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Brisighella Vintage 2017

Sabato 22 Luglio 2017 – Grande Festa Vintage a Brisighella – Appuntamento dalle 19.30
in centro storico tra concerti, cene open air e mostra-mercato a tema e… se vuoi, per la
serata vestiti Vintage!

Sabato 22 luglio “  Brisighella Vintage  “, la notte fucsia del Sogno d'Estate nel borgo medievale di Brisighella.Per tutto il centro storico,   a partire dalle 19.30, si potrà passeggiare fra cene open air, degustazioni di vini ebancarelle con mostra-mercato vintage ascoltando le musiche dei Nadimobil (ore 21 in piazza Marconi) per inun viaggio tra melodie popolari dell’Italia dagli anni ‘30 fino al boom economico degli anni ‘60. 
Studioblò propone un photoset dai colori caldi e vivaci che ricordano gli anni '50. Una cosa che rende specialei photoset di Sudioblo a tema Vintage è la stretta collaborazione con un team di parrucchieri e truccatori cherealizzano  trucco  e  parrucco  sul  posto  con  estrema  velocità  e  precisione  per  tutti  gli  ospiti  che  lodesidereranno!!!
Gli anni '50 si rivivranno anche alle 20.30 in Piazza Carducci con uno spettacolo di ballo "50's show" a cura diOnly Swing Dance che ci trasporteranno indietro nel tempo a ritmo di boogie woogie, lindy hop, rock e twist!Subito  dopo  gli  spettacoli,  la  serata  continua  con  animazione  e  DJ  set  anni  50'  per  le  vie  del  paese. In via fossa ci sarà un raduno di auto d'epoca anni ‘80 accompagnato dalla musica della Cura del Soul con ilnuovo repertorio Soul, R&B e Funky.
In piazza Carducci   dalle 21.30 il tributo agli Abba con la band ABBA DREAM, per uno spettacolo musicale dalgrande impatto visivo. Lo spettacolo celebra la più grande band svedese della storia della musica pop, gliABBA, le cui canzoni sono ormai considerate un vero e proprio cult, anche grazie al musical teatrale Mamma
mia! ed al film di successo con Meryl Streep e Pierce Brosnan. Le canzoni saranno eseguite interamente dalvivo, i costumi e luci ricreeranno le indimenticabili atmosfere degli anni ‘70 con numerosi cambi di abito. Aseguire l’atmosfera si farà ancora più  dancing con i  Muppets Cover Band, una delle realtà più originali  eapprezzate nel panorama delle cover band italiane. La cura riservata agli  arrangiamenti  ed all'esecuzionestrumentale, unita al carisma della bella e brava vocalist Carlotta, sono senza dubbio i punti di forza del lorotrascinante spettacolo: dai classici brani disco anni '70 ai successi dance più contemporanei.
Ti aspettiamo Sabato 22 luglio a Brisighella per un Grande Festa Vintage, una serata glam, dove il vintage nonè la  nostalgia  del  passato,  ma  un divertente  modo  per  mescolare  gli  stili  che  hanno connotato  qualchedecennio fa e... se vuoi, vestiti vintage!
PROGRAMMA BRISIGHELLA VINTAGE - sabato 22 luglio

•ore 19.30 - lungo le vie del borgo MERCATINO VINTAGE
•ore 20.00 - Piazza Carducci - spettacolo di ballo "50's SHOW" a cura di Only Swing Dance
•ore 21.00 - Via Fossa - LA CURA DEL SOUL repertorio Soul, R&B e Funky
•ore 21.00 - Piazza Marconi - NADIMOBIL (I^ parte) melodie popolari dell’Italia dagli anni ‘30 fino al boom 



economico degli anni ‘60
•ore 21.30 - Piazza Carducci - ABBA DREAM spettacolo-concerto che celebra la più grande band svedese della storia della musica pop, gli ABBA
•ore 22.00 - Piazza Marconi - spettacolo di ballo "50's SHOW" a cura di Only Swing Dance
•ore 23.00 - Piazza Marconi - NADIMOBIL (II^ parte) melodie popolari dell’Italia dagli anni ‘30 fino al boomeconomico degli anni ‘60
•ore 23.15 - Piazza Carducci - dancing live con i MUPPETS COVER BAND spettacolo dai classici brani disco anni '70 ai successi dance più contemporanei

L'ingresso al centro storico richiede un contributo di 3 €; gratuito per i bambini e i ragazzi con meno di 14 anni,per gli over 65 e per i residenti del centro. 
info: Proloco di Brisighella - 0546/81166 - www.brisighella.org


