
THE MIXING STAR: LA RICERCA 
DELL’INNOVAZIONE DIVENTA 
“INTERATTIVA”
THE MIXING STAR: THE PURSUIT OF INNOVATION GOES INTERACTIVE

Due anni trascorsi a pieno ritmo in giro per il 
mondo: 24 video realizzati, più di 35 milioni 
di utenti raggiunti e più di 15 milioni di 
visualizzazioni ottenute. 
Sono questi i numeri di The Mixing Star, 
progetto di successo che raccoglie il racconto 
di queste esplorazioni nel territorio della 
mixologia mondiale, in un sito completamente 
rinnovato: www.themixingstar.com, vero e 
proprio contenitore di ricordi di viaggio.

Two glorious years around the world in 
high gear: 24 videos shot, a social media 
reach of 35+ million, and more than 15 
million viewings. 
Such are the numbers behind The Mixing Star, 
the hit project that encapsulates the story of 
these enthralling explorations into global 
mixology territory. 
All  there in the totally renewed 
www.themixingstar.com website, a genuine 
treasure trove of travel souvenirs.
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Un viaggio che non si ferma ma accelera 
verso mete inaspettate: siamo in Giappone, 
guidati dal nostro “Innovation Hunter” 
Theo Watt – fondatore di Drink Magazine 
Asia – ed in compagnia del pluripremiato 
bartender Shingo Gokan. 
I nuovi protagonisti ci sveleranno i segreti 
della nuova mixologia asiatica e le sfide 
per innovare in una cultura così complessa. 

Ma la novità non è solo nel contenuto 
dell’episodio. Il video che racconta il 
viaggio è interattivo: gli spettatori sono 
invitati in più punti della narrazione ad 
effettuare le proprie scelte, a seguire 
il proprio filone narrativo preferito e 
decidere, di volta in volta, se seguire 
Shingo nel mondo della tradizione o in 
quello dell’innovazione. 

It’s a travel experience that, rather than winding 
down, is speeding up toward unforeseen 
destinations. So now we’re in Japan with our 
“Innovation Hunter” Theo Watt, founder of 
Drink Magazine Asia, in the role of tour guide, 
along with multi award-winning bartender 
Shingo Gokan. These new protagonists will 
tell us the secrets behind the new Asian 
mixology and clue us into the challenges of 
innovating in such a complex culture.

But the news isn’t simply in the content 
of the episode. The video narrating the  
journey is interactive. So, at various 
points, viewers are invited to choose which 
element of the storyline they prefer: from 
time to time, deciding whether they want 
to hear Shingo talk about the world of 
tradition or whether they’d rather follow 
what he has to say about the realm of 
innovation. 


