
VERANO MUSIC CORNER 

<<DOVE LE PAROLE FINISCONO, INIZIA LA MUSICA>> 
 

C’erano una volta i negozi di dischi.  Banconi e scaffali di legno, luce soffusa, botteghe fumose 

d’altri tempi. I negozi di dischi sono stati luoghi fondamentali di formazione, aggregazione, 

promozione culturale, luoghi autentici che le nuove generazioni non conosceranno. La musica 

ora si pesa in giga, i nostri ipod, telefonini possono contenere milioni di canzoni. È un delirio 

dell’onnipotenza della cultura ma siamo sempre più miseri perché non abbiamo più gli 

strumenti per riconoscere la qualità e affinare i nostri gusti. 

La Biblioteca di Verano Brianza, con l’obiettivo di offrire queste coordinate preziose, ha 

stretto delle sinergie con alcune realtà del territorio abituate ad aperture e slanci 

significativi. 

In primis la rivista Buscadero, nata in un piccolo negozio di dischi di Gallarate, che il celebre 

quotidiano inglese The Guardian ha eletto come uno dei 5 più importanti record store al 

mondo. Il Buscadero resiste su carta e ha tagliato lo scorso maggio il traguardo delle 400 

copertine e in questi anni ha svolto un ruolo fondamentale di promozione e diffusione della 

grande musica americana in Italia. Ruolo sostenuto anche da IRD, storico distributore di 

musica con sede proprio in Brianza, a Tregasio di Triuggio che a partire dai primi anni 

settanta si è dedicato all’importazione della musica da tutto il mondo. Uno dei dischi che sono 

arrivati in Italia grazie alla IRD è Buena Vista Social Club, che ovviamente non mancherà nel 

Music Corner di Verano. La IRD lo importò prima che arrivasse il successo legato all’omonimo 

film e Buscadero si accorse immediatamente del valore di quel disco mettendolo in copertina. 

Grazie alla collaborazione con Buscadero e IRD International il Music Corner Alta Fedeltà 

sarà inaugurato con un centinaio di dischi di altissima qualità che spazieranno dalla classica al 

jazz, dal rock alla canzone d’autore, dalla world music al blues. Alcuni di questi dischi sono 

stati donati dall’etichetta discografica Appaloosa, ammiraglia del gruppo IRD, specializzata 

sul songwriting americano. La particolarità è che nel libretto di ogni cd sono contenute le 

traduzioni in italiano di tutte le canzoni. 

 

 

 


