
PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI 45 ANNI DI DISCO CLUB 18/19 DICEMBRE

Scritto da addetto stampa
Venerdì 10 Dicembre 2010 21:20 - Ultimo aggiornamento Domenica 26 Dicembre 2010 18:52

Due giornate speciali, all'insegna della festa e della musica, per celebrare i 45 anni di Disco
Club, il negozio di dischi di Via San Vincenzo a Genova. Tappa obbligata per i malati di dischi
tanto quanto per chi si ricorda il significato di dialogo e confronto, il piccolo negozio tiene duro e
affronta l'ennesima crisi del formato incontrata lungo la sua onorata carriera. Seppellito prima il
vinile e poi la cassetta in favore del cd, oggi è testimone del ritorno al vecchio long playing
nonchè felice medium di comunicazione con il suo portale al passo coi tempi (sorta di
evoluzione digitale della fanzine quivi prodotta negli anni 70/80). A festeggiare si alterneranno
nomi noti e meno noti del panorama locale e gradite improvvisate e sorprese fuori programma.
Per due giorni, dalla mattina alla sera, grazie alla gentile collaborazione del vicino bar e dei tanti
appassionati clienti (tra cui l'associazione culturale Disorderdrama) si sentiranno note e parole,
ci si incontrerà e si discuterà, alla un po' rude maniera cui i frequentatori sono abituati. Ecco il
programma. Sabato: alle 11,30  electric fried chicken; alle 16,30 en roco. Domenica:  12,30
fungus; 15,30 miss gradenko; 16,30 rice on the record; 17,30 ex-otago. Dalle 15,00 alle 18,00
interventi del cantautore Davide Canazza che interpreterà cover di John Lennon. Live acustici
ma non per questo meno trascinanti, dalla tarda mattinata all'ora di cena. Non mancheranno
momenti multimediali con piccole esibizioni di memorabilia di collezionisti privati (di materiale di
Disco Club ma non solo) e la scuola di fotografia di Alberto Terrile che realizzerà ritratti di clienti
con i loro acquisti o i loro dischi preferiti. Una grande occasione per scoprire che la cultura c'è,
sopravvive e, soprattutto, si diverte ancora.  http://www.youtube.com/watch?v=6lWjJQtDmuQ
http://www.youtube.com/watch?v=EgK79UlRhb0
http://www.youtube.com/watch?v=3RKAythAJ00
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