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1^ Fiera del disco
Articoli della stessa rubrica
L’Associazione culturale Rock Paradise in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio di Vigevano
organizza la prima Fiera del disco (CD e DVD usato e da collezione) che si svolgerà sabato e domenica alla
Cavallerizza del castello Sforzesco.
Si potranno scambiare dischi e CD che non si ascoltano più con quelli che invece interessano, curiosare tra gli oltre
35 espositori presenti che messi insieme formeranno 100 metti lineari stipati di musica con migliaia di dischi in
vinile, CD, DVD e gadget musicali di ogni genere da vendere, comprare e scambiare.
Sabato sera in programma il concerto di Renato Franchi con l’Orchestrina del Suonatore Jones.
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