


Dalla musica al cinema, dai vestiti ai libri, ai 
grandi marchi storici del design il Vintage ha 
uno charme inesauribile; ha la capacità di 
sedurre, di insegnare a guardare indietro nel 
tempo e di riappropriarci del nostro passato. È 
un vero e proprio status symbol culturale e 
vintage è diventata nel tempo la parola d’ordine 
per esprimere il segreto di qualcosa che non 
solo resiste ma, anzi, migliora nel tempo.
Ed è questo il filo conduttore della prima 
edizione del ROVERETO VINTAGE FESTIVAL: 
un festival di strada alla portata di tutti, una 
contaminazione di suggestioni, di colori e di 
suoni che invadono i luoghi più suggestivi della 
città. 
Musica dal vivo, vinile, balli swing, rock'n'roll e 
tango, artisti di strada, esposizioni di abiti e 
oggettistica, auto, moto e biciclette d'epoca, 
mostre tematiche e allestimenti nelle vetrine 
dei negozi del centro storico che lo trasformano 
in un museo itinerante. 
Un inizio estate frizzante e dinamico che ci 
permetterà di vivere il centro storico roveretano 
come vera anima della città e in un’espressione 
di condivisione sociale e civile.

Vintage has an inexhaustible charm, from 
music to cinema, from clothes to books. It 
has the ability to seduce, it teaches us to 
look back in time and reclaim possession of 
our past. Vintage is a real cultural status 
symbol and over time it has become the 
best way to express the secret of 
something which not only resists but keeps 
improving and developing.
This is the main theme of the first edition of 
ROVERETO VINTAGE FESTIVAL. 
Rovereto Vintage Festival is a street festival 
for everyone, enriching the atmosphere with 
vinyl music in the streets of the historic city 
centre. Themed aperitifs, food-trucks with 
street food of every kind, a vintage market 
and a chance to experience and enjoy all 
types of dance, from swing to twist to rock! 
Shops will turn into small museums with 
displays of original accessories, vintage 
cars, motorcycles and bicycles along with 
games for the children and families who 
will take over the streets, alleys and 
squares. In early summer living in the city 
will become a captivating and stimulating 
experience as it is filled with colour and 
sound. 



Mercoledì 5, 12, 19 e 26 giugno, dalle 20.30
Serendipity Bistrot, via Parteli

35mm DI VINTAGE
4 appuntamenti con il MUSICALMOVIE dagli 
anni ‘50 agli anni ‘80 che anticipano il sapore 
del Rovereto Vintage Festival un potpourri di 
musica, danza e vintage fashion.
Ingresso con degustazione compresa € 10,00; 
abbonamento alle 4 serate € 30,00.

dalle 17.30 - Piazza del Nettuno

Inaugurazione con la 
Tiger Dixie Band
Musica itinerante swing and soul degli anni '30.

dalle 9.30 alle 23.00 - via Rialto 

#UnaMagicaViaRialto 
L’intera via si veste di sapori, colori e atmosfere 
vintage dagli anni ‘20 agli anni ‘80.
 
dalle 18.30 - Corso Bettini, via Mercerie, 
via Valbusa, Piazza Loreto

Apery & Vintage
Selezioni sonore e suggestioni d’epoca con 
Storie di Latte, Bar Tentazioni, Bar Enigma, Loco’s 
Bar, Osteria del Pettirosso. 

dalle 20.00 – via Tartarotti angolo Piazza D. Chiesa

Gonne swing
Gonne a ruota, golfini corti e colorati, fiori e capelli 
raccolti. Aggiungiamoci un tocco di rossetto rosso e 
il gioco è fatto. L'era indimenticabile dello swing 
ritorna più viva che mai. 
Prove di ballo swing per tutti con la Swing Dance 
Trento e a seguire dalle ore 21.00 musica dal vivo di 
RetròInScenaQuintet con il ballo Swing.

dalle 21.00 - Cortile Urbano di via Roma 

Bèl e Pòc
Uno sguardo nella storia della canzone italiana con 
il gruppo “Bèl e Pòc”.

Giovedì 4 luglio, alle 18.30 
Serendipity Bistrot, via Parteli

I FIGLI DELLO STUPORE 
Presentazione del libro “I figli dello stupore. La 
Beat Generation Italiana” di Francesco Tabarelli. 
Un libro e un film che offrono, per la prima volta 
in Italia, una panoramica articolata e 
documentata della poesia underground italiana 
tra gli anni '50 e '70 del '900 e del contesto nella 
quale si è sviluppata. Sarà presente l’autore. 

PROGRAMMA DEL FESTIVAL

VENERDÌ 5 LUGLIO



dalle 10.00 - Corso Bettini
Presso il Mart ci ritroviamo per partecipare 
al ROVERETO VINTAGE RIDE, il percorso in 
bicicletta, possibilmente d'epoca, lungo le 
vie della città.
In collaborazione con Ruota Libera. 
 
dalle 9.30 alle 23.00 - via Rialto 
#UnaMagicaViaRialto 
L’intera via si veste di sapori, colori e 
atmosfere vintage dagli anni ‘20 agli anni ‘80. 
 
dalle 16.00 alle 20.00
Largo Foibe
La casa del circo
Una roulotte d'altri tempi ed un allestimento 
retrò sono la cornice di questo 
accampamento abitato da curiosi 
personaggi. 
Con la Compagnia Bolle di Sapone. 

Piazza San Marco
I giochi di sempre
La memoria dei giochi e giocattoli dei nostri 
nonni con Il Ludobus di Nexus Culture. 

lungo le vie del Centro storico
Rhum non è un comune artista di strada: 
riesce a rapire, far cantare ed improvvisare 
gli spettatori incuriositi attirati dal suo 
organetto. A cura dell'associazione Clochart 
con Michele Comite.
I Dexter’s Brothers con Emanuele Cozzaglio 
porteranno in strada giocoleria, circo, canto 
e musica live con grande coinvolgimento del 
pubblico.

dalle 16.30 alle 19.30 - via Scuole
Vintage Make-up il trucco anni ‘50 è tra i più 
amati e desiderati al mondo per il suo stile 
elegante e senza tempo. Insieme al team di 
BelleNaturalmente in via Scuole potrete 
farvi truccare e farvi pettinare per diventare 
delle Pin-Up e partecipare agli eventi della 
sera. 

dalle 18.30 - via Mercerie, Piazza Loreto, via Valbusa
Apery & Vintage con i vinili e suggestioni d’epoca in 
collaborazione con Storie di Latte, Bar Tentazioni, 
Bar Enigma, Loco’s.

ore 20.30 - via Scuole angolo via Mazzini
Pin-up style
Ricordi, luci, colori ed eleganza in questa sfilata di 
abiti, accessori, make-up e pettinature che ci 
proiettano nei mitici anni ‘50. 
Con Pin-Up school Ferrara.

ore 21.00 - via Tartarotti angolo Piazza D. Chiesa
Da sempre sinonimo di eleganza, passione e 
incanto il tango racconta la danza sudamericana 
del ‘900. Vi aspettiamo alla Milonga con Progetto 
Tango e DJ Lisa Costa.
 
ore 21.00 - Cortile Urbano
L’energia del Rock'n'Roll
Uno spettacolo tutto da ballare, una festa da vivere 
per rievocare l’energia del Rock’n’Roll e la 
freschezza dei suoni di quegli anni. 
Da Venezia il gruppo All Bacino Rock'n'Roll.

dalle 11.00 alle 19.00 - via Rialto 
#UnaMagicaViaRialto si veste di sapori, colori 
e atmosfere vintage dagli anni ‘20 agli anni ‘80.
 
dalle 16.00 alle 20.00
Largo Foibe
La casa del circo
Una roulotte d'altri tempi, un allestimento 
retrò e curiosi personaggi.
Con la Compagnia Bolle di Sapone.

Piazza San Marco 
I giochi di sempre
La memoria dei giochi e giocattoli dei nostri 
nonni con Il Ludobus di Nexus Culture. 

Centro Storico
Rhum il ballerino, comico, musicista e mimo 
è… imprevedibile! A cura dell'associazione 
Clochart e Michele Comite.

dalle 18.30 - Piazza Battisti, Piazza Loreto
Apery & Vintage in collaborazione con 
La Caffetteria Bontadi e Bar Enigma.

SABATO 6 LUGLIO

DOMENICA 7 LUGLIO



JUKE-BOX REMEMBER
Il primo jukebox viene costruito dalla 
Pacific Phonograph Co. ed entra in 
funzione il 23 novembre 1889; da lì in poi si 
diffonde in tutta l'America e nel mondo. 
Lo spettacolo offerto dai jukebox era 
molto suggestivo, una rivoluzione sociale 
e del costume che ebbe un enorme 
impatto anche sul mercato discografico.
Esposizione di juke-box originali dagli 
anni '50 agli anni '70 nelle vetrine di 
About Clothes & more e Calzature Antonio 
Fedeli in via Mercerie
Montura Store in via Orefici
Immobiliare Pedrotti in Piazza Nettuno 
Max&Co e Sisley in via Mazzini
Areaderma in via Roma
Collezione di juke-box di proprietà di 
Maromi Vintage di Brescia.

Il museo itinerante del centro storico di Rovereto dedicato al Vintage
Dal 28 giugno al 7 luglio 

Si passeggia tra le strade di tutti i giorni che sembrano le stesse ma le vetrine si vestono di vintage 
diventando enormi teche che ospitano prodotti, accessori e abiti: oggetti speciali che attribuiscono 
spessore alla vita, custodiscono affetti, recuperano la memoria, segnano un’epoca, quella 
riconosciuta nel Vintage. Tutto torna, perché il bello e l'eleganza sono senza tempo. 
Un nuovo approccio all'arte, più diretto e senza intermediari che fa della bellezza e della cultura il 
suo punto di forza e lo strumento per superare le difficoltà. 

BEBÈ A PASSEGGIO
In alcuni negozi dedicati ai bambini verranno 
esposte delle carrozzine d’epoca; modelli creati 
tra i primi anni '50 e la fine degli anni '80. 
Nei negozi
Cartoleria Marco, Piazza Rosmini
Libreria Piccoloblu, via Rialto
012 Benetton, via Garibaldi
EurekaKids, via Scuole
Dormibene, Piazza D. Chiesa
La collezione è di proprietà di Nicola Stefan del 
Museo italiano della Carrozzina di Lavarone.

RICORDI IN VETRINA
in via Rialto 39, Antica Cappelleria Bacca 
Tanto di Cappello
Un viaggio nel mondo dei cappelli, accessori tra 
i più amati nel mondo della moda sia dagli 
uomini che dalle donne. 
Ne troveremo di vari tipi insieme agli attrezzi 
che venivano utilizzati per realizzarli. 

in via Rialto 12, Fotomoderna Volani
Un'immagine, un ricordo 
Il fascino delle vecchie macchine fotografiche è 
pronto a far girare la testa a collezionisti e 
appassionati. Accanto ai modelli più datati, veri 
protagonisti con tutto il loro fascino, si 
potranno trovare anche prodotti più attuali. 

V&V - VETRINE VINTAGE 



in via Mercerie 12, spazio espositivo Micheli 
Appunti di viaggio
Una vetrina dedicata ai viaggi; viaggi in cui le immagini 
venivano fermate dalle macchine fotografiche, la storia 
veniva impressa da una macchina da scrivere, le notizie 
passavano dalla radio e i ricordi e gli oggetti più intimi 
venivano contenuti nei bauli e nelle valigie. Una 
collezione di privati cittadini che racconta e valorizza la 
cultura e la storia del nostro paese. 

in via Roma 7, spazio espositivo di Sisley Abbigliamento
Lo Stile del passato 
Un’esposizione di abiti e accessori fatta di pezzi unici 
che arrivano direttamente dal passato per essere 
ammirati e per stupire. Nell'ambiente accogliente e 
colorato di Sisley Abbigliamento gli appassionati 
possono trovare davvero di tutto: abiti, borse e anche 
cappelli di una collezione privata. 

in via Roma 9, spazio espositivo de Le Generali
Il gusto degli abiti da ‘Cucina Vintage’ di Maria Teresa di 
Marco e Marie Ferrè (Barcellona)
Dalle pagine del libro “Cucina Vintage" di M.Teresa di 
Marco e M.Cécile Ferré (Barcellona), dedicato alle ricette 
di cucina dagli anni ‘20 agli anni ‘80, escono gli abiti 
originali utilizzati per le immagini che verranno esposti 
dando vita ad un percorso nell’evoluzione dello stile 
e del gusto. 

in via Scuole 13, spazio espositivo Balter
VintageSposa
Esposizione di abiti da sposa dagli anni '30 agli anni '90, 
stili e tendenze propri di ogni decade, nati per adattarsi 
agli usi e costumi delle varie epoche, autentici 
capolavori di sartoria. 
Collezione di Gabriella Cazzola, Schio.

in via Fontana 4, spazio espositivo di Ottica Immagini
FashionOptical
Un percorso nel tempo attraverso 
gli occhiali, immancabili e intramontabili accessori 
di mille fogge, con cui guardare il mondo 
con spensieratezza e colore.

V&V - Vetrine Vintage - 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

Il percorso del Vintage Festival è 

caratterizzato da esposizoni di 

oggetti e abiti originali dell'epoca 

nelle vetrine dei negozi che per 

l’occasione si trasformano in 

piccoli musei. 

Un vero e proprio salto nel passato 

che rivive a partire dal 28 giugno 

fino al 7 luglio, una storia che ancora 

oggi ci accompagna nella vita 

quotidiana. 

Il concorso è aperto a tutti gli 

appassionati del clic. 

Verranno premiati lo scatto migliore 

e la vetrina più fotografata. 



LE STRADE DEL VINTAGE 
venerdì 5 luglio  dalle 17.00 alle 23.00
sabato 6 luglio   dalle 10.00 alle 23.00 
domenica 7 luglio  dalle 10.00 alle 20.00 

via Roma
LE VINTAGEMARCHÈ 
Un viaggio nel tempo attraverso capi e oggetti che rappresentano la storia del 
costume e della moda. Una passeggiata inusuale lungo via Roma durante la quale 
la nostra fantasia sarà solleticata più volte con ricordi, dèjà-vu di emozioni e 
nostalgia che si trasformano in un invito imperdibile ad acquistare divertendosi. 

Cortile Urbano - via Roma 
VINTAGE STREETFOOD 
I cibi di strada fanno parte degli albori culinari di un popolo. Hanno il dono di 
riportarci alla memoria momenti della nostra infanzia legati al cibo, ai sapori e 
alle tradizioni passate.

via Tartarotti
RUOTESTORICHE 
Due o quattro ruote, ci sono miti che non passano mai di moda e consentono un 
tuffo tra suggestione e leggenda: auto d’epoca, moto d’antan e biciclette senza 
tempo, che mescolano desiderio, passione, lusso e originalità. 
Organizzazione di Motor Garage Rovereto.

via Rialto

#UnaMagicaViaRialto

venerdì e sabato dalle 18.00 alle 23.00
domenica dalle 11.00 alle 20.00 
Degustazioni ruggenti 
Food&Drink dagli anni ‘20 agli anni ‘80. Filo conduttore il viaggio a tappe descritto 
nel libro "Cucina Vintage" di M.Teresa di Marco e M. Cecyl Ferrè, con le fotografie 
di M. Maurizi. L'offerta include un cocktail a tema e 3 pietanze abbinate.
Il ticket di euro 15,00 comprende anche uno sconto da Antica Cappelleria Bacca e 
Boutique Arianna. 
A cura di La Bottega e Le Radici.

venerdì e sabato dalle 17.30 alle 19.30
Crochet d’antan 
Contest di UrbanKnitting aperto a tutti per colorare alcuni anonimi allestimenti di 
via Rialto. Verranno realizzate tante Granny Square, la cosidetta mattonella della 
nonna, una lavorazione che andava di moda negli anni ‘70. 
A cura di Associazione Atas, Progetto VitaInCentro. 

venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 20.00
Ricordi la merenda?
Per i nostalgici della merenda il Forno di Pitagora propone assaggi e degustazioni 
rimasti impressi nella memoria di tanti.

venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 dalle 14.30 alle 19.00
domenica dalle 15.00 alle 19.00
Selfie-Hat
Entra nella storica Antica Cappelleria Bacca e scatta un selfie scegliendo tra i 
folli copricapo vintage quello che ti piace di più e se vuoi ritira gratuitamente la 
foto con passpartout presso Corniceria Gabbana. 



SABATO 6 E DOMENICA 7 LUGLIO
vicolo del Messaggero, Cortesela Bontadi
alle ore 17.00 e alle ore 19.00

VINTAGE SHOW COOKING 
Sono gli anni '50 che vedono compiersi quella rivoluzione consumistica alimentare con l'avvento 
dei primi surgelati, dei cibi in scatola, del sugo pronto e del brodo fatto con il dado. Il tutto per 
soddisfare le esigenze della vita quotidiana che stava cominciando a diventare sempre più 
frenetica anche e soprattutto per le donne. E sono proprio i surgelati i protagonisti dello 
show-cooking realizzato da Delmonego Alimentari e lo chef di Orogel.
I partecipanti impareranno a cucinare seguendo ricette particolari e facili da realizzare e 
degusteranno quanto preparato.
Massimo 30 partecipanti a laboratorio, iscrizioni presso il punto info di Piazza Nettuno.
Costo di iscrizione 5,00 €.

SABATO 6 LUGLIO
ROVERETO VINTAGE RIDE 

ore 10.00 - ritrovo in Corso Bettini al Mart con le 
biciclette, gli abiti vintage e i cestini per il pic-nic.

Un percorso in bicicletta che si snoda dalle vie del 
centro storico fino ai giardini Perlasca. Dedicato al 
movimento lento, questo viaggio vuole ricordare un 
tempo in cui le due ruote erano il mezzo più utilizzato 
e meno costoso. Un percorso old-style per il quale 
l'invito é quello di partecipare con vecchie biciclette - 
chi le ha - e un abbigliamento a tema vintage. All'arrivo 
al parco il percorso si conclude con il pic-nic in stile 
campagnolo quindi semplice, gogliardico, spensierato: il 
modo migliore per vivere un parco pubblico. I partecipanti 
si devono portare tutto l'occorrente per sedersi e per 
mangiare (vietato l'uso di plastica) sia le cose portate da 
casa sia il piatto scelto all'iscrizione al tour - di carne o 
vegetariano - preparato dal laboratorio di cucina La Buona 
Tavola di Rovereto.
La quota di partecipazione di € 10,00 comprende il percorso e 
il piatto estivo. Si può prenotare chiamando il numero 
349-3365446 o iscrivendosi online su questo link 
https://tinyurl.com/roveretovintageride
In collaborazione con l'associazione Ruota Libera. 

UN CAFFÈ A REGOLA D'ARTE 
La collezione comprende circa 300 pezzi, uno più interessante dell’altro, 
strumenti ideati per fare un caffè a regola d’arte. 
A cura di CO-BO Bontadi il Museo del Caffè di Rovereto. 



ABOUT CLOTHES AND MORE
ALIMENTARI FINAROLLI

BAR TENTAZIONI
CALZATURE ANTONIO FEDELI

DETAILS
DROGHERIA MICHELI

DONNA DI ANTONELLA ZAMBELLI
STORIE DI LATTE

SISLEY
MAX&CO

BAR ENIGMA
BENETTON 

R. VENTURINI, ARTICOLI PER LA CASA E CORNICERIA
AREADERMA

PIPPI BOUTIQUE
LA BOTTEGA ALL AROUND THE KITCHEN

LE RADICI
ANTICA CAPPELLERIA BACCA

IL CARDO ABBIGLIAMENTO
BOTTEGA D’ARTE ROBERTO GABBANA

LIBRERIA PICCOLOBLU
FOTOMODERNA VOLANI
IL FORNO DI PITAGORA

SPAZIO 46
BOUTIQUE ARIANNA

VOLVERUP
BAR LOCO'S

LA CAFFETTERIA BONTADI
IMMOBILIARE PEDROTTI

MONTURA STORE
012 BENETTON

BELLENATURALMENTE
CUCÙ BOUTIQUE

EUREKA KIDS
BARBÈR OLD STYLE

SAVOIA EXPERT CITY
DORMIBENE

MARCO CARTOLERIA
OTTICA IMMAGINI DI PAOLO PRESCHERN

SERENDIPITY BISTROT

via Mercerie
via Mercerie
via Mercerie
via Mercerie
via Mercerie
via Mercerie
via Mercerie
via Mercerie
via Mazzini
via Mazzini
via Mazzini
via Mazzini
via Mazzini
via Roma
via Roma
via Rialto 
via Rialto 
via Rialto 
via Rialto 
via Rialto 
via Rialto 
via Rialto 
via Rialto
via Rialto
via Rialto
via Rialto 
via Vallunga II
Piazza Battisti
Piazza Battisti 
via Orefici
via Garibaldi
via Scuole
via Scuole
via Scuole
via Tartarotti
via Tartarotti
Piazza D. Chiesa
Piazza Rosmini
via Fontana
via Parteli

DOVE MANGIARE UN PIATTO A TEMA

Osteria del Pettirosso
Corso Bettini

Sapori di casa Ristorante
via S.G. Bosco

Pizzeria Raminel
Corso Bettini

DOVE DORMIRE

Ostello della Gioventù
via Scuole, tel. +39 0464 486757

Residence del Messaggero
vicolo del Messaggero, tel. +39 0464 489120

Hotel Sant’Ilario
viale Trento - Sant’Ilario, tel. +39 0464 411605

Chi acquista nei negozi del 

percorso I MUSEI IN VETRINA - 

V&V, VETRINEVINTAGE, riceverà un 

ticket con sconto del 10% per visitare 

la mostra "La Luna. E poi? 

A cinquant'anni dal primo allunaggio, 

storia e prospettive dell'esplorazione 

spaziale" al Museo Civico di Rovereto. 

In mostra cimeli originali, grandi 

modelli e postazioni di realtà 
virtuale.

UN TOCCO DI VINTAGE
NELLE VETRINE



PARTNER
Comune di Rovereto - Assessorato al Turismo
Provincia Autonoma di Trento - Assessorato alla Cultura
Visit Rovereto
Fondazione Museo Civico di Rovereto

COLLABORAZIONI
Motor Garage Rovereto - officina meccanica 
Museo italiano della carrozzina storica - Lavarone
Consorzio Rovereto in Centro
Associazione Ruota Libera 
Associazione Adige Sport Rovereto
Registro storico della Fiat
Amanti della Mitica Fiat 600 - Rovereto 
Unione Commercio e Turismo di Rovereto

SPONSOR
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ESPOSIZIONE DI JUKE-BOX 
ORIGINALI dagli anni '50 
agli anni '70 nelle vetrine di 

About Clothes & more e 
Calzature Antonio Fedeli 
in via Mercerie

Montura Store 
in via Orefici

Immobiliare Pedrotti 
in Piazza Nettuno

Sisley 
in via Mazzini

Max&Co
in via Mazzini

ESPOSIZIONE DI CARROZZINE 
D'EPOCA ORIGINALI di proprietà del 
Museo italiano della Carrozzina di 
Lavarone, nelle vetrine di

Marco Cartoleria 
in Piazza Rosmini

Libreria Piccoloblu
in via Rialto

012 Benetton
in via Garibaldi

Eurekakids
in via Scuole 

Dormibene
in Piazza D. Chiesa

UFFICIO DEI CONSULENTI FINANZIARI
Rovereto
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via Roma

via Tartarotti

RICORDI IN VETRINA

Tanto di Cappello
Antica Cappelleria Bacca 
in via Rialto 39

Un'immagine, un ricordo 
Fotomoderna Volani
in via Rialto 12

Appunti di viaggio
spazio espositivo Micheli 
in via Mercerie 12

Lo Stile del passato
spazio espositivo di Sisley Abbigliamento
in via Roma 7

Il gusto degli abiti 
dal libro ‘Cucina Vintage’
spazio espositivo de Le Generali
in via Roma 9 

VintageSposa
spazio espositivo Balter 
in via Scuole 13

FashionOptycal
Ottica Immagini
in via Fontana 4

Anche questi negozi partecipano a 
V&V - Vetrine Vintage

Il Cardo abbigliamento
in via Rialto

Arianna Boutique 
in via Rialto 

Details 
in via Mercerie

Donna di Antonella Zambelli
in via Mercerie

Alimentari Finarolli 
in via Mercerie

R. Venturini 
in via Mazzini

Cucù Boutique 
in via Scuole

Pippi Boutique
in via Roma

Piazza Rosmini

vicolo del Messaggero

PIC-NIC
giardini Perlasca

via Rialto

CO-BO
MUSEO 
MACCHINE 
CAFFÈ
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