FORMAZIONE PER LE FIGURE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
Performer di musica live per produzioni indipendenti
“Dal garage al palco”
Reggio Emilia, Modena

Descrizione del
profilo

Il corso forma una professionalità completa in grado di realizzare tutto il processo di
produzione di musica indipendente: dalla composizione alla post-produzione,
utilizzando competenze articolate che comprendono sia gli aspetti artistici
(composizione e capacità di gestire la propria presenza sul palco in relazione con il
pubblico), sia gli aspetti tecnici (registrazione e produzione del disco), sia gli aspetti
gestionali (contrattualistica, diritto d’autore, commercializzazione e distribuzione).
Durante la formazione i partecipanti sviluppano un proprio progetto musicale
finalizzato alla produzione di un brano da presentare nell’ambito di eventi di musica
live (festival, concorsi, serate a tema, ecc.).

Contenuti del
percorso

Il corso fornisce competenze per l’uso delle più attuali tecnologie audio digitali
finalizzate alla manipolazione del suono e alla produzione di musica originale. Sono
fornite conoscenze informatico/musicali, ma anche nozioni di teoria musicale quali ad
esempio armonia, tecniche di composizione, tecniche di arrangiamento ed ear-training.
Una parte del corso verte sull’utilizzo di SmartApp che possono da un lato solidificare le
conoscenze teoriche apprese e, dall’altro, creare musica ed aiutare nella composizione.
In aggiunta, sono presentate le principali piattaforme web finalizzate alla collaborazione
tra musicisti di tutto il mondo quali Soundbetter o Splice.
Sono inoltre fornite competenze tecniche per l’auto-produzione (in home o presso studi
di registrazione) e competenze manageriali per la promozione, la commercializzazione e
la distribuzione di un prodotto musicale originale.

Attestato
rilasciato

Attestato di frequenza

Sede di
svolgimento

Reggio Emilia e provincia, Modena
(una scuola di musica, un locale di musica live, una sala prove)

340 ore di cui 100 di project work
Durata e periodo
13 novembre 2018 - 30 maggio 2019
di svolgimento
2 giorni a settimana dalle 9. 00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17. 00
Numero
partecipanti
Destinatari e
requisiti di
accesso

12
Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che hanno assolto l’obbligo
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione e in possesso di competenze
tecniche e trasversali pregresse attinenti all’area professionale della “Produzione

artistica dello spettacolo” con particolare riferimento ad attività di produzione musicale.
In particolare il corso è destinato ai giovani talenti musicali dell’Emilia-Romagna che
operano, a titolo differente, con differenti contratti, a volte anche attraverso esperienze
non professionali, in modo non strutturato e non continuativo in attività di spettacolo
dal vivo.
Iscrizione

Iscrizioni online all’indirizzo www.demetraformazione.it entro il 5 novembre 2018

Criteri di
selezione

La selezione è attivata se il numero di candidati con requisiti idonei è superiore a quello
dei posti disponibili. La selezione è articolata nelle seguenti fasi: - Prova scritta tesa a
verificare la conoscenza della musica e del suo uso nel settore della musica dal vivo con
particolare riferimento alla musica indipendente ed emergente; - Colloquio individuale
suddiviso in due parti: valutazione delle competenze artistiche e colloquio
motivazionale. La prima è volta a valutare le esperienze pregresse attinenti l’area
professionale, il secondo è finalizzato a rilevare aspirazioni, aspettative e la coerenza del
progetto professionale del partecipante con le opportunità offerte dal corso.
L’esito della selezione è una graduatoria di merito da cui desumere gli ammessi al corso
e trarre il gruppo-aula.

Ente di
formazione

Demetra Formazione

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

Associazione ARCI Comitato territoriale Reggio Emilia
Associazione ARCI Comitato territoriale Modena
Pro Music S.R.L.
Muzik Station Snc di Federico Righi e Gianni Campovecchi
Legacoop Emilia Romagna

Contatti

Referente: Souhaila Yassir
Telefono: 0522/1606990
E-mail: reggioemilia@demetraformazione.it
Sito web: www.demetraformazione.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2018-9914/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
1208/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione EmiliaRomagna

