LA STORIA DELLA DISCO MUSIC: mini tour in Puglia!

LA STORIA DELLA DISCO MUSIC torna in Puglia con quattro appuntamenti in tre giorni per
approfondire ancor di più le molteplici angolature del genere musicale che ha segnato un’epoca lunga
un decennio e che ancora oggi continua a mietere proseliti.
Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, autori del libro pubblicato da Hoepli esattamente un
anno fa e che ha già venduto oltre 2500 copie annoverandosi anche nelle classiﬁche Amazon dell’ebook più venduto nella categoria “editoria musicale”, saranno i protagonisti degli eventi che
animeranno, tra sabato e martedì prossimo, le serate pugliesi. Si inizierà con un doppio
appuntamento sabato 26 settembre a Taranto: alle 18:30, il Sud Food & Music in collaborazione con la
Libreria UBIK ospiterà un incontro moderato da Alex DJ style e Sabrina Morea; alle ore 20:30 sarà
invece la volta del Negozio di dischi Vinyl Zone che per celebrare il Record Store Day trasmetterà una
diretta streaming dell’evento (su FB e Instagram) coordinata da Jellyﬁsh Chico Perulli e Pa.Co. in
collaborazione con l’etichetta indipendente Bud Records. Domenica 27 settembre appuntamento
invece sulla Terrazza del Ristoro del Castello Volante di Corigliano d’Otranto, alle ore 20:30 moderato
da Giancarlo Bruno, DJ collettivo e Tom&Clap: un evento targato Coolclub in collaborazione con
Libreria Liberrima. Inﬁne, martedì 29 settembre, alle ore 20:00, sarà organizzato alla Biblioteca dei
Ragazzi/e di Bari, nell’ambito del Progetto Colibrì – Community Library, l’evento conclusivo in stile
Disco, moderato da Fabrizio Versienti de “Il Corriere del Mezzogiorno”.
***
Sabato 26 settembre 2020
TARANTO
ore 18:30 SUD Food & Music
Piazzale Kennedy, 9-14
in collaborazione con la libreria UBIK
moderano Alex DJ style + Sabrina Morea
https://sudstation.com/
ore 20,30 Negozio di dischi Vinyl Zone
via Anﬁteatro, 67
con Disco Dj Set di Jellyﬁsh Chico Perulli e Pa.Co.
in collaborazione con l’etichetta indipendente Bud Records
Celebrazione del Record Store Day
Presentazione del libro In diretta FB :
https://www.facebook.com/VinylZoneShop
pagina instagram
https://www.instagram.com/vinylzoneshop_records/
Domenica 27 settembre 2020
LECCE
ore 20:30 Castello Volante di Corigliano d’Otranto
Castello de’ Monti – Corigliano d’Otranto (LE)
Aperitivo in terrazza. Modera Giancarlo Bruno, DJ collettivo, Tom&Clap
Coolclub in collaborazione con Libreria Liberrima
https://www.facebook.com/events/679798279305529/
Martedì 29 settembre 2020
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BARI
ore 20:00 Biblioteca dei Ragazzi/e di Bari- Progetto Colibrì – Community Library
Viale della Resistenza 178
Modera Fabrizio Versienti de “Il Corriere del Mezzogiorno”
https://www.bariinnovazionesociale.it/biblioteca-dei-ragazzi-bari/
***
Originale e accattivante, il volume, strutturato su diversi livelli di lettura, è formato da 10 sezioni che
possono essere lette sia singolarmente in ordine sparso che dall’inizio alla ﬁne senza soluzione di
continuità. Ogni sezione del libro è arricchita da box, curiosità, cronologie (più di 300 date), più di 200
discograﬁe recensite dagli autori e dichiarazioni dei protagonisti tratte da interviste esclusive degli
autori.
Il tutto corredato da immagini dell’epoca.
TITOLO: La storia della Disco Music
AUTORE: Andrea Angeli Bufalini, Giovanni Savastano
EDITORE: Hoepli
PAGINE: XVI-480
PREZZO: 29,90 €
DISPONIBILE ANCHE IN EBOOK
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