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MostraMostraMostraMostra----Scambio del Scambio del Scambio del Scambio del GiocattoloGiocattoloGiocattoloGiocattolo, del , del , del , del FumettoFumettoFumettoFumetto, , , ,     
del del del del ModellismoModellismoModellismoModellismo    e dei e dei e dei e dei CDCDCDCD    e e e e DischiDischiDischiDischi    in vinile rari.in vinile rari.in vinile rari.in vinile rari.    

 

Punto d'incontro per collezionisti e appassionati nell’arte di ricercare, 

raccogliere e offrire oggetti di altri tempi ... 

 

GRANDE EVENTO a LONIGO (VI)  
il 18/19/20/21 LUGLIO 2014! 
 
Nell’area espositiva predisposta all’interno del Borsa in Piazza Garibaldi a 
LONIGO (Vicenza) venerdì dalle 19,30 e gli altri giorni dalle ore 09.30 alle ore 19.00.  
 
Il Progetto COLLEZIONANDO è stato pensato dalla Associazione ARTISTI NO 
LIMITS, per i bambini, ma con un occhio di riguardo per i genitori.     
Il progetto ha, infatti, il fine di far confluire e mettere in relazione generazioni 
ed esperienze diverse, dando la possibilità, ai più giovani, di scoprire in che 
modo si divertivano i loro genitori. I meno giovani riscopriranno le manifatture 
uniche legate al loro passato.  
La formula adottata dagli organizzatori è stata studiata al fine di permettere 
non solo l’acquisto, come normalmente avviene nei mercatini, ma, soprattutto, 
per dare la possibilità ai singoli di scambiare i propri vecchi giocattoli, ecc. con 
oggetti altrettanto legati ai ricordi personali d’infanzia. In questa mostra, il 
giocattolo, il disco ed il fumetto diventano strumento e specchio della società in 
evoluzione. 
 
Il programma prevede inoltre;  
L'INGRESSO AGLI EVENTI È LIBERO A TUTTI,  
PER REALIZZARE TUTTO CIO' SERVE TUTTO IL VOSTRO ENTUSIASMO E LA 
VOSTRA VOGLIA DI ESSERCI! PERTANTO NON MANCATE ALL' APPUNTAMENTO  
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COLLEZIONANDO è La MOSTRA/SCAMBIO che si svolgerà ad INGRESSO LIBERO nel 

pieno centro della cittadina di LONIGO (Vicenza), in Piazza Garibaldi presso la sala esposizione 

del BORSA. 

L'inaugurazione di COLLEZIONANDO avverrà nella serata del Venerdì 18 Luglio in occasione 

della NOTTE BIANCA! 

 

Oltre ai dischi in vinile e cd da collezione, ci sarà anche una favolosa mostra, collezione di 

copie, alcune ormai introvabili, del CALENDARIO del "Bacchiglione Beat" giunto alla 15^ 

edizione! 

Sono previsti eventi collaterali con la partecipazione di artisti, musicisti e promotori del settore 

musicale, tra i quali El KANAJA che presenterà Sabato 19 Luglio, il libro “Occasioni da 

favola” ed il suo nuovo singolo “El Tormenton”, e FRANCO SERENA (Ragazzi dai capelli 

verdi) uno dei cantanti più rock del periodo beat italiano dei sessanta ! 

 

Nel'ambito dei FUMETTI sarà allestita la mostra di tavole originali "Fumettisti da Marte" 

curata dall'autorevole Massimo Perissinotto, disegnatore, scrittore e regista trevigiano. 

Si prevedono la presenza di prestigiosi disegnatori e illustratori, tra i quali Maurizio Ercole, 

Lenny Lucchese, Andrea Longhi e Liri Trevisanello, Paolo Motta e Alberto Da Brilli,Andrea 

Sponchiado, Alex Cesterfild, Leonardo Bonesso e Gabriel Barbolovici. 

 

Per i GIOCATTOLI, una favolosa mostra per celebrare i 40 anni di BIG JIM, il famoso 

"bambolotto" prodotto dalla Mattel negli anni 70, amato da generazioni intere e oggi ricercato 

da collezionisti di tutto il mondo. 

Inoltre si potranno assistere e partecipare a performance con il redivivo gioco del calcio in 

miniatura il SUBBUTEO! 

 

Potete tenere d'occhio il sito di COLLEZIONANDO perchè sono in arrivo altre iniziative e 

novità, visitando : http://collezionando.nlz.it 

 

* La conduzione, direzione, organizzazione comprensive di selezione, modalità di iscrizione e 

partecipazione saranno gestite dalla Associazione e dallo staff delegato, in comune accordo con 

l’amministrazione comunale, l’assessorato alla cultura e alle politiche giovanili. 

 

Si può visitare Facebook/collezionando  

Sito dell’Associazione: http://www.artistinolimits.it 

Contatti: artistinolimits@gmail.com  - Tel: 338 5645 442 (Mirco) 
chi vuole INFO per partecipare come standista può scrivere a: eventi@nlz.it   
 


