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Musica CURCI "Il Tour": la nuda verità sul mondo della
musica live /anteprima 8 marzo a Milano

Ingresso libero
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 Invia ad un amico

Condividi

Domenica 8 marzo 2015

Rock'n'Roll Club, via Bruschetti 11, ang. via Zuretti, Milano

Ore 19.30 presentazione del libro IL TOUR di Marco Bazzi (Edizioni Curci): il libro che racconta la nuda verità

sul mondo della musica live. Un diario di viaggio a più voci, ricco di testimonianze e spunti di riflessione, ma

anche un manuale pratico per orientarsi nella giungla organizzativa che ogni professionista deve affrontare

prima, dopo e durante un concerto dal vivo.

Con l'autore e Andrea Rock di Virgin Radio. Seguirà il concerto di Eric McFadden (in apertura i Deviated)

Ingresso libero (possibilità di cenare: pizza, hamburger, griglieria), infotel. 02-

6691971 http://milano.rocknrollclub.it/

Se sognate il palcoscenico e la musica è la vostra vita, questo libro vi svela la nuda verità sulla professione,

offrendo gli strumenti per intraprenderla al meglio. Dopo Il Senso della Band, dove spiega come rendere unico

e inconfondibile un gruppo musicale, il batterista Marco Bazzi ritorna il libreria con Il Tour (Edizioni Curci): un

diario di viaggio a più voci, ricco di testimonianze e spunti di riflessione, ma anche un manuale utile per

orientarsi nella giungla organizzativa che ogni professionista deve affrontare prima, dopo e durante un

concerto dal vivo.

 

Il punto di vista non è solo quello dei musicisti, ma anche degli altri protagonisti coinvolti, con testimonianze

ed esempi pratici di band di diverso livello. Emergono così, fra gli alti e i bassi di ciascuna esperienza, le

informazioni e i consigli indispensabili per trasformare il percorso dalla “gavetta” al successo in un autentico
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momento di crescita personale e professionale.

 

Il libro affronta tutti gli aspetti, logistici, manageriali, economici: pianificazione delle date, definizione del

budget, contatti con i gestori dei locali, contrattualizzazione dell’ingaggio, scelta del repertorio, promozione,

imprevisti sul palco. Consigliato agli addetti ai lavori, ma anche a chi sta dalla parte del pubblico ed è curioso

di scoprire cosa succede nel backstage.

 

Tutto ciò che può accadere davvero in un tour viene raccontato anche grazie ai contenuti multimediali

riservati sul sito www.edizionicurci.it/curcicode. Con il codice presente nel libro si accede a schede

d’approfondimento e video interviste con musicisti e professionisti del settore.

 

Con i contributi di: Pino Scotto, Maus (Lacuna Coil), Paul Wolinski (65daysofstatic), Eric McFadden (Eric

Burdon, PFunk), Tommy Massara (Extrema), Tula (Playing for Change), Maarten Swaan, Ale Soresini

(Alborosie, Africa Unite), Enrico Beretta (Octopus, Dirty Santos), Tori Sparks, Leslie Helpert, Davide Ferrario,

Finley, Max Gelsi (Elisa), Dave Bianchi (Whatabout Music).

 

Il Senso della Band: Il Tour -  Autore: Marco Bazzi – Edizioni Curci – EC 11851 – Prezzo: € 14,90 (libro +

contenuti multimediali online)
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Ristorante Pizzeria

Milano

In un ambiente rustico e raffinato, nato dalla sapiente
ristrutturazione di una vecchia fabbrica in disuso, si
possono assaporare cucina e dolciumi di produzione
propria, creati con l'utilizzo di soli prodotti naturali.
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Teatro Delfino Milano dal 4 al 8 marzo 2015: Amori,
dolori... ma cosa mi metto? di Nora e Delia Ephron,
regia di Claudio Beccari_Prima Nazionale
biglietti: intero euro 18, ridotto euro 12
Teatro M ilano Città

M ilano (M ilano)

I'm Not A Blonde in concerto al Gattò di Milano
lunedì 9 marzo 2015
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Giov 12 Marzo, Milano, Ohibò: PALETTI

M usica M ilano Città
M ilano (M ilano)

MALEDETTO PETER PAN Il nuovo divertente
spettacolo di Michela Andreozzi Giovedi 5 marzo e
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venerdi 6 marzo al Teatro Cardinal Massaia Torino
reduce dal successo del programma televisivo di RAI
UNO Tale e quale Show
Teatro Torino città

Torino (Torino)

TOGA in concerto 5 marzo ore 22.00 Scimmie (via
Ascanio Sforza, 49 – Milano)
M usica le Scim m ie

M ilano (M ilano)

DubFiles, tutti i suoni di Paolo Baldini dal vivo al
Rising Love Roma Venerdì 6 marzo 2015
M usica Rom a Città

Rom a (Rom a)

I colori latini nell’arte contemporanea dal 5 al 15
marzo 2015 Mirafiori Galerie, Torino – Ingresso
libero
Mostra collettiva a cura di Fernanda Hamberg
M ostre Torino città

Torino (Torino)

Jazz in Cantina: Gabriele Mitelli in trio alla Cantina
Scoffone di Milano il 17 marzo 2015
M usica M ilano Città

M ilano (M ilano)

Tour guidato per la festa delle donne: 8 marzo 2015
Torino
V arie Torino città

Torino (Torino)

Donne: viaggio femminile nel '900 italiano 6-7
marzo 2015 Teatro bellARTE Torino- prod.Tedacà
ingresso 8 euro
Teatro Torino città

Torino (Torino)
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