
Home

Mandrake - Dancing With Viga
Secondo una famosa banca
dati del comune sapere -
wikipedia-  la magia è una
"tecnica che si...

VGS Bad Rock Octa Drive
Salve MusicOffili, il video
test di oggi è dedicato ad un
altro della linea di effetti
della casa...

Gold Music distribuisce Ashton
Il catalogo Gold Music
continua ad ampliarsi grazie
all'acquisizione di nuovi
marchi, attitudine da...

Ivano Icardi - Pentatoniche...
C iao amici MusicOffili, oggi
vi propongo una nuova
lezione di livello intermedio,
quindi nulla di...

Ora è il vostro turno! #2
C iao a tutti MusicOffili,
riprendiamo la nostra
riflessione sull'attività del
turnista da dove ci...

Commenta l'articolo sul forum

Tags: book, curci, curci editore, edizioni curci, eric mcfadden, il tour, libro, marco
bazzi, mcfadden

Curci Editore presenta: "Il Tour"
Presentazione libro e concerto di Eric McFadden
di: Redazione | Dom, 01/03/2015 - 07:03
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Dopo "Il Senso della Band, libro curato e pubblicato nel 2013 dalle Edizioni Curci, il batterista Marco Bazzi

ritorna il libreria con "Il Tour", 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.

Da "Il Tour" emergono così, fra gli alti e i bassi di ciascuna esperienza, le informazioni e i consigli

indispensabili per passare dalla "gavetta" al successo in un autentico momento di crescita personale e

professionale. Il libro affronta tutti gli aspetti, logistici, manageriali ed economici afferenti l'organizzazione e

la realizzazione di un tour. Dalla pianificazione delle date alla definizione del budget, passando per i

contatti con i gestori dei locali, la contrattualizzazione dell'ingaggio, lascelta del repertorio, la promozione e

gli inevitabili imprevisti sul palco.

 Consigliato soprattutto agli emergenti e 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 ufficiale Curci. Con il codice presente nel libro è infatti possibile

accedere a schede d'approfondimento e video interviste con musicisti e professionisti del settore.

La prossima domenica 8 marzo Marco Bazzi e  Edizioni Curci presenteranno il nuovo volume

al Rock'n'Roll Club di, Milano. La serata prenderà il via alle ore 19.30 con presentazione del libro in
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Corso di canto #10 - Casse di...

Salve musicoffili, in questa decima
puntata del corso di canto con la vocal
coach Serena Ottaviani...

compagnia dell'autore e di Andrea Rock di Virgin Radio. Seguirà il concerto di Eric McFadden (apertura dei

Deviated).

Ingresso libero

Info sull'evento 
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