Modena, 19 aprile 2017

Focus
Area SPETTACOLO
“SWING DAYS – Spring Edition”
“It Don‟t Mean a Thing (If It Ain‟t Got That Swing)”, recita il titolo di un celeberrimo brano del 1931
diventato subito un classico, con la musica di Duke Ellington e il testo di Irving Mills. Questa fu
forse la prima canzone ad usare il termine "swing" nel titolo, facendolo entrare nel linguaggio
comune all'inizio di quella che fu poi chiamata "l'età dello swing".
Alla 79esima edizione della Fiera di Modena si fa un tuffo nei lontani anni ‟20 e ‟30 del Novecento
per divertirsi ballando e scatenandosi con la musica dal vivo di uno dei ritmi più amati di sempre: lo
swing. Lunedì 24 aprile e sabato 29 aprile dalle ore 15.00 alle ore 23.00, sul palco
dell‟American Western Village, vanno in scena gli “Swing Days – Spring Edition”organizzati
da Ragtime Management di Lara Luppi. Due giorni dedicati ad un genere musicale che vanta
milioni di estimatori in tutto il mondo Italia compresa, e che non mancheranno di richiamare a
ModenaFiere tanti appassionati, disposti a fare chilometri pur di ascoltare e danzare insieme le
loro note preferite.
Lo swing è un genere musicale, nato negli anni Venti ed evolutosi fino a divenire un genere
definito nel 1935 negli Stati Uniti. Si distingue per un caratteristico movimento della sezione ritmica
e per un tipo di esecuzione musicale con ritmo "saltellante" (o "dondolante", appunto swing in
inglese), accostato spesso da balli frenetici.
Protagonista dello “Swing Day” del 24 aprile sarà il gruppo „The Indians‟, che suonerà dal
vivo sia alle ore 18.30 che alle ore 21.00. Il gruppo è formato da Marco “Benny” Pretolani (tenor
an, sax soprano, clarinetto e voce), Alberto “Buzz” Bazzoli (piano), Eugenio Primo Saragoni
(tamburi, tamburello, percussioni e voce). Anche in fiera dunque sarà come trovarsi a camminare
per le vie di New Orleans. Un‟incantevole mescolanza di suoni investirà i visitatori lasciando un
piccolo ed indelebile segno dentro di loro, rubando però un po‟ del loro cuore. Come è successo ai
ragazzi del trio “The Indians” pronti a suonare e cercare di ricreare quell‟atmosfera unica e magica
della città più grande della Louisiana, attraverso un leggero e divertente viaggio tra le musiche
tipiche di strada, come il “second line” delle marching band o i temi più rappresentativi della
“funeral parade”. Non mancherà, tra i vari strumenti che suoneranno, il tamburello, indispensabile
per i ritmi gospel fusi a pieno in questo meraviglioso meltingpot di culture e tradizioni chiamato
New Orleans.
Il primo “Swing Day” si apre alle ore 15.00 con una lezione dimostrativa di Shag (ballo di coppia
che si balla soprattutto con musica da spiaggia) e di Lindy Hop (ballo che include numerose figure
ed acrobazie ed elementi derivati da charleston,tiptap,shag e cakewalk), a cui seguirà la social
dance. Alle ore 19.15 e dalle ore 21.45 fino alla chiusura della serata, Dj Set con Big Mama Dj.

Sarà invece l‟‟Eloisa Atti Quintet‟ il gruppo protagonista del secondo “Swing Day” in
programma sabato 29 aprile, con i due set dal vivo sia alle ore 18.30 che alle ore 21.00. Eloisa
Atti, figlia del poeta bolognese Luciano Atti, comincia a cantare al Piccolo Coro dell‟Antoniano, e
contemporaneamente si fa conoscere dal pubblico bolognese esibendosi in tv assieme allo
scomparso cantore dialettale Agostino Sassi.Voce morbida e colorata d‟intime sfumature, Eloisa
Atti ha alle spalle collaborazioni con artisti quali Jimmy Villotti, Patrizia Laquidara, Mirco Mariani,
Fabio Morgera. Ha esperienze live significative e durature come interprete e come compositrice
con SUR, Caputolindo, Hammond Bandits, Eloisa Atti Jazz Quintet e col chitarrista Marco Bovicol
quale ha inciso tre dischi.Dopo aver preso parte a diversi spettacoli teatrali e televisivi, nel 2014 si
dedica all‟album Penelope con la produzione artistica di Francesco Giampaoli (Brutture Moderne).
Nel 2015 è stata direttrice artistica della XVI edizione del festival jazz Zola Jazz & Wine.
Il secondo “Swing Day” si apre alle ore 15.00 con una lezione dimostrativa di Shag (ballo di coppia
che si balla soprattutto con musica da spiaggia) e di Lindy Hop (ballo che include numerose figure
ed acrobazie ed elementi derivati da:charleston,tiptap,shag ecakewalk), a cui seguirà la social
dance. Alle ore 19.15 e dalle ore 21.45 fino alla chiusura della serata, Dj Set con Big Mama Dj.

Andrea Barbi& “Super Sound Stage”
Dopo il grande successo dello scorso anno, torna alla Fiera di Modena l‟evento tra musica e
parole ideato e condotto dal noto showman modenese Andrea Barbi: “Super Sound Stage”, in
programma domenica 30 aprile alle ore 19.30 sul palco dell‟Area Sport & Show. Protagonisti
con Barbi nel ruolo del narratore, i musicisti Daniele “Barny” Bagni, Beppe Cavani, Cesare
Barbi e Marco Formentini. L‟idea dello spettacolo - nata da Andrea Barbi - è quella di raccontare
con musica e narrazione alcune carriere straordinarie di musicisti che con i loro strumenti hanno
realizzato album e concerti che hanno solcato la storia della musica italiana e non solo. Uno show
con canzoni storiche dei Litfiba, Ladri di Biciclette, Samuele Bersani, Lucio Dalla, Eros Ramazzotti,
Gianni Morandi e con tutti quei brani (anche stranieri) che in qualche modo hanno influenzato gli
artisti presenti o le loro band di appartenenza. Sul palco, durante lo show Andrea Barbi racconta
aneddoti e storie dei gruppi e degli artisti protagonisti del concerto/spettacolo: si alternano così
sequenze di canzoni “super” famose ed eseguite dai veri musicisti che le hanno portate al
successo. Un link vero tra la storia ed il presente suonato, raccontato e cantato in un viaggio
inedito di musica e racconti. Questo è il “Super Suono del Palco”, il “Super Sound Stage”.
ANDREA BARBI: noto presentatore televisivo edi eventi live. Conduce su TRC: “Mo pensa te”,
“Andrea Barbi Show”, “CuciniAMo”, “Ci vediamo in piazza” e “Sonda su Onda”. E‟ stato anche
inviato a Canale 5 di Striscia la Notizia.DANIELE BAGNI: bassista dei Ladri di Biciclette, Litfiba,
Piero Pelù; ha partecipato al Festival di Sanremo e al Festivalbar. BEPPE CAVANI: cantante,
compositore, musicista. Ha scritto canzoni per Gianni Morandi fra cui il singolo “Come fa bene
l'amore”; ha suonato con Eros Ramazzotti. Ha fatto parte della formazione dei Ladri di Biciclette,
in veste di sassofonista. Ha inciso “Sotto questo sole” in coppia con Francesco Baccini.CESARE
BARBI: batterista dei Ladri di Biciclettee dei Rio; ha collaborato con Luciano Ligabue e Cesare
Cremonini; ha partecipato al Festival di Sanremo e al Festivalbar. MARCO FORMENTINI:
chitarrista di Lucio Dalla e Samuele Bersani.

Il Beauty Contest internazionale “Modish 2017” parte da Modena
Un evento dedicato a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che vogliono fare carriera nel mondo della
Moda. Parte dalla 79esima Fiera di Modena – lunedì 1° maggio alle ore 17.00 presso l‟Area
Sport & Show - la prima tappa dell‟edizione 2017 di “Modish Italia”, progetto finalizzato alla
ricerca di future modelle e modelli, volti nuovi da inserire nel World of Fashion, grazie alla
collaborazione di una primaria Agenzia di Moda con sedi a Milano, New York, Parigi e Miami.
Quindici in totale gli appuntamenti del progetto, organizzati in prestigiose location italiane
dall‟Associazione Talento d‟Italia. I casting e le selezioni sono gratuiti e aperti a tutti: i soli
requisiti richiesti per l'ammissione sono l‟età compresa tra i 15 e i 25 anni, l‟altezza minima di 170
cm per le ragazze e di 183 cm per i ragazzi. “Modish 2017”, abbinato al Contest Internazionale
”Beauty in The World” , è indirizzato a ragazze di età compresa fra i 15 e i 24 anni e ragazzi
con una età dai 16 ai 25 anni.
Dalla selezione di Modena usciranno quattro vincitori (Miss Città di Modena 2017, Miss Fiera di
Modena 2017, Mister Città di Modena e Mister Fiera di Modena) che accederanno poi alla fase
finale in programma a Milano alla fine di luglio 2017 dove li aspetta una giornata di „Training
Fashion‟ con prove di fitting e shooting fotografici e video, studio di immagine, trucco e
acconciatura. La Finale nazionale è in programma a settembre 2017 a Montecarlo, dove tutti i
ragazze e le ragazze vincitori delle 15 selezioni si contenderanno il titolo di “Beauty in the World” e
un contratto nazionale d‟agenzia.
Per informazioni e iscrizioni a “Modish2017” è possibile contattare l‟organizzazione al n°
338.33.39.327 o inviare un‟ e-mail a talentoditalia@gmail.com

Con la sfilata “Ritratti di seduzione” la moda è di casa alla Fiera di Modena
Anche la moda sarà di casa alla 79esima edizione della Fiera di Modena con la sfilata dal titolo
“Ritratti di seduzione” organizzata dall‟agenzia Fashion Street Model Agency di Modena.
L‟appuntamento è alle ore 17.00 fino alle ore 18.30 di domenica 30 aprile sul palco dell‟Area Sport
& Show nel padiglione B. In passerella diverse proposte moda donna in un avvicendarsi di piccoli
differenti momenti: si comincia con una sfilata di abbigliamento donna proposta da "Il Barattolo"
(Carpi) a cui seguirà una sfilata di proposte moda mare donna. E dal momento che anche i capelli
giocano un ruolo fondamentale, ecco a seguire un breve show di acconciature – sempre sul palco
- realizzato dallo staff di "Kiss parrucchieri ed estetica" (Modena). Prima della sfilata di abiti da
sposa, perché gli spettatori possano respirare davvero l‟atmosfera del giorno più bello per
coronare il proprio sogno d‟amore, ecco un momento "dolce" con la presentazione di torte
decorate offerta dalla pasticceria per eventi "Cake Passion" (Carpi) e il finale con l'immancabile
defilè di abiti sposa proposti da Life Event (con sedi a Ravarino e Bomporto) . Ad impreziosire il
palco della sfilata, allestimenti floreali realizzati da La Vie en Rose (Scandiano).

La Fiera, istruzioni per l‟uso
La 79esima Fiera di Modena è organizzata da ModenaFiereSrl., con il patrocinio del Comune di Modena e
con il contributo di BPER Banca, sponsor Conad.
Orari: sabato e feriali dalle ore 15.00 alle ore 23.00, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00.
Ingresso gratuito. Info sul sito www.fieradimodena.com e sulla pagina facebook dedicata
https://www.facebook.com/Fieramodena/
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