ANGELO X A.N.G.E.L.O.

FABBRICA
VINTAGE
12 e 13 MAGGIO 2012
presso FABBRICA
Viale Carducci, 119
GAMBETTOLA (FC)

Vintage non solo come scelta di stile e ricerca, ma anche come salvaguardia dell’ambiente. Dare una
seconda vita ai capi, inserirli nuovamente in un circuito vitale dove gli oggetti non muoiono, continuano a
vivere in ambienti diversi con nuove potenzialità: ecco il proposito di Happy Kilo A.N.G.E.L.O. ,
di Fabbrica Vintage e della Mostrascambio di Gambettola. Anche per questa edizione, infatti, oltre allo
stand di A.N.G.E.L.O. Vintage Palace all'interno di Fabbrica, sarà presente HAPPY KILO (nel piazzale
esterno) che si presenta come un temporary store itinerante in cui capi sono venduti "a peso" con
suggestive bilance d’epoca, al prezzo speciale di 15€ al kilo, nell’ottica di un’operazione di "riciclo
responsabile". Fabbrica Vintage arriva così alla sua terza edizione, all'interno della suggestiva Fabbrica,
l'ex cementificio recuperato da Angelo Grassi e trasformato in centro polivalente. Qui sarà presente lo
stesso Angelo Grassi con i suoi pezzi d'arredamento realizzati con materiali di recupero, arredi
provenienti da allestimenti scenografici dismessi e accessori vari.

In contemporanea con la MostraScambio di Gambettola...
...un affascinante appuntamento ormai consolidato nella tradizione gambettolese che registra, ad ogni
edizione, una grandissima partecipazione di pubblico e soprattutto di appassionati provenienti da ogni
parte d'Italia. Sui banchi dei circa 700 espositori, è infatti possibile trovare, di fianco alle migliaia di
curiosità ed oggetti strani, pezzi d'epoca irreperibili altrove, molti dei quali di grande valore: strumenti
scientifici e da lavoro, bronzi, orologi, monete, apparecchi radio, utensili di ogni tipo e foggia. La ricerca
degli appassionati si rivolge in particolar modo verso le auto e le moto d'epoca e verso il grande mercato
dei ricambi che Gambettola rappresenta grazie alla particolare 'vocazione' al recupero ed al riciclaggio dei
materiali usati.
Tre eventi uniti dalla stessa idea di base per questo weekend dedicato alla rinascita di capi, oggetti e
pezzi che, apparentemente inutilizzati, possono rivivere grazie alla passione di chi li sceglie.

Orari di apertura:
Sabato dalle 09.30 alle 22.00
Domenica dalle 09.30 alle 20.00
Ingresso libero

Info:

Corso Garibaldi 59, Lugo (RA)
Tel 0545 35200 - Fax 0545 34440
info@angelo.it - www.angelo.it

Viale Carducci 119, Gambettola (FC)
Tel 0547 52115 – Fax 0547 59302
fabbrica@angelograssi.it - www.angelograssi.it

