PROMOZIONE MUSICALE 3.0: MASTERCLASS PER UNA CARRIERA PROFESSIONALE IN AMBITO MUSIC
Lunedì 23 Aprile 2018 07:37

Rock By Wild, in collaborazione con Spider Rock Promotion, Volcano Records, SMB
(Scuola di Music Business) e Scuola di Musica Esacordo, è lieta di presentare la prima
Masterclass su Roma interamente dedicata al Music Business dal titolo Promozione Musicale
3.0.
Il corso, rivolto a chiunque voglia intraprendere una carriera professionale in ambito musicale
(artisti, addetti stampa, operatori radio, responsabili presso scuole ed accademie, società di
edizioni, etc.) avrà l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti tecniche concrete e concetti
indispensabili per promuovere e comunicare il proprio progetto nel mercato musicale.
Proporremo soluzioni per la crisi dell’industria discografica, per la mancanza di investimenti
esterni, per la difficoltà di emergere nell’infinita quantità di progetti avviati ogni mese.
Queste tematiche rendono infatti indispensabile per i musicisti e gli addetti ai lavori di oggi, la
conoscenza di tecniche professionali e strategie concrete per accedere al mercato e
promuovere il proprio progetto musicale con un piano di medio e lungo termine, basato su
target realistici ed indicatori di performance sicuri e misurabili.
Proprio per permettere un’interazione diretta con i relatori e l’analisi di casi specifici, la classe
sarà formata da un massimo di 20 partecipanti.
PROMOZIONE MUSICALE 3.0 – I DETTAGLI
Il corso si terrà in un’unica giornata, con l’alternarsi di relatori provenienti da diverse realtà
musicali di successo (Volcano Records, SMB, Spider Rock Promotion, Rock by Wild).
Dove: Scuola di Musica L’Esacordo, Via Diano Marina, 28 – Roma
Quando: domenica 27 maggio 2018, dalle 10.30 alle 18.30
Il costo per partecipante è di 30€
MODULI DEL CORSO
“Approccio ai media. Stampa, Radio, Tv, Web”
“L’underground in Italia, pro e contro del self management”
“L’industria musicale odierna. Prospettive, scenari e strategie operative”
“Le basi del diritto d’autore e le sue implicazioni nei rapporti contrattuali discografici ed
editoriali”
INFO E PRENOTAZIONI
info@rockbywild.it
329 0443600 (solo What’s App)
Organizzazione a cura di
SpiderRock Promotion | Volcano Records & Promotion | Scuola di Music Business | Scuola di
Musica Esacordo
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Segui anche il Blog di Rock by Wild sul Music Business
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