
Il Festival delle eccellenze e degli scambi economici e culturali per un Mediterraneo di Pace.
Agroalimentare, Agritech, Enogastronomia, Turismo Esperienziale, Stili di Vita, Innovazione ed Economia Circolare.

Napoli, Complesso Monumentale San Domenico Maggiore 
15-16-17 settembre 2022 

Media Partner

Main  Sponsor

Questa iniziativa è contro il "sistema" della camorra



Il Festival delle eccellenze e degli scambi economici e culturali per un Mediterraneo di Pace.
Agroalimentare, Agritech, Enogastronomia, Turismo Esperienziale, Stili di Vita, Innovazione ed Economia Circolare.
Nella visione del simposio come pratica conviviale, questo evento esclusivo proporrà le eccellenze enologiche ed
enogastronomiche nel loro legame storico, culturale e paesaggistico con il territorio, anche con un messaggio di
pace, favorendo gli scambi economici nel settore agroalimentare e agritech.
Prodotto e organizzato dal MAVV – Museo dell’Arte, del Vino e della Vite, ospitato dal Dipartimento di Agraria nella
Reggia di Portici, in collaborazione con la Fondazione Real Conservatorio della Solitaria. 
L’iniziativa ha ricevuto l’Alto Patrocinio dell’Assemblea dei Parlamentari del Mediterraneo – PAM, il patrocinio della
regione Campania, della città Metropolitana di Napoli, del comune di Napoli, dell'ICE, ENIT, di Future  Food Institute
e i riconoscimenti del MANN e delle università Federico II, l’Orientale, Parthenope, suor Orsola Benincasa,
Universitas Mercatorum e Luigi Vanvitelli. 
Il Mediterranean Wine Art Fest vuole anche interpretare il sentimento diffuso del desiderio di pace e di recupero
della dimensione dello stare insieme, proponendo, a Napoli un programma d'incontri tra eccellenze, vino, arte,
spettacolo e buona musica.
Ecco, quindi, momenti di degustazione delle specialità enogastronomiche, esposizioni e performance d’arte,
videoproiezioni, eventi glamour, premiazioni e workshop – dedicati al mondo della salute e della medicina, ma
anche dell’innovazione e della sostenibilità – visite teatralizzate e in particolare concerti musicali.
Con il coinvolgimento delle scuole e del mondo accademico, uno spazio particolare è destinato ai temi del “bere
consapevole” – con il progetto del MAVV e della Cattedra Unesco Educazione alla Salute e allo Sviluppo sostenibile
destinato alle giovani generazioni – con la Dieta Mediterranea, la corretta alimentazione, i sani stili di vita e la
salute.
Durante il festival ci sarà un momento celebrativo di particolare impatto mediatico: un grande e diffuso, brindisi
per la pace, nel Mar Mediterraneo e nel mondo. 



Il Mediterranean Wine Art Fest si terrà presso il meraviglioso Complesso 
Monumentale di San Domenico Maggiore nel centro antico di Napoli, dove saranno
allestiti:

➢ spazi dedicati alla convivialità e all’intrattenimento musicale;
➢ spazi per eventi e performance artistiche;
➢ spazi espositivi per le eccellenze enogastronomiche Italiane;
➢ desk per le realtà del turismo esperenziale;
➢ sala degustazioni e presentazioni tecniche e libri;
➢ percorso circolare espositivo per i vini italiani e del Mediterraneo;
➢ spazi espositivi per l'innovazione e Agritech;
➢ sala conferenze e workshop;
➢ mostra dei vini e dei prodotti della dieta mediterranea;
➢ esposizione del MAVV (audiovisivi, video mapping, tablet, visori, etc);
➢ esposizione Wine Art Contest by MAVV (opere d’arte, foto, manufatti,etc...);
➢ box per interviste e collegamenti radiotelevisivi.

I LUOGHI 



Eventi ed Incontri - Complesso San Domenico Maggiore - Napoli



CONVEGNI INCONTRI WORKSHOP

Sono previsti convegni, incontri e 
workshop, della durata di 60 

minuti, anche gestiti direttamente 
dai partner, che si terranno nella 
bellissima Sala del Capitolo del 

Complesso Monumentale di San 
Domenico Maggiore. 



Giovedì 15 settembre Giovedì 15 settembre Giovedì 15 settembre

Venerdì 16 settembre Venerdì 16 settembre Venerdì 16 settembre

Sabato 17 settembre Sabato 17 settembre Sabato 17 settembre

ore 10 Taglio del nastro con le Autorità e Comitato Promotore MAVV
ore 11 La Cultura del Vino e della Dieta Mediterranea
ore 12 Scenari socio economico culturali per il Mediterraneo
ore 15 Presentazione del Progetto Ateneo dei Vini Erranti e Identità Mediterranea
ore 16 Salute, stile di vita sano e bere consapevole 
ore 17 Dal Fuoco al Vino: Territorio, Zonizzazione e Posizionamento dei Vini Vulcanici Mediterranei
ore 18 Progetto e Governo del Paesaggio: Le Vigne Urbane
ore 19 Serata di premiazione Convention Bureau Napoli: NAP – Napoli Ambassador Program

ore 10.00 Degustazione Vino e Olio  Made in Irpinia
ore 12.30 Presentazione libro Baccalajuoli - Colonnese Editore
ore 14.30 Degustazione Vini d'Eccellenza: il Falerno 
ore 16.30 Celebration Day e Degustazione Mosaico per Procida con AIS
ore 18.30 Degustazione ONAV - I Vini del Mediterraneo

ore 10.00/19.00 Punti Gastronomici: pizza, assaggio vini, finger food, taralli e dolci 
ore 11.00 Le Mattinate di Storie di Napoli. Intrattenimento storico culturale in abiti d'epoca
ore 17:30 Presentazione del Libro 'A Malaparola - Edizioni Mea
ore 19.00/23.30 Spettacolo Wine Art Music Fest e Degustazioni

ore 10.00/19.00 Punti Gastronomici: pizza, assaggio vini, finger food, taralli e dolci
ore 11.00 Le Mattinate di Storie di Napoli. Intrattenimento storico culturale in abiti d'epoca
ore 13.00 Brindisi alla Pace nel Mar Mediterraneo e nel Mondo (iniziativa MAVV)
ore 17.30 La lingua Napoletana nel Mondo - a cura di Davide Brandi
ore 19.00/23.30 Spettacolo Wine Art Music Fest e Degustazioni

ore 10.00/19.00 Punti Gastronomici: pizza, assaggio vini, finger food, taralli e dolci 
ore 11.00 Le Mattinate di Storie di Napoli. Intrattenimento storico culturale in abiti d'epoca
ore 12.15 Concerto Festival Barocco Napoletano: Villanelle del ‘500
ore 18.00 Tavola rotonda: La cultura della vite e del vino a cura di Flavio Castaldo
ore 19.00 Wine & Fashion, Roma Antica e Dea Vite MAVV
ore 19.30/23.30 Spettacolo Wine Art Music Fest e Degustazioni

ore 10 Vita e Vitigni del Mediterraneo 
ore 11 Innovazione nella Filiera Enologica
ore 12 L'Archeologia del Vino: una Storia Mediterranea 
ore 13 Brindisi alla Pace nel Mar Mediterraneo e nel Mondo (MAVV, PAM e Solidus) 
ore 15 Turismo Esperienziale ed Enogastronomico
ore 16 Promozione della Dieta Mediterranea: il Ruolo delle Professioni 
ore 17 Multidimensionalita' esperienziale dell’enoturismo in Italia: approcci metodologici e best practice
ore 18 L'esperienza dei Distretti nella Regione Campania 
ore 19 Selezione etichetta progetto Divinamente Abili

ore 10.00 Degustazione Mosaico per Procida con AIS 
ore 11.00 Presentazione del libro Il Vino che bagna la Campania - Valle del Tempo
ore 12.00 Il Sakè contestualizzato alla Dieta Mediterranea
ore 15.00 Presentazione del libro Creative Restaurant Branding - Hoepli
ore 16.00 Presentazione del libro Hotel Distribution 2050 - Hoepli
ore 17.30 Sensorialità Mediterranee nei Bianchi delle Donne Del Vino della Campania
ore 19.00 Masterclass ONAV - I Vini Super Campani e lancio del Corso Quattro passi nel vino

Tutti i giorni dalle ore 10.00/23.30 WINE ART - Mostra Vitis seminalis Vitae

ore 10 Musei del Gusto: Poli museali, come custodi del passato o attrattori del turismo del futuro? 
ore 11 The Mediterranean Way: Arte e Cultura del Vivere Sano
ore 12 Turismo GREEN per una destinazione immersiva e tutta da degustare!
ore 15 Pizza Maritata con il Vino
ore 16 Arte, Bellezza, Cibo e Vino
ore 17 La Dieta Mediterranea nel mondo. Imprese, innovazione e sostenibilità
ore 18 Innovazione e Startup in Campania con gli ecosistemi per l’Agritech 
ore 19 Lancio GreenPrix e Wine Art Fest 2023 

ore 10 Presentazione del libro Multiverse. Il creatore gioca a dadi - Youcanprint 
ore 12 Celebration Day e Degustazione Mosaico per Procida con AIS
ore 15 La coltivazione della vite e la cultura del vino dal mondo antico
ore 17 Trionfo delle vigne storiche: 100 anni in un calice!
             Degustazione-evento del Premio Rocco Scotellaro

Programma Incontri - Eventi

Sala del Capitolo Sala del Refettorio Minore

Sala del Refettorio Maggiore

Chiostro



AWARDS

Nel corso del festival verranno consegnati i
premi In Vino Veritas by MAVV, giunti alla

quarta edizione e sarà nominata la Dea Vite.
 Sarà inoltre lanciato il Wine Art Contest e il 

 GreenPrix 2022. Durante la manifestazione il 
Convention Bureau di Napoli assegnerà i 

riconoscimenti: Napoli Ambassador Program



NAP – Napoli Ambassador Program - Serata di premiazione 

Chi sono gli Ambassador?
Sono dei leader all’interno della comunità locale scientifica, 

accademica, professionale, sportiva, imprenditoriale. 
Rappresentano Napoli – Campi Flegrei – Caserta e la 

Campania nel mondo e sono interlocutori privilegiati che 
influenzano positivamente nella scelta della destinazione di 
un congresso, di un evento sportivo, di una sfilata di moda, 

di uno shooting cinematografico e di altre attività 
aggregative. Un Ambassador è anche un interlocutore di 

spicco nel tessuto cittadino e leader civico supportato dalle 
Istituzioni.

 
Il premio NAP – Napoli Ambassador Program 2022 è 

dedicato a tutti coloro che hanno attivamente promosso 
Napoli – Campi Flegrei - Caserta nel suo complesso, con 

l’intento di portare congressi internazionali nella 
destinazione, con particolare attenzione alle figure 

accademiche chiave che hanno collaborato con i centri 
congressi della città o che hanno contribuito a formulare 

candidature per eventi confermati nella destinazione.
 



WINE ART
"Incontro diVino"...

opere d'arte da
degustare con i grandi
Vini del Mediterraneo.
Mostra del progetto
“Divinamente Abili”.



Musica, performance, esibizioni teatrali e 
artistiche accompagneranno le giornate del 

festival con la partecipazione di grandi artisti.

Wine Art Fest



La manifestazione punta a sperimentare un modello ibrido tra eventi in
presenza, collegamenti esterni e diffusione della manifestazione nel mondo
grazie a piattaforme social e canali streaming/web tv.
L’evento sarà seguito da MAVV Channel e trasmesso da network e media
partner. Il Wine Art Fest, oltre a essere un prodotto audiovisivo con esibizioni
artistiche e musicali per la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, delle
eccellenze enogastronomiche coinvolgerà gli attori socio-economici protagonisti
dello sviluppo del territorio regionale e dell’area mediterranea. Importante la
dimensione social che caratterizzerà l’evento, che sarà accompagnato da una
vera e propria strategia di condivisione, affidata ad esperti social media
manager, per la più ampia diffusione e condivisione degli eventi.
Tramite le dirette video e i post di presentazione degli eventi sulle principali
piattaforme social (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, etc.) sarà garantito
il massimo grado di coinvolgimento e partecipazione di associazioni, realtà
culturali e dei partner.
 

SOCIAL MEDIA & COMMUNICATION 



La manifestazione punta a coinvolgere 
complessivamente alcune migliaia di persone in 
presenza e decine di migliaia sui social media.
L’iniziativa intende offrire un qualificato momento 
per il turismo culturale enogastronomico e 
promuovere il settore con l'innovazione e il digitale. 
Negli eventi saranno coinvolte personalità del 
mondo dello spettacolo, dei media e della 
comunicazione, dell'agroalimentare, gli operatori 
economici della filiera Agritech e del settore 
enoturistico oltre ad associazioni di categoria e alle
istituzioni economiche, dell'export, scientifiche e 
politiche del bacino del mediterraneo.

PARTECIPAZIONE 



Il Mediterranean Wine Art Fest rappresenta un’opportunità di grande visibilità
per gli sponsor ufficiali. 
Esso sarà un momento di forte comunicazione e coinvolgimento del pubblico
attraverso tutti i canali di comunicazione dalla tv, alla radio, a tutti i canali social
(Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube) e anche grazie ai media partner.
La forza di questo progetto è proprio nella capacità di creare un legame
emozionale unico, coinvolgendo i partecipanti.
Questo schema offre condivisione e massima visibilità allo Sponsor per
promuovere il brand dell’azienda, abbinandolo a contenuti artistici, culturali,
scientifici e tecnici esclusivi e distintivi.
Il partner avrà la possibilità di veicolare pubbliche relazioni per l’azienda ma
anche costruire occasioni intorno alle quali costruire eventi personalizzati con
l’opportunità di raggiungere nuovi clienti, rafforzare l'export oltre a stabilire
preziosi contatti con clienti, nuovi partner e conquistare market share. Lo
Sponsor potrà ottenere un importante risultato mediatico, sostenendo un
evento di livello internazionale che si ripropone di avere un respiro di lungo
periodo con edizioni future sempre più importanti.

VISIBILITÀ PER I PARTNER 
 



PACCHETTO MAIN PARTNER E SPONSOR 
 
➢ CONFERENZA STAMPA e CERIMONIA DI APERTURA
Lo Sponsor avrà a disposizione inviti sia per la conferenza stampa di presentazione che per la cerimonia di apertura che si terrà alla Reggia di Portici. In 
tutte queste occasioni lo Sponsor sarà citato, ringraziato e invitato a portare un saluto. Il suo logo sarà inserito all’interno delle cartelle stampa, sui 
cartelloni pubblicitari e sul materiale di comunicazione.

➢ CAMPAGNA STAMPA
 La collaborazione dello Sponsor sarà riportata in tutte le comunicazioni ufficiali. Sono previsti, in particolare, comunicati stampa con le dichiarazioni del 
rappresentante dell’azienda, accompagnati da una breve descrizione societaria e dalle motivazioni per il sostegno offerto.

➢ COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Il logo dello Sponsor sarà inserito in tutti i vettori di informazione e comunicazione (inviti, pannelli e vele, locandine, cartellonistica, brochure, flyer).

➢ UTILIZZO DEL LOGO
È concesso allo Sponsor l’uso del logo ufficiale del festival in tutte le attività di comunicazione aziendale utili alla promozione.

➢ EVENTI
 Il logo dello Sponsor sarà esposto in tutti gli spazî pubblicitari e pannelli nel luogo dell’esposizione e per ogni evento e spettacolo previsto saranno 
riservati posti nominativi.

➢ AWARDS
 Oltre a poter indicare componenti della giuria per i premi del contest, lo Sponsor sarà chiamato a partecipare alle manifestazioni celebrative e di 
consegna dei riconoscimenti.

➢ MAVV CHANNEL YOUTUBE e SITO WINEARTFEST
Allo Sponsor è garantita una visibilità totale multicanale, segnatamente con uno spazio riservato sul web per servizî pubblicitari, interviste e spot aziendale.

➢ AREA SPONSOR
Allo Sponsor verrà inoltre dedicato uno specifico spazio espositivo per esigenze di promozione.

➢ EVENTO AZIENDALE e TOUR
Lo Sponsor può avvalersi dell’organizzazione di eventi ad hoc, come visite guidate enoturistiche, paesaggistiche e culturali a Napoli, nelle isole del golfo e in 
costiera.
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Patrocini



L’iniziativa è stata avviata da un comitato promotore di accademici, rappresentanti delle istituzioni, personalità del 
mondo professionale, culturale, economico ed associativo tra cui:

 
Alex Giordano, Alfonso Pecoraro Scanio, Andrea Cozzolino, Angelo Cirasa, Annamaria Colao, Arturo Palma,
Crescenzo Coppola, Daniela Savy, Edoardo Imperiale, Emilia Di Girolamo, Felicio Izzo, Francesco Acampora, 

Francesco Castagna, Fulvio Martusciello, Gaetano Cataldo, Gaetano Torrente, Gennaro Migliore, Gianluca Del 
Mastro, Giovanna Lucherini, Giovanna Sangiuolo, Marilù Faraone Mennella, Mario Mazza, Maurizio Bellavista, 

Michele Raccuglia, Nicola Di Iorio, Nino Daniele, Paolo Animato, Pasquale Persico, Raffaele Beato, Salvatore Loffreda, 
Sara Roversi, Sergio Piazzi, Sergio Puglia, Stefania De Pascale, Teresa Del Giudice, Valentina Della Corte



MAVV
Museo dell’Arte, del Vino e della Vite
Via Università, 100 - Reggia di Portici - 80055 Portici (Na)
Tel. +39 081 2539500 - Cell. +39 376 0666321 
info@museoartevino.it
www.museoartevino.it
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