Corso di
giornalismo
e critiCA musicale
FREQUENZA E
DURATA:
Le lezioni avranno cadenza
monosettimanale da Ottobre a
Giugno.

LUOGO/INFO
Ass. Mirò Music School
di Sedriano MI
Cell. 349 56 98 579
rosa.bulfaro@gmail.com
michelemonina@gmail.com
www.miromusicschool.com

DESCRITTIVA:
Viviamo in un'epoca in cui uno vale uno e il propagarsi imperante dei social ha dato a
chiunque la possibilità di esprimersi.
Guardando alla musica, viviamo in un'epoca in cui lo streaming e la possibilità di
pubblicare la propria musica in tempo reale ha reso il lavoro del critico assai flebile,
apparentemente superato.
Abbiamo bisogno di un critico musicale nel momento in cui possiamo ascoltarci tutta la
musica che vogliamo in qualsiasi momento, senza bisogno di spendere i nostri soldi prima
di farsi un giudizio?
Abbiamo bisogno di un critico musicale per farci dire se un album merita o meno?
Ecco, il Corso di Critica Musicale parte proprio da queste domande. E più in generale dal
nostro contesto storico, quello del passaggio dalla musica liquida, il download, a quella
vaporosa, lo streaming, quella della polverizzazione della discografia per come la
conoscevamo, certo di una sorta di nouvelle vague della musica che parte dal basso, ma
al tempo stesso dal futuro incerto, forse apocalittico.
Michele Monina, il critico musicale più influente del web italiano, non a caso insignito del
premio Mr Blogger al Festival della Canzone Italiana di Sanremo per quanto fatto online
per la diffusione della musica italiana nel mondo, accompagna gli iscritti al Corso di Critica
Musicale in un percorso di apprendimento e di presa di coscienza.

PROGRAMMA:

A partire dai rudimenti di composizione e scrittura musicale, fondamentali per chiunque
voglia ambire a incidere sul gusto dei lettori, di più, voglia provare a educarlo al bello.
Il Corso affronta in un accurato excursus la storia della musica leggera dalla metà del
Novecento a oggi, accompagnandola con indicazioni di antropologia culturali concernenti il
rapporto tra musica e società e provando a delineare una via unitaria all'estetica musicale.

•

Rudimenti di composizione
(musicale e lirica).

•

Storia della musica leggera dalla
metà del Novecento a oggi.

E visto che ormai è praticamente impossibile raccontare la musica, in effetti alla portata di
chiunque nel momento esatto in cui viene resa pubblica dal sistema musicale, il corso
fornirà, anche attraverso la partecipazione di ospiti qualificati del Music Business, tutte le
competenze del caso per andare a formare una conoscenza accurata del comparto
musicale, italiano e mondiale.

•

Antropologia culturale, rapporti e
connessioni tra la forma canzone e
l'evoluzione della società.

A fianco di tutto questo percorso, verrà fornita una carrellata esaustiva delle principali
figure di giornalisti musicali e critici del nostro panorama e di quello internazionale, con
speciale attenzione a quello che è il giornalismo e la critica oggi, nell'era digitale.

•

Introduzione al comparto musicale.

•

Storia del giornalismo e della critica
musicale: i maestri.

Inoltre, saranno previste giornate di pratica sul campo, gli iscritti avranno dunque la
possibilità di seguire ed affiancare il lavoro di Monina “in azione” (in contesti radiofonici,
giornalistici e/o nel periodo sanremese).

•

Pratica, affiancamento e confronto
con professionisti di settore.

Al termine del corso, quindi, gli iscritti saranno in grado non solo di giudicare con
competenza un album e il suo interprete, ma di collocarlo correttamente nel panorama
musicale e di fornire indicazioni precise e professionali riguardo quelle che potrebbero
essere le risposte del pubblico e degli altri media.

