2007/2017: 10 ANNI DEL CENTRO SVILUPPO ARTISTI (CSA) TARGATO
MUSIC ACADEMY BOLOGNA
Il CSA, acronimo di Centro Sviluppo Artisti, nasce all’interno di Music Academy, come
un laboratorio gratuito per giovani artisti che compongono brani originali e che non hanno
risorse economiche da investire nella produzione artistica. Negli anni ha registrato un
interesse crescente da parte degli allievi, tanto da averlo poi esteso anche alle Accademie
partner sparse in tutta Italia e agli artisti emergenti esterni alla scuola.
Concretamente consiste nel produrre artisticamente due/tre brani originali, sotto l'egida di
un tutor, durante un periodo che varia da 2 a 4 mesi e uno showcase finale con esibizioni
dal vivo in un live Club di Bologna, alla presenza di alcuni professionisti della musica che
si mettono a completa disposizione dei ragazzi per consigliarli sulla loro produzione
artistica, dopo un attento ascolto delle loro performances.
Il CSA è il mezzo che mette in comunicazione i giovani artisti emergenti con il mondo della
musica e della discografia e che ha stretto collaborazioni con il MEI di Faenza, con il
MENGO Fest (Festival che ha sostituito Arezzo Wave), con il The Bedford di Londra dove
nel mese di novembre, ormai da 4 anni, si svolge il CSA LIVE IN LONDON alla presenza
di professionisti dello show biz internazionale.
In questi 10 anni abbiamo registrato, durante lo showcase finale, il crescente interesse e
la curiosità dei ragazzi, nei confronti dei professionisti della musica invitati, delle loro storie
professionali e soprattutto della capacità degli stessi di dare consigli utili per la loro
professione futura.

DAL CSA A WOW!
Vivere un momento WOW! significa farsi sorprendere da qualcosa di positivo che
diventerà contagioso.
E’ questo quello che Music Academy/CSA vuole trasmettere a tutti gli artisti che
entreranno in contatto con WOW!
Abbiamo pensato a WOW! come ad un punto di riferimento per tutti i giovani che vogliono
esprimere la proprie idee e far conoscere il proprio Progetto musicale che si mescola
anche con altri settori creativi come la moda, il design, le arti visive ecc...

WOW! vuole impegnarsi come divulgatore della Cultura Green e della sostenibilità che
anche nella musica sta cominciando ad avere molti imprenditori di settore attenti.

WOW! SI FA IN 3
Per distinguere le varie attività di WOW! abbiamo creato tre categorie:
WOW!ONLAB, WOW!ONWORK e WOW!ONSTAGE.
• WOW!ONLAB - laboratori/workshop interattivi con artisti anche internazionali, musicisti,
autori, discografici, giornalisti musicali, programmatori musicali radiofonici ecc...
• WOW!ONWORK - incontri con ex allievi di Music Academy che hanno trovato impiego
nella musica come musicisti, produttori artistici, insegnanti, ecc... Molti allievi stanno
lavorando con artisti importanti in Europa, negli Stati Uniti e ovviamente in Italia.
• WOW!ONSTAGE - ogni anno, un gruppo di artisti che ha partecipato al CSA nel corso di
questi anni, farà parte di un Tour che girerà in alcuni Live Club dell’emiliaromagna.
CALENDARIO EVENTI WOW! (tutti gli eventi sono gratuiti).
10 novembre 2017 ore 15.00/18.00 (SOLD OUT). Abbiamo iniziato con WOW!ONLAB
ospitando XANTONE’ BLACQ, grandissimo musicista, performer, produttore artistico che
ha lavorato con grandi artisti della musica internazionale come Amy Winehouse, Earth
Wind & Fire e tantissimi altri.
31 gennaio 2018 ore 16.30/18.00. WOW!ONWORK incontro con due ex allievi di Music
Academy che si stanno affermando come artisti, sia nel panorama musicale italiano che
internazionale che racconteranno la loro esperienza.
28 Febbraio 2018 ore 15.30/18.00. WOW!ONLAB con ERIC BUFFAT. Musicista,
arrangiatore, produttore artistico. Ha lavorato con grandi artisti della musica italiana come i
Dirotta su Cuba, Irene Grandi, Laura Pausini e tantissimi altri. E’ stato direttore musicale
per l’Edicola di Fiorello SKY1 nell’ultima edizione.
28 marzo 2018 ore 16.30/18.00. WOW!ONLAB ospita Lello Orso. Direttore e speaker di
Radio importanti come, RDS, Radio Kiss Kiss, Radio 101. Ha lavorato in Canada e negli
USA collaborando per importanti network. Racconterà la sua esperienza come esperto
radiofonico e l’importanza e l’attualità della Radio per chi fa musica.
Il Calendario WOW!ONSTAGE è in fase di programmazione, indicativamente si svolgerà
nei Live Club delle città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, ForlìCesena, dal mese di gennaio ad aprile 2018.
La Prima Edizione di WOW! si concluderà il 25 maggio 2018 con lo showcase finale per il
Music/Contest/Lab CSA (Centro Sviluppo Artisti), il cui Bando a partecipazione gratuita,
per l’11^ Edizione, verrà reso noto entro la metà di dicembre 2017.

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI WOW!
Con l’esperienza acquisita in tanti anni, del Centro Sviluppo Artisti (CSA) e del CSA LIVE
IN LONDON, con WOW! abbiamo pensato di continuare a dare delle opportunità, a livello
internazionale, agli artisti emergenti che selezioniamo ogni anno con il nostro Music
Contest Lab.
Bologna nel 2006 è stata dichiarata dall’UNESCO Città Creativa della
Musica, prestigioso riconoscimento che celebra la ricca tradizione musicale e la
vivacissima scena del presente. La musica per Bologna è tradizione, creatività, identità.
Con questo Progetto, WOW! vuole coinvolgere le città creative per la musica, almeno
quelle europee che sono:
Bologna (Italia)
Gent (Belgio)
Glasgow (Regno Unito)
Hannover (Germania)
Idanha-a-Nova (Portogallo)
Katowice (Polonia)
Liverpool (Regno Unito)
Mannheim (Germania)
Siviglia (Spagna)
Creare una rete, quindi, delle Città della Musica Unesco, per favorire gli scambi culturali
tra artisti emergenti dei vari paesi con concerti, partecipazioni a Festival e con workshop
dedicati, coinvolgendo i professionisti e gli artisti residenti. Una sorta di “esperienza”
itinerante nei vari paesi europei per conoscere le varie tendenze e le varie problematiche
legate alla musica e un‘opportunità dei ragazzi per conoscersi fra loro e stringere relazioni
amicali e professionali.

WOW!: UN PROGETTO PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Per l’Alternanza Scuola Lavoro abbiamo pensato alla collaborazione con il Liceo Laura
Bassi di Bologna ad indirizzo linguistico.
Il Progetto, in breve, consiste nel coinvolgere e motivare gli allievi, divisi in gruppi di lavoro,
che gestiranno alcuni Blog e Vlog per promuovere WOW! CSA, le attività del Liceo e di
Bologna nelle varie Città della Musica Unesco.
Sarà un lavoro redazionale e creativo dove impareranno a costruire un Blog/Vlog, a
generare e selezionare i contenuti (testi, foto, video) e soprattutto interagire in lingua con
quanti entreranno in contatto virtualmente con loro.
Tutto sarà finalizzato alla promozione della città di Bologna, di WOW! CSA e del Liceo
Laura Bassi.

LE ISTITUZIONI LOCALI PER WOW!
Il Progetto è stato presentato presso l’Amministrazione Regionale dell’Emiliaromagna l ed
è stato accolto con grande attenzione e interesse dagli operatori di settore.
Stiamo programmando degli incontri, con l’aiuto della Regione, con il Comune di
Bologna, Bologna Welcome e con Bologna Unesco City of Music, per sostenere
questo Progetto sia a livello locale che europeo.
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