
 
 

 
 

 
 

Comunicato stampa 3 -  Live Music Show di Laura B. meets Benny And The Cats 
 

A “Vintage” anche la grande musica: domenica 17 marzo data unica di Laura B. 
 

America Graffiti è ormai un celebre must del vintage. Lo spazio America Graffiti Vintage Bar & 
Music - preparato per “VINTAGE! La moda che vive due volte”, il salone-mercato organizzato da 
Romagna Fiere presso la fiera di Forlì - sarà allestito come un vero e proprio ristorante della nota 
catena. E quindi con pavimento rigorosamente a scacchi, sedie e divanetti ultra-imbottiti, e ancora 
auto americane lunghe come barche e tanto Rock’n’ Roll, che è l'esclusiva colonna sonora di tutti i 
locali America Graffiti. Un ritmo che coinvolgerà i visitatori sia con imperdibili corsi di ballo gratuiti 
di Boogie Boogie e di Rockabilly Jive, a cura di Otherswing, sia con interessanti Dj Set con Benny 
And The Cats & Dj Sauro. 
 

 

LAURA B. 
SHE ROCKS, 
SHE ROLLS, 

SHE SWINGS! 
SHE’S DYNAMITE! 

 
  

 
America Graffiti porta a “VINTAGE” anche la grande musica dal vivo. Infatti, domenica 15 marzo 
(ore 17) sarà presente, in data unica italiana, Laura B, direttamente dal Regno Unito. La 
performance live di Laura Blake accompagnata dalla band R'n'B/R'n'R Benny and the Cats sarà 
un’immersione totale nel vero ed originale sound del dopoguerra e della musica afro-americana. 
Laura Blake non è solo una star della scena internazionale, ma un’interprete genuina del vintage, 
straordinariamente capace di riportare alla mente i suggestivi palchi del rhythm'n'blues degli anni 
Quaranta e Cinquanta. Ha partecipato ai più importanti festival internazionali di blues e swing, 
incantando le platee di tutta Europa. In Italia è beniamina del pubblico di settore. Si è esibita con 
enorme successo di critica e di pubblico al Summer Jamboree di Senigallia e al Moondogs 
International Rock and Roll Festival di Ravenna. 
 
 
INFO, ORARI E PREZZI: 
www.fieravintage.it 
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. 

http://www.fieravintage.it/

