali e chiunque desideri unire il piacere del palato
con le emozioni della settima arte. Le suggestioni di canzoni e score originali
tratte dai film selezionati ispireranno Luigi OrlandoLuigi Orlando, chef e sommelier, nella
creazione di tapàs preparate con prodotti di stagione, che verranno degustate
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Sospetta meningite,
il calvario di
Sebastiano
all'ospedale di
Castellammare:
stroncato in due
ore
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La lite al bar, la fuga,
gli spari: Antonio
racconta il suo
inferno
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Torre del Greco,
ventenne reagisce
alla rapina dello
scooter: crivellato
con 5 colpi
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Capelli autunno inverno 2016 2017: 5
tagli e acconciature che sono (tornati)
di ...

Il più bello d'Italia è un 20enne di Santa
Maria La Carità

Schianto mortale tra Torre Annunziata e
Torre del Greco, muore motociclista di
2...

QUESTA formula allontana la sfiga e il
malocchio. Attrae la fortuna.
CONTROLLA>>

Nei giorni di ciclo aiutati con i cibi anti
dolore

Diciottenne morto di meningite a
Castellammare: giallo sul batterio,
aperta un'i...

in abbinamento a un vino. L’apericena è anche il pretesto per una divertente
competizione a premio, in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un
quiz al quale gli ospiti, suddivisi in squadre, sono invitati a prendere parte. Un
viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono
gli ingredienti perfetti per una piacevole serata di cultura a 360°, che
rappresenta il primo di un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche
diverse e coinvolgenti per lo spettatore-degustatore. Tema del primo evento di
domani sera sarà il NataleNatale  con le soundtrack della cinematografia natalizia. Il
costo del biglietto è di 10 euro10 euro. È consigliabileconsigliabile  la prenotazione. Il menuIl menu
ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition comprende:ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition comprende:
cc roqué di tonno e crema di fagioli cannellini, crema di baccalà su polenta
fritta, insalata russa, migas al cioccolato. Info e prenotazioni: 0815648902;
3391234727; 3277483874. Mail: slash.naples@gmail.com ;
info@infoodation.com. Il biglietto è acquistabile anche online nella sezione
ShopShop della rivista web inFOODation.inFOODation.

GIULIANA COVELLAGIULIANA COVELLA
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MUSICA ARTE E TEATRO MOSTRA E PITTURA MODA CINEMA E TV LIBRI

Lunedì, 12 Dicembre 2016 14:12 Scritto da Redazione

Cinema, musica e buon cibo arrivano il 18 dicembre allo Slash art/msic con Food
Track, l’apericena targata inFOODation il web magazine di Tarallucci & Vin
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Domenica 18 dicembre 2016
alle ore 19,30 il nuovissimo
Food Track approda allo
Slash art/msic, via Vincenzo
Bellini 45, Napoli.
Food Track è il format ideato
da inFOODation, notizie di
gusto il web magazine
dell'agenzia di comunicazione
Tarallucci & Vin che fonde il
cinema, la musica e l'arte
culinaria in un mix di generi,
ritmi e sapori che esplodono
in bocca come un piatto
fusion.

Organizzato in sinergia con lo
Slash art/msic, Food Track è
un aperitivo interattivo e si
rivolge a un pubblico di
appassionati cinefili, cultori
musicali, spettatori occasionali
e chiunque desideri unire il
piacere del palato con le
emozioni date dalla settima
arte. Le suggestioni di canzoni
e score originali tratte dai film
selezionati ispireranno Luigi
Orlando, il nostro chef e
sommelier, nella creazione di
tapàs, preparate con prodotti

di stagione, che verranno degustate in abbinamento al vino giusto per la serata.
La convivialità e l'interazione tra il pubblico sono gli altri "piatti" forti di Food Track. L'apericena è anche il pretesto per una divertente
competizione a premio in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un quiz al quale i partecipanti, suddivisi in squadre, sono invitati a
prendere parte.
Food Track è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l'immaginazione sono gli ingredienti perfetti per una piacevole
serata di cultura a 360° e rappresenta il primo di un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e coinvolgenti per lo spettatore-
degustatore.
Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack della cinematografia natalizia .
Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria.

Il menu ispirato dalle note di Food Track – Christmas' Edition
Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini
Crema di baccalà su polenta fritta
Insalata russa
Migas al cioccolato

Info e Prenotazioni
Telefono: 081 5648902 ; Mobile: 339 1234727 - 327 7483874
Mail: slash.naples@gmail.com ; info@infoodation.com
Il biglietto è anche acquistabile online nella sezione Shop della rivista web inFOODation
www.infoodation.com
www.taralluccievin.it
www.slashnaples.com
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"Food Track": cinema e gusto s'incontrano"Food Track": cinema e gusto s'incontrano
allo Slashallo Slash

Domenica 18 18 alle 19.3019.30 il
nuovissimo "Food Track"Food Track"
approda allo Slash art/music,Slash art/music,
in viain via  Vincenzo Bellini 45 a
Napoli. Il format è ideato da
inFOODation, inFOODation, web magazine
dell’agenzia di comunicazione
Tarallucci & VinTarallucci & Vin che fonde
cinema, musica e arte culinaria
in un mix di generi, ritmi e
sapori. Organizzato in sinergia
con lo SlashSlash, "Food Track"Food Track" è
un aperitivo interattivo che si
rivolge a un pubblico di
appassionati cinefili, cultori
musicali, spettatori occasionali e chiunque desideri unire il piacere del palato
con le emozioni della settima arte. Le suggestioni di canzoni e score originali
tratte dai film selezionati ispireranno Luigi OrlandoLuigi Orlando, chef e sommelier, nella
creazione di tapàs preparate con prodotti di stagione, che verranno degustate

LA TRAGEDIALA TRAGEDIA

Sospetta meningite,
muore 18enne:
paura al pronto
soccorso
dell'ospedale di
Castellammare

LA TRAGEDIALA TRAGEDIA

Sospetta meningite,
il calvario di
Sebastiano
all'ospedale di
Castellammare:
stroncato in due
ore

RAID A TORRE DELRAID A TORRE DEL
GRECOGRECO

La lite al bar, la fuga,
gli spari: Antonio
racconta il suo
inferno

IL FATTOIL FATTO

Torre del Greco,
ventenne reagisce
alla rapina dello
scooter: crivellato
con 5 colpi

 Le più lette della settimana Le più lette della settimana
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Capelli autunno inverno 2016 2017: 5
tagli e acconciature che sono (tornati)
di ...

Il più bello d'Italia è un 20enne di Santa
Maria La Carità

Schianto mortale tra Torre Annunziata e
Torre del Greco, muore motociclista di
2...

QUESTA formula allontana la sfiga e il
malocchio. Attrae la fortuna.
CONTROLLA>>

Nei giorni di ciclo aiutati con i cibi anti
dolore

Diciottenne morto di meningite a
Castellammare: giallo sul batterio,
aperta un'i...

in abbinamento a un vino. L’apericena è anche il pretesto per una divertente
competizione a premio, in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un
quiz al quale gli ospiti, suddivisi in squadre, sono invitati a prendere parte. Un
viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono
gli ingredienti perfetti per una piacevole serata di cultura a 360°, che
rappresenta il primo di un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche
diverse e coinvolgenti per lo spettatore-degustatore. Tema del primo evento di
domani sera sarà il NataleNatale  con le soundtrack della cinematografia natalizia. Il
costo del biglietto è di 10 euro10 euro. È consigliabileconsigliabile  la prenotazione. Il menuIl menu
ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition comprende:ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition comprende:
cc roqué di tonno e crema di fagioli cannellini, crema di baccalà su polenta
fritta, insalata russa, migas al cioccolato. Info e prenotazioni: 0815648902;
3391234727; 3277483874. Mail: slash.naples@gmail.com ;
info@infoodation.com. Il biglietto è acquistabile anche online nella sezione
ShopShop della rivista web inFOODation.inFOODation.

GIULIANA COVELLAGIULIANA COVELLA
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INCONTRI

L’apericena di Tarallucci & Vin
Pubblicato Lunedì, 12 Dicembre 2016 12:16

Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 Food TrackFood Track  approda allo
Slash art/msic, via Vincenzo Bellini 45, Napoli.

Food Track è il format ideato da inFOODation, notizie di gusto, il web
magazine dell’agenzia di comunicazione  Tarallucci & Vin che fonde il
cinema, la musica e l'arte culinaria in  un mix di generi, ritmi e sapori
che esplodono in bocca come un piatto fusion.

Organizzato in sinergia con lo Slash art/msic, Food Track è un
aperitivo interattivo e si rivolge a un pubblico di appassionati cine li,
cultori musicali, spettatori occasionali e chiunque desideri unire il
piacere del palato con le emozioni date dalla settima arte.  Le

suggestioni di canzoni e score originali tratte dai lm selezionati  ispireranno Luigi Orlando, il nostro chef e sommelier, nella
creazione di tapàs, preparate con prodotti di stagione, che verranno degustate in abbinamento al vino giusto per la serata.

La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono gli altri “piatti” forti di Food Track. L’apericena è anche il pretesto per una
divertente competizione a premio in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un quiz al quale i partecipanti, suddivisi in
squadre, sono invitati a prendere parte.

Food Track è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono gli ingredienti perfetti per una
piacevole serata di cultura a 360° e rappresenta il primo di un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e
coinvolgenti per lo spettatore-degustatore. Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le
soundtrack della cinematografia natalizia.

Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria.

Il menu ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition

Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini

Crema di baccalà su polenta fritta

Insalata russa

Migas al cioccolato

Info e prenotazioni

081 5648902; 339 1234727 - 327 7483874

www.infoodation.com
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Tags: NapoliNapoli  | | EventiEventi  | | IncontriIncontri  | |

Articoli correlati

A Napoli le “Invasioni digitali”
Napoli e la Campania aderiscono all'iniziativa “Invasioni Digitali”. Prossime date: giovedì 24, sabato 26 e
domenica 27 aprile con la visita di siti museali e “Invasione Terra”, una caccia al tesoro! Tweet

Caricate … i cuscini!
Quel periodo compreso (e compresso) tra il lunedì e il venerdì in cui si scaricano le ansie e le frustrazioni
dell’intera odissea lavorativa: il fine settimana. Ma ce n’è uno da aspettare con più gioia del...

Napoli, che croce!
In quanti in queste ore, spulciando facebook, hanno trovato in bacheca questa immagine? Pluri-postata,
pluri-condivisa, pluri-segnalata: è una croce, semplicemente una croce. Ma cosa significa in realtà? Tweet

TETE A TETE CON L'ARCHITET(TO)TETE A TETE CON L'ARCHITET(TO)

La rubrica è dedicata a chi è in cerca di consigli e
suggerimenti su come arredare casa, ristrutturarla,
ma anche a coloro che hanno bisogno di indicazioni
su come risolvere piccoli grandi problemi
domestici, come la manutenzione degli impianti, le
autorizzazioni da chiedere, i tecnici specializzati a
cui rivolgersi, i negozi e i mercati dove trovare
prodotti unici.

Prenota la tua copia inviando una e-mail aPrenota la tua copia inviando una e-mail a
comunicazione@gescosociale .itcomunicazione@gescosociale .it
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A Natale siamo tutti più…ricicloni
Puntali, palle, palline, decorazioni sfuse e a pacchetti, cristalli di ghiaccio, bastoncini di zucchero: se non
abbiamo ancora tutto per decorare il nostro albero, possiamo farcelo da noi. Tweet

Nasce un nuovo Cafè, è metafisico!
Non è un nuovo bar, anche se si chiama “Portici Science Cafè” e come lui non ce ne sono altri in
Campania! È un nuovo modo di star assieme e discutere, non importa dove! Tweet

Gratis et Fare più
Intercral/Fare più: una card gratis per usufruire di sconti e agevolazioni sugli acquisti. Le ultime proposte
del Gruppo di Acquisto  di Gesco. Tweet

EasyJet fa base a Napoli
A partire dalla primavera 2014, EasyJet, la compagnia aerea a basso costo con sede presso l'aeroporto di
Londra-Luton e numerose basi d'armamento sia nel Regno Unito (la maggiore è sull'aeroporto di...

Un divano a Napoli
Con 7 milioni di membri, CouchSurfing è la comunità di scambio di ospitalità più grande del mondo.
Giuseppe CouchSurfer ci racconta lo spirito degli ospiti campani, 7 mila, in crescita esponenziale. Tweet

È Benevento o il medioevo?
Città sannitica, romana, longobarda, pontificia: siamo nell’entroterra appenninico della Campania, a metà
strada dai mari Tirreno e Adriatico, per un evento da mettere in calendario e sostenere! Tweet

Napul'è mille culure
Non se ne ha ancora percezione, ma tra qualche giorno sarà primavera. E primavera significa passeggiate
all’aria aperta, scoperta di luoghi inediti, in altre parola: Maggio dei Monumenti. Tweet

Come è morto Caravaggio?
Tornano le rievocazioni storiche teatralizzate su Caravaggio, un classico che non stanca mai. Sette date in
tutto per assistere a uno spettacolo dalla grande suggestione. Tweet

Risparmiare sulla bolletta si può
Uno studio del Centro Studi Ance Salerno sulla base di dati Enea e Ministero Sviluppo Economico dice
che le famiglie campane potrebbero arrivare a risparmiare 872.932.918 euro. Tweet

Vinopoli e Street Food
Dal 20 al 22 maggio, sbarca a Napoli il più importante tour del vino abbinato allo street food, organizzato
da Buongiorno Italia , azienda leader nell'organizzazione di eventi internazionali sul made in italy,...

Tutti hanno diritto al Natale
E anche i nostri SpazzaCammino. La storia di come festeggeranno e della persona che li ospiterà per la
cena della Vigilia.  Tweet

Strade di amore e strade di libertà
Appena qualche settimana fa in pieno centro nasceva ‘Largo Enrico Berlinguer’, oggi è la volta di via
Nelson Mandela e via Alexandros Panagulis. Tweet

Noi speriamo che ce la caviamo
100 modi per arrangiarsi nell’Italia della crisi e a suggerirceli Dario Assisi,  Sergio Assisi
eMarcello D’Orta. Tweet

C’è acqua su Marte?
Già, perché dalla presenza dell’acqua dipende quella –eventuale- della vita. Oceani su marte? Alla ricerca
di vita sul Pianeta Rosso: un seminario per discuterne. Tweet

Chivalà?
Grande festa al Kestè per l’uscita del disco Discontinuo di Aldolà Chivalà presentato venerdì 12 assieme
con “Live in Tandem” progetto grafico di Sgobbiart. Tweet

La musica di strada degli Ars Nova
Partire dalla musica tradizionale partenopea per raggiungere le sonorità di tutto il mondo: questo è uno
degli obiettivi della band napoletana Ars Nova. Tweet

NOTIZIENOTIZIE

ULT IMEULT IME P IU  LET T EP IU  LET T E

Pavoletti, il bomber
pavoloso!
Mentre irrompe il ciclone
Milik che si abbatte

impetuoso...

Al Trianon Viviani la
prova generale...
Il Trianon Viviani apre le porte
alle persone indigenti...

Il Presepe Vivente di S.
Chiara!
Giovedì 5 e venerdì 6 gennaio
2017 a Santa Chiara...

“Come in un film”, la
visione è gratuita
Film gratis per tutti all’Uci
Cinema di Casoria, grazie...
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Napoli, città a colori
Quanto conta il colore di una città, dei suoi muri, dei suoi palazzi, nella suggestione di chi la abita? Se ne
parla in I colori di Partenope: stucchi, marmi, intonaci sui palazzi storici di Napoli. TweetCHI SIAMOCHI SIAMO   DOVE SIAMODOVE SIAMO   CONTATTICONTATTI

Napoliclick è il portale cittadino di notizie e opportunità promosso dal
gruppo di imprese sociali Gesco. 
Napoliclick seleziona e approfondisce opportunità ed eventi con un
approccio critico, attento alla sostenibilità economica, al rispetto per
l’ambiente, al consumo responsabile e solidale, al benessere, alla
salute, alla buona cucina..

 Sede centrale:
Presso Gesco - Gruppo di Imprese Sociali
Via Vicinale S. Maria del Pianto 61, complesso polifunzionale Inail, torre
1, 9° piano 80143 – Napoli

 0817872037 INT. 5
info@napoliclick.it

 

    Privacy - Copyright

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Napoli al numero 45 del 18.07.2014
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Ricerca nel sito

Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19.30 il
nuovissimo Food Track approda allo Slash
art/msic, via Vincenzo Bellini 45, Napoli.
Food Track è il format ideato da inFOODation,
notizie di gusto il web magazine dell’agenzia
di comunicazione Tarallucci & Vin  che fonde il
cinema, la musica e l’arte culinaria in un mix di
generi, ritmi e sapori che esplodono in bocca
come un piatto fusion.
Organizzato in sinergia con lo Slash art/msic,
Food Track è un aperitivo interattivo e si
rivolge a un pubblico di appassionati cinefili,
cultori musicali, spettatori occasionali e
chiunque desideri unire il piacere del palato
con le emozioni date dalla settima arte. Le
suggestioni di canzoni e score originali tratte
dai film selezionati ispireranno Luigi Orlando,
il nostro chef e sommelier, nella creazione di
tapàs, preparate con prodotti di stagione, che
verranno degustate in abbinamento al vino
giusto per la serata.

La convivialità e l’interazione tra il pubblico
sono gli altri “piatti” forti di Food Track.
L’apericena è anche il pretesto per una
divertente competizione a premio in cui le
colonne sonore sono le protagoniste con un
quiz al quale i partecipanti, suddivisi in

Food Track: cinema,
musica e buon cibo
arrivano allo Slash
art/msic
Postato da Redazione il 15/12/2016 alle 10:12 - Articolo letto 79 volte.

Tweet

2

Menu
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squadre, sono invitati a prendere parte.

Food Track è un viaggio emozionale in cui la
poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione
sono gli ingredienti perfetti per una piacevole
serata di cultura a 360° e rappresenta il primo
di un ciclo di appuntamenti itineranti, con
tematiche diverse e coinvolgenti per lo
spettatore-degustatore.
Tema del primo evento di domenica 18
dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack
della cinematografia natalizia.

Il menu ispirato dalle note di Food Track –
Christmas’ Edition
Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini
Crema di baccalà su polenta fritta
Insalata russa
Migas al cioccolato

Il costo del biglietto è di 10 euro. La
prenotazione è obbligatoria.

Info e prenotazioni: 081.5648902 –
339.1234727 – 327.7483874
– slash.naples@gmail.com –
info@infoodation.com.

Ester Veneruso

NonsoloArt Presenta Il Gioco- Tour Per
Bambini Al Museo Del Tesoro Di San
Gennaro

L’Epifania Di Karma – Arte Cultura Teatro È
Al Museo Di Pietrarsa Con “Peter Pan”

L’Ensemble Amici Del ‘700 Napoletano In
Concerto Alla Basilica Dello Spirito Santo

NarteA Presenta “Anime – Ombre E Segreti
Del Quartiere Vicaria” Al Museo
“IlCartastorie”

RELATED POSTS

PARLIAMONE
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Sala Ichòs Presenta La
Stagione Teatrale 2017: Il
Nuovo Dei Ritorni. Il
Nuovo Dei Nuovi

Pubblicato il 03/01

Dopo il successo di pubblico
ottenuto con gli spettacoli...

Arriva L’album D’esordio
Di Hello SPunk, Con Un
Brano Per Fortuna
Loffredo. Un Video ‘Shock’
Contro I Silenzi

Pubblicato il 16/12

“Radical shit” è l’album d’esordio
di Hello sPunk. Il...

Teatro TRAM –
Presentazione Della Nuova
Sala Napoletana Di
Port’Alba

Pubblicato il 01/12

E’ stata presentata ieri in
conferenza stampa, la prima
stagione...

Marina Confalone In
“Raccionepeccui” Dà Il Via
Alla Stagione Teatrale
2016/2017 Del Teatro
Elicantropo

Pubblicato il 04/11

Sarà un’inaugurazione speciale,
domenica 6 novembre 2016 alle
ore...

La Stagione 2016/2017 Del
Ridotto Del Mercadante
Tra Drammaturgia
Contemporanea E Nuove
Proposte
Anche quest’anno il Ridotto del

ULTIME
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Comunicato Stampa

Cinema, musica e buon cibo arrivano il 18 dicembre allo Slash art/msic con Food Track,

l’apericena targata inFOODation il web magazine di Tarallucci & Vin

Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 il nuovissimo Food Track approda allo Slash art/msic, via
Vincenzo Bellini 45, Napoli.

Food Track è il format ideato da inFOODation, notizie di gusto il web magazine dell’agenzia di
comunicazione Tarallucci & Vin che fonde il cinema, la musica e l’arte culinaria in un mix di generi, ritmi e

sapori che esplodono in bocca come un piatto fusion.

Organizzato in sinergia con lo Slash art/msic, Food Track è un aperitivo interattivo e si rivolge a un
pubblico di appassionati cinefili, cultori musicali, spettatori occasionali e chiunque desideri unire il

piacere del palato con le emozioni date dalla settima arte. Le suggestioni di canzoni e score originali
tratte dai film selezionati ispireranno Luigi Orlando, il nostro chef e sommelier, nella creazione di tapàs,
preparate con prodotti di stagione, che verranno degustate in abbinamento al vino giusto per la serata.

La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono gli altri “piatti” forti di Food Track. L’apericena è anche il
pretesto per una divertente competizione a premio in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un

quiz al quale i partecipanti, suddivisi in squadre, sono invitati a prendere parte.

Food Track è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono gli
ingredienti perfetti per una piacevole serata di cultura a 360° e rappresenta il primo di un ciclo di

appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e coinvolgenti per lo spettatore-degustatore.

Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack della
cinematografia natalizia .

Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria.

Il menu ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition

Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini
Crema di baccalà su polenta fritta

Insalata russa

Migas al cioccolato

Info e Prenotazioni

Telefono: 081 5648902 ; Mobile: 339 1234727 – 327 7483874

Mail: slash.naples@gmail.com ; info@infoodation.com

www.infoodation.com

www.taralluccievin.it
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Nasce Food Track, il primo aperitivo interattivo
Eventi / Cinema

17 

DOVE

Slash art/msic
 Via Vincenzo Bellini, 45

QUANDO

Dal 18/12/2016 al 18/12/2016
 19.30

PREZZO

10 euro

ALTRE INFORMAZIONI

Vincenzo Sbrizzi

Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 il nuovissimo Food Track approda allo Slash art/msic,

via Vincenzo Bellini 45, Napoli. Food Track è il format ideato da inFOODation, notizie di gusto il web

magazine dell’agenzia di comunicazione Tarallucci & Vin che fonde il cinema, la musica e l'arte culinaria in  un

mix di generi, ritmi e sapori che esplodono in bocca come un piatto fusion.

Sezioni

Continuando la navigazione presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Maggiori Informazioni
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Argomenti: cibo cinema food track napoli

Condividi Tweet

Organizzato in sinergia con lo Slash art/msic, Food Track è un aperitivo interattivo e si rivolge a un

pubblico di appassionati cinefili, cultori musicali, spettatori occasionali e chiunque desideri unire il piacere

del palato con le emozioni date dalla settima arte.  Le suggestioni di canzoni e score originali tratte dai film

selezionati  ispirerannoLuigi Orlando, il nostro chef e sommelier, nella creazione di tapàs, preparate con

prodotti di stagione, che verranno degustate in abbinamento al vino giusto per la serata.

La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono gli altri “piatti” forti di Food Track. L’apericena è anche il

pretesto per una divertente competizione a premio in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un quiz al

quale i partecipanti, suddivisi in squadre, sono invitati a prendere parte. Food Track è un viaggio emozionale in

cui la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono gli ingredienti perfetti per una piacevole serata di cultura

a 360° e rappresenta il primo di un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e coinvolgenti per lo

spettatore-degustatore.Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack

della cinematografia natalizia .Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria
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Cerca...

Cinema, musica e buon cibo arrivano il 18 dicembre
allo Slash art/msic
Situato in 09 dicembre 2016 
Tags: cibo, cinema, musica, Tarallucci&Vin

NAPOLI – Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 il nuovissimo Food Track approda allo Slash art/msic,
via Vincenzo Bellini 45, Napoli.

Food Track è il format ideato da inFOODation, notizie di gusto il web
magazine dell’agenzia di comunicazione Tarallucci & Vin che fonde il
cinema, la musica e l’arte culinaria in un mix di generi, ritmi e sapori che
esplodono in bocca come un piatto fusion.

Organizzato in sinergia con lo Slash art/msic, Food Track è un aperitivo
interattivo e si rivolge a un pubblico di appassionati cinefili, cultori musicali,
spettatori occasionali e chiunque desideri unire il piacere del palato con le
emozioni date dalla settima arte. Le suggestioni di canzoni e score originali
tratte dai film selezionati ispireranno Luigi Orlando, il nostro chef e

sommelier, nella creazione di tapàs, preparate con prodotti di stagione, che verranno degustate in
abbinamento al vino giusto per la serata.

La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono gli altri “piatti” forti di Food Track. L’apericena è anche il
pretesto per una divertente competizione a premio in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un quiz
al quale i partecipanti, suddivisi in squadre, sono invitati a prendere parte.

Food Track è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono gli ingredienti
perfetti per una piacevole serata di cultura a 360° e rappresenta il primo di un ciclo di appuntamenti itineranti,
con tematiche diverse e coinvolgenti per lo spettatore-degustatore.

Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack della cinematografia
natalizia .

Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria.
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14 Dicembre 2016 di Umberto Di Micco in Gusto

Food Trak, il nuovo format che unisce cinema, musica
e cibo

(PRIMAPRESS) - Cinema, musica e buon cibo con l’apericena targata inFOODation.
Domenica 18 dicembre alle ore 19.30 il nuovissimo Food Track approda allo Slash
art/music di Napoli (via Vincenzo Bellini 45). Tema del primo evento èsono le soundtrack
della cinematografia natalizia .  Food Track è il format ideato dal web magazine dell’agenzia di
comunicazione Tarallucci & Vin  che fonde il cinema, la musica e l'arte culinaria in un mix di
generi, ritmi e sapori che esplodono in bocca come un piatto fusion. Organizzato in sinergia
con lo Slash art/msic, Food Track è un aperitivo interattivo e si rivolge a un pubblico di
appassionati cinefili, cultori musicali, spettatori occasionali e chiunque desideri unire il piacere
del palato con le emozioni date dalla settima arte. Le suggestioni di canzoni e score originali
tratte dai film selezionati ispireranno , lo chef e sommelier, Luigi Orlando nella creazione di
tapàs, preparate con prodotti di stagione, che verranno degustate in abbinamento al vino
giusto per la serata. Il menu prevede Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini, Crema di
baccalà su polenta fritta, Insalata russa e Migas al cioccolato. L’apericena è anche il pretesto
per una divertente competizione a premio in cui le colonne sonore sono le protagoniste con
un quiz al quale i partecipanti, suddivisi in squadre, sono invitati a prendere parte. Food Track
è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono gli
ingredienti perfetti per una piacevole serata di cultura a 360° e rappresenta il primo di un ciclo
di appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e coinvolgenti per lo spettatore-degustatore.
Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria. - (PRIMAPRESS)
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Aperitivo interattivo conAperitivo interattivo con
“Food Track”.“Food Track”.
Domenica allo Slash,Domenica allo Slash,
start ore 19:30start ore 19:30
dicembre 12, 2016 - News, Save the Date - Tagged:

aperitivo interattivo, eventi food, eventi Natale, Food Track,

Napoli, Slash - Redazione

Domenica 18 dicembre 2016 alle oreDomenica 18 dicembre 2016 alle ore
19,30 il nuovissimo Food Track19,30 il nuovissimo Food Track
approda allo Slash art/msic, viaapproda allo Slash art/msic, via
Vincenzo Bellini 45, Napoli.Vincenzo Bellini 45, Napoli.
Food Track è il format ideato da
inFOODation, notizie di gusto il web
magazine dell’agenzia di comunicazione
Tarallucci & Vin che fonde il cinema, la
musica e l’arte culinaria in un mix di generi,
ritmi e sapori che esplodono in bocca come
un piatto fusion.
Organizzato in sinergia con lo Slash
art/msic, Food Track è un aperitivoFood Track è un aperitivo
interattivo e si rivolge a un pubblico diinterattivo e si rivolge a un pubblico di
appassionati cinefili, cultori musicali,appassionati cinefili, cultori musicali,
spettatori occasionali e chiunquespettatori occasionali e chiunque
desideri unire il piacere del palato condesideri unire il piacere del palato con
le emozioni date dalla settima arte.le emozioni date dalla settima arte.
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Le suggestioni di canzoni e score originali
tratte dai film selezionati ispireranno LuigiLuigi
Orlando, chef e sommelierOrlando, chef e sommelier, nella
creazione di tapàs, preparate con prodotti di
stagione, che verranno degustate in
abbinamento al vino giusto per la serata.
La convivialità e l’interazione tra il pubblico
sono gli altri “piatti” forti di Food Track.
L’apericena è anche il pretesto per una
divertente competizione a premio in cui le
colonne sonore sono le protagoniste con un
quiz al quale i partecipanti, suddivisi in
squadre, sono invitati a prendere parte.
Food Track è un viaggio emozionale in cui la
poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione
sono gli ingredienti perfetti per una
piacevole serata di cultura a 360° e
rappresenta il primo di un ciclo di
appuntamenti itineranti, con tematiche
diverse e coinvolgenti per lo spettatore-
degustatore.
Tema del primo evento di domenica 18Tema del primo evento di domenica 18
dicembre 2016 sarà il Natale con ledicembre 2016 sarà il Natale con le
soundtrack della cinematografiasoundtrack della cinematografia
natalizia.natalizia.
Il costo del biglietto è di 10 euro. La
prenotazione è obbligatoria.

Il menu ispirato dalle note di FoodIl menu ispirato dalle note di Food
Track – Christmas’ EditionTrack – Christmas’ Edition
Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini
Crema di baccalà su polenta fritta
Insalata russa
Migas al cioccolato

Info e PrenotazioniInfo e Prenotazioni
Telefono: 081 5648902 ; Mobile: 339Telefono: 081 5648902 ; Mobile: 339
1234727 – 327 74838741234727 – 327 7483874
Mail: slash.naples@gmail.com ;Mail: slash.naples@gmail.com ;
info@infoodation.cominfo@infoodation.com
www.infoodation.comwww.infoodation.com
www.taralluccievin.itwww.taralluccievin.it
www.slashnaples.comwww.slashnaples.com
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Primitiva e schiva. La zucca spinosa, la
sua storia e qualche ricetta…
1 comment • 2 years ago•

mauriziogiuntoni — io ne ho raccolto più
di 400 nel mio orto, consiglio di farla
trifolata con funghi secchi e portata a …

La mensa degli Etruschi. Un laboratorio
per intenditori al Centola
1 comment • 4 years ago•

francaalbacaradonna — popolo eccelso

Un castello, una rievocazione ed una
cena. Ad Eboli è in scena la passione
1 comment • 2 years ago•

Francesco Inarte Fabat — Mentre vi sono
grato per aver voluto scegliere una foto
da me scattata, a corredo …

DOP Mozzarella di Bufala Campana a
rischio. I soci scrivono al Ministero, …
1 comment • 4 years ago•

Francesco Mazzocco — Che tristezza...
Speriamo che cambi qualcosa
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Facebook

Paola VarricchioPaola Varricchio

Food Track. Cinema, musica e cibo @ SlashFood Track. Cinema, musica e cibo @ Slash

Luogo: Slash art/music

Sede: via Vincenzo Bellini 45

Orario: 20:00 – 22:00

N/A

Tweet 0

Amanti del cinema, della buona musica e del cibo appetitoso domenica
18 dicembre sarà il vostro giorno! Food Track il format ideato da
inFOODationinFOODation, notizie di gusto il web magazine dell’agenzia di
comunicazione Tarallucci & VinTarallucci & Vin , approderà allo Slash art/music di via
Vincenzo Bellini 45.

Food TrackFood Track è un aperitivo interattivo durante il quale le suggestioni di
canzoni e score originali tratte dai film selezionati ispireranno LuigiLuigi
OrlandoOrlando, lo chef e sommelier, nella creazione di tapàstapàs preparate con
prodotti di stagione, che verranno degustate in abbinamento al vinovino
giusto per la serata.

L’apericena sarà anche il pretesto per una divertente competizione acompetizione a
premiopremio in cui le colonne sonore saranno le protagoniste con un quiz al
quale i partecipanti, suddivisi in squadre, saranno invitati a prendere
parte.

Parole d’ordineParole d’ordine della serata: convivialità e interazione.

Una piacevole serata di cultura a 360° che rappresenta il primo di una
serie di appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e coinvolgenti
per lo spettatore-degustatore.

Il tema di domenica sarà il Natale con le soundtrack della cinematogra a
natalizia ed un menùmenù gustosissimo:

Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini
Crema di baccalà su polenta fritta
Insalata russa
Migas al cioccolato

Il costo del biglietto è di 10 euro 10 euro ed è obbligatoria la prenotazione.

Info e biglietti al sito www.infoodation.com
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In sala solo il 6 e 7 dicembre, Robinù di Michele
Santoro, racconta della 'paranza' di ragazzi armati
di kalashnikov tra le strade di Napoli

Dall'11 dicembre torna a brillare sul grande
schermo il Mago di OZ, il più grande classico in
Technicolor restaurato in 2D e 3D.

Il 2016 sta per finire e Spaccanapoli online, come di consueto,
vuole ricordare con una gallery tutti gli eventi più importanti
dell'anno. Buon 2017!

PotrebberoPotrebbero Interessarti Anche: Interessarti Anche:

Mezzogiorno a SanMezzogiorno a San
Teodoro, musica eTeodoro, musica e
relax in unorelax in uno
splendido salottosplendido salotto

 

InternationalInternational
Street Food ParadeStreet Food Parade
a Napolia Napoli

 

Venezia a Napoli,Venezia a Napoli,
torna il Cinematorna il Cinema
EstesoEsteso

 

Muccassassina onMuccassassina on
Tour alla Casa dellaTour alla Casa della
MusicaMusica
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ILIL MEGLIO DEL 2016 MEGLIO DEL 2016

MUSICAMUSICA ORFANI DI PINO ORFANI DI PINO

Terra miaTerra mia
Genre: Various
Release date: 18 Jan 2015
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Robinù: il docufilm di Michele Santoro...

Torna Il mago di OZ, in 3D e 2D
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Municipalità 3: Manifestazione "Sanità tàMunicipalità 3: Manifestazione "Sanità tà
tà"tà" 1 dicembre 2016

New LightNew Light  29 novembre 2016

A piazza Municipio il Napoli ChristmasA piazza Municipio il Napoli Christmas
VillageVillage 29 novembre 2016

Città della Scienza - PomodoreideCittà della Scienza - Pomodoreide 28
novembre 2016

Impossible Naples ProjectImpossible Naples Project  28 novembre 2016

Appuntamento a Capodimonte tra Luna eAppuntamento a Capodimonte tra Luna e
MusicaMusica 27 novembre 2016

4 dicembre domenica gratuita nei musei e4 dicembre domenica gratuita nei musei e
nei siti archeologici statalinei siti archeologici statali 27 novembre 2016

Castel dell'Ovo: mostra di Otello G. PaganoCastel dell'Ovo: mostra di Otello G. Pagano
22 novembre 2016
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N'Albero alla Rotonda Diaz

O’ bror e purpo: a Napoli si mangia a Porta
Capuana

Capodichino: il primo aeroporto in Italia ad
installare le capsule hotel

Mettete da parte il polpettone
cinematografico: la leggerezza a Napoli si
chiama “Via col vento”

Mi si è gelato il sangue... di San Gennaro

LELE COSE IN COMUNE COSE IN COMUNE
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#Curiosity vi invita ad una
#visitaguidata esoterica alla scoperta della
tomba di #Dracula a #Napoli.
https://t.co/eBhd7sMFyW
7 mesi fa

Lo #SpazioDamm vi invita alla #festa di
#primavera al #Parco dei Ventaglieri nel
cuore di #Napoli. https://t.co/HNdGlV6chg
7 mesi fa

Torna a #Napoli #GiovanniAllevi nelle
vesti di compositore, musicista e direttore
di un'orchestra di 40 elementi.
https://t.co/K5zRLuaSEY
7 mesi fa

85° anniversario per l’
#AmerigoVespucci. La #nave scuola
toccherà 12 porti italiani, tra i quali anche
#Napoli. https://t.co/1vzP3cACDX
7 mesi fa

Spaccanapoli Online è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli, aut. n.23 del 2 Aprile 2014 .

TAGTAG RECENTI RECENTI

Questo sito utilizza i cookies per migliorare le sue prestazioni. Siamo sicuri che per te non comporti nessun problema, in ogni caso puoi non accettarli e terminare ora la navigazione nel sito. 

Leggi tutto

AccettaAccetta

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.spaccanapolionline.com/tag/2016/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/arte/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/campania/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/centro-storico/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/comune-di-napoli/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/concerto/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/eventi/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/eventi-napoli/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/eventi-spaccanapoli/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/live/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/musica/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/napoli/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/napoli-eventi/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/spacca/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/spaccanapoli/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/spaccanapoli-eventi/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/spaccanapoli-on-line/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/spaccanapoli-online/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/spaccanapolionline/
http://www.spaccanapolionline.com/tag/teatro/
http://www.spaccanapolionline.com/
http://www.spaccanapolionline.com/events/music-nightlife/
http://www.spaccanapolionline.com/events/concerti/
http://www.spaccanapolionline.com/events/disco/
http://www.spaccanapolionline.com/events/serate-live/
http://www.spaccanapolionline.com/events/arte-cultura/
http://www.spaccanapolionline.com/events/cinema/
http://www.spaccanapolionline.com/events/mostre/
http://www.spaccanapolionline.com/events/presentazioni-libri/
http://www.spaccanapolionline.com/events/teatri/
http://www.spaccanapolionline.com/events/tempo-libero/
http://www.spaccanapolionline.com/events/fiere-sagre/
http://www.spaccanapolionline.com/events/sport/
http://www.spaccanapolionline.com/events/visite-guidate/
http://www.spaccanapolionline.com/category/approfondimenti/
http://www.spaccanapolionline.com/category/food-drink/
http://www.spaccanapolionline.com/gallerie-fotografiche/
http://www.spaccanapolionline.com/video/
http://www.spaccanapolionline.com/playlist/
http://www.spaccanapolionline.com/contatti/
http://www.iubenda.com/privacy-policy/986661
http://www.spaccanapolionline.com/author/bruno/
http://www.spaccanapolionline.com/author/giuseppe-carfora/
http://www.spaccanapolionline.com/author/ramona/
http://www.spaccanapolionline.com/author/bruno/
http://www.spaccanapolionline.com/author/mariangela-napolitano/
http://www.spaccanapolionline.com/author/simona-capuozzo/
http://www.spaccanapolionline.com/author/roberto-dangelo/
http://www.spaccanapolionline.com/author/emanuela-dalessandro/
http://www.spaccanapolionline.com/author/laura-bianconiglia/
http://www.spaccanapolionline.com/author/antonio-di-fede/
http://www.spaccanapolionline.com/author/ester-formato/
http://www.spaccanapolionline.com/author/stefania-ferraro/
http://www.spaccanapolionline.com/author/alessia-giannino/
http://www.spaccanapolionline.com/author/monica-iacobucci/
http://www.spaccanapolionline.com/author/serena-laezza/
http://www.spaccanapolionline.com/author/martina-lombardi/
http://www.spaccanapolionline.com/author/mariangela-napolitano/
http://www.spaccanapolionline.com/author/pasquale-vitale/
http://www.spaccanapolionline.com/author/ida-papandrea/
http://www.spaccanapolionline.com/author/paola-varricchio/
http://www.spaccanapolionline.com/author/napoleone-zavatto/
http://www.spaccanapolionline.com/author/giacomo-ambrosino/
http://www.spaccanapolionline.com/author/paolo-bilancia/
http://www.spaccanapolionline.com/author/lucia-cinquegrana/
http://www.spaccanapolionline.com/author/ivana-donati/
http://www.spaccanapolionline.com/author/jessica-eterno/
http://www.spaccanapolionline.com/author/giovanna-giannone/
http://www.spaccanapolionline.com/author/mariagiovanna-guillaro/
http://www.spaccanapolionline.com/author/matteo-insolvibile/
http://www.spaccanapolionline.com/author/luigi-maffettone/
http://www.spaccanapolionline.com/author/adele-monaco/
http://www.spaccanapolionline.com/author/stefano-pasucci/
http://www.spaccanapolionline.com/author/fiorella-passante/
http://www.spaccanapolionline.com/author/pietro-scolorato/
https://www.facebook.com/nicola.riccardi.5?fref=ts
http://instagram.com/jess_vitriolic
http://www.spaccanapolionline.com/event/food-track-cinema-musica-cibo-slash/www.flickr.com/giallo_13
http://www.flickr.com/photos/francescat/
http://www.spaccanapolionline.com/author/tarallucci-e-vin/
http://www.spaccanapolionline.com/author/marta-capuozzo/
http://twitter.com/Spaccanapoli_ol/statuses/733711654169522176
http://twitter.com/Spaccanapoli_ol/statuses/733682528834473985
http://twitter.com/Spaccanapoli_ol/statuses/733615840009060352
http://twitter.com/Spaccanapoli_ol/statuses/733586886657118208
https://www.facebook.com/spaccanapolionline2013
https://twitter.com/Spaccanapoli_ol
http://www.youtube.com/channel/UCQdG9a8diNg32FvgrXc29bQ?feature=watch
https://plus.google.com/u/0/105864842929191374991/posts
http://instagram.com/spaccanapolionline
http://www.spaccanapolionline.com/privacy
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Il Regno delle due Sicilie a Tavola
indice eventi

Condividi 0 Tweet

stampa

18/12/2016
Il 18 dicembre allo Slash art/music di Napoli "Food Track", l'aperitivo interattivo
con cinema, musica e buon cibo

Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30
il nuovissimo Food Track approda allo Slash
art/msic, via Vincenzo Bellini 45, Napoli.
Food Track è il format ideato da
inFOODation, notizie di gusto il web
magazine dell’agenzia di comunicazione
Tarallucci e Vin che fonde il cinema, la
musica e l'arte culinaria in un mix di generi,
ritmi e sapori che esplodono in bocca come
un piatto fusion. 
Organizzato in sinergia con lo Slash
art/msic, Food Track è un aperitivo
interattivo e si rivolge a un pubblico di
appassionati cinefili, cultori musicali,
spettatori occasionali e chiunque desideri
unire il piacere del palato con le emozioni
date dalla settima arte. Le suggestioni di
canzoni e score originali tratte dai film
selezionati ispireranno Luigi Orlando, il
nostro chef e sommelier, nella creazione di
tapàs, preparate con prodotti di stagione,
che verranno degustate in abbinamento al

vino giusto per la serata. 
La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono gli altri “piatti” forti di Food Track.
L’apericena è anche il pretesto per una divertente competizione a premio in cui le
colonne sonore sono le protagoniste con un quiz al quale i partecipanti, suddivisi in
squadre, sono invitati a prendere parte. 
Food Track è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e
l’immaginazione sono gli ingredienti perfetti per una piacevole serata di cultura a 360° e
rappresenta il primo di un ciclo di appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e
coinvolgenti per lo spettatore-degustatore. 
Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack
della cinematografia natalizia .
Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria.

Il menu ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition
Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini
Crema di baccalà su polenta fritta
Insalata russa
Migas al cioccolato

Info e Prenotazioni
Telefono: 081 5648902 ; Mobile: 339 1234727 - 327 7483874
Mail: slash.naples@gmail.com ; info@infoodation.com
www.infoodation.com
www.taralluccievin.it
www.slashnaples.com
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Home  appuntamenti 

Food Track, l’apericena targata inFOODation 

POSTED ON 14 DICEMBRE 2016
BY MIMMO CAIAZZA IN APPUNTAMENTI
WITH 84 VIEWS

Food Track, l’apericena
targata inFOODation 

 

Cinema, musica e buon
cibo nel nuovo format
lanciato dal web magazine
di Tarallucci & Vin

Domenica 18 dicembre  ore 19:30 alloDomenica 18 dicembre  ore 19:30 allo

Slash art/msic di via Bell iniSlash art/msic di via Bell ini

 

Food TrackFood Track è il format ideato da inFOODation,inFOODation,

notizie di gusto il web magazine dell’agenzia di

comunicazione  Tarallucci & Vin che fonde il

cinema, la musica e l’arte culinaria in  un mix di

generi, ritmi e sapori che esplodono in bocca come

un piatto fusion.

Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 il

nuovissimo format approda allo Slash art/msicSlash art/msic ,

via Vincenzo Bellini 45, Napoli.
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Organizzato in sinergia con lo Slash art/msic, Food

Track è un aperitivo interattivo e si rivolge a un

pubblico di appassionati cinefili, cultori musicali,

spettatori occasionali e chiunque desideri unire il

piacere del palato con le emozioni date dalla

settima arte.

Le

suggestioni di canzoni e score originali tratte dai

film selezionati, ispireranno Luigi Orlando, chef e

sommelier, nella creazione di tapàs, preparate con

prodotti di stagione, che verranno degustate in

abbinamento al vino giusto per la serata.

La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono

gli altri “piatti” forti di Food Track.

L’apericena è anche il pretesto per una divertente

competizione a premio in cui le colonne sonore

sono le protagoniste con un quiz al quale i

partecipanti, suddivisi in squadre, sono invitati a

prendere parte.

Food Track è un viaggio emozionale in cui la poesia

dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono gli

ingredienti perfetti per una piacevole serata di

cultura a 360° e rappresenta il primo di un ciclo di

appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e

coinvolgenti per lo spettatore-degustatore.

Tema del primo evento di domenica 18 dicembre

2016 sarà il Natale con le soundtrack della

cinematografia natalizia.

Il  costo del biglietto è  di 10 euro.  LaIl  costo del biglietto è  di 10 euro.  La

prenotazione è obbligatoria.prenotazione è obbligatoria.

 

Il menu ispirato dalle note di Food Track –

Christmas’ Edition

Croqué di tonno e crema di fagioliCroqué di tonno e crema di fagioli

cannellinicannellini

Crema di baccalà su polenta frittaCrema di baccalà su polenta fritta
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RELATED ACTICLE

Insalata russaInsalata russa

Migas al cioccolatoMigas al cioccolato

 

Info e Prenotazioni

Telefono: 081 5648902 ; Mobile: 339 1234727 – 

327 7483874

MailMail

slash.naples@gmail.com

info@infoodation.com

Il biglietto è anche acquistabile online nella

sezione ShopShop della rivista web inFOODationinFOODation

www.infoodation.com

www.taralluccievin.it

www.slashnaples.com
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Scelta Noir con finale a sorpresa per il capodanno
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Lanificio25, Capodanno 2017 a ritmo di swing e
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Capodanno Cellar
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Tweet
di Mariella Belloni Articolo georeferenziato

Cinema, musica e buon cibo arrivano il 18 dicembre
allo Slash art/msic con Food Track,l’apericena targata
inFOODation il web magazine di Tarallucci & Vin

Via Vincenzo Bellini 45, Napoli (NA) - Slash art/msic
il 18 dicembre 2016

Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 il nuovissimo
Food Track approda allo Slash art/msic, via Vincenzo
Bellini 45, Napoli.

 Food Track è il format ideato da inFOODation, notizie di
gusto il web magazine dell’agenzia di comunicazione 
Tarallucci & Vin che fonde il cinema, la musica e l'arte
culinaria in  un mix di generi, ritmi e sapori che esplodono in
bocca come un piatto fusion.

Organizzato in sinergia con lo Slash art/msic, Food Track
è un aperitivo interattivo e si rivolge a un pubblico di
appassionati cinefili, cultori musicali, spettatori occasionali
e chiunque desideri unire il piacere del palato con le

emozioni date dalla settima arte.  Le suggestioni di canzoni e score originali tratte dai film selezionati 
ispireranno Luigi Orlando, il nostro chef e sommelier, nella creazione di tapàs, preparate con prodotti di
stagione, che verranno degustate in abbinamento al vino giusto per la serata.

La convivialità e l’interazione tra il pubblico sono gli altri “piatti” forti di Food Track. L’apericena è anche il
pretesto per una divertente competizione a premio in cui le colonne sonore sono le protagoniste con un quiz
al quale i partecipanti, suddivisi in squadre, sono invitati a prendere parte.

Food Track è un viaggio emozionale in cui la poesia dei suoni, il gusto e l’immaginazione sono gli
ingredienti perfetti per una piacevole serata di cultura a 360° e rappresenta il primo di un ciclo di
appuntamenti itineranti, con tematiche diverse e coinvolgenti per lo spettatore-degustatore.

Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack della
cinematografia natalizia .

Il costo del biglietto è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria.

Il menu ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition

Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini

Crema di baccalà su polenta fritta

Insalata russa

Migas al cioccolato

Info e Prenotazioni

Telefono: 081 5648902 ; Mobile: 339 1234727 -  327 7483874
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