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Ex Maternità, via D’Azeglio 56 - Bologna
Venerdì 13 dicembre, dalle 16 alle 20

Sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 20
Domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 19

INGRESSO 3 EURO

Il 10% del ricavato sarà devoluto a

Il Progetto nasce all’interno 
del volontariato attivo 
dell’Associazione Fa.Ne.P. - ONLUS 
che da oltre trent’anni è accanto 
ai bimbi e alle loro famiglie 
dell’U.O. di Neuropsichiatria 
Infantile dell’Ospedale G. Gozzadini 
di Bologna.
Da 0 a 99 anni il gioco non ha 
controindicazioni ed è per questo 
che gli oltre cento volontari 
sostengono il bimbo ospedalizzato 
con oltre 15 laboratori creativi”
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Oggetto di un’importante opera di qualificazione
che intende riportarli all’antico splendore,

i locali dell’Ex Maternità sono ricchi di fascino
e di scorci suggestivi, perfetti per ospitare una manifestazione

come Bologna Vintage Market.

Appuntamento con lo stile nel cuore di Bologna

Tra abiti, mobili, oggetti di design, stampe, borse, occhiali, cappelli, 
bijoux e altri accessori, le occasioni per scegliere

il prossimo regalo di Natale saranno tante.
E per chi vorrà anche solo trascorrere un paio d’ore

in un ambiente suggestivo non mancheranno piacevoli momenti 
d’intrattenimento che vi condurranno attraverso

un percorso allo scoperta delle 7 arti nel Vintage: l’architettura, la 
musica, la pittura, la scultura, la poesia, la danza e il cinema.

Tutto questo in pieno centro storico e col profumo di Natale alle porte!

VENERDì  13 
16.00 - APERTURA MOSTRA MERCATO

17.00 - MOSTRA FOTOGRAFICA DI VALENTINA D’ACCARDI.
Sineddoche, ovvero “una parte per il tutto”, Il potere e la forza evocativa degli oggetti.
Un racconto di ricordi in cui le parole si trasformano in oggetti immortalati nella mente dell’autrice e delle sue opere.

18.00 - WALL OF FAME DEL CINEMA RITROVATO IN COLLABORAzIONE CON LA FONDAzIONE CINETECA DI BOLOGNA.
Una selezione delle migliori stampe e poster del “Cinema Ritrovato” delle passate edizioni, la wall of fame 
cinematografica del vintage. 

18.30 - LIVE VINTAGE MUSIC – BEAT SURRENDER. 
Intrattenimento musicale a cura della band beat bolognese dei Beat Surrender
che ci catapulterà direttamente nella Liverpool degli anni 60!

SABATO  14 
11:00 - MARATONA D’ISTANTANEA VINTAGE IN COLLABORAzIONE CON PICCOLO FORMATO.
La prima Maratona di fotografia polaroid del Bologna Vintage Market vi invita a cimentarvi in un divertente contest per 
le vie della città, con premiazione ed esposizione finale delle vostre opere istantanee!
Si consiglia pre-iscrizione all’indirizzo eventi@absolutgroup.it

17:00 - MOSTRA OMAGGIO A RENÉ GRUAU, UNO DEI MAGGIORI TALENTI DEL DISEGNO E DELL’ILLUSTRAzIONE. 
Esposizione delle più belle stampe dell’illustratore René Gruau, artista icona che ha collaborato con i maggiori maestri della moda 
francese, a cura di Maria Grazia Preda di Collage Vintage. 

19:00 - APERITIVO VINTAGE AL CAFFè RUBICk.
Per l’aperitivo serale vi affidiamo alle sapienti mani del Caffè Rubick in Via Marsala 31, per un rinfrescante drink al gusto 
vintage come piace a noi! 

V i n t a g e 
Bologna 
V i n t a g e 
M a r ke t

DOMENICA 15
10:00 - 13.00 - VINTAGE MOBILITy: CICLOFFICINA MOBILE A CURA DI DEMETRA SOCIAL BIkE.
Il mezzo di trasporto più vintage e green di sempre? Non c’è dubbio, la bicicletta!La ciclofficina mobile della Cooperativa sociale 
FareMondi di Piazza Grande offrirà consigli e piccole riparazioni gratuite a tutti i visitatori ciclofili del Bologna Vintage Market.

11:00 - 13.00 - REMEMBER ELVIS - ESIBIzIONI DI DANzA IN STILE VINTAGE A CURA DELLA SCUOLA CENTO PER CENTO DANzA.
Sulle musiche del grande Elvis esperti ballerini si esibiranno in performances di Jaive, Swing
e originalissimi medley degli anni 50 e 60. Divertimento assicurato!

15:00 - MISERIA E NOBILTà NELLA BOLOGNA D’ALTRI TEMPI. 
Visita guidata tematica alla riscoperta di un quartiere aristocratico e popolare nel cuore della Bologna antica. Partenza 
e arrivo dal Convento di San Procolo, sede di Bologna Vintage Market (Via d’Azeglio, 56). 
Costo: 8 euro a persona. Per i possessori del biglietto di Bologna Vintage Market: 5 euro.
Fino ad esaurimento posti disponibili; si consiglia prenotazione a eventi@absolutgroup.it

15:00 - 18.00 - VINTAGE HAIR&MAkE UP: COLPO DI TESTA, MANI DI FORBICI, LO STILE E L’IMMAGINE, COMPAGNIA DELLO 
STILE, START PARRUCCHIERI.
La scultura e la pittura rivivono attraverso le acconciature e il make up dal sapore retrò di Hair Stylists e Make up Artists 
professionisti che con il loro show offriranno a tutte le visitatrici e i visitatori un outfit vintage al 100%!

Gli eventi in programma

i nostri partner


