
 

 
 
 
 

 
7-9 dicembre, scocca l’ora di Bologna Vintage Market 

Moda e accessori d’epoca, design e modernariato, collezionismo, artigianato artistico, remake e 
autoproduzioni sono i protagonisti della mostra-mercato in programma in pieno centro a Palazzo Tubertini.  
 

Dopo il successo dello scorso giugno, Bologna Vintage Market torna il prossimo fine settimana con una 
seconda edizione all’insegna dello stile e della creatività, proponendosi come momento ideale per la scelta dei 
regali di Natale. L’appuntamento per tutti gli appassionati di vintage e remake sarà da venerdì 7 a 
domenica 9 dicembre, nel cuore della città, a due passi dalle Due Torri (ingresso libero). 
 
L’evento sarà ospitato da Palazzo Tubertini (via Oberdan 9), dimora storica di pregio, attualmente oggetto 
di un’importante opera di ristrutturazione curata dalla società Immobildue e finalizzata alla creazione di 
spazi commerciali e appartamenti (su progetto dello studio di architettura e design Iosa Ghini Associati).  
Il restyling del palazzo si inserisce tra le iniziative di miglioramento dello spazio pubblico da parte di privati, 
dal 2011 rese più semplici grazie al nuovo regolamento comunale. Bologna Vintage Market si svolge con il 
patrocinio del Comune di Bologna - Quartiere San Vitale e della Provincia di Bologna. 
 
L’organizzazione della manifestazione al piano terra del palazzo permetterà ai tanti bolognesi e turisti che 
affolleranno le strade del centro storico nel prossimo weekend di scoprire un angolo di Bologna normalmente 
chiuso al pubblico, che per l’occasione apre i battenti trasformandosi da cantiere di fatto in cantiere di 
idee. Con un’affascinante rivisitazione in materia da parte dagli architetti di Doppiospazio, il cantiere si 
cambierà d’abito per dare il massimo risalto alle proposte in mostra, grazie ad allestimenti e sculture 
industriali realizzati con materiali di riciclo. 
 
È in questo contesto suggestivo che saranno esposti gli abiti, le borse, gli occhiali, i cappelli, gli accessori, i 
bijoux, i mobili, gli oggetti di design, le pubblicazioni e i tanti altri articoli presentati da negozianti, 
collezionisti, artigiani e creativi.  
 
La seconda edizione di Bologna Vintage Market sarà inoltre impreziosita dalla mostra “Profumo di donna”, 
curata e allestita da Maria Grazia Preda di Collage Vintage e dedicata ai messaggi pubblicitari rivolti al 
pubblico femminile italiano negli anni ’50. Dagli annunci per le massaie e le mogli perfette, fino alle réclame 
ispirate alla crescente importanza della moda e al conseguente irrompere sulla scena delle dive, i prodotti 
esposti raccontano di un universo in evoluzione e di un ruolo, quello della donna, destinato in quegli anni a un 
mutamento radicale lungo la rotta dell’affermazione e dell’autonomia.  
 
Altri momenti all’insegna del gusto e della creatività faranno da naturale contrappunto alla sezione 
espositiva e permetteranno di calarsi nell’atmosfera migliore per trovare il regalo giusto, o anche solo di 
spendere un paio d’ore in un ambiente stimolante, già di per sé meritevole di una visita. 
 
Per restare aggiornati su Bologna Vintage Market basta collegarsi al sito www.bolognavintagemarket.it o 
cliccare “mi piace” sulla sua pagina Facebook (facebook.com/BolognaVintageMarket).  
Tutti gli espositori e la loro offerta di capi, accessori e oggetti sono presenti anche sul blog della rassegna 
(www.bolognavintagemarket.it/blog).  

 
Bologna Vintage Market 
Palazzo Tubertini 
Via Oberdan, 9 
40126 Bologna 
Ingresso gratuito 
 

Orari di apertura: 
Venerdì, 16-20 
Sabato, 10-20 
Domenica, 10-19 

Per informazioni: 
Ufficio stampa Bologna Vintage Market 
tel. 051 272523 – eventi@absolutgroup.it 

 

 
  


