
 

 

 

Comunicato stampa 2 

Cosa si potrà trovare in fiera: le aree tematiche 

 

“VINTAGE, la moda che vive due volte”, in programma per venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 

settembre 2015, è la manifestazione che richiama nel quartiere fieristico di Forlì un largo pubblico 

fatto tanto di esperti collezionisti, addetti del settore moda e stilisti - alla caccia di idee, spunti e 

prodotti da rilanciare -, quanto di un grande numero di appassionati e curiosi ,che invece rovistano 

tra i banchi degli espositori per portarsi a casa oggetti per sé o per amici e parenti, capaci di 

raccontare una storia e di esprimere un significato tutto personale.   

 

La manifestazione, organizzata da Romagna Fiere, da anni si avvale di uno staff fieristico 

collaudato, capace di far affermare nel panorama nazionale una fiera che si pone come la più 

frequentata in termini di visitatori (sono in media 15.000 per ogni edizione dal 2008 ad oggi) e 

ormai uno dei più noti e consolidati appuntamenti del settore.  

 

Come sempre, la fiera si articola in più aree tematiche. La novità di questa 18° edizione arriva con 

uno spazio tutto dedicato ai fumetti e ai dischi vintage da collezione, un’area in cui si potrà toccare 

con mano la cultura popolare che, con la musica e l’arte grafica, ha saputo rappresentare intere 

generazioni. A “VINTAGE, la moda che vive due volte” si potrà trovare: 

 

VINTAGE 

E’ l’area principale dedicata all'abbigliamento e agli accessori appartenuti al secolo scorso. Questi 

cimeli sono oggetti di culto ancora attualissimi, che hanno segnato un’epoca e sono rimasti nella 

memoria collettiva anche grazie alla qualità superiore con cui sono stati prodotti e la possibilità 

che oggi offrono di reinventare uno stile personale, ricercato e vivace. 

 

REMAKE  

Il “vintage” non guarda solo indietro, ma fissa i riferimenti anche per inquadrare il futuro: le 

sartorie creative, piccole aziende di artigiani e designer, mettono in vendita in quest'area le loro 

creazioni frutto di rielaborazione di materiali datati o dismessi, siano essi tessuti, lane, legno, carte 

da parati o pvc. Tutto può avere una nuova vita e creare nuove forme d'arte. 

 

COLLEZIONISMO 

Immancabile è l’area dedicata agli oggetti della memoria e alle curiosità del passato: piccoli 

antiquari e collezionisti espongono arredi, latte d'epoca, giocattoli antichi, profumi da collezione, 

radio, tv, libri, per compiere un salto indietro nel tempo in un'atmosfera da marchè-aux-puces. 

 

MODERNARIATO & DESIGN 

La fiera ospita anche un’interessante area dedicata al design del Novecento e al modernariato, che 

vuole rappresentare la moda anche come stile e tendenza nell’arredamento d’interni. La creatività 

italiana ha contraddistinto la storia del design di tutto il XX secolo, con la capacità di anticipare 



 

 

gusti e tendenze e facendo conquistare al nostro Paese un ruolo di leader a livello mondiale in 

questo settore. Il design ha contribuito all’apertura verso la modernità e gli oggetti, frutto del 

talento di progettisti sensibili all’arte, sono entrati nella produzione industriale per diventare parte 

della vita quotidiana delle famiglie.  

 

FUMETTO E DISCO VINTAGE E DA COLLEZIONE  

Tra i protagonisti della nuova sezione dedicata alla cultura musicale c’è un prodotto che negli 

scorsi decenni girava comunemente nelle case e nelle feste, il vinile: sagomato, colorato, formato 

picture disc, 33 giri, 45 giri, e poi CD, album, singoli, doppi, con copertine apribili, fluorescenti, in 

rilievo. Una gioia per gli occhi e le orecchie degli estimatori del caro, vecchio disco. Gli amanti del 

rock più classico potranno trovare rarità di Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, U2, Pink Floyd, o 

Bruce Springsteen, Elvis Presley, Patti Smith e tanti altri.  La musica italiana fa la sua parte con i 

grandi classici come Lucio Battisti, Renato Zero, Vasco Rossi e Zucchero.  

 

C’è poi la sezione “Fumetto, Comics and Games”, che oltre ad offrire un’interessante esposizione 

di pezzi vintage e da collezione, garantita dalla presenza di alcuni quotati mercanti del settore, 

offre un’esauriente panoramica delle nuove tendenze dell'editoria amatoriale e di massa. Non 

mancano, per i collezionisti amatoriali, molti banchi dedicati al fumetto seriale, come le collane 

Bonelli. Il salone, dunque, propone una vera e propria rassegna sui personaggi che sono ormai 

divenuti dei veri e propri oggetti di culto per il pubblico italiano, da Martin Mystere ai supereroi 

della Corno, da Topolino ad Alan Ford, da Tex a Lupo Alberto. 

 

 

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 per uffici stile e ricerca 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. 

 

 

 


