Remember
VINTAGE
"Remember Vintage", il Vintage a Villa Fenaroli
La nuova edizione della mostra mercato torna il 23 -24 Marzo 2019 nelle gallerie
e nelle splendide sale della prestigiosa Villa Fenaroli di Rezzato (Bs) proponendo
come sempre il meglio di accessori e abbigliamento vintage , workshop ,dèfilee’di
moda , hair styling, spettacoli di musica e ballo , importanti realta’ collaterali in stile
con un nuovo programma eventi per un altro tuffo nel passato di alta qualita’
Splendida Villa del ‘700 immersa in un meraviglioso parco alle porte di Brescia.
In passato dimora delle nobili famiglie bresciane Avogadro e Fenaroli, un elegante hotel
e centro congressi che ha mantenuto intatta l’antica e maestosa atmosfera.
Villa Fenaroli Palace Hotel apre di nuovo le sue stanze a questo evento vintage di alto profilo.

Torna con la XV edizione primavera REMEMBER VINTAGE , la mostra mercato dedicata al
Vintage , modernariato ,design, handmade , remake ,autoproduzioni e collezionismo d’epoca .
Un evento che anche nella scorsa edizione ha rispettato il solito grande interesse da parte del
popolo del vintage e non solo ed ha permesso di fare un tuffo nel passato a migliaia di visitatori .
Un successso ,che ancora una volta dimostra quel legame inscindibile con il passato che arriva
intatto ai giorni nostri e che permette a chi non li ha vissuti di assaporare le atmosfere di quegli
anni indimenticabili.
La manifestazione si svolgerà Sabato 23 Marzo in orario continuato dalle 11.00 alle 20.00 e
Domenica, 24 Marzo in orario continuato dalle 10.00 alle 20.00 e sarà arricchita con nuove e
importanti realta’ ed eventi collaterali in tema .
Una Mostra mercato nelle sale di questa prestigiosa dimora del ‘700 con il meglio di
abbigliamento e accessori vintage , modernariato ,oggettistica , arredamento
d’epoca ,autoproduzioni e remake con piu’di settanta espositori selezionati e provenienti da tutto
il territorio Nazionale.
Nuovi spettacoli con il primo Casting per Models for Italy , sfilate e defilee di moda della stilista
Patrizia Concari e di Anna Calzature , un angolo hairstyle cura di Heloise Bow Flapper e
della “Look Maker” e Vintage Make Up artist Diva Rose ,
professioniste del mondo e dello stile Vintage , con acconciature e trucco a tema anni
’50 e ’60

Un raduno e spettacolo di Pin Up curato dalla famosa Heloise Bow Flapper , la cena fashion &
Music a buffet del sabato sera con sfilata di moda ,Dj set revival ,spettacoli dal vivo, interventi
di musica classica e moderna e nelle due giornate mostra di auto d’epoca e di auto americane
con shooting fotografico nel cortile della villa.

REMEMBER VINTAGE VILLA FENAROLI 23-24 MARZO 2019
A Villa Fenaroli il tempo si cristallizza ai mitici anni 50 60 70 sabato 23 e domenica 24 marzo
si respirerà ancora aria di altri tempi nei saloni e nelle gallerie di Villa Fenaroli a Rezzato (Bs)
con la quindicesima edizione di REMEMBER VINTAGE ,la mostra mercato dedicata al
Vintage ,modernariato design, handmade e collezionismo d’epoca che permetterà di fare un tuffo
nel passato a migliaia di bresciani .
Un evento che nelle scorse edizioni ha rispettato il solito grande interesse da parte del popolo del
vintage e non solo , con un’affluenza che supera sempre le aspettative nei due giorni di
manifestazione .
Del resto come non ammirare gli abiti dei piu’ grandi stilisti che ancora oggi ispirano lo stile e il
modo di vestirsi ,perche’ i corsi e ricorsi della moda sono come le onde del mare ,tornano sempre.
Ecco allora sottogonne di tulle , ,pieghe morbide di gonne a ruota, o i micro golf “ bon ton “ da
portare sopra le spalle nude e coprire le scollature vertiginose di abiti fascianti le micro borse con
i manici oppure i guanti lunghi che ispirano sensualita’ .
Una Mostra mercato nelle sale di questa prestigiosa dimora del ‘700 con il meglio di
abbigliamento e accessori vintage , modernariato ,oggettistica , arredamento
d’epoca ,autoproduzioni e remake con piu’ di settanta espositori selezionati in tutta Italia tra
collezionisti di vintage, makers e designers.
Abiti e accessori dei più grandi stilisti che ancora oggi ispirano lo stile e il modo di vestirsi ,
perche’ i corsi e ricorsi della moda sono come le onde del mare tornano sempre.
Ma non solo ,vi saranno nuovi spettacoli a tema , nuove sfilate e defilee di moda della stilista
emergente Patrizia Concari e di Anna Calzature note realtà bresciane nel campo della moda .
Un casting per Models for Italy , un raduno italiano e uno spettacolo di Pin Up curato da Heloise
Bow Flapper , famosa Former International Pin Up , la serata Music & Fashion il sabato
sera ,Dj set revival ,spettacoli dal vivo, interventi di musica classica e moderna e nelle due
giornate mostra di auto americane d’epoca con shooting fotografico nel cortile della villa.
Una manifestazione di successo ,che ancora una volta dimostra quel legame inscindibile con il
passato che arriva intatto ai giorni nostri e che permette a chi non li ha vissuti di assaporare le
atmosfere di quegli anni indimenticabili.

Progetto e organizzazione Associazione Vinile Vintage Brescia www.eventivintage.it
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Franco Calzoni president.congressi@gmail.com tel 320 6705291

