
Record Store Day 2017: VINYLISTIC 
presenta l’evento 

C’era una volta il negozio di vinili… una 
cultura più viva che mai da celebrare! 

 
Parma, 1 Febbraio 2017 - Il Record Store Day (www.recordstoreday.com) è una giornata celebrata, a 
livello internazionale durante un sabato del mese di aprile di ogni anno ed il cui scopo, così come concepita 
da Chris Brown (un impiegato di un negozio indipendente di dischi statunitense), è quello di celebrare i 
negozi di dischi indipendenti in tutto il globo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partita dagli Stati Uniti la festa ha presto varcato i confini degli States abbracciando tutto il mondo in una 
vera celebrazione culturale della comunità degli amanti della musica e della socialità unica dei negozi di 
dischi. Per l’occasione vengono stampate e distribuite nei negozi aderenti all’evento edizioni speciali di LP e 
mix di successo e addirittura importanti nuovi lavori discografici da far letteralmente impazzire il mondo 
dei collezionisti musicali. Ogni anno la giornata registra il picco di vendite di album in vinile a testimonianza 
di quanto la portate dell’evento sia riconosciuta anche dal pubblico, che attende in fila l’apertura dei negozi 
di dischi per accaparrarsi edizioni limitate dei lori artisti preferiti; il giorno di Natale per ogni appassionato 
di musica! 
 
Il Record Store Day è nato ufficialmente nel 2007 e viene festeggiato tramite speciali partecipazioni live di 
artisti nei negozi del mondo: performance, incontri e accoglienza con i propri fan e collezionisti di musica, 
nonché con l'organizzazione di mostre d'arte e presentazioni di prodotti promozionali creati per 
l'occasione. Tutto per celebrare il rapporto tra i negozi di dischi, gli artisti ed i loro fan; legame che tiene 
unita sia la comunità della cultura locale con un importante riflesso su base mondiale. 
 
La musica digitale ed i nuovissimi smartphone e lettori mp3 hanno sicuramente aiutato la diffusione della 
musica a livello mondiale nell’ultimo decennio di pari passo però con il depauperamento del valore dei 
supporti analogici e dei negozi di dischi; in molti casi soppiantati dai portali web di più facile fruizione ma 
sicuramente privi della missione sociale di convivialità unica e scambio culturale simbolo di una comunità 
come quella legata ad ogni negozio di dischi indipendente sparso per il pianeta.  
 
Ogni anno un artista di fama mondiale è insignito del titolo di ambasciatore; tra gli altri ricordiamo Joshua 
Homme, Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Jack White, Chuck D, Dave Grohl ed i Metallica.  Quest’anno 
l’ambasciatrice 2017 sarà St.Vincent. La giovane cantautrice e chitarrista americana -vincitrice di un 
Grammy nella categoria Best Alternative Music Album nel 2012- ha lavorato anche con Ernie Ball per creare 
una 'signature guitar' e recentemente si è dedicata anche al cinema, con la scrittura e regia del suo primo 
film, un cortometraggio horror in quattro episodi dal titolo XX. 

http://www.recordstoreday.com/


                                   

                                                    
 
L’Associazione Culturale Vinylistic ha nei suoi scopi quello di preservare e condividere la cultura nel 
mondo dell’intrattenimento ed in particolare quello dei Djs, fruitori principi del vinile in formato disco mix. 
E’ stato dunque naturale per il consiglio direttivo decidere di sposare la causa di Record Store Day e 
mettersi in prima fila a supporto nell’organizzazione di eventi a partire dalla città natale dove nel 2010 è 
nata l’associazione: Parma. Tanti i negozi di tutta Italia che hanno già partecipato alle edizioni precedenti e 
che hanno in serbo eventi da non perdere anche per la prossima edizione, quella del 2017 che cadrà sabato 
22 Aprile che sarà la quarta organizzata da Vinylistic direttamente coi propri artisti associati.  

 
Gli artisti di Vinylistic, associazione parmigiana presieduta da Alberto Bolognesi, porteranno la loro cultura 
fortemente legata al vinile ed al mondo del clubbing con appositi dj set in diverse location delle province di 
Parma e Cremona, in location pubbliche, esercizi commerciali, strutture ricettive e locali d’intrattenimento 
che sposeranno la causa del #VinylisticRecordStoreDay. A ridosso della giornata sarà pubblicato il 
calendario degli eventi sul sito web dell’associazione www.vinylistic.it  
 
Vinylistic coordinerà una serie di eventi itineranti per promuovere la giornata mondiale dei negozi di 
dischi indipendenti portando la cultura del Djing e del vinile in diverse location ed appuntamenti per ridare 
lustro a questo strumento da sempre sinonimo di qualità musicale. Grazie alla preziosa collaborazione dei 
propri associati nel promuovere tale iniziativa, sono stati tanti gli esercizi commerciali e locali 
d’intrattenimento che hanno deciso negli anni di ospitare gli speciali eventi organizzati dall’associazione 
parmigiana giunta con successo al suo settimo anno di attività culturale e di consulenza nel mercato 
dell’intrattenimento legato alla musica. Vinylistic ha preso mandato per organizzare nel territorio la da 
Good Ones, l’agenzia di pr milanese che cura gli eventi italiani targati Record Store Day.  
 

Dopo il successo dell'edizione 2016 che ha letteralmente invaso la città casalasca, torna anche quest'anno 
sabato 22 Aprile il Record Store Day, la festa mondiale dedicata ai negozi di dischi indipendenti. Sarà ancora 
Piazza Turati il centro dell'evento con il Dj set a cura dei Djs dell'associazione parmigiana Vinylistic al via 
già dal primo mattino con i vinili a girare immersi tra i banchi del consueto mercato rionale del sabato 
mattina fino alle ore 13.  
 
In consolle ci saranno il presidente di Vinylistic Alberto Bolognesi insieme ad Emiliano La Braca conosciuti 
anche come "DJ Fuorimoda", entrambi casalaschi d'adozione e habitués delle notti di Casalmaggiore. 
Quest'anno insieme a loro ci sarà anche il Dj del Tam Tam Disco Carlo Maffini e il gruppo di disk jockeys 
locale di "Casalmaggiore a 33 giri". Durante i Dj set saranno presenti bancarelle di valutazione e 
compravendita di dischi in vinile. 
 
Alle 18 seconda parte dell'evento sempre in Piazza Turati dove la Salsamenteria Piasa Vecia organizza 
insieme a Guareschi abbigliamento di Piazza Garibaldi anche una speciale sfilata uomo-donna per la 
stagione primavera/estate 2017. Il Dj set 100% vinile proseguirà fino alle ore 23. L'associazione culturale 
Vinylistic ringrazia la Pro Loco Casalmaggiore e l'amministrazione comunale per la collaborazione in questo 
importante evento culturale che vuole celebrare la musica, anche a Casalmaggiore 
 
Ecco gli eventi previsti a Casalmaggiore per il Record Store Day di sabato 22 Aprile 2017:  
Dalle 9 alle 13: *Mercato rionale di Piazza Turati* Dj set con DJ Fuorimoda e Casalmaggiore 33 giri  
Dalle 18 alle 23: *Salsamenteria Piàsa Vècia* Dj set con DJ Fuori Moda e Casalmaggiore 33 giri 
 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.recordstoreday.com%2FVenues%3Fcountry%3DItaly&ei=jtIiU7yXF4iBywOAyIDgBQ&usg=AFQjCNHEPoCgoU2V_eWUcKWTgDTDUXRBxw&bvm=bv.62922401,d.bGQ
http://www.vinylistic.it/
http://www.recordstoreday.it/eventi.html


A Parma, invece, la manifestazione aprirà già Venerdì 21 Aprile alle ore 18 al Vertigo di Felino (PR) col Dj 
set del Principe della Notte poi dalle 19,30 i vinili cominceranno a girare anche all’ Estasi Lounge Bar di via 
Emilia Est a Parma con aperitivo a 45 giri con Dj Djava & Francis Overcast e Luca Prandi. 
 
Sabato 22 Aprile l’evento si sposterà al Centro Commerciale EUROSIA dove saranno organizzare stands 
per la compravendita di dischi in vinile e un doppio Dj set a partire dalle ore 10 e alle ore 16 sempre 100% 
vinile in consolle ci saranno Robert Passera, Andrea Gabbi, Frank Pini, DJ Coki e Luca Prandi. 
 
Non potevano mancare i negozi di dischi indipendenti: Vinylistic sarà presente infatti al Music Mille di 
piazzale Balestrieri a Parma con Dj Davidino e Michelangelo Gianvittorio a partire dalle ore 15. Sabato sera i 
riflettori si accenderanno al Caffè Farini di Strada Farini; dalle ore 20 in consolle Davide Landini. 
 
La kermesse si concluderà Domenica 23 Aprile al Barino di P.le XXV Aprile dove si esibirà Cisky 
nell’evento che chiuderà l’edizione 2017 del Record Store Day a Parma: tutti invitati per questo gran finale! 
 
 


