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FREQUENZA E
DURATA:
Il corso si svilupperà in un
trimestre, precisamente 13
lezioni della durata di 2 ore
ciascuna a settimana (in
orario serale: dalle ore 19.30
alle 21.30) da Ottobre a
Dicembre.
Corso a numero chiuso:
n. 20 partecipanti).
P r e i s c r i z i o n e e n t r o fi n e
Luglio 2019.

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:
WORKSHOP SUL MUSIC BUSINESS NELL’ERA DIGITALE.
Il corso sarà tenuto dal critico musicale e biografo dei cantanti MICHELE MONINA.
Gli incontri si avvarranno, oltre che della docenza di Monina, di un gruppo di acclamati
professionisti dello show business che coadiuveranno attraverso la propria esperienza
di cantanti, produttori, discografici, direttori artistici dei talent, manager, stylist, editori
musicali, giornalisti musicali e sociologi, la narrazione del docente.
Le giornate saranno divise in:
* LEZIONI TEORICHE, durante le quali Monina coadiuvato da chi come lui da anni
opera nel settore dello show business, con particolare attenzione alle innovazioni che
l’online e il digitale ha portato nel comparto musicale, affronterà tutti gli aspetti
riguardanti l’essere cantanti oggi in Italia
* LEZIONI PRATICHE, durante le quali in team si applicheranno le teorie studiate,
provando sul campo i giusti passi per cominciare il percorso che porta a essere una
popstar oggi, nell’era digitale dello streaming e dei social.
Parlare di un provino per un talent con chi poi nei fatti vi potreste trovare di fronte nel
caso decidiate di tentare questa strada, parlare di look con chi all’estetica delle nostre
popstar ha lavorato, parlare di suoni con chi si è inventato le hit che girano in
classifica, affrontare l’argomento “come provare a piazzare una canzone in radio” con
un editore musicale, parlare con un social media manager che vi indicherà come porvi
di fronte a fan e haters, parlare con un discografico che vi spiegherà i cambiamenti del
mercato oggi, col passaggio da fisico a streaming, passando al download.

ALCUNI NOMI DEI PROFESSIONISTI COINVOLTI:
PROGRAMMA:

ROBERTO RAZZINI Director presso Warner Chappell Music,
CLAUDIO TROTTA, CEO Barley Arts;
1) Social Media
RICCARDO VITANZA, CEO di Parole e Dintorni;
2) Marketing
FABRIZIO GIANNINI, ex AD di EMI, ora manager di Tiziano Ferro;
3) Promozione radio e tv oggi
4) Come approcciare un talent
ANDREA VITTORI, promozione radio per la MA9;
5) Comunicazione stampa
FAUSTO DONATO, A&R Universal;
6) Managment
BRANDO, Producer e manager di Nesli;
7) Promoter
SAMANTHA NOCERA & MANUEL MAGNI della NewTone
8) Produttore e arrangiatore
9) Discografico (major e indipendente) Agency,
10) Editore
FEDERICA CAMBA, autrice e cantautrice;
11) Stylist
…e molti altri!
12) Autore e compositore
13) L'artista

