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BEST ART VINYL ITALIA 018 | “ROLLING STONE’S CHOICE”
BEST ART VINYL ITALIA
le più belle copertine in formato vinilico
PER LA PRIMA VOLTA SI ACCENDONO I RIFLETTORI SUL TALENTO ARTISTICO DEI CREATIVI
CHE SI CELANO DIETRO L’IMMAGINE DELLE OPERE MUSICALI
ROLLING STONE ITALIA COLLABORA PER LA PRIMA VOLTA CON BEST ART VINYL ITALIA
PER SELEZIONARE IL MIGLIOR ARTWORK “ROLLING STONE CHOICE AWARD”
Evento di premiazione il 28/05/2019 all’Honesty Club Di Milano
Best Art Vinyl Italia è un’operazione culturale che non tiene in conto nessun tipo di giudizio musicale
ma pone invece in risalto la dimensione artistica legata alla copertina di un disco, mettendo per la prima
volta sotto i riflettori chi di questa dimensione è assoluto protagonista, che abbia in mano un pennello, un
mouse o una macchina fotografica.
Best Art Vinyl Italia nasce nel 2011 grazie a Paolo Zamma di Art Vinyl.it sull’onda del
grande successo di Best Art Vinyl Internazionale, concepita dai fondatori Art Vinyl Uk nel
2005. Per garantirne la crescita collaborano in partnership dal 2014 al progetto BAV Italia
Monia Piazzi e Gianmarco Silvi (Nickname snc azienda di consulenza dedicata al music
business), proprietari di SEMM Music Store & More, uno dei più importanti negozi di
dischi indipendenti d’Italia.
Come hanno ampiamente dimostrato titoli quali “Dark Side Of The Moon” dei Pink Floyd, l’omonimo
esordio dei Velvet Underground o “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” dei Beatles, solo per citarne
alcuni, la copertina di un album può vivere di vita propria a prescindere dalla musica: dipinti, fotografie,
elaborazioni digitali e illustrazioni di ogni genere riescono a diventare simbolo di un’epoca, imprimendosi
anche nella memoria di chi non necessariamente è un cultore delle sette note. Una “sfida” dal taglio

assolutamente originale, quella di Best Art Vinyl, che in breve è divenuta un appuntamento importante nel
calendario dei media perché raccoglie ogni anno le opinioni e i gusti sull'arte e il design nella musica a
livello globale.
Anche quest’anno fino al 31 marzo 2019 è stato possibile votare l’artwork preferito sul sito
www.bestartvinylitalia.it per il riconoscimento “People Choice”, mentre è possibile visitare l’esposizione
permanente delle 50 opere presso SEMM Music Store & More a Bologna (Via Oberdan 24/f), negozio di
dischi indipendente che è soprattutto luogo di incontro e aggregazione culturale.
Grazie all’impegno e all’entusiasmo Best Art Vinyl, nella sua edizione inglese e in quella italiana, vede
ogni anno crescere il riscontro da parte del pubblico e la propria visibilità nel calendario dei media,
raccogliendo opinioni e gusti sull’arte e il design a livello globale e sollevando l’interesse di testate
giornalistiche nazionali e internazionali quali BBC e il New York Times.
Best Art Vinyl Italia ogni anno lancia la ricerca dell’artwork più bello selezionato tra le migliori uscite
nazionali - rigorosamente in formato vinile - dell’anno appena concluso.
Oltre al “People’s Choice Award”, il premio che viene dato al creativo che ha ricevuto più preferenze
tramite votazione online sul sito www.bestartvinylitalia.it (vinto da Stole “Moab” Stojmenov per
l’artwork di Salmo “Playlist”), e il “Critics’Choice Award” - il riconoscimento da parte di una giuria di
appassionati, esperti e critici del mondo artistico, dell'entertainment e musicale - (che quest’anno ha
scelto come migliore cover l’artwork di SoloMacello per l’album di Calibro 35 “ Decade”), arriva la
partnership con Rolling Stone Italia per il “Rolling Stone Choice Award”: riconoscimento della
redazione al creativo della migliore cover tra quelle in gara quest’anno.
L’evento di premiazione“Rolling Stone’s Choice Event” si terrà a Milano il 28/05/2019 presso Honesty
Club.
Per scoprire quale cover ha scelto la redazione di Rolling Stone vi aspettiamo il 28 maggio a partire
dalle 19, per un cocktail, due chiacchiere e un bel po’ di musica.
19:00 apertura - ingresso libero
20:30 premiazione “Rolling Stone’s Choice Award”
Cocktail Bar fino a chiusura
Contatti: Honesty Club - Ripa di Porta Ticinese, 79 -Milano
info e prenotazioni https://honestyclub.com/
BEST ART VINYL SOCIAL
www.bestartvinylitalia.it
Facebook: @BestArtVinylIT
Instagram: @BestArtVinylIT
E’ possibile vedere la selezione 2018 sul sito www.bestartvinylitalia.it
o visitare la mostra permanente presso @Semm music store, Bologna
Tutte le info su http://www.bestartvinylitalia.it/
Hashtag ufficiale dell'evento e del contest #BestArtVinylIT
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