MOSTRA ARTIGIANATO ALTO VICENTINO
2-5 OTTOBRE 2014
Vale Europa Marano Vicentino
Comunicato 8 settembre 2014

Spettacoli di musica e moda ad ingresso gratuito: concerti Rock e
Gospel da ascoltare anche ballando e sfilata di alto livello. Premio
a 3 aziende per la loro attività negli anni.
Tre momenti per il grande pubblico al Padiglione Spettacoli della
Mostra.
Venerdì sera alle 21
si svolgerà il concerto della “Tributo a Zucchero” con il gruppo padovano
dei O.I&B (Oro Incenso e Birra) . Il leader Christian Garbinato, musicista
di lunga esperienza, ripropone da anni il repertorio di Zucchero, con
arrangiamenti ispirati allo stile della Rock Star italiana famosa in tutto il
mondo. Garbinato è stato riconosciuto come sosia “ufficiale” di Zucchero
(come aspetto e come voce) durante l'ultimo Meeting Italiano dei fans
club, dove si è anche esibito con Zucchero, col quale condivide talvolta
anche una corista, e sempre la cura nella ricchezza di arrangiamenti.
O.I&B è conosciuta anche in Europa, per la professionalità e la qualità
delle esecuzioni.
Sabato sera alle 21
si esibiranno i New Generation Gospel Crew, formazione vicentina di
recente nominata per i Gospel Music Award Italy 2014, che dal 2008 con
circa 40 voci e 4 strumenti diffonde con concerti la cultura musicale del
vero Gospel e della più sentita tradizione spiritual.
Il gruppo si caratterizza per la capacità di coinvolgere con canto e ballo in
una miscela adatta al grande pubblico, ma con grande attenzione alla
tecnica vocale e alla popolarità del repertorio.
Domenica ore 17,30
Sfilata di Moda: I COLORI DEL PRET A PORTER AUTUNNO E
INVERNO 2014 organizzata da Studio Immagine di Thiene, con abiti di
griffe, con generi donna, uomo,sposa,occhialeria e pelletteria, forniti dai
migliori negozi del Vicentino. L' allestimento avrà particolare impatto
scenico: quadri Moda per giocare con le modelle, interventi di cabaret e
originale momento di valorizzazione di porcellane di pregio.

Durante l'evento si svolgerà la premiazione ad alcune aziende che si sono
distinte negli anni con la loro attività:
SOTTORIVA S.p.a. ZALTRON ABRAMO e MARCO HAIR DESIGN

