
                                                                                                                              
                                                                                                                      

 

 

 
Prenderà il via a settembre un ciclo di incontri che condurrò personalmente con l’intento di fornire 
agli studenti degli istituti di Bergamo e provincia gli strumenti necessari per operare all’interno del 
settore dell’organizzazione di eventi musicali. 
Attraverso lezioni teoriche, laboratori e stage, grazie al contributo di professionisti, aziende e 
istituzioni del mondo dello spettacolo, verranno illustrate ai giovani le tecniche di progettazione e 
realizzazione di un allestimento, la gestione di licenze e permessi, l’organizzazione della 
comunicazione, del marketing etc. Il corso terminerà con la produzione di un evento per il quale 
verranno definiti mission, obiettivi, target e budget. E’ previsto un esame finale con elaborato 
scritto su un tema originale e degno di pubblicazione.  
 
 
Programma degli incontri: 
 
 

NASCITA E SVILUPPO DEL MERCATO MUSICALE 
 

 ll supporto: Vinile, CD, DVD, Blu-ray 

 La stampa e la distribuzione classica 

 Radio, TV e Internet 

 L’immagine nella musica: videoclip, promo e documentario 

 
 
CENNI DI NORMATIVA 

 Diritto e legislazione dello spettacolo  

 Regolamento SIAE, tutela del diritto d'autore 

 L’ENPALS  

 Gestione amministrativa e contabilità nel settore dello spettacolo 
 

TEAM PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO 
 

 Direttore artistico 

 Amministratore 

 Direttore o responsabile tecnico 

 Addetto stampa 



                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
PROGETTAZIONE DELL'EVENTO 

 La fase preparatoria: reperimento dei dati e conoscenza del territorio 

 Aspetti organizzativi della fase ideativa, di attivazione e pianificazione 

 Il piano economico, finanziario e operativo 

 Laboratorio di booking: ricerca della location, vendita e produzione del concerto 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO STAMPA 
 

 L’Ufficio Stampa di un evento culturale 

 Composizione e struttura della notizia e del Comunicato Stampa 

 Cartella Stampa 

 Realizzazione e gestione dei contatti giornalistici (quotidiani, riviste, mensili etc.) 
 
 

L’IMMAGINE COORDINATA  

 

 L’importanza della grafica nella comunicazione 

 Logo, manifesto e volantini 

 Il servizio fotografico: dalla scelta della location allo stile del servizio 

 La promozione sul web 
 
 

PRODUZIONE TECNICA DI UN EVENTO LIVE 
 

 Messa in sicurezza delle varie fasi dell'evento e gestione di eventuali imprevisti 

 Impianto audio e luci 

 Accoglienza e sound check 

 Assistenza operativa 
 
 

PROVA FINALE 
 
La prova finale si svolgerà in 4 parti: un primo incontro (durata 2 ore) permetterà agli studenti di 
formulare l’elaborato che il team di esperti selezionerà al fine di essere realizzato; un secondo 
incontro (durata 2 ore) sarà necessario per pianificare le modalità di messa in opera dell’evento 
selezionato; un terzo incontro (durata 2 ore) verrà dedicato alla realizzazione di volantini, 
manifesto, cartella stampa etc.; un quarto incontro (durata 4 ore) da svolgersi nella location 
prescelta il giorno dell’evento stesso. 



                                                                                                                                                                                    
 
 
PREVENTIVO 
 
Il ciclo di lezioni prevede il coinvolgimento di 4 classi, ad esempio 2 seconde e 2 terze appartenenti 
al corso di tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero, e si articola in 14 
incontri, a cadenza quindicinale e della durata di 1 ora ciascuno, da effettuarsi nel periodo 
compreso tra settembre e marzo. 
I 4 incontri della prova finale (cadenza quindicinale; durata come da descrizione) sono da 
effettuarsi tra aprile e maggio.  
La prova finale vedrà impegnate le 4 classi contemporaneamente: alle seconde verrà assegnata la 
realizzazione dello spettacolo della scuola previsto al mattino; alle terze verrà assegnata la 
realizzazione spettacolo serale (con coinvolgimento della componente solo studentesca della 
scuola). 
Il costo per una singola classe (14 incontri + prova finale = 24 ore) è di 3600 euro + iva e include la 
progettazione, realizzazione, promozione e pubblicazione dell’evento finale. 
Nel caso in cui le classi coinvolte siano 4, l’opportunità di accorparle durante la prova finale 
consente una riduzione delle ore di lavoro (18 anziché 40) del team di professionisti impiegato, 
con un conseguente risparmio sul prezzo totale pari a 3300 euro + iva.  
 
Di seguito il riepilogo dei costi: 
 
COSTO LEZIONI CLASSE SINGOLA (PROVA FINALE ESCLUSA)                                150 EURO X 14 ORE  =  2100 EURO + IVA 
COSTO PROVA FINALE CLASSE SINGOLA                                                                   150 EURO X 10 ORE  =  1500 EURO + IVA 

                                                                                                                                              

TOTALE CORSO CLASSE SINGOLA                                                                                                                          3600 EURO + IVA     

     
COSTO LEZIONI 4 CLASSI (PROVA FINALE ESCLUSA)                                                   150 EURO X 56 ORE  =  8400 EURO + IVA 
COSTO PROVA FINALE 4 CLASSI                                                                                 150 EURO X 18 ORE  =  2700 EURO + IVA 
 

TOTALE CORSO 4 CLASSI                                                                                                                             11.100 EURO + IVA 
                                                                                                                                                                                                                                  (ANZICHÉ 14.400 EURO + IVA) 
  
  
 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita e nell’auspicio di raccogliere la vostra partecipazione, 
 
Porgo cordiali saluti  
 
                                                                                                                                            Fabrizio Frigeni  
 

                                                                                                                                                      


