Bologna, 12 giugno 2020

BEST ART VINYL ITALIA 2020: ANNUNCIATI I VINCITORI

ZEROSETTANTA DI RENATO ZERO SI AGGIUDICA IL PRIMO POSTO

Il 12 Giugno 2021, dalla vetrina di Semm Music Store
sono stati annunciati i più votati del

Best Art Vinyl Italia 2020.
Paolo De Francesco con una rielaborazione grafica di un ritratto eseguito da Valeria Corvino, sono
gli artisti responsabili per la copertina più votata dal pubblico, Zerosettanta di Renato Zero, un
articolatissimo lavoro grafico per questo cofanetto triplo dal quale abbiamo scelto la copertina
principale, si aggiudica la seconda posizione Domenico De Monte per la copertina di Qui di Bonetti,
un artwork che sfoggia una bellissima foto inedita (Lucerna 1972) dall’archivio degli eredi di Luigi
Ghirri , al terzo posto si piazza la copertina del disco di Ghali DNA autori della copertina Fil Cartone,
Francesco Passerini, Stole Stojmenov.
Scelti tra 50 copertine candidate al BEST ART VINYL ITALIA 2020, la partecipazione del pubblico
quest’anno, malgrado il caos organizzativo creato dagli ultimi eventi che tutti abbiamo subìto, è stata
sempre molto ampia esprimendo circa 6000 preferenze nel totale, per una selezione di copertine
che anche questa volta spaziano nelle varie discipline figurative, dall’illustrazione alla computer
grafica, dalla pittura alla fotografia alla rappresentazione di vere e proprie istallazioni artistiche,
come per la copertina di Saffron Keira e Paolo fresu che vede un opera di Mustafa Sabbagh e Nitro
per la copertina di GarbAge realizzata in studio dal creativo Moab e il fotografo Roberto G. Moro.
Giunta alla decima edizione, la rassegna del Best Art Vinyl Italia, nasce da un idea di Paolo Zamma di
AV ITALIA che, già esperto del settore, e non potendosi accontentare della sola selezione della sede
inglese, decide di sondare il mercato indipendente italiano scoprendo talenti e professionisti che
nulla hanno da invidiare alle ben più famose produzioni d’oltremanica.

Bologna, 12 giugno 2020
Ogni anno il contest Best Art Vinyl italia raduna attraverso il voto pubblico le preferenze globali sulla
copertina più bella dell’anno.
Il contest annuale Best Art Vinyl Italia dimostra con continuità, come queste immagini di design
applicato alle copertine di LP, catturino l’immaginazione di migliaia di votanti che esprimendo la loro
tripletta di preferenze, fotografano i gusti e i trend del momento oltre a raccontarci molto di più
sull’amore per il supporto in Vinile.
Questo evento e le mostre correlate portano notorietà e visibilità a molti Artisti, Fotografi, Grafici e
Designer, anche emergenti o poco conosciuti che sono i veri eroi non celebrati dell’industria
musicale.
Il contest Best Art Vinyl Italia è adesso riconosciuto dall’industria musicale come Il premio per l’Arte
e il Design che celebra un formato, quello del disco in VINILE, che si presta così bene ad esprimere
concept cari sia ai musicisti che agli artisti stessi .
L’edizione dello scorso anno 019 che aveva in lizza le produzioni del 2019, passata sotto tono a
causa della situazione Covid e delle prolungate chusure, ha visto come copertina più votata dal
Pubblico, il lavoro di Totò De Lorenzis per il disco di Gabriele Poso “Batik”, seguita dalla copertina di
Riccardo Forte per Fight Yoko Zuna “Mr Pie from Otherside”, grande rientro per il noto artista
Gianni Togni che con la copertina di Futuro Improvviso realizzata da Federico Romanazzo si piazza al
terzo posto,
Il sito di riferimento per BAV ITALIA è www.bestartvinylitalia.it , e i canali social su Facebook, e su
Instagram dallo stesso nome
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