
VIVI VINTAGE - LO STILE SUPERA LE BARRIERE DEL TEMPO 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

 
VENERDÌ 18 MARZO 
 
AREA INTRATTENIMENTI: inaugurazione della manifestazione con l’evento Twist and Shout, dalle 21 alle 
2.00. Un concentrato di puro rock’n’roll Fifties and Sixties, in collaborazione con Emporio Malkovich, con DJ 
Set di Alessio Granata e Ale Leuci e Roberta e i Negroni: un’energia incontenibile, con entusiasmanti rilettu-
re di classici e minori di rock’n’roll, rockabilly, rhythm’n’blues, ska e rocksteady, beat, pop e garage. Andate a 
scovare negli armadi dei vostri nonni gli abiti più rappresentativi degli anni ’50 e ’60 e preparatevi a scate-
narvi con i ritmi della swing generation per un viaggio spazio-temporale alle radici della migliore musica da 
pista. (ingresso a 8 euro) 
 
 
 

 
SABATO 19 MARZO 
 
AREA ESPOSITIVA: apertura degli stand dalle 10.00 alle 20.00 
 
AREA INTRATTENIMENTI:  
11.30 - 12.00: esibizione di HOOP DANCE da parte di Paola De Carlo, in arte Redeve 
15.00 - 16.00: spettacolo di balli Vintage curati dalla compagnia Blue Energy Rock 
16.30 - 17.30: prima parte del concorso Vintage Got Talent, la sfilata di Vivi Vintage che premierà il miglior 
outfit femminile d’epoca. Le partecipanti verranno valutate dal pubblico e da una giuria di esperti per la prima 
selezione in vista della finale di domenica 
17.30 - 18.30: esibizione della Lake Funk Street Band per le vie del centro di Peschiera del Garda che sfile-
rà insieme alle 10 finaliste del concorso  
17.30 - 19.00: Workshop introduttivo ai balli d’epoca curato dalla compagnia Blue Energy Rock (su iscri-

zione: 393 0484575 - info@tap4season.com) 
18.30 - 19.30: Vintage Dj set 
21.00 - 02.00: spazio alla musica con It Sucks Rock’n’Roll Party, in collaborazione con Emporio Malkovich. 
Per la seconda serata di fiera, Dj Set con i migliori dischi rock di sempre accompagnanti da sorprese, gad-
get e cocktail (ingresso 5 euro) 
 

- Negli orari in cui non sono previsti eventi, nell’area intrattenimenti verranno proiettate pellicole d’epoca 
 
 
 
 
 

DOMENICA 20 MARZO 
 
AREA ESPOSITIVA: apertura degli stand dalle 10.00 alle 20.00 
 
AREA INTRATTENIMENTI:  
11.30 - 12.00: Esibizione di HOOP DANCE da parte di Paola de Carlo 
15.00 - 16.00: spettacolo di balli Vintage curati dalla compagnia Blue Energy Rock 
16.30 - 18.00: finale del concorso Vintage Got Talent con premiazione: le prime 3 classificate si aggiudi-
cheranno fantastici premi messi in palio dalle aziende sponsor della manifestazione. 
17.30 - 19.00: Workshop introduttivo ai balli d’epoca curato dalla compagnia Blue Energy Rock (su iscri-
zione 393 0484575 - info@tap4season.com) 
18.30 - 21.00: Aperitivintage, aperitivo in stile organizzato in collaborazione con Studio 42 
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Al termine della tre giorni, grande party di chiusura presso il Pappafico, locale nei pressi di Porta Verona 
 
- Negli orari in cui non sono previsti eventi, nell’area intrattenimenti verranno proiettate pellicole d’epoca  
 
 
 
 
 

COME ARRIVARE 
 
AUTO: 
AUTOSTRADA A4 MILANO-VENEZIA: Uscire al casello di Peschiera del Garda; Vivi Vintage è a pochi chi-
lometri dall’uscita autostradale. Seguendo le indicazioni per il centro, appena superate le arcate in ingresso 
di Porta Verona, la fiera si trova subito sulla sinistra.  
 
AUTOSTRADA DEL A22 DEL BRENNERO: Provenendo da Mantova, imboccare lo svincolo di collega-
mento con l’autostrada A4, in direzione Milano e uscire a Peschiera del Garda. Vivi Vintage è a pochi chilo-
metri dall’uscita autostradale. Seguendo le indicazioni per il centro, appena superate le arcate in ingresso di 
Porta Verona, la fiera si trova subito sulla sinistra. 
 
Provenendo dal Brennero, uscire al casello di Affi e percorrere la superstrada in direzione Peschiera del 
Garda. Seguendo le indicazioni per il centro, Vivi Vintage si trova appena superate le arcate in ingresso di 
Porta Verona, subito sulla sinistra. 
 
TRENO: 
Vivi Vintage dista meno di 1 km dalla stazione ferroviaria di Peschiera del Garda. Esistono collegamenti con 
tutte le principali stazioni italiane durante tutto l’arco della giornata, per maggiori dettagli visitare il sito delle 
Ferrovie Italiane. 


