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L’AUTORE
Alberto Quadri …il cuore di un musi-
cista.
Dall’età di 12 anni, Alberto rimane affa-
scinato dalla musica. Nato a Vicenza, 
nei primi anni ’70, fu influenzato da alcu-
ni dei più grandi artisti dell’epoca: Led 
Zeppelin, i Rolling Stones ed i Beatles.

Alberto è un uomo “rock” … rock & roll 
con un tocco moderno. Il basso è il suo 
strumento, la musica la sua vita. Stanco 
però di vedere amici musicisti non de-
collare con progetti musicali di rilievo, 
comincia a capire l’importanza dell’au-
topromozione e da quel punto diventa 
un’idea fissa: il QuadriProject!

Nasce così il QuadriProject.com che 
diventa il Blog n°1 in Italia per quanto 
riguarda l’informazione dedicata all’au-
topromozione di musicisti e artisti emer-
genti.

I molti consensi ricevuti da operatori 
del settore musicale, portano Alberto a 
creare anche la figura del Artist Coach 
per seguire in maniera mirata le singole 
band e artisti.

Non solo blogger del QuadriProject, ma 
scrive articoli per siti prestigiosi quali il 
M.E.I. (Meeting degli Indipendenti) nel-
la rubrica “I consigli del QuadriProject”. 
È stato relatore su “Musica e Web” allo 
scorso appuntamento del MEI 2.0 di 
Faenza assieme a noti produttori disco-
grafici.

Da poco è iniziata anche la collabora-
zione con Musicraiser, sito dedicato ai 
progetti di Crowdfundings dove Alberto 
consiglia gli artisti e le band nella pro-
mozione dei loro progetti musicali.
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Prefazione

Decidere di fare il musicista oggi è una scelta di grande coraggio che 
comporta tanti sacrifici: solo una grande passione oggi può spingerti 
a decidere di fare della musica anche una professione, ed è bene che 
prima di lanciarti in questa grande sfida tu e la tua band abbiate chiari 
i vostri obiettivi. Ecco perché all’inizio di questa sezione sono forniti 
alcuni suggerimenti sulle domande da porvi prima di incominciare 
a lavorare per la vostra carriera: il segreto è iniziare sempre con una 
giusta consapevolezza interiore, esercitando una profonda fede in se 
stessi che vi permetta di risollevarvi anche nei momenti più difficili, che 
come saprete bene non mancano mai.

Per far crescere la vostra carriera ciò che non devono mancare mai 
sono gli stimoli e le idee: diventa quindi importante creare un contesto 
lavorativo stimolante e a vostra misura. Lasciatevi guidare dalla  
tentazione di stilare una lista di propositi e obiettivi così da avere sempre 
una tabella di marcia da seguire, capire i risultati raggiunti e quanto 
ancora richiede maggior impegno ed energia. In questo spazio troverete 
infatti alcuni suggerimenti come dare ordine a tutte le vostre idee che 
dovranno inevitabilmente trasformarsi in obiettivi se vorrete inseguire il 
sogno di una vita dedita alla musica.

Comunicazione e branding sono altri due termine con cui imparerai a 
familiarizzare: oggi per essere dei veri professionisti è indispensabile 
conoscere anche qualche rudimento in ambito di comunicazione e 
marketing, che ti aiuterà a sviluppare il tuo percorso da musicista 
indipendente. Sono pur sempre tecniche che una volta apprese, sta a 
te saper personalizzare e attuare nel miglior modo affidandoti alla tua 
sensibilità e perché no, anche alla tua creatività.

Alla fine di questa piccola guida troverai a sorpresa 10 Fondamenti 
del Music Business ispirati agli insegnamenti del maestro Gandhi: può 
sembrarti strano, ma anche per fare musica c’è bisogno di quel pizzico di 
saggezza, rispetto, costanza e pazienza che vengono da insegnamenti 
che ispirano il nostro modo di vivere e forgiano il nostro spirito. La musica 
d’altronde non è fatta solo di note, ma anche di persone e soprattutto 
di anime. Non dimenticare mai allora di prenderti cura di te stesso e del 
tuo spirito!
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Musicisti: ricordate di iniziare 
con un “Perché”?
Quando la registrazione e la distribuzione della musica inizia ad essere 
sempre più democratica e il gran spazio già saturo della musica continua 
a riempirsi, una domanda senza dubbio resta: “ E’ ora il tempo giusto o 
quello sbagliato per essere musicista?”. Chiunque stia leggendo, è già 
ben consapevole che ci sono modi più semplici e facili di vivere la vita, 
piuttosto che inseguire la carriera da musicista. Si tratta di uno sforzo 
ad alto rischio, incerto, che prende molto tempo, energia e disciplina 
per ottenere il massimo vantaggio. È raro sentire che qualcuno dica 
con assoluta certezza che chi è impegnato in questo sforzo, si stia 
costruendo una vita solo con la musica.

Prima di qualsiasi azione, è bene che un musicista fermi ciò che sta 
facendo e si prenda qualche minuto per riflettere: si tratta di farsi 
qualche domanda e provare a rispondervi quanto più intensamente, 
profondamente e introspettivamente possa fare.

La domanda è semplice:

“Perché stai facendo questo?”

Perché ti stai addentrando in una delle strade tra le più difficilmente 
percorribili oggi, per guadagnarsi da vivere? Hai considerato piani e 
obiettivi di una potenziale vita familiare? Hai pensato alla stabilità 
delle tue finanze a lungo termine, o ancora alla tua pensione? Alle tue 
preferenze di vita?
Quasi ogni musicista professionale o semi-professionale ha una 
storia unica da raccontare e una ragione unica per cui fa ciò che fa, 
ma la maggior parte dei musicisti che ho incontrato sembrano essere 
disposti a sacrificare quello che hanno oggi per ciò che vivranno 
domani. Raramente lo fanno per soldi, e se davvero fosse questo il 
motivo primario allora finirai per sprofondare in questa prospettiva…e 
rapidamente.

Anche se il profitto è senza dubbio necessario per la stabilità della propria 
carriera, molti musicisti concordano sul fatto che non c’è veramente 
nulla che valga più dell’essere capace di condividere il proprio lavoro 
artistico con gli altri, al fine di influenzarli allo stesso modo in cui l’arte 
abbia catturato te. E’ qualcosa di speciale, e ancora più speciale è fare 
di questa strada una scelta di vita.

Lavoro Vs  Sforzo

L’ho sentito spesso nei seminari, lezioni, incontri con  artisti indipendenti 
e loro membri di team, e continua a stupirmi il numero di persone 
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sommerso dall’ammontare del lavoro( e anche scoraggiati), necessario 
a lanciare e sostenere la loro carriera. La mia risposta è sempre la stessa: 
lavoro e sforzo sono due cose differenti!
“Lavoro” vuol dire dedicare tempo ed energie intorno a qualcosa che 
ti tiene occupato e che alla fine ti lascia un vuoto. “Sforzo” significa 
dedicare tempo ed energia intorno ad un interesse che migliori te stesso 
e l’esperienza che stai perseguendo. Come il poeta Bliss Carman ha 
detto più di una volta: “ Affidami un compito nel quale io possa mettere 
qualcosa di me stesso, e quello non sarà più un compito: è gioia, è 
arte”.

Questo è molto più che la tua carriera, questa è la tua vita. Il segreto 
dell’essere eccellenti in qualsiasi cosa è chiedere a te stesso più di 
quanto ti possano chiedere gli altri.

Il cerchio d’oro inizia con un perché

Molti artisti comunicano guardando prima di tutto al contesto, a tutto 
ciò che appartiene all’esterno per arrivare a loro stessi: in realtà gli artisti 
indipendenti hanno bisogno proprio di fare l’opposto. La gente non 
compra quello che fai, ma l’essenza, la ragione che c’è dietro ciò che 
fai: l’obiettivo non è connettersi con dei potenziali fans che potrebbero 
apprezzare quanto fai, ma piuttosto interagire con dei fans che credono 
in ciò in cui tu credi.

“Quello che fai, semplicemente prova quello in cui tu credi”. Questo 
vuol dire che tu in quanto musicista hai bisogno di comunicare con il 
mondo attraverso una musica che è estensione di ciò in cui tu credi 
come individuo, un’estensione della tua esistenza come musicista in 
questo mondo. Più tu crederai in ciò, più la gente sceglierà di unirsi a te 
e ai tuoi credo e più riuscirai a creare una vera e propria comunità.

Segui la bussola dentro di te

Per anni ho lasciato che persone intelligenti mi parlassero di cose 
che non erano adatte a me, e scommetto sia capitato anche a te. Ho 
seguito sentieri sbagliati, fatto cose che non mi stimolavano solo perché 
qualcuno mi ha detto che era quello che avrei dovuto fare.

Quando alla fine però ho immaginato qualcosa di diverso, questo mi ha 
reso più felice e portato più vicino al successo!

C’è una bussola dentro di noi, che segna due direzioni: quello che ci 
entusiasma, e quello che ci prosciuga.

Poco importa che consiglio ci diano gli altri, e nemmeno conta quanto 
sia intelligente chi te lo dice, perché tu hai bisogno che sia questa 
bussola a supportare le tue decisioni.
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Qualsiasi cosa ti entusiasmi, falla!

E ovviamente qualsiasi cosa prosciughi le tue energie, fermala.

Ho visto tanti musicisti buttarsi nella musica perché amano suonare 
la batteria, per esempio. Amano così tanto farlo che desiderano farlo 
per vivere. Ma quando il mondo (e qualche volta anch’io) comincia a 
dirgli: “Se vuoi entrare nel music business, devi capire come ci si deve 
muovere all’interno, informati sul music business e sul diritto musicale. 
E poi hai bisogno di un grande sito, quindi devi imparare l’HTML! E come 
caricare file audio sul web, e ancora un po’ di marketing, la gestione 
del denaro..”, l’entusiasmo cala bruscamente!Presto questo potenziale 
batterista dedicherà il suo tempo a fare qualsiasi cosa, ma deciderà 
che suonare la batteria non fa per lui! Prenderà un posto in banca e 
perderà la passione, perché la carriera musicale sembra qualcosa di 
insormontabile.

Si, la gente ha detto che lui dovrebbe conoscere tutta quella roba e dice 
bene, ma nulla vale la perdita di entusiasmo!

NULLA!

Devi iniziare a prestare giorno per giorno attenzione alla tua bussola 
interiore. Ti è stata offerta una serata ,  sono al telefono e attendono una 
tua risposta, ti entusiasma o non ti convince? Preparare un nuovo sito 
web dedicandoci dieci ore di lavoro. Ti entusiasma oppure no?

Se non ti convince, non farlo.

Non c’è quasi nulla che tu debba fare per forza. Qualcuno da un’altra 
parte, si diverte a fare ciò che a te debilita: cercali e incarica loro di farlo.

Lavora intorno quest’idea, e vedrai che presto finirai per fare giorno per 
giorno solo ciò che ami fare davvero. E’ così che troverai porte aperte 
per te, e opportunità lungo la tua strada. La vita ti sembrerà scorrere 
con più facilità perché starai facendo esattamente ciò che intendevi 
fare.
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Essere un musicista esperto, 
solo vantaggi!

Uno degli sviluppi più curiosi della fine degli anni ‘70 è stato il grande 
aumento di garage bands, punk bands e gli “autodidatta” che suonano 
semplicemente uno strumento, o iniziano a cantare tra amici per poi 
trovarsi sei mesi dopo a registrare un disco, e poi iniziare cantare dal 
vivo. Da questa situazione vengono fuori delle grandi scoperte musicali, 
e nuove direzioni della musica. Ma ora, trent’anni dopo, la novità di 
ascoltare prodotti amatoriali ha un po’ annoiato. 

Prima della fine degli anni ’70, il più delle volte, la musica che abbiamo 
ereditato  è stata suonata da musicisti che, dal momento in cui hanno 
preso i loro strumenti sono stati adorati come i grandi del rock n’ roll, 
del jazz, del blues, come cantautori  e quant’altro. Il segno distintivo di 
questi ispirati musicisti era una tendenza alla perfezione: non volevano 
essere abbastanza bravi, ma grandi.

Perché puntare al minimo? Qualsiasi sia lo stadio di maturazione 
artistica a cui siete giunti, superatelo,  esercitatevi ancora con il vostro 
strumento o migliorate ancora la vostra voce. Prendete ancora altre 
lezioni, o meglio ancora, sedetevi comodamente con il vostro I-Pod o 
con qualsiasi riproduttore musicale scegliendo il disco del vostro artista 
preferito, e ascoltate con attenzione i suoni che emergono: ascoltateli, 
e riascoltateli ancora. Sfidate voi stessi a superare i vostri limiti. Chi può 
sapere che non vi condurrà forse a nuove ispirazioni, al ritrovare voi 
stessi, il vostro suono e potrebbe incrementare la vostra possibilità di 
emergere da tutta quella mediocrità con cui vi confrontate.

Ci crediate o no, chi ama la musica( e il tuo fan base) ama l’innovazione 
e l’accedere a nuovi suoni”. Al momento nel profondo dei loro cuori, 
dove c’è quello che sono davvero,  sperano ogni volta di sentire la loro 
ricerca di nuovi atti umani, e da ogni atto cogliere una nuova strada. 
Vedi, nel business della musica, quando un etichetta sente qualcosa 
di nuovo, originale e accessibile… possono  investire con un nuovo 
senso di sicurezza. Concentrando il brand dell’ etichetta su di te se 
sei l’autore della novità, aggiungendo la capacità di promozione e il 
marketing, allora avranno qualcosa, e la tua musica inizierà ad essere la 
loro musica. Potete così lavorare insieme per catturare l’attenzione del  
pubblico.

E’ come una partnership… qualcosa su legame tra “Arte e Commercio”, 
e si sa che possono lavorare insieme. Sii un musicista professionale, 
perché solo così potremo tirare fuori il meglio di noi stessi.



TU E LA TUA CARRIERA 

11



12

TU E LA TUA CARRIERA 

Rifletti sui tuoi obiettivi             
come artista

Il successo di molte ditte manifatturiere giapponesi è largamente 
attribuito alla cultura orientale basata sulla riflessione e sull’apertura 
mentale. I leader che si occupano di delineare il futuro delle compagnie 
come la Toyota, occupano grande tempo a riflettere sul passato e sul 
futuro – qualcosa che è molto sottovalutato dalla cultura occidentale – 
dove l’azione è definita la chiave del successo.

Mentre è ovvio che una riflessione che manca d’azione è una ricetta 
stagnante, è chiaro che l’azione senza alcuna riflessione può essere 
solo nociva, ancora meno ovvio è diagnosticarla.

La traiettoria di un cannone è molto più importante della sua forza

Immagina di essere il pirata di una nave e che il capitano ti abbia incaricato 
di colpire un piccolo bersaglio a 250 metri con un cannone – ma disponi 
di una sola palla di cannone. Se tu fossi un pirata intelligente, prima di 
colpire di accerteresti prima di tutto della traiettoria del cannone per 
assicurarti che sia perfettamente in linea con il tuo bersaglio.

Una volta che la traiettoria del cannone è perfetta, non ha importanza 
se la palla di cannone sia grande o piccola, in qualunque caso colpirà il 
bersaglio. Ma se quella traiettoria non è ben impostata, non importa la 
velocità della palla di cannone o la sua dimensione, non arriverà mai al 
bersaglio.

In questa metafora, tu sei la palla di cannone. Il bersaglio è qualsiasi 
cosa che tu in quanto artista stai tentando di raggiungere e il cannone è 
la predisposizione della tua mente.

Il punto è: se la traiettoria non è perfettamente allineata al tuo bersaglio, 
troverai più difficile arrivare a quel bersaglio che dedicarci del tempo 
aggiustando la traiettoria e rivedere come stai facendo le cose. 

Un allineamento perfetto renderà chiaro come investire tempo e 
soldi

Quando rifletti sui tuoi obiettivi, comincia ad essere chiaro dove 
effettivamente dovrai dedicare del tempo. Quando un’artista spende 
molto denaro per comprare le ultime novità per le chitarre, è un grande 
investimento personale, ma spesso un investimento vuoto per i suoi 
obiettivi come artista. So che avere qualcosa di nuovo e di carino rende 
felici e piacevole il tempo che trascorriamo con il nostro strumento 
ancora di più, ma è solitamente un investimento che non serve a far 
progredire la tua carriera da artista. Può una Custom PRS darti più 
visibilità di una Fender Strat?

Quando ti rendi conto che il tuo obiettivo è conquistare un 10.000 fans o 
essere in tv , puoi dirigere ogni briciola del tuo tempo a far si che questo 



TU E LA TUA CARRIERA 

13

accada – e i soldi che vorresti spendere per la Custom PRS, possono 
essere invece impiegati a  costruire una buona fan base, duplicare i tuoi 
cd e altre cose che avranno un certo impatto nella crescita della tua 
carriera di artista. 

Verso cosa ti stai dirigendo ora?

Detto ciò, ti invito a prenderti 10 minuti con un foglio di carta alla mano 
per i prossimi giorni. Chiedi a te stesso cosa stai provando a raggiungere, 
e cosa stai facendo perché accada, e cosa ti piacerebbe cambiare per 
far si che accada quanto prima. Prendi quest’abitudine perché ti faccia 
sentire più produttivo.

Le 3 C Vincenti,                         
per un branding d’artista

Cosa collega il branding ad un’artista di musica? In parole povere: tutto. 
Il tuo marchio si estende dovunque, dal logo del tuo sito web fino al 
tuo materiale promozionale. Marchio è consapevolezza, per te stesso e 
per il pubblico che si pone verso di te: avere la consapevolezza di cosa 
trasmette al tuo pubblico, consciamente e inconsciamente, è il segreto 
per gestire il magnetismo di una band. Ma prima che tu faccia fruttare al 
meglio il tuo brand, hai bisogno di capire cosa sono le 3C del branding.

Chiarezza

Sii chiaro su chi sei e chi non sei. Hai bisogno di comprendere il tuo 
potenziale valore, e come questo ti rende diverso da tutti gli altri. 
Questo primo passo è molto difficile, perché devi guardare te stesso 
confrontandoti con chi hai intorno: una volta che hai capito questo e hai 
chiaro chi sei, basterà poco per attrarre e costruire un ricco fan base 
che ben risuonerà con te, perché avrai preso una posizione.

Tu non vuoi essere uno qualsiasi per tutti, specie quando sei agli inizi. Tu 
vuoi essere il leader di un gruppo particolare, che crede in ciò in cui tu 
credi, che è quanto esprimi artisticamente. Un buon brand nasce dalle 
emozioni, e quelle guidano gran parte, se non tutte le nostre decisioni.

Allora chiediti: “Cosa mi rende diverso?E come posso comunicarlo?”

Ricordati di essere autentico, e di essere sempre te stesso.

La chiarezza poi si estenderà ai tuoi loghi, ai tuoi stati dei social media,  
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e al modo in cui ti rivolgi ai tuoi fans. Ti rivolgi al pubblico in modo 
formale o informale? Ti interessa ciò che accade in politica, o  vivi la vita 
senza preoccupartene?

In ogni caso, sforzati di scegliere una posizione e di mantenerla. La 
tua immagine risente di tutto ciò, perché si basa su ciò in cui ti credi 
e se cambi di continuo te stesso potresti confondere le persone, 
allontanandole.

Consistenza

La consistenza è ciò che fa credere il pubblico nelle tue abilità e in ciò 
che dici. Questo crea delle aspettative, e una volta che hai definito la tua 
posizione, devi mostrarne la consistenza.

Da un punto di vista digitale, tutte le caratteristiche dei tuoi strumenti 
web saranno collegati tra loro, e tu vuoi renderlo ben chiaro così che 
chiunque possa arrivare al tuo sito ufficiale. Gli elementi branding dal 
tuo sito web si sposteranno fino agli altri assetti web, come i social 
media, mantenendo lo stesso look e spirito. Pensa al tuo sito web quindi 
come la nave fondamentale e agli altri assetti web a delle piccole navi 
di collegamento che però condividono tutte, insieme alla grande, una 
mission comune.

Costanza

Una volta definito chi sei e raggiunto un buon livello di consistenza, 
vorrai assicurarti di restare sempre attivo nel mantenere questi aspetti. 
Questo non vorrà dire bombardare i fans di messaggi promozionali, ma 
vorrà dire partire da questa buona base costantemente, conquistando 
il pubblico e interagendovi. Questo però solo rispettando la regola che 
ne’ lì asfissierai, né li abbandonerai.

I fans vogliono certo interagire con te, ma non vogliono essere spammati 
su quanto tu sia grande o su quanti soldi debbano spendere per te. Pensa 
ai tuoi impegni sul web come ad una soap opera: se la storia continua 
con una programmazione regolare, al gente continuerà a seguire senza 
però essere asfissiati da spot commerciali per tutto il tempo.

Una volta implementata le 3C al tuo brand, puoi iniziare a posizionarlo e 
definito, cerca le opportunità migliori per posizionarlo al meglio. Cerca 
quelli che saranno più attratti da ciò che il tuo brand offre, e concentrati 
su di loro.

Costruire un brand prende molto tempo e sforzo, ma una volta che ti 
concentri sul lavoro per realizzarlo al meglio perché ti offra una buona e 
consistente reputazione, ti ripagherà in futuro.



TU E LA TUA CARRIERA 

15



16

TU E LA TUA CARRIERA 

4 convinzioni sbagliate di cui 
disfarsi per perseguire la tua 
carriera da musicista

Scrivere e comporre canzoni è un lavoro affascinante quanto duro, per 
questo avere una mentalità elastica e un’attitudine positiva è il segreto 
per riuscire a raggiungere quello che desideri. Eppure ci sono tanti che 
inseguono questi sogni e si perdono per strada a causa di convinzioni 
limitanti circa se stessi, e così si fermano, limitando le loro potenzialità e 
abilità in un’etichetta sbagliata che hanno dato a loro stessi.

Sono delle idee errate che si impiantano nella tua testa, che si legano ai 
tuoi sentimenti e alle tue emozioni limitandole: sbarazzarsene però non 
è difficile.

Il primo obiettivo da porsi è quello di cambiare la percezione che hai dei 
tuoi limiti: ”Ci sono dei momenti in cui i miei limiti, specchio delle mie 
paure, si sono dimostrati non veri?”, è la domanda da porti e che con 
grande sorpresa scoprirai avere un si come risposta, il che vuol dire che 
sei riuscito ad ottenere ciò che volevi e a realizzare i tuoi obiettivi.

“Non posso avventurarmi nel music business, perché non ho 
contatti”, è una delle tante credenze dei cantautori eppure mai come 
oggi i musicisti indipendenti hanno svariate possibilità per costruirsi la 
propria carriera grazie anche alle novità tecnologiche: i social media, la 
possibilità di poter creare un piccolo studio in casa e registrare rende 
possibile la produzione e distribuzione della propria musica. E’ il miglior 
momento per chi la musica vuol farla da se’ e inoltre non mancano siti 
capaci di metterti in contatto con protagonisti del music business, così i 
contatti pur non avendoli mai come ora possono nascere e crearsi.

E’ chiaro che conoscere persone non è male, ne’ di importanza 
secondaria ed ecco perché se non ha dei contatti oggi è il giorno 
giusto per iniziare a crearli: inizia ad entrare in un network attraverso 
cui dialogare con altri musicisti, partecipando ad incontri dal vivo come 
convegni e masterclass per addetti al settore o ad incontri virtuali 
attraverso le community dedicate alla musica. L’importante è non 
limitarsi ad una superficiale chiacchierata ma costruisci delle relazioni, 
che magari ti porteranno a conoscere ancora altre persone. E vedrai 
che senza neppure accorgertene inizierai a costruirti dei solidi contatti 
per la tua carriera.

“Sono troppo vecchio per iniziare a far soldi con la musica” . La 
verità è che ognuno inizia la carriera musicale ad un’età diversa, questo 
perché può accadere la giusta occasione in qualsiasi momento. Susan 
Boyle a cinquant’anni è riuscita ad ottenere un grande successo grazie 
ai suoi video su You Tube. OK, ma non ci è arrivata tardi, e soprattutto 
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le case discografiche non cercano ventenni da trasformare in pop star? 
Certo, ma la pop star non è certo l’unica strada: un cantautore, musicista 
oggi non ha per forza bisogno di una casa discografica che lo lanci, 
perché può iniziare a farsi da solo fino a catturare l’attenzione delle 
persone giuste. Dopo sicuramente l’ avere una discografica importante 
alle spalle ti può ingigantire il giro d’affari ma per farsi notare, ripeto, non 
è indispensabile.

“Sono troppo giovane per fare il musicista”, si c’è anche chi pensa 
il contrario. Si sentono ragazzi dire “Sto provando a fare il musicista”. 
Se hai scritto una canzone, sei un cantautore, punto, elimina la parola 
“provo” dal tuo vocabolario e datti da fare. E se pensi di essere troppo 
giovane, ci sono troppi miti nel passato che hanno sfatato questa 
credenza.

“Non costruirò mai un fanbase. A nessuno interessa ascoltarmi”. 
Oggi basta una pagina sui social media o una mailing list per farsi 
conoscere e conquistarsi un pubblico: con le possibilità di oggi è molto 
più semplice costruire un fanbase e mantenere un contatto interattivo 
con i propri fans, gli artisti indipendenti lo sanno bene e vi si dedicano 
spesso. Perché dovresti fare la differenza, ti chiedi? Se pensi che le tue 
canzoni non bastano allora attivati studiando e facendo più pratica. E 
se stai leggendo questa guida il primo passo già l’hai fatto, non ti resta 
che perseguire su questa strada e percorrerla con costanza.
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6 propositi dedicati ai musicisti 
per una marcia in più

Il 2014 è iniziato da un po’ certo, ma è sempre bene rivedere i propri 
propositi-obiettivi da portare a termine e tra questi per un musicista non 
possono mancare quelli correlati alla propria carriera musicale, e se 
ancora non hai provveduto a scriverli allora è giunto il momento di farlo!

Ecco allora in sei proposte qualche spunto per l’elaborazione degli 
obiettivi da portare a termine entro l’anno per dare una scossa alla tua 
carriera da musicista. Trattandosi di spunti puoi modificarli e rielaborarli 
a tuo piacimento, ma quello che conta è che tu sia fedele alla loro 
realizzazione, almeno alla metà di quelli che ti sei fissato.

1. Dedicare delle ore fisse alla tua musica

Se vuoi davvero portare avanti la tua carriera da musicista, prenditi delle 
ore abbondanti da dedicare esclusivamente al tuo progetto musicale: non 
puoi leggere su una guida quale sia il numero di ore da scegliere, perché 
variano a seconda dei casi e delle esigenze. Solo tu puoi organizzare la 
settimana e gestire il tempo nei migliori dei modi, senza dimenticare di 
lasciare da parte tutto il tempo di cui hai bisogno per dare una svolta 
giorno per giorno alla tua carriera. Ricorda inoltre che quando decidi 
quanto tempo dedicare ad un’attività, devi rispettare quel programma 
facendo una scaletta di quelle che sono le tue priorità al momento: ad 
esempio un programma televisivo  non può sostituirsi alle ore da dedicare 
alla musica, perché lo show può aspettare ma la tua carriera no!

2. Metti su il tuo sito web

Se non ne hai ancora uno è il momento di dedicarsi alla realizzazione 
del tuo sito web: il tuo biglietto da visita, il tuo curriculum online e uno 
strumento che in poco tempo ti permette di entrare in contatto con il 
tuo pubblico ma anche con i professionisti del settore. So che stai già 
pensando che hai una pagina Facebook e questo è un bene ma non potrà 
mai sostituirsi con un bel sito interattivo. Se invece hai un sito ma non lo 
aggiorni di frequente con i nuovi servizi che la rete ci offre, è tempo di 
farlo. Non importa a che punto sia la tua carriera, perché ogni sito web si 
adatta alle esigenze più disparate: basta anche solo fornirsi di una guida 
online per comprendere come ottimizzare al meglio il proprio sito web.

3. Pianifica le tue serate dal vivo

Le serate live sono un’ottima occasione per farsi conoscere e anche per 
mettere qualche soldo da parte, in modi disparati che vanno dall’essere 
pagati direttamente dall’organizzatore dell’evento alla raccolta fondi e alla 
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vendita di Cd e Gadget. La soluzione migliore sarebbe cercare di attuare 
tutte e tre le fonti di guadagno per mettere da parte un bel gruzzoletto. 
I concerti possono rivelarsi una delle fonti di guadagno più proficue 
se organizzate nel modo migliore e sapendosi anche circondare delle 
persone giuste.

4. Seguire con più attenzione i social media

Non significa passare più tempo su queste piattaforme ma iniziare 
ad utilizzarle strategicamente, magari concentrandosi su due o tre in 
particolare. Questo perché più saranno le piattaforme a cui dedicare del 
tempo e minore sarà il numero di minuti che dedicherai all’ottimizzazione 
di ciascuna, per seguirle tutte una ad una. Finiresti così per non riuscire a 
dedicarti con successo a nessuna, perdendo anche tempo.

5. Collaborare almeno una volta al mese con un nuovo musicista

Collaborare con altri musicisti è una grande occasione doppia, sia per una 
maggiore esposizione soprattutto se il collega in questione gode di una 
certa notorietà, sia perché è una grande occasione di crescita e confronto. 
Ci si apre così ad un fanbase diverso, a cui promuovere la propria musica 
con la possibilità di poter acquisire nuovi fans. Obiettivo deve essere 
quello non di collaborare con lo stesso musicista svariate volte, ma avere 
la possibilità di collaborare regolarmente con diversi musicisti così da 
avere la possibilità di avere a che fare con un pubblico sempre diverso a 
cui presentarsi, che potenzialmente può divenire un tuo fan. Si possono 
conoscere musicisti e far nascere collaborazioni ad esempio usufruendo 
di siti come Soundcloud, che mettono a disposizione dei musicisti tutti gli 
strumenti per mettere in mostra il proprio talento. Oppure si può entrare in 
contatto con altri artisti locali a cui proporre una collaborazione.

6. Dedicare almeno un 30% del tuo tempo al music marketing

Nell’era dei musicisti indipendenti e dell’alta tecnologia dove tutto è alla 
portata di tutti, un musicista non può farsi trovare impreparato dinanzi 
ad uno dei tasselli più importanti della costruzione della sua carriera. Se 
sei in una fase in cui riesci a produrre della buona musica riuscendo a 
competere con i musicisti del tuo genere, allora è tempo di vendita. Se 
non impari a vendere la tua musica, un potenziale pubblico non conoscerà 
mai le tue canzoni e sarà difficile rendere noto il tuo nome ad un pubblico 
che si prospetta diventi globale.

Se allora desideri diventare qualcuno che conti, il 30% del tuo tempo 
dedicato alla musica deve concentrarsi sul music marketing, sia che si 
tratti del primo passo che ti porterà dal fare musica a venderla, sia che 
tu abbia iniziato già a venderla e sia giunto il momento di portare ad una 
quota sempre più alta il tuo numero di fan. Se è la prima volta che hai 
a che fare con il termine music marketing, navigando su internet potrai 
trovare diversi siti e sezioni professionali dedicati all’argomento: ricorda 
che chi cerca, trova!
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Essere un professionista 
dell’industria musicale

Non c’è che dire, la musica è certamente divertimento ma chi nella 
musica vi lavora ha una prospettiva del tutto diversa: la musica è ciò che 
permette loro di vivere, portando a casa tanto entusiasmo ma anche la 
paga attraverso cui sopravvivere. Sono manager, performer, insegnanti 
di musica, giornalisti e tutti coloro che lavorano per e con la musica, e 
che sanno quanto la professionalità sia una parola d’ordine.

Sfatiamo il mito dell’industria musicale…

I  non iniziati o i semplici ascoltatori spesso vedono la musica come 
un semplice intrattenimento o come il mezzo più semplice per fare 
soldi e garantirsi il successo. In questo modo si tralascia il duro lavoro 
che vi è dietro un concerto o un tour, senza comprendere davvero che 
cosa porti concretamente al successo in un settore così competitivo. A 
causa di questa visione distorta chi intraprende la carriera musicale e 
deve iniziare a costruirsela, non riesce a concepire l’idea che ci voglia 
un costante e duro lavoro per ottenere dei risultati evidenti.

Se vuoi essere un musicista professionista o lavorare in questo ambito 
da professionista devi dimenticare tutto l’immaginario sempliciotto ed 
errato che i media e le dicerie hanno contribuito ad alimentare, e di 
tenere a mente bene quali sono le motivazioni che ti spingono verso 
lavoro, ricordando che la determinazione sarà la prima arma per fare la 
differenza.

Compiacersi dell’Ego da Rockstar…

Quest’accezione avrebbe potuto funzionare per Jim Morrison e Johnny 
Rotten, ma la verità è che questo atteggiamento porterà la tua carriera 
ad accorciarsi e a dimezzare il numero di persone disposte a lavorare 
con te. Ricorda si che tu sei l’artista, ma che fai parte di un business 
che fa vivere te ma anche tutti quelli che lavorano con te e per te: 
fissare una tabella di marcia da seguire e portare avanti un programma 
di lavoro normale all’interno del settore musicale significa anche poter 
lavorare di notte. Questo vale per un performer ma anche per chi 
occupa altri ruoli all’interno dell’industria musicale: assicurati allora di 
seguire un ritmo regolare di vita, senza perderti nella miriade di party 
notturni partecipandovi per forza a tutti. Essere professionali vuol dire 
anche questo, mantenendo anche in questi eventi un certo contegno 
professionale.
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Farsi amici, non nemici…

Non ci si soffermai mai a sufficienza su questo punto: come molti ambiti, 
anche quello musicale può sembrare ristretto eppure le parole possono 
volare molto in fretta. Se allora scrivi testi e pubblici informazioni 
scorrette, plagiate o che non seguano alcuni canoni allora la notizia farà 
presto il giro di tutto l’ambiente. Allo stesso modo, se gestisci un locale 
e gira voce che ti riduci a pagare gli artisti sempre all’ultimo momento o 
un’insegnante di musica che rimanda tutte le sue lezioni allora la strada 
del successo rischierà di essere troppo ripida.

4 semplici passi per 
“maneggiare” la critica da 
professionista

Tutti gli artisti prima o poi si trovano a fare i conti con la critica: fin 
quando è positiva incassiamo i complimenti, ma quando è negativa è 
normale chiedersi come porsi, come accoglierla e soprattutto valutarla, 
cioè capire se chi sta scrivendo ha argomentato in modo efficace 
e convincente quanto ci si è trovati a leggere. E’ un aspetto da non 
sottovalutare il nostro rapporto con la critica, perché è uno degli elementi 
che generano feedback che nella casistica di cui parliamo diventerebbe 
quindi negativo. I modi di gestire questa situazione possono essere 
davvero svariati e di seguito ce ne sono quattro che possono aiutare a 
fare luce sull’argomento.

Passo 1, Comprendere la critica in questione

Hai dato tutto te stesso per realizzare un progetto dal quale hai 
ottenuto solo indifferenza, un successo mediocre dai tuoi seguaci e una 
performance live che non ha ottenuto il successo desiderato, eppure 
il perché non riesci a capirlo….allora chieditelo! E’ il primo passo per 
comprendere il fallimento di obiettivi nel quale avevi riposto aspettative: 
in fondo non sei un supereroe, non puoi leggere le menti che ti 
circondano, e quindi le domande devono aiutarti a capire dove puoi la 
prossima volta evitare gli stessi errori. Questa è una critica costruttiva, 
la quale vale quest’appellativo se è possibile impararvi: leggi sempre 
tutti i commenti, anche quelli negativi e scava a fondo perché non 
sempre sono sintomo di un’antipatia nei tuoi confronti, ma a volte sono 
semplicemente preferenze che possono aiutarti a riflettere.
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Passo 2, Accettare la critica 

Dopo aver vagliato e compreso le critiche ti accorgerai di aver imparato 
a non andare su tutte le furie e di non prendere la faccenda troppo 
sul personale. Hai accettato la verità che non si può certo piacere a 
tutti, e hai la grande occasione di poter scegliere però cosa prendere in 
considerazione e cosa no: i commenti negativi che porterai con te sono 
quelli che ti aiuteranno a migliorare la prossima volta.

Passo 3, Abbraccia il critico

Ad ogni modo evita di generare un gioco di odio che rischia di condurti 
ad esasperare le questioni: di questi tempi sono ben noti i feedback 
attraverso twitter, le rivelazioni su facebook o gli scandali che coinvolgono 
i protagonisti del’industria musicale attraverso faide che nascono con il 
solo obiettivo di creare scontri e divergenze tra artisti e haters. A volte 
si tratta anche di siparietti divertenti, ma c’è una lezione importante 
da imparare: invece di perdere tempo ad elemosinare consensi da 
una persona che ti ha offeso è molto meglio coglierli alla sprovvista e 
abbracciare le loro ragioni.

Se non si può farlo fisicamente, assicurati di rispondergli in tempo reale: 
vedrai che resterai sorpreso dalla reazione che potrà suscitare una 
conversazione civile proprio con l’autore in questione, questo perché 
ricorda quanto sia più facile attirare mosche con il miele piuttosto che 
con l’aceto!

Passo 4, Vai avanti!

Una volta che hai compreso, accettato e abbracciato la critica arriva il 
momento di dimenticarsene tutti! La questione ovviamente, la lezione 
va conservata.

Come vedi, allargare la questione e portarla in giro non generare nulla 
di utile anche perché le critiche sono sempre in agguato, per cui non 
mancherà occasione di ritrovarsi nel circolo per poi a tempo debito 
smontarlo lentamente. La critica non si può evitare e come ricorda una 
nota frase di Aristotele: “Per evitare le critiche non fare niente, non dire 
niente, non essere niente”.
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5 cose che puoi imparare dal tuo 
lavoro: e poi applicarle nella tua 
carriera musicale

E’ importante raccogliere alcune competenze che ti potrebbero tornare 
utili per la tua carriera da musicista. Di seguito, ecco cinque punti che 
dovresti apprendere dal tuo lavoro:

1.Trattare bene i clienti: In qualsiasi lavoro, che sia lavorare in un 
centro commerciale o a Wall Street, il cliente è colui da cui dipende 
il tuo business. Lo stesso vale per la musica: devi imparare come 
rapportarti ai tuoi fans. Molte organizzazioni hanno guide o protocolli 
da seguire su come trattare i clienti: potrebbe essere noioso, ma vale la 
pena leggere quelle guide, e trovare il modo di applicarle nella propria 
carriera musicale.

2.Imparare a vendere: A fine giornata la tua carriera musicale dipenderà 
dalle vendite: ci riferiamo alle a diverse entrate, dalla musica al materiale 
promozionale, licenze, vendite indirette, sponsorship, richieste di 
ogni genere che portino visibilità…è quindi positivo avere una buona 
esperienza di negoziazione, prezzi e chiusura di affari.

3.Capacità di comunicazione: chiamare, mandare mail ad etichette 
è una capacità davvero utile se si deve far correre il proprio business, 
e soprattutto essere dotati di una buona intelligenza sociale: capire le 
ore di lavoro giuste in cui farsi sentire, come sollecitare, i metodi di 
comunicazione preferiti, ecc…. Ricorda che è come rivolgersi ad un 
amico, ecco perché non va mai sottovalutata la potenza dei contatti, 
che in seguito potrebbero rivelarsi vitali nel procedere la tua carriera. 
Imparare a rapportarsi con i propri contatti è una delle chiavi del lavorare 
come musicisti.

4.Disciplina: Se vuoi davvero vivere facendo musica, allora devi 
prendertene cura come faresti per un qualsiasi lavoro: avere delle ore 
regolari e focalizzate seriamente sul lavoro, darti una missione e una 
serie di regole che tu e la tua band seguirete e un sistema che valuti 
quando qualcuno si allontana dalle proprie responsabilità e ruoli.

5.Gestire i soldi: Tutte le organizzazioni hanno delle ferree regole 
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nella gestione dei soldi. Conviene avere un registro in cui segnare le 
entrate e le uscite, così da rendersi sempre conto di quanto dispone la 
band in un dato momento. Quando poi con il tempo spese e guadagni 
aumenteranno, allora avrai anche bisogno di qualcuno che terrà sotto 
controllo la contabilità della band.

Penso che sia fondamentale saper imparare da ogni esperienza 
della vita. Se stai facendo un lavoro che non sopporti al momento, le 
possibilità sono quelle di valutare alcune capacità e connessioni su 
cui puoi lavorare, e che ti torneranno utili quando metterai in moto il 
tuo business da musicista. Dovresti sempre chiederti: Quali sono le 
competenze che ho appreso dai lavori che ho fatto fino ad oggi?

Fissare obiettivi vincenti per la 
tua carriera musicale: il metodo 
S.M.A.R.T

Una volta compreso che è possibile trarre vantaggi economici dalla 
propria carriera musicale, diventa indispensabile comprendere che ogni 
passo ha la sua tempistica da rispettare: per farlo occorre prendere 
carta e penna, e fissare gli obiettivi da portare a termine. E’ semplice 
dire “ Voglio fra crescere il mio numero di fans”, ma poi dovrai chiedere 
inevitabilmente a te stesso In che modo posso rendere concreto questo 
tuo desiderio?” Volerlo non basta, c’è bisogno di essere più specifici ed 
elaborare un piano d’azione!

Gli studi hanno dimostrato che le possibilità di raggiungere un obiettivo 
sono maggiori, se hai davanti una chiara visione che ti permetta di 
comprendere dove e come vuoi arrivare al tuo scopo. Ecco perché 
parliamo di un metodo “Smart”, che in inglese vuol dire “intelligente”: 
certo i nostri obiettivi dovranno essere intelligenti, ma come possiamo 
renderli tali? Ci basta allora scomporre la parola in questione per capire 
la natura degli obiettivi che dovremo porci: S come specifico, M come 
misurabile, A come accessibile, R come realistico e T che in inglese sta 
per “Timed” lo tradurremo come programmato, intendendo un obiettivo 
per cui dovremmo rispettare la tempistica che ci saremo posti nel 
realizzarlo. Il nostro obiettivo quindi dovrà avere tutte queste intenzioni, 
che nel formulare la nostra lista di proposito dovremo tenere sempre 
presenti. Ogni obiettivo avrà la sue caratteristiche, ma ciò che conta è 
che risponderà sempre ai criteri sopraelencati.

Facciamo un esempio: “ Voglio conquistare un numero sempre maggiore 
di fans”

Formulare un obiettivo del genere è davvero molto vago perché non 
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ci permette di comprendere il dove, il come e il quando riusciremo a 
raggiungerlo. E’ come dire “Voglio diventare ricco”. Bisogna allora essere 
più specifici e chiedersi come poter incrementare il proprio numero di 
fans, quindi realizzando video da casa che ti presentino mentre interpreti 
una cover, e disponendo di un canale You Tube potrai accedere ad un 
pubblico vasto di utenti a cui presentare il tuo materiale musicale. Potrai 
inoltre caricare i tuoi video sulla pagina Facebook e invitare a mettere 
“mi piace”, magari arricchendo volta per volta il tuo spazio con contenuti 
esclusivi e aggiuntivi. Ecco allora come riformuleremo il nostro obiettivo:

“Voglio conquistare un maggior numero di fans su Facebook realizzando 
cover su You Tube”

Ora ogni volta che guarderai a questo obiettivo, saprai chiaramente 
cosa raggiungere. Se vorrai incrementare il tuo pubblico facendo altre 
cose, basterà modificare sempre lo stesso inciso con nuovi dettagli.

Adesso però l’obiettivo dovrà essere misurabile: come potremo dire di 
aver raggiunto il nostro obiettivo se non avremo un obiettivo chiaro a cui 
rivolgerci? Cosa vuol dire “un maggior numero”? Sono 20, 100 oppure 
1000?

Per fare un esempio utilizzeremo i follower di Facebook come quantità 
misurabile, ma potrai riferirti anche agli iscritti della tua mailing list, 
oppure cambiare anche l’obiettivo: potrebbero essere più concerti, più 
soldi… Nel caso di Facebook, ecco come varierà ancora la formulazione 
del nostro obiettivo:

“Voglio aumentare il mio numero di follower su Facebook almeno fino a 
quota 100 realizzando cover su You Tube”

Formulato così, l’obiettivo diventa misurabile e possiamo renderci 
conto di quanto ci manca per raggiungere il nostro obiettivo. Tuttavia 
non possiamo fermarci qui, perché possiamo rendere il nostro obiettivo 
ancora più utile concentrandoci sull’accessibilità dell’obiettivo: acquisire 
100 fans su Facebook è un obiettivo facilmente raggiungibile se si sa 
come spronare l’interesse costantemente l’interesse di chi inizia a 
seguirti. Tuttavia non bisogna mai dimenticare che il nostro obiettivo 
dovrà anche essere realistico: porsi l’obiettivo ad esempio di raggiungere 
la quota di 10.000 fans è un traguardo difficile se non impossibile per un 
musicista indipendente. Non bisogna quindi mai esagerare con i numeri: 
servono unicamente a rendere più gestibili e più chiari i passi che dovrai 
realizzare nel costruire la tua carriera musicale: ogni obiettivo costruisce 
dei passi graduali, quindi non si tratterà mai di obiettivi di brevissimo 
termine e che rischierebbero di deluderti: sono molti coloro che dopo i 
primi tentativi di successo non ottengono quanto sperato e decidono di 
mettere da parte i loro sogni, senza capire che è solo passo dopo passo, 
perseguendo obiettivi realizzabili e realistici, che arrivano i successi. Ad 
ogni successo poi sarà possibile gradualmente puntare sempre più in 
alto. Per seguire questa scala di obiettivi, ci sarà bisogno chiaramente 
di porsi un tempo d’azione: non è proficuo perseguire un obiettivo dalla 
durata infinita perché non ti permetterà di avanzare, tenendoti fermo 
sempre allo stesso punto. Darsi un limite di tempo permetterà anche di 
capire se stiamo inseguendo qualcosa di concretamente realizzabile.
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Ad esempio, per raggiungere 100 follower su Facebook potremmo 
ipotizzare di impiegarci quattro mesi, anche se avendo già una buona 
base di fan potremmo anche impiegarci di meno. A questo punto 
riformuleremo il nostro obiettivo:

“Voglio aumentare il mio numero di follower su Facebook raggiungendo 
quota 100, realizzando cover su You Tube. Lo farò nei prossimi quattro 
mesi( specificando i mesi e la data da cui parte la realizzazione 
dell’obiettivo)

A questo punto abbiamo formulato un obiettivo decisamente Smart! 
Invece di dire semplicemente che vuoi qualcosa, in questo modo sai 
chiaramente come muoverti per perseguire i tuoi desideri e trasformarli 
in obiettivi concreti: puoi così in qualsiasi momento renderti conto di 
quali progressi hai fatto per raggiungerlo e quanto ti manca per poterlo 
realizzare, e quindi provare la piacevole sensazione di spuntarlo sulla 
carta.

Un processo del genere andrebbe applicato ogni volta che abbiamo 
bisogno di perseguire degli obiettivi, e raccoglierli in un plan che fotografi 
i passi della tua carriera musicale: andrebbe fatto per aumentare i propri 
concerti, i tempi e gli obiettivi necessari per la realizzazione di un album 
oppure per lavorare su come aumentare la propria paga.

Piccola nota:

Quando appunti gli obiettivi da raggiungere, ricordati di farlo secondo 
obiettivi misurabili: non scrivere che vuoi diventare ricco o che vuoi fare 
tanti soldi, ma bisogna muoversi passo dopo passo e proseguire solo 
dopo aver raggiunto ogni piccolo passo pianificato.

E se non riesci a realizzare gli obiettivi pianificati? E se invece li realizzi?

Tracciati i vostri obiettivi secondo il metodo smart, iniziate a seguire il 
vostro plan: ad un certo punto però ti rendi conto che le cose non stanno 
andando esattamente come avevi pianificato. Cosa puoi fare? Nulla di 
più semplice, perché il vantaggio di questi obiettivi smart è quello di 
essere assolutamente flessibili: puoi sempre renderli più realistici e più 
raggiungibili a seconda di come si evolva la situazione, perché possono 
sempre presentarsi delle complicazioni.

Se questo accade puoi sempre tornare indietro e aggiustare il tiro: 
riprendendo l’esempio di prima, anziché rincorrere l’obiettivo di 
raggiungere 100 fans puoi dimezzarli e porti l’obiettivo di raggiungerne 
50. E’ importante infatti formulare obiettivi che senti di poter raggiungere: 
se nel perseguirli non provi ciò, allora è bene modificare sempre 
l’obiettivo che ti sei preposto.

Se invece ti accorgi che quei 100 fans riesci a raggiungerli prima del 
tempo calcolato, perché non provare a formulare un nuovo obiettivo 
che ti porti a superare quella quota? Fallo però solo se senti che questa 
decisione possa portare vantaggi alla tua carriera: magari potresti 
semplicemente pensare di migliorare i rapporti e approfondirli con questi 
nuovi 100 fan conquistati, piuttosto che dedicarti a volerne conquistare 
altri.
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Raggiunto però ogni obiettivo, c’è però qualcos’altro che dovresti fare, 
per esempio riflettere su quanto raggiunto: cosa è andato bene e cosa 
no? L’obiettivo era abbastanza stimolante? C’è qualcosa che puoi fare 
per migliorare la realizzazione dei tuoi obiettivi? 

Obiettivo dopo obiettivo, riuscirai a capire qual è il tuo punto di forza 
nella loro realizzazione: cosa riesci a realizzare con più facilità oppure 
cosa impieghi più tempo a raggiungere, e che quindi ti richiederà più 
tempo e attenzione. Il segreto è lavorare in modo intelligente, e davvero 
tanto.

10 punti per far avanzare la tua 
carriera musicale

Spesso non ha importanza fin dove sia arrivata la tua carriera, ma ciò 
che conta è sapersi guardare sempre indietro: potrebbe sembrarti che 
questo voglia dire retrocedere, invece si tratta solo di tornare al punto in 
cui puoi visualizzare tutte le possibilità che ti si aprono davanti. Ecco i  
dieci punti che ti aiuteranno ad avanzare nella tua carriera nella musica, 
qualunque sia il punto a cui sei arrivato.

1.Crearsi un piano

Scrivi sulla carta il piano che ha intenzione di seguire: gli studi hanno 
infatti dimostrato che scrivere ciò che si ha intenzione di fare aiuta a 
gestire meglio le informazioni, e riportare su carta quelli che sono i tuoi 
obiettivi ti aiuta a fare chiarezza e focalizzare gli obiettivi. Se già li hai 
appuntati da qualche altra parte, riscrivili sulla carta: potresti arricchirli 
di nuovi dettagli che ti aiutino nella focalizzazione: è importante 
articolare in modo chiaro i tuoi obiettivi così da non aver nel processo di 
realizzazione alcun dubbio o incertezza.

2. Riconosci che tutto è in vendita

Anche i musicisti professionisti sono in balia di un mondo fatto di 
business, e per molti questo è un fattore difficile da digerire. Dopo 
tutto la musica è una forma d’espressione artistica, un linguaggio 
trascendentale che rompe le barriere comunicative nel mondo, ma 
tuttavia resta anche una forma d’intrattenimento e per sostenersi come 
artisti e come intrattenitori si deve essere ricompensati del tempo e dello 
sforzo. E alla fine è l’arte che ti permette sempre di sopravvivere, quindi 
dovrai imparare ad amare anche questo aspetto più “commerciale”, e 
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questo vale quando sei sul palco, alle conferenze o online: insomma 
ricorda che tutto ciò che fai è pur sempre un prodotto da vendere.

3. Il network

L’avrai sentito tante volte che “Non conta tanto ciò che sai, ma chi 
conosci”, e questo è vero ma fino ad un certo punto. Perché è importante 
chi conosci, ma è importante anche ciò che puoi fare per loro: non si 
possono distribuire biglietti da visita a chiunque si incontra se prima 
non si sa che di fronte a quel potenziale alleato si ha qualcosa da offrire. 
Un network ideale è quello in cui è possibile incontrarsi per scambiarsi 
risorse, dove una parte possa beneficiare dell’altra. Se in un primo 
momento ci si dedica ad aiutare gli altri, allora vedrai che in un secondo 
momento quel terreno coltivato darà presto i suoi frutti.

4. Collaborare/Instaurare partnership

In un mondo ideale, noi tutti avremmo bisogno di un gran numero di 
capitali che ci permetta di pagare tanto per avere il massimo della qualità 
e quindi un aiuto sostanzioso. Questo non è il caso ovviamente, ma 
spesso i soldi non solo la soluzione per trovare il servizio che cerchiamo: 
e se allora non puoi scambiare soldi, allora puoi scambiare servizi. Ad 
ogni modo costruire relazioni è la chiave vincente per aiutare gli altri, 
coltivando un genuino desiderio di aiuto reciproco.

5. Circondati di vincenti

E’ importante circondarsi di persone positive  che ti trasmettano 
speranza e determinazione: le persone che riconoscono le tue passioni, 
che ti incoraggiano ad andare avanti e che allontanano da te coloro 
che ti spingono a tornare indietro, e che volendo o no ti buttano giù. 
Conoscere la compagnia giusta che si associ a te e che condivida con 
te valori ti porta a ricercare il successo e a comprendere come diventare 
una persona di successo. E se ancora non hai un mentore, inizia a 
considerare l’idea di poterne avere uno per poter personalizzare e far 
avanzare la crescita del tuo cammino.

6. Correre dei rischi

Per iniziare a correre dei rischi è necessario superare la timidezza, la 
paura e il dubbio senza il timore di uscire dalla propria zona comfort: 
vivere qualche disagio e un po’ d’ansia vuol dire che state uscendo da 
una situazione che vi è familiare per incontrarne una nuova, ma non 
bisogna tornare indietro! E’ bene avventurarsi, affrontare nuove sfide, 
sarà un viaggio che vi potrà aprire nuove opportunità per le quali bisogna 
uscire dal proprio guscio per poterle cogliere.
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7. Essere ottimisti

Taglia dalla tua vita le persone che non aiutano la tua crescita personale, 
soprattutto quelle pessimiste. Per imparare ad essere ottimiste bisogna 
circondarsi delle persone che sorridono ogni giorno di fronte anche alle 
difficoltà più spinose. E sono quei vincitori di cui abbiamo parlato al 
punto precedente.

8. Essere professionali

Offri sempre un’immagine professionale di te stesso che si tratti di una 
conversazione o di uno scambio di informazioni con professionisti del 
settore: da una voce adeguati nei messaggi vocali alla scrittura corretta 
di un email e all’abito giusto per l’occasione, sono quelle piccole 
attenzioni che faranno di te un professionista sul palco e fuori.

9. Educare se stessi

Questo è ciò che fanno già in tanti: aggiornandosi costantemente sulle 
novità del music business ci si addentra nella posizione dei musicisti 
emergenti che desiderano diventare professionali, ed è questa la strada 
che ti permetterà di diventare un legittimo professionista del settore. 
Restando sempre in aggiornamento non solo avrai la possibilità di poter 
scegliere le persone e gli affari migliori, ma potrai avere anche maggior 
voce in capitolo in qualsiasi discussione a riguardo, che sia fisica o 
virtuale.

10. Diventa rintracciabile

Alla fine ciò che conta è diventare “memorabili”, cioè facilmente 
rintracciabili così da poter essere presi in considerazione e ricordati per 
il proprio contributo, e ciò nelle persone che si incontra avviene per 
associazioni mentali. Essere autentici è un grande punto di partenza, 
che non dovrebbe risultare molto difficile o estraneo a chi è davvero 
appassionato di ciò che fa.
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Consigli per diventare un 
musicista di sessione

Un musicista di sessione o turnista, generalmente suona per molte 
band e artisti. Molti sognano di diventare musicisti di sessione, suonare 
nei concerti più interessanti, viaggiare sempre con un equipe diversa ed 
essere generalmente rispettati dai loro colleghi.

Come immaginerai, i turnisti hanno bisogno di saper suonare in stili 
e generi differenti in maniera efficace in tutti. Ma che cosa comporta 
tutto ciò?

Essere affidabili
I musicisti di sessione devono essere affidabili. Certo è importante avere 
un’ottima preparazione tecnica, ma il 99% dei tuoi lavori ti richiederà di 
“andarci piano”. Non c’è nulla di più bello per il leader di una band, del 
sapere che il ragazzo coinvolto nel progetto non li deluderà: quindi se 
vuoi essere un turnista di successo, dovrai essere il ragazzo che più 
degli altri non dovrà deludere…mai!

Sapere quando( e quando no) farsi pagare
Tutti i musicisti di talento ed esperienza dovrebbero essere pagati. 
Tuttavia qualche volta delle strane sessioni libere possono pagare 
davvero poco. Se ad esempio un impegnato produttore musicale ti ha 
già pagato per una sessione di registrazione e ti chiede di buttare giù 
un’idea veloce come un favore, tu potresti farlo.

Ricordo di aver sentito un chitarrista americano fare qualcosa di simile 
circa due anni fa, e lui ne fu ben disposto, senza parlare di pubblicazione 
o diritti, ma semplicemente valutando la cosa come una collaborazione 
a livello di due musicisti. L’altra parte fu grata per aver concesso ciò e 
gli offrii in cambio 60 sessioni in sala di registrazione pagate per oltre tre 
anni allo studio dove lavoro. 

Naturalmente era un grande musicista, affidabile e fu facile lavorare con 
lui e renderlo il  musicista di sessione principale, era inoltre ben disposto 
nel lavorare ad una sessione libera.

Non ti sto suggerendo di lavorare gratis sempre, ma se sei già in una 
sessione o ci sei vicino e non ti annoia, dovresti aprirti a questa idea. 
I musicisti amatoriali lavorano gratis sempre, e lo devono fare, ma 
i musicisti di esperienza tendono a chiudersi completamente verso 
qualcosa che qualche volta non viene remunerato.
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Parlare il linguaggio della produzione
Solo da poco ho capito quanto sia faticoso saper parlare la lingua dei 
produttori. Credimi, ho desiderato di voler imparare presto la lingua 
dei produttori perché loro(come i direttori musicali), hanno un sacco di 
legami e possono fornirti un bel po’ di lavoro. I produttori, ovviamente, 
preferiranno rapportarsi con musicisti che sappiano ben tradurre 
immediatamente in musica le loro idee, e dargli un senso. Ogni compito 
molto semplice e di natura tecnica, come inserire una serie di suoni 
registrati precedentemente su un nuovo canale, mostrerà al produttore 
quanto tu ne sappia della materia.

Non essere mai in ritardo!
Non ho bisogno di arricchire di null’altro questo punto. Si sempre 
puntuale, in ogni occasione che vada alla sala di registrazione al 
concerto.

Rendi familiare ciò che è sconosciuto
Come musicista di sessione ti verrà chiesto di suonare davvero 
dovunque.
E’ fondamentale rapportarsi con i luoghi in cui si suona, capire come le 
caratteristiche influenzeranno la performance:sai gestire l’eco quando 
suoni in una grande sala? Che dire di quando non riesci a sentire i 
monitor sul palco di un grande festival? Se ti è possibile in qualsiasi 
modo esplorare questi scenari differenti allora cogli l’opportunità perché 
come musicista di sessione devi essere affidabile, e non importa finirai 
a suonare.

Non discutere!
Se stai registrando o rivalutando una canzone è bene esprimere le 
proprie idee. Buttare giù buone idee in modo chiaro è apprezzato da ogni 
responsabile di band o progetto. Tuttavia prova a evitare un dibattito 
che trascenda le questioni musicali. Se anche sai che le tue idee sono 
meglio di quelle messe in atto, è quasi sempre meglio tacere un po’ su 
alcune questioni e non stimolare troppe discussioni su queste.

Troppe volte, i musicisti finiscono per essere definiti come arroganti o 
aggressivi quando in realtà sono semplicemente più appassionati ed 
esperti. Ricorda, che tu sei lì per trasformare in realtà la visione del 
leader della band e se lo fai lui ti chiamerà nuovamente, e vedrai che a 
tempo debito saprà affidarsi alle tue idee.
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I quattro punti che una band può 
imparare oggi da David Bowie

La musica ha cominciato una strada molto lunga dall’apparizione di 
David Bowie nel 1972 a Top of The Pops, quando in quell’occasione 
apparve per la prima volta cantando una delle canzoni più orecchiabili 
che si siano mai sentite: parlava di Starman, un alieno gay. Da lì sono 
cambiate davvero molte cose: la musica fisica è stata quasi del tutto 
abolita e chiusi i negozi di dischi, si offre musica gratis più per fare 
database  che per il piacere di offrire alle persone una buona musica 
d’ascolto.

Tralasciando questi tristi sviluppi, l’ultimo album di Bowie “The Next Day” 
ha suscitato non poca sorpresa riscuotendo quasi lo stesso interesse 
di quell’apparizione e rimontando alla grande in tutte la classifiche 
mondiali. Le giovani leve hanno davvero tanto da imparare dal Duca 
Bianco, capace di offrire lezioni vincenti nei suoi sessantasei anni.

1. Il silenzio è d’oro

Nell’era di Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn e molteplici grazie ai 
quali la comunicazione diviene istantanea, i musicisti possono scrivere 
qualcosa online continuamente e a distanza di pochi minuti o addirittura 
secondi: implorare i fans a comprare l’ultimo album in uscita o informare 
di ogni aspetto della propria giornata con foto o stati, senza fare mai 
silenzio. In contrasto con tutto questo Bowie, ha fatto un utilizzo dei 
social di grande impatto perché tenendo il più delle volte all’oscuro sul 
suo lavoro musicale in corso, la comunicazione che ci fosse d’un tratto 
un nuovo album in uscita ha destato grande scalpore. Certo non tutti 
sono leggende del rock come Bowie e probabilmente se mantenessero 
lo stesso silenzio e se ne uscisse improvvisamente di avere un nuovo 
album in uscita, non vi sarebbe lo stesso scalpore nel mondo della 
musica. Tuttavia però preme sottolineare come spesso lo slogan “less 
is more” non valga poi così poco, e che talvolta un po’ di silenzio può 
anche favorire la carriera di una band a seconda delle pubblicazioni.

Questo vuol dire che una band non deve mai dimenticare di usare i social 
media con giudizio: un aggiornamento di stato deve essere davvero 
interessante, la mail non devono essere piene di news ogni settimana e 
i comunicati stampa ai giornalisti e ai blogger vanno inviati solo quando 
estremamente necessario. Il caso di Bowie è un chiaro esempio di 
come una comunicazione di qualità prevalga su una comunicazione 
fitta, magari anche piena di informazioni futili.

2. Costruire l’attesa

Spesso i critici del rock quando si tratta di grandi personaggi sono pronti 
a persuadere all’acquisto affermando che il nuovo lavoro sia al pari 
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magari di un loro album storico: questo è avvenuto in parte con Bowie, 
il cui nuovo lavoro è stato definito ai livelli di Ziggy Stardust ed in effetti 
dei pezzi molto forti ci sono. La sua grande capacità è stata quella di 
generare molto prima della sua uscita un enorme attesa, e anche evidenti 
aspettative. Ancora una volta bisogna ribadire che non sono tantissime 
le band che si possono trovare a suscitare la stessa attesa generata da 
“The Next Day” ma ancora una volta c’è da imparare dal Duca nel avere 
saputo tenere alta l’attenzione del pubblico costantemente, anche 
perché è un album che ha richiesto un lungo lavoro. La lezione infatti 
è anche quella di avere la pazienza di produrre qualcosa che possa 
davvero scuotere l’attenzione del pubblico, piuttosto che pubblicare 
mere pubblicazioni volte solo a far parlare di se’ ma senza alcun riscontro 
importante a livello musicale. Meglio quindi prendersi il proprio tempo 
e concentrarsi piuttosto che finire per segnare nella propria carriera un 
record mediocre.

3. Lavorare con persone interessanti

Le band di oggi non si fanno certo trovare impreparate con la grande 
tecnologia che è a loro disposizione, e avranno quindi sempre con se’ 
un computer accuratamente accessoriato come un piccolo studio di 
registrazione portatile. Questa realtà allettante convince spesso le band 
a credere di non aver bisogno di addetti ai lavori, come produttori, 
arrangiatori e tecnici, anche per motivi economici chiaramente. Tuttavia 
circondarsi delle persone giuste può davvero far decollare un album: 
prima di tutto perché si può migliorare la qualità dei risultati e in secondo 
luogo se il produttore o arrangiatore in questione ha un certo seguito, 
il suo nome e il suo tocco può aggiungere lodi al progetto e suscitare 
anche una certa attenzione mediatica. Bowie ad esempio per il suo 
nuovo lavoro si è circondato di molte persone interessanti, a partire 
dalla collaborazione con Tony Visconti fino alla presenza dell’attrice 
Tilda Swinton nel video di “The Stars Are out Tonight”.

Tornando al solito discorso, non vuol dire che una band debba per 
forza coinvolgere persone di questo calibro ma persone appassionate, 
professionali e di talento sono ovunque e basta solo saperle cercare: 
sono quelle le persone di cui dovete circondarvi.

4. Scrivere e registrare, più che rilasciare

Fare musica richiede tanta abilità impegno, talento ed arte e spesso 
improvvisamente una semplice canzone pop con la giusta fortuna può 
diventare un grande successo. Il segreto è quello di non smettere mai 
di scrivere, di produrre e registrare. Se è vero quel che si dice pare che 
Bowie avesse ben 29 tracce a disposizione per questo nuovo lavoro 
discografico e ne ha scelte circa la metà da rilasciare: questo vuol dire 
che ha registrato più del necessario, e su questo punto varrebbe la pena 
fermarsi. La scelta dei brani deve essere sempre accurata: un pezzo 
deve colpire, deve comunicare qualcosa e non essere un semplice 
riempitivo tra tracce più di lancio o orecchiabili. Averne quindi un bel 
po’ a disposizione è un modo per fare una selezione accurata.
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E Bowie può imparare qualcosa dalle nuove band?

Si, anche il Duca Bianco ha qualcosa da imparare dalle band più 
moderne: ad esempio il suo sito web avrebbe bisogno di una nuova luce 
e non apparire come un semplice catalogo musicale: in primo luogo si 
potrebbe aggiungere qualche icona di rimando ai social network e la 
creazione di un blog, che sicuramente incrementerebbe l’interesse dei 
fans. In secondo luogo potrebbe acquisire maggiori dati sui suoi fans 
in cambio di qualche download. E’ possibile però che il team addetto 
al sito o lo stesso Bowie non abbiano voluto rivoluzionare troppo il suo 
sito web, per lasciare quell’aurea di mistero che appartiene da sempre 
all’appeal della sua immagine. E forse data anche la leggenda che si 
porta dietro, potrebbe non averne bisogno.

La potenza del mistero

Se avesse potuto scriverlo su un social network, Jim Morrison cosa 
avrebbe mangiato per pranzo? Nell’era pre-internet vi erano delle 
consistenti barriere tra i fan e i loro idoli, e se una rockstar voleva 
parlare con i suoi fans doveva farlo dinanzi a milioni di persone in 
occasioni di un concerto, mediante la stampa o uno show televisivo, in 
una comunicazione inoltre a senso unico in quanto i fan non avevano 
possibilità di risposta. 

E’ questo grande sistema precedente che è venuto a infrangersi 
attraverso l’avvento di internet ed un suo utilizzo sempre più quotidiano, 
e con i social network il processo ha visto un certo acceleramento. La 
rockstar è così molto più presente nella vita dei suoi fan, attraverso le 
email, twitter, facebook e Instagram in un modo fino a ieri impensabile: 
straordinario, un po’ meno se però pensiamo che in secondo luogo 
l’avvento dei social ha permesso loro di condividere spesso informazioni 
inutili e troppo personali, che i loro antenati del rock non avrebbero 
mai condiviso. Infine oggi l’interazione è a doppio senso, perché i fans 
non solo hanno la possibilità di interagire ma anche di rispondere, 
partecipando a conversazioni in tempo reale.

Tutto questo è stato spiegato vedendo nell’eccessiva interazione da 
parte di artisti e band, la necessità di impegnarsi nella comunicazione 
con gli ascoltatori al fine di raggiungere il successo: l’idea è che gli artisti 
hanno bisogno di sviluppare un contatto diretto con i fans, rispondendo 
ad ogni tipo di richiesta, girando per le case dei fans facendo concerti, 
creando canzoni d’occasione, pubblicando foto che li immortalano in 
qualsiasi momenti della giornata, anche a fare il bucato. Secondo questa 
teoria un artista svilupperebbe un fanbase composto di persone che si 
sentono in una tale sintonia e legame al punto da sentirsi poi costretti a 
comprare la loro musica, e con cui si crea una comunicazione costante 
che alterna la registrazione dell’album alle conversazioni con i fans.

In molti casi questo approccio funziona perché i fan si abituano ad un 
processo di comunicazione istantaneo con i propri idoli facilitato dalla 
tecnologia, creando un alto livello di attenzione e di interazione. Tuttavia 
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in questo processo c’è qualcosa che si perde: la mitologia e l’aurea che 
un tempo avvolgevano i musicisti. Quando un tempo ogni fan seguiva 
con passione una band con cui però non aveva alcun tipo di contatto, 
che non fosse quello al momento del live, ciascuno immaginava a 
suo modo la band. C’era quindi quell’alone di mistero che suscitava 
un enorme fascino intorno a ciascuna rockstar, e rappresentava una 
grande potenza attrattiva per l’artista. E’ quell’enigma e quella potenza 
misterica che riusciva a rendere l’artista diverso da tutti gli altri, come 
se provenisse da un altro pianeta: il social network, abusato nelle sue 
funzioni da molte band, ha sgretolato quest’aurea magica perché nel 
condividere in uno stato la foto del proprio pranzo non c’è nulla di 
misterioso. Il quotidiano ha preso così il sopravvento sul mistero.

E quindi, ti chiederai? Il punto a cui si vuole giungere è che in questa 
epoca di istantanea comunicazione digitale e interattiva, ci sono ancora 
altre alternative al “mostro tutto”, “dico tutto” e una di queste può 
essere proprio quella di saper giocare con il mistero e che potrebbe 
in alcuni casi rivelarsi molto più produttivo. Diventare enigmatici online 
non vuol dire dover ignorare i propri fan, ma saper usare astutamente 
la comunicazione: è possibile usare i social media per essere più 
criptici, enigmatici, lunatici e misteriosi così come in tempo reale si può 
comunicare chi sta venendo a casa tua o cosa stai preparando per 
cena: si tratta solo di decidere quale tipo di relazione volete stabilire 
con i vostri ascoltatori, riuscendo a capire anche quale approccio può 
funzionare meglio con il tuo tipo di fanbase.

Costruire un grande team per 
la tua carriera musicale: i 16 
membri vincenti

Parlare di un team fa sicuramente pensare immediatamente a quelle 
lunghe e noiose riunioni a cui anche l’immaginario cinematografico 
ci ha abituato, basti pensare al film “Office Space”. Assodato ciò, è il 
momento di iniziare a pensare seriamente al valore di un team inteso 
come un gruppo di persone che lavorano insieme e in armonia, proprio 
come avviene nello sport.

Se vuoi che qualcuno lavori per te o se magari sei tu a dover lavorare 
con qualcuno, stai pur certo che sarà indispensabile fare parte di un 
team: sono davvero tanti infatti i ruoli che un musicista può ricoprire. 
Bisogna essere tutti sulla stessa linea e fare un buon lavoro per un 
successo che diviene comune: è per questo che un team ha bisogno di 
essere composto da persone di talento e che svolgano con entusiasmo 
il proprio lavoro, indipendentemente dal fatto che lavorino con te per 
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sempre o per poco tempo. Ciò che conta è che quando sceglierai coloro 
che ti affiancheranno formerete un team, che per l’appunto dovrà essere 
professionale: ognuno dovrà quindi ricoprire al meglio il proprio ruolo.

Per assegnare dei ruoli hai bisogno di incontrare persone appassionate, 
motivate, capaci e competenti: magari il tuo bassista potrebbe anche 
essere un buon grafico, oppure il tuo batterista potrebbe aspirare ad 
essere un manager un giorno e vorrebbe provare a ricoprire quel ruolo 
fino a quando non ne arriverà uno di esperienza. Non c’è una formula 
sicura per decidere se affidare ruoli diversi alle stesse persone, quel che 
conta è disporre di una persona competente che si focalizzi sul futuro 
della band. Ricorda che costruire degli anelli deboli significa correre il 
rischio di incorrere in problemi, per questo un buon team punta sempre 
su ciascuno perché lavori al meglio secondo le proprie attitudini e 
qualità. Reclutare persone appassionate e di talento per tutte queste 
posizioni è una delle scelte migliori che puoi fare per incrementare il tuo 
potenziale e stupire il tuo pubblico.

I Membri di un Team

Di seguito vengono proposti una serie di ruoli indispensabili per realizzare 
al meglio un team: non c’è una regola che stabilisca quanti ruoli ognuno 
debba avere, sarà il tuo intuito e la tua sensibilità nel valutare le persone 
a stabilirlo. Ricorda che la grandezza di un team cresce in proporzione 
all’importanza che raggiunge la tua band: se costruisci un fanbase avrai 
bisogno di un team che compia un ottimo lavoro in questo ambito passo 
dopo passo, al crescere del tuo potenziale pubblico.

I musicisti. Nell’attesa di costruire un fanbase e di potersi permettere 
di pagare qualcuno, avrai bisogno di persone che si sostengano da 
sole. I musicisti con cui si lavora sono un elemento cruciale del team 
e saranno i responsabili di questo ruolo fino a quando non riuscirai a 
coinvolgere qualcun altro. E’ solo così che si inizia a costruire qualcosa 
e a mantenere bassi i costi, così come è importante notare che la 
mancanza di entusiasmo di uno solo nello svolgere il proprio lavoro 
può compromettere anche l’entusiasmo degli altri. Diventa quindi 
indispensabile che ciascuno compia a testa alta il proprio dovere e 
portino avanti il progetto spronando ciascuno a dare il meglio di se’.

I manager. Ogni volta che si presenta un’occasione, non importa da chi 
e da dove provenga perché sarà compito del manager trarne il miglior 
potenziale possibile. Il manager è infatti il filo che unisce tutto il team 
e si assicura che siate tutti strategicamente coordinati sulla stessa 
frequenza.

Il manager dovrà anche assicurarsi che la contabilità sia fatta nel 
modo corretto, che tutti siano puntuali e che la struttura ospitante sia a 
posto: dovrà infatti verificare che quanto gira intorno alla band funzioni 
perfettamente. E’ uno dei membri principali di un team dopo i musicisti.
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Il Booking Agent. Uno dei membri più difficili da trovare per una band 
è il booking agent che sia capace e competente. Molti musicisti si 
improvvisano booking agent di se stessi, ma chi è il booking agent? 
E’ colui che si occuperà di organizzare i tuoi tour, vi offre garanzie e 
organizza tour anche con altri artisti. Questo membro del team è molto 
difficile da trovare, ma in ogni caso per una band che vuole costruire il 
proprio fanbase attraverso i live è questione di vita o morte darsi da fare 
nell’assegnare questo ruolo a qualcuno in particolare.

L’avvocato. Una volta riusciti a mettere da parte qualche gruzzoletto e 
colte nuove opportunità, avrai bisogno di un avvocato che si occupi di 
tutte le trattative del team. In genere ci si rivolge ad un unico avvocato 
che si occuperà di diverse questioni, prendendosi una percentuale sul 
lavoro svolto: un avvocato renderà anche più agevole l’acquisto della 
vostra musica in occasione di registrazione e licenze.

La casa discografica. Se si sceglie di firmare con una casa discografica, 
questa si occuperà di diversi aspetti della vostra carriera. Bisogna anche 
ricordare che di questi tempi il panorama delle case discografiche è 
molto variegato: ci sono quelle che vi apriranno delle porte, quelle che 
saranno solo di passaggio e quelle che vi seguiranno assiduamente 
dalla registrazione fino alla realizzazione del video promozionale, senza 
dimenticare la distribuzione. Non ci sono quindi degli standard di azione, 
perché ogni etichetta agisce in un certo modo ed ha quindi una sua 
filosofia.

Un tempo il contratto discografico era considerato un punto di arrivo, 
oggi in realtà non è altro che uno dei tasselli della carriera di un musicista, 
e tutto dipende da come lo si usa: può offrire notevoli ampliamenti di 
carriera, ma se non sfruttata al meglio può ridurvi all’ennesimo contratto 
che non condurrà da nessuna parte.

La distribuzione. Se non si decide di firmare con un’etichetta sarà 
inevitabile l’esigenza di un distributore, che trasformi la musica in un 
supporto fisico e digitale: molti sono i distributori che lavorano al meglio 
per i propri musicisti, assicurandogli una collocazione ottimale. Stringere 
buone amicizie in questo campo potrà tornarvi certamente utile.

La pubblicità. Fare pubblicità è un’attività che richiede molto tempo e 
che richiede anche molte conoscenze di marketing e agganci disparati: 
scrivere un numero infinito di mail e cercare uno spazio che parli di te 
può rivelarsi un lavoro senza fine, quindi avere qualcuno che possa farlo 
per te avvalendosi di forti agganci, può essere una situazione ottimale.

La promozione radiofonica. Promuovere la vostra musica attraverso 
la radio resta sempre un modo efficace per arrivare al mainstream: farlo 
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da soli può rivelarsi difficile a meno che non ci si voglia concentrare su 
radio locali e online. Oggi però gli artisti indipendenti sanno farsi spazio 
nelle radio online con molta efficacia, soprattutto ora che l’online sta 
superando l’utenza delle radio terrestri.

Il Video promozionale. Realizzare un video incrementa sicuramente 
l’efficacia della promozione, e anche in questo caso piuttosto che 
puntare sulla televisione, difficile da raggiungere con le sole proprie 
forze, meglio concentrarsi sugli spazi online: un metodo oggi molto 
diffuso.

Il Graphic Design. Avere un esperto di grafica vi tornerà molto utile: siti 
web, annunci pubblicitari, adesivi, gadget e copertine necessitano tutti 
di un lavoro grafico. Sono attività che possono rivelarsi molto costose, 
a meno che non abbiate qualcuno in particolare, fidato e di talento, a 
cui rivolgervi. In altri casi, può rivelarsi utile che anche un membro della 
band impari qualche rudimento.

Lo Sviluppatore Web. Spesso il graphic designer è anche uno 
sviluppatore web, qualcuno che ci sappia fare i codici complessi del 
web e li sappia gestire. E’ un membro da non sottovalutare, perché 
indirettamente collabora con l’efficacia di un buon web marketing e 
nella realizzazione di un sito web accattivante.

L’Editore. Un’editore può fare veramente tanto nell’ambito di contratti 
di collocamento, licenze e vantaggi economici attraverso questi canali.

Il Responsabile Merchandising. Si tratta di qualcuno pronto a realizzare 
i tuoi gadget e a renderli disponibili online.

Il Videografico. Per il collocamento e la realizzazione di video su You 
Tube, video musicali o qualsiasi tipo di video da editare, ci dovrà essere 
qualcuno che se occupi.

Il Tour Staff. Se siete una band che suona spesso live sarà indispensabile 
avere uno staff che sia composto da diversi ruoli: tour manager, 
responsabili dei gadget, tecnici del suono, delle luci e di strumenti a 
seconda del tipo di tour da intraprendere.
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Come tenere unita la tua band

“All things must pass/All thing must pass away”, così cantava George 
Harrison. Ma se questo è vero per il percorso umano di ognuno di noi, 
sarebbe meglio non far si che si avveri per una band: ecco allora 7 punti 
per cercare di tenersi stretta per sempre, o quasi, la propria band!

1.Firmare un’intesa tra tutti i componenti

Qual è il ruolo di ciascun membro? Come sono divisi i profitti e le proprietà 
dei diritti di pubblicazione, di marchio…? Quali sono gli obiettivi e le 
aspettative? Cosa accadrebbe se qualcuno lasciasse la band? Come 
allontanare qualcuno dalla band?

E’ bene chiarire questi dettagli sin dall’inizio in modo da poter portare 
avanti un progetto che metta tutti in accordo e in regola: può essere 
noioso dover negoziare tutti questi dettagli, ma la band ne gioverà per il 
futuro ed eviterà le incomprensioni che potrebbero presentarsi in futuro.

2.Incontrarsi una volta al mese, al di fuori degli impegni artistici

Certo dopo che si sta insieme per gran parte del tempo, per i live, la 
registrazione del disco e la promozione può essere noioso incontrarsi 
per l’ennesima volta, ma incontrarsi al di fuori degli impegni è un buon 
modo per interagire maggiormente con chi si lavora. Permette di riflettere 
e fare il punto della situazione sui progressi della band, senza l’ansia di 
doversi spostare da una parte all’altra o di avere un tempo limitato.

Si è soddisfatti di come sta andando il progetto, di come si sta lavorando, 
delle persone che vi supportano, delle strutture che vi ospitano? E’ 
questa l’occasione migliore per poterne parlare.

3.Evitare le fazioni

In una band è normale che per qualche screzio possa formarsi 
qualche fazione, l’importante è cercare di minimizzare o quanto meno 
distruggerne l’effetto: non bisogna permettere che pressioni negative, 
gossip o aggressività distruggano la band dall’interno.

L’importante è cercare sempre di integrarsi: se ci si vuole dividere 
durante il giorno in occasione di un tour, assicuratevi di alternarvi e stare 
in ogni città con un membro della band diverso. Se si fanno delle prove 
sezionali è bene rendere sempre diversa la coppia di strumentisti, così 
che tutti riescano a stare con tutti.
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4. Permettere a tutti di esprimersi

Nella band per poter lavorare tutti bene è indispensabile che ciascuno 
dica la propria: che si tratti di un disco, di una canzone, di un progetto 
musicale nuovo, di un’esigenza artistica ogni membro deve sempre 
avere lo spazio per poter parlare e confrontarsi con tutti.

Non bisogna sempre andare d’accordo ma neppure prendere decisioni 
affrettate senza aver trovato il fattore che metta tutti d’accordo: tutti 
devono essere ascoltati e tutti devono contribuire ad alimentare la 
soluzione ad un problema.

5. Avere un progetto solista

Ci saranno delle volte in cui non si vorrà scendere a compromessi: 
magari qualcuno vorrà fare un pezzo nuovo che agli altri non piacerà, 
oppure qualcun altro vorrà cambiare il design del sito web ma senza 
trovare il consenso di tutti i membri. In questi casi avere un progetto 
solista può essere utile a realizzare

tutto quello che insieme ad una band non si ha possibilità di fare per 
i rischi che si corrono: per il bene della band le idee che non vengono 
subito accolte con grande entusiasmo è meglio tenersele da parte per 
un altro progetto.

6. Discutere e evitare le droghe

Inutile fare finta di nulla, in questo mondo si sarà sempre circondati da 
un ampio uso di sostanze e alcolici, e qualcuno potrebbe inevitabilmente 
cadervi. Se si decida di farsi prendere da queste distrazioni o tenersene 
alla larga è decisione personale di ogni membro, ma un punto per il 
futuro della band dovrà essere chiaro: la band è un investimento, ogni 
membro è un investimento e investire su un musicista dipendente da 
questo genere di cose non è un grande affare. In ogni caso quindi, ci 
vuole moderazione.

7. Rendere tutto piacevole

Provare ad essere sensibili alle necessità emotive, professionali e 
logistiche di tutti è una sensazione piacevole: d’altronde la band è 
come una famiglia, quindi siate pronti a lottare, supportarvi, amarvi, e 
perdonarvi.
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Perché i musicisti si sentono 
sempre delusi dall’andamento 
della loro carriera?

Accade a volte di entrare in un locale e scoprire questa situazione: 
la band sa intrattenere alla grande il suo pubblico che si diverte, 
perché c’è energia, buona musica e professionalità. Eppure quella 
band non guadagna un centesimo da questa serata di divertimento, e 
inevitabilmente questo per un musicista si rivela essere a lungo andare 
un problema grande e spinoso. Qualcosa non sta funzionando come 
deve, ed è bene allora che la band in questione si prenda qualche minuto 
per farsi delle domande su come salvare la situazione, comprendendo 
quali possono essere le cause. Un fallimento può essere generato da 
diversi fattori quali:

- Manca un obiettivo specifico e una visione generale “Se non sai 
dove stai andando, qualsiasi strada ti porterà lì”, diceva Lewis Carroll: 
una frase per dire ai musicisti che non possono prendersela con il 
sistema se loro per primi non sanno dove stanno andando e perseguono 
obiettivi ambivalenti. Un artista solista ha bisogno di un obiettivo a lungo 
termine su cui focalizzarsi e di una grande visione da perseguire, mentre 
una band ha bisogno di un percorso che veda un’idea comune che 
unisca 3-4-5 membri. Insomma tutti devono essere d’accordo.

Se questo non accade non puoi dare la colpa al pubblico se sentirai dire 
la frase:”Tu sei bravo, ma assomigli a…”. Questo accade perché hai 
trascorso poco tempo a chiederti chi sei, che cosa vuol dire l’arte per te 
e cosa hai di diverso da proporre rispetto a tutti gli altri: se non parti da 
queste domande non sarai che l’ennesima copia. Non devi avere delle 
ambizioni enormi ma basta che tu inizi a porti un obiettivo come:”Voglio 
essere il cantante di cui tutta la gente del quartiere non potrà fare a 
meno di parlare”. Questo è già un inizio.

- La comunicazione è carente.  Ok non nascondiamolo, se c’è una 
visione alla base di un progetto stai pur certo che nessuno la capirà o la 
intuirà se non adotti il giusto modo per comunicarla al mondo: puoi farlo 
in due modi, con le parole e con le azioni.

Parlando di azioni, ci sono alcune riflessioni da fare a riguardo: la qualità 
e la natura della propria visione viene valutata se in accordo con la 
percezione creata dal contesto, dalla consistenza e dal progresso 
della veste visiva della visione. Perché la visione arrivi quindi devono 
essere presenti questi tre elementi, allora è d’obbligo chiedersi: Come 
pretendiamo che la visione arrivi se continuiamo a perdere tempo al bar 
o facendo tardi la notte? Certo puoi avere un grande piano dietro di te, 
nella tua testa, ma se la gente non ne vede i segni che lo tengono vivo, 
allora rischi di perderli per sempre. E questo avviene quando alla base 
si instaura una cattiva comunicazione.

Le azioni parlano chiaramente, ma spesso gli artisti rischiano di 
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dimenticare che le parole che sono alla base della comunicazione 
verbale: è importante costruire sempre un legame e una relazione  che 
passino attraverso l’artista e non attraverso il nome o il profilo della 
band. Un nome può essere facilmente ignorato ma una personalità da 
cui trabocca passione nessuno può ignorarla.

Se sei un comunicatore carismatico, questo trasparirà dal tuo profilo 
artistico. Se non lo sei sforzati di lavorarci per diventarlo.

-Persistenza .Ok, la visione c’è e ti senti abbastanza sicuro circondato 
da persone che ti sostengono eppure sei sul punto di lasciare. La 
persistenza è la parola chiave. Ti senti sicuramente sul punto di mollare 
tutto perché dopo mesi e mesi di sforzi non vedi ancora dei germogli, 
ma la sfida è proprio tenere duro perché per vedere grandi risultati 
dovrai coltivare il tuo terreno per tutta la vita e i risultati arrivano passo 
dopo passo. Non puoi pensare di arrivare al grande successo se prima 
non avrai collezionato delle vittorie più piccole.

Un esempio ( per guardare alla realtà):

Quale sarebbe oggi il valore della Ferrari senza gli anni di persistenza per 
costruire un brand di lusso, che viene valutato in base alla sua durata 
nel tempo? Sarebbe stato stupido o ridicolo se Enzo Ferrari si fosse 
detto che ci voleva troppo tempo e che era meglio lasciare, mentre si 
apprestava a costruire qualcosa di unico ed eccezionale.

Un ammonimento (per farti sentire meglio)

Vuoi sentirti meglio e buttarti meno giù? Continua a perseguire la tua 
visione ma suddividila in piccole e misurabili porzioni che saranno i tuoi 
sub-obiettivi, così da aumentare la fiducia in te stesso oltre ad aiutarti 
ad essere più responsabile e a gratificare di più te stesso.

Nessuno deve sopravvivere ma vivere e tu hai bisogno di andare sempre 
avanti. Grazie alla persistenza.

- Gli attrezzi ci sono, sta a te farli funzionare. Già, molti musicisti 
tristemente dispongono di una molteplicità di occasioni, strumenti 
e possibilità ma non sanno che farsene perché non sanno come farli 
funzionare e così  tutto il potenziale disponibile viene sprecato.

Non significa che tutti gli strumenti là fuori sono adatti a tutti i musicisti, 
però quando la strategia e le abilità si incontrano allora è possibile 
realizzare davvero grandi cose come un sistema che magari può finire 
per portare il tuo nome. Basta pensare a piattaforme come Soundcloud 
e alla facilità di usarla per veicolare la propria musica. Questo è il grande 
potenziale del web e non va sprecato, specie se si sta mettendo su un 
piano mosso da talento e  persistenza: a quel punto il passo successivo 
è investire in conoscenza, capire il come e il perché.

Non è possibile andare molto lontano senza avere una conoscenza 
sufficiente e chiara del mondo dei media e del web, e delle industrie 
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che lo compongono: devi sempre sapere dove stai andando su quella 
grande mappa che è il music business, perché è solo conoscendola 
che potrai saper sfruttare anche strumenti apparentemente inutili 
alla tua carriera. Investire sulla conoscenze dei pilastri fondamentali 
dell’industria musicale è uno dei primi obiettivi da raggiungere: start up 
di lavoro, design, comunicazione, psicologia…sono solo alcuni degli 
strumenti teorici che nella pratica ti torneranno utili. Un musicista  in 
futuro avrà bisogno di conoscere questi argomenti, e allora perché non 
investire nel futuro?

-  La forma del Business. Questo è il punto dove spesso risiede il 
male di ogni tua decisione, perché il più delle volte i musicisti non si 
chiedono quale sia il modello di  business più adatto a loro e finiscono 
per applicare quello usato da altri, convinti che funzionerà anche per 
loro. Alcuni non ce l’hanno neppure.

Ma cosa si intende prima di tutto per business? Non è il modo attraverso 
il quale convinci le persone a spendere più soldi per ciò che ti riguarda, 
ma è il sistema che descrive il modo in cui hai deciso di creare, distribuire 
e valorizzare un tuo valore (economico, sociale, culturale…). In altre 
parole si tratta di non vendere semplicemente ma scegliere un modello 
attraverso cui far arrivare il valore che hai dai proporre al mondo e che 
ti permetterà così di sostenerti anche economicamente. Si tratta quindi 
di un valore che diventerà materiale e immateriale.

La parola business quindi va spogliata della sua ormai comune accezione 
negativa, ma è semplicemente la sintesi di una serie di operazioni 
che attraverso degli step ti condurranno ad un progresso: nel caso 
dei  musicisti gli step possono essere emozioni, musica, esperienza, 
prodotto e denaro.

Avere una visione solida, capire come rendere il valore immateriale 
percepibile nel mondo reale, sapere quando uscire ed entrare attraverso 
le adeguate conoscenze. Tutto questo forma il modello del tuo music 
business.

- La necessità di un budget. La mancanza di un budget sostanzioso è 
una delle scuse a cui i musicisti si appellano di più, anche se è il fattore 
meno importante quando si sta costruendo una band da business. I 
soldi devono servire ad incrementare di volta in volta i tuoi risultati ma 
non devono essere una base da cui partire per costruire qualcosa di 
eccezionale: meglio sperimentare e con poco dare sfogo alla propria 
creatività, perché spesso è proprio attraverso quella che nascono 
idee originali. Quindi piuttosto che pensare a come si può finanziare 
qualcosa, inizia a costruire qualcosa che possa fare la differenza.

I soldi saranno utili per creare un team intorno al tuo progetto che 
gestisca al meglio il denaro per operazioni di natura pubblicitaria per 
lo più, e quei soldi come li puoi trovare? Una volta definito il progetto, 
dovrai lavorare per ottenere un po’ di fans, trovare poi un finanziatore 
che creda in te e nel tuo progetto per poterlo sostenere (crowdfunding 
per esempio). E qualche volta potrebbe anche essere necessario un 
piccolo prestito da genitori, fratelli o amici che credono in te.
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E dopo, cosa succede?

La sfida più ardua è di sicuro quello di trasformare tutte queste dritte in 
azioni nella vita reale: parti allora dall’inizio chiedendoti chi sei e perché 
vuoi vivere da artista, per fama, denaro, libertà? Crea una scaletta con 
le tue priorità e inizia a focalizzarti in particolare su una. Non dimenticare 
inoltre di approfondire sempre le tue conoscenze negli ambiti più svariati 
del music business: oggi è facile trovare anche sul web svariate guide o 
libri che ti guidano passo dopo passo, il QuadriProject ne è l’esempio. 
E’ solo così che riuscirai a capire quale sia il modello di business più 
adatto a te, perché non esistono soluzioni universali ne’ consigli che 
garantiscano soldi e successo.

Non farti ossessionare dal pensiero dei soldi ma libera la mente per 
essere aperto a tutte le possibilità che ti si pongono davanti.

10 Fondamenti del Music 
Business ispirati da Gandhi
Mahatma Gandhi è il massimo rappresentante, a cui non si manca 
di essere devoti. Lui ha ispirato il mondo con il suo messaggio sul 
come ricercare pace e come vivere in armonia per trovare la strada di 
conciliazione tra modi di vivere differenti. Nel periodo in cui ha operato 
gli ostacoli dominanti erano davvero tanti. Anche per un musicista 
indipendente oggi è difficile superare gli ostacoli: in uno spazio musicale 
così saturo è difficile trovare situazioni a proprio favore.

Tuttavia Gandhi ha lasciato un nuovo modo di porsi verso i problemi, che 
possiamo applicare nella vita di tutti i giorni, anche nel campo musicale: 
i 10 fondamenti lasciati da Gandhi ti aiuteranno a scegliere la mentalità 
vincente  per riuscire a crescere nel music business.

1.Cambia te stesso

Se sei così deciso a vivere da musicista, accetterai la condizione che 
stai per iniziare un viaggio senza fine che diventerà il centro della tua 
realtà. Solo i più determinati, motivati, e i più ispirati oltrepasseranno gli 
ostacoli, perfezioneranno così tanto le loro abilità da sovrastare la massa, 
e infine raggiungeranno il successo. Prima però di iniziare, dovrai optare 
per una mentalità focalizzata su questo in accordo ad un miglioramento 
delle tue scelte di vita, a cominciare dagli aspetti della vita quotidiana: 
dall’amministrazione delle tue finanze fino alla scelte delle persone di 
cui vorrai circondarti. Spenderai una buona fetta di risparmi per una 
macchina nuova di zecca, o li investirai per quella nuova attrezzatura 
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che desideri? Dedicherai il tuo weekend ad andare da una festa all’altra, 
o a iniziare a lavorare ad una nuova canzone con la tua band?

Questi basilari ed essenziali fondamenti saranno la base per arrivare al 
punto 9.

2.Detieni il controllo

Si esatto, tu! Solo tu potrai determinare quanto lontano ti porterà la 
tua carriera. E’ a tuo vantaggio preparare te stesso e chi ti è intorno, 
e poi darti un colpetto sulla schiena se lo farai bene. Essere sempre 
informato con risorse come Hypebot, è già un passo avanti. Oggi siamo 
nell’età dell’informazione, e non c’è assolutamente nessuna scusa per 
un’artista che non abbia un senso del business quanto la capacità di 
destreggiare la sua carriera.

L’errore più grande è aspettare che ti si presenti un’opportunità…perché 
non accadrà. Decisamente meglio è crearsi un’opportunità, ricordando 
che nessuno può impedirti di perseguire i tuoi obiettivi, perché l’unica 
persona che può fermarti sei tu.

Se non sei ossessionato dal voler raggiungere il successo, allora non lo 
vuoi abbastanza.

E non c’è mai stato tempo migliore per un’arista indipendente. Internet 
e i Social Media hanno democratizzato la promozione e la distribuzione, 
così oggi sono molte di più le persone che possono avere accesso 
all’arte. I tuoi fans saranno la tua risorsa principale  e in un mondo 
sempre connesso, le possibilità per un’artista di rapportarsi ai suoi fans  
motiva maggiormente gli artisti. Allora, abbraccia la folla!

3.Perdona e vai avanti

Le cose non vanno alla grande spesso, per tutti. Fa parte della vita. Gli 
studi vengono derubati, le band si sciolgono, i promoter promettono e 
deludono, ma la chiave è andare avanti. Ringrazia per la lezione che hai 
imparato, e si fiero di aver saputo cosa vogliono dire le fregature. Buttarti 
giù non servirà, conta quello che farai appena ritornerai in circolazione.

Inoltre, non si può vivere nel passato: dimentica quello che hai fatto 
ieri, e focalizzati su quello che farai oggi, e sforzati di perdonare a livello 
personale e professionale gli errori di coloro che ti hanno danneggiato. 

Conserva solo le apprensioni necessarie, e non bruciare nessuna tappa. 
Il music business è più piccolo di quanto pensi: più allargherai i tuoi 
spazi, più avrai modo di conquistarlo.

4. Senza azione non si va da nessuna parte

Gli artisti, e in generale i creativi tendono ad essere dei sognatori. 
Vedono il mondo in un’ottica molto diversa  e la scelta di una strada da 
percorre li entusiasma e li occupa totalmente. Tuttavia un punto critico 
che ho riscontrato in molti, specie nei più talentuosi, è l’incapacità di 
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autodisciplinarsi e  di praticare un po’ di management. Per molti la 
musica è la via d’uscita per poter vivere nel mondo reale e spesso non 
si voglio assumere responsabilità di gestione delle loro carriere. Accetta 
l’idea che c’è un business dietro quello che vuoi fare: ci sono delle 
scadenze da rispettare e il lavoro che fai ora, servirà a costruire la tua 
vita.

Ancora una volta, la chiave è focalizzarsi. Le canzoni non si scrivono 
da sole e le band non suoneranno alla grande se non ci saranno ore 
ed ore di pratica. Imponiti ogni giorno di essere produttivo, e non 
conta se il risultato sarà grande o piccolo, ma ragiona nell’impostare 
i tuoi obiettivi seguendo lo S.M.A.R.T Goals(Specific(Specifico), 
Measureable(Misurabile), Attainable(Raggiungibile), Relevant(Rilevante), 
Timely(Tempestivo). E chiediti sempre “Questa azione/inazione gioverà 
alla mia carriera di musicista?”

E poi inizia a lavorarci….oggi.

5.Vivi e valorizza questo momento

Viviamo in un mondo in così rapido cambiamento che a volte 
dimentichiamo di abbracciare il nostro momento presente per ciò 
che rappresenta. Impara a immergere te stesso intensamente, in ciò 
che hai a portata di mano: domani sarai in studio, sii nello studio e in 
nessun’altra parte. Quando sei sul palco, vivi quel momento per ciò che 
vale, guarda i tuoi fans negli occhi e realizza che questo momento è ciò 
che per cui tu vivi.

Ricordati però che c’è un momento anche in cui ti focalizzerai su cose 
più concrete come marketing, pianificazioni, finanze…e concentra te 
stesso solo in quel momento specifico. Sono aree di grande importanza, 
e magari non sarai bravo a gestirle tutte: comprendi allora cosa puoi 
fare e per cosa hai bisogno di aiuto. All’inizio va bene anche rivolgersi 
ad amici e familiari, ma quando farai un salto di qualità avrai bisogno di 
professionisti.

6. Tutti sono umani

Tutti i tuoi miti, eroi, e chiunque ti influenzi sono persone umane che 
hanno i tuoi stessi bisogni e richieste: anche se vogliono apparire come 
delle divinità, sono solo persone che riconoscono i loro limiti umani e che 
sono abili a perseguire la realizzazione di grandi cose. Tu hai bisogno di 
respirare la loro stessa aria, che saprò ispirarti la stessa determinazione 
nel perseguire grandi cose.

Prova a prenderti cura della tua mente e dei tuoi bisogni fisici, mantieni 
uno stile di vita sano, buone ore di riposo ed esercizi regolari. Un corpo 
sano è casa di una mente sana, e una mente sana scrive grandi canzoni.
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7.Persisti

Se credi davvero che la musica sia la tua vocazione allora non 
dimenticherai mai che è un viaggio destinato  a durare senza scadenze. 
Ci saranno molte sfide, alcune le perderai ma andrà bene lo stesso. Tutti 
falliscono, ma spesso dai fallimenti si apprendono le più grandi lezioni, 
e richiede che tu sappia essere molto forte nel perseguire superando 
ostacoli e difficoltà. Gandhi fu capace di sottomettere un impero 
intero che governava da centinaia di anni, attraverso la resistenza e la 
dedizione. Ricordalo ogni volta che ti sentirai avvilito.

8.Vedi il buono nelle persone e aiutale

Non tutti hanno intenzione di prendersi i tuoi soldi o prendersi vantaggi 
su di te. Continua a vivere in modo genuino, e vedrai che saprai attrarre 
verso te persone genuine come te: ci si riconosce, si dice. Sviluppa dei 
rapporti di scambievolezza: aiuta qualcuno a perseguire un obiettivo, 
e vedrai che verrai di certo ricambiato con una mano per raggiungere i 
tuoi obiettivi.

Non vuol dire ragionare con un “Che vantaggio ne posso trarre”, ma 
con un approccio alla collaborazione e alla condivisione di risorse e 
conoscenze, o semplicemente si può aiutare attraverso dei suggerimenti 
essendo coinvolti in progetto altrui. Prova a tenere a mente questo alla 
tua prossima opportunità di networking.

9. Sii coerente, autentico e vero verso te stesso

Il tuo brand ti rappresenta, e per questo deve essere sempre autentico. 
I fans sono attratti da artisti che vogliono apportare qualcosa di nuovo 
e diverso, e verso quelli che sono semplicemente loro stessi. Quando 
lasci che le persone si avvicinino e offri loro l’opportunità di essere 
coinvolti nella tua storia, loro ti seguiranno con piacere perché loro ti 
conosceranno prima di tutto come individuo.

Sii chiaro su chi sei, e chi non sei. Hai solo bisogno di comprendere il tuo 
valore, e come questo può differenziarti dagli altri. Una volta che sarai 
stato chiaro su tutto ciò che ti riguarda, questo ti aiuterà ad attrarre e 
costruire un unico e speciale fan base, che ti supporterà e risonerà con 
te perché avrai assunto una posizione. Tu non vuoi essere uno qualsiasi, 
specie all’inizio. Vuoi essere il leader di una tribù particolare, cresciuta 
su ciò in cui tu credi.

10. Continua a crescere ed evolverti

“Il costante sviluppo è la legge della vita, e un uomo che prova a 
mantenere i suoi dogmi con il fine di restare coerente, conduce se stesso 
in una finta esistenza”

Gandhi
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Tutti cambiamo quando si presentano delle nuove circostanze nella vita: 
le nostre prospettive cambieranno sempre, e questo cambierà anche 
ciò che ci circonda. Il segreto è adattarsi e sfidare te stesso e la tua 
mente a non restare mai lo stesso.

Quando inizierai la tua carriera, prova a valutare il tuo successo basandoti 
sulla tua crescita personale, su chi sei oggi e chi eri ieri, e non su quanto 
sei famoso o conosciuto. Ricordati di continuare a imparare e tenere la 
lama sempre affilata: solo così potrai sempre mettere alla prove le tua 
capacità e le tue abitudini.
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