50MILA FESTIVAL #2 // Secondo appuntamento per l'unico party vintage della durata di 200 giorni!
Scritto da Sara S. Toniolo // VerdeSara

Secondo appuntamento per il festival vintage che ci accompagnerà per ben 200 giorni.
Ve ne parlo e ve ne riparlo e come ogni appuntamento vi aggiorno, miei cari amanti del vintage
e del rock'n'roll in stile pois e tattoo perchè non vorrei che poi, a giochi fatti possiate dire che
non ve l'avevo detto.. come sempre!
Due saranno le date che dovrete segnare in agenda per i prossimi giorni. Due le serate che vi
faranno avere la scusa perfetta per fuggire ovunque voi siate e raggiungere il centro di Bologna.
Due le mise in stile anni '50 che dovrete preparare. Duecento i giorni del festival che sta
facendo impazzire le teste fifty di tutta l'Emilia. Duemila gli amici che potete portare o che
incontrerete al mitico 50MILA FESTIVAL.
Di seguito tutte le informazioni di cui avrete bisogno per poter partecipare all'unico e vero
evento '50/'60 a Bologna!
50mila Festival Issue #2 La Scuderia, Piazza Verdi 2.
Quando: Sabato 17 Novembre 2012
Orario: dalle ore 19:00 alle 03:00
Ingresso: 5€ (Non è richiesto il possesso di alcuna tessera associativa)
"La giornata ospita un ricco programma: Mostra Mercato del Vintage con abbigliamento,
accessori, vinili, equo e solidale, e arredamento. Dance Camp: lezioni di ballo Lindy Hop,
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Charleston Authentic & Vernacular Jazz per principianti tenute dai vice campioni italiani Morris
Vespignani e Francesca Romagnoli di Bologna Swing Dance Society.
La fotografia costituisce uno dei momenti di aggregazione più importanti e più coinvolgenti, e ne
abbiamo fatto il cuore del 50mila Festival tramite Performance di Fotografia e Arti Visive. Sono
già attivi i concorsi fotografici su Instagram e Twitter, usando il tag #50milaFestival, e sarà
disponibile anche un Instagram Point in collaborazione con Blacksheep Store.
Immancabile il Barber Shop per farsi creare il look da acconciatori e truccatori specializzati, con
l’utilizzo di prodotti professionali.
Pista da Ballo con selezione musicale dagli anni '30 ai '60, Rock’n’Roll, Rockabilly, Swing,
Italiana, Anni ‘50 ‘60, Surf con una selezione ricercata, divertente, e facile da ballare.
Inoltre, dalle ore 19:00 sarà possibile accompagnare lo shopping con l'apertura delle Cucine per
l'ora dell'Aperitivo."
50mila Festival OFF #2Semm Music Store, Via Oberdan 24f, Bologna
Quando: Mercoledì 14 Novembre 2012
Orario: dalle ore 19:00 alle 22:00
"Il 14 novembre alle ore 19.00 si terrà un aperitivo presso SEMM music store & more in via
Guglielmo Oberdan 24f, con DJ set 50s 60s, beatles, italian.
Durante l’aperitivo sarà possibile farsi acconciare i capelli gratuitamente al Barber Shop del
50mila Festival, allestito in vetrina.
Tutti i partecipanti potranno acquistare dischi, vinili, rarities e pezzi da collezione in esposizione
da SEMM musi store. Inoltre sarà possibile scattare foto e porstarle su Instagram usando il tag
#50mila_semm."
"50mila Festival è un progetto di Patrizia De Luca e Giorgio Perini, ingegneri informatici con la
passione per tutto ciò che è innovazione ma che riesca bene come l'analogico.
Già attivi nel settore dell'eventistica e della comunicazione e noti come E24:00, 50mila Festival
è il loro primo progetto culturale di così ampio respiro."

www.50milafestival.it

www.facebook.com/50milaFestival

www.twitter.com/50milaOfficial
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