ESTATE DI MODA E MUSICA AL MCARTHURGLEN
DESIGNER OUTLET SERRAVALLE
Torna il Vintage Fashion Festival, con gli abiti che hanno fatto la storia dello stile
A luglio i concerti di Lisa Stansfield, Simona Molinari e del mito del jazz Chick Corea
Anche quest’anno si preannuncia un'estate straordinaria al McArthurGlen Designer Outlet Serravalle con
due appuntamenti imperdibili: il Vintage Fashion Festival e il Summer Music Festival, con i concerti gratuiti di
artisti di fama internazionale.
Dal 19 al 30 giugno approderà a Serravalle, il Vintage Fashion Festival, l'evento dedicato all’abbigliamento e
agli accessori che hanno fatto la storia dello stile e del costume del XX Secolo. Saranno oltre 1500 gli articoli
provenienti dallo storico archivio di A.N.G.E.L.O, massimo esperto italiano di vintage, da ammirare e da
acquistare nel temporary store, appositamente allestito nel centro per l’occasione. La rassegna di quest’anno
sarà impreziosita dalla mostra “Stile senza tempo”, un’esposizione di abiti e accessori iconici che hanno fatto
la storia di un’epoca, come la Bamboo bag di Gucci e la sahariana di Yves Saint Laurent. La mostra sarà
corredata da bellissime stampe con le immagini di celebrities internazionali che hanno indossato questi
accessori di culto, consegnandoli definitivamente al mito.
Sabato 22 giugno, ad accogliere i visitatori del centro, ci sarà una fashion-blogger d’eccezione: la bellissima
Elena Barolo, che racconterà in presa diretta sul suo blog l’evento e fornirà preziosi consigli sulle nuove
tendenze della moda, aiutando i clienti ad individuare ciò che sarà, inevitabilmente, il “Vintage del Futuro”. Per
tutti gli amanti del retrò, il weekend del 29 e del 30 giugno, sarà allestita una mostra d’auto d’epoca: Jaguar,
Ferrari e altre lussuose auto d’annata potranno essere ammirate in una piazza del centro. Le auto fanno tutte
parte de La Scuderia Jaguar Storiche, fondata da un gruppo di 25 amici legati dalla passione per il marchio
inglese e l’automobilismo storico, che conta oggi 250 Soci, tutti possessori di Jaguar, Daimler e Swallow e
assidui frequentatori di concorsi, raduni e gare. Fino al 30 giugno sarà inoltre possibile vincere una borsa
vintage Chanel. Per poter partecipare al concorso "Vinci una borsa Vintage” basterà iscriversi alla newsletter
del centro e sperare così di potersi aggiudicare questo autentico oggetto di culto.
A luglio la grande musica dal vivo tornerà protagonista con il Summer Jazz Festival, giunto ormai alla sua nona
edizione, e con il Summer Music Festival, che avrà come media partner RDS Radio Dimensione Suono. Il
concerto di debutto sarà affidato al pianista Chick Corea, mito del jazz Usa, che si esibirà dal vivo il 24 luglio. Il
25 luglio sarà la volta del virtuoso fisarmonicista francese Richard Galliano, mentre il 26 luglio toccherà a
Tania Maria, indiscussa regina della musica brasiliana. Per finire, altri due straordinari appuntamenti con la
musica dal vivo. Il 27 luglio salirà sul palco di Serravalle una delle icone della musica pop internazionale, Lisa
Stansfield. Sarà l’occasione per riascoltare dal vivo i suoi grandi successi degli anni ’80 e ’90, tra cui All Around
The World, Change, The Real Thing, So Natural. Ad aprire il suo concerto sarà James McCartney, il musicista
e compositore di talento figlio dell’ex Beatle, Paul McCartney. Il 28 luglio si esibirà Simona Molinari, voce
sensuale dalle sonorità swing, che presenterà al pubblico di Serravalle il suo repertorio che mescola bossanova,
jazz e pop. Opening act della serata sarà Jury, il poliedrico cantante arrivato terzo nella seconda edizione
italiana di X Factor.
Per chi non volesse perdere l’occasione di vedere più da vicino Lisa Stansfield e Simona Molinari,
McArthurGlen Designer Outlet Serravalle mette in palio, con un concorso online, posti in prima fila per
assistere ai due concerti, pass per accedere alla Vip Lounge, la possibilità di incontrare di persona le due
cantanti e una gift card da 1000 euro da spendere nei negozi del centro.
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