vivo

La mostra di asco
AI Foro Boario èallestita l'esposizione che racconta il rocker di Zocca dal 1977 aModena Park
L'evento del se(Olo, il meq3 concerto di Vasco Rossi a Modena Park del l ' lug lio, per il quale sono attese 220 mila
persone, si sta avv icinando e i tanti fan e appasionat i della
rock star di Zocca, potranno vincere l'attesa di ascoltare le
sue canzon i dal vivo, facendo un giro alla moma che al Bla scolo dedicata echeè stata inaugurata una decina di giomi

na Park del primo luglio. Il percorso esposit ivo si snoda in teqrando Il tradizionale e Il tecnologico in un cont inuum
di esperienze reali e vinual i dove si può rivivere, ad esem pio,l emozione dei live con i maxi sche rmi e le proiezioni
in 3D, entrare nei backstage dei conceni, diventare i prota gonisti dei set delle copertine, asco ltare Vasco DJ a Punto
fa, sabato 13 maggio, presso il Foro Boario di via Bono da Radio negli anni settanta e entrare virtualmente negli stud i
Nonantola il Modella. alla presenza delle autorità dttadine. di reqistrazione durante la creazione delle canzoni .
L'esposiz ione si intitola · Va Negli oltre 1.000 mq del Foro
Boariod i via Bono da Nonan sco'a mostra ufficiale. Dal
Esposti 500 scatti d'autore e più di 20 ore di
1977 il Modena Park- , Retola, anuale sede espos itiva
video di concerti del Blasco, ma anche te sti
sterà allestita fino il lunedì 3
di Fondazione Fotografia
autografi di canzoni, dischi rari e tanto altro.
lug lio, quindi due giorni doModena, sono raccolti oltre
po il concerto. La mostra lac500 scatti d autore e più di
conta in ordine crono logico la straordinar ia carriera di
20 ore di video di concerti e filmati rari e inediti, manoVasco Rossi, dag li esordi di fine anni '70 fino ad oggi, at - scr itti e test i autografi di canzoni (anche con versioni altertraversando, anno per anno, i successi discografici e le 11'9- native), strument i musicali, elementi scenografici dei vari
gendarie es ibizioni live, fino alle Immagini esclusive "in
palchi dei tour, rassegne stampa, dischi rari, manifesti e bi tempo reale" della preparazione del grande evento Mode- glieni dei concerti, premi come - L Usignolo d oro· (il con corso canoro vinto da Vasco a 8 anni) e i numerosi dischi di
plat ino ricevuti neqli anni, le bOlle degli artico li di Vasco
per la rivista Il Blasco, gli abiti di scena. Qu indi memorabilia,
megascherm i con video 3D, oltre 500 foto e video di con certi e filmati rari e inediti, manoscritti e testi autografi di
canzoni, strumenti musicali, abiti di scena, allestimenti di
palco, che faranno la gioia dei tant i fan del rocke r di Zocca.
"La m051fa - ha spieqato il direnore artistico Arturo Bertusl
- è concepita "viva ", con sezioni che vedranno diversi cont('nuti
aVI'Ìu ndaHi intorno al/a part e s labile, offrendo novità per tUIla la durata del/'all('stimento". Dal lo scorso sabato 20 mag gio, inoltre, il Mata in via della Manifattura Tabacchi, osp ita
un Info Po int e punto accog lienza con bookshop. Perinformazioni su orari e biglietti della mostra vi rimandiamo al sito internet www.vascolamostrl .lt.

