VINYLISTIC: OVUNQUE C’E’ MUSICA!
Vinylistic è un’associazione culturale nata a Parma nel 2010 da quattro Djs. Vinylistic nasce da un
programma radiofonico proprio a sottolineare quanto la radio e gli eventi siano momenti naturali
d’espressione per i disk-jockey sempre pronti a proporre novità ed informazioni musicali di qualità al
proprio pubblico. Vinylistic è il partner ideale per la consulenze artistica, sul diritto d’autore, fiscale e
previdenziale per il tuo evento con l’esperienza dei propri associati: musicisti e soprattutto disk-jockey di
buona parte del nord Italia.
Vinylistic ha come scopo quello di tutela e diffusione della cultura musicale, trasformandosi in un vero e
proprio contenitore di divertimento, spettacolo e professionalità attraverso l’organizzazione di eventi
pubblici e privati, incontri, dibattiti, performances dal vivo. Vinylistic rappresenta già una realtà affidabile e
concreta nell’ambito della proposta di divertimento serale: con una spiccata dedizione e volontà
d’impreziosire e tutelare la figura professionale del disk-jockey in un mercato molto eterogeneo e formato
da una molteplicità di soggetti diversi e di normative che spesso creano confusione e allontanano persone
ed esercenti dall’organizzare degli eventi d’intrattenimento musicale.
Vinylistic collabora con gli importanti eventi del Record Store Day –la festa mondiale annuale dedicata ai
negozi di dischi indipendenti di Aprile- e con la Festa della Musica, altro evento mondiale di fine Giugno
dedicato alla colonna sonora della vita di tutti. Nel corso degli anni sono quasi 500 gli associati e decine le
strutture ricettive che collaborano con l’associazione in uno scambio d’informazioni e di idee che hanno
come obiettivo il valorizzare l’offerta d’intrattenimento.
Positivi riscontri sono arrivati anche da importanti amministrazioni, enti pubblici e ProLoco; aziende ed
agenzie d’eventi private per la realizzazione di format ad hoc per feste nelle piazze ed eventi quali: feste
aziendali, presentazioni e premiazioni, intrattenimento durante fiere ed eventi sportivi, matrimoni, feste di
compleanno, programmi radiofonici. Insomma: ovunque c’è musica!
Contattaci per avere tutta la consulenza per realizzare al meglio il tuo evento. La tua soddisfazione è il
nostro obiettivo.
Ci trovi online su www.vinylistic.it oppure scrivendo a info@vinylistic.it
Ecco invece i contatti dei nostri referenti di zona:
Per Cremona e Piacenza: Diego Sossi 339/3650312
Per Parma ed area Oglio-Po: Alberto Bolognesi 340/5533239
Per Reggio Emilia: Daniele Caffarri 339/3627635
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