
mania. Qualche nome? I 
Nomadi, Ricky Gianco, I 
Corvi, Little Tony, Mau-
rizio Arcieri insieme a 
Cristina Moser (ovvero i 
Chrisma/Krisma), Gianni 
Dall’Aglio, Fausto Leali, 
Roby Matano, Clem Sac-
co, Guidone e molti al-
tri… sarebbe impossibile 
menzionarli tutti!

Da circa cinque anni 
invece 
la nuo-
va denominazione 
ha migliorato ulte-
riormente la propo-
sta; la location è in-
vece la solita, ovvero 
il Parco Esposizioni 
di Novegro (il cui 
titolare è l’architetto 
Gabriele Pagliuzzi) 
vicino a Milano e 

all’aeroporto di 
Linate, facile da 
raggiungere con 
i mezzi pubblici 
oppure tramite 
tangenziali e 
autostrade. Al 
Parco Esposizioni 
si tengono anche 
altre manifesta-
zioni rinomate 
come Brocan-
tage, Militalia, 
Milano Guitars & 

Beyond (quest’ultima organizzata da 
Luciano Biasibetti, anch’egli presente 
all’esordio di  Novegro Vinile Expo), 
Radiant, Fiera del Fumetto, eccetera. 
Recentemente, invece, grazie all’or-
ganizzazione dinamica di Sina De 
Luca (coadiuvata da Barbara, Paola, 
Adriano e Michele), la proposta sia 
per il pubblico che per gli espositori 
risulta ancora   più appetibile, come 

IN 
questi ultimi anni, si è par-
lato molto del “ritorno del 
vinile”… Ma la realtà è che il 
vinile non se n’è mai andato! 

È risaputo che recentemente alcune 
major ed etichette indipendenti han-
no ripreso a stampare vinili (singoli e 
long playing) ma il mercato dell’usato 
non è mai scomparso. Anzi, in molti 
hanno riscoperto - oltre al piacere 
della fruizione della musica da sup-
porto analogico - anche il piacere 
della ricerca dei dischi. Hanno risco-
perto il piacere di vederli, toccarli, 
constatare con mano le condizioni 
del disco, della copertina ed eventuali 
inserti, cose che l’acquisto tramite PC 
(su ben noti siti) non potrà mai so-
stituire! Novegro Vinile Expo ha “so-
stituito” (il virgolettato è d’obbligo) 
la nota Vinilmania; 
questa fiera del disco 
e del cd ha iniziato 
la propria avventura 
nel febbraio del 1988 
e per oltre vent’anni 
ha catalizzato l’at-
tenzione di molti 
collezionisti e dealer. 
Nel corso degli anni, 
molteplici sono stati 
gli ospiti che hanno 
presenziato Vinil-

Parlare di Novegro Vinile Expo è come parlare di un pezzo di 
storia del collezionismo musicale italiano. Senza ombra di 
dubbio si conferma una delle fiere del disco più blasonate 
(insieme ad Utrecht e Barcellona) a livello europeo. 

di Italo & Federico Gnocchi
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