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Vintage
la più completa 

esposizione di chitarre, 
amplificatori ed 

accessori vintage

23-24-25 Maggio 2014
Il Museo Fender Vintage è la mostra di tutti gli strumenti a corde solid body ed amplificatori 
prodotti dalla storica Fender Factory dal 1950 al 1974  raccolta da Flavio Camorani per l'Asso-
ciazione  Prisma Melody. Tale Progetto costituisce un unicum in quanto non si perviene in tutto il 
mondo una così completa ed accurata collezione e rappresenta una novità del panorama artisti-
co-culturale di livello  mondiale.
Gli oltre 100 esemplari, corredati di originali custodie,  sono stati riuniti in oltre trent’anni di me-
ticolosa perizia e passione, esposti al  pubblico con rispettive targhette identificatrici in ordine 
cronologico e filologico, ideata per far rivivere sonorità ed emozioni che hanno accompagnato 
un’epoca indimenticabile.
Cataloghi, manifesti, documenti, memorabilia e fotografie originali dell’epoca corredano e donano 
valore aggiunto al Museo Fender Vintage.
Viene inoltre offerta la possibilità di  organizzare visite guidate e dimostrazioni live ed è perfetta-
mente abbinabile ad altre manifestazioni culturali e  musicali; il Fender Vintage Museum vanta già 
esperienze museali riscontrando enorme successo di critica e pubblico.
L’intera collezione è illustrata e raccontata minuziosamente, con schede tecniche e fotografie nei 
libri “Our Vintage Soul” volume 1° e (in corso d’opera) 2°. 
Se ci si chiede se una collezione sia in grado di respirare, se le sue parti possano vivere e vibrare 
nel tempo come essere umani, il Museo Fender Vintage è un’esperienza da non perdere.

oRaRi Di aPERTURa aL PUBBLiCo:
Venerdì 23 maggio dalle ore 18 alle 22
Sabato 24 e domenica 25 maggio dalle ore 10 alle ore  22

La DiREZioNE: 
Prisma Melody Club Soc. Coop.   www.flaviocamorani.it
iNFo: 348 5801190

LoCaTioN:  ViLLa SERENa
A pochi passi da Bologna, Villa Serena è un incantevole e signorile luogo di bellezza e natura, 
immersa nel verde e distribuita su tre piani arricchiti con affreschi, ben collegata con il centro cit-
tadino, a pochi passi dallo Stadio Dall’Ara con annesso parcheggi auto non a pagamento.
Via della Barca 1, Bologna - tel. 051/615.67.89 - cell. 342/327.90.01 - www.villaserena.bo.it

Flavio Camorani



Dopo quindici anni di attività dei Floyd Machine si concretizza il progetto "Floyd Machine Quartet", 
ideato per far rivivere i concerti live dei Pink Floyd del periodo 1967-1972.

Prima dei successi mondiali degli al-
bum "The Dark Side of the moon" 
(1973) e "Wish you were here" (1975), 
i Pink Floyd sperimentarono la propria 
identità progressive in varie direzio-
ne, come avvenne nel celebre filmato 
"Live at Pompeii" (1971).

In quegli anni i Pink Floyd si esibiva-
no in quattro, con effetti luci e sceno-
grafici psichedelici che aggiungevano 
grande  risalto a sonorità e musica.

I brani selezionati saranno riproposti 
fedelmente utilizzando strumenta-
zione vintage (parte della collezione 
Fender Vintage www.flaviocamorani.
it) come tastiere, chitarre e bassi, ef-
fetti analogici a tamburo, amplificatori 
e  gong che accompagneranno il pub-
blico alle atmosfere dei primi concerti 
dei Pink Floyd.

In scena i quattro fondatori dei Floyd 
Machine: alberto Volpi, basso e 
voce, Davide Romboli, chitarra e 
voce, Flavio Camorani, batteria, Pa-
olo Bonori, hammond, farfisa  e  wur-
litzer piano.

Appuntamento a Sabato 24 Maggio ore 21.30 all’interno dell’ampio parco pubblico di Villa Serena 
(Via della Barca, 1, Bologna) ad ingresso libero.

www.floydmachine.it

SaBaTo 24 Maggio

FLOYD MACHINE QUARTET
PINk FLOYD LIvE 1967-72
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DoMENiCa 25 Maggio
 
 
La mostra mercato-scambio di strumenti ed articoli musicali nuovi, usati, vintage e liuteria, all’in-
terno del piano terra e del patìo di Villa Serena è in pratica il proseguimento delle trascorse edi-
zioni “Naima Vintage Show” di Forlì che Flavio Camorani e Vincenzo Atzori offrirono con grande 
successo di amici del vintage in passato.

La nuova location in Bologna offre la possibilità di rivivere la mostra- mercatino-scambio in una 
città storica dal punto di vista musico-culturale e verrà presumibilmente ripetuta periodicamente 
in futuro cercando di mantenere “popolari” i prezzi per gli espositori e l’ingresso gratuito per gli 
avventori non cercando competizione né rivalità con le già affermate e famose rassegne ufficiali 
italiane ma con l’intento di aggiungere un appuntamento in più per gli appassionati del settore. 

Sarà consentito a chiunque di portare oggettistica inerente il tema musica, strumenti musicali 
usati elettrici o acustici, amplificatori,  liuteria, dischi vinile, abiti, memorabilia, riviste-libri o altro 
all’interno dell’area espositiva-scambio e si potrà disporre prenotando a piacere spazi a prezzo 
popolare (euro 100 iva compresa  a postazione-tavolo) oppure appoggiandosi a terra o sul prato 
rispettando le direttive dell’organizzazione non disturbando quindi l’accesso agli espositori ufficia-
li nei tavoli ed ingresso mostra.

Le postazioni stand-tavolo non saranno fornite di tensione 220 volt per evitare il rumore continuo 
e disordinato di prove strumenti ed effetti però verranno allestite almeno due sale prova con porta 
che dovrà restare chiusa durante le esecuzioni dove potere dare sfogo a test senza disturbare gli 
espositori e visitatori.
 
Possibili dimostrazioni prenotabili di brevi  jam session guidate solo dal personale di servizio 
preposto.  
  
Ristorazione,  bar,  birreria, parco-giochi bimbi, giardini, toilettes e servizi all’interno del parco 
espositivo di Villa Serena.
 
Ampio parcheggio adiacente gratuito per tutta la giornata
 
  

iNgRESSo LiBERo 
oRaRio DaLLE oRE 10 aLLE 20

Mercatino
s c am b i o  v i n tag e  &  U s ato



SERViZi PER gLi ESPoSiToRi
 
 
L'organizzazione metterà a disposizione su prenotazione tavoli per esposizione al prezzo di 100€ 
(Iva compresa) a postazione di circa 2 mt cadauna con possibilità di postazioni cumulative se si 
dispone di tanti oggetti e verranno collocate all’interno del piano-terra della villa o sotto la grande 
tensostruttura nel parco quindi in caso di pioggia o sole non si subiranno danni (temperatura cli-
ma caldo-freddo però non è controllabile essendo all’aperto): 
postazione tavolo dedicato di circa 2 mt euro 100 iva compresa con fattura.
postazione di circa 4 mt euro 150 iva compresa
postazione di circa 6 mt euro 200 iva compresa … e così via aggiungendo 50 euro ogni 2 mt
 

Possibilità di ingresso carraio concesso esclusivamente agli espositori ufficiali che abbiano pre-
notazione di tavolo espositivo solo per scarico-carico  parcheggiando poi gratuitamente negli 
spazi pubblici esterni adiacenti a partire dalle ore 8 del mattino di  domenica 25 maggio.

Il pagamento degli spazi prenotati dovrà essere effettuato via bonifico bancario o paypal prima 
dell’evento presentando poi all’ingresso la ricevuta di avvenuto pagamento che verrà rimborsato 
in caso di non avvenuto evento solo per cause non dipendenti la volontà dell’organizzazione.

Organizzatori dell’evento:
PRiSMa MELoDY CLUB Forlì soc. coop.

(Flavio Camorani-Michela Taioli). 

ingresso gratuito a pubblico ed espositori

Per prenotazioni tavoli espositivi:
Tel.  348 58 01190

flavio.camorani@alice.it    -   www.flaviocamorani.it


