BO50 ICONIC VINTAGE PARTY // Red Lipstick! - L'unico, vero, l'originale è solo BO50! 15/10
Scritto da Sara S. Toniolo // VerdeSara

Ho aspettato tanto questo momento, come quale? Quello in cui avrei potuto dirvi che
finalmente potevate ritirare fuori bandane, foulard e rossetto rosso, "brillantinarvi" i capelli e
prepararvi per l'unico party a cui assolutamente non si può mancare: IL BO50 ICONIC
VINTAGE PARTY - Red Lipstick!
So che stavate fremendo, sono certa che la prima serata targata BO50 di quest'anno sarà
un'evento di quelli di cui si parla molto a lungo, non vorrete dover pensare "ma perchè non
sono andato?". Bulli&pupe preparatevi alle tante novità di quest'anno, ci vediamo ovviamente
sabato 15 ottobre al Chattanooga!

Tutti i dettagli:

L’evento che nella scorsa stagione si è affermato come Vintage Party di riferimento a Bologna
richiamando l’attenzione di amanti e curiosi del genere. BO50 passa in rassegna ogni
sfumatura del Vintage, dalla musica alla moda, e questa stagione ritorna con un ventaglio di
nuovi contenuti.
SABATO 15 OTTOBRE - CHATTANOOGA
nuova location, stesso spirito di sempre!
PROGRAMMA:
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dalle ore 20:00 - Aperitivo Vintage
ore 21:00 - Lindy Hop School -> a cura di Bologna Swing Dance Society
dalle ore 22:00 - apertura Hair Style + Red Lipstick Corner
ore 23:00 circa - Live Concert -> Brothel Creepers ( https://www.facebook.com/B rothelCreepe
rs
)
dalle ore 00:00 - Dj Set a cura di Mario Vox
Novità della stagione è il Red Lipstick Corner, con una make up artist pronta a infiammare le
labbra di tutte le pin up. Come da tradizione le nostre hair stylists renderanno impeccabili le
vostre chiome, in un originale salone d’epoca.
Da mezzanotte circa è la volta del Dj Set che completerà il tutto con una selezione musicale
ricercata che spazia dallo Swing, al Rockabilly alla Motown.
INGRESSO GRATUITO (non è richiesta alcuna tessera associativa)
LINDY HOP DANCE SCHOOL
Francesca Romagnoli e Morris Vespignani porteranno ancora una volta al BO50 il LINDY
HOP! Un ballo scatenato, scacciapensieri, festoso ed eccitante nato negli anni 30 nei locali di
Harlem a NY e poi diffuso negli Stati Uniti fino agli anni 50!
I due vicecampioni italiani di questo ballo da settembre a Bologna terranno un corso di lindy
hop, charleston e altri balli della swing era per principianti.
Per Info - Telefono: 3498955024 - 3481607996
www.bsds.it
In partnership with:
Felsina Gallery www.felsinagallery.it
Royal Mc Queen www.royalmcqueen.it
Bologna Swing Dance Society www.bsds.it
All For Music www.allformusic.it
Bologna Life www.bolognalife.it
BO50 è un evento creato da E24:00 e C-Loud.
Segui il BO50! -->
www.facebook.com/BOcinquan ta
www.twitter.com/BOcinquant a
bocinquanta@gmail.com
E24:00
www.facebook.com/Eventiqua ttro
(C) Loud Staff:
Facebook http://www.facebook.com/pr ofile.php?id=1000009281331 77&amp;ref=ts
MySpace http://www.myspace.com/c-l oud
Chattanooga Club:
Blog: http://chattanoogabologna. wordpress.com/
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