
 

 

 

Comunicato stampa 4 

Grande musica all’America Graffiti Bar & Music: live show “Sue Moreno meets The Good Fellas” 

 
America Graffiti è un celebre “brand” 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 - in programma per venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre 

2015 - sarà allestito come un vero e proprio ristorante della catena, con pavimento a scacchi, 
tavoli, sedie e divanetti imbottiti, auto e moto americane. Il tutto “immerso” in una collezione di 
vecchie insegne, pompe di benzina, flipper, juke-box e oggetti che ricordano la vita quotidiana 
vissuta nelle piccole comunità, nelle cittadine dove sono ancora forti le vecchie tradizioni.  
 
America Graffiti permette così di riscoprire le atmosfere e i sapori dei locali a gestione familiare 
tipici dei paesi e delle campagne americane, nel format tipico dei Diner che si possono trovare 
percorrendo una strada qualsiasi che attraversa l’Arizona come il Nevada. Il tutto con una colonna 
sonora rock’n’roll, country, hillbilly, bluegrass e folk. Il locale sarà allietato tutti i giorni da diversi 
momenti di dj set (Andy Lee Dj, Alby Dj, Sauro Dj) e apertivi a tema anni ‘50. 
 

    
 
America Graffiti porta poi a “VINTAGE” anche la grande musica dal vivo. Domenica 20 settembre 
(ore 17,30), il palco ospiterà il live show “Sue Moreno meets The Good Fellas in Sway!” 
Sue Moreno è una diva olandese dotata di molteplici talenti: è cantante, ballerina, modella e 
attrice. Considerando il suo variegato repertorio, il suo carisma e la sua imponente presenza 
scenica, è unica nel suo genere. Si ispira a una molteplice varietà di generi musicali come Peggy 
Lee, Ann-Margret, Julie London ed Ella Fitzgerald. È fortemente influenzata da Dean Martin, Perry 
Como e soprattutto da Elvis Presley. Ha collaborato con vari musicisti tra cui il leggendario pianista 



 

 

Don Randi, Chris Montez eWanda Jackson. Nel 2011 è stata in tournée con i componenti originali 
della band di Elvis Presley. Sue Moreno si è esibita in molti festival (Jazz in Duketown, American 
Music Festival) club e teatri del mondo: in Grecia, Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Svezia, 
Norvegia, Finlandia, Stati Uniti, Cile, Inghilterra, Irlanda e Francia. E’ stata inoltre testimonial di 
diverse campagne pubblicitarie internazionali. 
 
Nello show musicale dal vivo nello spazio di America Graffiti, Sue Moreno incontra la band italiana 
“The Good Fellas”, nata nel 1993 da un'idea del contrabbassista-bassista Mr. Lucky Luciano, 
insieme all'inseparabile batterista e amico Fabrice "Bum Bum" La Motta, con il quale aveva già 
condiviso esperienze precedenti. Negli anni hanno collaborato con diversi artisti, fra cui Germano 
Montefiori, il sassofonista inglese Ray Gelato, il cantante ska punk italiano, il trio comico Aldo, 
Giovanni e Giacomo accompagnandoli in diversi spettacoli e il duo Cochi e Renato.  Hanno al loro 
attivo anche partecipazioni a diverse manifestazioni in Italia, come Umbria Jazz o il Summer 
Jamboree di Senigallia. Nel 2005 hanno pubblicato insieme a Olly, l'album “Olly meets The Good 
Fellas”, in cui rielaborano in chiave swing brani di estrazione musicale anche molto distante dallo 
stile originale della band, fra cui pezzi di Queens of the Stone Age, Marilyn Manson, Ramones così 
come di Luigi Tenco, Cole Porter e Matt Bianco. 
 
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. 
 


