
 

 
 
 
 

 
Porte aperte a Palazzo Tubertini con Bologna Vintage Market 

Inaugurata ieri, la mostra-mercato dedicata al vintage e al remake prosegue anche oggi, 

dalle 10 alle 20, e domani, dalle 10 alle 19. Ingresso gratuito. 

 
 

In questo primo weekend dal sapore natalizio, Bologna Vintage Market può considerarsi a 
pieno titolo tappa obbligata dello shopping e del passeggio bolognese. Perché l’occasione, a 
ben vedere, è doppia.  
  
Si può approfittare dell’evento per ammirare Palazzo Tubertini, la cui bellezza è in fase di 
piena riscoperta, grazie all’opera di riqualificazione voluta dalla società Immobildue e dal 
suo project manager Salvatore Morelli e realizzata su progetto dello studio di architettura e 
design Iosa Ghini Associati. 
Il restyling del palazzo – che prevede anche la ristrutturazione dell’adiacente Torre Uguzzoni 
del dodicesimo secolo – 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. 
 
E alla visita del Palazzo – che durante i giorni di manifestazione è impreziosito dalle originali 
installazioni degli architetti di Doppio Spazio – si aggiunge la possibilità di scegliere regali di 
Natale cresciuti sotto l’albero dello stile e della creatività.  
Circa 40 espositori mettono in mostra per Bologna Vintage Market il meglio delle loro 
collezioni: abiti, borse, accessori e bijoux vintage si accostano alla curata selezione di 
modernariato e oggetti di design, artigianato artistico e autoproduzioni all’insegna del 
riciclo e della valorizzazione di materiali d’epoca. 
 
Bologna Vintage Market, da cantiere di fatto a cantiere di idee. 

 
 

 
 
 

 
Bologna Vintage Market 
Palazzo Tubertini - doppio ingresso:  
via Oberdan, 9 e Galleria Aquaderni 
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 

Tutti gli aggiornamenti su  
www.facebook.com/BolognaVintageMarket 
www.bolognavintagemarket.it  
 

 

 
  


