
RECORD STORE DAY 2017 – ALCUNE DELLE USCITE SPECIALI IN VINILE 
 
La festa a livello mondiale del Record Store Day rappresenta una grande celebrazione culturale 

della musica e vede le case discografiche major e indipendenti annunciare le tante uscite in 
edizione speciali e limitate -LP colorati dischi Mix in vinile e 45 giri- degli artisti più importanti 
della scena nazionale ed internazionale. 

 
Per i fan ed i collezionisti queste edizioni speciali vanno ricercate e richieste nei migliori negozi di 

dischi indipendenti! Ecco un primo elenco di queste speciali uscite:  
 
45 giri 

Aqua - Barbie girl (speciale edizione rosa) 
Primo singolo estratto dal disco d'esordio della band scandinava, pubblicato per la prima volta 

nel Maggio del 1997 su etichetta discografica Universal Music. In vendita, in occasione del 
Record Store Day 2017 e del 20° anniversario dall'uscita, la nuova ristampa ufficiale in vinile 7" 
45 giri colorato rosa 

 
David Bowie – Ragazzo solo ragazza sola (ristampa 7 pollici del 1970)  

"Ragazzo Solo, Ragazza Sola" è il titolo di un singolo del cantautore Inglese DAVID BOWIE, 
pubblicato nel 1970 esclusivamente per il mercato Italiano. In vendita, in occasione del Record 
Store Day 2017, la nuova ristampa ufficiale in vinile 7" 45 giri colorato di blu.  

 
Umberto Tozzi – Ti amo  

Pubblicato per la prima volta nel 1977 su etichetta discografica CGD. In vendita, in occasione del 
Record Store Day 2017 e del 40° Anniversario dall'uscita, la nuova ristampa ufficiale in vinile 45 

giri.  
 
Mina - La canzone di Marinella 

Vasco Rossi – Albachiara e Non l'hai mica capito 
Renato Zero – Madame 

Pino Daniele - Je so pazzo 
Tiziano Ferro - Mi sono innamorato di te 
Renato Zero - Mi vendo 

 
Dischi Mix  

The Buggles - Video killed the radiostar (speciale edizione picture disc) 
Primo singolo del gruppo britannico, pubblicato nel Settembre del 1979 e che anticipa l'album 
d'esordio The Age of Plastic. In vendita, in occasione del Record Store Day 2017, la nuova 

ristampa ufficiale in vinile 12" picture disc 
 

C.S.I. - Forma e sostanza 
Singolo estratto dal terzo album in studio del gruppo musicale italiano Consorzio Suonatori 
Indipendenti, pubblicato per la prima volta nel 1997. In vendita, in occasione del 20° 

Anniversario e del Record Store Day 2017, la prima ristampa ufficiale in vinile 12". 
 

Patty Smith - Hey Joe 
Singolo d'esordio della carriera della cantante americana, pubblicato per la prima volta nel 1974. 
In vendita, in occasione del Record Store Day 2017, la nuova ristampa ufficiale in vinile 7" 45 

giri con copertina riprodotta fedelmente all'originale 
 

Toto – Africa B/W Rosanna (speciale edizione picture disc sagomato) 
Singolo estratto dall'album TOTO IV del gruppo rock americano, pubblicato per la prima volta nel 
1982 su etichetta discografica Columbia. In vendita, in occasione del 35° Anniversario 

dall'uscita, la ristampa esclusiva in vinile 12" picture disc. Tiratura limitata in 2500 copie 
 

U2 – Red hill mining town 



Brano contenuto all'interno dell'album The Joshua Tree del gruppo Irlandese U2 che quest'anno 

compie il 30° Anniversario dall'uscita. In vendita, in occasione del Record Store Day 2017, 
l'edizione esclusiva in Vinile 12" Picture Disc. La foto del disco è stata scattata dal famoso 
fotografo Anton Corbijn. Tiratura limitata in 7000 copie in tutto il Mondo 

 
Pearl Jam - State of love 

Pink Floyd - Interstellar overdrive 
David Bowie – No Plan Ep (speciale edizione picture disc) 
Prince – Little red corvette B/W 199 (speciale edizione picture disc 7”) 

 
LP  

Sting - Live at Bataclan 2016 
Album dal vivo del cantautore britannico che verrà pubblicato in occasione del Record Store Day 

2017 su etichetta discografica Polydor. Il disco include sei brani registrati durante la recente 
performance live alla nuova apertura della sala concerti Parigina Bataclan il 12 Novembre 2016. 
Edizione esclusiva in Vinile 180 Grammi nero. Tiratura limitata in 3500 copie 

 
Vasco Rossi - Colpa d'Alfredo (speciale edizione trasparente)  

Il terzo album in studio del cantautore Italiano, pubblicato per la prima volta nel 1980 su 
etichetta discografica Targa. Il disco, prodotto da Alan Taylor, includeva otto brani inediti. In 
vendita, in occasione del Record Store Day 2017, la nuova ristampa ufficiale in Vinile 

trasparente 
 

Litfiba – Spirito (ristampa) 
Il settimo album in studio del gruppo italiano, pubblicato per la prima volta nel Novembre del 
1994. In vendita la ristampa ufficiale in vinile colorato rosso. 

 
Doors - Live at the Matrix ‘67 

Cure - Acoustic hits 
Goblin - Notturno (speciale edizione colorata)  
Vasco Rossi - Ma cosa vuoi che sia... (speciale edizione colorata)  

Bruce Springsteen - Hammersmith odeon London ‘75 
 

Tutte queste edizioni speciali sono acquistabili a Parma presso lo storico negozio di dischi 
indipendente Music Mille di Piazza Arturo Balestrieri 5/a all’Eurotorri (tel: 0521/272642) o al 
Mariposa Dischi di Sant’Ilario d’Enza (RE) in Piazza Repubblica 11/h sotto al Grattacielo (tel: 

339.3627635)  

 


