VINTAGE SELECTION N°26 - THE COLORS OF FOOD
Dal 1 al 4 luglio 2015 alla Stazione Leopolda di Firenze si svolgerà la 26esima edizione di Vintage
Selection, una delle mostre più autorevoli e prestigiose in Italia e in Europa per la moda e
l’oggettistica vintage & remake di qualità.
Laboratorio di ricerca che guarda alla moda del passato, ma anche ricchissimo archivio storico da
cui i designer di oggi traggono spunto per le loro collezioni, Vintage Selection coinvolge a ogni
appuntamento sempre più espositori e pubblico. Il tema guida di questa 26esima edizione sarà The

Colors of Food . Protagonista, quindi,

il colore,

in sintonia con Pitti Filati 77. Uno dei codici

fondamentali della moda, a Vintage Selection il colore sarà declinato attraverso la ricchezza e il
fascino del cibo. Quest’ultimo sarà protagonista attraverso una serie di food-trucks , tutti
rigorosamente vintage, che saranno posizionati sia all’interno della Stazione Leopolda che sul
piazzale esterno e che offriranno al pubblico cibi e bevande di qualità.
I food-trucks presenti sono: BEER ON TOUR, GELATO FRULLALLA’, IL PANINO TONDO VEG, LA
TORAIA, MòMò FOOD e Panzer0.
Appassionati, collezionisti e curiosi alla ricerca di capi originali, ma anche stilisti, cool hunter e
creativi delle grandi griffe internazionali: è questo il pubblico di Vintage Selection, che si dà
appuntamento a Firenze in occasione di Pitti Filati, il salone di Pitti Immagine in scena negli stessi
giorni alla Fortezza da Basso. La sinergia con questo pubblico di veri intenditori – verso cui Pitti
Immagine indirizza campagne di informazione e di promozione – è uno dei punti di forza e di

distinzione di Vintage Selection e rappresenta uno stimolo ulteriore per la qualità, l’innovazione e la
ricerca stilistica della sua offerta, che coinvolge la cultura contemporanea del vintage a 360 gradi.
Sono circa 30 gli espositori protagonisti a Vintage Selection n.26, per un pubblico di operatori e
appassionati che nell’ultima edizione ha toccato quota 4.500 presenze.
I nomi di questa edizione:
A.N.G.E.L.O.,

AGENDA VINTAGE, ALT MEANS OLD, ANNA MARIA E MARGHERITA VINTAGE, ANTIQUE

WARDROBE, ATELIER LUCCHI, CAPPI VINTAGE, DELPHINE VINTAGE, DOROTEA VINTAGE PRATO, ETOILE
VINTAGE DI CHIARUGI STELLA, GAUDELI’S VINTAGE FIRENZE, GIRATEMPO VINTAGE, GVINTAGE,
INTERNATIONAL VINTAGE DELICACIES, LAMU' VINTAGE & JWL - BOLOGNA , LAURA VINTAGE PRATO,
MAGNIFICA PREDA the vintage way, ONLY ONE BRESCIA, PUNTI DI VISTA DI STRAMARE LUCIO,
RESURREXI SRL, SHABBY CHIC VINTAGE, STREET DOING VINTAGE COUTURE FIRENZE, VENTURINO
VINTAGE SNC, ZONO ZONO.

Le sezioni Remake e Modernariato
Remake è la sezione speciale dedicata alle collezioni delle aziende che realizzano vintage
customizzato: BARONE, BUCATO FRESCHEZZA HAND MADE - STREET CHIC e MIMA HANDMADE +
DEMIS MARIN, propongono capi sottoposti a trattamenti innovativi o trasformati attraverso interventi
sartoriali, che buyer e visitatori potranno acquistare direttamente.
Per quanto riguarda invece il Modernariato , da ALL’ORIGINE di Imola sarà possibile acquistare tessuti
in canapa e lino lavorati a telaio negli anni ’50, dalle donne delle fattorie di paesi rurali dei Balcani,
insieme a una serie di vasi da drogheria in vetro soffiato e una collezione di damigiane.

IL PROGRAMMA DI QUESTA EDIZIONE:
Tutti i giorni, da mercoledì 1 a sabato 4 luglio 2015
1-2 luglio dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 3-4 luglio dalle ore 12.00 alle ore 24.00:
VINTAGE SELECTION
La grande mostra in cui potete trovare tutto quello che cercate – ma anche quello che non stavate cercando –
quanto ad abbigliamento e accessori vintage & remake.
ESPOSIZIONE MODELLI T1VOLKSWAGEN
Sarà possibile ammirare all’interno della Stazione Leopolda alcuni dei mitici modelli T1 della Volkswagen,
detti Bulli, grazie alla collaborazione con la T1 Specialist srl, azienda fiorentina, leader in Italia, specializzata
nel restauro, vendita, importazione e personalizzazione di mezzi Volkswagen. In particolare, all’interno di
uno dei Bulli, sarò possibile visionare film e video stando comodamente seduti all’interno del mezzo d’epoca.
PROGETTO QUID

Progetto Quid è un brand di abbigliamento e accessori che propone collezioni di moda dal design unico,
fabbricate a mano da donne con un passato di fragilità e recuperando i migliori tessuti di fine serie Made in
Italy. In occasione di Vintage Selection n.26, oltre alle collezioni di abbigliamento, verrà presentata una
limited edition di borse e zaini, realizzati utilizzando i tessuti donati dal Massimo Osti Archive per un tributo
allo stilista scomparso. Il progetto sarà presentato mercoledì 1 luglio dalle 17.00 alle 18.00 all’interno della
Stazione Leopolda.
STREET FOOD
Sarà possibile acquistare cibi e bevande di qualità da food-trucks allestiti in stile vintage, sia all’interno che
sul piazzale esterno della Stazione Leopolda.

“CIBO PER GLI OCCHI”
ISTALLAZIONE E PHOTOSET A CURA DI TAF
Colori e atmosfere pop saranno protagonisti nello spazio firmato Taf. Elementi d'arredo in tinta unita
e sorprendenti giochi camaleontici, tra pannelli di colore e oggetti legati al cibo, accoglieranno il pubblico di
Vintage Selection per una speciale esperienza cromatica. Tutta l'ambientazione sarà sia un’istallazione che un
grande set fotografico - all’interno del quale sarà possibile farsi scattare foto nei quattro giorni di
manifestazione, dalle 16.00 alle 19.00 - corredato da oggetti di scena come frutta, verdura e utensili da
cucina, con cui interagire e liberare il proprio estro.
_ Dalle ore 18.00 alle 20.00:
ACCONCIATURA E TRUCCO PIN-UP
Sarà possibile farsi truccare e “acconciare” in stile vintage da professionisti del settore, grazie alla
collaborazione di Tuballoswing , associazione culturale nata per diffondere una cultura composta da
ballo, moda, storia e musica.
ESIBIZIONI SWING E BOOGIE WOOGIE:
3 e 4 luglio 2015 dalle 20.00 alle 21.00

Swing Live Band , performance e lezioni di ballo open, tenute dai ballerini dell’Associazione
Tuballoswing.
DJ SET:
1 luglio 2015 dalle 20.30 alle 22.00
STREET CLERKS
Band, nata nel 2007,

porterà a Vintage Selection uno show dirompente di cover dagli anni 50-60

fino ai grandi successi più moderni tutti ri-arrangiati e reinterpretati in uno stile molto personale.
Sono stati protagonisti come resident band del programma di Alessandro Cattelan "E Poi C'è
Cattelan" e da Maggio portano per tutta Italia il loro Tour Esclusivo, il “Fuori Tour 2015”.
2 luglio 2015 dalle 20.30 alle 22.00
Miscela di pezzi originali e cover che hanno influenzato i background eclettici di Francesco Falconi
e Romina Diaz, duo che tesse assieme voce e rythmn, creando un mix rilassante di musica e
melodia.
3 luglio 2015 dalle 21.30 alle 23.00
Coqò dj è una selecter italiana innamorata di vecchi vinili e abiti retro; vi stupirà con un
imprevedibile dj set fatto di musica anni ‘50 e ‘60 e groove pieno di esotismi, polverose canzonette
e allegri ritornelli tutti da cantare.
4 luglio 2015 dalle 21.30 alle 23.00
JddJ aka Miss Piggy Vintage a quattro ruote: il set della nota DJ fiorentina installato a bordo della sua
Cinquecento L del '72 vi travolgerà in una baraonda di sensazioni, vibrazioni e balli sincopati fino al punto di
non ritorno. Genere: Swing, Balkanika, Italiana Irriverente,World music,Popolare,'50'60'80'90,Trash.
Come a ogni edizione. la musica accompagnerà i visitatori nel percorso tra i vari stand, con una
selezione curata da Radio Toscana, radio partner della manifestazione.
VINTAGE SELECTION N.26
Stazione Leopolda
Viale F.lli Rosselli, 5-Firenze
Da mercoledì 1 a giovedì 2 luglio 2015 _ Dalle ore 10.00 alle 22.00

Da venerdì 3 a sabato 4 luglio 2015 _ Dalle ore 12.00 alle 24.00
Ingresso 5,00 Euro _ Coupon riduzione ingresso disponibile su
Per info:

www.vintageselection.it
http://www.facebook.com/vintageselection
Tel. +39/055/212622
VINTAGE SELECTION è organizzata da STAZIONE LEOPOLDA srl.

www.stazione-leopolda.com

