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 AGGIUNGI UN EVENTO

FIERA DEL DISCO A STEZZANO
13/10 » 14/10

EVENTO GRATUITO
HINTERLAND , STEZZANO:

Sabato 13 e domenica 14 ottobre al centro commerciale Le Due Torri di
Stezzano si terrà l’ottava edizione della Fiera del disco: l’appuntamento è
con orario continuato dalle 9 alle 21 con ingresso gratuito.
I visitatori troveranno circa 50 espositori provenienti da tutta Italia,
ognuno di loro specializzato in generi e categorie merceologiche
differenti: dal rock al pop, dalla disco al metal, dal progressive al blues,
senza tralasciare lirica, funk, hip hop, musica italiana e molto altro. Da
vinili acquistabili con un paio di monete a vere e proprie rarità. E non solo
vinili, ma anche cd, dvd, gadget, memorabilia e tutto ciò che abbraccia
l’ampia sfera musicale.
PUBBLICITÀ

Lo scopo dell’iniziativa è farsi promotrice di un mondo che in realtà non è
solamente una “nicchia per pochi eletti”, ma che abbraccia una sfera
condivisa di passioni e ricerche.
Il fascino del vinile non tramonterà mai, la qualità di suono che permette
all’ascoltatore di viaggiare tra le note e perdersi nei propri pensieri,
mentre una puntina prosegue
di giro in giro è una tentazione quasi ancestrale per chiunque e la musica
si rivela essere il più potente strumento per la condivisione di idee ed
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si rivela essere il più potente strumento per la condivisione di idee ed
emozioni.
Inoltre l’atmosfera regnante nelle Fiere del Disco è pervasa da un’euforica
complicità tra chi vende e chi compra: vi potrà capitare senza dubbio di
incontrare veri e propri personaggi i quali vi narreranno la storia di un
determinato disco od artista. Dalla Fiera del Disco non è solo il bagaglio
musicale a diventare più pesante, ma anche, e soprattutto, quello
culturale, umano e personale.

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?
clicca qui e compila il modulo!

SAGRE

TEMPO LIBERO

BRANZI

29/09 » 30/09

A BRANZI SAGRA DELLA POLENTA
TARAGNA BERGAMASCA

ALMENNO SAN BARTOLOMEO

30/09

CAMMINATA ENOGASTRONOMICA
AD ALMENNO SAN BARTOLOMEO
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