
V
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CATALOGO E GUIDA 
AL COLLEZIONISMO DISCOGRAFICO IN VINILE DI MUSICA POP ROCK

DI STAMPA ITALIANA

presentazione del nuovo 



V
IL VAL                  RE DEI TUOI DISCHI          

•

L’ ITALIA IN VINILE
1957 - 1959
1960 - 1964
1965 - 1969
1970 - 1975
1976 - 1979
1980 - CD

• •

BIOGRAFIE
A - Z

• • • • •   

DISCOGRAFIE IN VINILE
di stampa italiana 

A -Z

• • • •

ETICHETTE DISCOGRAFICHE 
Storia ed evoluzione

A - V

• • •

MARCHI A TUTELA DEI DIRITTI D’AUTORE 

 Classificazione e quotazione 
di circa 11.000 dischi 
in oltre 230 pagine

 

Più di 500 pagine con centinaia di immagini a colori

L’ evoluzione grafica
delle etichette

in oltre 100 pagine

I marchi
B.I.E.M., S.I.A.E. etc.
in circa 15 pagine

127 cenni biografici
in oltre 90 pagine

La storia ed i suoi protagonisti
in oltre 50 pagine

CONTENUTO DELL’OPERA



“. . . un’ Italia in movimento . . .”

L’ Italia in vinile

•

Una carrellata di avvenimenti musicali in vinile dal 1957 al CD



“. . . volumi altissimi, fantasia e buona tecnica individuale . . .”

127 cenni biografici

• •

I grandi protagonisti



“. . . ben 55 case discografiche che hanno caratterizzato la storia del pop rock in Italia . . .”

• • • •

Per la prima volta i colori e il design 
delle etichette in un racconto ricco di immagini

L’evoluzione grafica delle etichette



“. . . collocare temporalmente il proprio disco . . .”

I marchi

• • •

Guida alle caratteristiche e allo sviluppo storico 
dei marchi e dei timbri a tutela dei diritti d’autore



IL VALORE DEI TUOI DISCHI

360 discografie complete, di stampa italiana, con quotazioni 
di mercato aggiornate e riferite a condizioni  “EX”

• • • • •
“Da Presley a Celentano, da Mina a Madonna, dai Beatles ai Queen, (...) più di 11.000 dischi a 45 e a 33 giri d’epoca.”



          

V
          

risponde alla domanda sempre più frequente: 

‘Ma quanto vale il mio disco in vinile?’, 
in un momento di forte espansione di quel supporto che offre ancora agli 
appassionati il suono estratto da un ‘solco’ e non dal cd o dallo smartphone. 

Da Presley a Celentano, da Mina a Madonna, dai Beatles ai Queen, 
sono 360 le discografie complete in vinile di stampa italiana, 
equivalenti a più di 11.000 dischi a 45 e a 33 giri d’ ’epoca’, 

di cui VinilValore riporta le quotazioni di mercato aggiornate. 

VinilValore 
presenta 

per la prima volta attraverso più di 700 immagini, 
la storia e l’evoluzione grafica delle etichette di vinili di produzione italiana 

di ben 55 case discografiche, unitamente a quella dei marchi 
a protezione dei diritti d’autore (S.I.A.E. ecc.).

offre
 127 cenni biografici del periodo in vinile dei grandi protagonisti 

della musica pop rock, offre la possibilità di collegare immediatamente 
le discografie alla vita artistica degli interpreti. 

racconta
anche la storia in vinile di un’Italia ai tempi della grande 

evoluzione economica e sociale, che pur influenzata musicalmente dall’estero, 
è stata in grado di proporre vie originali e innovative.

Stefano Piccinini
autore dell’opera

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

www.unificato.it   B vinilvalore@unificato.it   T+ 39 02 877139

PREZZO € 36,00 
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