Dal 13 al 15 dicembre torna Bologna Vintage Market,
mostra-mercato su vintage e remake
È partito il conto alla rovescia per l’apertura di Bologna Vintage Market, l’evento più cool della città
per chi è in cerca di abiti e accessori vintage, articoli di design o di modernariato, pezzi da collezione,
artigianato artistico o autoproduzioni. Siano essi recuperati dal passato nelle loro versioni originali o
restituiti a nuova vita con l’uso di materiali di riciclo, siano frutto del lavoro manuale, produzioni
creative o cimeli d’epoca, tutti gli oggetti in esposizione a Bologna Vintage Market avranno in comune il
sempre più raro fattore “originalità”.
Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre, nella centralissima via D’Azeglio, bolognesi e turisti
avranno un’opportunità in più per trovare idee regalo all’insegna dello stile e della creatività: in mostra
a Bologna Vintage Market abiti, borse, occhiali, cappelli, bijoux, stampe, dischi, mobili e oggetti di
design, provenienti dal passato o da progetti creativi basati sul riciclo intelligente di stoffe, accessori e
materiali di ogni genere.
La manifestazione prosegue nel suo percorso di riscoperta di edifici storici attualmente in fase di
ristrutturazione: a ospitare l’edizione 2013 di Bologna Vintage Market saranno infatti i locali dell’Ex
Maternità di via D’Azeglio 56, che la Max Immobiliare ha scelto di aprire eccezionalmente al
pubblico in questa occasione.
Bologna Vintage Market proporrà ai visitatori – oltre 10.000 persone hanno partecipato alla precedente
edizione – anche un ricco calendario di iniziative culturali e di intrattenimento, pensate per rendere
ancora più piacevole la passeggiata nelle sale dell’Ex Maternità.
Le sette arti saranno oggetto di un’insolita rivisitazione, in perfetto stile vintage: a partire
dall’architettura, riscoprendo la bellezza dei palazzi storici vicini a via D’Azeglio, passando per la
musica degli anni ‘60/70, la letteratura cult, la scultura ridefinita attraverso la moda e
l’acconciatura, le indagini su fotografia e pittura con l’omaggio a Renè Gruau curato da Collage
Vintage.
All’excursus sui balli che nei primi decenni del ‘900 hanno movimento i jazz/swing club di tutto il
mondo si unirà infine l’incursione nel mondo del cinema grazie alla mostra organizzata in
collaborazione con la Cineteca di Bologna.
Chi visiterà la manifestazione – che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bologna - contribuirà al
progetto “Ospedale creativo” di FA.NE.P. cui sarà devoluto il 10% del ricavato dei biglietti
(ingresso, € 3.00).

Per restare aggiornati sull’offerta e il programma degli eventi basta collegarsi al sito e al blog
dell’evento (www.bolognavintagemarket.it), o cliccare mi piace sulla sua pagina Facebook
(facebook.com/BolognaVintageMarket).

Bologna Vintage Market
Ex Maternità - via d’Azeglio 56
40125 Bologna
Ingresso 3 euro
Per informazioni:
Ufficio stampa Bologna Vintage Market
tel. 051 272523 – eventi@absolutgroup.it

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

