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Corso di Booking agent musicale a Roma

Prezzo: 732.00

Short Description

Il primo corso in Italia dedicato esclusivamente alla figura del booking agent
musicale

Descrizione
Il primo corso in Italia dedicato esclusivamente alla figura del booking agent
musicale

INIZIO CORSO ROMA - IX EDIZIONE/ ROMA 16-17-22 e 24 FEBBRAIO 2019
SCRIVI A info@formazionelive.eu
chiama + 39 329 1686906 o il +39 3314332700

In un momento storico di forte crisi nella vendita di prodotti discografici attraverso
il circuito tradizionale, ecco che suonare dal vivo diventa il momento decisivo
attorno a cui ruota l'intero percorso artistico di una band.

Suonare live è infatti un'occasione per l'artista di crescere arricchendo il proprio bagaglio
artistico e professionale, è l’occasione per interagire con il proprio pubblico, è la forma
di promozione più incisiva e diretta, è una delle principali voci di entrata nell’economia

di qualunque progetto discografico e dà la possibilità di vendere CD, Vinili,
merchandising direttamente al proprio pubblico, by-passando tutte le barriere distributive.
Per queste ed altre ragioni trovare una buona agenzia di booking sembra essere diventato
l'obiettivo prioritario di tutte le band ma anche delle varie etichette discografiche italiane,
che spesso si trovano a dover affrontare una realtà più dura di quello che si possa
immaginare.
L’attività “live”, infatti, in questo momento storico, visto il crollo totale delle vendite dei
dischi, rappresenta una delle più importanti fonti di entrata sia per l’artista che
l’etichetta.
In questo scenario ci ritroviamo oggi in un mercato in cui l'offerta di booking agent
e agenzie non riesce a soddisfare l'enorme domanda lasciando un vuoto enorme nel
mercato che si traduce anche in grandi opportunità lavorative!
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a
- giovani appassionati di musica che vogliono inserirsi nel mercato discografico italiano e
straniero come booking agent musicale
- band e artisti che vogliano sviluppare competenze e contatti per autopromuovere il
proprio progetto
- etichette discografiche che abbiano deciso di aprire una divisione booking per
promuovere i propri artisti
26 ore di lezione + 20 ore di affiancamento in agenzia
Per i più meritevoli 150 ore di stage in MArteLabel, Beta Produzioni o altra struttura
partner

.. | .. Quando e dove?
ROMA
PROSSIMA EDIZIONE
Viale Pico della Mirandola 15 - Zona EUR Montagnola
16-17 febbraio 2019

22-23 febbraio 2019
Sabato e Domenica
dalle 13.00 alle 19.30
dalle 13.00 alle 19.30

.. | .. Struttura
STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si divide in diverse fasi e moduli
MODULO 1 Le Basi
- Cosa è un booking agent? Di cosa si occupa ?
- Quali sono le prospettive e gli sbocchi di lavori attuali nel 2018?
- Quanto si può guadagnare?
MODULO 2 Il piano di lavoro
- Creare un piano di lavoro e gestire i file di report
- L'importanza di un piano di lavoro
- Come si lavora in team e come si dividono i ruoli?
- Quali sono le tempistiche corrette?
- Come si presenta un report ai responsabili di area e alla band per cui si lavora
MODULO 3 preparazione materiale e informazioni generali band
- Creare una e-card professionale da inviare ai promoter, direttori artistici, assessori,
proloco, ecc.
- Come si crea un database contatti generico e uno dedicato per il tour
- Scegliere un locale/evento e impostare la tipologia di tour (teatro/club /estivo)
MODULO 4 Vendita & Costruzione tour sul territorio italiano
- Definizione nome e strategia di comunicazione
- Preparare lo Stage plan
- Preparare il Tour book
- Pianificare la costruzione di un tour con più tappe ottimizzando i costi di viaggio
- Gestire gli spostamenti in tour e l'importanza di avere un'agenzia esterna
- Strategie alternative per gli spostamenti in tour
- Definire le condizioni di un cachet (differenze tra cachet fisso, a entrate, rimborso spese,
ecc)
- Distributori e rivenditori
- Sviluppare una tua personale tecnica di vendita
- Elaborare, costruire e gestire un tour nazionale in tutti i suoi aspetti
MODULO 5 Promozione del Tour

- Organizzare la comunicazione e promozione di un tour (stampa, radio e social media)
- Produrre materiale promozionale per il tour (es. locandine, banner per i social, bandiere,
ecc)
MODULO 6 Gestione del tour + Tour Manager
- Gestire i rapporti con gli organizzatori/gestori del locale
- la figura del tour manager ruoli e compiti
- Gestire il merchandising in tour
MODULO 7 Amministrazione del tour e di una eventuale propria agenzia di
booking
- Redigere contratti
- Compilare il Borderò SIAE
- Gestire gli aspetti amministrativi e fiscali (fatturazione e Inps-exEnpals)
MODULO 8 BOOKING IMPORT
La produzione di concerti e artisti stranieri sul mercato e territorio Italiano con Roberto
Forlano, titolare della Olive Produzioni
MODULO 9 BOOKING EXPORT
- La produzione di concerti e artisti italiani all’estero nel mercato Americano, Asiatico ed
Europeo con Francesco Del Maro, fondatore di HIT WEEK FESTIVAL & Music
Experience
Il corso risponderà a tante domande, come ad esempio:
- Dove si trovano i posti per suonare? Come e quali scegliere?
- Come si trova un accordo con i direttori artistici di un locale o festival?
- Come porsi nel modo giusto sia per mail o telefono?
- Come fare per non disperdere soldi entusiasmo ed energie?
- Come preparare una presentazione bella e accattivante ma soprattutto efficace?
- Come sviluppare il calendario?
- Quali strumenti occorrono?
- Come ottimizzare al meglio le proprie risorse?

.. | .. Strumenti
Il corso offre anche una serie di materiali e strumenti utili all'attività di booking:
- Database con indirizzi email e numeri di telefono pubblici dei principali club Italiani.
- Piano di lavoro
- Rider e scheda tecnica

- Contratto standard
- Stage plan
- Tour book
- File gestione contabilità tour
- E-Card di presentazione progetto
- File di report base
- Vademecum PDF sulla vendita
- Testo con modalità base di telefonata
- Accesso alla Biblioteca digitale di MArteLabel

.. | .. Testimonianze
TESTIMONIANZE
Se dovessero chiedermi una parola per definire il corso di Booking Agent di MArteLabel
non avrei alcun dubbio a dire: ELETTRIZZANTE! Due week-end full immersion in cui si
sono alternati docenti validissimi che ci hanno aiutato a scoprire quello che è il lavoro
dietro le quinte nell’ambito della musica live. Chiari, esaustivi e disponibili: a questi
ragazzi non gli manca davvero nulla!!
Felicissima di aver partecipato, lo consiglio vivamente a chi volesse avvicinarsi al
mondo del booking e farne la propria vita.
Cristiana Costantino
E’ raro trovare qualcuno che creda nella parola condivisione cosi sinceramente come i
ragazzi di MArte.
Questo corso è stato improntato su questo: condivisione della conoscenza, dei contatti,
dell’esperienza. E’ stato interessantissimo dal punto di vista formativo e sicuramente,
nonostante avessi già dimestichezza con gli argomenti, mi ha aiutato a capire certi
meccanismi e certi trucchetti che facilitano il lavoro.
Ne sono uscita rinvigorita, ancora più interessata al mio lavoro e con tantissima voglia
di fare e applicare quello che mi è stato insegnato.
Un altro plus va agli insegnanti sempre disponibili e mai distaccati.
Consiglio vivamente a chi si affaccia a questo ambiente di lavoro anche con altri ruoli,
per capire bene tutti gli aspetti della professione.
Bravi!
Chiara Gallana
Corso in grado di essere allo stesso tempo formativo e professionalizzante.
Indispensabile per apprendere le nozioni necessarie ad avviare la professione del
'booking agent musicale'. Scelta dei docenti ottima in quanto tutti molto chiari,
professionali e disponibilissimi a chiarirti qualsiasi dubbio o semplice curiosità! La loro
grinta dimostra quanta passione ci sia dietro il loro lavoro. Ottimo percorso per

approcciarsi ecletticamente e concretamente alla musica!
Elisa
Il corso per Booking agent musicale di MarteLabel ha superato oltremisura le mie attese.
Conoscevo la realtà di MarteLabel indirettamente e, pur avendone un’ottima
impressione, non immaginavo che il corso avrebbe soddisfatto a tal punto le mie
curiosità in merito al settore della musica dal vivo sia sul piano generale sia con
riferimento agli aspetti più concreti e operativi. Tutti i docenti sono stati estremamente
piacevoli e ci hanno fornito uno spaccato decisamente interessante ed esaustivo del loro
mestiere, senza troppi fronzoli e con grande generosità. Gran bella esperienza.
Elena Alessandrini
Il Corso di Booking è professionale, ma soprattutto reale. Non parlano di realtà di
vent'anni fa, ma della scena musicale di oggi. Sono tra i pochi che sono felici di
condividere le proprie esperienze e la propria professionalità. In più i ragazzi di
MArteLabel sono super disponibili. Consiglio questo corso a chi vuole capire un po'
meglio come funziona la scena musicale di questo periodo.
Camilla Ortolani
Corso davvero interessante per chi, come me, ama la musica e suona uno strumento, ma
non ha la minima idea di come presentare il proprio progetto. Vengono affrontati diversi
temi per dare un’infarinatura a 360° sul music business, il tutto in un clima sereno,
giovanile e anche divertente, dove non ci si annoia facilmente. I docenti si sono rivelati
disponibilissimi e ci hanno fornito materiale utile per far partire una carriera nel campo
del booking musicale. Ne è valsa la pena soprattutto perché ci hanno fatto capire che,
con impegno, dedizione e sacrificio, un sogno può diventare davvero realtà.
Emiliano Fassina

.. | .. Altro
BOOKING MARTELABEL 2009-2018. 10 ANNI DI SUCCESSI
MArteLabel affonda le sue radici nel network del MArteLive System e quindi nel
circuito di MArteLive Italia e, a differenza di qualunque altra etichetta discografica o
agenzia di booking, ha potuto contare sin dall'inizio su una fitta rete di contatti sviluppata
a livello nazionale ma anche su un know how importante costruito in oltre 15 anni di
attività che ha permesso all'etichetta di affermarsi in pochi anni dando la possibilità ai
propri artisti di esprimere tutto il loro potenziale con un'intensa attività live su tutto il
territorio nazionale ma anche all'estero con partecipazioni importanti a festival come
lo Sziget di Budapest (Ungheria), Hit Week a Miami (USA) o il PopKomm di

Berlino (Germania).
QUI TROVI L'ELENCO COMPLETO DEI CONCERTI
Il nostro roster viene inviato complessivamente a circa 49.000 indirizzi tra cui 3261
comuni, 3200 festival, 1784 agenzie, 1730 promoter, 1089 locali, 322 circoli arci, 370
teatri, 280 centri sociali e svariati operatori culturali.
I NUMERI DEL BOOKING MArteLabel
Tra il 2009 e la prima metà del 2012 l'attività di booking ha riguardato principalmente i
Nobraino con:
122 concerti nella stagione 2009/10 (release No USA! No UK! marzo 2010)
100 concerti nella stagione 2010/11
150 concerti nella stagion 2012/13 (release Disco D'Oro, marzo 2012).
Oltre ai Nobraino dal 2009 al 2012 l'attività del booking MArteLabel ha riguardato, in
forma non esclusiva, anche altri artisti in catalogo come i Petramante, Underdog e This
Harmony.
Tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012 sono entrati nel roster di MArteLabel anche
Dellera e Management del Dolore Post-Operatorio. I tour promozionali dei loro dischi da
novembre 2011 ad oggi hanno portato complessivamente a:
107 concerti Dellera per il tour promozionale di "Colonna Sonora Originale" (release
novembre 2011)
132 concerti Management del Dolore Post-Operatorio per il tour promozionale di Auff!!
(release marzo 2012)
Tra il 2012 e il 2013 MArteLabel ha rafforzato molto l'attività di booking sui propri artisti
con una serie di strategie vincenti e sfruttando tutta la rete di contatti del MArteLive Italia
raggiungendo risultati importanti e portando artisti come Nobraino, Management del
Dolore Post-Operatorio, Dellera, Marzia Stano aka UNA, Petramante, Giacomo Toni e
Underdog sui palchi dei principali festival nazionali ed internazionali come Hit Week a
Miami (USA), lo Sziget Festival a Budapest (Ungheria), Concertone del Primo Maggio a
Roma, Popkomm di Berlino (Germani), Mercat de Musica Viva Mec a Valencia
(Spagna), Arezzo Wave,Medimex, Carnemvale, MEI 2.0, Carroponte, Sonica Fest,
Ferrara Music Park, Pollino Music Festival ma anche dei principali club e teatri nazionali
come l'Auditorium Parco della Musica (Roma), Casa della Musica (Napoli), Vidia Rock

Club (Cesena),Velvet (Rimini), Hiroshima Mon Amour (Torino), Auditorium Flog
(Firenze), Circolo degli Artisti (Roma), Teatro Masini(Faenza), CAE - Città dell'Altra
Economia (Roma), Urban Club (Perugia), Viper Theatre (Firenze), Teatro Petrella
(Longiano) e tanti altri.
Tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 sono entrati nel roster oltre a Petramante e
Underdog anche: Giacomo Toni e UNA (Marzia Stano). I tour promozionali dei dischi in
uscita per queste quattro band hanno portato complessivamente a:
48 concerti per gli Underdog (release novembre 2012)
63 concerti per Petramante (release marzo 2013)
62 concerti per Giacomo Toni (release aprile 2013)
101 concerti per UNA (release maggio 2013)
Dal 2014 ad oggi MArteLabel segue i tour di Dellera, UNA, Giacomo Toni che hanno
portato a
141 concerti per UNA
119 concerti DELLERA (dal 2011) di cui 50 solo nel 2015
109 concerti GIACOMO TONI
Nel 2015 entrano a far parte di MArteLabel i nuovi progetti: Moustache Prawn,
Mammooth e Anudo Gianluca De Rubertis, Gli Scontati che hanno portato a
64 concerti per MOUSTACHE PRAWN (release febbraio 2015)
11 concerti per MAMMOOTH (release Maggio 2015)
17 concerti per ANUDO
28 concerti per GLI SCONTATI (tour Febbraio-Aprile 2015)
38 concerti per Gianluca DE RUBERTIS
Nel 2016 i tour ancora in corso:
100 concerti per GLI SCONTATI (release gennaio 2016)
80 concerti per gli ANUDO (release aprile 2016)
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