Comunicato del 19 aprile 2016. Alle attività economiche trevigliesi.

TREVIGLIO VINTAGE 2016 - PROGRAMMA
(suscettibile di integrazioni)

TREVIGLIO VINTAGE 2016… ChE sPETTACOLO
Mercoledì 29/6/2016
 Apertura del Circo Sterza, il “circo più piccolo del mondo”
 Anteprima in concomitanza con “Shopping al chiaro di luna” con concerto in stile vintage su palco
di Piazza Garibaldi gruppo musicale Tozzi Sisters
Giovedì 30/6/2016
 Apertura mostra Picture Discs – sala Crociera Centro Civico
 ?? spettacolo teatrale al TNT ??

VENERDÌ 1/7/2016
 Dalle ore 18 ca
- apertura bancarelle (15ca) venditori vintage nel centro storico (via San Martino 1-5, via T.
Grossi)
- Via Verga Food - punto ristoro p.tta Santagiuliana
 Ore 21.00
- concerto in piazza Garibaldi gruppo musicale “JFM”
- Raduno Maggiolini e furgoni T1 in Piazza Garibaldi e, in base all’afflusso, altre vie del centro;
presenza furgoni storici VW T1 allestiti a bar
SABATO 2/7/2016
 Tarda mattinata (entro ore 9.30)
- Cortili Film in Via F.lli Galliari: (Bindelli, imedia, semenza) allestiti a tema cinematografico dove
verranno ambientati auto e moto che sono state protagoniste di pellicole anni 40,50,60,70 e 80
(a titolo solo esemplificativo e non definitivo: Dolce Vita, poliziotteschi, Ritorno al Futuro)
- Cortile 70° Vespa in Via FlliGalliari: (porticato ex “Al-dì”)esposizione celebrativa dell’anniversario
VESPA con i modelli più significativi
- Cortile Silvauto Via flliGalliari (cortile Belvedere) con esposizione mezzi di prestigio
(sponsorizzata)
- Cortile\Negozio Meucci e Ari: spazio in via di definizionecampobaseespositivo Meucci + Ari (con
telefoni sparsi per i negozi)
- Via Verga: Gelmi mostra giocattoli
- Mostra Carosello(Piazza Garibaldi c/o TNT-1) mostra che ripercorre i mitici Caroselli con
pannellature appositamente allestite e proiezioni video
- Mostra Giocattoli a cura di “Gelmi” nel proprio cortile
- Studio Radio Vintage(Vicolo Teatro) riproduzione studio dell’epoca di radio Liberty a cura dei
Radiomaniacs
- Moto Storiche (Cortile Ex Nazionale Via Verga + via Verga in strada) Esposizione di moto storiche
- Cortomobile (Piazza Manara) il cinema più piccolo del mondo allestito su un’Alfa Romeo 2000
anni ’70 con proiezione di cortometraggi
- Bici Storiche (Piazza Manara) stand ufficiale Bianchi + allestimento a cura di “Roby Bike”
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- Infopoint: presenti in Piazza Insurrezione + portico comune per aiutare i visitatori a districarsi nel
centro
- Punto Fotoricordo allestito per scattarsi un “selfie” ricordo della propria presenza al Treviglio
Vintage
ore 15.30ca
- Raduno British Car in Piazza Garibaldi e, in base all’afflusso, altre vie del centro;
- Raduno Lambrette in stile quadrophenia in piazza Manara (da confermare)
- Anteprima raduno Fiat 500 in via s. Martino
Ore 18: 1° Concerto Pza Garibaldi Gruppo Wind Live
Ore 21.00
- Raduno Auto americane e moto Harley (selezionate per importanza storico-collezzionistica)
Piazza Garibaldi e, in base all’afflusso, altre vie del centro;
- 2° Concerto piazza Garibaldi GRUPPO Howlin’ Lou and his Whip Lowers

DOMENICA 3/7/2016
 Dal mattino
- Bancarelle aggiuntive v.le Filagno + via s. Francesco (queste ultime per sponsor)
- apertura allestimenti già indicati per il sabato:
o Cortili Film in Via F.lli Galliari: (Bindelli, imedia, semenza) allestiti a tema cinematografico
dove verranno ambientati auto e moto che sono state protagoniste di pellicole anni
40,50,60,70 e 80 (a titolo solo esemplificativo e non definitivo: Dolce Vita, poliziotteschi,
Ritorno al Futuro)
o Cortile 70° Vespa in Via FlliGalliari: (porticato ex “Al-dì”) esposizione celebrativa
dell’anniversario VESPA con i modelli più significativi
o Cortile Silvauto Via flliGalliari (cortile Belvedere) con esposizione mezzi di prestigio
(sponsorizzata)
o Cortile\Negozio Meucci e Ari: spazio in via di definizione campobase espositivo Meucci + Ari
(con telefoni sparsi per i negozi)
o Mostra Carosello (Piazza Garibaldi c/o TNT-1) mostra che ripercorre i mitici Caroselli con
pannellature appositamente allestite e proiezioni video
o Mostra Giocattoli a cura di “Gelmi” nel proprio cortile
o Studio Radio Vintage (Vicolo Teatro) riproduzione studio dell’epoca di radio Liberty a cura dei
Radiomaniacs
o Moto Storiche (Cortile Ex Nazionale Via Verga + via Verga in strada) Esposizione di moto
storiche
o Cortomobile (Piazza Manara) il cinema più piccolo del mondo allestito su un’Alfa Romeo 2000
anni ’70 con proiezione di cortometraggi
o Bici Storiche (Piazza Manara) stand ufficiale Bianchi + allestimento a cura di “Roby bike”
o Infopoint: presenti in Piazza Insurrezione + portico comune per aiutare i visitatori a
districarsi nel centro
o Punto Fotoricordo allestito per scattarsi un “selfie” ricordo della propria presenza al vintage
- allestimenti aggiuntivi (solo Domenica)
o Raduno auto storiche in piazza Garibaldi (top selection), via Matteotti e piazza insurrezione
o Raduno Citroen storiche (da confermare, in alternativa altro marchio) in via Roma
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o Meeting Vespa in via Galliari
o Raduno Fiat 500 in via s. martino
o Raduno Lambretta (o altre auto storiche?) in Via Sangalli
o Esposizione Registro Puch in Via Verga
Dopo messa: corsa bici d’epoca
Ore 16.30: Sfilata acconciature e abiti vintage su palco in Piazza Garibaldi
Ore 17.30: premiazione auto e moto in Piazza Garibaldi (votazioni pubblico e giuria tecnica)
Ore 18.30: 1° Concerto Piazza Garibaldi gruppo Fillmore East
Ore 21.30: 2° concerto Piazza Garibaldi gruppo Band del Brasiliano

INOLTRE:
 Vetrine commercianti allestite 10 giorni prima possibilmente a tema con fotografie fornite
 Parcheggi esterni serviti da Bus navetta "Ti porto in centro"
 Copertura Mediatica evento prima, durante e dopo (in fase di definizione la trasmissione di Radio
Vintage per i 3 giorni dell’evento)

