SONGMAKER
Team e creatività attraverso il linguaggio musicale
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Attività
L’attività prevede il coinvolgimento dei partecipanti nella realizzazione di un brano
musicale come esito di un percorso guidato nel linguaggio dell’arte e della musica.
La musica e l’arte della parola saranno infatti le tracce guida per affrontare in team la
tematica che sta a cuore all’azienda.
Dopo una prima parte teorica che vuole illustrare e far sperimentare con esempi ed
esercizi la forza di una comunicazione viva, efficace e creativa, gli esperti faranno vivere al
gruppo l’atmosfera e le fasi di lavoro di uno studio di registrazione.
Si definiranno i ruoli del produttore, del paroliere, dell’arrangiatore, dei musicisti e dei
cantanti; in seguito ognuno lavorerà per realizzare il testo originale, il cantato, i suoni e
l’arrangiamento di un brano musicale famoso riadattato per l’occasione.
I partecipanti saranno invitati ad utilizzare il linguaggio più diretto e universale, la
musica, nel modo a loro più congeniale: il musicista potrà su loro indicazione suonare dal
vivo parte del nuovo brano, utilizzare strumenti messi a disposizione e sviluppare le idee
del team attraverso programmi di musica in digitale così che in tempo reale tutti possano
gustare del prodotto finito.

Obbiettivi
•
•
•
•

uscire dalla propria zona di comfort per incontrare un’esperienza e un linguaggio nuovi
lavorare sui propri limiti e sulle proprie capacità creative
sperimentare il valore del lavoro in team
elaborazione di contenuti attraverso diverse modalità comunicative

Diffusione dei risultati
Il file audio sarà immediatamente disponibile così come risulterà a fine lavori. Se invece si
volesse apportare ulteriori modifiche e migliorarne la qualità sarà possibile avere il brano
musicale mixato e post-prodotto dai professionisti coinvolti ed eventualmente realizzare
un CD con tutti i brani realizzati. A richiesta verrà fornito anche materiale foto e video di
backstage post-prodotto.
Si propone come evento conclusivo un concerto finale per tutti i dipendenti con una band
di musicisti professionisti che suoneranno i brani prodotti cantati dai partecipanti al
progetto.
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DOCENTI COINVOLTI:
Adriana Bagnoli - attrice e formatrice, per la guida della giornata e la facilitazione nello
sviluppo della produzione di testo e concept del brano
Andrea Motta - musicista professionista, per la realizzazione tecnica del brano musicale
UTENZA:
Da un minimo di 6 ad un massimo di 15 partecipanti.
SPAZI:
Si richiede una sala attrezzata di video proiettore per la parte teorica e per la prima fase
dell’attività. Un’altra sala dovrà essere dedicata all’attrezzatura tecnica audio e agli
strumenti musicali.
COSTI: preventivo ad hoc comprensivo di
GIORNATA 2 DOCENTI + NOLEGGIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURA
EVENTUALE POST-PRODUZIONE E MIXAGGIO DI 1 BRANO
REALIZZAZIONE E POSTPRODUZIONE DI MATERIALE DI BACKSTAGE (FOTO E
VIDEO)
REALIZZAZIONE CD DA DEFINIRE A SECONDA DELLE RICHIESTE
CONCERTO CONCLUSIVO DA DEFINIRE A SECONDA DELLE RICHIESTE

per info e contatti:
Andrea Motta tel. 3401517166, mail andrea.motta88@gmail.com
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