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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

Noti al pubblico come Social Media o Social Network, tra le nuove 
piattaforme online nate per la condivisione e la comunicazione di 
informazioni e contenuti di vario tipo in modo più rapido, Facebook 
e Twitter sono i due social che hanno rivoluzionato il nostro modo di 
vivere. Quanti non rinunciano ad accedervi almeno due o tre volte in 
giornata per essere aggiornati sulle ultime notizie o per controllare che 
non vi siano nuovi aggiornamenti, messaggi o notifiche? Se ne possono 
contare milioni di persone al mondo, che naturalmente utilizzano le due 
note piattaforme con interessI differenti: dall’uso personale a quello 
lavorativo, Facebook e Twitter sono i nuovi mondi virtuali attraverso i 
quali essere sempre connessi in tempo reale con ciò che accade nel 
mondo.

Per le aziende i due social network hanno rappresentato una grande 
e nuova risorsa attraverso cui migliorare le proprie prospettive di 
gestione e promozione dei prodotti, e lo stesso è accaduto anche per 
i liberi professionisti. In quanto libero professionista e oggi sempre più 
indipendente, anche un musicista non può fare a meno di iscriversi a 
Facebook e Twitter per promuovere la propria attività musicale ad un 
pubblico sempre più esteso e variegato. Grazie ai social network non 
solo è più facile e immediato condividere informazioni, promuovere 
eventi, album e singoli ma è anche più ravvicinato il rapporto con i propri 
fans che attraverso un “Mi Piace” o un commento possono interagire 
con i propri beniamini.

Facebook e Twitter sono però due mondi diversi: il primo più adatto a 
condividere contenuti multimediali, il secondo più adatto a condividere 
stati o comunicazioni brevi in modo più efficace, e soprattutto per creare 
una vasta e compatta rete di contatti importanti per un musicista.
È importante quindi scoprire e capire le funzionalità basilari di ciascuno, 
e poi personalizzarne l’uso a seconda delle proprie esigenze: individuare 
la propria fascia di pubblico, coltivarla e raddoppiarla, promuovere, 
condividere e comunicare sono solo alcune delle possibilità preziose 
che un social network può offrire ad un musicista e alla sua carriera. 
Insieme ai social network, va integrato anche un altro grande strumento 
virtuale a cui un musicista professionista non può rinunciare: si tratta di 
You Tube.

La nascita di You Tube ha messo in crisi un potente mass media come 
la televisione e ha offerto nuove possibilità di intrattenimento. In pochi 
secondi si ha la possibilità di entrare in contatto con milioni di persone 
da tutto il mondo: cambia così il modo di presentarsi ad un pubblico 
fruitore di musica, ma anche ad un addetto al settore che osservando, 
grazie alla semplice condivisione di un video, la nostra performance 
potrebbe notare in voi delle potenziali qualità di successo. Diversi sono 
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gli artisti in tutto il mondo che in poco tempo hanno raggiunto i contatti 
giusti e poi il successo grazie ad un semplice video su You Tube, nel 
quale mettevano in mostra le loro potenzialità artistiche. Certo, ci vuole 
anche tanta fortuna: la possibilità però di mettervi in gioco esiste e allora 
perché non cercare di giocarsela nel migliore dei modi? Oggi tutto è alla 
portata di tutti: basta dedicare qualche minuto all’oggetto in questione 
da studiare, e passo dopo passo vi troverete a maneggiare con facilità 
ed entusiasmo anche il programma di musica più difficile in circolazione!
You Tube apre nuove strade a chi sogna di fare della musica la propria 
professione perchè oltre ad essere un efficace strumento di visibilità, 
diventa anche efficace strumento di promozione, condivisione e 
intrattenimento tra l’artista e il suo pubblico. Basterà così creare 
un canale, che diventerà il posto virtuale privilegiato dal quale poter 
organizzare e gestire al meglio i vostri contenuti audio e video.

Il miglior sito social  per le band
Sento spesso chiedere: qual è il sito social migliore per le band? Prima 
o poi chi mi segue mi chiede la stessa cosa usando parole differenti, 
come qual è il canale di marketing  migliore per promuovere la mia 
band? L’idea che ci sia una formula magica o che ci sia una soluzione 
che risponda a tutti i tuoi bisogni, è quanto di più errato ci sia. Dove 
promuovere e dove usufruire degli strumenti che dovresti usare per 
focalizzarti sull’obiettivo principale? Dove c’è il tuo pubblico, nulla di 
più semplice.

Spesso rendiamo le cose più complicate, sommando tutti gli ostacoli 
che potremmo incontrare prima di arrivare a realizzarli. Di solito chiedo: 
chi sono i fans che usano più piattaforme virtuali? E chi è nella tua 
mailing list? Chi sono i tuoi nuovi fans? Tutte queste domande trovano 
risposta quando hai ben compreso quale sia il target del tuo pubblico. 
È per questo che dico quanto sia una cattiva idea “comprarsi” (ci sono 
ditte specializzate in questo) dei seguaci perché non solo si tratta di 
comprare account fasulli, ma ciò non apporta nulla al tuo vero target di 
pubblico.
Di seguito ecco alcuni accorgimenti che ti possono aiutare a determinare 
quale sia il luogo migliore per sostenere la tua band:

- Il tuo target di pubblico c’è già: Se i tuoi potenziali fans sono su 
Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest… questi sono dei possibili luoghi 
a tua disposizione. È un modo semplice per le persone di condividere 
contenuti che ti riguardino, e che si espandano. Tuttavia è importante 
capire la natura di ciascuno di questi siti: solo perché le persone sono 
su questi siti non vuol dire che si preoccuperanno di cosa ci fai tu su 
queste piattaforme. Qualsiasi cosa tu faccia, dovrebbe interessare a 
questo pubblico. Punto e basta.
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- Quando hai più di un pubblico: gli stessi principi applicati sopra 
valgono anche qui se hai più di un target di pubblico. Per esempio, 
i produttori preferiscono fare ricerche su ReverbNation rispetto ad un 
qualsiasi fan che magari preferisce Facebook o Twitter.

- Come puoi trarne il meglio? Se non hai il tempo o la capacità di 
creare qualcosa di qualità, allora devi cercare qualcuno che lo sappia 
fare (o al massimo potresti imparare come si fa prima di lanciare i tuoi 
post) Tu non vuoi costruire il tuo brand con la creazione di diversi spazi 
web mal gestiti: questa disorganizzazione si riflette anche sulla band, e 
allora focalizzati su quello che puoi fare bene e prenditi del tempo per 
renderlo originale, interessante e ben curato. Qualità non quantità!

- Riportare tutto in Home:  Qualsiasi cosa tu decida di fare con i social 
media, assicurati di ricondurre questi fans al tuo sito web o alla tua 
mailing list. I social media vanno e vengono, ma la gente dovrebbe 
essere sempre capace di rintracciarti attraverso la mail o sul tuo sito 
web per ritrovare i tuoi contenuti , anche quando smettono di usare i 
social media. Non aspettare che qualche social network ti lasci a piedi: 
rendi il tuo brand sempre raggiungibile per i tuoi fans attraverso il web, 
come la destinazione principale di visione dei tuoi contenuti. Dai social 
verso il sito e non il contrario!

Ricorda, non dovresti avere una pagina Facebook  o Soundcloud solo 
perché ce l’hanno gli altri. Devi avere queste pagine se i tuoi fans davvero 
le frequentano, sia quelli che hai che i potenziali.

Il podio dei social media:
basta un “Like” per vincere
Un esempio per capire il concetto: La band Mumford & Sons ha rilasciato 
il suo secondo album Babel qualche tempo fa. È complicato decretare 
cosa ne abbia pensato ogni ascoltatore. Ma quello che con certezza 
possiamo sapere sono il numero di copie che l’album ha venduto in 
una sola settimana: più di seicentomila copie. Questa statistica è stata 
condivisa da blog, twitter e facebook più volte, definendo l’album come 
il miglior debutto del 2012: tutti hanno contribuito a decretarlo come 
vincitore dell’anno.

Può un debutto sensazionale perdere di significato quando lo share di 
pubblico passa dal supporto fisico al digitale? Lo scopriremo dopo, ma 
di certo il debutto ha risonanza legittima come un marchio di garanzia.
Sono ormai rari gli artisti che riescono a costruire un pubblico lentamente 
e a tenerselo stretto per lunghi periodi. Molti lavori nascono e muoiono 
al loro debutto. Inizi alla grande, oppure ti diverti stando sempre sotto 
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controllo. Anche “Adele -21” è stata una delle uscite più in vetta: 
nessuno sa come ci sia arrivato e  smuoverlo da quelle posizoni, con 
oltre 25 milioni di copie a livello mondiale , non è stata cosa facile. Nelle 
classifiche precedenti  l’intramontabile “Dark Side of the Moon” dei Pink 
Floyd è tornato nella Top 200 di Billboard.

All’opposto delle hit intramontabili c’è quello che io chiamo le “hit and 
run”, cioè le meteore destinate tanto a presentarsi da grandi, tanto 
quanto a sparire rapidamente, prima che qualcuno si possa rendere 
conto di quanto sia mediocre. Questo vale per la musica quanto per i 
libri e per i film. Per esempio, il libro “Frozen heat” di Richard Castle ha 
debuttato al 7° posto nella classifica dei Best Seller, che comprende 
libri ed ebook, mentre “The Time Keeper” di Mitch Albom è sceso dalla 
6° posizione alla 8. La settimana successiva, è sparito del tutto.

La differenza però è che Mitch Albom è davvero un autore da best 
seller(“Tuesdays with Morrie” è stato più di duecento settimane nella 
classifica dei best seller), mentre Richard Castle è un autore che si fa 
passare per autore di best seller: il rilascio di Frozen Heat è stata una 
mossa pubblicitaria di un anno uscita in concomitanza dell’inizio di una 
nuova stagione del tv-show dall’omonimo titolo. Tuttavia resterà per 
sempre negli annali della classica del New York Time sui bestseller.

Un debutto vistoso  può facilmente essere incrementato dalle frontiere 
della nuova tecnologia, grazie al digitale. La Apple non può vendere più 
Iphone e Ipad di quanti ne crea e distribuisce. Un film in sala non può 
vendere più biglietti di quante sono le sedie. Gli e-book e la musica 
digitale oltrepassano questi limiti, perché possono rispondere alla 
domanda all’istante e in un numero infinito di volte, senza porsi problemi 
di catalogazione, inventario e quantità disponibili.  I pezzi non sono mai 
sold out. 

Ma dopo l’euforia iniziale, meno notizia ha iniziato a fare quella delle 
vendite di Babel dei Mumford&Sons, scese del 72% in due settimane. 
Intanto i social media avevano già iniziato a indirizzare i tweet verso un 
nuovo obiettivo del tempo, il debutto del nuovo album dei Muse al 2° 
posto. Poco dopo…  E così alla velocità della luce una notizia nasce e 
sparisce nei social. Il suo successo ? Sono i LIKE a decretarlo!
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7 peccati mortali che i musicisti 
commettono su Facebook e 
Twitter
Interazione, business, monitoraggio, marketing: sono solo alcune delle 
grandi potenzialità offerte da social media come Facebook e Twitter che 
possono fare gola alla carriera di un musicista indipendente. Eppure 
come in ogni campo c’è anche chi finisce per abusarne oppure non 
utilizzarle in modo corretto al punto tale da rischiare di ottenere l’effetto 
contrario, danneggiando l’efficacia dei contenuti e delle strategie di 
promozione online.

1- Promuovere senza una strategia vincente
Questa è di sicuro una delle operazioni più sgradevoli di cui si appropriano 
i  musicisti nella gestione delle piattaforme social: un conto è aggiornare 
la propria pagina con le novità musicali, video o eventi prossimi, ma 
un’altra è sbattere più volte sotto il naso messaggi di autopromozione 
fino ad annoiare e stancare i propri seguaci.

Per intenderci è giustissimo e consigliabile che si condivida un link di 
promozione più volte a settimana per ottenere maggiore attenzione, 
ma che siano nella media dei 3-5 alternati a post che abbiano altro 
tipo di contenuto interessante. L’importante nella propria attività di 
promozione è anche saper miscelare: come quando scrivi e produci 
canzoni, cercando di fondere più elementi differenti dando un certo 
gusto alla promozione, che se non incessante otterrà un’attenzione e 
un risultato decisamente maggiori.

2- Postare al momento sbagliato
Certo un post non sarà mai abbandonato a se stesso, perché una o due 
persone lo visioneranno sempre a qualsiasi ora però ci sono dei momenti 
di punta in cui puoi assicurarti di ottenere maggiore attenzione dal tuo 
pubblico social. Piuttosto allora che condividere senza criterio ogni volta 
che ne si ha voglia, cerca di monitorare il tuo pubblico intuendo quali 
sono gli orari o i momenti in cui puoi certamente conquistare maggior 
attenzione.

3- Essere generici e auto-indulgenti
Potrebbero essere davvero infiniti gli esempi di cattiva pubblicità e 
promozione che  si vedono al punto da decidere e promozione che 
si vendono sui social media, con messaggi pieni di luoghi comuni, di 
cattivo gusto, simboli e richieste altamente discutibili.
Pensa allora di proporti al tuo pubblico con messaggi composti da 
pensieri e parole più autentici, che legittimino la tua musica e che si 
riconducano alla tua personalità, magari anche concedendosi qualche 
battuta. È un tipo di interazione che il pubblico apprezza.

4- Postare in modo irregolare
In un mondo imprevedibile, è desiderio comune trovare conforto nella 
scansione di una routine che ci assicuri un procedere regolare dei nostri 
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impegni: il lavoro dalle nove alle cinque, la palestra una volta a settimana 
e così via… Per quanto gli artisti in generale oltre che i musicisti cercano 
di disfarsi di questa abitudine, in realtà stabilire delle abitudini dovrebbe 
essere una regola d’oro soprattutto per quanto riguarda l’azione di 
pubblicare post sulla propria attività attraverso Facebook o Twitter. Non 
farlo infatti potrebbe rivelarsi una perdita.

Se abbandoni il tuo pubblico senza informarlo su cosa stai facendo, 
quale sarà il tuo prossimo pezzo o concerto, quali reali possibilità 
hai di coltivare un rapporto vero e duraturo? Ecco perché il vostro 
obiettivo base nel corretto utilizzo dei social network è quello di creare 
una relazione efficace con il pubblico, che cresca di giorno in giorno 
mediante la condivisione di contenuti che permettano una quotidiana 
interazione.

5- Dire il Cosa ma non il Perché
Ogni nostro singolo post è un incontro, la possibilità di uno scambio 
e di un dialogo con chi è dall’altra parte dello schermo: come quando 
si porta avanti una conversazione che ci spinge a motivare le nostre 
ragioni allo stesso modo anche il tuo contenuto deve essere motivato. 
Certo i fan che ti seguono in tutto e per tutto potrebbero non avere 
bisogno di motivazioni, ma ricorda che uno dei tuoi obiettivi ricorrenti 
deve essere quello di incrementare il fanbase, quindi catturare sempre 
nuovi arrivati. 

Un post è pur sempre l’opportunità di rivelare il tuo personaggio e i 
tuoi interessi: ogni artista è unico e inimitabile, ed è proprio l’unicità 
della tua musica che devi far arrivare ai tuoi fan. È così che riuscirai ad 
incuriosire seriamente il tuo pubblico. Ad esempio c’è da pubblicizzare 
il tuo nuovo video: chiediti cosa potrebbe catturare l’attenzione dei tuoi 
fan, o semplicemente cosa ti ha trasmesso e perché credi che tanta 
gente non debba perderselo. Insomma offri una buona motivazione per 
indurli a cliccare sul tasto play.

6- Dimenticare che la propria timeline è una vetrina
Lo stato della timeline di Facebook o Twitter è la prima cosa che salta agli 
occhi: così se il tuo Twitter è un pasticcio di conversazioni e barzellette 
e se il tuo Facebook è composto da null’altro che non siano le foto del 
tuo gatto negli angoli più disparati della casa, allora è chiaro che non ci 
siamo proprio.

Impara allora a guardare la tua timeline con gli occhi di un potenziale 
fan o follower e ragiona su cosa potrebbe passargli per la testa 
osservando la tua pagina: è una timeline ordinata, che parla della tua 
storia? Incuriosisce e desta abbastanza attenzione al punto di decidere 
di diventare un tuo follower? Se a queste domande ti ritrovi a rispondere 
con un no, allora è giunto il momento di prendersi del tempo e fare 
pulizia!

7- Adottare una strategia comune nell’utilizzo di Facebook e Twitter
Uno dei peccati più comuni è quello di credere di trovarsi di fronte a 
due piattaforme social uguali e finire per utilizzarle alla stessa maniera: 
niente di più errato! Questo non vuol dire dover scegliere perché non c’è 
una piattaforma migliore dell’altra, ma semplicemente sono due mondi 
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diversi che presentano debolezze, sfumature e punti di forza diversi.

Ad esempio, le immagini scattate su Instagram sono più belle e fanno 
più effetto se postate su Facebook, mentre perdono importanza se 
vengono condivise su Twitter. E lo stesso vale per i famigerati hashtag 
che fanno molto più effetto se utilizzati su Twitter, mente appaiono privi 
di senso se utilizzati su Facebook nonostante oggi non sono pochi quelli 
che cedono alla tentazione di applicarli anche in questo social.

Oltre a compiere la famigerata azione di collegare i due profili personali 
Facebook e Twitter, peggio ancora è condividere le stesse cose alla 
stessa ora. Meglio e utile invece è imparare ad usare nel modo corretto 
e più proficuo le due piattaforme, così da cogliere i punti di forza e 
sfruttarli al meglio.

Sono davvero tante le caratteristiche uniche che offrono i due social più 
famosi del web, e comprenderli può notevolmente migliorare la portata 
e la ricezione dei contenuti.

Twitter: conquistare tanti fans in 
pochi caratteri
L’idea più errata che si possa avere su Twitter è che venga utilizzato 
solo per dire cose banali come cosa ciascuno stia mangiando: certo 
c’è anche questo, ma Twitter è un mezzo incredibile per connettersi e 
comunicare con il proprio pubblico. 

Con i suoi 140 caratteri è il re delle brevi comunicazioni, quindi basta 
davvero poco per connetterti con il mondo: piccoli aggiornamenti, 
ringraziamenti rapidi e retweet, magari tra quelli dei fans che hai 
preferito. Inoltre come Facebook mostra al pubblico il tuo interesse nei 
loro confronti, essenziale oggi per i musicisti.

Ma come possiamo impostare al meglio il nostro profilo Twitter? Ecco 
cinque passi da seguire!

1. Scegli un username adeguato
Il tuo twitter username dovrà richiamare quello della pagina facebook, 
del canale You Tube…dovrà quindi sempre essere lo stesso. Ogni 
membro della band potrà avere un proprio account, ma non dovrà mai 
fungere come profilo della band, che ne dovrà quindi sempre avere uno 
proprio.

2.Ricordati di impostare l’immagine profilo
La classica immagine profilo di Twitter che appare alla tua  iscrizione è il 
famoso uovo anonimo, e le persone generalmente non seguono i profili 
che posseggono questa immagine di default: se vuoi quindi essere preso 
sul serio, evitando che qualcuno pensi a te come a uno spammer, carica 
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subito una tua personale immagine profilo. E in un secondo momento 
renderai ancora più accattivante il tuo profilo scegliendo un’immagine 
di background.

3. Aggiungi la tua biografia
Twitter mette a disposizione 160 caratteri per comporre la tua biografia: 
certo non è molto, ma la bravura sta nel saper condensare in pochi 
caratteri le notizie essenziali e più curiose, dando esempio di forte 
personalità anche in così pochi caratteri. Sfrutta al massimo questa 
possibilità, che ti permette anche di catturare l’attenzione degli utenti.

4.Includi il link al tuo sito web
Twitter permette così di spostarsi al tuo sito web, aggiungendone il link 
alla fine della tua biografia, e molti aggiungono anche l’indirizzo della 
loro pagina facebook. Quello che conta però è l’indirizzo alla tua pagina 
web, perché è da lì che molti fans potranno iscriversi alla tua newsletter 
e connettersi al tuo mondo: video, musica, gadget, pubblico e shop 
store online.

5. Includi la tua posizione geografica
Twitter ti offre uno spazio in cui includere la tua posizione geografica:usalo, 
perché molto spesso i fans amano scoprire da dove provengono i propri 
artisti preferiti: inoltre se una band o un’artista passa per il tuo profilo 
può essere interessante stabilire un network con gli altri artisti della tua 
zona.

I fondamenti per usare al meglio Twitter
Twitter e Facebook sono due strumenti decisamente differenti, quindi 
meglio non creare nessuna connessione tra i due profili social: twitter 
possiede solo 140 caratteri ed è indicato per aggiornamenti brevi, 
meglio allora tenerli separati per non rischiare di allontanare i fans.
In media quanti tweet al giorno dovresti scrivere? Mentre su Facebook 
bastano uno o due stati di aggiornamento al giorno, nel caso di Twitter 
è consigliato twittare più volte al giorno specie se si sta portando 
avanti una promozione: è buona abitudine imparare a mescolare twitter 
personali a twitter promozionali.

Il linguaggio di Twitter
Twitter come ogni social possiede un proprio linguaggio e delle proprie 
etichette per connotare delle azioni da poter eseguire su questo social:

Reply. Vuol dire “replicare” e in poche parole hai la possibilità di 
rispondere ad un tweet, che inizia con l’username di twitter ed è visibile 
solo a chi segue sia te che la persona a cui rispondi. Usa questa 
funzionalità per rispondere alla domanda di un fan, ringraziare o per 
iniziare una conversazione.

Mention. Se vuoi menzionare un utente di Twitter e vuoi che tutti lo 
vedano, basta assicurarti che il tuo twitter non inizi con il “Twitter handle”, 
cioè il loro username: basterà quindi aggiungere delle virgolette all’inizio, 
oppure collocarlo alla fine del tweet. È utile per promuovere uno show in 
un posto preciso o semplicemente per ringraziare qualcuno.

Retweet(RT). Retweet è al pari di inoltrare una mail, perché stai 
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semplicemente condividendo un tweet con i tuoi followers: basta 
semplicemente premere questa funzionalità per condividere il twitter di 
un’altra persona, che apparirà così anche ai tuoi seguaci. Sul mobile 
twitter viene definita come “Quote Twitter”. Lo puoi usare per far 
conoscere apprezzamenti sulla tua musica, per condividere contenuti 
interessanti o informare di un tuo show imminente.

Hashtags#. L’hashtag è precisamente il cancelletto che segue una 
parola o un gruppo di parole, e su Twitter si genera in modo automatico 
e crea così una connessione con tutti i tweet che contengono quella 
parola o quel gruppo di parole. È molto utile per ricercare su Twitter 
conversazioni, e prenderne parte conoscendo anche nuovi utenti.
In genere sono molto utilizzati in occasione di festival e conferenze, 
che creano un proprio ufficiale hashtag così che la gente possa 
utilizzare quell’hashtag creando connessioni anche con altri followers: 
se così quindi suoni in occasione di un festival o di una conferenza 
puoi promuovere lo show utilizzando l’hashtag ufficiale che permetta al 
pubblico di interagire e visionare tutti i tweet connessi all’evento.
Gli artisti utilizzano gli hashtag anche per creare contest, gruppi di 
conversazione o in occasione di concerti live durante i quali raccogliere 
domande e risposte del pubblico. Un altro uso diffuso dell’hashtag è 
quello che indica il proprio genere musicale, la città in cui si suona o in 
occasione della data di un prossimo show.

Favorite. Si clicca su questa funzionalità quando si vuole mettere in 
risalto che si è apprezzata una particolare affermazione, è quasi come il 
“like” di facebook: significa che il tweet è stato letto ed è stato gradito. 
È molto utile per un’interazione breve con i fans.

Search. È una funzionalità molto utile, che permette di cercare attraverso 
twitter nuovi fans e promuovere gli show. Ad esempio, se stai per iniziare 
una tournèe in un nuovo paese può cercare attraverso twitter quali sono 
gli utenti che parlano di quel genere e lo ascoltano, oppure vedere quali 
sono le band che fanno uno stile musicale simile al tuo, cercare i fans di 
queste band e iniziare una conversazione con loro.
L’importante però è anche saperci fare, per non essere scambiati come 
spammer: costruisci un dialogo graduale con queste persone, quindi 
inizia a seguirle, rispondi ai loro tweet, parla di musica in generale, 
aggiornali sui tuoi concerti solo se pensi che possano rientrare nel tuo 
target di ascoltatori.

Usa Twitter per spingere i tuoi fans verso il tuo sito web
Twitter è un buon alleato che può aiutare a generare traffico per il tuo 
sito web: in questo modo puoi raccogliere maggiori dati analitici sul 
tuo pubblico, segnarli nella tua mailing list e sperare che acquistino 
qualcosa nel tuo store online.
Ecco allora come fare:
-Aggiungere nella tua biografia il link del tuo sito web: come già detto 
prima assicurati di indicare il link del tuo sito web nella sezione biografica 
del tuo account twitter.
-Blog posts: invita i tuoi followers a leggere il tuo nuovo post sul blog, 
indicandone il link di indirizzamento.
-Musica: quando hai una nuova canzone da far ascoltare, caricala sul 
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tuo sito web e in seguito posta il link sul tuo twitter invitando i tuoi fans 
all’ascolto.
-Video: quando hai realizzato un nuovo video, invece di condividere 
il link su youtube, caricalo sulla tua pagina web dedicata ai video e 
condividi quel link di indirizzamento attraverso twitter.
-Foto: se hai realizzato delle buone foto durante il tuo ultimo live, caricale 
sul tuo sito web e da twitter invita i tuoi fans a visionare la galleria.

-Gadget: se hai dei nuovi gadget nello store online, parlane attraverso 
un twitter e posta il link dello store.

Non dimenticare mai che al pari di Facebook, Twitter è una grande mezzo 
di comunicazione: non limitarti a promuovere la tua musica ma migliora 
anche i rapporti con i tuoi fans rispondendo a domande e commenti. 
Solo così aumenterai le possibilità di arricchire il tuo fanbase.

I trolls di Twitter: come affrontare 
la critica online
È impossibile piacere a tutti. Non importa cosa dici o cosa fai online, 
rischi sempre potenzialmente di offendere qualcuno( o semplicemente 
li liquidi sempre nel modo errato). Ma per un musicista, uno scrittore, un 
fotografo o per chiunque operi nel campo dell’arte può essere davvero 
seccante. La tua anima, la tua arte è su uno schermo, a disposizione di 
tutti per lacerarla fino a ridurla a brandelli.

Benvenuto nel mondo degli “Haters”(una categoria di personaggi che 
disprezzano fino al fanatismo tutto ciò che ti riguarda). I Trolls, I Nerd 
chiacchieranti che si nascondo dietro la protezione di uno schermo, 
dietro un sacchetto di patatine, il cui compito è quello di far sentire 
inutile chiunque incontrino online.

I Trolls di Twitter hanno portato la faccenda decisamente ad un altro 
livello: con la velocità di condividere un messaggio di testo, la fiducia 
nel tuo ego e nella tua persona possono essere distrutti da un semplice 
tweet mandato da qualcuno a te sconosciuto…condiviso con il resto 
del mondo, e quindi a tutti visibile.

Ricevere riscontri negativi è difficile da affrontare. Ma se si tratta di una 
critica onesta,ne si può dare una certa considerazione e accettarla per 
ciò che è, cioè un opinione che possa aiutare a riflettere e migliorarsi. 
Ma se il tweet ricevuto è di un troll senza fegato che lo fa per sport,  il 
tuo umore non ci metterà molto a scaldarsi.

La prima reazione sarà infiammata, condivisa in un tono crudo simile a 
quello dei trolls. Ma devi resistere, devi dimostrarti superiore e prenderti 
un momento per respirare e ripeterti questo parole: pensaci due volte. 
Twitta una volta.
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Se le loro critiche hanno un senso (ad esempio “I cori sono troppo 
fievoli in questa canzone, e non mi piace”), volendo puoi rispondere. 
Ma rispondi semplicemente, non metterti a fare questioni o a litigare.
Per esempio, potresti rispondergli “Hey, grazie per il tuo tweet. È dura 
decidere questo genere di cose, terrò a mente il tuo commento durante 
la prossima registrazione”.

Come anche per un hater, questo tipo di risposta rende difficile una 
risposta velenosa di replica. Problema risolto.
Ma se il tweet che ricevi è chiaramente di un troll (ad esempio “Amico 
tu fai schifo. Odio la tua voce e il rumore che viene fuori dalla tua testa 
mi sembra una scorreggia umida”). Tutto quello che posso dirti è di non 
occupartene, passa avanti.

Per quanto possa essere allettante affrontarlo, non ci guadagni 
assolutamente nulla. Ignorali, e anche se il troll torna per un secondo 
tentativo, rifiutarti di occupartene spingerà i venti in un’altra direzione e 
si occuperanno ben presto di altro.

Mettersi in una lotta di parole online è pericoloso, specialmente su Twitter 
dove le tue risposte possono essere viste istantaneamente da milioni 
di persone. Una critica stupida può inevitabilmente compromettere la 
tua carriera, perdendo il rispetto dei fans e dei colleghi dell’industria 
musicale. Potresti passare per un ragazzino immaturo o come qualcuno 
a cui non dare supporto o con cui non entrare in affari. Quindi non c’è 
nulla da guadagnarci.
Non occuparti dei Trolls.

Pensaci due volte. Twitta una volta.

Gestire al meglio la tua pagina 
facebook
Potremmo iniziare con il dire che oggi è impensabile per una band non 
disporre di una pagina facebook: attualmente è infatti il social network 
a coprire un primato di visite così alto negli Stati Uniti, tanto da aver 
battuto persino google. Se allora stai ancora pensando se sia arrivato 
il momento di realizzare la tua pagina facebook, quel giorno è arrivato: 
dopo averla creata, assicurati anche di averle dato un url logico e chiaro, 
senza dimenticare di aggiungere qualche applicazione accattivante, 
insomma tutti quei piccoli accorgimenti che rendono appetibile al 
pubblico una pagina facebook. Detto ciò assicuriamoci di raggiungere 
un numero dignitoso di “mi piace” e poi non resta che chiederci: quante 
volte è necessario aggiornare la pagina, e con quanta frequenza? Quali 
contenuti posso condividere nei miei aggiornamenti? E qui ci sono noi 
per darvi qualche piccolo suggerimento.
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1. Con quanta frequenza posso aggiornare la mia pagina?
Il momento migliore per aggiornare la pagina è ovviamente quando 
il numero dei presenti su facebook è molto alto. Studi recenti hanno 
dimostrato che ci sono tre orari di riferimento: 11.00, 03.00, 20.00 e 
inoltre gli aggiornamenti del mattino sembrano essere più efficaci di 
quelli dopo mezzogiorno, mentre gli aggiornamenti durante la settimana 
conquistano più attenzione di quelli del weekend. In realtà seppur si 
utile riferirsi a questi studi, è chiaro che fare attenzione alle abitudini 
e alle usanze del proprio luogo è il segreto più efficace per assicurarsi 
strategicamente di destare l’attenzione del pubblico con i propri 
aggiornamenti.

2. Quanti aggiornamenti posso condividere?
Potremmo dire che dipende dai periodi, perché è chiaro che durante 
la promozione di un tour, di un album o un singolo molti aggiornamenti 
sono ben graditi al pubblico. In genere però ci sono diverse scuole di 
pensiero: secondo alcuni troppi aggiornamenti infastidiscono e allora è 
meglio limitarsi a due o tre, per altri questa cifra è davvero troppo bassa 
e si rischia di far calare l’attenzione dei propri seguaci. E allora qual è 
la soluzione? Quella ottimale in tempi normali, è quella che va dai 3 ai 5 
aggiornamenti alla settimana seguendo la regola d’oro di non superare 
le 5 volte al giorno nei propri aggiornamenti, altrimenti si entra poi nei 
casi di spam.

3. Cosa posso condividere?
Questa è la domanda più difficile a cui rispondere. Il primo accorgimento 
è di non pubblicare contenuti non attinenti alla propria attività, contenuti 
troppo personali o futili. Di seguito ecco alcuni suggerimenti a riguardo:

-  Si all’autopromozione, ma non solo
È chiaro che la tua pagina facebook dovrà contenere molti aggiornamenti 
circa la tua attività musicale, perseguendo l’obiettivo di trasformare 
i potenziali fans in coloro che acquisteranno il tuo album, vedranno i 
tuoi video e verranno ai tuoi concerti, ma non c’è solo questo. Quelle 
persone in fondo che ti leggono e che hanno messo “Mi Piace” ti hanno 
già dimostrato un certo interesse, e magari sono anche già venuti al 
tuo concerto e hanno già ascoltato diverse volte il tuo album. Curiosità, 
pensieri, ringraziamenti e foto di backstage sono un modo per farti 
sentire ancora più vicino a chi ti segue, quindi non ridurre la tua pagina 
facebook ad una mera bancherella di merci o ad una bacheca di annunci!

- Rispondi ai commenti
Facebook è un social network e come tale nasce per interagire: se 
condividi un aggiornamento, sii socievole e interagisci con i tuoi seguaci 
di Facebook. Non limitarti solo a scrivere e condividere contenuti, 
ma controlla un paio d’ore più tardi i commenti e cogli occasione per 
rispondere ai tuoi fans.

- Condividi le tue ispirazioni
È vero abbiamo scritto di non condividere banalità, ma non è questo il 
caso: spesso i fans amano scoprire quale sia il tuo libro preferito, la tua 
canzone preferita o in generale i tuoi gusti. Quando ci sono periodi in 
cui non sai come aggiornare la tua pagina, ricordati di pensare a questi 
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piccoli dettagli che possono rendere felici i tuoi seguaci.

- Se il tuo contenuto  è importante, “coltivalo”
Pensa alla realizzazione di un video, un lavoro che certamente ti 
prenderà molto tempo e sicuramente tanti soldi: pubblicarlo così, senza 
un po’ di anteprime e curiosità non farebbe altro che svilire il vostro 
lavoro. “Coltivate” allora quanto avete realizzato, quasi realizzando una 
sorta di campagna promozionale: pubblicare foto di dietro le quinte o 
brevi anteprime seguite da un “coming soon” aiuteranno a suscitare 
maggiormente l’interesse dei tuoi fans e a catturare l’attenzione. Lo 
stesso vale per  un album di foto di un concerto: dedicate ad ogni 
concerto un album, perché le foto sono di grande importanza, e attirano 
l’attenzione più di qualsiasi altro contenuto.

- Ringraziare
Il gesto più elementare del mondo forse, ma che rende felici davvero 
tanti rafforzando i rapporti e le connessioni. Quando sei in tour non 
dimenticare mai di ringraziare i tuoi fans, non ha importanza se si sarà 
tratto dell’1% perché il tuo grazie basterà a rendere felici e partecipi 
quell’1%. E vedrai che non mancherà di condividere il tuo stato, 
commentarlo e apprezzarlo.

Tre motivi cruciali per cui un 
profilo facebook non può 
sostituire una Fan page
Molto spesso i musicisti che mi avvicinano fanno prima o poi la stessa 
domanda: “Non ho una pagina facebook, ma ho un profilo personale e tutti mi 
dicono che ho bisogno di creare una fan page. Perché dovrei averne bisogno 
se con il mio profilo personale ho già qualche migliaio di amici?”. Questo 
è uno scenario molto comune tra gli artisti indipendenti e sfortunatamente 
un profilo personale non è semplicemente adatto a supportare tutte le 
impostazioni necessarie alla tua attività di marketing. Mentre sono convinto 
che potremmo trovare non poche ragioni per cui evitare di usare un profilo 
personale come una pagina di marketing, invece che preferire una fan page, 
ci sono invece tre punti cruciali circa le fan page su cui fare luce.

1.Statistiche Analitiche
Le analisi sono fondamentali per valutare gli effetti della strategia di 
marketing. Una pagina Facebook ti offre gratuitamente delle statistiche 
analitiche chiamate “Facebook Insights”, che ti offre una chiara situazione su 
chi sono maggiormente i tuoi fans, dove vivono, quando si sono interessati 
a te maggiormente, e ancora più importante, quali tipi di contenuti( video 
musicali, immagini, musica, domande,…) cercano maggiormente.

Senza le analisi, usare facebook come parte di una strategia di marketing 
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ha l’effetto di lanciare un bersaglio nel vuoto: ogni tipo di contenuto da te 
postato, che non viene sottoposto all’analisi è un altro colpo lanciato nel 
vuoto perché ti lascia senza speranza e capacità di capire se hai davvero 
in quel momento fatto centro con la tua iniziativa. Usare Facebook Insights 
attraverso la fan page è come accendere delle luci e mirare il bersaglio a 
poca distanza da te.

2. La Paura del limite di amici
Quando facebook vide luce nel 2005, MySpace era in pieno cambiamento 
e l’intero ecosistema nel pieno dell’idea di amici, aggiungerne quanti più 
possibili per arrivare ad una grossa cifra…. Proprio per questo Facebook 
introdusse un limite al numero di amici: si poteva avere così fino ad un 
massimo di 5000 amici sul tuo profilo personale.
Non prenderla male, avere 5000 amici reali (o fans) è fantastico, ma se tu stai 
usando il tuo profilo  un’operazione di marketing ...5000 non è sufficiente, 
perché una volta raggiunti non ci sarà alcuna possibilità di superare questo 
numero. Su una pagina Facebook invece non c’è alcun limite per il tuo 
numero di fans, che corrisponderanno al numero di “mi piace”: questo vuol 
dire che battere il numero 5000 è un grande passo per portare avanti la tua 
carriera.

3. Amici e familiari non sono(necessariamente) tuoi fans
Tralasciando che sia davvero bello avere il supporto di famiglia e amici, è 
importante comprendere che in quanto tali non vuol dire che debbano per 
forza essere tuoi fans. La forza del tuo marketing dovrebbe essere quella di 
creare dei contenuti per uno specifico target di fan su cui ti sei focalizzato 
piuttosto che creare generici contenuti che speri possano piacere a tutti. 
È spesso il caso in cui amici e famiglia non entreranno nel tuo target, e se 
stai anche usando un profilo facebook personale per fare marketing stai 
concentrando tutti i tuoi sforzi su di loro.
Hai mai notato che i tuoi aggiornamenti sembrano perdersi o sparire, una 
volta pubblicati? Lavorare sul tuo pubblico è una componente fondamentale 
per creare una presenza massiccia su Facebook, che si faccia sentire 
spesso e notare. Più alto è il numero di chi ti segue, tanto è più probabile che 
sarà lo stesso Facebook a metterti in risalto nella news feed delle persone. 
Utilizzando la fan page di Facebook, invece del profilo personale, ti puoi 
assicurare che il tuo contenuto venga rivolto alle persone giuste, aiutandoti 
costantemente a condividere contenuti su cui valga la pena lavorare.

Usare le inserzioni di Facebook 
per promuovere la propria 
musica
Sicuramente promuovere oggi la musica è molto più semplice del 
passato: bastano pochi click nell’era dei social per far arrivare la tua 
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musica agli apparecchi digitali di milioni di persone: Spotify, YouTube, 
SoundCloud, Twitter e Facebook  sono solo alcuni dei siti sul web a cui 
puoi rivolgerti per la tua promozione.

Oggi però parleremo di Facebook e delle sue inserzioni a pagamento, 
elencheremo una serie di dritte che miglioreranno il potenziale 
promozionale che puoi trarre dal Re dei Social Network, che riscrive 
le regole del marketing e ti permette attraverso delle inserzioni a 
pagamento di promuovere la tua musica.

Perché usare le inserzioni di Facebook?

Ogni band in genere utilizza Facebook sin dagli inizi per promuovere la 
propria musica: condivide foto di backstage, live video ed interagisce 
con la sua fanbase. Purtroppo Facebook è anche una società quotata 
in borsa e non è senza scopo di lucro. Per Mr. Zuckerberg i clienti 
non siamo noi, ma gli inserzionisti e ha fatto in modo che questi ultimi 
giovassero delle potenzialità di Facebook con le inserzioni a pagamento.  
L’inserzione ti permette di arrivare ad un pubblico di utenza sempre 
maggiore, e se questo è il tuo obiettivo non ti resta allora che pagare per 
le inserzioni. Al di là dell’amaro in bocca del dover pagare per farsi sentire 
ed è quindi il primo target di fanbase da prendere in considerazione.

Ci sono tantissimi modi per pubblicizzarti sul web, anche solo 
guadagnando con i click su i tuoi annunci, ma facebook va oltre il 
classico pay-to-click perché ti pubblicizza verso una precisa utenza, 
basandosi su dati demografici, e permettendoti di raggiungere un 
numero di pubblico sempre maggiore.

Ad esempio: conosci già l’età media dei tuoi fans, i loro interessi e la 
musica che amano, e con queste informazioni potrai realizzare degli 
annunci che si rivolgano proprio a quel pubblico. Ora che sai in cosa 
consiste, vediamo come puoi trarne il massimo vantaggio utilizzando 
questa opzione.

Individua la fascia di pubblico a cui la tua pagina piace già
Prima di concentrarsi su un’altra fascia di pubblico, è bene dedicare 
molto tempo a coloro che già ti seguono con costanza: chi ha dimostrato 
forte interesse verso la tua pagina probabilmente ha già acquistato la tua 
musica, e quindi il primo target di fanbase da prendere in considerazione.

Le inserzioni di Facebook puoi utilizzarle anche per rivolgerti a questo 
pubblico, magari informandoli che c’è un premio per loro, ad esempio 
l’album o del merchandising ad un prezzo speciale. È un modo molto 
utile per destare la loro attenzione e tenerseli stretti.

Individua la fascia di pubblico che non è tra i tuoi mi piace( ma potrebbero 
esserci)

Una volta che ti sei dedicato al tuo “vecchio” pubblico, è ora di guardare 
oltre. Annunci, sponsored stories e post di promozione possono essere 
utilizzati per rintracciare un pubblico variegato che ti permetterà di 
intuire quale può essere la tua nuova fascia di pubblico. Ecco allora a 
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cosa fare attenzione per rintracciare questo pubblico:

- Avere pronta una canzone da far trasmettere in una radio locale, e 
utilizzare un annuncio per avvisare il pubblico di quella regione della 
messa in onda.

- Sei pronto per un live in una precisa città? L’annuncio può aiutarti a 
promuovere l’evento e a fare passaparola

- informati su quali sono gli hobby e gli interessi dei tuoi fans, e rivolgiti 
a loro puntando su degli annunci che richiamino la loro attenzione.

- Se sei in contatto con altre band che ti supportano e ti stimano, rendilo 
noto: un annuncio che parli anche ai fans del gruppo che ti supporta ne 
aumenterà la tua visibilità.

Cerca i membri della tua band
I tempi sono cambiati: per formare una band e cercare quindi un posto da 
musicista non si guarda più agli annunci sui giornali o nei negozi, perché 
con l’era di internet è diventato molto più facile trovare il musicista più 
vicino e adatto alle esigenze della band.

Usando le inserzioni di Facebook, puoi concentrare la tua ricerca a 
livello locale, su una certa età e tutte le caratteristiche che ricerchi nel 
musicista da provinare. Se stai cercando un bassista per registrare una 
canzone, può essere utile fare una ricerca attraverso un’inserzione che 
si rivolga a chi è più vicino alla tua zona.

Se desideri che un numero sempre maggiore di pubblico presti attenzione 
alla tua musica e l’ascolti, non basteranno i live nella tua area locale: 
creando delle inserzioni su Facebook ti creerai maggiori possibilità per 
catturare ascoltatori da accogliere nel tuo fanbase. E la fanbase è il 
pilastro che sorregge tutto il tuo progetto musicale, ricordalo!

You Tube: l’elemento vincente 
nella tua carriera musicale
Perché dal titolo lasciamo presagire che You Tube è più importante 
di qualsiasi altra cosa per la tua carriera musicale? Perché è questo 
fantastico canale web a rappresentare oggi la nuova radio, la nuova 
Mtv, il nuovo negozio di dischi, il nuovo magazine di musica e molto di 
più ancora! È ormai la mina scatenante di un grande cambiamento per 
i musicisti indipendenti.
Gli ascoltatori di musica non hanno abbandonato l’idea di avere la 
propria musica su un supporto, ci sono ancora molti affezionati ai cd, ma 
le alternative legali all’acquisto dei supporti musicali hanno sicuramente 
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rivoluzionato la fruizione della musica: il risparmio e l’ascolto immediato 
sono di certo i motivi più evidenti. Ad esempio Spotify offre l’accesso 
ad un ampio catalogo musicale dovunque tu sia e ad un prezzo 
accessibilissimo. Nel cambiamento delle nostre abitudini di ascolto, 
molto forte è anche lo sharing: quando ascolti una canzone su una 
radio terrestre, su un cd oppure in un negozio di musica le possibilità di 
condivisione sono molto ridotte, se pensiamo che oggi basta un link per 
condividere un ascolto musicale con i tuoi amici.

È questa infatti la grande rivoluzione di You Tube, che è non solo il mezzo 
più popolare per scoprire nuova musica, ma è anche la piattaforma 
d’ascolto preferita del pubblico più vasto, quella dei giovani dai 18 
anni in su. L’aspetto inoltre di “social friendly” che collega You Tube a 
social network come Facebook, Twitter e Google Plus, la convenienza( 
grazie alle applicazioni per smartphone) e il costo gratuito, insieme 
alla possibilità anche di vedere oltre che ascoltare, ne fanno una delle 
invenzioni più amate dai fruitori di musica.

Ogni artista deve sicuramente possedere un proprio sito web, scrivere 
buone canzoni, fare delle ottime performance, rilasciare interviste e fare 
efficienti campagne di promozione e distribuzione. Oggi però saper 
anche combinare della buona musica con dei grandi risultati visivi è 
davvero il massimo, ed è per questo che un mezzo come You Tube può 
farti fare la differenza: oggi artisti come Gotye, Ok Go, Karmin…non 
sarebbero arrivati molto lontano senza You Tube.

E gli aspetti social di You Tube come la facile condivisione, link 
di indirizzamento, numero di visite, sezione commenti, offrono 
all’ascoltatore un ruolo molto più attivo che gli permette di consigliare la 
musica che ascolta. È per questo che spendere le energie per creare un 
buon canale You Tube è un’attività proficua, che ti aiuta ad incrementare 
la tua presenza e la tua fama al pubblico di naviganti e ascoltatori.

You Tube è infatti il primo search engine a cui si rivolgono gli amanti 
della musica, in particolare i giovani: non a caso negli ultimi tempi i casi 
musicali più trascinanti sono partiti dalla condivisione dei propri video 
su You Tube, grazie al dialogo tra musica e immagini. Inoltre con You 
Tube è possibile anche guadagnare dalla propria musica.

Una volta condivisa la tua musica attraverso You Tube, e una volta 
visualizzata e ascoltata potrai vendere la tua musica ai fans nuovi e 
vecchi, raccogliere contatti mail per costruire una nuova lista per la 
newsletter e invitare i tuoi fans al tuo prossimo concerto!
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Il tuo Canale su You Tube: come, 
quando e perchè
Facebook, Twitter, Pinterest. Tutti sappiamo bene che il marketing 
attraverso i social network è il futuro.
Se la musica è il tuo mestiere, c’è un social network di cui dovrai 
ben usufruire più di tutti: You Tube è sicuramente uno dei canali di 
comunicazione i cui livelli di popolarità sono altissimi, sono miliardi i 
video visualizzati ogni mese, e se tu ora non stai condividendo dei video 
allora stai perdendo una grossa occasione.

Basta davvero poco per registrarsi: è gratuito, facile per creare un 
proprio account e puoi condividere video in pochi minuti. Condividere 
video in tempo reale con tutto il mondo, non è mai stato così semplice.

Perché avere un canale You Tube?
In un mondo dove le compagnie discografiche vengono rimpiazzate 
dagli artisti indipendenti, You Tube riveste un ruolo fondamentale. Sono 
molti i cantanti che sono giunti alla firma di un contratto discografico 
dopo essere stati scoperti attraverso You Tube. I contenuti multimediali 
sono perfetti per un rapido passo verso il World Wide Web: sono 
condivisibili, identificabili e facili da diffondere. Per questo anche se non 
sei un’aspirante cantante, diventa ugualmente utile condividere su You 
Tube le proprie elaborazioni musicali e promuoverle.

E inoltre, come per tutti i social network, è possibile interagire con il 
tuo pubblico. Chi guarda e segue i tuoi video può lasciare commenti, 
esprimere preferenze e dissensi su quanto proposto, e condividere 
video con i propri amici. Ciò ti offre una piattaforma di comunicazione 
con il pubblico, che ti permette così di far vendere i tuoi prodotti.

Condivisione: 5 Consigli per 
condividere video di successo
Condividere un video mediante internet è davvero semplicissimo, e non 
solo puoi caricarlo su You Tube ma anche inserire il video all’interno di 
un blog post o condividerlo attraverso gli altri social network di cui hai 
un profilo: questo però non basta ad avere un forte impatto.

Se allora sei un “novellino” su You Tube ecco alcuni consigli che ti possano 
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indirizzare a condividere nel modo migliore i tuoi video, sfruttando ogni 
attenzione che ti possa portare al massimo vantaggio. Dovunque tu 
abbia intenzione di promuoverti, o semplicemente condividere contenuti 
con il tuo fan base, ci sono alcuni accorgimenti che dovresti seguire:

1.”Marchiare” il tuo canale
Come per i tuoi profili facebook e twitter, è importante la personalizzazione 
anche del tuo canale You Tube. Questo serve a rendere immediatamente 
riconoscibile il tuo canale, creando un’identità ben specifica del tuo 
marchio che ti permette di emergere e distinguerti dalla massa, sia 
che tu sia un cantante, sia che si tratti di portare avanti un business 
includerlo.

2. Contenuti da condividere
La chiave di successo su You Tube, è quella di caricare video che la 
gente condividerà: carica i contenuti che cattureranno l’attenzione del 
tuo potenziale pubblico, sarà più facile trarne benefici. Ad esempio se 
sei un cantante o hai una band, perché non postare un video in cui 
proponete  la cover di una canzone del momento riarrangiata in una 
chiave diversa?

Se vendi strumenti musicali, rendi i tuoi video promozionali interessanti: 
relazionali sempre a qualcosa di attuale, così che susciti attenzione, e 
poi apporta un tuo tocco personale di originalità. Qualunque sia il tuo 
ruolo nel music business, assicurati che i tuoi contenuti multimediali 
siano unici, attraenti e di intrattenimento.

3. Tagga i tuoi video
Come Flickr, Pinterest e il tuo blog, You Tube si avvale di “tag” di 
presentazione e te ne dovresti avvalere molto. Assicurati di taggare i 
tuoi video con qualsiasi cosa sia rilevante, anche con frasi o parole 
gergali, che aumenteranno la visibilità del tuo video.

Più sarà visibile, più salirà il gradimento del tuo video e verrà condiviso. 
Molto utile è anche includerlo in quante più categorie di ricerca di 
You Tube, così da posizionare i contenuti negli spazi più appropriati: 
un accorgimento che aiuterà le persone a trovare con più facilità e nel 
modo giusto i tuoi video.

4. Caricamenti regolari e costanti
I Social Media sono il modo migliore per mettere in risalto il tuo profilo, 
e costruire il tuo fan base ma questo non accade subito da un giorno 
all’altro: per mettere su una vera e propria comunità attraverso il tuo canale 
You Tube, bisogna lavorare duramente, aggiornando regolarmente il tuo 
canale e caricando contenuti con costanza.

Rispondere ai commenti di tutti quando hai un canale che vanta milioni 
di persone è impossibile, ma ciò che conta è che tu riesca a mostrarti 
attivo facendo sentire la tua presenza.
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5. Analizza le tue statistiche circa visibilità e riscontro
You Tube ti permette attraverso le sue impostazioni di poter valutare 
alcune statistiche circa il tuo canale: velocemente e facilmente puoi 
vedere utili informazioni su ogni video che hai caricato, come l’estrazione 
demografica di chi ha visualizzato maggiormente i tuoi video e come lo 
hanno trovato. 
Questo ti aiuterà quando creerai contenuti futuri, a migliorare le 
caratteristiche dei tuoi video.

Valorizza la tua presenza su You Tube
In quanto impegnato nel music business, è importante che la tua presenza 
su You Tube sia molto attiva: creare, costruire, e tenere al meglio il tuo 
canale è il modo migliore per condividere contenuti, connetterti con il 
tuo pubblico e promuovere il tuo business.
Seguendo questi semplici passi, sarai in grado di integrare You Tube 
nella tua strategia promozionale attraverso i social media.

Creare il tuo Network
Per avere successo nella musica e trovare le occasioni e i contesti 
giusti c’è bisogno sicuramente di talento, insieme ad una buona dose di 
fortuna che non fa mai male.

La fortuna però non sempre scende dal cielo: certo il fattore 
dell’imprevedibilità esiste sempre, ma tu puoi sempre fare qualcosa per 
costruire le strade che possono convogliare a te la fortuna. E una di 
queste è proprio la costruzione di un tuo network.

Cos’è il Network? È una rete di contatti che accomunati da un’unica 
passione e lavoro, in ambito musicale, sono pronti a restare sempre 
in aggiornamento e contatto su nuovi progetti in atto, scambiarsi idee 
e perché far nascere anche importanti collaborazioni.Oggi il proprio 
network lo si può creare con il contatto diretto, attraverso gli addetti ai 
lavori che hai la possibilità di conoscere collaborando ad un progetto, 
partecipando ai festival o in occasione dell’organizzazione di un concerto 
o di una jam. Le persone giuste puoi incontrarle dovunque: ovunque si 
parli o si faccia musica, puoi star pur certo che li incontrerai chi ha 
deciso di fare della musica la propria ragione di vita e sopravvivenza.

Come in ogni ambito lavorativo anche la musica possiede i suoi tempi 
e spazi per creare le condizioni migliori di networking, ed ecco perché 
la guida si apre proprio con i punti cardinali che ti aiuteranno a muoverti 
non da sconosciuto in questo campo.

E come in ogni attività non dimenticare mai di essere sempre 
professionale: questo è un fattore che spesso può fare la differenza, 
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perché essendo disponibile, responsabile ed educato, le persone 
avranno più voglia ed interesse a collaborare con te e ad aiutarti.

20 punti per comprendere 
il networking nell’industria 
musicale
C’è una verità sul music business dalla quale non ci si può esimere: che 
tu sia in una band, sia un musicista o un interprete solista, avrai bisogno 
di circondarti di altre persone che ti aiutino a costruire passo dopo 
passo la tua carriera musicale. Non importa se fai grandi registrazioni, 
se hai una grande voce o sai suonare ogni tipo di strumento perché ciò 
di cui avrai immancabilmente bisogno è sempre il pubblico che acquisti 
la tua musica, le persone che ti ingaggino e quelle che riempiano la sala 
del tuo show e forse anche delle persone che ti aiutino con gli affari e gli 
aspetti legali della tua attività musicale.

Ci sono davvero diversi e infiniti modi per incontrare le persone di cui puoi 
aver bisogno, e ci sono tre regole che ti possono aiutare nell’avventurarti 
in questa ricerca:

- Incontrare qualcuno in carne ed ossa vince su tutti gli altri contatti: non 
c’è nulla di meglio del guardare negli occhi chi si ha davanti mentre gli 
stai parlando, perché ti permette di conoscere una persona in ogni suo 
aspetto e capire con che tipo di persona avrai a che fare.
- L’altro evento fantastico che può capitarti è essere presentato da un 
amico in comune o da un’azienda.
- Incontrare qualcuno senza che vi siano dei risvolti non è tanto meglio 
che non aver incontrato nessuno.
Ma dove si possono incontrare le persone giuste? Dovunque! Di seguito 
abbiamo alcune linee guida per costruire un proprio network:

1. Essere in “modalità network”
Bisogna cercare di essere sempre in “modalità network”, cioè sii sempre 
predisposto ad accogliere e conoscere le persone che incontri, perché 
potrebbero essere in gradi di aiutarti ovunque tu vada: non si può mai 
sapere precisamente chi si sta per incontrare, e spesso le persone 
influenti all’inizio non rivelano immediatamente la loro identità perché 
cercano prima di conoscere chi hanno di fronte.

2. Rivelati
Partecipa sempre ad eventi dell’industria musicale, iscriviti alle 
organizzazioni del settore e segui i loro aggiornamenti, cerca di 
frequentare i posti che sai ti permettano di conoscere persone  che 
potrebbero diventare influenti nello sviluppo della tua carriera. Partecipa 
alle jam session, agli incontri dedicati ai musicisti e parolieri, o agli 
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showcase: questo ti metterà nelle condizioni di poter cogliere grandi 
opportunità perché non sai mai quando potrà presentarti quel qualcuno 
che saprà aiutarti.

3. Proporsi, rispettando la privacy
In occasioni di incontri o convegni del settore può capitare di incontrare 
qualche persona influente o discografico a cui poter sottoporre la propria 
musica, ma ovviamente ci sono tempi e modi per farlo e certamente il 
contesto di un incontro professionale può certamente esserlo, sempre 
però rispettando la privacy delle persone.

4. Partecipa a specifici incontri per addetti al settore
Quando è possibile partecipa agli incontri in cui si riuniscono coloro che 
si incontrano per discutere specificamente di un aspetto del loro settore: 
per esempio al MEI di Faenza puoi incontrare diversi professionisti del 
music business, come potenziali autori, Blogger… Insomma informati 
su tutti gli incontri musicali professionali che vengono organizzati, così 
da valutare se la tua partecipazione può portarti a grandi risvolti.

5. Dare prima di ricevere
Ricorda sempre che prima di chiedere aiuto, chiedi prima a te stesso 
tu cosa hai da offrire: il networking è un sistema che si basa sull’aiuto 
reciproco e sullo scambio, quindi non pensare mai di accostarti solo per 
interessi personali.

6. Rivela chiaramente in che modo puoi aiutare le persone che incontri
Se sai di poter aiutare qualcuno, fai in modo che lo venga a sapere: 
fai tutto il possibile per aiutarlo, offrigli i contatti giusti, offrigli aiuto 
mettendo a disposizione libri, risorse fisiche e online. E se potrai aiutarlo 
ancora in futuro, sottolineo: non mancherai di costruirti la fama di un 
supporter.

7. Chiedi professionalmente di cosa si ha bisogno
Se qualcuno si offre di aiutarti, cerca di far capire professionalmente di 
cosa tu abbia chiaramente bisogno: sii realistico, onesto e specifico, 
ad esempio “Ho bisogno semplicemente di una grande occasione” 
oppure “Io sono bravo a scrivere melodie, ma ho bisogno di un 
paroliere particolarmente bravo che ne componga testi”. Basta essere 
professionali e vedrai come chi hai di fronte non mancherà di venirti in 
aiuto.

8. Crea gli agganci
Quando si è conosciuto qualcuno di nuovo, è sempre bene concludere 
l’incontro con un “È stato un piacere conoscerti”, e allo stesso modo 
quando qualcuno parla di te a qualcun altro cerca di averne i contatti 
nell’arco di 72 ore. Ti farà sembrare più professionale, e avrete più 
chiaramente a mente chi sono le persone con cui sei entrato in contatto.

9. Ringrazia sempre i tuoi contatti
Se qualcuno dei tuoi conoscenti ha parlato di te ad un altro o vi ha messi 
in contatto, ringrazia sempre il tuo mediatore, anche diverse volte che 
sia per email o per posta. Vedrai che apprezzerà e sarà ben predisposto 
ad aiutarti anche in futuro.
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10. Porta sempre un biglietto da visita con sè
Si abbiamo detto Sempre! Avere un biglietto da visita da poter distribuire 
in qualsiasi momento o occasione è un modo per dire che questa è la 
tua professione, e non il tuo hobby.

11. Non aver timore di avvicinarti a dei potenziali clienti o supporter
Non porti problemi a chiedere di specifiche persone che potrebbero 
aiutarti o possono essere aiutate da te: se conosci i nomi e ritieni che 
con quelle persone in futuro si possa instaurare un rapporto d’aiuto e 
di scambio, non temere di avvicinarti a loro e spiega le tue motivazioni. 
L’importante è che tu sappia farlo nella maniera giusta, non essendo 
invadente e senza mettere in una posizione scomoda chi hai di fronte. 
Assicuragli che i loro contatti resteranno solo a te e non saranno ceduti 
a terzi, nel rispetto della loro privacy. E se hanno bisogno di qualcosa 
resti a completa disposizione.

12. Tieni in ordine contatti e informazioni utili
Assicurati di tenere i tuoi contatti ben organizzati, perché non sai se da 
un giorno all’altro qualcuno potrà venire a chiederti aiuto e potrai dargli 
immediatamente il contatto giusto o l’aiuto di cui ha bisogno.

13. Mantieni le promesse
Se assicuri a qualcuno di richiamarlo o di introdurlo a qualcuno di 
importante, fallo! Se prometti di partecipare ad un evento o di presentarti 
ad un appuntamento, non tirarti indietro. Questo contribuirà a dare 
un’immagine professionale ed affidabile, un uomo di parola del quale 
potersi affidare e fidare in futuro.

14. Mostrati generoso con i tuoi contatti
Quando è possibile cerca di essere quanto più aperto con i tuoi contatti: 
certo assicurati che tu possa farlo al 100% dopo aver compreso il tipo 
di persona che hai di fronte, assicurandoti che si tratti di un rapporto 
proficuo e valido. Più aiuterai gli altri, più saranno gli altri a venire da te 
quando sarai tu ad aver bisogno.

15. Introduci sempre personalmente le persone
Se sai di poter intercedere per qualcuno, prenditi del tempo per 
introdurlo personalmente che sia via email, per telefono o di persona: 
questo perché tu sei il mediatore della situazione e in qualche modo stai 
consacrando un’unione. Inoltre ti assicurerai davvero che il contatto e 
l’incontro tra i due sia realmente avvenuto.

16. Premia chi ti fa delle buone introduzioni
Se qualcuno ti presenta ad un contatto con cui nascerà una collaborazione 
duratura e redditizia, ricorda sempre di ringraziare colui che vi ha messi 
in contatto, magari con un piccolo gesto: un biglietto di ringraziamenti, 
un cesto regalo o semplicemente un omaggio che sai possa gradire. In 
quel modo la redditività di quell’incontro arriverà anche al mediatore, 
con cui si stabilirà un rapporto di stima reciproca e di onestà, destinato 
a durare.

17. Cerca i punti convergenti di influenza
Le persone influenti spesso ci sanno fare in quanto sono dei maestri 
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del networking, questo perché ad ogni evento di networking o ad una 
festa sanno attirare l’attenzione di molte persone: è a questi centri 
di influenza che devi avvicinarti, perché potrebbero farti conoscere 
persone fondamentali per la tua carriera.

18. Rafforza il tuo brand
Che si tratti di un evento di business networking, di una conferenza 
o di un caffè, per quanto possibile cerca sempre di presentare il tuo 
marchio: potresti ad esempio mettere in mostra il tuo logo sul computer, 
sulla t-shirt… Questo non significa dover passare per ossessivi o 
megalomani, basta scegliere l’accessorio o il modo migliore per 
mostrare il tuo marchio a quante più persone. Sarà anche un modo 
per renderlo noto a chi ti circonda, che magari incuriositi inizieranno a 
chiederti di parlarne.

19. Avviare una conversazione
È sempre piacevole rivolgersi a persone con cui è facile instaurare un 
dialogo, e lo si può fare mettendo la persona a proprio agio da subito 
con un saluto sentito, passando così per delle persone espansive, 
ed in questo modo diventa anche più facile incontrare persone. Si 
possono fare complimenti su qualcosa che si indossa ed iniziare così 
una conversazione, oppure fare un commento che rompa il ghiaccio: 
non ignorare chi ti appare più solitario, perché spesso si tratta solo 
di persone che hanno bisogno di essere coinvolte e che magari non 
riescono a fare il primo passo. Basterà mettere le persone a proprio agio, 
conversare e coltivare la conversazione che magari inaspettatamente 
potrà trasformarsi in una collaborazione futura.

20. Mai mangiare da soli
Quando sei ad un evento di networking, non mangiare mai da solo: 
questo non fa che rendere inutile la tua presenza in quel luogo, e 
piuttosto siediti accanto a qualcuno che non conosci e presentati. Non 
si può mai sapere un incontro dove possa portarti o cosa possa farti 
scoprire.

10 regole di Networking per 
Musicisti e Band
Il Networking. Per molti musicisti rappresenta qualcosa che dovrebbero 
fare senza esitazioni, ma magari non sanno bene con quale metodo 
affrontarlo o semplicemente non sanno andarci d’accordo. Il networking 
per un musicista è però un passo fondamentale, perché è quella rete 
di contatti che ti permetterà di interagire con altri membri del settore 
sperando di suonare in show migliori e rinomati, oltre ad aprire le porte 
verso nuove etichette e sponsor.



LA FORZA DEI SOCIAL NETWORK

37

1. Un valore che porti ad altri. Una fitta rete di networking può 
spaventare, vedendo tutti darsi da fare e lottare per ingrandirle sempre di 
più quasi fossero alla ricerca disperata del contatto che può cambiargli 
la vita, per non parlare del fatto che si potrebbe inciampare anche in 
chi cerca un contatto solo per scopi personali. Alla base del netowrking 
però c’è ben altro: spesso chi crea un networking può essere anche 
una persona non coinvolta direttamente nella ricerca, ma facente da 
tramite per agevolare gli altri. Si costruiscono allora della partnership 
con il solo scopo di aiutare qualcuno e produrre valore per altri senza 
voler impressionare nessuno.

2. Farsi delle domande. L’interazione è indispensabile in questo 
campo: se ci si mette in contatto con una persona tramite mail o proprio 
di persona, per aprire la comunicazione la prima cosa da fare è chiedere 
all’altra parte di cosa ha bisogno. Quanto più si comprende per cosa 
si lavora e cosa si cerca, la costruzione del rapporto sarà più efficace.

3. Conoscere il proprio campo. Identificare tutto ciò che riguarda la 
tua musica, quindi pubblico, settore geografico, genere….quante più 
informazioni rendono identificabile la tua band.

4. Lavorare sulle intenzioni. È inutile avere un numero spropositato 
di contatti senza capire chi potrebbe realmente aiutarci, meglio allora 
quindi avere pochi contatti ma ricchi di prospettive e significato a 
seconda di ciò di cui necessitiamo. Allo stesso modo chiarisci tu cosa 
offri o di cosa hai bisogno.

5. Tenere alta l’attenzione. Mai mostrarsi deboli, insicuri o poco 
professionali quindi. Se devo inviare una mail, meglio correggere la 
bozza una volta in più e assicurarmi che tutto sia chiaro e pulito sia nel 
contenuto che nella forma. Sono piccoli gesti che riflettono chi sei e il 
modo in cui lavori.

6. Ampliare le prospettive dei propri contatti. Se sei un performer ad 
esempio non allargare la tua rete solo a chi fa il tuo stesso lavoro, ma 
guarda a tutte le figure dell’industria musicale: un domani potresti aver 
bisogno di un grafico, di un ufficio stampa.. perché non aggiungerne 
uno alla tua rete allora?

7. Creare connessioni. Il modo migliore per incontrare persone 
è quello di saper essere una persona che sa anche collegare quelle 
che ha conosciuto ad altre. Se ad esempio metti in contatto un tuo 
conoscente con un altro, è molto probabile che presto ti ricambierà 
il favore e potrebbe farlo chiunque inizi a sapere del tuo ruolo come 
potenziale connettore.

8. Accettare il rifiuto. A volte le persone possono essere o troppo 
impegnate o poco interessate: non vale la pena perdere tempo 
dietro questo genere di persone, magari mandando mail offensive 
oppure cogliendo l’occasione per parlarne male in qualsiasi contesto. 
Passereste solo per meschini.

9. Sporcarsi le mani. Ricorda che la ricompensa dal networking arriva 
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solo quando inizi ad aiutare gli altri. Offrire il proprio tempo, le proprie 
risorse, consigli o mettersi a disposizione per risolvere problemi è un 
gesto che viene ricambiato, soprattutto se si condividono le stesse 
cause e ideali.

10. Tenersi in aggiornamento. Seguire ciò che accade nel tuo 
networking è un altro tassello importante per costruire relazioni: email, 
messaggi di testo, e telefonate spesso cadono nel dimenticatoio eppure 
sono alla base di una relazione proficua ed è un problema che si può 
tranquillamente risolvere con un promemoria o magari abituati a seguire 
a distanza di qualche giorno gli aggiornamenti di un contatto importante.
Ciò che conta è saper essere dei membri attivi e vitali all’interno della 
comunità di cui si entra a far parte, essere disponibili e non approfittare 
degli altri per fare solo i propri interessi. Basta avere sempre una 
comunicazione chiara e preziosa per gli altri.

6 vie per costruire i contatti 
essenziali del tuo music 
business
“I contatti” e il detto “Essere al momento giusto nel posto giusto” 
sono diventati ormai dei luoghi comuni anche nel settore musicale in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale. Peccato però che spesso ci 
dimentichiamo che a determinarli non è sempre il caso, ma prima di 
tutto noi stessi.

Ma qual è la regola per conquistare questi famigerati contatti? Prima 
di tutto ci deve essere un corretto allineamento di spazio e tempo, 
sia geograficamente( es. nella stessa stanza) che virtualmente ( es. su 
Twitter), segue poi una presentazione/introduzione che colleghi i soggetti 
in questione, ed infine una conversazione profonda che getti le basi di 
una collaborazione duratura. Ecco allora di seguito sette suggerimenti 
per aiutarvi a creare le giuste circostanze per i primi due passi di cui 
abbiamo parlato su.

1. Sapere chi si vuole incontrare, ma restare aperti ad altri incontri
Chiediti prima di tutto chi stai cercando: editori, manager di etichette 
discografiche o promoter? Focalizzandovi sul chi potrete passare 
al dove trascorrono maggiormente il loro tempo e dove può esservi 
possibilità di incontrarli: se ad esempio la prossima settimana sai che 
suonerai in un determinata città, potresti informarti su dove e quando 
chi cerchi sia rintracciabile online o dal vivo.

Non restate però focalizzati su specifiche personalità , perché spesso 
dagli incontri casuali e magari con le persone di cui meno sospettavate 
possono nascere le opportunità più interessanti.
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2. Incontrare altre band e farsi presentare
Alle volte però fare tutto da soli può anche rendere la situazione più 
complicata: se per esempio la vostra ricerca, specie se il luogo in 
questione non lo si conosce bene, non ha dato grandi frutti allora 
basta lo sforzo in più. Ad esempio potreste chiedere alle band locali 
di introdurvi e mettervi in contatto con il promoter di zona, e spesso 
l’introduzione da parte di un performer può anche essere una garanzia.

3. Partecipare a conferenza sul mondo della musica
Sono ancora troppo poche le band che lo fanno, eppure le conferenze 
sono i luoghi in cui è più facile trovare tanti e diversi addetti ai lavori: 
certo spesso hanno un certo costo, però vale la pena prendervi parte 
almeno a qualcuno se si vuole arricchire la propria cerchia di contatti.

4. Twitter per rompere il ghiaccio
Twitter è uno dei social media più efficaci per  entrare in contatto con 
i professionisti del music business: quasi tutte la case discografiche 
serie, agenti di prenotazione e società musicali hanno un account su 
Twitter, ed è per questo che può aiutarvi a tessere importanti relazioni. 
Utilizzando il motore di ricerca apposito sarà ancora più facile ricercare 
i contatti che possono fare maggiormente al caso vostro.

5. Ringraziare
Può apparirvi strano ma mostrare gratitudine ad una radio, un blog 
di musica, un sito web o una società di musica che vi forniscono 
giornalmente il loro supporto è un modo efficacissimo per costruire dei 
rapporti professionali e duraturi. La gratitudine è ormai diventata rara nel 
mondo della musica, e quando si riceve una mail di ringraziamento chi 
sta dall’altra parte avrà ancora più voglia di ascoltare la vostra musica, 
dedicarvi del tempo e supportarvi.

6. Costruire 3 nuovi contatti a settimana
Si, fatene un obiettivo come quello che leggete sopra: la sfida sarà 
riuscire ad acquisire dei nuovi contatti per migliorare le vostre relazioni 
d’affari nel mondo della musica. Vedrete che volta per volta vi ritroverete 
un’agenda ricca di incontri e un calendario prosperoso di eventi.
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Consigli per l’ascolto
Consiglio l’ascolto di queste band e cantautori amici del QuadriProject.

Cliccando su ogni band si accede ad una pagina dove sarà possibile conoscere la band e scaricare 
in FREE DOWNLOAD alcuni brani che hanno messo a disposizione per voi.

Se poi trovate la loro musica di vostro gusto, un messaggio di ringraziamento utilizzando i link che 
troverete su ogni articolo, li farà sicuramente felici.

IBreviDiverbi
Clicca per scaricare il loro brano >

Nena Black
Clicca per scaricare il loro brano >

Pierpaolo Lauriola
Clicca per scaricare il loro brano >

Primula Nera
Clicca per scaricare il loro brano >

MyDistance 
Clicca per scaricare il loro brano >

http://www.quadriproject.com/wp/?p=17028
http://www.quadriproject.com/wp/?p=17068
http://www.quadriproject.com/wp/?p=17050
http://www.quadriproject.com/wp/?p=17032
http://www.quadriproject.com/wp/?p=17043
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