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Serravalle Designer Outlet: 

un'estate ricca di eventi 

 

Fiorela Mannoia © Ottavio Celestino 

Un calendario che ospita Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Fedez, 

Elio e Mario Biondi. Tornano l'Aperitivo con l'Autore e le feste di fine 

saldi. A giugno e a luglio 

Serravalle Designer Outlet (viadella Moda, 1 aSerravalle Scrivia) si prepara alla stagione 

estiva con un calendario ricco di musica, moda, incontri e eventi esclusivi che 

animeranno le Piazze del Centro a partire dal mese di giugno, per tutta l’estate. 

Gli appuntamenti con la musica prenderanno il via sabato 18 giugno, con il concerto 

di Fiorella Mannoia, la carismatica cantante romana che con il suo ultimo album Fiorella è 

entrata subito al primo posto nelle classifiche dei dischi più venduti. 

Sabato 25 giugno sarà la volta di Antonello Venditti: un incontro con il cantautore della 

mai dimenticata Lilli (1975), e i successi degli album Sotto il segno dei pesci e Buona 

Domenica. 

http://www.mcarthurglen.com/it/serravalle-designer-outlet/it/campaigns/modamusica/
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L’appuntamento con la grande musica d’autore continuerà il 16 luglio con il concerto 

di Mario Biondi, tra le note soul e funky dei suoi singoli Love Is A Temple e This is What 

You Are. 

Sabato 23 luglio sul palco di Serravalle si esibiranno gli irriverenti Elio e Le Storie Tese, 

fenomeno di culto nato a Milano e diventati famosi a livello nazionale per la loro prima 

partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone La Terra dei Cachi. 

Una calda estate quella di Serravalle Designer Outlet che il 30 luglio avrà due ospiti 

d’eccezione. Il primo è Fedez, il rapperpiù amato dai giovanissimi, che con il suo 

album Pop-Hoolistaha conquistato il suo quadruplo disco di platino, che animerà la piazza 

di Serravalle Designer Outlet con uno speciale dj set. Insieme a lui, in consolle, un ospite 

speciale, la dj australiana dai capelli turchesi Tigerlily. L’apertura del concerto sarà invece 

affidata alla straordinaria voce della seconda ospiteNorma Jean Martine, il nuovo volto di 

Universal Music. 

Norma è una famosa cantautrice che nella sua carriera ha collaborato anche con artisti 

quali Burt Bacharach, Ronan Keating, Giorgia e Marco Mengoni. Inoltre ha da poco 

partecipato al riadattamento in inglese del brano No Degree of Separation per Francesca 

Michielin in occasione dell’Eurovision Song Contest di quest’anno. 

Per McArthurGlen, Norma ha registrato una nuova versione della famosa canzone di 

George Michael Freedom, utilizzata come colonna sonora della campagna Spring 

Summer 2016 del Gruppo. 

Un calendario che, oltre ai concerti, non mancherà di avere altre sorprese: nelle serate 

degli eventi i negozi del Centro resteranno aperti fino a mezzanotte, proponendo per 

l’occasione offerte particolari per tutti i visitatori. Offerte che si aggiungeranno alle 

occasioni che si potranno già trovare nei negozi, grazie alle ulteriori riduzioni sui prezzi 

outlet previste per i saldi estivi, che inizieranno il 2 luglio. 

A partire da giugno, anche la moda sarà protagonista a Serravalle Designer Outlet, con la 

seconda edizione di The Vintage Project, il charity shop realizzato in collaborazione 

conFondazione IEO-CCM, i cui ricavati di vendita saranno interamente destinati 

al finanziamento della ricerca e cura in ambito oncologico. Un’iniziativa dedicata a chi 

ama la moda, ma anche un progetto prezioso per aiutare la ricerca. Franca Sozzani, 

Presidente della Fondazione IEO e Direttore di Vogue Italia, sarà presente al Centro per 

celebrare l’apertura dello store insieme a celebrity e icone della moda. 

Per tutti i patiti di libri e per gli amanti della letteratura, a partire dal 19 giugno, a Serravalle 

Designer Outlet tornerà l’appuntamento di successo Aperitivo con l’autore, 

in partnership con il Festival della Comunicazione di Camogli, che quest’anno 

avrà cinque ospiti d’eccezione. 
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Serravalle Designer Outlet ospiterà infatti domenica 19 giugno i The Pills, il trio fenomeno 

di YouTube, da milioni di visualizzazioni, composto da Matteo Corradini, Luigi Di Capua e 

Luca Vecchi. Si continua domenica 26 giugno con Stefano Bartezzaghi, scrittore, 

giornalista, enigmista e semiologo. 

Il mese di luglio si apre domenica 10 isieme a Federico Rampini, giornalista, scrittore e 

grande firma de La Repubblica. Domenica 17 luglio ci sarà invece l’incontro con Salvatore 

Aranzulla, anno 1990, fondatore del sito Aranzulla.it, uno dei 30 siti più visitati d’Italia, nel 

quale risponde a migliaia di dubbi di tipo informatico. Infine, a chiusura del calendario, 

domenica 24 luglio appuntamento con Andrea De Carlo, uno degli scrittori italiani più 

amati, nonchémusicista, pittore e fotografo. 

Per maggiori informazioni sul calendario degli eventi visita il 

sito: mcarthurglen.it/serravalle 

 

http://www.mcarthurglen.it/

