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DISCODAYS 
L’iniziativa nasce nel 2008 come mostra mercato del disco per l’esigenza di 
condividere la passione per la musica e per il piacere del suo ascolto 
attraverso il supporto in vinile. 
 
DiscoDays è la prima mostra mercato del disco a Napoli. L’evento è 
inizialmente dedicato esclusivamente al disco in vinile, ma, grazie 
all’entusiasmo dimostrato dagli addetti ai lavori, dai visitatori e dalla 
stampa, la fiera è divenuta rapidamente tra le più importanti 
manifestazioni in Italia nel proprio settore. 
  
L’evento si tiene a Napoli due volte l’anno, in primavera ed in autunno, 
ed è concepita per essere un appuntamento costante e periodico: un 
punto di riferimento per gli appassionati, i collezionisti e per i semplici 
curiosi ed un momento d’incontro per le etichette indipendenti, per le 
associazioni e le realtà che aderiscono all’iniziativa per proporre i propri 
progetti.  
 
DiscoDays si è trasformata rapidamente in una grande festa della musica, 
nel cui programma sono previste mostre, incontri, presentazioni e 
showcase live.  
Numerosi gli ospiti che hanno preso parte all’evento culturale nelle scorse 
edizioni per esibizioni live, tra essi: Osanna, E. Finardi, E. Serio, A. 
Onorato, Lorenzo, N. Bruno, C. Faiello, M. Cavallaro, A.C. Villani, The 
Trick, Blastema, Sergio Forlani Trio, Capatosta, Tarall & Wine, No Press, 
G. Migliaro & The Blues Buddies. 
 
Tanti gli ospiti che hanno solcato il palco di DiscoDays per presentare i 
propri progetti e per ritirare riconoscimenti, tra essi: Guido Harari, 
Fernando Fratarcangeli, Giordano Sangiorgi, Donato Zoppo, Franco Del 
Prete, Gianni Leone, Enzo Avitabile, Federico Vacalebre, Foja, 24 Grana, 
A67, Nino Bruno, Maschera, Gennaro Porcelli, JFK e la sua bella bionda, 
James Senese, 99Posse, Tony Esposito. 



Abbiamo la convinzione che Napoli sia una città fervida, ricca di persone con la 
volontà di rendere questa città la capitale della musica del Sud, e l’intento è  
la realizzazione della prima fiera della musica del Sud Italia.  



DiscoDays è un progetto culturale realizzato due volte l'anno, in 
autunno ed in primavera, per la conservazione e la diffusione 
della cultura della musica e per la promozione del suo ascolto. 
 
Noi siamo certi di offrire alla città di Napoli un importante 
momento di aggregazione sociale e culturale.  
 
Il format prevede due edizioni all’anno caratterizzate da premi 
ed iniziative differenti. Entrambe le edizioni vengono 
programmate con uno spazio dedicato alla musica dal vivo, per 
dare visibilità a quelle realtà indipendenti presenti sul territorio, 
come palcoscenico live dei gruppi e delle band nazionali 
emergenti. In entrambe le edizioni si tengono incontri, 
presentazioni e conferenze, la realizzazione di mostre e la 
consegna di premi dedicati al mondo della musica. 
L’evento è così un fondamentale momento di incontro con 
importanti ospiti ed artisti.  
 
DiscoDays, per conseguire i propri fini di promozione culturale 
ospita, inoltre, docenti ed esperti con corsi e seminari sulla 
musica e sull’ascolto, destinati non solo ai musicisti ed agli 
addetti del settore ma soprattutto ai giovani. Eventi collaterali, 
esibizioni e mostre sono di consuetudine realizzati grazie al 
supporto dei partners di rilievo che collaborano alla realizzazione 
del progetto. Le prossime edizioni intendono continuare quel 
processo di crescita che l’evento vuole compiere per parlare di 
musica e diffonderne la sua importanza, sia dal punto di vista 
culturale che sociale. La volontà dell’associazione promotrice è 
rendere Napoli un palcoscenico per la conservazione, la 
diffusione e lo sviluppo della cultura musicale attraverso una 
manifestazione altrimenti inedita per la città. 

IL PROGETTO 



 DISCHI 
 MUSICA LIVE 
 INCONTRI 
 FOTOGRAFIA  
 MEMORABILIA 



GLI STANDISTI  
 

Possono partecipare in qualità di espositori tutti i privati, le 
associazioni e le aziende che offrono prodotti e servizi dedicati al 
mondo della musica e la promuovono attraverso la propria attività. 

  
L'area espositiva è aperta ad ospitare: negozi e collezionisti di vinile, 
cds e memorabilia; produttori e distributori impianti audio di alta 
fedeltà; amatori audio vintage; fan club; artisti e band; società di 
produzione; agenzie di promozione e booking; etichette 
indipendenti; studi di registrazione; case editrici, edizioni musicali; 
editoria musicale, magazine e web-magazine; associazioni, centri 
musicali di aggregazione giovanile e scuole di musica; scuole di 
formazione in ambito musicale ed istituti di settore; scuole per 
tecnici del suono; librerie, locali pubblici e live club; liuterie e 
produttori di strumenti musicali; festival, fiere ed eventi musicali; 
radio e web tv; centri e punti vendita di prodotti legati al mondo 
musicale; servizi in rete e biglietteria. 

  
DiscoDays rappresenta a Napoli il momento giusto ed il luogo giusto 
per promuovere nuovi progetti ed iniziative. L’evento si conferma 
essere, ogni sei mesi, una vetrina d’eccezione che offre 
un'importante occasione di grande visibilità per promuovere attività 
e servizi legati al mondo della musica.  

 
DiscoDays è divenuto a Napoli il momento ed il luogo giusto per 
cercare musica, comprare musica, ascoltare musica, parlare di musica 
e fare musica, ed è attualmente per il suo settore tra le 
manifestazioni di riferimento in Italia. 



Il Palapartenope a Napoli, in via Barbagallo 115 a 
Fuorigrotta, è una versatile e moderna struttura 
capace di ospitare ogni tipologia di evento e 
manifestazione. La lunga esperienza nella gestione e 
realizzazione di manifestazioni rende la location 
capace di accogliere sino a 6000 persone e di 
strutturare l’area con diverse soluzioni modulari atte 
a realizzare i numerosi stand che ospita la fiera del 
disco e della musica. L’area esterna dispone di ampi 
spazi per il parcheggio.       

LA LOCATION 



e-mail: info@discodays.it  
web: www.discodays.it 
facebook: www.facebook.com/DiscoDays 
youtube: www.youtube.com/user/IuppiterEventi#g/u 
flickr: www.flickr.com/photos/iuppitereventi/ 
 
Iuppiter Eventi 
tel.: +39 0810117315 
mobile: +39 339 5071138  


