Chi Siamo

"Un'altra agenzia di promozione?" - si chiederanno in molti.
In parte è vero: ci occuperemo principalmente di promozione. Ma lo faremo con un approccio
che fin dall'inizio risulterà diverso rispetto al passato.
Se fate parte di una band, pensate a quante volte avete avuto bisogno di qualcuno che curasse
per voi le pubbliche relazioni, vi organizzasse interviste, concerti, diramasse i vostri comunicati
stampa, ecc.
E quante volte, se vi siete affidati a qualcuno, avete sbattuto il muso contro incompetenti o
peggio ancora sfruttatori?
E quante volte, nel vedere band a vostro dire meno meritevoli della vostra raggiungere dei
traguardi importanti, avete pensato "che fortuna avere dei contatti così importanti..."?
Quante fregature avete preso dalle sedicenti "etichette" consapevoli di poter giocare con la
passione di una band comprandola con il miraggio del contratto?
Ebbene, Spider Rock Promotion nasce da un'idea di un gruppo di persone che da sempre
vivono il mondo del Metal: giornalisti, musicisti, ma prima di tutto FRUITORI, che hanno deciso
di mettere a disposizione delle band l'esperienza accumulata in tanti anni di dedizione alla
causa metallica, sia grazie alle proprie attività redazionali, sia con la militanza in band di una
certa importanza nel panorama italiano.
Nel tempo abbiamo accumulato contatti importanti con media, label, promoter e agenzie, e
soprattutto abbiamo acquisito le competenze necessarie ad una band che abbia intenzione di
emergere dalla massa informe di lupi famelici quale è l'underground musicale nel nostro paese.
Queste competenze purtroppo - e senza offesa - mancano evidentemente alla stragrande
maggioranza dei gruppi nostrani, facendoli risultare, soprattutto agli occhi dei nostri colleghi
stranieri, i "soliti italiani".
Spider Rock Promotion offre alle band del suo roster una collaborazione di carattere
manageriale, che resterà sempre privata e mai sbandierata - accusa che a nostro avviso
sarebbe da imputare a molti e incapaci individui. Spider Rock Promotion nasce e resterà per
sempre una libera associazione NO PROFIT, che ha come principale obiettivo quello di stabilire
un dialogo e favorire la collaborazione tra le band, contribuendo alla creazione, finalmente, di
una SCENA METAL ITALIANA.
Spider Rock Promotion vuole essere una guida nel percorso ad ostacoli che la vostra band ha
deciso di intraprendere, mostrandovi le trappole che i suoi stessi ideatori hanno dovuto
affrontare. Studieremo insieme il piano di azione e definiremo gli interventi che permetteranno
alla vostra band di conoscere l'ambiente e dialogare con i partner nella maniera migliore.
Per fare tutto ciò non potremo mai pensare di avere un roster molto ampio. Il nostro lavoro si
concentrerà annualmente su cinque o sei band, che ci riserviamo di selezionare tra le
tantissime che ci hanno contattato, entusiaste della nostra originale proposta.
Visto il carattere assolutamente NO PROFIT dell'associazione, i criteri di selezione saranno
principalmente relativi al nostro personale gradimento della vostra proposta musicale. Non
vogliamo illudere nessuno, non vogliamo far spendere soldi inutilmente a nessuno, ma
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soprattutto non vogliamo fare figuracce con i nostri contatti.
Più chiaro di così...
... leggi le FAQ per chiarire ulteriormente!!!
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