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PRESENTAZIONE

Siamo lieti di presentare il nostro nuovo progetto a tutti coloro che ci
hanno seguito in questi anni e a coloro che condividono la nostra stessa
grande passione. 

Vogliamo presentarvi il VINTAGE GUITAR EXPO ITALIA, una nuova
manifestazione che nasce dai nove anni di vita e di storia dell’Hendrix
Day.

Tale evento ne rappresenta, di fatto, la continuità come Decima Edizione
ma vuole costituire, soprattutto, una novità assoluta, in un’ottica di
continua evoluzione di idee e progetti. Non poteva essere altrimenti.

Celebrare il nostro procedere nel migliore dei modi e continuare insieme
a crescere. E’ il percorso naturale rispetto le nostre azioni.

Vi invitiamo a partecipare e a tuffarvi in questa dimensione in cui cultura
e storia della Chitarra, storie di artisti, persone e sogni, si incontreranno
per farvi vivere un’esperienza unica e indimenticabile. 

FORMAT HENDRIX DAY

Nelle varie edizioni della nostra manifestazione abbiamo
incontrato un successo sempre crescente. 
Ma non ci siamo accontentati ed abbiamo sentito la necessità
di spingere l’acceleratore ancora più a fondo. Nelle pagine che
seguiranno capirete il significato di questa frase.

Il nostro tanto apprezzato format, che rappresenta la nostra
identità come associazione, si unisce a questo straordinario
ed esclusivo contenitore con la voglia di trasmettervi nuove
emozioni, informazioni e nuovi ricordi indelebili, cambiando nel
nome ma non nel DNA.

Una nuova superficie espositiva, dislocata su 1500 metri
quadrati dedicati alla migliore selezione possibile di strumenti
Vintage e Boutique, sia elettrici che acustici. 

Come per le edizioni precedenti, avremo una sala dedicata alla
prova degli strumenti elettrici,denominata Amp Heaven un
grandissimo Palco per esibizioni musicali, una esclusiva
Crystal Box ad uso espositivo.
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L’Enogastronomia d’eccellenza verrà rappresentata da
uno speciale Street Food con tutti i migliori prodotti del
territorio e da una postazione interna dedicata al Caffè
da torrefazione artigianale.

Vista la proiezione non più Nazionale ma Internazionale,
saranno presenti operatori e collezionisti provenienti
dall’estero che esporranno strumenti unici mai visti nel
nostro paese, così come musicisti importanti e
personalità del panorama musicale italiano ed
internazionale.

Spazio alla Musica, che muove la nostra passione e
rispetto per la Tradizione, con un’area dedicata al
nostro nuovo Museo Del Rock.

Una grande novità legata a doppio filo con la nostra
Associazione, per allargare la platea degli appassionati
ed offrire un contenuto culturale alla manifestazione.
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ASSOCIAZIONE

L'Associazione Musicale Vintage Authority è stata fondata nel 2008 dai
tre soci fondatori: Roberto Gandolfi, Simone Falavigna e Cristiano
Maramotti come mezzo di ricerca e promozione culturale della Chitarra
e degli Strumenti cosiddetti “Vintage”.

Quelli prodotti nell’Epoca d’Oro che va dai primi anni ‘50 fino alla fine
degli anni ‘70. Chitarre e Amplificatori che sono di riferimento ancora
oggi e che hanno contribuito a scrivere la storia della musica “Moderna”
con la nascita di svariati generi.

Essere un’associazione di persone è prima di tutto avere la missione
comune di promuovere a 360° ogni aspetto culturale attraverso la
creazione di diversi eventi, tra cui l’Hendrix Day, concerti ed esposizioni. 

Negli anni, Vintage Authority è cresciuta e si è consolidata occupandosi
anche di liuteria e di costruttori artigiani, persone che con la loro arte
tengono vive le tradizioni e sono di supporto al panorama musicale
odierno. 

Altro importante ruolo di Vintage Authority è promuovere la conoscenza
della Musica grazie a un approccio conoscitivo con seminari e
formazione. 
La strada che vogliamo percorrere va proprio in questa direzione.

Il nostro staff è costituito da persone ricche di entusiasmo e passione,
formate in ognuno dei loro specifici ruoli:

Roberto Gandolfi – Strumenti Vintage e Pubbliche Relazioni

Simone Falavigna - Strumenti Vintage

Cristiano Maramotti - Relazioni Artistiche

Mariano Freschi - Rock Memorabilia

Vincenzo Santochirico - Liuteria e Strumenti Acustici

Ivan Torelli - Didattica e Contenuti Musicali

Stefano Prinzivalli - Eventi Comunicazione e Marketing.
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Valorizziamo lo strumento come componente
fondamentale, al pari della mano, del cuore e
dell’anima del musicista. Perché spesso lo
strumento è un’espressione del proprio io.

Lo studio, l’ascolto del suono e l’esperienza
sensoriale di questi straordinari Strumenti Musicali
permettono di comprendere ancora di più la musica
contemporanea e gli artisti che hanno contribuito a
crearla. 

E’ per noi fondamentale affrontare questo viaggio
nel modo più consapevole possibile. 

Conoscere la musica contemporanea attraverso gli
strumenti, gli artisti e le storie che hanno contribuito
a crearla, significa apprezzare di più la nostra
esistenza e comprendere l’impatto che la musica
ha nel nostro mondo.

VALORIZZARE LA MUSICA

Cosa ci spinge a fare quello che facciamo? La nostra
Passione per la Musica.

Crediamo, però, che questa passione debba essere
sostenuta da competenza, relazioni coltivate nel tempo,
credibilità e autenticità.

La musica è un’arte e la sua realizzazione avviene
grazie a tanti fattori. L’artista e la sua ispirazione, la
capacità tecnica, il messaggio che vuole esprimere e
tanti altri elementi ancora.

Crediamo, tuttavia, che lo Strumento attraverso il quale
si compie l’atto creativo sia altrettanto importante.
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La Musica di intere generazioni rivivrà attraverso questo incontro tra
universi paralleli che hanno in comune la ricerca del bello e la
realizzazione di sogni.

Nostra volontà è anche valorizzare le eccellenze della Regione Emilia-
Romagna dove cibo, spettacolo, motori e cultura rappresentano da
sempre un plusvalore socio-economico unico al mondo.

Siamo sicuri che il nostro evento, porterà nuove energie e nuovo valore,
convinti di accrescere l’apprezzamento e la consapevolezza di tutti
coloro che da questa Regione sono passati.

VINTAGE GUITAR EXPO ITALIA, porta, così, in questo splendido luogo,
i più importanti operatori di Vintage e Custom creando un format Unico
ed Irripetibile.

IL CONTENITORE ABBRACCIA IL CONTENUTO

Il Design moderno ed elegante di questo incredibile spazio
polifunzionale, dove l'uniformità cromatica del nero degli ambienti fa
risaltare la straordinaria collezione di Ruote Da Sogno. 
La strabiliante quantità di Auto e Moto di rara bellezza e di grande
valore, accompagnano in un viaggio attraverso le epoche e le mode.

Questi autentici capolavori del design industriale sono legati a doppio
filo con il mondo della musica perché tantissimi artisti erano anche
appassionati di motori.

Per questo motivo le chitarre, gli amplificatori e le memorabilia legate
al mondo della musica contemporanea dialogano perfettamente con lo
showroom di Ruote Da Sogno. I visitatori potranno vivere un’esperienza
emozionante ed indimenticabile fra arte, design, storia di
un’artigianalità senza tempo, sullo sfondo di miti e sogni impressi nella
memoria di ogni persona.
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AREA EVENTI

- Showroom & Officina “Ruote da Sogno”  - 

- Zona regia

- Zen garden
- Zona fumatori esterna

SERVIZI E ACCOGLIENZA 

Un contenitore multimediale che avvolge gli ospiti in un’esperienza immersiva
sensoriale tra piatti raffinati, spettacoli ammalianti ed auto e moto che hanno
scritto la storia del ‘900. 

La sala eventi è dotata di impianti tecnologici di ultima generazione in grado di
rendere indimenticabile ogni evento. Impianto audio, video di altissimo livello e
sistema di proiezione mapping.

L’ottimizzazione acustica della sala è stata ottenuta con 700 mq. di pannelli
autoportanti. Nei padiglioni è garantita una climatizzazione equilibrata ed
omogenea in ogni stagione. 

La temperatura e la qualità dell’aria sono mantenute stabili da un innovativo
sistema di compensazione dei flussi a comparti separati, che garantiscono un
equilibrato riciclo, anche in presenza di ospiti numerosi. L’effetto è quello di una
piacevole sensazione di comfort diffuso che contribuisce a migliorare la
permanenza all’interno delle sale
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SERVIZI E IMPIANTI

- 1 parcheggio privato con colonnina di ricarica per auto elettrica

- Climatizzazione/ riscaldamento durante l’evento

- Squadra sicurezza interna

- Guardaroba fino a 500 capi

- Impianto antincendio

- Impianto antintrusione

- Impianto luci esterne

- Fino a 500 posti auto (nelle ore serali e nei festivi)
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BAR

MAIN STAGEPALCO CRISTAL BOX

STREET FOOD STREET FOOD

INGRESSO

AMP HEAVEN

GUARDAROBA

THE FORUM

PLANIMETRIA E CONTENUTO

Lo spazio all’interno di 
Ruote Da Sogno a disposizione per l’evento
sarà complessivamente di 1600mq e sarà
suddiviso in diverse aree. 

La prima sala denominata 
The Forum di 820mq 
sarà dedicata all’Esposizione degli Strumenti
Elettrici ed Acustici Vintage e Boutique.

La seconda sala denominata 
Main Stage di 460mq
avrà al suo interno il Palco per le Esibizioni
Musicali, un’area Espositiva Strumenti Elettrici
Boutique, un Bar dedicato al Caffè Artigianale

Crystal Box di 65mq
area speciale dedicata all’esposizione

La terza sala denominata 
Amp Heaven di 100mq
sarà dedicata all’Esposizione degli
Amplificatori Vintage e Boutique e alla prova
degli Strumenti Elettrici 

All’esterno
ma adiacenti all’esposizione sarà disponibile
un servizio di STREET FOOD con la migliore
selezione di prodotti locali e area ristoro con
tavoli dedicati.
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L’enogastronomia
avrà un ruolo importante nel rendere
conviviale e rilassante, la permanenza del
visitatore per tutta la durata della
manifestazione.

I visitatori potranno avere a disposizione un
ampio parcheggio gratuito situato di fianco
a Ruote Da Sogno, mentre per gli espositori,
ci sarà un’ampia zona di carico/scarico
dedicata.
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LA MIGLIOR ESPOSIZIONE DI VINTAGE E BOUTIQUE

La chiave del successo dell’Hendrix Day negli anni precedenti è stata
la qualità dell’esposizione che ha sempre rappresentato, grazie a tale
prerogativa, un punto di riferimento nel panorama degli appassionati di
Chitarra in Italia.

Abbiamo sempre pensato che fosse importante offrire qualcosa di
diverso da tutti gli altri eventi presenti sul territorio puntando sempre
ad un Target alto. Proseguire senza compromessi, rifiutando di allargare
indiscriminatamente il numero degli espositori.

Mantenere quell’alone di esclusività e di ricerca del bello, credendo nel
“pochi ma buoni”.

Il pubblico ci ha premiato, perché ha riconosciuto nella nostra
manifestazione un luogo dove vedere, sentire e provare strumenti e
suoni non visibili in eventi affini.

Il nuovo format VINTAGE GUITAR EXPO ITALIA all’interno di uno spazio
unico come Ruote Da Sogno rappresenta un ulteriore step in avanti
verso questa idea di Eccellenza.
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Perché solamente selezionando attentamente gli espositori e gli artisti, offrendo
esperienze che non si possono vivere altrove, rendono un evento come il nostro
veramente interessante, emozionante e unico.

Potrete, dunque, vedere i migliori Strumenti Vintage delle maggiori collezioni e la
selezione dei più grandi operatori di settore. 

Oltre a questo, anche il meglio degli Strumenti Boutique, Custom e di Liuteria
presenti sul mercato.

Il fatto di spostarci in una città importante dal punto di vista strategico ed
industriale come Reggio Emilia darà un ulteriore respiro Internazionale alla
manifestazione, con la maggiore presenza di espositori stranieri mai vista in Italia. 

Lo spazio, nettamente più ampio, in più ci permetterà di aumentare la quantità
mantenendo ed anzi incrementando la qualità che sempre ci ha contraddistinto,
per un evento che non troverà uguali.
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All’interno degli spazi espositivi della manifestazione, racconteremo il
vissuto quotidiano dell’Universo Rock attraverso una piccola preview di
questo progetto, con una selezione della collezione museale di Rock
and Vintage.

Pensiamo sia importante iniziare a raccontare il Rock in modo autentico
ed emozionale e siamo orgogliosi di presentare al VINTAGE GUITAR
EXPO ITALIA questo valore aggiunto.

Un evento nell’evento.

Curatore della Mostra e di questa anteprima sarà Massimo Cotto,
deejay di Virgin Radio e giornalista tra i più preparati in ambito musicale,
che insieme a Henry Ruggeri, fotografo ufficiale di Virgin Radio ci darà
un assaggio del suo modo di
raccontare lo Style Rock.

ANTEPRIMA MUSEO DEL ROCK

Il Museo è un luogo creato per dare testimonianza di quello che è
accaduto nel passato, studiandolo e facendone memoria per aggiungere
valore alla nostra vita.Rock and Vintage vuole raggiungere diversi
obbiettivi con questo nuovo progetto.

Far conoscere alle nuove generazioni la musica di un periodo incredibile
per creatività e talento. Ricordare ai meno giovani di quale periodo
straordinario, musicalmente parlando, siano stati testimoni.

Creare percorsi culturali attorno alla storia delle grandi Band e far
riscoprire anche i protagonisti minori, che con la loro musica, hanno
contribuito a scrivere pagine importanti del Rock e hanno avuto un
grande impatto sulla cultura del mondo contemporaneo.
Il Museo pone le sue basi sulla Collezione di Rock Memorabilia raccolta
in quasi 40 anni da Mariano Freschi. Una grande raccolta di oggetti
provenienti da Artisti, Collezionisti e semplici appassionati. 
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INFO marketing@vintageauthority.com

sponsor




