MUSIT SCHOOL
Scuola di Formazione Musicale e Produzione Discografica
MUSIT SCHOOL è una scuola di alta formazione rivolta a tutti coloro che ambiscono
a gestire imprese Musicali e Discografiche, ovvero diventare Produttori Artistici,
Discografici, Manager oppure Organizzatori nel settore dell’intrattenimento
musicale italiano ed internazionale.
Il corso è rivolto anche ad Artisti o Musicisti che abbiano intenzione di gestire
personalmente le proprie produzioni e le proprie attività artistiche e manageriali
o che vogliano conoscere a fondo tutte le dinamiche del settore musicale.
Il corso è annuale ed è strutturato in 6 Masterclass da 16 ore (per totale di 100
ore) suddivise in due giorni consecutivi a cadenza bimestrale, in giorni concordati
con i partecipanti.
L’attività si suddivide tra lezioni in aula attrezzata (Musit Room) e studio di
registrazione (Buio Pesto Studio). Entrambi si trovano a Bogliasco (Genova),
dove si svolge l’attività del Maestro Massimo Morini, ideatore e docente del corso.
Per referenze: visionare la pagina seguente e la pagina Wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Morini

Gli argomenti del corso: Discografia, Produzione Musicale, Arrangiamenti,
Ingegneria del Suono, Videoclip, Concerti e Tour, Trasmissioni Televisive,
Festival di Sanremo, Concorsi, S.I.A.E. e Cinema.
Sono previste anche alcune lezioni di altri docenti di chiara e comprovata
professionalità, specializzati in alcuni settori specifici degli argomenti del corso.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di gestire, in totale
autonomia e ad ogni livello, qualsiasi produzione musicale e discografica.
Verrà rilasciato un certificato di partecipazione con la possibilità, per un anno, di
ricevere consulenze professionali dedicate (telefono, video chiamata o via email).
Il costo annuale del corso è di € 2.000 (+IVA). La quota non include spese di viaggio,
vitto ed alloggio, ma i partecipanti potranno eventualmente fruire di speciali
convenzioni stipulate con adeguate strutture ricettive locali.
Per informazioni: contattare Massimo Morini ai recapiti in fondo alla pagina.
LA FLOTTA S.r.l.
via Cavour 34, 16031 Bogliasco (Genova)
Tel 010 3471806 – Cell 334 1707770 – P.IVA 02073520997
www.massimomorini.it – massimomorini@libero.it – morini@laflotta.it

MASSIMO MORINI

Massimo Morini, classe 1967, è un musicista, produttore, cantante e regista
ligure, titolare dell’azienda di produzione La Flotta, operante da 30 anni sul
mercato musicale e discografico italiano ed internazionale.
E' Direttore d'Orchestra e Direttore Tecnico al Festival di Sanremo
(da 31 edizioni consecutive, record assoluto di presenze), che ha vinto 8 volte
(1992 Luca Barbarossa, 2003 Alexia, 2004 Marco Masini, 2010 Tony Maiello,
2011 Roberto Vecchioni, 2012 Emma, 2013 Antonio Maggio, 2020 Diodato),
ed ha collezionato altri 18 piazzamenti (tra cui Ermal Meta, Povia ed Elio e le
Storie Tese) per un totale di 239 canzoni gestite.
Come musicista ha realizzato 235 dischi, vendendo 2.500.000 copie in tutto
il mondo, collezionando 23 presenze in classifica, vincendo 8 dischi d'oro e
un doppio disco di platino alla carriera per le oltre 190.000 copie vendute
dal gruppo musicale dialettale Buio Pesto, di cui è leader e uno dei cantanti,
con i quali ha effettuato quasi 1.000 concerti e collezionato 1.400.000 spettatori
in 25 anni, ottenendo molti premi e riconoscimenti, tra cui anche una Medaglia del
Presidente della Repubblica per l'impegno sociale.
Ha lavorato come Assistente Tecnico in grandi concerti con Vasco Rossi, Ligabue
e Bruce Springsteen.
E’ stato Discografico (A&R Manager) per la Sony Music per la quale ha gestito
17 produzioni (tra gli altri anche per Claudio Baglioni, Lucio Battisti, Anna Oxa,
Ivano Fossati e Fiorella Mannoia).
Ha scritto, diretto e co-interpretato 5 film usciti nelle sale cinematografiche
(di cui uno trasmesso da Sky e tre da Rai Due) e 1 Serie TV (trasmessa da Sky),
visti da oltre 2.600.000 spettatori. Per Il suo film, "The President's Staff",
co-prodotto da Rai Cinema e realizzato con attori americani in lingua originale,
ha ricevuto i complimenti del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.

