Comunicato stampa presentazione
VINTAGE, 16ma edizione

FIERA VINTAGE SENZA CONFINI
Alla Fiera di Forlì la passione Vintage varca qualsiasi barriera imposta dal tempo, dall’uomo o
dallo spazio.
Nei giorni 19-20-21 Settembre 2014, torna la 16ma edizione del salone-mercato “VINTAGE! La
moda che vive due volte”, organizzato da Romagna Fiere. Un viaggio per comprendere la forza di
un fenomeno di costume in grado di superare confini spazio-temporali. Non a caso il più famoso
negozio vintage di New York si chiama “Amarcord”.

Ciò che rende speciale la nuova edizione è il clima internazionale che si respirerà .
Non sarà necessario volare a Londra alla volta di Portobello Road, nemmeno andare fino in
America per vivere le atmosfere degli anni ruggenti: Fiera Vintage porterà tutto questo a Forlì,

sotto il tetto dei padiglioni della fiera.
L’epidemia “Vintage” ha contagiato la società, il cinema, la letteratura, la tv, la tecnologia, il cibo,
l'arte, la moda, il mondo dei viaggi. Nemmeno il mercato ne esce indenne ed esige nuovi spazi
dedicati, per soddisfare la richiesta crescente. Prima in Italia per numero di visitatori e terza per
"anzianità", “VINTAGE! La moda che vive due volte”, rientra tra gli eventi che registrano il maggior
afflusso di visitatori nella città di Forlì e offre al visitatore uno spazio a tutto tondo dove è possibile
acquistare, svagarsi, conoscere, scoprire e rilassarsi.
Come sempre, protagonisti della kermesse saranno l’abbigliamento e tutto ciò a esso correlato:
abiti da collezione, borse e accessori delle grandi firme della moda internazionale, gioielli senza
tempo, sono alcuni dei prodotti più ricercati dal grande pubblico, così come dagli operatori del
settore moda.
“Vintage, la moda che vive due volte” è un’esperienza sensoriale, emotiva e intellettuale che
rende i visitatori protagonisti di un revival che trascende i confini geografici, in cui il passato è
fonte d’ispirazione.

1° VINTAGE REVOLUTION MOTORCYCLES AND AMERICAN CARS PARTY
a cura di America Graffiti
1° Vintage Revolution Motorcycles Party
Sabato 20 Settembre ore 15.00
Harley-Davidson/ Custom Bikes / ‘Pre 80
Motorcycles/Vespe & Lambrette

1° Vintage Revolution Cars Party
Domenica 21 Settembre ore 10.00
Auto Americane ed Europee/VW Aircooled/Pre ‘80 Style

DJ SET by DJ OMAR, LIVE MUSIC E SCUOLA DI BALLO

Domenica 21 Settembre, CHARLIE THOMPSON meets BENNY AND THE CATS in Twistin’ the Night
Away (finest rhythm’n’blues) - Un incontro artistico tra Regno Unito e Italia.
Charlie Thompson - Rockabilly, hillbilly o honky-tonk, tutto ciò che
Charlie Thompson canta, è strepitoso. Ecco ciò che dice la critica
internazionale a proposito dell’artista londinese.
"Charlie Thompson è un vero talento, il suo sound rispecchia la vera musica
hillbilly e rockabilly originale, tant’è che ascoltando i suoi brani sembra quasi
impossibile che siano stati registrati nell’Inghilterra dei giorni nostri e che
Thompson possa riprodurre in maniera così fedele i grandi pezzi hillbilly e country;
uno stile musicale che ha oltre 50 anni.”. Rockabilly Roots Roundup
“Non è solo un grande cantante Rockabilly, ma anche un ottimo cantante
Country. Sono sicuro che vi piacerà!”. Glen Glenn
"Charlie Thompson, è il vero figlio musicale di Webb Pierce, George Jones, Faron Young, Dave Rich o Jimmy
e Johnny. La sua registrazione di "Got the words by the tail" è perfino più hillbilly della versione di
Claude. Non perdete assolutamente un suo concerto se dovesse trovarsi nella vostra zona. La sua ultima
performance con Miss Mary Ann a "Viva Las Vegas Rockabilly Festival” è stata l’attrazione di punta di tutto
il festiva e dell’intero week-end.”. Rockabilly Hall of Fame

BENNY AND THE CATS - La band nasce dall’amore di Marco Pretolani in arte “Benny” per la scuola
dei grandi saxofonisti “Honkers” americani a cavallo fra gli anni ‘50 e ’60. Un genere di grande
successo, in cui il sax era protagonista con un suono rauco e graffiante, un ritmo pulsante e tutto
da ballare che unì il r’n’b strumentale al r’n’r, fino alle sonorità intriganti dell’exotica.
Compagni di avventura, l’affiatata sezione ritmica formata da Mr. Lucky Luciano al contrabbasso e
Fabrais “Bum Bum” alla batteria, colonne portanti della nota swing band dei Good Fellas. Insieme
a loro, “The Slim” al piano e all’organo hammond e “Nick Salerno” o “Kid Gisfredi” alla chitarra.

CORSI DI BALLO GRATUITI
WORK SHOP ROCKABILLY JIVE DANCE con Diana e Marco.
La finalità del corso è quella di insegnare i passi base di ballo Rockabilly
Jive dance ’50. Il corso si terrà presso lo stand di America Graffiti
domenica 21 Settembre.
WORKSHOP DI LINE DANCE con Sonia e Michele.
A ritmo di country-western music, Sonia e Michele insegneranno ai
visitatori di fiera Vintage i passi della line dance tipica degli anni ’50. Il
corso si terrà domenica 21 Settembre presso lo stand di America
Graffiti.

FOREVER FLORALS - Mostra a cura dell’archivio A.N.G.E.L.O.
A.N.G.E.L.O. dedica una mostra ad uno dei temi più ricorrenti nella moda:
i fiori.
Il tema floreale ha punteggiato la storia della moda sbocciando in forme e
colori diversi e A.N.G.E.L.O. vuole rendergli omaggio con una selezione di
9 abiti, tutti provenienti dal suo archivio storico, che la ripercorrono a
partire dagli anni '20 fino agli anni '80.

INFO, ORARI E PREZZI:
#radunovintage #fieravintageforli
Romagna fiere srl
Orari al pubblico: venerdì dalle 14.00 alle 20.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00
Preview gratuita su invito venerdì mattina: dalle 10.00 alle 14.00
Ingresso: Coupon riduzione scaricabile dal sito www.fieravintage.it € 5,00 – Intero € 7,00 – Gratis fino a 12
anni .
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