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L’ARTE DEL SUCCESSO SPIEGATA AI MUSICISTI IN UN LIBRO 
 

L’esperta Valentina Lo Surdo firma per Edizioni Curci un manuale teorico e pratico di 
self management rivolto a musicisti e artisti. Con simulazioni pratiche ed esercizi, 

strategie di comunicazione e un’analisi aggiornata della situazione attuale del mercato. 
  
 

Finiti gli studi, superati gli esami, arriva per ogni musicista il momento di 
misurarsi con il mondo esterno e di puntare alla gloria o almeno a un 
percorso professionale gratificante che ripaghi anni di fatiche e sacrifici. 
Un’utile bussola è L’arte del successo – Promotore di te stesso di 
Valentina Lo Surdo (Edizioni Curci): un manuale teorico e pratico 
per supportare i musicisti, e gli artisti in genere, nell’avvio e nel 
potenziamento della carriera. Grazie all’esperienza maturata in oltre 
vent’anni di lavoro a stretto contatto con musicisti e operatori musicali, 
l’autrice rivela i segreti utili per muovere i giusti passi nella costruzione di 
un percorso professionale di successo. 
 
Nel libro ci sono casi, simulazioni pratiche ed esercizi, ma anche 
modelli di autoanalisi per la definizione degli obiettivi e la 
valutazione oggettiva di competenze e specificità, strategie di 
comportamento, progettazione e programmazione del piano di 
comunicazione personale. Inoltre l’autrice offre strumenti di supporto 
nell’organizzazione pratica del lavoro e un’analisi aggiornata del 
mercato artistico-musicale e delle nuove opportunità professionali. 

 
«La musica è vita, ed è la mia vita» – dice Valentina Lo Surdo. «Portarla al cuore della gente è una missione per me, così come 
guidare i musicisti a trovare il successo che possa renderli felici, in contatto con il proprio autentico progetto, che li faccia sentire 
realizzati e completati. Ho cercato di realizzare un percorso pratico e al tempo stesso di crescita personale, che si può intraprendere 
sempre, in qualsiasi momento: è sempre il momento giusto per diventare un artista di successo se si hanno coraggio, creatività e un 
sogno da coltivare». 
 
Info: http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=25744   
 
 
Valentina Lo Surdo è musicista, divulgatrice musicale, conduttrice radio e tv, presentatrice di concerti, 
organizzatrice di eventi culturali, talent scout, trainer di comunicazione. Dal 2009 conduce il seminario Self 
management per musicisti presso Conservatori in Italia e all’estero, Accademie musicali, campus estivi. 
 

mailto:bertolini.curci@gmail.com
http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=25744

