
 
 

 

“Vintage! La moda che vive due volte” 20ª edizione – comunicato 3 
MUSICA, DJ SET, ESIBIZIONI E BALLI. OCCHI PUNTATI SUL LIVE DEGLI “ALTEREGO” 

 
Cosa, più della musica, va a pescare nel passato elementi e forme espressive, per poi ripresentarli 
rinnovati? L’essenza stessa della musica è “vintage” dal momento che il mondo delle sette note è in sé 
stesso una fitta trama di rimandi, citazioni, contaminazioni e rivoluzioni stilistiche. Non si tratta di revival, di 
nostalgia che esplode nella fissità del tempo, ma al contrario è accostamento inedito, nuova azione 
creativa, linfa artistica che prende vita dall’humus del passato. E in questo la musica è lo specchio di quello 
che vuole essere ed è “VINTAGE! La moda che vive due volte”, la manifestazione fieristica dedicata ai 
gloriosi stili di una volta nell’abbigliamento, negli accessori, nell’arredo e tanto altro: la re-interpretazione 
del gusto del passato per diventare fascino e piacere del presente. 
 
Il programma di musica, dal live al dj set, è molto ricco per la 20ª edizione della kermesse organizzata da 
Romagna Fiere, e copre tutti i tre giorni da venerdì 11 a domenica 13 marzo 2016. E quando ci sono ritmi 
nell’aria, scatta irrefrenabile la voglia di muoversi e quindi non mancano neanche gli appuntamenti coi balli, 
immancabilmente “vintage”, trascinanti, tutti da provare. Tutto questo va in onda con “REplayvintage 
music & dance” che, nella sua vasta area della fiera,  immergerà il pubblico in un clima suadente nel quale 
lo swing si miscela con il blues, il boogie woogie con il funk, il jazz con il rock ‘n’ roll. 
 
“REplay” è una realtà ormai consolidata a livello nazionale che sostiene e divulga tutto quello che viene 
considerato “vintage”, supportando in particolare la musica live, dando così un’alternativa alle proposte 
commerciali che invadono il circuito mainstream. “Replay” non è solo divertimento, ma è un’organizzazione 
“dalla a alla zeta”, capace di far rivivere le epoche del passato in modo autentico nel presente. 
 
REPLAYVINTAGE DJ SET - Il programma di “REplayvintage music & dance” prenderà il via venerdì dalle 15, 
quando fino alla chiusura della prima giornata si alterneranno i dj set. Un flusso ininterrotto di ricordi 
musicali che coprirà, con una ricchissima playlist, il lasso temporale ricompreso tra gli anni ‘40 e gli anni ’80.  
Si potrà ascoltare e ballare con i dj set di “REplayvintage” anche sabato dalle 14 alle 16, dalle 17 alle 18 (con 
una selezione tutta basata sugli anni ’50) e dalle 19 alle 20, a ritmo di swing. E poi ancora domenica dalle 14 
alle 18. 
 

BALLARE COI CAMPIONI DEL MONDO - Musica e 
ballo vanno a braccetto e per questo “Vintage! La 
moda che vive due volte” propone anche 
quest’anno esibizioni e workshop con le migliori 
scuole di danza del territorio. Sabato, dalle 16 alle 
17, si svolgerà il laboratorio aperto a tutti di Boogie 
Woogie, tenuto da “Cotton Club”, scuola di danza 
fondata nel 1998 dal ballerino professionista 
bolognese Beppe Nardelli, docente all’Accademia 
della Danza di Bologna e Ferrara, e da allora 
impegnata a diffondere la cultura degli anni ’40 e 
’50 con corsi di ballo boogie woogie, swing e Lindy 
Hop a Bologna, Ferrara e Sasso Marconi, e 

spettacoli capaci di ottenere un grande successo in tutta Italia. Conosciuto anche per la partecipazione a 
trasmissioni televisive quali “Campioni di Ballo” e “La vita in diretta”, “Cotton Club” terrà anche un 
workshop di Lindy Hop sempre sabato, dalle 18 alle 19. 



 
 

 

 
I “CLOCHARD” – “Cotton club” proporrà infine un’esibizione da non perdere sempre nel fitto programma 
del sabato in fiera, alle ore 17. Si tratta de “I Clochard” che vedrà protagonisti proprio Beppe Nardelli e 
Francesca Ecchia, per tre anni consecutivi (dal 2012 al 2014) campioni italiani della Fids, la Federazione 
danza sportiva, nonché campioni del mondo dell’International Dance Federation nel 2015. “I Clochard” è 
ambientato in una stazione di un sobborgo di Londra negli anni ’40, la mattina quando ancora la nebbia 
avvolge i viandanti. Come per magia i clochard avranno anche loro la possibilità di ballare e di sognare, la 
loro casa diventa per un attimo la musica, in un sogno che per qualche momento diventa realtà. Con Beppe 
Nardelli e Francesca Ecchia si esibiranno anche tre coppie di ballerini (Luigi e Giulia, Nicola e Vania, Luciano 
e Luisella), ma anche Filippo, Vittoria, Andrea, Elisabetta della scuola “Cotton Club” daranno un prezioso 
contributo allo show. 
 

 
 
LIVE MUSIC SHOW BY ALTEREGO – Si chiude con un gran finale: domenica il palco sarà a disposizione della 
grande musica dal vivo. A partire dalle 18 l’aria si saturerà delle sonorità degli Alterego, presenti con una 
performance che si dipanerà come un tributo al mito dei Blues Brothers, con influenze rock ‘n’ roll e swing, 
dalle quali farsi travolgere. Gli Alterego sono una blues band formatasi nel 2008 e composta da otto 
musicisti provenienti da stili e derivazioni diverse che si sono incontrati grazie alla comune passione e alla 
volontà di fare rivivere i miti musicali senza tempo, come quello dei Blues Brothers, appunto, ma pure Elvis 
Presley, James Brown, Chuck Berry. 
 
Elisa Babini alla voce è affiancata sul palco da Manuel Siboni (chitarra), Luca Di Chiara (basso), Michele 
Scucchia (piano), Andrea Batani (trombone), Fausto Lombardi (tromba), Giacomo Ballani (sax) e Rik Pacini 
(batteria). Assieme hanno ottenuto importanti riconoscimenti come la vittoria del Primavera Live Festival, 
concorso musicale di grande tradizione e qualità organizzato dall’X-Ray Pub di Forlì. Una sorta di spin-off 
degli Alterego è il trio acustico IZA formato proprio da Elisa Babini, dal bassista Luca Di Chiara e dal 
percussionista Lorenzo Bulgarelli. A “Vintage”, però, protagonista sarà la band in formazione completa.  
 
INFO, ORARI E PREZZI: 
www.fieravintage.it 
ORARI: 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 13.30 
INGRESSO:  Intero: € 7,00 – Con riduzione scaricabile dal sito www.fieravintage.it:  € 5,00 
Ridotto per over 65 - Gratis per i bambini fino a 12 anni 


