SPECIALE FIERA CAMPIONARIA
MODA

Ritratti di seduzione
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).
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Tempo di scatenarsi
tra balli d’altri tempi
e musiche travolgenti
Si accendono i riflettori sullo “swing”

ELOISA ATTI QUINTET- Protagonista del
2° Swing Day Sabato 29

 SUPER SOUND STAGE
In programma domenica 30 aprile

THE INDIANS - Suoneranno dal vivo Lunedì 24 alle 18.30 e alle 21

“I

t 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.

Torna 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. 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

ANDREA BARBI - e gli altri
musicisti sul palco

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.

