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Quasi quasi metto su un gruppo...
Volete fare un gruppo? Voi ci mettete la musica, noi i nostri link 

Per cominciare 
bastano tre 
ingredienti 
essenziali: tanta 
passione, quattro 

amici che strimpellano e una cantina 
qualsiasi dove trovarsi a provare. Ma poi 
succede sempre che tutti vogliono suonare 
la chitarra, non si trova un bassista neanche 
a pagarlo (il che è escluso), i vicini 
cominciano a picchiare e voi rischiate lo 
sfratto. Nel frattempo, però, non si sa come, 
siete diventati bravi, ma non sapete come 
farvi conoscere o procurarvi il primo vero 
contratto. E' il fascino e l'incognita di chi si 
appresta a mettere su un gruppo. Un bel 
sogno che, dalla ricerca della sale prove ai 
consigli per realizzare una demo, alle 
occasioni di prodursi in Rete, vi aiuteremo a 
realizzare. Ma solo se siete bravi... 
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•   percorsoinrete 

 Reclutare i componenti
AAA bassisti, batteristi, cantanti, strumenti e tutti gli 
elementi che servono per completare la vostra band. 
Cercateli in questo newsgroup. 

 Scegliere gli strumenti
La guida rapida di Virgilio per scegliere lo strumento 
adatto e confrontare modelli e prezzi. 

Il primo demo
Ecco i trucchi per realizzare un buon demo, elemento 
fondamentale per far circolare e far conoscere la propria 
musica. [ing] 

Autopromozione
Per chi inizia: fatto il demo occorre saper promuovere la 
propria band e presentarsi alle case di produzione. Ecco 
una guida chiara e diretta anche sul ruolo del manager! 

Promuoversi in Rete
DEMOtapes pubblica gratis il vostro parto musicale, 
completo di foto e commenti. C'è anche la rubrica 
compro/vendo. 

Promuovi il tuo gruppo 
Lo spazio di Vitaminic per la promozione di nuovi gruppi 
in Rete. 

Le faremo sapere
Rockit.it promette di recensire sul Web e su carta tutte le 
demo inviate. 

Sonicrocket
Per distribuire e vendere la musica tramite Internet 
Sonicrocket è la porta d'accesso alla Rete. 

Per tenersi in forma
Un completo database per trovare sale di registrazione, 
locali con musica dal vivo scuole e corsi di 
perfezionamento nella vostra città. 

Datemi un contratto
Dall'autoproduzione al primo contratto discografico. Se vi 
sentite pronti ecco una lista di lab indipendenti per tentare 
il grande salto. 

Sonic bands
Sito dedicato alle band emergenti con tutte le news sulle 
normative Siae per la diffusione della musica in rete, le 
etichette, il mercatino. 

  HOME  |  RICERCA | DIRECTORY | CANALI | SHOPPING | NOTIZIE | SOLDI | CLUB | MAIL 

  ELENCO TELEFONICO | SERVIZI | NEWSGROUP | METEO | GENIO | VIRGELIO | MAPPE     
  SCRIVI  |  HELP  

Tutto il materiale in questo sito è copyright 1997-2001 Matrix Spa. E' vietata la riproduzione anche parziale.
Virgilio non è collegato ai siti recensiti e non è responsabile del loro contenuto.


