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DAY 2

WEDNESDAY 22ND NOVEMBER
H 20:00 — 01:00

LINECHECK
MUSIC FESTIVAL

BASE

TICKETS: 25/30€

YOMBE
LEWIS CAPALDI
LIM
LITTLE DRAGON
H 20:30

H 21:15

H 22:15

BASE

H 23:30

DAY 3

CASA LINECHECK
OSTELLO BELLO

THURSDAY 23RD NOVEMBER
H 11:30 — 12:00 / 13:00 - 13:30

CASA LINECHECK

INGRESSO RISERVATO A POSSESSORI DI ABBONAMENTO O BIGLIETTO MEETING

HÅN
LNDFK

H 11:30
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H 13:00
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DAY 3

DAY 4

THURSDAY 23RD NOVEMBER

FRIDAY 24TH NOVEMBER

H 20:00 — 01:00

BASE

TICKETS: 25/30€

H 21:00 — 04:30

BASE

TICKETS: 30/35€
SWATCH STAGE

IOSONOUNCANE +
PAOLO ANGELI
ARIWO | KOKOKO!
JAMES HOLDEN
& THE ANIMAL
SPIRITS
SPECIAL GUEST
H 21:45

H 23:00

SLOWTIDE
CARI CARI
MOSES SUMNEY
PERFUME GENIUS
JACQUES
H 20:30

H 21:15

H 00:15

(ITALIAN DEBUT) H 01:30

H 22:00

H 03:00

H 23:15

SECOND STAGE

H 00:30

WANDL
ASH KOOSHA
TELEFON TEL AVIV
NIAGARA
H 22:30

(3D SHOW – ITALIAN DEBUT) H 23:30

H 00:30

H 02:00
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DAY 4

DAY 5

FRIDAY 24TH NOVEMBER

SATURDAY 25 TH NOVEMBER

H 11:30 — 12:00 / 13:00 - 13:30

CASA LINECHECK

INGRESSO RISERVATO A POSSESSORI DI ABBONAMENTO O BIGLIETTO MEETING

H 21:00 — 04:30

BASE

TICKETS: 30/35€
SWATCH STAGE

TECHNOIR
CHARO GALURA

BLUE LAB BEATS
CALIBRO 35
THUNDERCAT
RUDAN

H 11:30

(PRESENTED BY JAZZ:RE:FOUND) H 22:00

H 23:00

H 13:00

(PRESENTED BY JAZZ:RE:FOUND) H 00:45

H 02:30

DAY 5

SATURDAY 25 TH NOVEMBER
H 13:00 — 14:00

SECOND STAGE

BASE

TICKETS: FOR SWATCH CLUB MEMBERS ONLY

TROPIC DISCO
SOUNDSYTEM
NIDIA
MC BIN LADEN
WE RIDDIM
DANIEL HAAKSMAN

H 22:00

H 23:00

COLAPESCE

(PRESENTED BY MASH 2017 – ITALIAN DEBUT) H 00:15

H 01:15

PLAYS “LA VOCE DEL PADRONE”
(PRESENTED BY SWATCH CLUB) H 13:00
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H 02:30
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DAY 5

DAY 6

SATURDAY 25 TH NOVEMBER

SUNDAY 26 TH NOVEMBER

H 18:30 — 22:30

OSTELLO BELLO

TICKETS: FREE ENTRY

H 17:00 — 00:00

BASE

TICKETS: 10/15€

HÅN | LNDFK
CHARO GALURA
TECHNOIR
H 18:30

H 19:30
SWATCH STAGE

IAMNOBODI
FREDDIE GIBBS

H 19:30

H 20:30

H 21:30

H 21:00

SECOND STAGE

SPAZIO PALAZZO
PARANOID LONDON
SOCKSLOVE

H 17:00

DAY 6

SUNDAY 26 NOVEMBER
TH

(PRESENTED BY BUKA) H 19:00

H 17:00 — 19:00

BASE

TICKETS: FREE ENTRY WITH REGISTRATION ON TIDAL RISING

H 22:00

VEGAS JONES
+ CROMO
(PRESENTED BY TIDAL RISING) H 18:00 - 18:30

LINECHECK MUSIC FESTIVAL
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DAY 1

TUESDAY 21ST NOVEMBER
H 21:00 — 01:00

LINECHECK
PLUS

CIRCOLO MAGNOLIA

TICKETS: 15€

SEVDALIZA
DAY 2

WEDNESDAY 22ND NOVEMBER
H 23:00 — 04:00
CIRCOLO MAGNOLIA
DUDE CLUB
ELITA BAR
ROCKET CLUB

ROCKET CLUB

TICKETS: FREE ENTRY

AMY BECKER | AKEEM OF ZAMUNDA

TUNNEL CLUB

DAY 3

THURSDAY 23RD NOVEMBER
H 19:30 — 21:30

ELITA BAR

TICKETS: FREE ENTRY

FUNCTIONIST

LINECHECK MUSIC FESTIVAL

14

LINECHECK MUSIC FESTIVAL

15

DAY 4

FRIDAY 24TH NOVEMBER
H 23:00 — 04:00

ROCKET CLUB

TICKETS: FREE ENTRY

NAVA | MAIOLE | KLUNE | TAPAH
DAY 5

SATURDAY 25 TH NOVEMBER
H 23:00 — 05:00

TUNNEL CLUB

TICKETS: 15/18/20€

BUGSY | PALMS TRAX | JAYDA G
DAY 6

SUNDAY 26 TH NOVEMBER
H 20:00 — 00:00

DUDE CLUB

TICKETS: 10€

KLANGSTOF

LINECHECK MUSIC FESTIVAL
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DAY 0

DAY 1

TUE 21ST NOV

WED 22 ND NOV

H 19:30 — 21:00

H 11:30 - 12:00

BASE SPAZIO A

BASE SPAZIO A

IN ITALIAN

IN ENGLISH / Simultaneous Interpretation

LINECHECK EXTRAVAGANZA:
COM’È PROFONDO IL MARE BY LUCIO DALLA
(PRESENTED BY SONY MUSIC)

WELCOME ALL / A PRATICAL GUIDE
BENVENUTI / UNA GUIDA PRATICA

SPEAKERS
Host: LELE SACCHI - Dj e producer, Co-Founder Elita (IT)
RON
LUCA CARBONI
FRANCESCO GRILLO
RICCARDO SENIGALLIA
LAURA ARZILLI
DANIELE CARACCHi - Fondazione Lucio Dalla (IT)

SPEAKERS
Host: ALE LIPPI - Radio Deejay (IT)
DINO LUPELLI - General Manager, Linecheck Music Meeting and Festival (IT)
CHRISTOPH STORBECK - Conference Curator and International Releations,
Linecheck Music Meeting (IT)
DANIELE RICCA - Artistic Director, Linecheck Music Festival (IT)

FREE ENTRY
EVENTO SU INVITO

ENG
Ciao Linecheck 2017! Linecheck’s team welcomes their guests and partners,
providing a runthrough of this year’s edition and an perspective of the ones to come.

ITA
33 GIRI ITALIAN MASTERS, una produzione originale SKY ARTE HD realizzata
da Except Live music, video screening, interviews aperitifs, featuring Preview
“Com’è profondo il mare” by SkyArte feat. Luca Carboni.

ITA
Ciao Linecheck 2017! Il team di Linecheck da il benvenuto ai suoi ospiti e partners
proponendo una panoramica della corrente edizione e uno sguardo alle edizioni future.

LINECHECK MUSIC MEETING
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DAY 1

DAY 1

WED 22 ND NOV

WED 22 ND NOV

H 12:00 - 13:00

H 14:30 - 15:15

BASE SPAZIO A

BASE SPAZIO B

IN ENGLISH / Simultaneous Interpretation

IN ENGLISH / Simultaneous Interpretation

MILANO MUSIC WEEK WELCOMES MUSIC CITIES
MILANO MUSIC WEEK DA IL BENVENUTO ALLE MUSIC CITIES

MUSIC MOVES EUROPE : A JOURNEY THROUGH FISCAL POLICIES,
CULTURAL DIVERSITY AND INNOVATION (PRESENTED BY FIMI)
SPEAKERS
Host: ENZO MAZZA - CEO, FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) (IT)
FLORIAN DRUECKE - Managing Director, BVMI (DE)
GUILLAUME LEBLANC - General Manager, SNEP (FR)
GIANPAOLO SCACCO - Policy officer – Regulatory aspects for culture
in digital policies (EU)

SPEAKERS
Host: DANNY KEIR - Head of Market Development, Sound Diplomacy (UK)
FILIPPO DEL CORNO - Assessore alla Cultura, Città di Milano (IT)
BRUNO BLANCKAERT - President of Le Grand Rex Paris, Administrator
of l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (FR)
TIMOTHEUS LUKAS WIESMANN - Managing Director, Hamburg Music Business
Association (IHM) / Founder, Music Cities Network / Owner, Aalhaus (DE)
MARTIN ELBOURNE - Booker, Glastonbury / Co-Founder, Great Escape /
NH7 / Music Cities Convention (UK)

FREE ENTRY

ENG

FREE ENTRY

ENG
Nowadays more and more cities recognise that a systematic approach to music and its
infrastructures contributes to technological, cultural, social and economical development.
Despite Italy boasts a great music tradition and marvellous locations renowned world-wide,
Italian cities often appear to treat music as an accessoire or even as a problem to solve,
and consider industries as playing a purely marginal role. Contrary to these cities Milan
shows a positive and forward thinking approach.
A discussion with other international and cutting-edge cities, which have chosen to
become proper unique Music Cities, that aims for highlight the best practices and the
groundbreaking ideas that shall inspire the development of new perspectives.

The music sector represents a relevant economy in Europe. It generates revenue of more
than 25b Euros and employs more than one million of people, the third biggest employer
in the European creative economy.
Representatives from the music industry in Europe will debate about European and
national policies regarding regulatory framework, digital economy, tax credit and cultural
diversity.

ITA
Il settore musicale costituisce una economia significativa in Europa. Genera entrate
per più di 25 miliardi di euro e dà impiego a più di un milione di persone; è la terza fonte
di lavoro più grande nell’economia creativa europea. Rappresentanti dell’industria musicale
europea discuteranno riguardo le politiche europee e nazionali per quanto concerne il
quadro normativo, l’economia digitale, il credito d’imposta e la diversità culturale.

ITA
Sempre più città riconoscono ormai che un approccio sistematico alla musica e alle sue
infrastrutture può contribuire allo sviluppo tecnologico, culturale, sociale ed economico.
Nonostante l’Italia sia un paese ricco di musica e presenti alcune delle locations più
rinomate al mondo, le città italiane sembrano ancora considerare la musica come qualcosa
di accessorio, se non addirittura come un problema da risolvere, e le industrie creative
come marginali. Milano, invece, si distingue da un approccio positivo e illuminato.
In un confronto con esempi internazionali di città all’avanguardia che hanno scelto di
diventare vere e proprie Music Cities, si individueranno le migliori pratiche e le idee
innovative che si propongono di ispirare lo sviluppo di nuove prospettive.
LINECHECK MUSIC MEETING
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DAY 1

DAY 1

WED 22 ND NOV

WED 22 ND NOV

H 15:30 - 16:15

H 16:15 - 17:15

CASA LINECHECK SALA 3

BASE SPAZIO B

IN ITALIAN

IN ENGLISH / Simultaneous Interpretation

IN-STORE MUSIC: CANZONI PER VENDERE

NEO-CLASSICAL: TRADITION OR INNOVATION?
NEO-CLASSICO: TRADIZIONE O INNOVAZIONE?

SPEAKERS
MIKE SPONZA - Musicista, compositore e produttore artistico,
Direttore Radio di M-Cube (IT)

SPEAKERS
Host: CERYS MATTHEWS - Singer, songwriter, author, and broadcaster, BBC (UK)
HORST WEIDENMÜLLER - Founder & CEO !K7 Records GmbH (DE)
STEVE ABBOTT - Manager, Harmonic Artists (UK)
FRANCESCO LEALI - Artist, Opus3000 (IT)

INGRESSO PER DELEGATI
INFO E TICKET SU WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

FREE ENTRY

ITA
La musica di sottofondo nei negozi ha bisogno di creatività ad hoc. I brand, i clienti, gli
addetti alle vendite sono orecchie preziose per autori, editori e produttori. M-CUBE, tra
i principali operatori europei del settore, racconta la propria esperienza nel mettere la
qualità artistica al primo posto.

ENG
For some, it’s radical avant-garde mapping out a new future for classical music. For others,
it’s nothing more than chillout music. What is beyond doubt is the existence of a market:
healthy record and ticket sales, sync opportunities and expanding global audiences.
Indie promoters taking over concert halls, majors signing artists with conservatoire
education, electronic music labels crossing over into classical terrain. But will this last?
Does the neo-classical movement hold enough substance to maintain this momentum?
Who are the key players and what are the main routes into this music ecosystem? Finally,
what does Italy, home of the opera, think about this new character on the classical scene?

ITA
Per alcuni, rappresenta un’avanguardia radicale tesa ad elaborare un nuovo futuro per
la musica classica. Per altri, non è nulla di più che musica rilassante. Ciò che è fuori da
ogni dubbio è l’esistenza innegabile di un mercato: una massiccia vendita di dischi e
biglietti, opportunità di sync e un pubblico globale in crescente aumento.
Promoter indipendenti conquistano le sale da concerto, le majors ingaggiano artisti con
educazione conservatoriale, le etichette di musica elettronica si affacciano al mondo della
musica classica. Ma tutto questo durerà? Il movimento neo-classico possiede la sostanza
necessaria a mantenere questo slancio? Chi sono i protagonisti e quali sono
le direzioni principali di questo ecosistema musicale? Infine, come viene visto in Italia,
patria dell’Opera, questo nuovo personaggio comparso sulla scena classica?

LINECHECK MUSIC MEETING
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DAY 1

DAY 1

WED 22 ND NOV

WED 22 ND NOV

H 15:30 - 16:15

H 15:30 - 16:15

CASA LINECHECK SALA 3

CASA LINECHECK SALA 4

IN ENGLISH

IN ITALIAN

BEING INDEPENDENT: A CONVERSATION WITH KEES VAN WEIJEN,
CLAUDIO TROTTA AND FRANCESCA TRAININI
ESSERE INDIPENDENTE: UNA CONVERSAZIONE CON KEES VAN WEIJEN,
CLAUDIO TROTTA E FRANCESCA TRAININI

WORKSHOP:
STRATEGIES TO BUILD YOUR FANBASE
(PRESENTED BY MUSICRAISER)
STRATEGIE PER CREARE LA TUA FANBASE
(PRESENTATO DA MUSICRAISER)

SPEAKERS
Host: FEDERICO PUCCI - Journalist, ANSA (IT)
KEES VAN WEIJEN - President, IMPALA (NL)
CLAUDIO TROTTA - Owner / General Manager / Head Of Promotion, Barley Arts (IT)
FRANCESCA TRAININI - Peer Southern Production (IT)

SPEAKERS
GIOVANNI GULINO - CEO & Co-Founder Musicraiser (IT)
FRANCESCO CAPRAI - Head of Music, Musicraiser (IT)
DANIEL PLENTZ - Selton (IT)

ISCRIZIONI E INFO: FRANCESCO@MUSICRAISER.COM
MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
What does it mean to be independent in 2017 and beyond, when multinational companies
and ticketing firms are buying labels, agency, managements. Is that possible at all in this
challenging environment, amongst distributions, aggregators, warehouses, DSPs - ticketing
companies, service providers and venue owners? IMPALA’s president Kees Van Weijen and
Italian independent promoter Claudio Trotta alongside publisher Francesca Trainini have
been in the business long enough to know all aspects and show perspectives on why being
and remaining independent can be a good choice.

ITA

An album. A label. A tour. Up until a decade ago this was the right way for a musician to
increase his fanbase. Once we knew the albums we loved by heart, believing that those
musicians were out of reach, today we desire and we can enter the flats of the most
renowned stars in the world and even find out how their pets look like. The walls have
fallen to pieces: it’s the Direct-to-Fan marketing age. The debate will be about creating,
reinforcing and monetising a fanbase today, that will see Selton, the band, ready to tell
their buskers life story, from a bench in Barcelona to a contract with a major.

ITA

Che cosa significa essere indipendenti nel 2017 e oltre, quando le multinazionali e le
aziende di ticketing stanno acquistando etichette, agenzie, management. È possibile in
un ambiente così impegnativo, tra distribuzioni, aggregatori, magazzini, DSP - società
di biglietteria, fornitori di servizi e proprietari di locali? Il presidente di IMPALA Kees
Van Weijen e il promotore indipendente italiano Claudio Trotta, insieme alla publisher
Francesca Trainini con la loro lunga esperienza, mostreranno aspetti e prospettive sul
perché essere e rimanere indipendenti possa essere una buona scelta.

LINECHECK MUSIC MEETING

ENG

Un album. Un’etichetta. Un tour. Fino al decennio scorso, questo era l’iter del musicista
per incrementare la propria fanbase. Se prima conoscevamo a memoria album di artisti
che percepivamo come irraggiungibili, oggi vogliamo -e possiamo- entrare fin dentro gli
appartamenti delle più grosse star mondiali, e conoscere anche i loro animali domestici.
I muri sono caduti: è l’era del Direct-to-Fan marketing. Una discussione sul creare,
consolidare e monetizzare una fanbase oggi con ospiti i Selton, che racconteranno il
viaggio da buskers su una panchina di Barcellona fino alla firma con una major.
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DAY 1

DAY 1

WED 22 ND NOV

WED 22 ND NOV

H 16:30-17:15

H 17:00-18:00

CASA LINECHECK SALA 4

CASA LINECHECK SALA 2

IN ENGLISH

IN ENGLISH

INTRODUCING: THE UNITED KINGDOM
(PRESENTED BY ITALIA MUSIC EXPORT SIAE)
INTRODUZIONE AL REGNO UNITO
(PRESENTATO DA ITALIA MUSIC EXPORT SIAE)

WORKSHOP:
FINANCING FESTIVALS
(PRESENTED BY IQMF IN PARTNERSHIP WITH RED BULL)
FINANZIARE FESTIVALS
(PRESENTATO DA IQMF IN PARTNERSHIP CON RED BULL)

SPEAKERS
Host: KATIA GIAMPAOLO - President, MMF Italy / Manager, JoyCut / Estragon / Europavox (IT)
ADRIAN HUGHES - Head of Artist & Label Services, !K7 (UK)
PAULA J DURAN - Publishing and Sync Manager, Kartel Music Group (UK)
NICOLA WRIGHT - Manager, Redlight Management (UK)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

SPEAKERS
Host: RUPERT VEREKER - Publisher, DIY Magazine / CEO, Sonic Network (UK)
ALFONSO LANZA - Co-Director, Primavera Sound (ES)
FABIAN GERHARTZ - Managing Director, Lautstark GmbH (DE)
TIM MOSER, CEO, Electric Love / Global Event Technologies (AT)
SERGIO RICCIARDONE - Art Director, Club To Club (IT)

ISCRIZIONI E INFO: FRANCESCO@MUSICRAISER.COM
MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
The United Kingdom is not only the world’s third biggest music market, but it has always
played an international tastemaker role, too, for both the business and the music itself.
Music professionals from the UK will meet at Linecheck Festival to explain how their
music industry and their import-export flows work. They’ ll reveal the UK market process
and its international role, explain how to collaborate best with UK companies and what is
necessary to consider when planning a tour in their country, give first-hand informations
about discography and live music, and introduce us to the most interesting things in sync
and media fields.

ITA

ENG
It would to appear that the most festivals could not exist without partnerships with private
brands or public funding, only a few rely on tickets sale. It’s the truth? Are there any
alternative business models and which are the income sources they count on? What is the
sponsorship’s situation in Italy comparing to other countries? Which ones are the reference
brands and how branding affects relationships with artists? All in all, how could and should
public administration intervene at different scales?

Il Regno Unito non è solo il terzo mercato mondiale della musica, ma ha da sempre un
ruolo di tastemaker internazionale, nel business e nella musica stessa. Dei professionisti
della musica del UK si incontrano al Linecheck Festival per spiegare come funziona la
loro industria musicale e le loro dinamiche di Import-Export. Ci sveleranno le logiche del
mercato UK e il suo ruolo nel panorama internazionale, come collaborare al meglio con le
aziende del Regno Unito, cosa considerare nell’organizzare un tour nel loro paese, dandoci
informazioni di prima mano sulla discografia e i live, raccontandoci i fatti più interessanti
nei settori della sincronizzazione e dei media.

ITA

LINECHECK MUSIC MEETING

LINECHECK MUSIC MEETING
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Sembrerebbe che la maggior parte dei festival non potrebbe esistere senza la
collaborazione di brand privati o di finanziamenti pubblici, sono pochi quelli che fanno
affidamento sulla vendita dei biglietti. E’ la verità? Ci sono modelli di business alternativi
e quali sono le sorgenti di guadagno su cui si basano? Qual’è la situazione della
sponsorizzazione in Italia in confronto agli altri paesi? Quali sono i brand di riferimento
e in che modo il branding influisce nel rapporto con gli artisti? Infine, come potrebbe e
dovrebbe intervenire l’amministrazione pubblica su diverse scale?
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DAY 1

DAY 1

WED 22 ND NOV

WED 22 ND NOV

H 17:15-18:45

H 17:30-18:15

BASE SPAZIO B

CASA LINECHECK SALA 1

IN ENGLISH / Simultaneous Interpretation

IN ITALIANO

OPEN ARCHIVES: MAKING MUSIC AVAILABLE ONLINE (PRESENTED
BY FAM FESTIVAL ARCHIVI MUSICALI / ARCHIVIO STORICO RICORDI)
ARCHIVI APERTI: RENDERE LA MUSICA FRUIBILE ONLINE (PRESENTATO
DA FAM FESTIVAL ARCHIVI MUSICALI / ARCHIVIO STORICO RICORDI)

SOUNDS OF REGENERATION(PRESENTED BY BASE & APICAL)
IL RUOLO DELLA MUSICA NEI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA
(PRESENTED BY BASE & APICAL)
SPEAKERS
Co-Host: GIOVANNI PESCE - Media and urban activist, communication manager, BASE (IT)
Co-Host: NICOLA ZANOLA - CEO, Apical (IT)
NICOLA RICCIARDI - Direttore Artistico / Artistic Director, OGR Torino (IT)
ALESSANDRO MAZZONE - General Manager / Direttore generale Electropark (IT)
FRANCESCO BERTELÉ - Artist / Direttore Artistico / Artistic Director, a2410 (IT)

SPEAKERS
Host: AURA BERTONI – Università Bocconi / Centro ASK (IT)
RICHARD RANFT - Europeana Sounds (UK)
MAURIZIO CODOGNO - Wikimedia Italia (IT)

FREE ENTRY
MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
How do the open data and creative commons phenomena affect the world of music
archives? What kind of role will the keepers of the various contents play if the archival
contents become subject to international, interoperable and multi-platform relationships
and links? Do technologies and networks improve archives’ visibility or do they deprive
them of the ultimate control over their assets?

ENG
Music can play a leading role in the urban renewal process, and in gentrification - in a more
controversial way.
Music paves the way to the renewal process, bringing abandoned places to life, and giving
identity to liminal areas: the boundary clubs of the ruined inner city districts, the industrial
warehouses, and the peri-urban farmsteads - peculiar to Italian cities - turned into venues
for concerts, festivals and raves. The panel intends to explore the urban and extra-urban
dimension of these phenomena, to pinpoint models, and to propose new scenarios.

ITA
Qual è l’impatto del fenomeno degli open data e dei creative commons sul mondo degli
archivi musicali? Se i contenuti archivistici diventano oggetto di relazioni e connessioni
su scala internazionale, interoperabili e multipiattaforma, quale ruolo giocheranno i
conservatori dei diversi contenuti specifici? Le tecnologie e la rete aiutano gli archivi ad
essere più visibili o rischiano di privarli del controllo ultimo dei relativi patrimoni?

LINECHECK MUSIC MEETING

ITA
La musica può avere un ruolo di primo piano nei processi di rigenerazione dei territori
e – in modo più controverso – di gentrificazione. Club di frontiera che si localizzano
in quartieri decaduti delle inner city, warehouse industriali e – particolarità delle città
italiane – cascine periurbane che ospitano concerti, festival e rave: la musica anima spazi
abbandonati, dà un’identità a territori liminali, apre la strada a processi di rigenerazione.
La conversazione intende esplorare la dimensione urbana e ed extraurbana di questi
fenomeni, individuare modelli, prospettare scenar
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DAY 1

DAY 1

WED 22 ND NOV

WED 22 ND NOV

H 18:15 - 19:00

H 18:45-20:00

CASA LINECHECK SALA 2

CASA BASE SALA B

IN ENGLISH

IN ITALIANO

BOUTIQUE FESTIVALS – A WINNING MODEL FOR THE ITALIAN
FESTIVAL-MARKET? (PRESENTED BY IQMF)
FESTIVAL BOUTIQUE - UN MODELLO VINCENTE PER IL MERCATO
ITALIANO DEI FESTIVAL (PRESENTATO DA IQMF)

COMMON:FUTURE:INDUSTRIES

SPEAKERS
Host: CARLO PASTORE - Radio-Host, Rai Radioz 2, art director MI AMI Festival (IT)
MARTIN ELBOURNE - Booker, Glastonbury / Co-Founder, Great Escape / NH7 / Music
Cities Convention (UK) | STEFAN REICHMANN - Founder, Haldern Pop (DE) / Kaltern Pop
(IT) | ATTILIO PERISSINOTTI - Casting Director, Home Festival (IT)
VINCENZO BARRECA - Co-Founder, Artistic Director Ypsigrock Festival (IT)

SPEAKERS
Host: ANDREA PAGANO - Growth Hacker (IT)
JOSEPH MEERSSEMAN - Music Specialist, SMart (BE) TBC
CORRADO GEMINI - Founder CTRL project (IT)
ADRIANO BONFORTI - Founder and Director Patamu (IT)
FEDERICO MORANDO - Lead Creative Commons Italia (IT)
ANDREA FUMAGALLI - Professor in Political Economy, University of Pavia /
Docente in Economia Politica, Università di Pavia (IT)
contributo: MEIK MICHALKE - Founder and Director Cultural Commons Collecting Society
C3S / Fondatore e direttore di Cultural Commons Collecting Society (C3S) (DE)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG

ENG

Boutique festivals are characterized by their smaller-scale sizes, homey atmospheres,
attention to details and many unique locations. Boutique events have been emerging
worldwide, often drawing inspiration from local cultures and traditions. Can this become
a keystone for the Italian festival market, or does Italy need events able to compete with
the giants like Primavera, Glastonbury, Roskilde, Sziget, Lollapalooza? Whether these are
unaffordable just like the Olympics, can a network of boutique events, tradition, innovation
and local flavours attract international music tourist traffic? Finally the question is, how
could politics stimulate such a festival market in order to develop a global stage for Italian
talents?

The world is spinning more and more faster and the music follows: among artificial
intelligence, blockchain and multimedia music products, the gap between the global music
industry and indie record labels, which was decreased radically in the last 20 years, is now
rising exponentially again.
Is it possible to define the existence of a new independent, alternative market model today,
osmotic to the industrial one?

ITA
I boutique festival sono caratterizzati dalla loro scala ridotta, dall’atmosfera familiare,
dall’attenzione ai dettagli e spesso vantano locations uniche. Emersi in tutto il mondo, si
sviluppano spesso attorno alle culture e alle tradizioni locali. Può essere questa una chiave
di volta per il mercato italiano dei festival, oppure l’Italia ha bisogno di eventi che possano
competere con giganti come Primavera, Glastonbury, Roskilde, Sziget e Lollapalooza? Se
questi - come le Olimpiadi - sono proibitivi, può un network di eventi boutique attrarre
attraverso la tradizione, l’innovazione e i sapori locali il turismo musicale internazionale?
In fondo, la questione è: In che modo la politica potrebbe stimolare un mercato del genere
permettendo di sviluppare una piattaforma globale per i talenti italiani?
LINECHECK MUSIC MEETING
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ITA
Il mondo va sempre più veloce e la musica lo segue: tra intelligenza artificiale, blockchain
e prodotti discografici totalmente multimediali la distanza fra l’industria musicale globale
e la produzione indipendente, diminuita drasticamente negli ultimi 20 anni, sta tornando
ad aumentare esponenzialmente.
E’ possibile definire oggi l’esistenza di un nuovo modello di mercato indipendente,
alternativo ed osmotico con quello industriale.
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DAY 1

DAY 3

WED 22 ND NOV

THU 23RD NOV

H 19:30-20:30

H 09:30 - 11:00

ELITA BAR

BASE SPAZIO A

IN ITALIANO

IN ITALIANO

ITALIAN FORECASTS 2018: THE INDUSTRY REVEALS THE FUTURE
(PRESENTED BY MMF ITALY)
LE PREVISIONI ITALIANI DEL 2018: L’INDUSTRIA RIVELA IL FUTURO
(PRESENTATO DA MMF ITALY)

MUSICAQUIZ: GIOCO PER RAGAZZI SUL VALORE DELLA
CREATIVITÀ E SUI DIRITTI DEI SUOI PROTAGONISTI
Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto per le scuole “Rispettiamo la Creatività”
promosso dai partner EMCA - European Multimedia Copyright Alliance

MUSICQUIZ: A GAME FOR THE YOUNG ABOUT THE VALUE
OF CREATIVITY AND ITS PROTAGONISTS’S RIGHTS

SPEAKERS
Host: LELE SACCHI - Dj e producer, Co-Founder Elita (IT)
MARCO GALLORINI - Woodworm (IT)
GIORGIO RICCITELLI - Radar Concerti (IT)
FABRIZIO POMPEO - Promoter Supersonic (IT)
DANIELE PARASCANDOLO - Magellano Concerti (IT)

Initiative launched within the project for schools “Rispettiamo la Creatività”
promoted by the partners EMCA - European Multimedia Copyright Alliance
SPEAKERS
ISABELLA LONGO - Coordinatrice di EMCA - European Multimedia Copyright Alliance (IT)

FREE ENTRY TO ELITA BAR
APERITIF FOR DELEGATES ONLY

FREE ENTRY

H 19:30-20:30

ENG
The event intends to make the young aware of the importance of creative works’ safeguard
and their value by animated slides and a quiz. Its goal is to make them understand how,
how much and why these issues affect also their own life and future. Hosted by Isabella
Longo, coordinator of a project for schools called “Rispettiamo la Creatività” - promoted
by AFI, ANICA, FAPAV, MPA, Nuovo IMAIE, SIAE and UNIVIDEO, as EMCA partners - the
event will see the representatives of AFI, Nuovo IMAIE and SIAE as guests in order to
examine these topics closely and stimulate the debate with the young

ELITA BAR

NETWORKING APERITIF BY MMF ITALY, IMMF AND MMAA

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ITA
Attraverso un gioco a quiz e diapositive animate, l’evento si propone di sensibilizzare
i giovani sul valore delle opere creative e sull’importanza della loro tutela, facendo loro
comprendere come, perché e quanto questi temi riguardano anche la loro vita e il loro
futuro. Presentato da Isabella Longo, coordinatrice del progetto per le scuole “Rispettiamo
la Creatività”- promosso da AFI, ANICA, FAPAV, MPA, Nuovo IMAIE, SIAE e UNIVIDEO,
partner EMCA - l’evento vedrà la presenza di rappresentanti di AFI, Nuovo IMAIE e SIAE
per approfondire i temi trattati e stimolare il dibattito con i giovani.
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 10:00 - 18:00

H 11:00-13:00

CASA LINECHECK SALA 4

CASA LINECHECK SALA 1
IN ENGLISH AND ITALIAN

KEEPON LIVE PRESENTS LIVE DMA - EUROPEAN CLUB ASSOCIATION ASSEMBLEA SOCI / GENERAL ASSEMBLY

START-UP LOUNGE (CORNER HI-TECH)
Un’ottima occasione per fare networking, incontrare soggetti attivi nel nostro settore di
riferimento e offrire ai tanti addetti ai lavori che parteciperanno al festival l’occasione di
approfondire le tendenze più interessanti che il panorama start-up offre al mondo della
produzione di eventi musicali e non solo.
Un’intera area dedicata in un open space sito in via Tortona 31, proprio di fronte a BASE.
Giovedì 23 novembre sarà dedicato alla presentazione di piattaforme/prodotti/servizi
direttamente collegati al mondo dell’industria musicale:

(RISERVATO / INVITATION ONLY)

ENG
A European board about join an association as a tool to grow and give live music
opportunities. Both to create dynamics of development and sharing of good practices, and
also to have the opportunity to be present with value over cultural identities and European
policies.

ITA
Un board europeo sul tema dell’ associarsi come strumento per crescere e dare opportunità
per la musica dal vivo. Sia per creare dinamiche di sviluppo che condivisione delle buone
pratiche, ed anche per l’opportunità di essere presenti con valore rispetto alle identità
culturali e le politiche europee.

11.00 - 11:30	introduzione: start-up + music industry
11:30 - 12:00	
pitch MMAA/Beloud?
12:00 - 12:30	
pitch Mooziki
12:30 - 13:00	
pitch Clock Beats

ENG
BeLoud:Beloud is a technology start-up that develops new ways to create sustainable
models for music professionals(artists, music magazines, record labels, and promoters).
We create spaces where the music fan discovers a new way of entertainment and
interaction with artists

ITA
Mooziki è una nuova app per smartphone/tablet dedicata alle realtà emergenti, ma non
solo.L’obiettivo è quello di creare una piattaforma di settore che superi il sovraffollamento
tipico di alcune piattaforme web, aiutando la nascita di nuove collaborazioni o la scoperta
di nuovi talenti. E’ possibile infatti creare un proprio profilo, caricare e condividere video
musicali/tracce audio delle proprie performance, ricercare e seguire altri profili interessanti
e mettere in mostra le proprie abilità e la propria musica preferita tra i tantissimi generi
e sottogeneri presenti in lista.
Clockbeats:Oggi, il successo di un prodotto musicale è il risultato della collaborazione
di svariati ruoli: Musicisti, Dj, ingegneri del suono, compositori, etichette discografiche
e molti altri si devono incontrare e unire le varie competenze al fine di produrre musica.
La capacità di trovare talenti, connettersi alle giuste persone, collaborare con diversi ruoli
e inquadrare la giusta etichetta sono le sfide dell’odierna industria musicale. I musicisti
necessitano un portale digitale di lavoro (digital workplace) dove possono raggrupparsi
e insieme sviluppare progetti musicali di successo.
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 11:00 - 12:3

H 11:00-11:30

BASE SPAZIO B

CASA LINECHECK SALA 3

IN ENGLISH / SIMULTANEOUS INTERPRETATION

IN ENGLISH

FUTURE ARCHIVES: INNOVATIVE PROVIDERS OF MUSICAL CONTENT
(PRESENTED BY FAM FESTIVAL ARCHIVI MUSICALI / ARCHIVIO STORICO RICORDI)
GLI ARCHIVI DEL FUTURO: PROVIDER INNOVATIVI DI CONTENUTI MUSICALI
(PRESENTATO DA FAM FESTIVAL ARCHIVI MUSICALI / ARCHIVIO STORICO
RICORDI)

THE NIMPE MUSIC FACTORY PROJECT - NETWORK FOR THE
INTERNATIONLIZATION OF MUSIC PRODUCERS IN EUROP)

SPEAKERS
Host: PIERLUIGI LEDDA - Archivio Storico Ricordi (IT)
RICHARD RANFT - British Library (UK)
GREGORY MARKUS - The Netherlands Institute for Sound and Vision / RE:VIVE (NL)

SPEAKERS
GEORGES PEROT - Founder & Managing Director, MESO Events (GR)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

FREE ENTRY

ENG
The world of music archives is experiencing epochal changes due to the huge employment
of digital and communication technologies at all of its stages: from the storage, cataloguing
and creation of contents to the enjoyment of those. Likewise, music industry is developing
new market-oriented music databases (Spotify, Discogs, etc.) aimed at exploiting creative
products and radically modifying the ways of enjoyment and listening.

ITA
Il mondo degli archivi musicali sta attraversando mutamenti epocali dovuti all’ingresso
massiccio delle tecnologie digitali e di comunicazione in tutte le fasi, dalla conservazione
alla catalogazione, dalla produzione di contenuti fino alla loro fruizione. Analogamente,
l’industria musicale sta sviluppando nuovi database musicali orientati al mercato (Spotify,
Discogs, etc.) e finalizzati allo sfruttamento economico dei prodotti creativi, modificando
radicalmente i modi di fruizione e di ascolto.
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 11:00 - 11:45

H 11:45-12:15

CASA LINECHECK SALA 2

CASA LINECHECK SALA 2

IN ENGLISH

IN ENGLISH

BRANDING OPPORTUNITIES - AN INTRODUCTION
(PRESENTED BY MMFITALY)
UN’INTRODUZIONE ALLE OPPORTUNITÀ DI BRANDING
(PRESENTATO DA MMFITALY)

CASE HISTORY: LEVANTE
SPEAKERS
PIETRO CAMONCHIA - Artist Manager, Label, Publishing, Metatron / INRI (IT)

SPEAKERS
ALEXANDRE BONENFANT - Artist Manager/Label A&R, Nightmare Management (CA)
DAVIDE BOSCACCI - Group Creative Director, Leo Burnett (IT)
NICOLA WRIGHT - Manager, Redlight Management (UK)NL)
ANNALISA TURRONI - Global PR Manager, Retrosuperfuture

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
Working with brands can be a sought-after income stream. It can also boost your career
and social media presence. But what are brands looking for? What are their project
timelines like? How do you connect to a brand you like? What deals are out there and what
is a fair deal? Finally, how does a brand deal affect your everyday public life and media
engagement?

Which is the way to work to optimise such a bursting media talent as Levante?
How can the formal balance between the artist’s personality and the marketability of the
celebrity be reached?
Pietro Camonchia tells the detailed story of the branding strategy adopted in the Levante
case: starting from INRI’s acquisition into their roster in 2013, ending with the climbing into
XFactor’s judging panel: the codification of a specific look and the use of Instagram, the
production of videos for social networks and the partnership management, the editorial
music strategy and the rebranding for the various media: web - radio - TV.
Pietro Camonchia, Founder of Metraton Srl - management, multimedia, marketing, press
office and public relation agency - he creates and produces branding and entertainment
events and works as a publisher. Last generation Talent Scout, has achieved a series of
impressive successes, among other the rise of Levante’s from her debut album on the
label INRI.

ITA
Collaborare con i brand può rappresentare una sorgente di reddito desiderabile per gli
artisti e i loro team. Tale collaborazione può anche aiutare a far decollare la carriera di
un artista e favorirne la visibilità sui social media. Ma di che cosa sono esattamente alla
ricerca i brand? Come funzionano i loro calendari? Come riuscire a connettersi al brand
che si predilige? Quali sono gli accordi possibili e come riconoscere un un accordo equo?
Infine, in che modo la vita pubblica e quotidiana di un artista viene influenzata quando
costui si lega ad un brand?

LINECHECK MUSIC MEETING

ITA
Come si lavora per ottimizzare un talento mediatico così dirompente? Come si trova
l’equilibrio formale tra la personalità dell’artista e la spendibilità del personaggio?
Pietro Camonchia racconta al microscopio la strategia di branding utilizzata nel caso
Levante: dall’acquisizione nel roster INRI del 2013 fino alla scalata nella giuria di XFactor:
la codificazione dello stile del look e l’utilizzo di Instagram, la costruzione dei video per
i social e la gestione delle partnership, la logica editoriale discografica e il re-branding
per i diversi media internet - radio - televisione.
Pietro Camonchia è fondatore di Metraton Srl, agenzia di managment, multimedia,
marketing, ufficio stampa e pubbliche relazioni, ideatore e produttore di eventi ed
entertainment per branding, editore.Talent Scout di ultima generazione, ha infilato una
serie di successi eclatanti, tra di cui la scommessa di pubblicare sull’etichetta INRI l’album
d’esordio di Levante.
40
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 12:15-13:00

H 11:00 - 12:30

CASA LINECHECK SALA 2

CASA BASE SALA B

IN ENGLISH

IN ENGLISH

BRANDED MUSIC – THE ARTIST – A BRAND
(PRESENTED BY MMF ITALY)
BRANDIZZARE LA MUSICA - L’ARTISTA - UN BRAND
(PRESENTATO BY MMF ITALY)

STUDIO PRODUCTION: RECORDING AND MIXING BETWEEN USA,
UK AND ITALY (PRESENTED BY SAE)
STUDIO DI PRODUZIONE: REGISTRAZIONE E MIXAGGIO TRA USA,
REGNO UNITO E ITALIA (PRESENTATA DA SAE)

SPEAKERS
Host: JAKE BEAUMONT NESBITT - Director Data and New Business Models,
International Music Managers Forum (LU)
MICHAEL MALARKEY - Actor & Musician (US)
GIULIO MAZZOLENI - Music and Media Consultant, Artist Management,
MazMusicMedia (IT)
CLAUDIO ANTONIOLI - Founder, ANTONIOLI shops and website (IT)

SPEAKERS
Host: DANIELE AUTORE - Producer (IT)
IRKO - Multi Platinum Award Winning Audio Engineer (US)
RICKY DAMIAN - Audio Engineer/Producer (UK)
TOMMASO COLLIVA - Engineer and Producer (IT/UK)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM
MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
Are you a band or a brand? The answer is both. Understanding this is not only an important
step in your musical career, but also a basic requirement for working with other musical
and non-musical brands. Whatis your message? How does your visual identity reflect it?
Who are your target audiences? These are important questions all brands need to answer.
We look at ways of creating successful brands and re-developing brands in music.

A panel that deals with studio recording and music production and involves audio
engineers with international backgrounds. The relationship with the artist and the
production planning are the main themes, but keeping an eye to local markets.
What kind of dynamics do characterise remote operations and which are the most
significant ones concerning the relationship with the client in the studio?
What are the differences between the single markets? What is the audio engineers
production approach in relation to different music genres?

ITA

ITA

Sei una band o sei un brand? La risposta è: entrambi! Comprendere ciò non è solo uno
step importante nella carriera di un musicista, ma anche un requisito fondamentale per
collaborare al meglio con altri brand, musicali e non. Qual è il messaggio che si vuole
trasmettere? In che modo la propria visual identity riflette tale messaggio? Qual è il proprio
target di riferimento? Queste sono domande fondamentali a cui ogni brand deve saper
rispondere. Noi guardiamo ai possibili modi per creare e rilanciare nel mondo della musica
brand di successo.

Un incontro a tema studio di registrazione e produzione discografica con audio
engineer dall’esperienza internazionale.
Si parlerà di rapporti con gli artisti e di coordinamento della produzione,
con uno sguardo ai mercati locali.
Quali dinamiche caratterizzano il lavoro in remoto e quali sono più importanti
nella relazione con il cliente in studio? Che differenze ci sono tra i singoli mercati?
Qual è l’approccio alla produzione degli audio engineer in base ai diversi
generi musicali?

LINECHECK MUSIC MEETING
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 12:30 - 13:00

the essentials. At the beginning the atmospheres are those of northern Europe, but soon
she moves away from there as if she wanted to look at differences rather than at the
similarities, craving not to feel geographic and artistic borders on her skin anymore. Her
music flows through delicate and intriguing dreamy atmospheres, with elements breaking
its smoothness from time to time: a mix of electropop and downtempo experimental music.
When she writes songs, she links music to images in a journey in-between reality and
dreams. Her debut album will be released in fall 2017.

CASA BASE SALA B
IN ITALIAN

SAE INSTITUTE: IL FUTURO DELLA FORMAZIONE ACCADEMICA IN AMBITO
ARTISTICO E IL LINK CON L’INDUSTRIA
SPEAKERS
FRANCESCO DE GIORGIO - Direttore, SAE Institute Milano (IT)
ALESSANDRA BRIZZI - Presidente, Associazione Culturale Musicale Carlo U. Rossi (IT)

ITA
Load In è un acceleratore della musica emergente. Il load in è quel momento in cui un
musicista arriva in venue e si prepara a salire sul palco. Il momento in cui non basta solo
saper suonare, ma bisogna anche mettersi in relazione con attori diversi dai musicisti.
Come per lo scorso anno, anche nell’edizione 2017 del festival Rockit ha selezionato
quattro band italiane che vivranno quattro giorni di full immersion nell’Academy per
acquisire strumenti utili a migliorare la qualità e il posizionamento del loro progetto
musicale, attraverso workshop e speed date con professionisti del settore. Le quattro
band che parteciperanno alla nuova edizione di Load In sono Charo Galura, HÅN, LNDFK e
TECHNOIR.

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

H 11:40-12:00
CASA LINECHECK GARDEN

HÅN è una ragazza accompagnata dalla sua chitarra e dal suo computer. Classe 1996,
canta da sempre. Studia chitarra e pianoforte e suona in vari gruppi musicali tra Milano e
Brescia, ma la sua più grande passione è guardare al futuro. Per questo inizia a comporre
con il suo laptop brani che sembrano provenire da un altro pianeta. Nel 2015 inizia a
esibirsi da sola: il computer e la chitarra diventano i compagni di un viaggio alla ricerca
dell’essenziale. Le atmosfere sono quelle del Nord Europa ma presto HÅN prende il volo
anche da lì, quasi a voler guardare le distanze più che le similitudini, quasi a non voler
sentire sulla pelle confini geografici o artistici.La sua idea di musica è un’atmosfera
sognante, delicata ma con carattere, con qualche elemento che spezzi la delicatezza: un
misto tra pop elettronico e musica sperimentale/downtempo. Quando scrive associa musica
e immagini in un percorso a metà tra l’onirico e il reale. Il suo album di debutto uscirà
nell’autunno 2017.

LOAD IN 1 - HÅN - LOAD IN SHOWCASE

INGRESSO PER DELEGATI
INFO E TICKET SU WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
Load in is an up-and- coming music accelerator. The load in is that moment during which
a musician arrives to a venue carrying all of his gears and gets prepared for the show. It’s
the moment that playing well is not enough and it’s necessary to relate to other operators
than the musicians. As well as for the last year edition, also for the 2017 one Rockit has
chosen four Italian bands for the four-days full-immersion program in the Academy in order
to, through workshops and speed dates with professionals of the field, achieve those useful
tools to improve the position and the quality of their music project. The four bands that will
participate at the new edition of Load In are Charo Galura, Hån, LNDFK and TECHNOIR.
HÅN is a girl accompanied by her guitar and her computer. Born in 1996 and she has sung
all her life. She studies guitar and piano and plays in different bands in the area of Milan
and Brescia. What impassions her most is looking at the future. That’s why she starts
composing songs with her laptop that seem to come from outer space. In 2015 she starts to
perform alone: the laptop and the guitar gets travel companions of the journey of seeking
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 12:15-13:00

H 12:30-13:15

CASA LINECHECK SALA 3

BASE SPAZIO A

IN ENGLISH

IN ENGLISH / SIMULTANEOUS INTERPRETATION

INTRODUCING: GERMANY
(PRESENTED BY ITALIA MUSIC EXPORT SIAE)
INTRODUZIONE: GERMANIA
(PRESENTATO DA ITALIA MUSIC EXPORT - SIAE)

JUVENTUS: QUANDO UNA SQUADRA DI CALCIO DIVENTA BRAND. TRA SPORT,
MUSICA, LIFESTYLE E NUOVI MEDIA (PRESENTATO DA RIVISTA UNDICI)
JUVENTUS: WHEN A FOOTBALL TEAM BECOMES A BRAND. BETWEEN SPORTS,
MUSIC, LIFESTYLE AND NEW MEDIA (PRESENTED BY RIVISTA UNDICI)

SPEAKERS
Host: ERCOLE GENTILE - Megaherz Booking (IT/DE)
RALPH CHRISTOPH - C/O Pop (DE)
CHRISTOPH BECKER - Managing Director Constantin Music GmbH /
Constantin Music Verlags GmbH / Koenigskinder Music GmbH (DE)

SPEAKERS
Host: FEDERICO SARICA - Editor-in-chief, Rivista Undici (IT)
FEDERICO PALOMBA - Co-Chief Revenue Officer, Head Of Marketing And Digital,
Juventus (IT) | SILVIO VIGATO - Co-Chief Revenue Officer, Head of Brand, Licensing And
Retail, Juventus (IT)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

FREE ENTRY

ENG

ENG

In a football scene that sees its realities opening themselves to new brand promotion
policies, Juventus represents the most interesting case of study for what concerns the
link with a certain aspirational world that is closely related to lifestyle and entertainment.
The past partnerships with Boiler Room and Spotify, or the involvement of artists of the
calibre of Giorgio Moroder inside the Black & White world belong to the entertainment
field. Starting from the background of the club, we will analyse the meaning behind these
operations and the opportunities they lead to; moreover we will try to foresee future
developments that can involve even more closely the sport industry. Starting from the very
words of the club, we will show the process through which a football team works to become
increasingly more a sport entertainment brand.

Germany is the fourth music market in the world, a few hundred kilometers from Italy
and has always been favorable for music from Italy and internationally, despite its strong
domestic artists. German music professionals meet at Linecheck Festival to explain
how their music industry and their Import-Export dynamics work. It will reveal the logic
of the German market and its role in the international scene, how to work best with
German companies, what to consider when organizing a tour in their country, giving us
first hand information on discography and live, telling us the most interesting facts in the
synchronization and media sectors.

ITA

ITA

La Germania è il quarto mercato musicale del mondo, a pochi centinaia di km dall’Italia e
da sempre fertile terreno per musica proveniente dall’Italia e internazionale in generale,
nonostante suoi forti artisti domestici. Dei professionisti della musica della Germania si
incontrano al Linecheck Festival per spiegare come funziona la loro industria musicale e
le loro dinamiche di Import-Export. Ci sveleranno le logiche del mercato tedesco e il suo
ruolo nel panorama internazionale, come collaborare al meglio con le aziende tedesche,
cosa considerare nell’organizzare un tour nel loro paese, dandoci informazioni di prima
mano sulla discografia e i live, raccontandoci i fatti più interessanti nei settori della
sincronizzazione e dei media.

LINECHECK MUSIC MEETING

All’interno di un panorama calcistico che vede le realtà coinvolte aprirsi a nuove forme
di promozione del proprio brand, Juventus rappresenta il caso di maggior interesse
per quanto riguarda il legame con un certo mondo aspirazionale legato al lifestyle e
all’intrattenimento. In quest’ultimo campo rientrano le collaborazioni già avute con Boiler
Room e Spotify, o il coinvolgimento di artisti del calibro di Giorgio Moroder all’interno del
mondo bianconero. Partendo dalle esperienze già avute dal club, analizzeremo il senso e
le opportunità di operazioni di questo tipo, oltre che a immaginare quali siano gli sviluppi
futuri che possono coinvolgere ancora più strettamente l’industria sportiva. Partendo dalla
testimonianza diretta del club, racconteremo il processo attraverso cui una squadra di
calcio lavora per diventare sempre più uno sport entertainment brand.
46
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 13:00-14:30

tools to improve the position and the quality of their music project. The four bands that will
participate at the new edition of Load In are Charo Galura, Hån, LNDFK and TECHNOIR.

CASA LINECHECK SALA 2
LNDFK is a singer and songwriter and a child of two different cultures. Born of an Italian
mother and an Arab father, she left the Sahara and her father very early in her childhood
and growing up in Naples. The separation from her motherland contributed to nurture the
desire to rediscover, through art, her own roots. Her music is influenced by jazz, neo-soul
and hiphop and filtered through her baggage of experiences and sensibility.
“Lust blue”, her first EP, has been recorded with the artistic production of DaryoBass and
released in November 2016 by the Swiss label Fellin’ Music. The record was immediately
widely appreciated by audience and specialised critics. LNDFK got awarded as one of
the most interesting revelations of the year. Moreover, she received the blessing of Gilles
Peterson, renowned dj of BBC Radio. During her first tour LNDFK collected more than 30
concert dates around Italy, sharing the stage with many other artists. One of them was
Kamasi Washington, with whom she played during his last tour in Italy.

IN ENGLISH

LUNCH-WORKSHOP: MMAA ARTIST AND MANAGER’S TOOL
(REQUIRES PRIOR INSCRIPTION TO SECRETARY@MMF-ITALY.COM)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
The MMAA (“Music Magazine and Artist APP”) project will empower musical artists with
an all-in-one, easy to manage solution for recurrent needs where today artists need to
use different tools. It will also provide the most valuable insights on who and where their
fans are and a direct and efficient way to communicate with them through an attractive
consumer app. Finally, it will provide the means to a clear strategy for audience expansion,
with tools to enable loyalty maintenance as well as monetization.
During the workshop, you will get to know how and you will have the opportunity to join the
project, provide your feedback and get special benefits.

H 13.10-13:30
CASA LINECHECK GARDEN

ITA
Load In è un acceleratore della musica emergente. Il load in è quel momento in cui un
musicista arriva in venue e si prepara a salire sul palco. Il momento in cui non basta solo
saper suonare, ma bisogna anche mettersi in relazione con attori diversi dai musicisti.
Come per lo scorso anno, anche nell’edizione 2017 del festival Rockit ha selezionato
quattro band italiane che vivranno quattro giorni di full immersion nell’Academy per
acquisire strumenti utili a migliorare la qualità e il posizionamento del loro progetto
musicale, attraverso workshop e speed date con professionisti del settore.
Le quattro band che parteciperanno alla nuova edizione di Load In sono Charo Galura,
HÅN, LNDFK e TECHNOIR.
LNDFK è una cantante e songwriter, figlia di due diverse culture, madre italiana e padre
arabo, cresciuta a Napoli. Il precoce distacco con il padre, con il Sahara, la sua terra
d’origine e le sue tradizioni ha contribuito ad alimentare il desiderio di ritrovare, attraverso
l’arte, un aggancio alle proprie radici. La sua musica subisce l’influenza del jazz, del neosoul e dell’hip-hop, il tutto filtrato tramite il suo bagaglio di esperienze e la sua sensibilità.
“Lust Blue” è il suo primo ep, realizzato con la produzione artistica di DaryoBass, e
pubblicato nel novembre 2016 per l’etichetta svizzera Feelin’ Music. Il disco all’uscita ha
ottenuto i plausi di pubblico e critica specializzata, che hanno premiato LNDFK come una
delle migliori rivelazioni dell’anno. Nei suoi confronti è arrivata anche l’investitura di Gilles
Peterson, storico dj di BBC Radio. Accompagnata dalla sua band, nel corso del suo primo
tour ha collezionato più di 30 date in Italia, dividendo il palco con numerosi artisti, tra cui
Kamasi Washington, in occasione del suo ultimo tour italiano.

LOAD IN 2 - LNDFK - LOAD IN SHOWCASE

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
Load in is an up-and- coming music accelerator. The load in is that moment during which
a musician arrives to a venue carrying all of his gears and gets prepared for the show. It’s
the moment that playing well is not enough and it’s necessary to relate to other operators
than the musicians. As well as for the last year edition, also for the 2017 one Rockit has
chosen four Italian bands for the four-days full-immersion program in the Academy in order
to, through workshops and speed dates with professionals of the field, achieve those useful
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 14:45-15:45

H 14:30 - 15:15

CASA LINECHECK SALA 1

BASE SPAZIO B
IN ENGLISH / SIMULTANEOUS INTERPRETATION

+++ IQMF ASSEMBLEA SOCI / GENERAL ASSEMBLY

ARE STREAMING PLATFORMS PROMOTING LOCAL REPERTOIRE
AND NEW TALENTS? (PRESENTED BY FIMI)
SPEAKERS
OLIVIA REIGNER - Director EU Regulatory Affairs, Spotify (BE)
FLORIAN DRUECKE - Managing Director BVMI (DE)
GUILLAUME LEBLANC - Director General Snep (FR)
DARIO GIOVANNINI - Managing Director, Carosello Records (IT)
GEOFF TAYLOR - Chief Executive, BPI & BRIT Awards Ltd.(UK)

(RISERVATO/INVITATION ONLY)

ENG
Italian Quality Music Festival is the association of some of the most established italian
festivals. It connects boutique festival working on an international line up with a peculiar
attitude to the promotion of territory, landscapes and cultural heritage.

FREE ENTRY

ITA

ENG

Italian Quality Music Festival è l’associazione che raccoglie alcuni dei principali festival
italiani: riunisce quei boutique festivals che presentano annualmente un cartellone
internazionale all’interno di un progetto più ampio di valorizzazione del territorio, del
paesaggio e del patrimonio culturale.

Streaming is now a key driver of the music business with revenues surging by more than
60%. In Europe streaming represents a significant market share in most of the countries
with millions of consumers accessing a music subscription service.
Europe has a high penetration of local repertoire with UK, France, Germany and Italy all
with an over 50% of local artists ruling the music charts. Key representatives of music
industry in Europe will discuss on how streaming services can help in exploiting new
talents? How new bands and artist can emerge in a highly competitive market

ITA
Oggi lo streaming è un fattore chiave del business musicale con entrate in rapida crescita
oltre il 60%. In Europa il servizio di streaming costituisce una significativa quota di mercato
nella maggior parte dei paesi, sono milioni i consumatori che accedono a un servizio di
abbonamento musicale. In Europa si riscontra un’alta diffusione dei repertori locali: Regno
Unito, Francia, Germania e Italia contano tutte più del 50% di artisti locali in testa alle
classifiche. I rappresentanti chiave dell’industria musicale europea discuteranno riguardo
gli effetti della diffusione dei servizi di streaming nei confronti della visibilità dei nuovi
talenti, e su come nuovi gruppi musicali e nuovi artisti possono emergere in un mercato
così altamente competitivo
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 14:30-15:00

H 15:00 - 15:45

CASA LINECHECK LOAD IN

CASA LINECHECK SALA 2

IN ITALIAN

IN ENGLISH

UN’ETICHETTA CHE DIVENTA UNA RADIO.
TROVAROBATO PRESENTA DAEVID

THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME THE IMPORTANCE OF CONTEXT IN MUSIC MARKETING
(PRESENTED BY LANDMRK)

SPEAKERS
MICHELE ORVIETI - Trovarobato (IT)
ROBIN LUIS FERNANDEZ - Trovarobato (IT)
GIANLUCA GIUSTI - Trovarobato (IT)

SPEAKERS
Host: TOM NIELD - Co-founder @ Landmrk (UK)
SAM HILL - Director of Marketing at BMG (UK)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKET - WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ITA

ENG

Trovarobato aveva da poco compiuto dieci anni ed era in cerca di nuovi stimoli, nuove
sfide e nuovi punti di vista. Nata con intenti rivoluzionari per unire le musiche del giorno
d’oggi (dalla sperimentazione alla canzone d’autore) nel solco della Musica Componibile dei
Mariposa (fondatori dell’etichetta), all’indomani del maggior successo del suo catalogo (DIE
di IOSONOUNCANE, del 2015) l’etichetta ha sentito il bisogno di una mutazione genetica.

The panel will treat the meaning of choosing specific locations, as ideal contexts to
engage fans in unique experiences, into a marketing perspective. Geo-locations has been
increasingly used by artists in order to turn their shows into suggestive and content-lead
experiences. Our team of music industry, marketing and technology experts will discuss
this topic and provide an overview of the possible development of this field over the coming
years.

In questo momento assistiamo ad un atteggiamento sempre più spasmodico riguardo
al consumo musicale: fondare una radio che, negli intenti, è un flusso infinito di musica
e parole, una semiretta sonora che lancia stimoli e suggestioni, significa continuare ad
occuparsi di musica a un livello più profondo. Far emergere ciò che è nascosto, le parole e
il pensiero alla base della musica, gli ascolti, il catalogo. Come il Centre Pompidou di Parigi
mise in mostra gli impianti come elemento architettonico, a Trovarobato piace mostrare ciò
che è dietro le quinte e quindi nascosto e invisibile. Daevid è un omaggio a Daevid Allen,
cantante e fondatore dei Gong, nostro nume tutelare.
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ITA
Il panel tratterà, attraverso la lente del marketing, del significato, dell’utilizzo e della scelta
di location specifiche come contesti ideali che coinvolgano i fan in esperienze uniche.
Sempre più usate dagli artisti per trasformare i loro spettacoli in esperienze coinvolgenti e
significative sono le geo-location. Il nostro team di esperti in materia di industria musicale,
marketing e tecnologie discuteranno tale tema e proporranno una panoramica sul possibile
sviluppo di questo settore nei prossimi anni.
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 15:30 - 17:00

H 15:30-16:00

BASE SPAZIO B

CASA LINECHECK LOAD IN

IN ITALIAN / SIMULTANEOUS INTERPRETATION

IN ITALIAN

VALORE ALLA MUSICA
(PMI LECTURE)

DALLA COLLABORAZIONE TRA PONDEROSA
E FRANCESCO ARCURI NASCE LAPILLA RECORDS

SPEAKERS
Host: ANDREA LAFFRANCHI - Caposervizio Spettacoli Corriere della Sera Music critic/
editor at Corriere della Sera (IT)
HELIENNE LINDVALL - Helienne Lindvall - Head of Business and Songwriter Relations,
Auddly. Director, British Academy of Songwriters, Composers & Authors (BASCA)
CHARLES CALDAS - CEO, Merlin (UK)
CLAUDIO FERRANTE - Founder & CEO, Artist First (IT)
ANDREA MINOIA - CEO Billboard Italia (IT)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ITA
Lapilla. Associazione culturale che ha come obiettivo quello di creare occasioni
di scambio, operando sul territorio come propulsore di vita culturale, condivisione
sociale e integrazione, attraverso l’organizzazione di eventi musicali, rassegne teatrali,
cinematografiche, workshop, mostre. Crea l’etichetta discografica Lapilla Records. Nasce
dalla cooperazione di diverse figure professionali che lavorano da anni nel campo dell’arte,
della cultura e del sociale.

FREE ENTRY

ENG
In the digital age, music has achieved cultural significance - as driving force of social
relations, exchanges of ideas, and broad spectrum inspiration - and economic value;
also as a result of the new business models that have been applied. In the course of the
event organised by PMI how to give music its proper value will be discussed. Speeches
of national and international representatives of the music industry will follow during the
lecture.

ITA
Nell’era digitale, la musica ha una valenza culturale - come motore di relazioni sociali,
scambi di idee, ispirazione ad ampio spettro - ed economica, generata anche dai nuovi
modelli di business. Durante l’evento, promosso da PMI, si discuterà di come dare il giusto
valore alla musica.
Nel corso della lecture si susseguiranno gli interventi di esponenti nazionali ed
internazionali dell’industria musicale.
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Si intitola “Del Mondo Il Canto” il nuovo singolo di Domenico Imperato in uscita il 22
novembre 2017 per Lapilla Records/Ponderosa Records.
La produzione artistica è stata curata da Francesco Arcuri in stretta collaborazione con il
cantautore.
“Del Mondo Il canto” è una preghiera danzante dal ritmo sostenuto, sincopato. Parla
dell’anima, dell’amor fati, del distacco dal contingente perché ciò che dovrà accadere alla
fine accade.
Il videoclip del brano è stato realizzato dal regista Diego Gavioli. Nel video il cantautore,
nei panni di un un esploratore, si muove in un paesaggio atemporale e privo di altri esseri
umani. Respira a fatica. La sua ricerca lo porta all’oggetto della trasformazione, che
permette una magica liberazione.
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 16:00-16:45

H 16:00-17:00

CASA LINECHECK SALA 2

CASA LINECHECK SALA 1

IN ITALIAN

KEEPON FESTIVAL EXPERIENCE - ASSEMBLEA SOCI / GENERAL ASSEMBLY
(RISERVATO / INVITATION ONLY)

MUSIC AND GAMING, PERFECT COUPLING!
SPEAKERS
Host: FRANCO RICCHIUTI - Founder, House 264 (IT)
GEOFF DAVIS - Co-Founder & General Manager, Digital Bros Game Academy (IT)
GIORGIO SCORZA - CEO and Art Director Movimenti Production (IT)
GIANNI RICCIARDI - Founder, Music Composer and Audio Director at WANT Musik (IT)

SPEAKERS
Host: TOM NIELD - Co-founder @ Landmrk (UK)
SAM HILL - Director of Marketing at BMG (UK)
SANDOR VON MALLASZ - COO Think Louder (CH/IT)

ENG
MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

KeepOn Festival Experience Is the Network that really represents, endorses and promotes
the music festivals in Italy. A unique Bill of Fare that offers an original and widespread
experience, thus giving concrete support to the promotion and the economies of the live
music industry.

ENG
The world of video games doesn’t seem to be affected by recession at all. It has changed
radically since about 20 years ago, becoming more and more complex and needy for
diverse expertises. Contrary to what someone could think, music is not at all marginal in
video games. The soundtracks are part and parcel of gaming, dragging the player into a
more immersive and engaging experience.
Music composition for gaming has undergone the effects of technological evolution, but
now it needs real ad-hoc made and innovative works increasingly, composing tracks up to
hit parade standards sometimes!

ITA
KeepOn Festival Experience è il Circuito che rappresenta, sostiene e promuove
le rassegne musicali italiane tramite azioni concrete. Un unico Cartellone di Festival
per offrire al pubblico un’esperienza inedita e capillare, dando così un appoggio
concreto alla promozione e alle economie della musica live.

ITA
Il mondo dei videogiochi non sembra sentire in alcun modo i segnali della crisi, da circa 20
anni è radicalmente cambiato diventando sempre più complesso e bisognoso di differenti
professionalità. La musica nei videogiochi non è assolutamente marginale, come qualcuno
potrebbe pensare anzi le colonne sonore sono parte integrante dell’esperienza videoludica,
permettendo all’utente di vivere un videogames in maniera più immersiva e completa.
La composizione musicale nel gaming ha chiaramente subito le influenze dell’ evoluzione
tecnologica, ma sempre di più necessita di vere e proprie opere esclusive e innovative,
diventando in alcuni casi pezzi da hit parade!
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 16:15-16:45

H 17:15-18:15

CASA LINECHECK SALA 3

CASA LINECHECK SALA 1

IN ITALIAN

RETE DEI FESTIVAL ASSEMBLEA SOCI / GENERAL ASSEMBLEY

WORKSHOP:
INSTAGRAM FOR LIVE EVENTS
(WORKSHOP HOSTED BY MUSIC ALLY)
INSTAGRAM PER EVENTI DAL VIVO
(WORKSHOP HOSTED BY MUSIC ALLY)

(RISERVATO / INVITATION ONLY)

SPEAKERS
CHIARA MICHIELETTO - Digital Marketing Executive, Music Ally (UK)

ENG
Network of Festivals is the association that contributes to the safeguard and the
development of the up-and-coming music festivals in Italy. Nowadays, The festivals
addressed to up-and-coming music represent one of the best chances for the insiders and
the artists themselves to boost and push for the innovation of the Italian music industry.
Network of Festivals exists precisely to foster those guidelines, know-how and tools that
can professionalise our festivals.

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
Insights into how the live industry can benefit from using Instagram in their marketing, how
it stacks up as a promotional tool in comparison to other social media platforms and how
its features can be effectively harnessed to better ones’ digital strategy. We will also take a
look at various case studies and examples of best practices. Hosted by Music Ally.

ITA

ITA
La Rete dei Festival è l’associazione che contribuisce a tutelare e favorire lo sviluppo dei
Festival per Musica emergente in Italia. I festival dedicati alla musica emergente ormai
rappresentano uno degli strumenti migliori a disposizione degli addetti ai lavori e degli
artisti stessi per dare un impulso e una spinta al rinnovamento del sistema e delle musica
in Italia. La Rete dei Festival esiste proprio per fornire linee guida, know how e strumenti in
grado di professionalizzare i nostri Festival.

Uno sguardo al settore degli eventi dal vivo e al beneficio che questo può trarre dall’utilizzo
di Instagram come strumento di marketing; ad Instagram, alle ragioni per le quali questa
piattaforma si distingue dagli altri social media come strumento promozionale, e a come
le sue specifiche caratteristiche possono realmente essere adoperate per strategie
digitali migliori. Inoltre, saranno presi in esame vari casi di studio ed esempi interessanti.
Presentato da Music Ally.
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 17:00-17:45

H 17:00-18:00

CASA LINECHECK SALA 2

CASA LINECHECK SALA 3

IN ITALIAN

IN ITALIAN

WORKSHOP:
LEGAL PROFILES FOR ADVERTISING AND COMMUNICATION
IN SOCIAL NETWORKING (PRESENTED BY FIMI)
PROFILI LEGALI RELATIVI A PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE
NEI SOCIAL NETWORK (PRESENTATO DA FIMI)

OPEN MUSIC
PLACES OF CULTURE OPEN TO LIVE MUSIC
(PRESENTED BY ASSOMUSICA AND FEDERCULTURE)
OPEN MUSIC
I LUOGHI DELLA CULTURA SI APRONO ALLA MUSICA LIVE
(PRESENTATO DA ASSOMUSICA E FEDERCULTURE)

SPEAKERS
Host: ALESSIA ESPOSITO - Pr & digital communication manager FIMI(IT)
VINCENZO GUGGINO - Segretario Generale presso Istituto Autodisciplina Pubblicitaria (IT)
PAOLINA TESTA - Partner presso FTCC Studio Legale Associato (IT)
SIMONA LAVAGNINI - Partner presso LGV Avvocati (IT)

SPEAKERS
Host: CLAUDIO BOCCI – Federculture Director
VINCENZO SPERA - Assomusica President (Italian Association of live music
shows Producers and Organizers)
MARCO EDOARDO MINOJA - Segretario Regionale MIBACT per la Lombardia
CLAUDIA MELPIGNANO – Researcher Live music shows organizers - Assomusica

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM
MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
Social networks are communication tools that moves from the private dimension but
gaining economic value too; especially for artists and public figures. Thanks to the
participation of some industry experts and a representative of the Italian Advertising
Standards institute, the workshop intends to answer these questions: What are the
boundaries between the private communication and the commercial one? As far as
commercial communication is concerned, what are the standards that is possible to apply
and what kind of risks you run? The Italian Advertising Standards institute is the first
authority that made a move in this field; how does it approach to the matter?

ITA

ENG
La presentazione di una ricerca realizzata presso l’Università di Derby (UK), sulle
opportunità e i vincoli relativi all’utilizzo di siti archeologici per eventi musicali dal vivo, è
lo spunto per aprire il confronto sul tema tra istituzioni pubbliche ed operatori privati del
settore. L’obiettivo è individuare le linee guida per lo sviluppo del turismo musicale nelle
location storiche che permetterebbe di superare la scarsità in Italia di spazi per la musica
live, da un lato, e aprire nuove strade per finanziare la conservazione e il restauro degli
stessi e garantirne una maggiore promozione, dall’altro.

I social network sono strumenti di comunicazione, che partono dalla dimensione personale
ma acquisiscono anche valenza economica soprattutto per artisti e personaggi pubblici. Il
workshop, che si avvale della partecipazione di esperti della materia e di un rappresentante
dell’Autodisciplina pubblicitaria, intende rispondere a queste domande: Quali sono i
confini fra la comunicazione personale e quella commerciale? Se la comunicazione è
commerciale, quali sono le norme applicabili e i rischi che si corrono? Qual è l’approccio
dell’Autodisciplina Pubblicitaria, che per prima si è mossa in Italia in quest’ambito?

ITA
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Presenting a study conducted at the University of Derby (UK) on the opportunities and
restrictions associated with the employment of archaeological sites for live music events
will trigger a discussion on the subject between public institutions and private sector
operators. The aim is to identify the guidelines for development of music tourism in
historical locations that would help overcoming the lack of live music areas on the one
hand, and to create new ways of funding preservation and restoration of such areas and
to ensure for them a greater promotion on the other hand.
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 17:30-18:30

H 18:15-19:00

BASE SPAZIO B

CASA LINECHECK SALA 3

IN ITALIAN / SIMULTANEOUS INTERPRETATION

IN ENGLISH

FASHION IN MUSIC

INTRODUCING: AUSTRIA (PRESENTED BY ITALIA MUSIC EXPORT SIAE)
INTRODUZIONE: AUSTRIA (PRESENTATO DA ITALIA MUSIC EXPORT - SIAE)

SPEAKERS
Host: CRISTIANA RIVELLINO SANTELLA .L’Officiel Italia (IT)
FLAVIO&FRANK - Fotografi (IT)
SABRINA MELLACE - Personal Stylist (IT)

SPEAKERS
TATJANA DOMANY, project manager, Austrian Music Export (AT)
FRANZ HERGOVICH, project manager, Austrian Music Export (AT)

FREE ENTRY
MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
Fashion and Music: a long international love-story. Fashion is undoubtedly an Italian
excellence, but how to successfully build their own image, or the one of their artists from
the experts of the field. The workshop will be led by renowned Italian photographers and
stylists that will share their professional experience of the music world to show the best
ways to achieve the goal.

ENG
Music professionals from Austria meet at Linecheck Festival to explain how their music
industry works: how to collaborate best with Austrian companies, what to consider when
planning to tour their country, facts and figures on discography, live music, media and
much more. Find out more about the Austrian music industry.
THE PANEL IS FOLLOWED BY AN APERITIF KINDLY OFFERED BY AUSTRIAN MUSIC
EXPORT AT ELITA BAR

ITA
Fashion e Musica: una lunga ed internazionale storia d’amore. Il fashion è di certo
un’eccellenza italiana, ma come costruire con successo la propria immagine o quella
dei propri artisti, affidandosi a professionisti del campo. Il workshop sarà curato
da fotografi e stylist italiani affermati che racconteranno attraverso la propria esperienza
nel mondo della musica, le modalità migliori per raggiungere l’obiettivo.

ITA
I professionisti della musica austriaci si incontrano al Linecheck Festival per spiegare
come funziona la loro industria musicale. Risponderanno a domande sul modo migliore
di collaborare con le aziende austriache, cosa considerare nell’organizzazione di un tour
nel loro paese, e infine forniranno numeri e statistiche su discografia, live e molto altro.
Scopri di più sull’industria musicale austriaca.
SARÀ SEGUITO DA UN APERITIVO OFFERTO
DA AUSTRIAN MUSIC EXPORT ALL’ELITA BAR
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DAY 3

DAY 3

THU 23RD NOV

THU 23RD NOV

H 18:30-19:30

H 18:00-19:00

CASA LINECHECK SALA 1

CASA LINECHECK SALA 2
IN ITALIANO

TAVOLO UNITO DEI FESTIVAL

L’INDIE-MAINSTREAM ITALIANO:
STRATEGIE DIETRO UN FENOMENO
ITALIAN INDIE-MAINSTREAM:
STRATEGIES BEHIND A PHENOMENON

SPEAKERS
Intro: ANDREA MINETTO - Assessorato alla Cultura, Comune di Milano (IT)
DINO LUPELLI - +++
FABRIZIO GALASSI - Rete dei Festival (IT)
LUCA LI VOTI (Festival Experience (IT)

SPEAKERS
Host: STEFANO ROCCO - Rockit (IT)
MATTEO ZANOBINI - Label Manager, Picicca (IT)
CLAUDIO FERRANTE - CEO, Artist First (IT)
MICHELE WAD CAPOROSSO - Radio Personality, Radio Deejay (IT)
ROBERTO TRINCI - Direttore Artistico Sony Publishing
(Director Head of A&R Sony Publishing) (IT)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
The three main italian festivals associations meet to find a common ground to empower
the italian music festival scene.

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ITA

ENG
The so-called Italian Indie music seems to come out of nowhere and becomes rapidly a
hype topic within music industry and the related communities. It climbs up in the charts,
thanks also to a sizeable streaming number, and hits the mainstream.
Strategic social media marketing or a stroke of luck? Only hype, musical surrogate with
a clever branding, or an innovative development of music traditions? Is there enough
substance to survive the trend and create proper music evergreens? talking about hype:
what comes next?

Le tre principali associazioni italiane si incontrano per pianificare una strategia
comune per lo sviluppo della scena dei festival musicali in Italia.

ITA
Il cosiddetto Indie italiano sembrerebbe sbucare dal nulla e non limitarsi a diventare
argomento di tendenza all’interno dell’industria e della comunità musicali; scala la vetta
delle classifiche e si consacra come mainstream, grazie anche al cospicuo numero di
streaming. Social media marketing strategico o colpo di fortuna? Nient’altro che hype surrogato musicale armato di un branding intelligente - o una continuazione innovativa che
reinventa la tradizione musicale? C’è abbastanza sostanza per sopravvivere alla tendenza
del momento e dare vita ad intramontabili icone musicali? Potendo parlare di hype: cosa
viene dopo?
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DAY 3

DAY 4

THU 23RD NOV

FRI 24TH NOV

H 19:00-20:30

H 10:00-11:00

BASE SPAZIO B

BASE SPAZIO A

IN ENGLISH / SIMULTANEOUS INTERPRETATION

IN ENGLISH / SIMULTANEOUS INTERPRETATION

MUSIC: THE INDUSTRY OF HAPPINESS

CONFRONTO TRA LE PRASSI E LE LEGGI DEL SETTORE
DELLA MUSICA LIVE IN EUROPA (PRESENTATO DA ELMA)
COMPARISON BETWEEN BEST PRACTICES AND LEGISLATION
OF LIVE MUSIC SECTOR IN EUROPE (PRESENTED BY ELMA)

SPEAKERS
Host: NICOLA ZANOLA - CEO, Apical (IT)
AMELIE SNYERS - Board member Trans Europe Halles / Village Underground London (UK)
RALPH CHRISTOPH - C/O pop, We Are Europe (DE)
HORRORCHATA - International diva and Dj, mother of Bushwig (Brooklyn, NY)
GABRIELE VIRZI - Refugee Welcome Italia (IT)

FREE ENTRY

ENG
Whenever people come together to share their energy into an intense experience they
become more tolerant, open-minded and able to connect to eachother in a deeper and
faster way. Creating Happiness is what the music industry ultimatly stand for and is what
makes this movement a powerful force of social inclusion and social innovation. Thanks
to our guests we‘lle xplore inspiring stories and future ideas about music making impact.

SPEAKERS
Host: GREG PARMLEY – Managing Director ILMC - IQ Magazine (UK)
VINCENZO SPERA - President, Assomusica (IT)
JENS MICHOW – BDV President (Federal German Association for the Promoters
and Event Business) / Law firm ‘Michow & Partners Rechtsanwälte’ (DE)
ALBERT SALMERÓN - APM President (Asociación de Promotores Musicales) (ES)
MARK SHERIDAN – Reader in Music and Creativity Co-chair Humanities and Arts Research,
University of the Highlands and Islands, Scotland (UK)
FRANTZ STEINBACH - MAP Vice-President (Réseau des Musiques Actuelles de Paris) (FR)

FREE ENTRY

ENG
Quando le persone stanno insieme per condividere la loro energia in un’esperienza
emotivamente intensa, diventano più tolleranti, di vedute più ampie, e diventano capaci
di connettersi gli uni con gli altri in modo più profondo e più rapido. Creare Felicità e la
funzione ultima dell’industria musicale ed è ciò che rende questo movimento una forza
potentissima di inclusione sociale e innovazione sociale. Grazie ai nostri ospiti ascolteremo
storie significative e idee futuribili sull’impatto sociale del fare musica.

ELMA (European Live Music Association) is the network created to promote integration
of the various agents operating in the live music sector in Europe. ELMA’s mission is
to federate and develop common interest initiatives in the live music sector, to support
its members to anticipate cultural, economic, technologic, political and social changes,
providing resources and tools in order to ensure complementarity and cooperation from
local to international scale. During the meeting will be discussed the action strategies to
affect policies and legislation. Also there will be presented the first mobility activities to
promote the circulation of new and emerging talents and artists.

H 19:30 - 20:30

ITA

ITA

Elma (European Live Music Association) è il network creato per promuovere l’integrazione dei
vari enti operanti nel settore della musica dal vivo in Europa. La missione di ELMA è federare
e sviluppare iniziative di interesse comune nel settore della musica dal vivo e supportare i
suoi membri nell’ anticipare i cambiamenti culturali, economici, tecnologici, politici e sociali,
fornendo risorse e strumenti allo scopo di assicurare complementarità e cooperazione sia in
scala locale che internazionale. Durante l’incontro verranno discusse le strategie d’azione
per influenzare le politiche e le legislazioni. Saranno, inoltre, presentate le prime attività di
mobilità volte a promuovere la circolazione dei talenti e degli artisti nuovi ed emergenti.

ELITA BAR

APERITIF
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DAY 4

DAY 4

FRI 24TH NOV

FRI 24TH NOV

H 10:00 - 12:00

ITA

BASE SPAZIO B

In una fase storica di grande riforma del settore dell’intermediazione dei diritti, appare
utile approfondire lo studio del sistema francese. Il settore dei diritti connessi in Francia
funziona bene e costituisce un modello a cui si sono ispirati diversi ordinamenti giuridici.
In Francia non opera un monopolio puro, poiché agisce più di un soggetto; tuttavia non
si può parlare di liberalizzazione, perché gli “attori” che operano agiscono per settori
di competenza. C’è una forte vigilanza pubblica ed il fatturato del settore è quasi tre
volte quello italiano. Non si tratta, evidentemente, di trapiantare un modello straniero ed
adattarlo al sistema italiano: tuttavia i pregi di quel sistema possono senz’altro costituire
un modello cui ispirarsi. Nel seminario organizzato da Nuovo IMAIE verranno presentati
i risultati di un lavoro di approfondimento commissionato dall’Istituto. Dalla viva voce
dei protagonisti della principale società di intermediazione francese avremo modo di
approfondire ulteriormente il funzionamento dell’intermediazione dei diritti connessi in
Francia. I principali operatori dell’intermediazione dei diritti connessi in Italia (i Presidenti
di Nuovo IMAIE, Itsright e SCF) offriranno il loro punto di vista e le possibili soluzioni per il
buon funzionamento del settore in Italia. Le valutazioni conclusive, e le soluzioni anche in
prospettiva futura, verranno poi tratte dal Presidente del Comitato Consultivo Permanente
sul diritto d’autore, Prof. Paolo Marzano.

IN ITALIAN / SIMULTANEOUS INTERPRETATION

FUNCTIONING OF THE FRENCH MODEL IN RELATED
RIGHTS MANAGEMENT
(PRESENTED BY NUOVO IMAIE)
IL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO FRANCESE
NELLA GESTIONE DEI DIRITTI CONNESSI
(PRESENTATO DA NUOVO IMAIE)
SPEAKERS
ANDREA MICCICHÈ – Presidente di Nuovo Imaie
MR. BRUNO BOUTLEUX – Direttore Generale ADAMI
ANNE-CHARLOTTE JEANCARD – Direttore degli affari legali e internazionali ADAMI
ENZO MAZZA – Presidente SCF
GIANLUIGI CHIODAROLI – Presidente Itsright
PAOLO MARZANO – Presidente Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore

FREE ENTRY

ENG
In an historical moment characterised by great changes of the collective rights
management industry, it seems of importance to examine the French system in depth.
The French collective rights management industry works properly, representing a model
from which various judicial systems got inspired by. There is more than a character acting
on the French scene, so there is no pure monopoly. However, it’s not even possibile
to call it liberalisation, because those “actors” work into different areas of expertise.
There is a strict public surveillance, and the income of the field is about three times the
corresponding Italian one. Obviously, it’s not about importing and adapting a foreign model
into the Italian judicial system: however, its strong points can constitute a model from
which is possible to draw inspiration. During the seminar organised by Nuovo IMAIE, the
findings of the study, that was commissioned by the institute itself, will be presented. Due
to the presence of the French leading copyright collecting society’s protagonists, we will
have the opportunity of examining in depth the functioning of the French collective rights
management industry. The Italian leading copyright collectives (Nuovo IMAIE, Itsright,
and SCF presidents) will give their opinions, and propose possible solutions for a proper
functioning of this field in Italy. All the conclusive solutions, including the ones that may
be designed for the future, will be assumed by the president of the Permanent Copyright
Advisory Committee, Prof Paolo Marzano.
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DAY 4

DAY 4

FRI 24TH NOV

FRI 24TH NOV

H 10:00 - 11:00

H 10:15-11:00

CASA LINECHECK SALA 2

CASA LINECHECK SALA 3

IN ITALIAN

IN ITALIANO

WORKSHOP:
MUSIC STORYTELLING: COME RACCONTARE UN PROGETTO MUSICALE
SUI SOCIAL NETWORK (PRESENTED BY MUSICRAFT)

PRESENTAZIONE:
SMART: DALLA PARTE DEGLI ARTISTI
SPEAKERS
LUIGI CARAMIA - Consigliere SMart Milano (IT)

SPEAKERS
Francesca Pagnini - Music consultant and Social Media Manager, Musicraft (IT)
LINDA TAVELLIN - Event producer and Social Media Manager (IT)

FREE ENTRY
MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG

ITA

SMart - a mutualist for artists - is a European cooperative of over 100,000
artists and freelancers who protects and simplifies your work.
SMart takes care of all the administrative and contract bureaucratic aspects
of creative work, guaranteeing 30-day payments to its members.

In un mercato sempre più saturo e sempre più accessibile, come può un artista distinguersi
e farsi ricordare dal pubblico del web? Offrendogli la storia più accattivante e credibile del
suo naturale percorso. Il workshop intende aiutare gli artisti a individuare storie, identità
e punti di forza del proprio progetto musicale per trasformali in contenuti creativi da
declinare sui social network. Individueremo macro aree, temi e format destinati al proprio
pubblico affinché ogni artista possa far emergere la sua unicità e stimolare, appassionare
e consolidare la propria fan base.

ITA
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SMart - società mutualistica per artisti- è una cooperativa europea di più di 100.000
artisti e freelance, che tutela e semplifica il tuo lavoro.
SMart si fa carico di tutti gli aspetti burocratici amministrativi e contrattuali legati
al lavoro creativo, e garantisce ai propri soci pagamenti a 30 giorni
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DAY 4

DAY 4

FRI 24TH NOV

FRI 24TH NOV

H 10:45- 11:00

H 11:00-11:45

CASA LINECHECK SALA 4

CASA LINECHECK SALA 4

IN ITALIANO

IN ENGLISH

WHAT IS THE BLOCKCHAIN (REVOLUTION)?
(PRESENTED BY BLOCKCHAINLAB)
CHE COS’È LA BLOCKCHAIN (REVOLUTION)?
(PRESENTATO DA BLOCKCHAINLAB)

LOST IN THE DATA JUNGLE? RIGHTS, ROYALTIES,
BLOCKCHAIN, AND OTHER PATHS THROUGH.
PERSI NELLA GIUNGLA DEI DATI? DIRITTI, ROYALTIES,
BLOCKCHAIN, E ALTRI SENTIERI.

SPEAKERS
ALESSANDRO SAGLIMBENI - Head of Intelligence, Blochchainlab (IT)

SPEAKERS
Host: JAKE BEAUMONT NESBITT - Director Data and New Business Models, IMMF
TURO PEKARI - Senior advisor, innovation and discovery at Teosto (FI)
ALESSANDRO SAGLIMBENI - Head of Intelligence, Blochchainlab (IT)
MATTEO FEDELI - Head of Music Division / Direttore Divisione Musica, SIAE (IT)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

Blockchain for runaways: BlockchainLab Milan gives a crash course
to what is going to reshape the worldwide music industry and far beyond:
blockchain, bitcoin and smart-contracts.

ENG

ITA
Blockchain per principianti: BlockchainLab Milano offre un corso intensivo di ciò che
rimodellerà l’industria musicale globale e non solo: blockchain, bitcoin and smart-contracts.

Massive amounts of data are generated by broadcast, digital, live and other users
of music, collection societies have to account for millions of plays on diverse platforms.
Digital technology including audio recognition software on mobile devices makes
the whole identify and track workload more efficient.
When tracking and analysing Italian music’s actual world wide usage, would the current
system give different results than a new system, using currently available technology?
What are the barriers to accurately and swiftly rewarding each stake-holder in each track,
for each usage. Is blockchain technology part of the solution, potentially facilitating smartpaths through this thick data-jungle?

ITA
Grandi quantità di dati sono costantemente generati dai broadcast digitali, live e dalle altre
forme di utilizzo della musica. Tocca alle Società di gestione collettiva dei dati occuparsi di
milioni di brani trasmessi su numerose piattaforme. Le tecnologie digitali, tra cui i software di
riconoscimento audio per dispositivi mobili, rendono l’identificazione e il monitoraggio della
carico di dati più efficiente.
Considerando le tecnologie oggigiorno disponibili, il corrente sistema di analisi dell’utilizzo
globale della musica italiana darebbe risultati diversi da quelli ottenibili con un nuovo sistema?
Quali sono le difficoltà che impediscono di rimborsare accuratamente e nel modo più rapido
ogni parte interessata di ogni traccia e per ogni utilizzo?
La tecnologia Blockchain, poiché potenzialmente in grado di facilitare collegamenti intelligenti
nella fitta giungla di dati, potrebbe forse partecipare alla della soluzione del problema?
LINECHECK MUSIC MEETING
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DAY 4

DAY 4

FRI 24TH NOV

FRI 24TH NOV

H 11:50-12:10

H 11:00 - 11:45

CASA LINECHECK SALA 4

CASA LINECHECK SALA 2

IN ENGLISH

IN ITALIAN

INNOVATIVE TICKETING TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE INNOVATIVE DI TICKETING

ANALYZING THE (BIG) DATA OF A CITY’S MUSIC

SPEAKERS
MAARTEN BLOEMERS, CEO, GUTS Tickets (NL)
NICOLA BASILICO - Founder, Do It Yourself Ticket (IT)
LIVIO BRACHETTI - CEO, Social Nation srl The Trusted Human Nation (IT)

SPEAKERS
Host: GIOVANNI PESCE - media and urban activist, commmunication manager BASE (IT)
GUIDO ROMEO - Journalist, Sole24Ore (IT)
SALVATORE IACONESI - President, HER - Human Ecosystems Relazioni (IT)
ORIANA PERSICO - co-founder and Public Relations Manager,
HER - Human Ecosystems Relazioni (IT)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG

ENG

A lot has changed from when a hard-ticket was actually a piece of paper, more or less
elaborated: Blockchain-based ticketing solutions, facial recognition software for
concerts - is there a technology based solution to avoid secondary ticketing and scalping?

Who talks about live music in Milan on social networks? What emotions do audience
express when they go to a concert or listen to a street performer? What are the most
discussed music genres and the emerging music districts and venues in the city? Milano
HeartBit is an experiment in the use of big data for the understanding of live music,
developed BASE Milano in partnership with HER - Human Ecosystems Relazioni.

ITA
Molto è cambiato da quando un biglietto era in un pezzo di carta, più o meno elaborato:
Soluzioni di biglietteria basate sulla Blockchain, software di riconoscimento facciale…
esiste una tecnologia che risolva il problema del secondary ticketing e dello scalping?

LINECHECK MUSIC MEETING

ITA
Chi parla di musica dal vivo a Milano sui social network? Quali emozioni esprimono le persone
quando vanno a un concerto o mentre ascoltano un performer di strada? Quali sono i generi
musicali, i distretti della nusica e le venue più discussi? Milano HearBit è un esperimento
dell’uso di big data per comprendere la musica dal vivo, progetto sviluppato da BASE Milano
in collaborazione con HER – Human Ecosystems Relazioni.
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DAY 4

DAY 4

FRI 24TH NOV

FRI 24TH NOV

H 11:00 - 11:30

H 11:30 - 12:30

BASE SPAZIO A

BASE SPAZIO A

IN ITALIAN

IN ENGLISH / SIMULTANEOUS INTERPRETATION

ITALIA MUSIC EXPORT: A NEW EXPORT OFFICE FOR
ITALIAN MUSIC (FOUNDED AND POWERED BY SIAE)
ITALIA MUSIC EXPORT: UN NUOVO UFFICIO DI ESPORTAZIONE
PER LA MUSICA ITALIANA (FONDATO E FINANZIATO DA SIAE)

BORDERBREAKERS - EXPORT OFFICES PRESENT THEIR
SUCCESS STORIES (PRESENTED BY ITALIA MUSIC EXPORT SIAE)
OLTRE LA FRONTIERA - GLI UFFICI ESPORTAZIONE E LE STORIE
DEI LORO SUCCESSI (PRESENTATO DA ITALIA MUSIC EXPORT SIAE)

SPEAKERS
NUR AL HABASH - Responsabile Italia Music Export (SIAE) (IT)
CHIARA GALLERANI - Communication Consultant / Consulente Comunicazione
Italia Music Export (SIAE) (IT)

SPEAKERS
Host: DANNY KEIR - Director of Business Development, Sound Diplomacy (UK)
NUR AL HABASH - Responsabile Italia Music Export (SIAE) (IT)
ROBERT MEIJERINK - Booking, Eurosonic (NL)
FRANZ HERGOVICH - Music Austria (AT)
JEAN ZUBER - Managing Director, Swiss Music Export (CH)
BRIAN HETHERMAN - International Rep Canadian Music Week and Cerberus Mgmt (CA)

FREE ENTRY

ENG

FREE ENTRY

Italia Music Export is a new office founded by SIAE (Italian Society of Authors and
Publishers) to promote Italian music worldwide, boost music export revenues and to
support Italian music companies going global. Italia Music Export is a service and resource
center for exporters of Italian music, but it also gives advice and assistance to international
professionals interested in working with Italian artists and companies.
The aim of this office is to put Italy back on the music business world map and promote a
new and fresher idea of Made-in-Italy music. Find out more about Italia Music Export, its
strategies and future projects.”

ITA
L’Italia Music Export è il nuovo ufficio SIAE creato per supportare la diffusione della
musica italiana all’estero e sostenere le aziende che operano in questo settore.
Con l’obiettivo di restituire alla musica italiana una rilevanza internazionale e diffondere
un’idea di Made in Italy che parli la lingua della contemporaneità, l’IME ha come attività
principale la promozione e il supporto economico degli artisti italiani nella diffusione della
loro musica all’estero. L’ufficio mira inoltre a sviluppare una rete di relazioni internazionali
utili all’esportazione e all’organizzazione di eventi di formazione per i professionisti italiani.
Scopri come funziona, a chi si rivolge e quali sono i progetti e le strategie per il futuro
dell’Italia Music Export.
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ENG
It’s not so commonly known that almost each country in the world has its own music export
office. Fifty different music export offices operate all over the globe; but how do they work
exactly? How does their work affect music markets? How can they help artists to export
their music abroad? Winning the EBBA - the European Border Breakers Award, the prize
from whom this panel took its name - ; would it help?
Representatives of the music export offices from Switzerland, Austria and the newlyfounded Italian one (launched by SIAE) will meet at Linecheck Festival to answer these
queries, discuss the diverse manoeuvres adopted in these countries to support their
respective music industries, present some of their success stories and illustrate their new
projects for the near future.

ITA
Non tutti sanno che quasi ogni paese al mondo ha il proprio ufficio di esportazione musicale.
Cinquanta diversi uffici operano in tutto il globo, ma in cosa consiste esattamente il loro
lavoro? In che modo riescono a influenzare i mercati musicali? Come possono aiutare gli artisti
a esportare la loro musica all’estero, magari vincendo l’EBBA – l’European Border Breakers
Award, il premio dal quale questo incontro ha preso il titolo?
I rappresentanti degli uffici di esportazione musicale di Svizzera, Austria e Italia (quest’ultimo
appena lanciato da SIAE) si incontreranno durante il Linecheck Festival per rispondere a
queste domande, discutere delle diverse modalità di supporto all’industria musicale del proprio
paese, presentare alcune storie di successo e illustrare i nuovi progetti per il futuro.
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DAY 4

DAY 4

FRI 24TH NOV

FRI 24TH NOV

H 11:30-12:30

H 12:30-13:30

CASA LINECHECK SALA 3

BASE SPAZIO A

IN ITALIANO

IN ENGLISH / SIMULTANEOUS INTERPRETATION

PATTO DEI FESTIVAL 2017 INCONTRO CON LE ISTITUZIONI E PANEL CONCLUSIVO

SHAPE OUR FUTURE: A MESSAGE IN A BOTTLE
RECOMMENDATIONS AND IDEAS FOR THE FUTURE
OF THE ITALIAN MUSIC MARKET

SPEAKERS
Host: ANDREA MINETTO - Assessorato alla Cultura, Comune di Milano (IT)
DINO LUPELLI, +++ IQMF (IT)
FRANCESCO GALASSI, Rete dei Festival (IT)
LUCA LI VOTI, KeepOn Experience (IT)

SPEAKERS
LUISELLA CARNELLI - Ricercatrice e Consulente Fondazione Fitzcarraldo (IT)
TOBIA POLTRONIERI - Tobjah, C+C=Maxigross (IT)
KATIA GIAMPAOLO - europavox (IT)
DINO LUPELLI - Linecheck (IT)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

FREE ENTRY

ITA

ENG

Illustrazione del “Patto dei Festival 2017” alle Istituzioni.
Partecipazione di tutti i festival presenti alle 3 Assemblee.

After three days of meetings, the future perspectives for the italian music industry is much
more clear. Which are the guidelines on internationalization ? Which are the hopes of
Italian festival promoters? What’s the future of a music platform like Linkecheck in 2018?
Let’s reassume some thoughts and send a message in a bottle for the keyplayers!

ITA
Dopo tre giorni di incontri, le prospettive future per l’industria musicale italiana sono molto
più chiare. Quali sono le linee guida per l’internazionalizzazione? Quali sono le speranze dei
promotori di festival italiani? Qual è il futuro di una piattaforma musicale come Linkecheck nel
2018? Riassumiamo alcuni pensieri e inviamo un messaggio nella bottiglia per i nostri attori
chiave!
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DAY 4

DAY 4

FRI 24TH NOV

FRI 24TH NOV

H 11.40-12:00

ITA

CASA LINECHECK GARDEN

Load In è un acceleratore della musica emergente. Il load in è quel momento in cui un
musicista arriva in venue e si prepara a salire sul palco. Il momento in cui non basta solo
saper suonare, ma bisogna anche mettersi in relazione con attori diversi dai musicisti.
Come per lo scorso anno, anche nell’edizione 2017 del festival Rockit ha selezionato
quattro band italiane che vivranno quattro giorni di full immersion nell’Academy per
acquisire strumenti utili a migliorare la qualità e il posizionamento del loro progetto
musicale, attraverso workshop e speed date con professionisti del settore. Le quattro
band che parteciperanno alla nuova edizione di Load In sono Charo Galura, HÅN, LNDFK
e TECHNOIR.

TECHNOIR - LOAD IN SHOWCASE

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
Load in is an up-and- coming music accelerator. The load in is that moment during which
a musician arrives to a venue carrying all of his gears and gets prepared for the show. It’s
the moment that playing well is not enough and it’s necessary to relate to other operators
than the musicians. As well as for the last year edition, also for the 2017 one Rockit has
chosen four Italian bands for the four-days full-immersion program in the Academy in order
to, through workshops and speed dates with professionals of the field, achieve those useful
tools to improve the position and the quality of their music project. The four bands that will
participate at the new edition of Load In are Charo Galura, Hån, LNDFK and TECHNOIR.

I Technoir sono un duo electro soul/nu jazz con base a Milano nato nel 2014, composto
da Alexandros e Jennifer. Alexandros ha origini greche ed è cresciuto tra l’Italia e l’isola
di Kerkyra, mentre Jennifer ha origini nigeriane e ghanesi ma è stata cresciuta da genitori
italiani. Il loro sound mescola jazz, elettronica, soul, improvvisazione e una costante ricerca
sonora. Il 2016 ha visto anche la pubblicazione dei primi 3P di NeMui (New Ecosystem
Musically Improved) per la label Cane Nero Dischi (Milano), cioè una serie di EP a cadenza
trimestrale raccolti nel disco di debutto pubblicato il 21 Aprile 2017, intitolato appunto
NeMui.

Technoir is an electro soul and nu jazz duo born in 2014 based in Milan, formed by
Alexandros and Jennifer. Alexandros has Greek origins and grew up between Italy and the
island of Kerkyra, whereas Jennifer has Nigerian and Ghanaian origins but was brought up
by Italian parents.Their sound is a bland of jazz, electronic and soul music, improvisation
and a constant sound research. 2016 has seen the release of NeMui’s (New Ecosystem
Musically Improved) first 3Ps for the Milan based label Cane Nero Dischi. It’s a series of
3Ps quarterly released and gathered in the debut album of April 21st 2017, entitled NeMui.
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DAY 4

DAY 4

FRI 24TH NOV

FRI 24TH NOV

H 12:15-13:00

H 12:00-13:00

CASA LINECHECK SALA 1

CASA LINECHECK SALA 2

IN ENGLISH

METASYNC: REDEFINING SOUNDTRACK (IDEATED BY IVAN IUSCO)
METASYNC: RIDEFINIRE COLONNA SONORA(IDEATO DA IVAN IUSCO)

PAST AND FUTURE OPPORTUNITIES OF DIGITAL MARKETING:
ABOUT GATEKEEPERS AND FANBASES
SPEAKERS
Host: MAURIZIO PESCE - Wired (IT)
ALBERTO CELLINI - MIP Politecnico (IT)
ALBERT TORRES, Vice President, Southern Europe at The Orchard (UK)
PIERS HENWOOD - Manager, Amelia Artists (CA)
CARLOS BARRERA CRUZ - Growth-Hacking Master, Tag Innovation School (IT)

SPEAKERS
Host: MARK FRIESER - Founder and CEO Sync Exchange (UK)
TEHO TEARDO - Composer, sound designer (IT)
VINCENT FAVRAT - MCEO Musimap, Co-Founder and Managing Director
Just Temptation (FR/DE)
CHRISTOPH BECKER - Managing Director Constantin Music GmbH /
Constantin Music Verlags GmbH / Koenigskinder Music GmbH (DE)
ALESSANDRO PIVA - Director (IT)

INGRESSO PER DELEGATI
INFO E TICKET SU WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
To convince the gatekeepers, reach and build a fanbase in the past it took great record with
unique music and image, quite some marketing-cash and a fine sense of networking at the
bar. Downloads, crowdfunding and now streaming through playlists can to develop and
satisfy an audience, facebook marketing, retargeting praised as the new hot stuff not only
to reach the fan, but actually to avoid the gatekeeper, the journalists, the media-people, the
PR. But is that true at all? Can you reach, build and keep a loyal audience through online
marketing, elaborating growth hacking strategies? Can those costs ever be recouped by
streaming income? And in all this: where’s the music?

ITA
Per superare le barriere, raggiungere e costruire un fanbase, un tempo erano necessarie
grandi tracce, una musica e un’immagine uniche, un grande investimento in marketing e
un’ottima capacità di fare networking e pubbliche relazioni. I download, il crowdfunding e
ora lo streaming attraverso le playlist, possono sviluppare e soddisfare il pubblico. Con gli
strumenti di marketing di Facebook, individuare e personalizzare il proprio pubblico è il nuovo
sacro gral non solo per raggiungere il fan, ma proprio per superare le barriere all’ingresso: i
giornalisti, i media, l PR . Ma è del tutto vero? Puoi raggiungere, costruire e mantenere un
pubblico fedele attraverso il marketing online, elaborando strategie di growth-hacking? Questi
investimenti possono essere recuperati da un reddito basato sullo streaming? E in tutto
questo: che fine ha fatto la musica?
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ENG
Synchronizing means leading two events to overlap in time and space. In cinematography
it’s realized through the match of music and sound to the scenes of a film in order to define
the narrative structure and amplify the perception.
Nowadays, about a hundred years since the appearance of the sound film this art-form has
developed enormously and new scenarios are taking shape redefining the very concept of
the soundtrack. The idea behind this panel comes from the Ivan Iusco research lab of the
same name, that aspires to explore the points of intersection between music and other art
fields. The two panels named “Metasync”- conceived by Ivan Iusco, music composer and
founder of the label Minus Habens Records - deal with the evolution of the soundtrack and
the survey of the new interactions between music, film, advertising and technologies.

ITA
La sincronizzazione implica l’incontro di due eventi nel tempo e nello spazio. In ambito
cinematografico si concretizza nell’accoppiamento di musiche e suoni alle scene di un film per
definirne la struttura narrativa ed amplificarne la percezione. A quasi cento anni dall’avvento
del cinema sonoro, quest’arte si è evoluta enormemente delineando nuovi scenari che tendono
a ridefinire il concetto stesso di colonna sonora. L’idea di questo panel nasce dall’omonimo
laboratorio di ricerca di Ivan Iusco che mira ad esplorare i punti d’intersezione fra la musica e
gli altri domini dell’arte. I due panel “Metasync” - ideati da Ivan Iusco, compositore e fondatore
dell’etichetta Minus Habens Records - si occupano dell’evoluzione della colonna sonora e
dell’indagine delle nuove interazioni tra musica, film, pubblicità e tecnologie.
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DAY 4

DAY 4

FRI 24TH NOV

FRI 24TH NOV

H 12:15-13:00

H 12:15-13:00

BASE SPAZIO B

CASA LINECHECK SALA 4

IN ITALIANO

IN ITALIAN

18 APP: PERCHÉ AIUTARE I GIOVANI (PRESENTATO DA ASSOMUSICA)
18 APP: WHY WE SHOULD HELP YOUNG PEOPLE (PRESENTED BY ASSOMUSICA)

WORKSHOP:
THE NEW DIGITAL FRONTIER AND THE PROTECTION OF MUSIC CONTENT ON
THE NET. BETWEEN TECHNOLOGY AND REDEFINING THE ROLE OF NETWORK
INTERMEDIARIES. (PRESENTED BY FIMI)
LA NUOVA FRONTIERA DIGITALE E LA PROTEZIONE DEI CONTENUTI MUSICALI
IN RETE. FRA TECNOLOGIA E RIDEFINIZIONE DEL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI
DELLA RETE. (PRESENTATO DA FIMI)

SPEAKERS
Host: FRANCESCO PRISCO - Journalist / Giornalista, Il Sole 24 ore (IT)
Vincenzo Spera – President / Presidente, Assomusica (IT)
PAOLO MASINI - Special Advisor of the Minister of Cultural Heritage / Consigliere del
Ministro per i Beni e le Attività Culturali e Turismo
PIETRO LIUZZI - Senator - Education Commission, Mixed Group / Senatore - Commissione
Istruzione, Gruppo Misto (IT)
ROBERTO RAMPI – Deputy - Culture Commission, Democratic Party / Deputato Commissione Cultura, Partito Democratico (IT)
STEFANO LIONETTI - CEO, TicketOne /AD TichetOne (IT)
ALBERTO FUMAGALLI - CEO & Founder Nameless Music Festival / AD e Fondatore
Nameless Music Festival (IT)
RICCARDO CASTAGNASSO – Student / Studente (IT)

SPEAKERS
LUCA VESPIGNANi - Managing Director DcP (Digital Content Protection) (IT)
MARCO SIGNORELLI - Director of Strategy & Operations DcP (Digital Content Protection) (IT)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
FREE ENTRY

For the very first time in the fight against illicit distribution of contents, the rightholders have filled the gap that was dividing them from the“pirates”. Those technologies
traditionally employed by counterfeiters, are now leading allies of companies in intellectual
properties defense. Automation and self-learning technologies have led research and
intervention to new depths and have made possible to menage unbelievable volumes
of data. Furthermore, they have proved to work as incisive remedies against new
infringement of intellectual property rights’ forms . Today, the game that we are playing
is about redefining the role of network intermediaries and making them more responsible
for contents protection process. A comparison with two copyright and online contents
protection’s experts addressed to all operators

ENG
Following the tragic Bataclan terror attack, the Renzi Italian Government decreed that
the West could not “fight” terrorism resorting to armed forces alone, but also using the
weapons provided by culture in order to prevent the young from remaining at home
because of “terror”. The “18-year-olds bonus” was one of the tools implemented for such
purpose and in order to enrich educational and personal paths for younger generations.
After a presentation of the data, a reflection will be launched on the results achieved
in the production of culture, through the participation of industry and political players.
Furthermore, the youths will be given the opportunity to share their experiences.

ITA
In seguito al grave attentato del Bataclan, il Governo Renzi decise che l’Occidente non poteva
“contrastare” il terrorismo solo con le armi, ma anche con le armi della cultura, per evitare
che a causa del “terrore” i giovani non uscissero più di casa. Il bonus 18enni è stato uno degli
strumenti messi in campo a tale scopo e per arricchire il percorso formativo ed umano delle
giovani generazioni. Partendo dalla presentazione dei dati, si avvierà una riflessione sui
risultati ottenuti nel campo della produzione culturale, attraverso l’intervento degli operatori
del settore e delle parti politiche. Sarà dato anche spazio alle esperienze dei giovani.

Per la prima volta nella storia della lotta alla distribuzione illecita di contenuti, i titolari dei
diritti hanno colmato il gap che ancora li divideva dai “pirati”. La tecnologia, tradizionalmente
arma nelle mani dei contraffattori, si rivela oggi il principale alleato delle aziende nella difesa
della proprietà intellettuale. Automazione e self learning technology consentono profondità
di ricerca e di intervento e gestione di volumi di dati fino a poco tempo fa impensabili e si
rivelano efficaci anche contro le nuove forme di violazione dei diritti. Oggi la partita si gioca
sulla ridefinizione del ruolo degli intermediari della rete e la loro responsabilizzazione nel
processo di tutela dei contenuti. Un confronto utile per tutti gli operatori con due esperti di
tutela e copyright in rete.
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DAY 4

DAY 4

FRI 24TH NOV

FRI 24TH NOV

H 13:10-13:30

ITA

CASA LINECHECK SALA 4

Load In è un acceleratore della musica emergente. Il load in è quel momento in cui un
musicista arriva in venue e si prepara a salire sul palco. Il momento in cui non basta solo
saper suonare, ma bisogna anche mettersi in relazione con attori diversi dai musicisti. Come
per lo scorso anno, anche nell’edizione 2017 del festival Rockit ha selezionato quattro band
italiane che vivranno quattro giorni di full immersion nell’Academy per acquisire strumenti
utili a migliorare la qualità e il posizionamento del loro progetto musicale, attraverso workshop
e speed date con professionisti del settore. Le quattro band che parteciperanno alla nuova
edizione di Load In sono Charo Galura, HÅN, LNDFK e TECHNOIR.

CHARO GALURA - LOAD IN SHOWCASE

CHARO GALURA - LOAD IN SHOWCASE

ENG
Load in is an up-and- coming music accelerator. The load in is that moment during which
a musician arrives to a venue carrying all of his gears and gets prepared for the show. It’s
the moment that playing well is not enough and it’s necessary to relate to other operators
than the musicians. As well as for the last year edition, also for the 2017 one Rockit has
chosen four Italian bands for the four-days full-immersion program in the Academy in order
to, through workshops and speed dates with professionals of the field, achieve those useful
tools to improve the position and the quality of their music project. The four bands that will
participate at the new edition of Load In are Charo Galura, Hån, LNDFK and TECHNOIR.
Singer and songwriter Charo Galura ranges from blues to electronic in her musical journey.
After collaborating with various artists and ensembles (Black Lemmings, Lux Departure,
Noise Gate etc), she decided to focus on a solo project. From her musical experiences especially blues, a genre she went deep into after some collaborations in London - and
from her musical influences a new project comes to life, in which the voice is at the core
of composition. Sultry melodies play on one-chord vocal layers developed with a blues
approach and an electronic taste. Charo wants to express feelings, create dreamlike,
psychedelic and uncanny atmospheres. A music that explores the mind. “Life Through
Apocalyps”e is Charo’s debut EP (Jupiter Music - April 2017).
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Charo Galura è una cantautrice e performer della voce, che nel suo percorso artistico
spazia dal blues all’elettronica. Dopo aver collaborato con vari artisti e formazioni sceglie
di concentrarsi su un progetto solista. Dalle varie esperienze – soprattutto blues, genere
che ha maturato a Londra grazie anche alla collaborazione con alcuni musicisti locali – e
dalle sue principali influenze musicali, nasce così un nuovo progetto che vede la produzione
di pezzi composti interamente con la propria voce. L’approccio blues delle melodie che si
sviluppano su un tappeto di voci ferme su un accordo si fonde in un sapore elettronico, grazie
all’utilizzo di una loop station che produce suadenti giochi di voce. Le ambientazioni, talvolta
psichedeliche, richiamano molteplici influenze che collocano Charo al di fuori di una mera
categorizzazione di genere. L’intento principale è comunicare sensazioni e creare atmosfere
oniriche e perturbanti. Life Through Apocalypse è il titolo dell’EP d’esordio: un lavoro
intimistico e dall’aura enigmatica, uscito ad aprile 2017 per Jupiter Music.
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DAY 4

DAY 4

FRI 24TH NOV

FRI 24TH NOV

H 14.30-16.30

ITA
FindMyLost è il primo Lost & Found social per il mondo Business e Consumer, l’unica
piattaforma che permette di ritrovare il proprio oggetto smarrito ovunque ci si trovi, 24/7.
Per il mondo business, FindMyLost offre la possibilità di creare il proprio L& F digitale
insieme a servizi di Customer Care a valore aggiunto, fungendo da aggregatore. Invece, la
formula B2C prevede che, tramite la community, chiunque ritrovi un oggetto possa entrare
in contatto diretto con il legittimo proprietario, restituirglielo e potenzialmente ricevere una
ricompensa.

CASA LINECHECK / SALA 1

START-UP LOUNGE
Un’ottima occasione per fare networking, incontrare soggetti attivi nel nostro settore di
riferimento e offrire ai tanti addetti ai lavori che parteciperanno al festival l’occasione di
approfondire le tendenze più interessanti che il panorama start-up offre al mondo della
produzione di eventi musicali e non solo.
Un’intera area dedicata in un open space sito in via Tortona 31, proprio di fronte a BASE.
Venerdì 24 novembre sarà dedicato alla presentazione di piattaforme/prodotti/servizi
offerti più in generale al mondo delle esperienze e dell’organizzazione di eventi.:

14.30
15.00
15.30
16.00

-

15.00	PITCH
15.30	
PITCH
16.00	
PITCH
16.30	
PITCH

UGO è un’applicazione per i clubbers, per trovare i migliori eventi e festival vicino a loro.
Ogni evento ha una descrizione dettagliata ricca di contenuti, come il player per ascoltare gli
artisti, i prezzi e le news. L’utente condivide tramite UGO l’evento Facebook in cambio riceve
un premio. Gli utenti più fedeli potranno ricevere dai promoter ulteriori vantaggi chiamati UGO
KIT. Ogni promoter ha una sezione chiamata backstage a cui può tenere sotto controllo
i proprio andamenti.

FINDMYLOST
APICAL
PALADIN
UGO

ENG
Apical:The first Social Impact ticketing & travel platform for festival and events. Easily sell
your experience online while making impact together with your crowd. Get more sales and
better relationships with institutions, media and partners.
Paladin:Paladin is the app that allows you to make money from the stuff you don’t use! Do
you want to lend an item? Figure out the price per day and the deposit, wait for a request
and meet up with the borrower. You will receive the payment easily in your bank account.
Don’t worry about a possible damage: your item is always safe thanks to the virtual deposit
that will be held until the item is back home safe and sound. Do you want to borrow
an item?Use the search engine to look up your wish or browse a list of items using our
categories. Pick the best bargain and contact the lender directly using the chat service. Pay
safely using our secure payment service online, no hidden fees included!
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DAY 4

DAY 4

FRI 24TH NOV

FRI 24TH NOV

H 14:30 - 15:15

H 14:30-15:15

BASE SPAZIO A

CASA LINECHECK SALA 2

IN ENGLISH / SIMULTANEOUS INTERPRETATION

IN ENGLISH

WHO’S NEXT? THE NEW GENERATION OF FESTIVAL CREATORS
(IN PARTNERSHIP WITH RED BULL)
WHO’S NEXT? LA NUOVA GENERAZIONE DEGLI ORGANIZZATORI
DI FESTIVAL (IN PARTNERSHIP CON RED BULL)

METASYNC: MUSIC IN THE ADVERTISING INDUSTRY
(IDEATED BY IVAN IUSCO)
METASYNC: LA MUSICA NELL’INDUSTRIA PUBBLICITARIA
(IDEATO DA IVAN IUSCO)

SPEAKERS
Host: ANASTASIA CONNOR - Freelance PR and Writer (UK)
SÉVERIN MERAD - Co-founder/in charge of programmation, Hello Birds Festival / cofounder, a&r, label manager, 1789 records (FR)
RUGGERO PIETROMARCHI - Ideatore e direttore artistico del festival Terraforma (IT)
SABINA BARCUCCI - Creative Technologist, Electropark (IT)
DANIELE CITRINITI - _reset (IT)

SPEAKERS
PAOLO BRAGAGLIA - composer, sound designer (IT)
SERGI CAPELLAS - director, Harold Entertainment (ES)
CLAUDIO CASTELLANI - CEO & Founder - KUME (IT)

FREE ENTRY

ENG

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
Who are the next Festival organisers coming to the fore?
How do they see Festivals?
In comparison with the already well-known Festivals, which are the elements they tend to
invest in, and focus on; and which ones do they tend to neglect, since considered obsolete?
Artistic directors and young creatives (under 35) of the festivals born and rose the last 5
years will tell us their concepts for the future.

Music can make the commercial more memorable and extremely incisive. What are the
dynamics and who are the gatekeepers that hold the power to determine the choice
between original music and the ready-to-use tracks of the music libraries? How to
create and define the brand identity through music? Does the advertising industry
need to reconsider the role of the music composer in order to produce more persuasive
commercials? This second Metasync appointment shows the gateways, examining the
virtuous and opportunistic music choices applied in the advertising field.
The two panels named “Metasync”- conceived by Ivan Iusco, music composer and founder
of the label Minus Habens Records – deal with the evolution of the soundtrack and the
survey of the new interactions between music, film, advertising and technologies.

ITA
Chi sono i prossimi organizzatori di Festival che vengono alla ribalta?
Qual’è la loro idea di Festival? Su quali aspetti tendono a concentrarsi ed investire rispetto ai
Festival già conosciuti? Quali aspetti invece tendono a trascurare ritenendoli superati?
Direttori artistici e giovani creativi (under 35) dei Festival nati e cresciuti negli ultimi 5 anni ci
raccontano la loro visione del futuro.

ITA
La musica può rendere uno spot indimenticabile ed estremamente incisivo. Quali sono le
dinamiche e chi sono i gatekeeper che determinano la scelta fra musiche originali composte
ad-hoc e brani tratti dalle music libraries? Come si crea e si definisce l’identità di un brand
attraverso la musica? La pubblicità tornerà a rivalutare la figura del compositore di musiche
originali per rendere più persuasivi gli spot? Questo secondo appuntamento di Metasync
focalizzato sull’industria pubblicitaria intende indagare sui punti d’accesso per compositori ed
editori e su scelte musicali virtuose e opportunistiche.
I due panel “Metasync” - ideati da Ivan Iusco, compositore e fondatore dell’etichetta Minus
Habens Records - si occupano dell’evoluzione della colonna sonora e dell’indagine delle nuove
interazioni tra musica, film, pubblicità e tecnologie.
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DAY 4

DAY 4

FRI 24TH NOV

FRI 24TH NOV

H 14:30-15:15

H 15:30-16:15

CASA LINECHECK SALA 3

CASA LINECHECK SALA 3
IN ENGLISH

INTRODUCING: SWITZERLAND
(PRESENTED BY ITALIA MUSIC EXPORT - SIAE)
INTRODUZIONE: SVIZZERA
(PRESENTATO DA ITALIA MUSIC EXPORT - SIAE)

INTRODUCING: FRANCE
(PRESENTED BY ITALIA MUSIC EXPORT - SIAE)
INTRODUZIONE: FRANCIA
(PRESENTATO DA ITALIA MUSIC EXPORT - SIAE)

SPEAKERS
Host: GIGI FASANELLA - Ceo & founder, Faro Records (IT)
FABIENNE SCHMUKI - CEO, Label Manager / A&R / Promotion Manager, Irascible (CH)
JEAN ZUBER - Managing Director, Swiss Music Export (CH)
ISABELLE VON WALTERSKIRCHEN - Geschäftsleitung PETZI - Dachverband Schweizer
Musikclubs und Festivals (CH)

SPEAKERS
FRANTZ STEINBACH - General manager of District 6 F (FR)
SÉVERIN MERAD - Co-fondateur / programmateur,
Hello Birds Seapop Festival - Etretat (FR)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

THANKS TO LIVE DMA / KEEPON LIVE
MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
Music professionals from France meet at Linecheck Festival to explain how their music
industry works: how to collaborate best with French companies, what to consider when
planning to tour their country, facts and figures on discography, live music, media and
much more. Find out more about the French music industry.

ENG
Music professionals from Switzerland meet at Linecheck Festival to explain how their
music industry works: how to collaborate best with Swiss companies, what to consider
when planning to tour their country, facts and figures on discography, live music, media
and much more. Find out more about the Swiss music industry.

ITA
I professionisti della musica francesi si incontrano al Linecheck Festival per spiegare
come funziona la loro industria musicale. Risponderanno a domande sul modo migliore di
collaborare con le aziende francesi, cosa considerare nell’organizzazione di un tour nel loro
paese, e infine forniranno numeri e statistiche su discografia, live e molto altro. Scopri di più
sull’industria musicale francese

ITA
I professionisti della musica svizzeri si incontrano al Linecheck Festival per spiegare
come funziona la loro industria musicale. Risponderanno a domande sul modo migliore di
collaborare con le aziende svizzere, cosa considerare nell’organizzazione di un tour nel loro
paese, e infine forniranno numeri e statistiche su discografia, live e molto altro. Scopri di più
sull’industria musicale svizzera.
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DAY 4

DAY 4

FRI 24TH NOV

FRI 24TH NOV

H 15:30 - 16:30

H 15:30-16:30

CASA BASE SALA B

CASA LINECHECK SALA 2

IN ENGLISH / SIMULTANEOUS INTERPRETATION

IN ITALIAN

THE GLOBAL HARD DANCE SCENE
(PRESENTED BY SONIC SOLUTION ENTERTAINMENT)
HARD DANCE: UNA SCENA GLOBALE
(PRESENTATO DA SONIC SOLUTION ENTERTAINMENT)

WORKSHOP:
ENTRAINMENT
SPEAKERS
FERDINANDO ARNÒ (quiet, please!) - Musicista a produttore (IT)

SPEAKERS
Host: ALBERTO SCOTTI - Journalist, Editor and Chief of Web Contents for DJMAG Italia /
Giornalista e responsabile contenuti web di DJMAG Italia (IT)
MAXX MONOPOLI - Founder & CEO Sonic Solution (IT)
KOEN HULSBOSCH - Music, Artists & Bookings manager, Q-dance BV (NL)
MARIO BENIC - Founder and CEO of GoNParty and /maestro, co-founder of Hard Island (HR)
ALBERTO GUERRINI - Gabber Eleganza (IT)

MEETING PASS REQUIRED
INFO AND TICKETS WWW.LINECHECKFESTIVAL.COM

ENG
Music professionals from France meet at Linecheck Festival to explain how their music
industry works: how to collaborate best with French companies, what to consider when
planning to tour their country, facts and figures on discography, live music, media and
much more. Find out more about the French music industry.

FREE ENTRY

ENG
The Hard Dance scene is on the rise and its globalization is a matter of fact, not only within
the club culture but also in a wider economical, musical and socio-cultural context.
Its music has reached the ears of millions of truly devoted fans worldwide. Tomorrowland,
the most iconic electronic music festival ever, opened its doors, for the first time ever, to a
100% Hardcore stage. Even fashion brands like Dior went “Hardcore” launching a campaign
which dug up the “Hakke” a particular set of dance moves from the Hard Dance movement
of the ‘90s, making it fashionable once again. Professionals from all corners of this global
market will present this long lasting music industry from various perspectives. From
strategy to business models and onto branding. From culture & entertainment all the way
through aesthetics and fashion.

ITA
La scena musicale dell’Hard Dance è in crescita e la sua globalizzazione è un dato di fatto,
non solo all’interno della club culture, ma anche in un più vasto contesto economico, musicale
e socioculturale. La sua musica ha raggiunto le orecchie di milioni di fan sinceramente
affezionati in tutto il mondo. Tomorrowland, il più emblematico festival di musica elettronica
di sempre, apre per la prima volta le sue porte ad un palco al 100% Hardcore. Persino fashion
brands come Dior sono diventati “Hardcore”, lanciando una campagna che ripropone l’
“Hakke”, un particolare stile di ballo del movimento Hard dance degli anni ’90, e lo rende
ancora una volta di tendenza. Professionisti provenienti da ogni angolo di questo mercato
ormai globale presenteranno da vari punti di vista questo duraturo settore dell’industria
musicale: dalle strategie di mercato al branding, passando per i modelli commerciali.
Si spazierà dalla cultura e dall’intrattenimento fino all’analisi dell’estetica e del fashion.
LINECHECK MUSIC MEETING
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ITA
Veicolare emozioni partendo dalla musica, associare un suono a un colore, a un quadro,
a paesaggio naturale o a una percezione olfattiva, lavorare sapientemente con le note
per toccare le corde più sensibili dell’anima. Sono questi gli elementi fondanti dell’arte di
Ferdinando Arnò (ospite con un panel alla Music Week 2017 di Milano) che, dagli anni Novanta
ad oggi, ha firmato oltre mille spot tra musiche originali e riarrangiamenti. Un interscambio
incessante tra rappresentazione sonora ed immaginazione visiva nel nome della sollecitazione
sinestetica, della contaminazione tra i sensi. In quest’ambito dell’espressione artistica si
inserisce il concetto scientifico di Entrainment (titolo di un mantra pagano composto da
Ferdinando) per cui due orologi a pendolo, posti uno accanto all’altro, assumono con il tempo
lo stesso identico ritmo di oscillazione. Uno spunto concettuale legato alle leggi della scienza,
che nella diventa occasione sonora per annullare le barriere tra artista ed audience
e potenziare l’esperienza percettiva nel suo complesso.
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DAY 4

DAY 5

FRI 24TH NOV

SAT 25TH NOV

H 16:45-17:30

H 12:30-14:00

BASE SPAZIO B

SOLID MUSIC MARKET

IN ENGLISH / SIMULTANEOUS INTERPRETATION

IN ITALIAN

THE (NEW) NEW WORLD TENDENCIES

DALL’INTRATTENIMENTO ALL’ESPERIENZA NUOVE TECNOLOGIE NELLA PERFORMANCE MUSICALE

SPEAKERS
Host: ELIA ALOVISI - Staff Writer, Noisey (IT)
PAULA J DURAN - Sync, Kartel Music Group (UK)
ANDY NEES - Agent, William Morris Endeavor (UK)
ENRICO GILARDI - Founder, MASH Festival (IT)
MARIO PATO - International Director, Altafonte (ES)

SPEAKERS
CLAUDIO BIAZZETTI - Giornalista, Rolling Stone (IT)
DAVIDE TOMAT - Artista, Niagara (IT)
GABRIELE OTTINO - Artista, Niagara (IT)
MARCO CASOLATI - Fondatore della Start-up di Innovazione tecnologica, ReMidi (IT)
STEFANO MACCARELLI - Visual Artist, Hyperland (IT)

FREE ENTRY

ITA

ENG
Opening borders, not just politically across Europe, but accepting a future where all the
ancestral sounds from the globe enter our natural habitat and mix themselves with urban
and electronic music. The discovery of new global sounds, created right here in our cities,
could be the next big trend; taking the introduction of contemporary elements in traditional
music two step further. At a glance this is totally skipping word music business, connecting
roots and innovations directly through social media, giving birth to impressive plays, syncs
and sold-out tours. The panel connects musical, social and business perspectives into
what might be defined as the new New world music.

ITA
Aprire le frontiere, non solo quelle della politica europea, ma accettando un futuro dove suoni
ancestrali provenienti da tutto il mondo entrano nel nostro habitat naturale e si mescolano
con la musica urban ed elettronica. La scoperta di nuovi sound globali, creati proprio qui nelle
nostre città, potrebbe essere il nuovo grande trend, portando un po’ più in là la presenza di
elementi della contemporaneità nella musica del mondo. Apparentemente tutto ciò va oltre un
approccio business alla world music, connettendo direttamente tra loro radici e innovazione
attraverso i social media, generando spettacoli indimenticabili, syncs e tour sold out. La
conferenza articola prospettive musicali, sociali e di business nell’analisi di ciò che potrebbe
essere definito come la nuova New world music.
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Con l’evolversi della fruizione multimediale, la performance artistica trova nuovi modi per
tenersi al passo coi tempi. In un mondo dove i videogame si giocano con i visori per la realtà
aumentata e la tecnologia 3D dopo tanto tempo è entrata a far parte del dominio consumer,
gli artisti non solo non possono più limitarsi a mere proiezioni 2D, ma sono costantemente
alla ricerca di nuove tecnologie per migliorare al contempo la propria esibizione e la fruizione
del pubblico. Sfruttando l’esempio di ReMidi e dei suoi sofisticati strumenti indossabili,
tracceremo una linea immaginaria che parte dalla progettazione, passa allo sviluppo e finisce
sul palco insieme ai musicisti
Remidi nasce con l’idea di ispirare le persone a sperimentare la creatività nel modo più potente
ed intuitivo che ci sia. Il primo prodotto, Remidi T8, trasforma la mano in uno strumento
musicale da indossare permettendoti di creare infinite combinazioni di suoni e melodie.
Grazie al tessuto ‘smart’ con cui è costruito e agli otto sensori di pressione al suo interno 5 sui
polpastrelli e 3 sul palmo, Remidi T8 è in grado di trasformare in musica qualsiasi cosa tocchi.
I sensori di movimento all’interno del bracciale permettono agli artisti di realizzare nuove
tipologie di performance, i musicisti saranno in grado di manipolare suoni ed effetti
semplicemente muovendo la mano nello spazio.
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DAY 5

DAY 5

SAT 25TH NOV

SAT 25TH NOV

H 14:00-16:00

H 16:00 - 17:00

SOLID MUSIC MARKET

SOLID MUSIC MARKET

IN ITALIAN

IN ITALIAN

DAL PUNK AL POP, PASSANDO PER IL REGGAE.
ANDY SUMMERS, LA CHITARRA DEI POLICE

DANCING WITH ALGORITHMS: COME DEEP LEARNING E AI STANNO
TRASFORMANDO LA PRODUZIONE, IL GUSTO E LA DISTRIBUZIONE MUSICALE
(A CURA DI CLAUDIA D’ALONZO PER SWARM)

SPEAKERS
GIANNI ROJATTI - Musicista e giornalista di Accordo.it

SPEAKERS
Host: CLAUDIA D’ALONZO - Program Curator SWARM (IT)
ANDREA SIGNORELLI Freelance Journalist (IT)
SIMONE SCARDAPANE - Ricercatore Machine e Deep Learning (IT)
FEDERICO NEJROTTI - Editor-in-Chief di Motherboard Italia (IT)

ENG
A Workshop focused on The Police and Andy Summers, the guitarist of the band, and
addressed to all the enthusiastic musicians interested in knowing more about one of
Rock’s most original instrumentalists. Indeed, The Police have been a decisive band in the
evolution of music: born into punk, they got their music influenced by reggae, and finally
they became one of the most refined pop bands ever. The main actor of this extraordinary
metamorphosis was the guitar of a brilliant, innovative, and visionary musician: Andy
Summers. His musical aesthetic has redefined, if non even invented, the ‘80s pop guitar
sound.
A two-hour guitar lesson and guided listenings designed to enjoy, play, and study the
music of The Police through the analysis of their guitars sections. A precious didactic
appointment for those musicians that want to discover and learn the techniques of a
guitarist that has changed both pop and rock guitar voices. But, at the same time, a unique
opportunity for the fans to listen, from a new perspective, to one of the most important
bands ever: The Police.

ITA

FREE ENTRY

ITA
SWARM nasce a Milano nel 2016 dall’esperienza di Souldesigner Hybrid Design Studio nel
campo dell’interaction design. SWARM è un laboratorio aperto transdisciplinare basato
sull’ibridazione dei linguaggi. Attraverso un programma di incontri e workshop con teorici,
media guru, professionisti e artisti di profilo internazionale, SWARM dà vita a nuovi
processi creativi di esplorazione nell’ambito del design e della media art.
SWARM nasce a Milano nel 2016 dall’esperienza di Souldesigner Hybrid Design Studio nel
campo dell’interaction design. SWARM è un laboratorio aperto transdisciplinare basato
sull’ibridazione dei linguaggi. Attraverso un programma di incontri e workshop con teorici,
media guru, professionisti e artisti di profilo internazionale, SWARM dà vita a nuovi
processi creativi di esplorazione nell’ambito del design e della media art.

Un Workshop dedicato ai Police e al loro chitarrista Andy Summers, rivolto a tutti i musicisti
appassionati e curiosi di conoscere uno degli strumentisti più originali del Rock. I Police,
infatti, sono stati una band decisiva nell’evoluzione della musica: partiti dal punk si sono
contaminati con il reggae, per diventare, infine, una delle più raffinate pop band della storia.
Protagonista di questa eccezionale metamorfosi musicale fu proprio la chitarra di Andy
Summers, musicista geniale, innovativo e visionario. L’estetica musicale di Andy Summers
ha ridefinito, se non addirittura inventato, il suono della chitarra nel pop degli anni ’80.
Due ore di lezione di chitarra e ascolti guidati, per sentire, suonare e studiare la musica dei
Police attraverso l’analisi delle loro parti di chitarra. Un appuntamento didattico prezioso
per i musicisti che vogliono scoprire e approfondire la tecnica di un chitarrista che ha
cambiato la voce della chitarra nel rock e nel pop. Ma, al contempo, un’occasione unica per gli
appassionati che vorranno ascoltare da una prospettiva inedita una delle band più importanti
di sempre, i Police.
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DAY 5

DAY 5

SAT 25TH NOV

SAT 25TH NOV

H 17:00-18:0

H 18:00-19:00

SOLID MUSIC MARKET

SOLID MUSIC MARKET

IN ITALIAN

IN ITALIAN

I PIRATI DEI NAVIGLI

SKIANTOS. L’AUTOBIOGRAFIA

SPEAKERS
MARCO PHILOPAT - Agitatore culturale, scrittore, Agenzia X (IT)

SPEAKERS
GIANLUCA MOROZZI - Scrittore
ODERSO RUBINI (Italian Records founder)
JIMMY BELLAFRONTE (Skiantos)
FABIO “DANDY BESTIA” TESTONI (Skiantos)IT)

FREE ENTRY

ITA

FREE ENTRY

Reading di Marco Philopat sul nuovo romanzo “I pirati dei Navigli” (Bompiani) con musiche
di Pablito el Drito:
La rivista cyberpunk “Decoder”, lo scantinato Helter Skelter, la libreria Calusca, il quartiere
Ticinese e infine l’esplosivo esordio del centro sociale Cox 18, i pirati dei Navigli seminano per
le vie di Milano le scintille rivoluzionarie della controcultura. Un viaggio in un periodo poco
conosciuto della cultura underground, dal 1984 al 1989, un’avventura che lascia il segno e che
ci regala squarci di utopia.
A oltre dieci anni di distanza, il seguito del romanzo cult “Costretti a sanguinare”.

ITA
Presentazione del libro Ed. Goodfellas.
Una sera di novembre del 1977, un manipolo di musicisti si riunisce per compiere il folle
esperimento di registrare un disco in una sera. Non ci sono canzoni pronte e molti non si
conoscono neppure tra di loro, eppure il miracolo riesce. Sarà il primo album degli Skiantos.
Quarant’anni dopo, questo libro celebra le gesta, le canzoni e l’infuenza culturale di un gruppo
dalla storia unica e irripetibile.
Interverranno Oderso Rubini e Gianluca Morozzi curatori del libro insieme a Jimmy Bellafronte
e Dandy Bestia degli Skiantos. Durante la serata verranno proiettati video inediti di concerti e
performance d’epoca, degli Skiantos.
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DAY 5

DAY 5

SAT 25TH NOV

SAT 25TH NOV

H 19:00 - 20:00

H 20:00-21:00

SOLID MUSIC MARKET

SOLID MUSIC MARKET

IN ITALIAN

IN ENGLISH

SOLID MUSIC MARKET: SUONI E CIBI _ CULTURE MUSICALI E ALIMENTARI

MC BIN LADEN TALKS FUNK
PRESENTED BY MASH17 - NEW HYBRID SOUNDS AND VISIONS

SPEAKERS
MASSIMO BOTTURA - Chef stellato, Osteria Francescana (IT)
ALIOSCIA BISCEGLIE - Founder Elita, Elita Bar (IT)

SPEAKERS
JEFFERSON CRISTIAN DOS SANTOS LIMA (Mc bin Laden) - Artist (BR)
PEDRO GOMES - Principe Discos (PT)

FREE ENTRY
FREE ENTRY

ITA
C’è fame di di musica buona, e ovunque crescono gli ascolti e l’attenzione per la buona tavola.
L’armonia dei sapori è insieme l’armonia dei suoni, e orecchio e palato spesso si sposano nel
buon gusto di chi fa musica e di chi cucina.
Per i più epicurei tra i music lovers, l’imperdibile duetto tra lo chef tri-stellato Massimo
Bottura, primo cuoco italiano ad aggiudicarsi il titolo di Miglior ristorante al mondo con
la sua Osteria Francescana ma anche grande appassionato di musica e collezionista di vinile
ed Alioscia Bisceglia, che oltre ad essere il leader dei Casino Royale è anche capo-oste all’elita
bar. Con loro l’appuntamento alle 19:00 all’interno del Solid Music Market, orario d’aperitivo
per la cena e di warm-up per i concerti.

ITA
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Si chiama Jefferson Christian dos Santos Lima, aka MC Bin Laden, ed è l’artista che sta
portando fuori dalle periferie di São Paulo il nuovo suono del baile funk brasiliano: il funk
proibidão. Vera e propria star nel suo Paese, affermatosi nella scena internazionale sfiorando
100 milioni di visualizzazioni su Youtube, è protagonista dell’intervista di Pedro Gomes,
ricercatore nell’ambito delle nuove sottoculture urbane e fondatore della label Príncipe,
promotrice del ghetto sound portoghese. Un dialogo per approfondire gli aspetti culturali,
socio-politici e visionari di una produzione artistica corposa e sovversiva attraverso le
comunità funk locali.
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DAY 5

DAY 6

SAT 25TH NOV

SUN 26TH NOV

H 21:00-22:00

H 12:00-13:00

SOLID MUSIC MARKET

SOLID MUSIC MARKET
IN ITALIAN

BRASILIAN INSIGHT:
NEW SUBCULTURES IN THE BRASILIAN MUSIC SCENE
PRESENTED BY MASH17 - NEW HYBRID SOUNDS AND VISIONS

MUSICA E SOUND DESIGN:
SCAMBIO DI RUOLI
(PRESENTATO DA IED)

“NO FLUXO!”
RENATO BARREIROS, Brasil, 16’:36”, 2014

SPEAKERS
PAINÉ CUADRELLI - Produttore musicale, sound designer e dj –
Coordinatore del corso di Sound Design IED Milano (IT)
JACOPO PANFILII - Produttore musicale e sound designer Assistente alla Didattica di Sound Design in IED Milano (IT)

“ESTÁS VENDO COISAS / YOU ARE SEEING THINGS”
BÁRBARA WAGNER E BENJAMIN DE BURCA, Brasil, 18’, 2017

FREE ENTRY
FREE ENTRY

ITA
Proiezione di due documentari sui nuovi movimenti musicali che sgorgano dalle periferie del
Brasile. Estás vendo coisas di Bárbara Wagner & Benjamin De Burca mostra le esibizioni
notturne di due protagonisti della scena tecno brega, svelando una realtà in cui le espressioni
artistiche investono un ruolo cruciale nell’affermazione identitaria di un’intera generazione di
nuovi artisti pop brasiliani. No Fluxo! di Renato Barreiros è un’immersione nella nuova era del
funk, che affonda le sue radici nella crisi economica brasiliana, e si sviluppa nella crescente
diffusione di party in strada e soundsystem improvvisati conosciuti come fluxos.

ITA
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Nel panorama contemporaneo è sempre più diffusa l’ibridazione estetica e tecnica.
Sia tra diversi generi musicali, che tra pratiche un tempo ben separate.
E’ il caso di musica e sound design, che spesso s’incontrano in forme dove è difficile
comprendere quando finisca l’una e inizi l’altro. Nella musica elettronica, già affine ai
processi di post produzione e manipolazione sonora si stanno delineando stili dove il timbri
e il missaggio diventano dominanti nella composizione stessa, distaccandosi dalle forme più
consolidate di composizione. Nella post produzione audio legata agli audiovisivi spesso c’è
un lavoro di intonazione (e “partitura”) degli effetti, un tempo trattati come oggetti statici. Gli
elementi come effetti sonori e field recording diventano particelle tonali, sia nei film (e serie),
che in produzioni musicali. Nella sessione di ascolto verranno raccontati alcuni esempi emersi
negli ultimi anni, frutto di un lavoro di ricerca svolto con gli studenti del terzo anno del corso di
Sound Design di IED Milano
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DAY 6

DAY 6

SUN 26TH NOV

SUN 26TH NOV

H 13:00-14:00

H 14:00-15:00

SOLID MUSIC MARKET

SOLID MUSIC MARKET

IN ITALIAN

IN ITALIAN

WORKSHOP ABLETON: PRODUZIONE MUSICALE E LIVE
MATHEW S.

LE STORIE DEL RAP
SPEAKERS
Host: DAMIR IVIC - Music journalist (IT)
ANDREA DI QUARTO - Giornalista (IT)
MARTA BLUMI TRIPOLDI - Giornalista (IT)
PAOLA ZUKAR - Giornalista, Autore (IT)

FREE ENTRY

ITA
Ableton Live è uno dei software di Ableton, un programma di produzione musicale affermatosi
ormai da diversi anni sulla scena come uno dei più versatili tra quelli proposti sul mercato.
Le sue peculiarità d’uso lo hanno reso per molti, soprattutto nell’ambiente della musica
elettronica, preferibile ad altri sequencer “storici” ma pensati per un utilizzo diverso e sotto
certi punti di vista più laboriosi. Come il nome stesso fa capire, Live è pensato con due finestre
parallele tanto per la composizione in studio quanto per l’esecuzione di performance live: è
sufficientemente versatile per consentire la creazione di “metodi d’utilizzo” diversi, a seconda
che si usi con fonti in ingresso, controller midi, effetti esterni, mixer o quant’altro.
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FREE ENTRY

ITA
Presentazione del Libro “La Storia del Rap_ L’HIP HOP AMERICANO DALLE ORIGINI
ALLE FAIDE DEL GANGSTA RAP 1973-1997 Ed. Tsunami.
Il giornalista Andrea Di Quarto presenta in anteprima assoluta il libro, prima parte dell’opera in
due volumi. Un viaggio partito dalle strade devastate del Bronx e trasformatosi nel fenomeno
culturale e musicale più importante e di successo dai tempi del rock’n’roll. Un percorso tra
contaminazioni, sottogeneri e violente rivalità come quella fra le “scuole” di New York e di L.A.,
nata come sfida artistica e degenerata in una faida reale conclusasi con l’assassinio di 2Pac e
The Notorious B.I.G.
Ne parla con due giornaliste esperte di Storie del Rap: Marta Blumi Tripoldi co-Autrice della
autobiografia di Sfera Ebbasta (Mondadori) e Paola Zukar autrice di ‘Rap: una stroia italiana’
(Baldini&Castoldi).
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DAY 6

DAY 6

SUN 26TH NOV

SUN 26TH NOV

H 15:00 - 16:00

H 16:00-17:00

SOLID MUSIC MARKET

SOLID MUSIC MARKET

IN ITALIAN

DISCO NOT (ITALO) DISCO

MACHETE PRODUCTIONS DAGLI ESORDI AI NUOVI PROGETTI

SPEAKERS
FABIO DE LUCA - Giornalista (IT)
FRED VENTURA - Artista (IT)
FRANCESCO RAGO - Artista (IT)

SPEAKERS
LUCA GRICINELLA - Titolare, Blaluca Press (IT)
HELL RATON - Artista (IT)

PRESENTAZIONI DEI DISCHI:
“MATROPOLI” DI ITALOCONNECTION ED.BORDELLO
A PARIGI COMPILATION “MILANO DISCO WAVE”
A.A. V.V. ED. SPECIAL GROOVE RECORDS

FREE ENTRY

ITA
La storia di una crew hip hop, un collettivo artistico, dei giovani imprenditori che,
autoproducendosi, dalla provincia sono arrivati a Milano dove hanno fondato una delle poche
etichette indipendenti hip hop italiane che, da anni, si rinnova e propone artisti underground
capaci di entrare in classifica.

FREE ENTRY

ITA
New wave & Synthpop; Italo Disco: origini e storia di un movimento nato senza alcuna
consapevolezza, fenomeno quasi totalmente indipendente, una sorta di rivoluzione partita
dal basso che fece crossover grazie alle radio private e ai club e che da anni viene
ciclicamente riscoperto dalle nuove generazioni di produttori e dj.
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MAMA
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VENUES

BASE

ELITA BAR

FESTIVAL HEADQUARTER

MUSIC MEETING + LINECHECK PLUS

VIA BERGOGNONE 34, 20144 MILANO

VIA CORSICO 5, 20144 MILANO

CASA LINECHECK

OSTELLO BELLO

MUSIC MEETING

LOAD IN

VIA TORTONA 31, 20144 MILANO

VIA MEDICI 4, 20123 MILANO

CIRCOLO MAGNOLIA

ROCKET CLUB

LINECHECK PLUS

LINECHECK PLUS

VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41,
20090 SEGRATE - MI

ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 96-100,
20144 MILANO

DUDE

TUNNEL CLUB

LINECHECK PLUS

LINECHECK PLUS

VIA C. BONCOMPAGNI 44, 20139 MILANO

VIA SAMMARTINI 30, 20125 MILANO

#LINECHECK17 #SHAPEYOURFUTURE

