23, 30
— GEN

INCONTRI DEDICATI
ALL’IMPRENDITORIA MUSICALE

6, 13, 20
— FEB

MUSEO INTERNAZIONALE
E BIBLIOTECA DELLA MUSICA
DI BOLOGNA

MER — 23 GEN

MER — 6 FEB

Incontro con GIANNI SIBILLA, direttore
del Master in Comunicazione Musicale
dell’Università Cattolica di Milano.
Conduce Pierfrancesco Pacoda,
giornalista e critico musicale.
Un incontro su come funziona
l’industria della musica oggi: quali sono
le figure professionali, cosa fanno e
quali strategie adottano per portare
al successo un prodotto musicale

Incontro con ALESSANDRO CECCARELLI,
BPM Concerti. Conduce Salvatore Papa,
giornalista musicale. Un incontro dedicato
ai live: la progettazione e gli aspetti
economici, il booking, la promozione,
i contatti con promoter e club

MER — 30 GEN

Incontro con STEFANO PIERONI,
Coo Vertigo. Conduce Salvatore Papa,
giornalista musicale.
Come funziona un’azienda che si occupa
di grandi eventi musicali: responsabilità,
ruoli e rischi connessi

L’industria della musica oggi: Il booking e la promozione
come funziona e chi ci lavora di tour e festival

Incontro con MAURIZIO BIANCANI,
ingegnere del suono di Fonoprint.
Conduce Pierfrancesco Pacoda,
giornalista e critico musicale.
Il trattamento acustico negli studi
di registrazione, i vantaggi e gli
svantaggi del sound digitale rispetto a
quello analogico, il microfonaggio degli
strumenti e la creazione del master audio

—
cityofmusic@comune.bologna.it
info@comunicamente.it
tel. 051 644 9699
cittadellamusica.comune.bologna.it
agenda.comune.bologna.it
fb: bolognacittadellamusicaunesco

I grandi eventi dal vivo

MER — 20 FEB

Musica italiana all’estero
Incontro con NUR AL HABASH, responsabile
dell'ufficio SIAE Italia Music Export.
Conduce Susanna La Polla,
giornalista musicale.
Quali strumenti utilizzare per diffondere
un progetto musicale all'estero, e come
funziona l'Italia Music Export, il progetto
di SIAE per l'internazionalizzazione
Tutti gli incontri si terranno alle ore 17.00
al Museo internazionale e biblioteca della
musica di Bologna, Strada Maggiore 34
Ingresso libero fino ad esaurimento
dei posti disponibili
massimo-pastore.com

Dalla produzione al mastering:
come si confeziona una
canzone

MER — 13 FEB

