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Arriva Food Track, cinema e A- A+
buon cibo allo Slash Art
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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

converted by Web2PDFConvert.com

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.
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Musica, cinema, food in un gioco interattivo domenica18
a Napoli
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Roma, fuga alle Maldive per Totti e De Rossi

da Taboola

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)
14 dicembre 2016

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione
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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
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 spettatoredegustatore.
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
Mancano: 24 giorni e 19:51 ore.
Leggi maggiori dettagli »
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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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 EVENTS, NEWS

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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Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes
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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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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

Food Track Christmas Edition – Slash Art/msic
MENU 0

Mi piace Piace a 3 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

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/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’ Edition
Croqué di tonno e crema di fagioli cannellini
Crema di baccalà su polenta fritta
Insalata russa
Migas al cioccolato
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Info 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 Fenice. ©Riproduzione possibile solo dietro consenso esplicito
Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo!

13 Dic 2016

AUTORE DELL'ARTICOLO

Margherita De Blasi
PROFILO

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.
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“Eroica Fenice” è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Napoli 75 n°4 dell'11-2-2015.
Alcuni testi o immagini inserite in questo sito sono tratte da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Qualora la loro pubblicazione violasse eventuali
diritti d’autore, vogliate comunicarlo al seguente indirizzo eroicafenice@gmail.com.
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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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E

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

Facebook

Twitter
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Cosa fare nel weekend:
guida a Napoli e provincia

Napoli, viaggio sull'autobus dove
(quasi) nessuno paga
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di Francesca Cicatelli
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Una selezione di eventi gratuiti e non per familiarizzare con il Natale

+ VAI A TUTTI I VIDEO

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
LE PIÙ CONDIVISE
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-dinatale/
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://itit.facebook.com/timelinenapoli/

LA SCHEDA
Meningite, 30 casi in
Campania
di Ettore Mautone

IL CALENDARIO
Otto weekend lunghi
2017, anno dei ponti
di Luisa Mosello

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

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

LA SORPRESA
Un elefante in giro a
Scampia

ANIMALI BOTTI
Animali vittime dei botti.
Storno muore di
crepacuore, appello Lipu
di Melina Chiapparino
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NAPOLI - SABATO 17 E DOMENICA 18 - DALLE 9 - REAL CASA
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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/

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

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/LaAL 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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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,

converted by Web2PDFConvert.com

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)
 12:54 9/12
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Cinema, musica e buon cibo arrivano il 18 dicembre allo Slash art/msic con Food Track

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


14 dicembre 2016



Alfredo Di Costanzo
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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 spettatoredegustatore.
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
converted by Web2PDFConvert.com

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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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
converted by Web2PDFConvert.com

le protagoniste con un quiz al quale i partecipanti, suddivisi in squadre, sono invitati a prendere parte. Tema del primo evento di
domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack della cinematografia natalizia .
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18/12/2016, 11:18
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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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 spettatoredegustatore.
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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Domenica 18 alle 19.30 il
nuovissimo "Food Track"
approda allo Slash art/music,
in via Vincenzo Bellini 45 a
Napoli. Il format è ideato da
inFOODation, 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 , "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 Orlando , chef e sommelier, nella
creazione di tapàs preparate con prodotti di stagione, che verranno degustate
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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 Natale con le soundtrack della cinematografia natalizia. Il
costo del biglietto è di 10 euro . È consigliabile la prenotazione. Il menu
ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition comprende:
c 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
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
Lunedì, 12 Dicembre 2016 14:12
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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 spettatoredegustatore.
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
allo Slash
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stroncato in due
ore
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Domenica 18 alle 19.30 il
nuovissimo "Food Track"
approda allo Slash art/music,
in via Vincenzo Bellini 45 a
Napoli. Il format è ideato da
inFOODation, 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 , "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 Orlando , chef e sommelier, nella
creazione di tapàs preparate con prodotti di stagione, che verranno degustate
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GRECO
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gli spari: Antonio
racconta il suo
inferno

Torre del Greco,
ventenne reagisce
alla rapina dello
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con 5 colpi
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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 Natale con le soundtrack della cinematografia natalizia. Il
costo del biglietto è di 10 euro . È consigliabile la prenotazione. Il menu
ispirato dalle note di Food Track – Christmas’ Edition comprende:
c 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
Shop della rivista web inFOODation.
GIULIANA COVELLA
17-12-2016 16:17:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’apericena di Tarallucci & Vin
Pubblicato Lunedì, 12 Dicembre 2016 12:16

Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 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 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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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.
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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...

Prenota la tua copia inviando una e-mail a
comunicazione@gescosociale.it

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
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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...

NOTIZIE
ULT IME

P IU LET T E

Pavoletti, il bomber
pavoloso!

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

impetuoso...

Mentre irrompe il ciclone
Milik che si abbatte

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

Il Presepe Vivente di S.
Chiara!

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

Giovedì 5 e venerdì 6 gennaio
2017 a Santa Chiara...

Come è morto Caravaggio?

“Come in un film”, la
visione è gratuita

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

Film gratis per tutti all’Uci
Cinema di Casoria, grazie...

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
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Napoli, città a colori
CHI SIAMO

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, DOVE
intonaci
sui palazzi storici di Napoli. Tweet
SIAMO

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
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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.

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
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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
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Sala Ichòs Presenta La
Stagione Teatrale 2017: Il
Nuovo Dei Ritorni. Il
Nuovo Dei Nuovi
Dopo il successo di pubblico
ottenuto con gli spettacoli...
Pubblicato il 03/01

Arriva L’album D’esordio
Di Hello SPunk, Con Un
Brano Per Fortuna
Loffredo. Un Video ‘Shock’
Contro I Silenzi
“Radical shit” è l’album d’esordio
di Hello sPunk. Il...
Pubblicato il 16/12

Teatro TRAM –
Presentazione Della Nuova
Sala Napoletana Di
Port’Alba
E’ stata presentata ieri in
conferenza stampa, la prima
stagione...
Pubblicato il 01/12

Marina Confalone In
“Raccionepeccui” Dà Il Via
Alla Stagione Teatrale
2016/2017 Del Teatro
Elicantropo
Sarà un’inaugurazione speciale,
domenica 6 novembre 2016 alle
ore...
Pubblicato il 04/11

La Stagione 2016/2017 Del
Ridotto Del Mercadante
Tra Drammaturgia
Contemporanea E Nuove
Proposte
Anche quest’anno il Ridotto del
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Mercadante – la sala...
Pubblicato il 25/10

Il Teatro Cerca Casa
Presenta La Stagione
2016/2017
«Riprendiamo il discorso, in
realtà, senza averlo mai
interrotto:...
Pubblicato il 01/10

“All You Can Eat”, Il
Teatro È Cibo Per Il Cuore
E Per La Mente: La
Stagione 2016/2017 Del
Nuovo Teatro Sanità
«Il Nuovo Teatro Sanità arriva
alla sua quarta stagione,...
Pubblicato il 23/09

Centro Teatro Spazio
Presenta La Stagione
2016/2017
Quando si crea un progetto, una
stagione teatrale, un...
Pubblicato il 20/09

Il Teatro Nuovo Presenta
La Stagione Teatrale
2016/2017
Ricerca costante nella
programmazione e attenzione
alle esigenze del...
Pubblicato il 21/06

NonsoloArt Presenta Il
Gioco- Tour Per Bambini
Al Museo Del Tesoro Di
San Gennaro
L’Epifania tutte Le Feste si porta
via… Ma NonsoloArt...
Pubblicato il 03/01

L’Epifania Di Karma – Arte
Cultura Teatro È Al Museo
Di Pietrarsa Con “Peter
Pan”
La mattina del 6 gennaio 2017
Karma ha organizzato...
Pubblicato il

L’Ensemble Amici Del ‘700
Napoletano In Concerto
Alla Basilica Dello Spirito
Santo
Un appuntamento che si rinnova
anche quest’anno: l’Associazione
Amici...
Pubblicato il
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IN EVIDENZA

Domenica 18 nuovo format allo Slash di Napoli FOOD TRACK
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
converted by Web2PDFConvert.com
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DOVE
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PREZZO
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Vincenzo Sbrizzi
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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
Continuando la navigazione presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Maggiori Informazioni
magazine dell’agenzia di comunicazione Tarallucci & Vin che fonde il cinema, la musica e l'arte culinaria in un
OK
mix
di generi, ritmi e sapori che esplodono in bocca come un piatto fusion.
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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 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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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.
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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.
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Tema del primo evento di domenica 18 dicembre 2016 sarà il Natale con le soundtrack della cinematografia
natalizia .
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Food Trak, il nuovo format che unisce cinema, musica
e cibo
14 Dicembre 2016

di Umberto Di Micco

in Gusto

(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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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.
converted by Web2PDFConvert.com

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 spettatoredegustatore.
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

converted by Web2PDFConvert.com

Comments

Community

 Recommend

1
Login


Sort by Best

Start the discussion…

ALSO ON ROSMARINO NEWS

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

✉ Subscribe d Add







Privacy









Search
Voucher

Obei Obei: la Milano natalizia
comincia dalla sua storica fiera e
dai suoi street food, tra waffel e
vin brûlé

converted by Web2PDFConvert.com

View Now

Diritto di nomina

Sfogliacampanella apre nel centro
storico. Il dolce 2 in 1 del nuovo
store Made in Napoli

Save the Date

converted by Web2PDFConvert.com

Margherita e le sue sorelle. Va in
scena Tramonti, luogo di pizza,
saperi e sapori

Rosmarino TV

GOOD NEWS. E’ nato il Tortello
Lodigiano!

View Now

converted by Web2PDFConvert.com

BioideE

Regali sostenibili e commestibili.
FungoBox, il simbolo dell’economia
circolare …

Rubriche

Rubriche Seleziona una categoria
Archivio Rosmarino

Archivio Rosmarino
Seleziona mese

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la vostra esperienza. Continuando a navigare se ne accetta l'utilizzo.

Accetta i Cookie

Leggi di più

converted by Web2PDFConvert.com

HOME

MUSIC & NIGHTLIFE

ARTE & CULTURA

TEMPO LIBERO

APPROFONDIMENTI

FOOD & DRINK

MEDIA

CONTATTI

EVENTO
Food Track. Cinema, musica e cibo @ Slash
Luogo:
Sede:
Orario:

Slash art/music
via Vincenzo Bellini 45
20:00 – 22:00

VAI

Ricerca

ARCHIVIO EVENTI
GENNAIO: 2017

N/A

18

DIC
2016

L

Tweet

M

M

G

V

S

D

0

1

Amanti del cinema, della buona musica e del cibo appetitoso domenica
18 dicembre sarà il vostro giorno! Food Track il format ideato da
inFOODation, notizie di gusto il web magazine dell’agenzia di
comunicazione Tarallucci & Vin , approderà allo Slash art/music di via
Vincenzo Bellini 45.
Food Track è un aperitivo interattivo durante il quale le suggestioni di
canzoni e score originali tratte dai film selezionati ispireranno Luigi
Orlando , lo chef e sommelier, nella creazione di tapàs preparate con
prodotti di stagione, che verranno degustate in abbinamento al vino
giusto per la serata.
L’apericena sarà anche il pretesto per una divertente competizione a
premio 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’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 menù gustosissimo:
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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 ed è obbligatoria la prenotazione.
Info e biglietti al sito www.infoodation.com
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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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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 allo
Slash art/msic di via Bellini

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.
Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 19,30 il
nuovissimo format approda allo Slash art/msic ,
via Vincenzo Bellini 45, Napoli.
converted by Web2PDFConvert.com

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. 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

converted by Web2PDFConvert.com

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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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
Tweet
il 18 dicembre 2016
di Mariella Belloni

Articolo georeferenziato
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
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