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"I cinque sensi del caffè", gli appuntamenti targati Kimbo all'Aereoporto di Napoli
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ground oor dell’Aereoporto Internazionale di Napoli. Per tutta la durata della sua
permanenza, Kimbo promuove la rassegna “I 5 Sensi del Caffè”, cinque aperitivi interculturali e
degustativi per il piacere di unire i cinque sensi dell’uomo all’aroma del ca è napoletano più
famoso nel mondo e per stimolare non solo gusto ma anche tatto, olfatto, udito e vista delle
persone in transito nel Terminal. L’iniziativa, idea e cura di Mario Rubino e Ciro Cacciola,
intende superare l’abituale, frettolosa transizione in Aereoporto e rendere Capodichino un
ritrovo non solo per i viaggiatori, ma anche per i napoletani. In occasione dei cinque eventi gli
ospiti potranno fruire del parcheggio multipiano dell’Aeroporto alla speciale tari a unica di 2
euro.
La rassegna partirà lunedì 3 ottobre da “Udito&Ca è” – dalle 17 alle 22, orario valido per tutti
gli appuntamenti – con Vox Inside in concerto; per “Vista&Ca è”, lunedì 10 ottobre, è prevista
un’azione di live painting dell’artista Roxy in the Box; lunedì 17 ottobre sarà poi la volta di
“Gusto&Ca è” con il Co ee Master Dario Ciarlantini. Lunedì 24 ottobre per “Olfatto&Ca è”
reading e performance tratte dal libro “Odore di ca è” e la presentazione, alle ore 19.00, del
libro dello chef Pietro Parisi. A chiudere la rassegna, lunedì 31 ottobre, uno speciale evento a
tema Halloween, “Tatto&Ca è”, con playlist selezionata da dj Cerchietto. Ciascun evento sarà
accompagnato da un radiofonico DJ set.
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