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    Sabato 21 Aprile 2012 
    Record Store Day 2012 @ Disco Club
  Rieccolo. E rieccoci. Torna il RSD (Record Store Day), la giornata mondiale dei negozi di
dischi indipendenti, la quinta, per la precisione. Tutti si mobilitano, dalla A di Abba alla Z di
Zappa. Uscite straordinarie, 45 giri, compilation dedicate, concerti. Chi più ne ha più ne metta.
In Via San Vincenzo non mancherà nulla: le solite chiacchiere (magari qualcuna in più), le solite
facce (magari qualcuna in più), la vecchia vetrina e la calda accoglienza. In aggiunta, che è una
giornata speciale: musica dal vivo in collaborazione con gli amici di Disorderdrama, un
collegamento con Radio Capital, sponsor del RSD, un ricordo del vigile Botto, che avete già
incontrato, proprio da queste parti.    

È una questione di appartenenza. Che i poveri negozi di dischi indipendenti saranno pure come
i dinosauri, con il muso in su ad aspettare il meteorite finale, ma nel frattempo vanno celebrati.
E vissuti. E brindati. Come tutte le cose importanti. È la medicina migliore contro l'estinzione. Il
muro contro cui si schianta il meteorite. E alla fine i dinosauri si salvano. E sopravvissero tutti,
felici e contenti.

  

Il programma è qui sotto. A sabato.

  

... Dalla mattina sarà allestita, a cura di ddrama, una mostra di poster di concerti.
Tutto il pomeriggio di Sabato 21 Aprile con piccoli showcase fuori dal negozio e tante sorprese!
L'intero evento sarà una festa dedicata, nel ventennale della sua scomparsa, a Maurizio Botto ,
assiduo cliente di Disco Club, indimenticato negli aneddoti del negozio.

  

15,30 Antonio Clemente
16,00 Zerothehero
16,30 Rice On The Record
17,00 Lo Sceriffo Lobo
17,30 Shaking Hand
18,00 Mariborange
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