
 

 

Cos’è ?   

Obiettivo Musica nasce con l’intento di coinvolgere i tanti ragazzi che hanno come passione la musica e 

favorire l’accesso a utili informazioni su alcuni importanti aspetti che orbitano intorno al mondo lavorativo 

e alla professionalizzazione dell’artista. 

Cosa prevede? 

Obiettivo Musica si suddivide in “Area Concorso” e “Area Incontri” .  

Il concorso sotto forma di audizioni è aperto a tutti i giovani di età compresa fra i 16 e i 29 anni di età. 

(vedi bando di concorso e iscrizione). La partecipazione è gratuita; le audizioni dopo essersi iscritti, si 

svolgeranno il 28 e 29 Gennaio presso l’ex angolo di paradiso della Villa Belvedere di Acireale. (vedi 

modalità di selezione bando). E’ possibile iscriversi entro il 23 Gennaio 2017, compilando e inviando la 

scheda di iscrizione a    obiettivomusica@hotmail.com    (vedi bando di partecipazione) 

Alcuni dei PREMI in palio : 

-TOUR MUSICALE  RETRIBUITO presso diverse location musicali 

-Realizzazione VIDEOCLIP musicale professionale presso una delle principali case di produzione video 

editing Siciliane. 

-Realizzazione di DEMO MUSICALE  in presenza di  un tecnico del suono d’eccezione, e di 10 singoli per 10 

band 

-BUONO ACQUISTO acquisto di euro 500.  

- PREMIO MEDIA ospitate radiofoniche  e diffusione inedito per un mese 

-2  MASTER CLASS a cura di Arte Sicilia e  Sound Engineering Academy  su fonia e produzione musicale e 

sulla professionalizzazione tecnica e del suono  

-E in ultimo, esclusività per una band di suonare come gruppo di apertura alla band di rilievi nazionale che si 

esibirà a Maggio 2017. (verifica gli altri premi sul bando di concorso) 

Area incontri : 

“Gli Incontri” saranno con numerose realtà Siciliane e Nazionali, con artisti già affermati saranno aperti, e ci 

si confronterà su temi caldi in ambito artistico come il management della band, la discografia, i diritti 
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d’autore e i diritti e i doveri dell’artista; si parlerà di quale siano ad oggi le condizioni di accesso al lavoro 

per coloro che maturano professionalmente un percorso musicale. 

Gli incontri sono gratuiti, rivolti principalmente alle band partecipanti ma aperti al pubblico. (vedi  bando) 

Si svolgeranno fra Febbraio e Marzo presso l’ex Angolo di Paradiso della Villa Belvedere di Acireale ( le date 

degli incontri verranno comunicate a gennaio) 

Si Incontreranno : 

- i responsabili di SoundReef, la nuova startup con sede a Milano, New York e in UK che punta a 

liberalizzare e semplificare il mercato del diritto d’autore ad oggi a totale appannaggio della Siae. 

- i responsabili di Musicraiser, la piattaforma di Crowdfunding più utilizzata sulla rete da artisti e musicisti 

che cercano il supporto finanziario ai propri progetti.  

- Doc SERVIZI di Verona sui diritti e i doveri dell’artista a comporre una simbolica cassetta degli attrezzi 

fondamentali di chi vuol intraprendere una carriera musicale. 

-MArteLabel di Roma su l’autoproduzione dell’Artista 

- saranno ospiti gli ideatori del circuito Keepon, che consorzia centinaia di live club a livello nazionale ed ora 

europeo. 

Incontreremo importanti artisti,  Manager e Case di Distribuzione Digitale, approfondendo il rapporto che 

si intreccia fra queste figure professionali e gli artisti. 

-Si ringrazia lo staff della Sala prove e registrazioni Space Music, il comune di Acireale, il Comune di Catania, 

la Regione Sicilia, la Presidenza del consiglio dei Ministri –Settore gioventù e tutti i partner ufficiali del 

progetto. 

 

INFO E BANDI DI PARTECIPAZIONE : 

-Visita la pagina Facebook Obiettivo Musica -> 

https://www.facebook.com/obiettivomusicaprogetto/?fref=ts 

- Scarica la scheda di iscrizione al concorso-> 

https://drive.google.com/file/d/0B4FBOmYGlMotRmZoQUdVQzFwYVk/view?usp=sharing 

- Scarica il bando di concorso ->  

https://drive.google.com/file/d/0B4FBOmYGlMotUmxXdmQ5UlFPTlE/view?usp=sharing 


