
Proviamo a seguire il 
complicato percorso 
attraverso il quale viene 
prodotta la musica ai giorni 
nostri.

La nascita del disco, come 
sappiamo, ha cambiato 
completamente il mondo della 
musica. Oggi l'arte della 
musica deve passare per 
l'industria discografica per 
poter raggiungere il pubblico. 

Casa discografica: come funziona



Ci sono tanti tipi di industrie 
discografiche: le piccole, le 
indipendenti, e quelle che 
lavorano su scala 
internazionale (vengono 
dette "major", cioè etichette 
maggiori: 

la Virgin, la Wea, 
la Sony, BMG, 
Universal.

Piccolo, medio, grande



L'industria persegue profitti 
economici, e non finalità 
esclusivamente artistiche. 
Per questo, deve confrontarsi con le esigenze del 
pubblico, soddisfare i suoi gusti e le sue esigenze. 

Se un disco soddisfa i gusti di un gruppo molto 
ristretto di persone, l'industria rischia di investire 
tanti soldi in un progetto musicale che non 
riuscirà a coprire le spese, e quindi trasformarsi in 
un progetto in perdita economica. 

E' questo il motivo per cui tutta l'industria 
musicale cerca di produrre solitamente musica 
"popolare", cioè che piace a più persone 
possibile.

Arte o soldi?



Da quando è nata l'industria 
del disco, la musica 
"popolare", cioè la musica 
leggera di successo, è 
diventata il genere 
principale, mettendo in 
secondo piano altri tipi di 
musica sicuramente più 
validi, ma troppo 
impegnativi (il jazz, la 
muscia classica, la musica 
sperimentale).

Perchè ci piacciono solo le canzoni?



Nell'etichetta discografica lavorano uno o 
più esperti di marketing musicale:

sono professionisti che devono capire quali 
sono i gusti del pubblico, le tendenze 
emergenti, le nuove mode.

Questi operatori devono insomma decidere 
su quale artista conviene puntare per poter 
produrre un progetto musicale di successo, 
quindi economicamente conveniente, cioè 
che produce guadagni sicuri. 

Sono persone molto informate sul 
panorama musicale, che si aggiornano 
continuamente.

Marketing musicale



Ogni giorno tanti artisti (cantanti, autori, 
giovani artisti) si presentano a fare 
ascoltare i propri pezzi presso una 
casa discografica, nella speranza di 
avere un contratto stabile di lavoro.

E' compito del Talent scout (scopritore di 
talenti) saper riconoscere i giovani artisti 
che possono avere successo, 
valutandone il personaggio, la bellezza 
del repertorio, la novità delle idee.

I “talent” scout



Una volta ottenuto un contratto, la casa 
discografica si impegna a far crescere 
i propri artisti, consigliandoli, 
affiancandoli a musicisti 
professionisti, costruendo attorno a 
loro un personaggio pubblico e una 
immagine pubblica (il modo di vestire, 
il modo di presentarsi, ecc). 

Un po' come quando una squadra di 
calcio fa crescere i propri giovani 
campioni, lo accoglie in un ambiente 
che gli permette di esprimere al meglio 
le sue capacità.

Contratto discografico



Ci sono due tipi di artisti: 

gli interpreti che puntano solo sul 
personaggio (cantano e basta)

e gli interpreti-autori delle proprie 
canzoni (scrivono le loro canzoni)

Nel primo caso c'è bisogno di un autore che 
scriva per l'interprete una canzone di successo 
(musica e testi, solo musica, solo testi).

Nel secondo caso basterà aiutare l'artista ad 
affiancarsi con bravi musicisti in sala di 
registrazione, in modo che la musica risulti 
perfetta, senza difetti, gradevole. 

Due tipi di artisti



Quando è venuto il momento di 
registrare la canzone da mettere in 
circolazione, si va in 
sala di registrazione. 

Sono ambienti tecnologiamente 
molto attrezzati, con strumenti 
tradizionali ed elettronici, dove 
viene registrata in modo 
impeccabile la canzone dell'artista. 

E' qui che lavorano altri operatori, 
come il tecnico del suono e 
l'arrangiatore.

In sala di registrazione

Il tecnico del suono deve saper registrare ad uno 
ad uno tutti gli strumenti in modo perfetto, 
correggendone eventuali errori anche aiutandosi con 
strumenti elettronici (l'auto-tune è un esempio). 

L'arrangiatore invece è una specie di stilista 
musicale, che è capace di rendere più orecchiabile 
una canzone inserendo delle parti ad effetto, 
modificando la struttura della canzone, proponendo 
un effetto, uno strumento, un qualcosa che aiuti il 
pezzo a diventare più interessante.



Oggi la musica non basta: va presentata 
quasi sempre con un videoclip musicale. 
E' come un breve film, che però deve 
essere accattivamente come uno spot 
pubblicitario. Per un videoclip fatto bene 
saranno necessari altri professionisti: 
tecnici video, registi, sceneggiatori, 
costumisti. 

E devono sapere valorizzare la canzone 
adoperando il linguaggio delle immagini. 

Solitamente il videoclip viene distribuito su 
piattaforme in streaming come Youtube e 
Vimeo.

Il videoclip



A questo punto il brano è pronto per 
essere lanciato. 

Ma deve sapersi fare notare, in una 
marea di altre canzoni di successo. Non è 
facile, e non potrebbe mai riuscirci da 
solo. Ha bisogno di un aiuto: quello della 
pubblicità.

L'industria discografica a questo punto spenderà 
somme molto alte per poter fare la promozione 
di quel disco: acquisterà spazi su programmi tv, 
presenterà l'artista a concorsi nazionali (come 
Sanremo), pagherà le radio locali per trsmettere 
quella canzone. Pagherà giornalisti per parlare 
bene di quell'artista, punterà ad avere il massimo 
dei followers e dei like su youtube, facebook, 
instagram, insomma i "social media" di internet.

Promozione e pubblicità



Prima dell'avvento di internet, l'industria 
musicale vendeva la propria musica in forma di 
dischi, che dovevano essere distribuiti su 
tutto il territorio nazionale per essere presenti 
nei negozi di dischi (33 giri, 45 giri, cd). Era uno 
sforzo economico notevole, perchè bisognava 
garantire la distribuzione del disco in ogni città.

Internet ha cambiato tutto questo. Oggi la 
musica si può acquistare on line sulle 
piattaforme come Itunes (Apple), e poi essere 
scaricata sul proprio computer, sul proprio tablet, 
sul proprio telefono. La catena di distribuzione si 
è semplificata. 

Una volta messa in rete la musica potrà anche 
essere reperita gratuitamente, anche se i brani 
gratis spesso sono di bassa qualità.

Distribuzione



Quando l'industria discografica 
riesce a vendere un numero molto 
elevato di brani, potrà coprire le 
spese e ottenere guadagni.

L'artista guadagnerà: 

da una percentuale sulle vendite 
(diritti d'autore)

dal contratto con la casa 
discografica

dai compensi ricevuti nei concerti 
dal vivo.

Conclusione



Etichetta musicale (indipendenti - major)

Marketing

Talent scout

Costruzione del personaggio - promozione

Autore

arrangiamento

tecnici del suono

Videomaker - regista - sceneggiatore

Pubblicità: media (tv, radio, giornali, internet, social)

Distribuzione

cd - portali in streaming - spotify - Itunes

Vendita - Profitti
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