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Musica CURCI "Il Tour": la nuda verità sul mondo della
musica live /anteprima 8 marzo a Milano
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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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NESLI: il 6 maggio al via da Milano "ANDRA' TUTTO
BENE TOUR 2015"
1 milione e mezzo di visualizzazioni per il video di
"BUONA FORTUNA AMORE"
M usica M ilano Città

M ilano (M ilano)

NESLI: a maggio in tour!

M usica Nazionale
Nazionale (Nazionale)

TUNNEL Milano - ven. 6 Marzo arriva il re
dell'elettronica olandese MARTYN
M usica Tunnel M i

M ilano (M ilano)

BARDONECCHIA - Style Contest e Italian
Snowboard Tour 2015 Sabato 7 e domenica 8 marzo
V arie Torino città

Torino (Torino)

THE SPACE Torino. Biglietto OMAGGIO cinema.
Valido fino al 29 marzo 2015
Contest THE SPA CE Cinem a Torino

Torino (Torino)

THE SPACE Beinasco. Biglietto OMAGGIO cinema.
Valido fino al 29 marzo 2015
Contest THE SPA CE cinem a Beinasco

Beinasco (Torino)

Festa della Donna SCALA DI LUNA di Mulino ad Arte
| Sabato 07 Marzo 2015 h 21.00 Cumiana (TO)
ore 21.00
Teatro Torino città

Torino (Torino)

12 or WHAT YOU WILL da La dodicesima notte di
William Shakespeare Venerdì 6 Marzo 2015 TEATRO
S.PERTINI Orbassano (TO)
Officina dei Tratti/Nove Teatro
Teatro Torino città

Torino (Torino)

HAYWARD WILLIAMS Venerdì 6 Marzo 2015
Patchanka, Chieri (TO)
ore 21.30 INGRESSO A OFFERTA LIBERA
M usica Torino città

Torino (Torino)

Tenga duro, Signorina sabato 7 e domenica 8 marzo
2015 alle ore 21 al Teatro LabArca di Milano
con Anna Bonel e Ilaria Sabatino
Teatro M ilano Città

M ilano (M ilano)
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