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INTRODUZIONE 
 

L’industria musicale è da sempre uno dei territori più fertili per le agenzie di marketing che 

sperimentano diverse piattaforme e testano nuovi tipi di strategie, generando un rapporto win-win 

in cui entrambi i campi ne hanno beneficiato. Dall’altro lato, la musica stessa si è prestata a servire 

vari ambiti, dimostrando di essere un perfetto jolly, grazie alla sua capacità di adattarsi a varie 

realtà economiche.  

Questa tesi si propone di analizzare l’impatto dei social media sull’industria musicale non dal 

punto di vista dei consumatori e utenti, bensì, dal lato finora poco percorso, ovvero, da chi la 

musica la fa e la promuove.  

Quando parliamo di “industria musicale” ci dobbiamo riferire non solo ai detentori dei diritti 

d’autore e alle etichette discografiche ma anche agli artisti e musicisti che stanno sempre più 

mettendosi in gioco lasciando in disparte i manager, che rappresentavano prima i loro alter ego.  

Nella prima parte di questa trattazione verrà illustrata la comparsa dei social media e, più in 

generale, i mutamenti sociali che hanno spianato la strada alla digitalizzazione, chiamando aziende 

e persone a rivoluzionare non solo il modo di interfacciarsi con i propri interlocutori ma anche i 

valori che condizionano il loro operato. Le aziende difatti dovranno mostrarsi pronte al 

cambiamento ed essere al passo coi tempi e, trattandosi di un’ambiente estremamente competitivo, 

addirittura essere in grado di precorrerli. Si andranno così a capire i punti di riferimento per 

un’azienda che vorrà ritagliarsi uno spazio all’interno del settore musicale. 

Alla fine del primo capitolo si guiderà il lettore nell’iter che vede i media tradizionali e digitali 

protagonisti.  

Nel secondo capitolo si illustreranno i pilastri del marketing e della comunicazione e le nozioni 

fondamentali. Si cercherà di individuare il mercato e il target adatto al business in base a sesso, 

età, razza, ideologia, livello di istruzione e ci si focalizzerà sulle domande essenziali che ogni 

marketer dovrebbe porsi. 

Per offrire al lettore informazioni di base sui cambiamenti che negli ultimi anni l’industria 

discografica e radiofonica hanno dovuto affrontare, si è cercato di fornire rudimenti 

sull’evoluzione del settore musicale e sugli strumenti di comunicazione odierni, con particolare 

riferimento ai servizi di streaming e citando il passaggio dalla pirateria alla legalità. Si 

approfondiranno le varie figure professionali e i ruoli del mercato musicale: dal management 

all’ingegnere del suono, a chi si occupa della produzione e della distribuzione musicale, gli editori, 

promoter e ufficio stampa. 
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È fondamentale comprendere quanto le potenzialità e le caratteristiche di ciascun social media 

influiscano nella riuscita delle campagne promozionali e vadano pertanto considerate al momento 

della loro ideazione e impostazione. 

 

Nel terzo capitolo, infine, verranno ricercati dati attraverso interviste fatte a persone del settore 

musicale, discografico e del marketing che verranno, in seguito, analizzati. Le persone intervistate 

saranno, in ordine: Carlo Morelli (settore musicale), Emilio Carrino (settore musicale), Dario 

Cantelmo (settore discografico), Fabrizio Cappella (settore marketing).  

L’obiettivo non è quello di generare una verità assoluta ma, attraverso un campione, mettere in 

luce le opinioni e la realtà da un punto di vista diverso da quello comune.  
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Capitolo I 

I social e il loro impatto 
 

 

1.1 Rivoluzione digitale e Social media 

La trattazione dell’evoluzione della comunicazione e del marketing nel mondo dell’industria 

musicale risulterebbe diafana ed inconsistente se si trascurassero due dati ritenuti essenziali: il 

passaggio dallo stadio analogico a quello digitale e l’avvento dei social media. 

Stiamo parlando di un rivolgimento epocale, di uno movimento tellurico che ha risuonato e 

riverberato in tutti gli ambiti del sapere, la cui portata di innovazione è stata paragonata alla 

rivoluzione tipografica di Gutenberg. 

Le società sono state invase se non trafitte da un nuovo modo di comunicare, la velocità di 

trasmissione delle informazioni e dei dati ha conosciuto negli ultimi tempi una rapidità 

impressionante, il mondo tutto è diuturnamente trasformato e plasmato da questa gigantesca 

Rivoluzione. Nuovi valori sono stati generati, rinnovate concezioni tecnologiche hanno imposto 

inusitate indagini metafisiche e filosofiche e la tecnologia che rincorre sé stessa diventando 

strumento di trasformazione sociale nel distribuire benessere e progresso. Il filosofo Bacone aveva 

preconizzato questo accadere, con la sua apologia della scienza, che diventava leva per il 

cambiamento della vita quotidiana della società, ma mai avrebbe ipotizzato una simile 

trasformazione. Ebbene in questa “Era digitale” il linguaggio dei suoni e l’industria musicale 

hanno fortemente risentito del potente accadimento, assestandosi e reiventando un modo nuovo di 

promuovere l’artista e la sua musica. Tanto la musica Pop quanto la Classica (con le sue fondazioni 

lirico-sinfoniche) hanno chilificato l’era digitale, assurgendo a protagonisti di questa nuovo modo 

di sentire la comunicazione, ma soprattutto hanno ideato un nuovo modo di fare musica. L’ausilio 

della tecnologia ha squarciato gli orizzonti mostrando spazi e scenari non ancora indagati.  

Intanto introduciamoci, seppur brevemente, nelle maglie seducenti della metamorfosi digitale.     

Come annunciato con l’avvento di Internet, i modi di comportamento, di agire e pensare sono 

radicalmente cambiati, se non rifondati. Prima degli anni Novanta la comunicazione nel mondo ed 

in particolare nel settore della musica era assolutamente diversa e meno rapida, la digitalizzazione 

ha reso immediata l’interazione e l’interconnessione tra gli individui. La “Rivoluzione Digitale” è 

il passaggio da quello che viene definito sistema analogico al sistema digitale, in cui i soggetti 

avvertono la necessità di essere in contatto costante (simulando le connessioni neurali) con amici, 

conoscenti, parenti, e condividere esperienze, sensazioni ed emozioni rendendo le persone  
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partecipi della loro vita nelle sue molteplici nuances e restando costantemente aggiornati su quanto 

accade quotidianamente nel mondo. 

I soggetti più colpiti sono sicuramente i “Nativi Digitali” 1, ovvero coloro che sono cresciuti e 

pasciuti nell’era della rete e di Internet, anche se non ne sono immuni gli adulti: è una prerogativa 

non solo dei più giovani, ma oramai coinvolge una grande fetta della popolazione mondiale. La 

Figura 1.1 mostra difatti lo scenario digitale nel 2020 a livello mondiale. 

 

  Figura 1.1 

 

Questa tabella riportata dal “Report Digital” realizzato da “We Are Social” e da “Hootsuite” 

mostra che circa 4,54 miliardi di persone oggi sono connesse a Internet e circa la metà della 

popolazione mondiale (3,8 miliardi di persone) utilizza i social network, in particolare mediante 

un telefono cellulare.  

 

	   Figura 1.2 
 

																																																								
1. Treccani,	Nativi	Digitali,	[	http://www.treccani.it/vocabolario/nativo-digitale_%28Neologismi%29/	]	
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La Figura 1.2 riporta gli stessi dati della Figura 1.1. Confrontandole è evidente l’incremento che 

vi è dal 2016 al 2020 per tutti i parametri considerati: per gli utenti di Internet si è avuto una 

crescita di 1,12 miliardi di persone; per quanto concerne gli utilizzatori dei social media vi sono 

stati 1,49 miliardi di users in più. 

Analizziamo ciò che accade in Italia nello stesso intervallo di tempo (Figura 1.3 e Figura 1.4). 

Come si può notare anche il nostro paese è interamente allineato, infatti 11,8 milioni di persone in 

più utilizzano Internet e vi è un incremento di 7 milioni di persone attive sui social media. 

 

 

Figura 1.3 

 

 Figura 1.4 

 

L’utilizzo dei social media è sempre più diffuso e virale offrendo la possibilità agli artisti di ogni 

campo di esprimersi compiutamente e di essere in strettissimo contatto con i loro fan. Ciò dà 

l’opportunità di conoscere l’artista nelle sue diverse sfumature, di penetrare nel suo mondo di  
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luminosa creatività, ma anche di conoscere appieno il carattere dell’artista, la sua quotidianità 

nell’ottica di trovare una isometria con la propria vita e dunque innamorarsi della persona in quanto  

tale. «Più di un miliardo di persone oggi utilizza Internet e più dei due terzi della popolazione è 

iscritto ad un social media. I consumatori ora possono condividere informazioni in modo molto 

più immediato raggiungendo una maggiore consistenza numerica di persone a differenza di prima» 

(Gholston, Kuofie, Hakim, 2016; Hutter, Hautz, Dennhardt, & Fuller, 2013).  I social media sono 

una fantastica un’opportunità di mercato che, se utilizzata correttamente e non sfruttata in maniera 

becera può giovare alla brand-image dell’azienda in modo da catalizzare l’attenzione di nuovi 

clienti e da rafforzare e rinsaldare il legame con i consumatori abituali: i social, inoltre, 

«raccolgono informazioni sui comportamenti dei consumatori e aiutano le aziende ad allineare i 

prodotti e i servizi ad un mercato che è in continuo mutamento» (Gholston, Kuofie, Hakim, 2016). 

Le società possono utilizzare quello che viene definito social listening: ovvero, queste 

monitorando i vari social media hanno la possibilità di tracciare e registrare le preferenze dei 

consumatori e tutto ciò che è più in tendenza tra gli utenti, dando all’azienda lo strumento adeguato 

per rispondere in maniera pregnante ai feedback dei consumatori e valutando la customer 

satisfaction.  

 

 

1.2  Web 2.0 e Sharing Economy  

Il Web 2.02 è il termine che indica la seconda fase di sviluppo e diffusione di Internet, caratterizzata      

da un forte incremento dell’interazione tra sito e utente. Le informazioni possono essere più 

facilmente scambiate e condivise soprattutto grazie a quello che è lo “Sharing Economy”, che è un 

mercato in cui rete e Internet assumono un ruolo di importanza primaria, in cui le transazioni sono 

facilitate offrendo al consumatore un’ampia scelta di beni e servizi.  

Diversamente da quanto accadeva prima dove per acquistare un disco Lp o un altro prodotto 

musicale bisognava recarsi fisicamente in uno store, vi è stato un progressivo cambiamento che ha 

registrato una notevole riduzione del contatto face-to-face a favore della asettica digitalizzazione. 

Basti pensare all’approccio che aveva un consumatore con il prodotto musicale. Comprare un 

disco era un evento straordinario: recarsi al negozio di dischi, come si era adusi dire un tempo, 

rappresentava un’esperienza edificante, un momento di suggestionante fascino, un’immersione nel 

mare magnum della discografia, con le sue copertine ricercate, ( Pink Floyd, Genesis, Yes, Gentle 

Giants, Led Zeppelin ecc.) con le foto dei Giganti del rock e del jazz, con gli alberi genealogici 

che si inerpicavano sulle pareti, un modo unico per colloquiare con tutti i generi musicali, con i  

																																																								
						2.						Treccani,	Web	2.0,	[	http://www.treccani.it/enciclopedia/web-2-0/	]		
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ferventi amanti dei diversi stili, che adoravano ascoltare il proprietario del negozio, che come un 

guru si ergeva a scopritore di nuovi orizzonti musicali, di nuove realtà strumentali o corali; tutti  

rapiti ed immersi nella mecca del mercato discografico, che aveva nel negozio la sua massima 

comunicazione e marketing, in quanto rappresentava la vera anima del commercio, un immediato 

veicolo di marketing capace di attirare folle di giovani sedotti dal sentirsi fagocitati 

consapevolmente dai suoni rudi o carezzevoli di quel rito fideistico, in cui la grande promozione 

e comunicazione discografica traduceva come sociale e culturale. Un’enorme differenza rispetto 

ai nostri tempi, che caratterizza un periodo che, seppur segnato da una comunicazione diversa, 

trovava nell’aspetto socio-culturale la sua intrinseca forza gravitazionale, capace di smuovere 

migliaia di users e di irretirli vezzosamente nelle stringhe della produzione. 

Inoltre vanno considerati ed analizzati due profili: come veniva fruita ed ascoltata la musica e 

come il soggetto si approcciava a questa e quali sono stati gli ammodernamenti e gli stravolgimenti 

nell’era del digitale nell’ascolto e nella distribuzione della musica. 

Per quanto concerne il primo aspetto, precedentemente la digitalizzazione, per arrivare al prodotto 

musicale era necessario usufruire di uno jukebox, di un giradischi, della radio e correlatamente 

partecipare ed assistere ad una rappresentazione teatrale, un concerto musicale, intesi come un 

momento clou in cui artista e seguace entravano in radiosa sintonia. Parliamo di un periodo in cui 

la Musica era principe, ovvero quando il linguaggio del suono era diretto, fresco, pensato e studiato 

evitando orpelli e fronzoli atti a rapire il fedele; l’unico effetto possibile era dato dal disegnatore 

delle luci, che doveva fedelmente riprodurre le immagini della copertina, ricreando nell’ascoltatore 

la suggestione avuta al momento dell’acquisto del Long Playing.  

 

 

         Figura 1.5 
(Ricordi Dischi) 
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 Figura 1.6 
 (Spartiti di Milano) 

           Figura 1.73 

 

 Figura 1.8 
4 (Dark Side Of The Moon Pink Floyd 1973 copertina originale Hipgnosis Studio) 

																																																								
3 La	straordinaria	copertina	dei	Led	Zeppelin	I	è	una	foto	in	bianco	e	nero	del	disastro	del	dirigibile	LZ	129	Hindenburg,	che	prese	improvvisamente	fuoco	in	volo	
il	6	maggio	1937.La	copertina	fu	realizzata	da	George	Hardie,	grafico	e	illustratore,	da	quel	momento	fedele	collaboratore	per	le	copertine	dei	Led	
Zeppelin.	La	tecnica	utilizzata	è	detta	della	mezzatinta,	grazie	all’inchiostro	di	una	speciale	penna	che	rendeva	la	foto	simile	a	una	radiografia 

4	È	un	a	delle	cover	più	famose	dei	Pink	Floyd,	sicuramente	la	più	imitata.	La	copertina	del	loro	primo	vero	concept	album	fatto	e	finito,	mai	spiegato	
del	tutto	da	nessuno	dei	componenti	dei	Pink	Floyd.	Particolare	che	lo	renderà	più	oscuro	di	tutti	gli	altri	album	messi	insieme.	
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 Figura 1.9 
5 (Yes Fragile, 1971) 

 

La comunicazione verteva esclusivamente sull’esaltazione della purezza e straordinaria qualità del 

suono della band o dell’opera lirica in questione, quel suono di batteria o di chitarra che scandiva 

il tempo della società e dei movimenti culturali, quel suono disciplinato di una grande cantante 

lirica, come Maria Callas o Renata Tebaldi, dirette da un grande direttore d’orchestra.  

Pertanto, è fondamentale comprendere quale sia stato il passaggio attraverso il quale si è arrivati 

ad oggi, dove basta semplicemente essere muniti di un dispositivo digitale elettronico (iPod) 

oppure capace di collegarsi ad un sito mediante un’applicazione tale da permettere l’acquisto 

nonché  la riproduzione del brano desiderato e di  tenerlo immacolato per gli anni a venire ( questo 

è un altro aspetto relativo alla riproducibilità del mezzo utilizzato, che in passato tendeva a 

consumarsi deteriorandone materialmente la qualità sonora).  

Per quanto concerne il secondo punto, anch’esso ha subito una torsione, che ha reso l’individuo- 

fruitore meno attento all’aspetto meramente artistico-musicale, ma sempre più appassionato di 

vedere la musica, una musica poco suonata, ma molto agita nella scansione coreografica, che 

grazie a Youtube ed agli smatphone arriva prepotente al pubblico corredata di tutte le informazioni 

relative alla pagina social, all’indirizzo url per poter acquistare la Song su iTunes ed il link al sito 

web dove poter comprare il biglietto per i prossimi concerti ed assistere alle famose dirette 

Instagram e Facebook, ritenute dagli afiocinados momenti di grande happening, una sorta di 

Woodstock dei nostri giorni. Un cocktail micidiale di informazioni, inaspettato ed inimmaginabile 

nei tempi precedenti, dove ogni dato veniva distillato con sobrietà di linguaggio a dispetto di quella 

velocità dettata e spasmodicamente propugnata da una società, che marca il tempo sull’efficienza 

e sull’immediatezza della trasmissione delle notizie.   

																																																								
5	Yes	Fragile,	il	mondo	è	fragile	1971.	La	quarta	copertina	degli	Yes	ideata	da	Roger	Dean,	che	immagina	un	bambino	mentre	sogna	il	suo	pianeta	che	
si	rompe	come	un	pezzo	di	porcellana.	



	 15	

 

Un’altra domanda sgorga spontanea: Come ci si approcciava alla band ed all’artista di musica 

classica? Era possibile avere un contatto diretto con l’artista amato? Era pensabile poter contattare 

un produttore? 

Il concetto verte per lo più sul cambiamento dell’individuo all’evolversi del mondo digitale.   

Si pensi ad esempio ai profili social dei cantanti, i quali di continuo sfruttano gli stessi per 

interfacciarsi con i propri fan o semplicemente per accrescere la propria immagine. Ciò è potuto 

accadere grazie all’ampliamento della rete e delle sue possibilità di trasmissione poi vi è stato un 

upgrade del precedente e meno dinamico Web 1.0: ora, come ben sappiamo, è possibile collegarsi 

ad Internet in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e soprattutto con qualsiasi device a nostra 

disposizione (smartphone, tablet, personal computer…). Ciò ha fortemente facilitato e velocizzato 

il contatto e l’interazione azienda-utente il cui mezzo a disposizione può essere un qualsiasi social 

network. Ecco cosa riporta e scrive il seguitissimo sito web www.rockmylife.it: “la pagina social 

è la “casa” della band, il luogo nel quale è possibile comunicare in modo ufficiale notizie, 

informazioni, nuove uscite, ecc. È il posto dove, magari, vendere il proprio disco, integrando 

anche nel sito web le funzionalità e-commerce. Il sito web poi è la piattaforma giusta per far 

iscrivere i fan alla newsletter ed il biglietto da visita per i direttori artistici o i magazine del 

settore, la presentazione professionale ed aggiornata costantemente del prodotto che state 

vendendo. I social sono altrettanto importanti per motivi diversi. Sono utilissimi per ridurre la 

distanza tra la band e il pubblico in quanto permettono una comunicazione più diretta, veloce, 

semplice, informale. Sono il posto giusto per condividere fotografie, idee, spunti di riflessione; 

sono lo spazio dove chiedere consiglio al pubblico su qualcosa (titolo del nuovo album, titolo di 

una canzone, scaletta dei pezzi da suonare live, ecc.) coinvolgendolo nei processi decisionali della 

band. Per esempio, si possono condividere con la funzione live di Facebook anche momenti della 

vita di una band, come ad esempio le prove, avvicinando i fans e le persone che seguono la band. 

Coinvolgere il pubblico con contenuti interessanti e di valore è infatti un fattore fondamentale per 

il successo di questo tipo di attività.” 

Con lo “Sharing Economy”, secondo l’Oxford Dictionary è stato messo in campo “Un sistema 

economico in cui beni o servizi sono condivisi tra individui privati, gratis o a pagamento, attraverso 

Internet”. Il medesimo sistema è stato fondamentale non solo nel campo della musica, in quanto 

ha permesso agli artisti di presentarsi ed esporsi in prima persona, ma la struttura è stata applicata 

e sposata dai diversi settori economici e sociali. 	

Per quanto concerne l’area musicale, l’economia collaborativa ha permesso agli artisti di dialogare 

con i propri fan eliminando la presenza del mediatore che si interponeva tra artista e fan (prima ad 

occupare questo ruolo erano le industrie discografiche).  
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L’artista oramai diffonde la propria musica promuovendola egli stesso su vari social network tra i 

quali Instagram, Facebook, Twitter ecc. (Il musicista difatti è diventato in alcuni casi artista e 

produttore, sembrerebbe una monade quasi inscindibile ai nostri giorni, ma andrebbe fatta una 

seria riflessione sulle reali competenze in ambito marketing da parte del musicista).  

 

 
Figura 1.10 

 

 

1.3  Social network 

Siamo arrivati alla parte fondamentale della comunicazione utilizzata da tutti gli artisti in 

quest’epoca. I social network sono oggi il mezzo di comunicazione più immediato e quello 

sicuramento più redditizio. In base al buyer persona è possibile capire qual è il social più adatto 

ad un’azienda: se si vuole indirizzare il proprio prodotto ad un target giovanile, allora si penserà 

sicuramente al social network Instagram, che racchiude ed intercetta una fascia d’età che va dai 

14 ai 32 anni; se il bene e/o servizio di un’azienda ha come target giovani/adulti, allora il social da 

utilizzare sarà Twitter, che abbraccia una fascia d’età che varia dai 25 ai 50 anni e Facebook (dai 

20 ai 60 anni). Oggi è molto di tendenza anche il social dapprima chiamato “Musical.ly” e 

successivamente trasformato in “TikTok”, il cui target nel 2018 è precipuamente costituito da 

giovanissimi. 

Le aziende hanno segnato una crescita commerciale e reddituale elevata con i social network, in 

quanto sfruttandoli in maniera adeguata danno la possibilità alle stesse di accrescersi ed 

espandersi. Relativamente alla musica, il social network si presta ad amplificare la promozione del 

prodotto artistico.  
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Analizziamo quelli che sono i social più utilizzati da chi la musica la produce e la promuove. 

 

 

1.3.1 Instagram 

 

 
 

Instagram è un software di rete sociale, il quale permette agli utenti di condividere sul web una 

serie di contenuti, in gran parte immagini, attraverso dei profili (privati e/o pubblici). Il tutto 

avviene in una bacheca del tutto virtuale ove è possibile visualizzare i contenuti affini alle 

preferenze degli utenti. 

Il social Instagram è stato acquisito nell’anno 2012 da Facebook Inc, per una somma pari ad 1 

miliardo di dollari. Tale app è stata, poi, successivamente sviluppata da Kevin Systrom, 

imprenditore ed informatico cofondatore proprio dell’applicazione e Mike Krieger.  

Nata nel 2010, in particolar modo il 6 ottobre, era soltanto disponibile solo per dispositivi Apple 

detentori del sistema operativo iOS. Quest’ultimo ha subito poi diversi upgrade che hanno 

permesso, inizialmente, il download su tutti i dispositivi Apple e, successivamente, anche per i 

device che supportavano il sistema operativo Android, disponibile ad esempio per Samsung, 

Huawei, ecc. 

Nell’anno 2013, l’applicazione ha permesso prima, il download della versione anche per i 

dispositivi che supportano Windows Phone e, nel 2016, quello per Windows 10 Mobile ed anche 

per tablet PC Windows 10.  

Instagram nasce per consentire sostanzialmente la pubblicazione di immagini con supporto 1:1, in 

realtà con il tempo - in particolare negli ultimi anni – è riuscita a fornire servizi ancora più 

innovativi di tutte le altre app, costrette ora a restare al suo passo. Ad innovare oggi è Instagram.  

IG ha poi inserito la funzione “Direct” un servizio di messaggistica istantanea che ha reso 

l’applicazione ancor più completa. 

L’utente ha la possibilità di scindere la tipologia di fotografia non più in base soltanto alla sua 

bellezza, ma in base al tempo di permanenza nel suo profilo.  
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Si distinguono 2 tipologie di pubblicazione delle foto:  

a) Post;  

b) Storie; 

 

La storia è un concetto contemporaneo, ora presente sulla maggior parte delle piattaforme social, 

dove l’user pubblica una foto o un video (di circa 15 secondi) e persiste per 24h. Attraverso le 

storie è stato possibile inserire una sezione chiamata “Musica”, che permette agli utenti di scegliere 

una canzone e riprodurla nella storia. È interessante il seguente articolo tratto dal sito 

www.teamworld.it/tecnologia/instagram-per-artisti che descrive in pochi passaggi come 

impostare un profilo Instagram:   

“Biografia di Instagram: non è stravagante affermare che la bio di Instagram rappresenta per 

un’artista il suo biglietto da visita su questo social network. Infatti, si tratta di uno degli elementi 

principali che gli utenti utilizzano per farsi un’idea su chi sei e decidere se seguirti oppure no. 

Per farti conoscere come artista, oltre a scrivere bene la tua biografia, dovresti pensare di 

personalizzare e formattare il testo; 

Inserisci un’immagine del profilo: per mostrarti professionale è altrettanto importante scegliere 

una foto adeguata a ciò che fai. Sebbene l’immagine del profilo sia di dimensioni ridotte, cerca di 

scegliere quella che più rappresenta te e la tua arte;  

Coinvolgi il pubblico più che puoi: Se sei un disegnatore, ad esempio, puoi creare un sondaggio 

e far scegliere a chi ti segue cosa disegnare per il prossimo post. Oppure, se sei un cantante 

potresti condividere una storia su Instagram dove chiedi ai tuoi followers quale cover vorrebbero 

ascoltare;  

Cerca di pubblicare contenuti di alta qualità, ovvero immagini che non siano mediocri oppure 

video troppo pesanti che faticano ad essere visti”. 

Ancora, tramite l’applicazione Spotify è possibile condividere nelle stories grazie alla funzione 

“Condividi” il brano che si sta ascoltando.  

Instagram non è soltanto un’allettante vetrina in cui è plausibile osservare foto e momenti degli 

utenti, ma successivamente ha ampliato la possibilità di inserimento di video della durata superiore 

ad un 1 minuto, grazie all’introduzione di IGTV. Intuizione geniale ed efficace che intercetta gli 

orientamenti di un mondo giovanile che ama febbrilmente la rappresentazione video delle canzoni 

del suo cantante preferito. Fino a poco tempo fa i video caricati su questo social non potevano 

avere durata superiore al minuto, adesso, comprendendo la sua intrinseca forza, la durata massima 

di un video è stata estesa addirittura ad 1 ora. 
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Inoltre da pochi mesi Facebook ha deciso di lanciare Instagram Reels, offrendo la possibilità al 

primo di interfacciarsi a quello che è il futuro dei social: le clips. Si tratta di video molto brevi in 

cui è possibile utilizzare una serie di strumenti creativi tra cui Audio, Cronometro e moli altri. 

 

 

1.3.2 Facebook  

 

 
 

Facebook è un social network ad accesso gratuito il cui fondatore è Mark Zuckerberg. Nato nel 

2004 dalla geniale intuizione di uno studente dell’Harvard University, questo social vanta oltre 2,7 

miliardi di utenti attivi mensilmente ed è per questo considerato il più grande social network a 

livello globale6. Il social inizialmente era attivo solo per gli studenti dell’Università di Harvard e 

dopo poco si diffuse in tutte le università della regione. 

Questa piattaforma ha una vasta varietà di servizi tra cui: condividere foto, video non solo privati 

ma anche connessi a Youtube (altra piattaforma di cui si parlerà nel cap.2), interagire con persone 

attraverso un’app di messaggistica istantanea “Messenger”, creare pagine per personaggi pubblici 

o creare pagine per utenti con interessi comuni. Il profilo personale Facebook consente la 

personalizzazione dello stesso, ma soprattutto dà la possibilità di registrarsi ad altri siti o 

piattaforme quali Spotify. 

In questo modo le due app sono strettamente collegate. Per quanto concerne i profili dei personaggi 

pubblici ed in particolare gli artisti, la creazione della pagina è un elemento fondamentale per farsi 

conoscere e per sponsorizzare i propri post e tutto ciò che riguarda vita lavorativa, l’attività 

artistica, la promozione del Tour, la possibilità reale e concreta di dialogare con i fan, con gli altri 

musicisti coinvolti nel progetto e quindi di pubblicare sulla pagina o anche sul profilo personale 

spezzoni tratti dalla vita di tutti i giorni.  

 

 

																																																								
6	Statista,	[https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ ] 
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Mark Zuckerberg non a caso ha pensato di acquistare il social network Instagram. I due social 

effettivamente sono diversi, hanno degli algoritmi differenti, promuovono contenuti differenti 

(Facebook è un contenuto generalista, Instagram è molto più asettico e promuove essenzialmente 

l’immagine fotografica). IGTV che non ha avuto molto successo perché gli algoritmi rispondono 

a esigenze basate prettamente su immagini. Il target già da 5 anni è cambiato, c’è stata una 

trasmigrazione di giovani da Facebook a Instagram e successivamente a Snapchat e poi ancora a 

TikTok. 

 

 

 

I mezzi di comunicazione sappiamo che si dividono in above the line e below the line. I primi 

fanno riferimento ai mezzi di comunicazione “tradizionali” (tv, radio, giornali, affissione), i 

secondi sono “unconventional” (guerrilla marketing, comunicazione fatta su strada che punta ad 

essere molto di impatto). Un esempio può essere Allianz, la società di assicurazioni, che attraverso 

un sommergibile che andava fuori rotta aveva l’intenzione di far capire al pubblico che non c’era 

bisogno di preoccuparsi perché Allianz era lì per aiutarli. Con questa parentesi andiamo ad 

approfondire dunque quelli che sono i media tradizionali e quelli digitali. 

 

1.4 Media tradizionali 

 

Dopo aver accennato dell’affermazione e nascita del social media non possiamo esimerci dal 

dedicare un paragrafo al sistema tradizionale di comunicazione.  Parlando dei media tradizionali 

dobbiamo sicuramente citare quello che per più a lungo ha dettato legge in materia musicale: la 

stampa. L’introduzione della critica musicale negli anni Sessanta e Settanta ha funto da promoter 

per la musica pop e non solo, sebbene in Italia vi sia stato un forte ritardo nello sviluppo e 

nell’affermazione di alcuni generi musicali di tendenza, a differenza di quanto accadeva nei paesi 

oltreoceano. 

Oggi, in un’epoca in cui i fan hanno tutti i mezzi e sono dotati di tutte le informazioni per difendere 

il loro idolo musicale, il giornalismo e la critica hanno preferito virare su quello che è il gossip. 

Questo serve per generare scandalo, attenzione al banale ed all’ovvio, in alcuni attuali casi, il 

triviale diventa modo di essere traducendosi per quel vasto pubblico come incremento di vendite 

o di visualizzazioni di un profilo. Un pubblico sciatto, informe, come un Blob, poco incline ai 

linguaggi, ma innamorato del pettegolezzo assiepa le pagine dei social di alcuni artisti di musica  
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Trap7. Ovviamente si tratta di un genere musicale che incardina il suo successo esclusivamente su 

una potente comunicazione social, in quanto sotto l’aspetto meramente musicale il linguaggio 

risulta banale e poco suonato. Il beat a 150-180 Bpm viene affidato ad una Drum Machine Roland 

TR- 808 e l’intonazione del cantante, sempre precaria, viene costantemente monitorata ed effettata 

in maniera robotica da un software chiamato Auto-tune.   

Dunque, anche i prodotti musicali che erano legati all’aspetto di ricerca e qualità del suono, hanno 

impostato la comunicazione sul personaggio in quanto tale, e non su quello che vuole raccontare 

con la sua musica. 

Inevitabile il legame tra una certa stampa e le case discografiche: queste ultime promettevano 

scoop, informazioni, biglietti di concerti alle prime rendendo in questo modo i giornalisti succubi  

delle case discografiche. Ancora, parlando dei media tradizionali, non possiamo non menzionare 

la radio, la cui trasportabilità lo ha assurto a rappresentare il canale di ascolto per eccellenza.  

Anche qui si presenta il problema con le case discografiche in quanto, ancora oggi, queste pagano 

profumatamente le radio affinché i loro artisti vengano inseriti nella rotazione radiofonica ed in 

particolare vengano inclusi in fasce orarie specifiche in cui si registra la maggiore consistenza 

numerica di ascolti. 

Con l’avvento della televisione musicale MTV8 abbiamo assistito ad un bombardamento continuo 

di musica e di generi e del suo disseminato uso dagli spot pubblicitari ai jingle musicali. L’idea di 

un canale interamente dedicato alla musica rappresentò un’idea rivoluzionaria. I video hanno 

sempre significato per il fruitore di musica un momento grande estasi, un fervente sodalizio 

immagine-musica, che esaltava tanto il produttore che il consumatore. Pensiamo a quanto fosse 

importante per i Beatles ed al rock delle origini la diffusione dei video musicali per promuovere 

la loro musica. Il pubblico restava talmente stregato ed incantato da questo canale, che con la sua 

ammaliante promozione ciclica rendeva popolari perfino quei gruppi che non meritava una ribalta 

internazionale. 

 

																																																								
7
	La	Trap	è	un	sottoprodotto	del	genere	musicale	Rap.	Fortemente	legata	alle	tematiche	relativa	all’uso,	consumo	e	vendita	di	prodotti	stupefacenti	utilizza	suoni	

frenetici	e	testi	cupi	e	minacciosi.	Musicalmente	poco	interessante	utilizza	al	meglio	i	social	per	promuovere	e	vendere	le	canzoni.	
8	MTV	fu	fondata	negli	Stati	Uniti	il	1	agosto	del	1981.	L’idea	era	quella	di	promuovere	i	video	musicali	delle	grandi	Pop-Star	selezionati	ed	
introdotti	da	i	Vj. Il	primo	video	musicale	ad	essere	trasmesso	fu	ironicamente	“	Video	Killed	the	Radio	Star”	di	Buggles		"		
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           Figura 1.11 
           (La prima immagine trasmessa da MTV rappresentava un montaggio dell’allunaggio dell’Apollo 11) 
 

 

1.5 Media digitali 

 

Per quanto riguarda i media digitali, il pubblico dei concerti scopre i vari eventi e spettacoli 

attraverso questa possibilità. I social media permettono di creare un ampio pubblico che è sempre 

informato e costantemente aggiornato dallo stesso artista. Infatti, siti e blog necessitano di costanti 

aggiornamenti per catalizzare l’attenzione del pubblico e in modo da far sapere ai fan che l’artista 

è sempre attivo. Un sito rappresenta un investimento intelligente anche nella costruzione 

dell’identità dell’artista o della band, perché è possibile attuare una promozione di massa a basso 

costo. Il passo fondamentale per la costruzione di un sito è sicuramente presentare l’artista o la 

band e dunque le informazioni generali su questi e successivamente presentare i vari componenti 

della band, la geo-localizzazione, la data di un concerto eventuale, il costo del biglietto offrendo 

l’opportunità di acquistare il biglietto direttamente dal on-line.  

 

Youtube è, per importanza, il secondo motore di ricerca dopo Google e la più grande piattaforma 

di distribuzione video della storia, che raccoglie milioni di video. Una colossale videoteca che 

intercetta ogni giorno milioni di nuovi fan. Youtube si afferma come perfetta vetrina promozionale 

me è opportuno seguire alcune regole di base: 

• Scegliere titoli facilmente identificabili e rintracciabili 

• Inserire tutte le informazioni sull’evento 

• Usare una sovraimpressione per indirizzo di un sito web e pagine social 

• Prestare attenzione al copyright  

• Consente in aggiunta la realizzazione di una diretta streaming di concerti, prove, backstage   

finalizzati ad incuriosire e catalizzare l’attenzione del pubblico.          
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                 Figura 1.12 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 24	

 

 

Capitolo 2 

L’impatto dei social sull’industria musicale 

 

 

2.1 La comunicazione 

Il processo di comunicazione nasce da un emittente, che codifica il messaggio secondo un codice 

e un canale veicolandolo ad un ricevente, che a sua volta lo decodificherà. Affinché la 

comunicazione risulti efficace è necessario che gli obiettivi dell’emittente siano in regola rispetto 

a quelli del ricevente; le barriere di comunicazione, infatti, possono essere tra le più svariate: 

• Sociali e culturali (sesso, età, razza, istruzione) 

• Ideologiche (politiche, religiose) 

• Economiche (lavoro, reddito) 

 

Le opinioni si formano a partire dall’ambiente e dal contesto, all’interno dei quali le informazioni 

ricevute vengono poi rielaborate dalla persona e confrontate con la personalità della stessa. 

Gli atteggiamenti invece nascono da esperienze dirette, mass media e opinion leader che 

contribuiscono a dare forma alla personalità e al carattere della persona. 

Sappiamo che l’impresa è un complesso organismo di uomini, mezzi, cultura aziendale, forza 

finanziaria e che dunque tale organizzazione produce beni e/o servizi con l’obiettivo di distribuire 

il prodotto finale.  

 

Per conoscere il proprio pubblico, l’impresa e l’industria musicale devono rintracciare i loro 

bisogni che Maslow nel 1954 classificava in cinque livelli: 

1. Bisogni fisiologici (bere, mangiare, dormire) 

2. Bisogni di sicurezza (protezione, sicurezza) 

3. Bisogni sociali (amore, amicizia) 

4. Bisogni di stima (prestigio, status) 

5. Bisogni di auto-realizzazione (auto-stima, auto-immagine) 
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    Figura 2.1 

 

 

I tipici destinatari della comunicazione d’impresa sono: 

• Dipendenti 

• Concorrenti  

• Partner 

• Istituzioni 

• Consumatori finali, clienti, fornitori 

• Azionisti e società finanziarie 

 

Secondo gli assiomi della comunicazione di Watzlawick, è impossibile non comunicare, difatti, 

l’attività e l’inattività, le parole o il silenzio, hanno un valore di messaggio ben preciso perché 

condizionano la percezione e il giudizio del consumatore, ma soprattutto il posizionamento 

dell’azienda o prodotto. Esso, infatti, esiste a prescindere dall’azienda, che, se non lo gestisce in 

maniera strategica perderà il vantaggio competitivo sugli altri brand. 

Balmer parla dell’identità dell’azienda come della somma degli elementi tangibili e intangibili che 

rendono un’azienda distinguibile dalle altre imprese concorrenti. Essa è considerata come 

un’entità in continuo mutamento, dipendente dalle azioni dei fondatori e dei leader dell’impresa, 

ma influenzata anche dalla tradizione e dall’ambiente.  

Nel 2006, Melewar definisce l’identità come la presentazione di un’organizzazione ad ogni 

stakeholder che rende l’impresa unica come design, cultura aziendale e personalità. 
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Chi realizza la comunicazione deve quindi porsi alcune domande essenziali: 

• Who: chi è la fonte della comunicazione, a chi sono rivolti i nostri prodotti? Dobbiamo 

passare a ragionare per persone che sono prototipi dei nostri clienti; 

• What: il messaggio da comunicare.  I contenuti sono il succo di ogni strategia di marketing, 

sono strumenti di branding, fidelizzazione, vendita; 

• Whom: a chi è destinato il messaggio 

• Why: le ragioni della comunicazione, gli obiettivi che la strategia si prefigge di raggiungere. 

Primo passaggio è dunque avere chiari gli obiettivi che devono essere: 

à Realistici: possono essere effettivamente raggiunti dall’azienda. Devono essere sfidanti 

ma     raggiungibili 

à Misurabili: l’obiettivo deve poter essere misurabile esempio: aumento delle vendite del 

20% 

à Considerare gli orizzonti di lungo, medio e breve periodo: le aziende più strutturate hanno 

piani di sviluppo pluriennali, quelle meno strutturate annuali o semestrali; 

• When: i tempi stabiliti.  Uno dei principali cambiamenti che il digitale ha portato riguarda la 

velocità. Oggi siamo sempre connessi così come lo sono i nostri clienti. Nel piano di 

marketing digitale si deve prevedere un asse temporale di lungo termine (12 o più mesi) e 

uno più breve (quello della settimana); 

• Where: qual è il contesto, cosa succede attorno all’azienda in questione e bisogna analizzare 

i mercati linguistici e geografici. Bisogna capire la cultura e le dinamiche del mercato; 

• How: la strategia e gli strumenti. Partire da domande giuste permette di arrivare più 

facilmente a una strategia. La strategia è l’idea centrale, contiene un’idea creativa che mira a 

raggiungere gli obiettivi integrando l’offline e l’online. 

 

Ogni interlocutore va poi raggiunto con i mezzi di comunicazione più appropriati: 

• Pubblicità: qualsiasi forma pagata di presentazione non personale di idee, prodotti o servizi 

tramite uno sponsor identificato; 

• Sponsorizzazione: promuovere o sostenere finanziariamente una manifestazione culturale, 

sportiva o di uno spettacolo con l’obiettivo di ottenere notorietà; 

• Pubbliche relazioni: programmi finalizzati a promuovere e proteggere l’immagine di 

un’azienda; 

• Promozioni: incentivi, a breve periodo, che stimolano la prova di un prodotto/servizio; 

• WOM: comunicazione tra un ricevente e una fonte a proposito di un prodotto/servizio. 

 

Vi sono tuttavia altre forme di word of mouth scelte a seconda del target da raggiungere: 
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• Brand blogging: i corporate blogs permettono all’impresa di condividere contenuti rilevanti 

con i propri utenti; 

• Influencer marketing: opinion leaders che si rivolgono al loro pubblico 

• Social media marketing: utilizzarli in maniera abile ed ingegnosa può aumentare 

l’engagement dell’azienda. 

Stiamo assistendo all’evoluzione del marketing, che passa da quelle che erano considerate un 

must, ovvero dalle 4p (prodotto, prezzo, promozione o comunicazione, posto o distribuzione) alle 

4c (cliente, costo, comunicazione, convenienza) che spostano l’attenzione dall’azienda al cliente. 

Qual è il ruolo del marketing oggi? Una risposta a questa domanda si trova nelle Modern 

Marketing Manifesto, pubblicato da Econsultancy9 che presenta 12 linee guida per un marketing 

efficace: 

1. Strategy 

We believe marketers should sit at the board table and help set strategy. If you do not believe 

your understanding of markets, products, customers and positioning plays a vital role in shaping 

strategy then you are not a modern marketer. 

Great businesses look beyond the horizon. Great marketers have the vision to define the horizon. 

2. Brand 

We believe the internet has forced transparency upon brands and businesses. Brands no 

longer control the media, consumers do. 

This loss of control means businesses must communicate authentically and this requires a clear 

sense of self to which they can be true. In a digital age what modern marketers need most is a 

strong brand. 

3. Experience 

We believe that improving the customer experience must be the relentless focus of modern 

marketing. 

Customer experience is about customer centricity as evidenced by the service or product that we 

deliver across channels. It is about respecting the power and importance of great design. 

Experiences are events, products, services, hardware, software, customer service. Indeed, every 

interaction with a customer is an experience that we must make as relevant, pleasurable, easy and 

useful as possible for them. 

Since resources and time are not infinite we need segmentation to help ensure we deliver the best 

possible experience to our most valuable customers. 

4. Data 

 

																																																								
9	Econsultancy,	12	linee	guide	per	un	marketing	efficace,	[	https://econsultancy.com/our-modern-marketing-manifesto-revisited/ ] 	
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We believe data must be turned into insight and action to be a source of customer, competitive 

and marketing advantage. Data is the bedrock upon which successful research, segmentation, 

marketing automation, targeting and personalisation are built. 

Data allows us to predict future behaviour which is fundamental to creating strong customer 

lifetime value models and optimising marketing effectiveness. Digital channels provide new and 

valuable sources of data and customer insight that can be acted upon in real time. 

If you do not see data as exciting, valuable and empowering then you are not a modern marketer. 

5. Digital 

We believe digital thinking should be embedded in marketing strategies as a matter of 

course. Digital may not be relevant to every marketing effort but organisations need to properly 

consider digital and change their culture and processes to become more digitally oriented. 

It is a mindset rather than just an executional approach. If you do not ‘get digital’ then you 

cannot be a modern marketer. 

6. Personalisation 

In the quest to deliver outstanding brand experiences across channels, we believe 

that personalisation offers the greatest opportunity to transform what customers currently 

get. 

Digital channels in particular allow us to use everything we know about a customer to inform and 

optimise each interaction. Location, device, screen size, usage characteristics, the weather… we 

are in an era where we have exciting and powerful new data points to power personalisation. 

Personalisation is not just for existing customers: we no longer need to know who the person is to 

provide convenient and relevant experiences. 

As modern marketers we respect the privacy of our customers and recognise we must deliver 

value to them in exchange for personal data. 

7. Technology 

We do not believe technology is a solution in itself. Technology is an enabler. But modern 

marketers must be comfortable and adept at procuring and using technology to their best 

advantage. 

We believe modern marketers will have increasing ownership of technology at the same time as 

technologists become more marketing-aligned. 

8. Creative 

We believe we need creativity just as much as we need technology. We need storytelling just 

as much as we need data. We believe in the power of emotions and the irrational just as much as 

the rational. 

 



	 29	

 

If our marketing is to be modern we need the passion, creativity and craftsmanship of the right 

brain just as much as the analysis and logic of the left brain. 

The digital age is providing increasingly ubiquitous access to everything. In this context we need 

innovation and creativity in our product and service design, as well as our marketing, to make an 

impression. 

9. Content 

We believe that content marketing and the focus on owned and earned media represents a 

fundamental shift in marketing that is more than a fad. 

Content is more than just words, pictures or video. Games, apps, events, APIs and so on deliver 

rich content experiences too. 

Content reinforces a brand’s credibility and authenticity in what it stands for, believes in and cares 

about. For modern marketers, content is a vital expression of the brand. 

10. Multi-screen 

We believe that the mobile revolution is only just beginning. But we see beyond just ‘mobile’. 

TVs are screens, books are screens, in-store kiosks are screens, billboards are screens. 

We believe we are marketing in the context of different screens and experiences rather than 

different devices or channels. 

Customers do not recognise lines and nor should we. Online, offline, above the line, below the 

line… we need to think and deliver customer experiences without delineation. 

Modern marketers think about the whole customer experience and the many screens that control 

and mediate it. 

11. Social 

We believe social media is about changing our business culture, the ways we work and the 

ways we engage with our colleagues and customers. It is about creating businesses that have 

social in their DNA. 

It is about realising that everything, including our marketing, now happens in an environment 

where customers can, and will, talk about what we do and can share it with the world. 

Modern marketers know that ‘social’ is not a choice. 

12. Commercial 

We believe modern marketers have to be commercial. This means knowing the P&L 

backwards. It means knowing where money is being made and why. It means knowing how to 

measure and optimise key commercial metrics. Marketers can, and should, take increasing 

responsibility for revenue targets. 
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With ecommerce the transaction is the ultimate click in the customer journey. Modern marketers 

must optimise the customer journey along its entire path including the sales funnel and post-sale. 

Sales and marketing must be more closely aligned and have common points of accountability. 

 

 

2.2. L’evoluzione del mercato discografico e la distruzione creativa 

Il mercato discografico ha subìto profondi cambiamenti causati dalla diffusione di nuove 

tecnologie, che spesso soppiantano quelle che nel tempo sono diventano di comune dominio.  La 

cosiddetta “distruzione creativa” si verifica quando qualcosa di nuovo entra nel mercato 

sostituendo interamente il vecchio.10  L’esempio lampante è dato dalla sostituzione del vinile degli 

anni ’70 rimpiazzato prima dalle musicassette negli anni ‘80 e successivamente dai Compact Disk 

negli anni ’90. In seguito alla fine del secolo scorso, l’avvento dei computer con la sua adozione 

di massa con Internet hanno agito da «catalizzatori di distruzioni creative». La distribuzione 

digitale della musica impatterà sul consumo di essa, il modo in cui viene utilizzata e sui fatturati 

delle principali etichette discografiche.  

Sempre più frequente sarà l’utilizzo delle piattaforme streaming quali: Spotify, iTunes, Amazon 

Music, ecc. Spotify e Deezer hanno inventato un nuovo modello di business con una strategia win-

win, difatti le maggiori majors discografiche e gli artisti hanno introiti derivanti dall’ascolto legale 

della musica su queste piattaforme. Il mercato registra 341 milioni di utenti che utilizzano servizi 

streaming a pagamento.  

In termini di consumo mondiale l’America rimane al primo posto per quanto riguarda la vendita 

musicale con un incremento del 10,5%, il Giappone si afferma al secondo posto con un decremento 

con lo 0,9% dovuto all’abbassamento della domanda del prodotto fisico. Al terzo e quarto posto 

troviamo il Regno Unito (+7,2%) e la Germania (+5,1%). Il resto della top 10 è composta da: 

Francia (+3,9%), Corea Del Sud (+8,2%), Cina (+16%), Canada (+8,1%), Australia (+6%) ed 

infine, Brasile (+13,1%). 11  

Così come l’online marketplace continua ad evolversi, così la musica deve cercare di fronteggiare 

il continuo avanzamento delle piattaforme illegali.  

 

2.3 Diffusione illegale dal basso e passaggio alla legalità 

Kusek e Leonard avevano previsto che una democratizzazione del mercato musicale ne avrebbe 

ampliato gli orizzonti commerciali, in cui la comunità di ascoltatori e musicisti a dispetto delle 

major avrebbero scelto i canali ed i servizi da offrire ed acquistare. 

																																																								
10	Il	Fatto	Quotidiano,	Distruzione	creativa,	[	https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/31/lindustria-musicale-il-mercato-e-la-distruzione-creativa/2417506/	]	
11	Billboard,	[https://www.billboard.com/articles/business/9370682/ifpi-global-report-2020-music-sales-paid-streaming-coronavirus-impact	]	
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Ciò sembrò realizzarsi con il “FLAC” (Free Lossless Audio Code), un software open source, (i cui 

codici di programmazione sono a completa disposizione degli utenti), in cui gli utenti riuscirono 

ad eludere l’appiattimento sonoro dovuto alle tecnologie digitali di compressione Mp3. 

Il primo software di file sharing fu “Napster”12, creato nel 1999, da Shawn Fanning e Sean Parker, 

due ragazzi rispettivamente di 17 e 18 anni, che senza saperlo diventano un’icona della cultura 

underground. Considerati i pionieri della sharing economy utilizzano il complesso mondo degli 

algoritmi per creare una piattaforma scaricabile sui personal computer, che consenta la 

condivisione di milioni di canzoni agli utenti registrati. L’immensa libreria musicale utilizzava il 

neonato file Mp3, un algoritmo di compressione audio capace di ridurre al minimo la quantità di 

dati richiesti nel riprodurre un suono, cercando di mantenere uno standard accettabile di fedeltà al 

suono originale. In sintesi un brano originale veniva fortemente compresso attraverso il taglio delle 

frequenze considerate più pesanti e riformulato in un formato di piccolissime dimensioni di 

megabyte. Questa straordinaria trasformazione è alla base della grande rivoluzione del mondo 

discografico e della musica digitale. Come si nota nella figura sottostante, il sito Napster (pirata 

nelle origini) propugna attraverso la sua piattaforma una fluidità e democratizzazione del mercato 

discografico, a dispetto delle grandi multinazionali, una sorta di Wikileaks contemporanea, 

consentendo il download dei brani al popolo del web. L’illegalità diventa uno strumento di massa, 

che subdolamente fonda un nuovo modo di ascoltare la musica annientando il diritto d’autore. 

Un grande regalo al popolo della rete, che poteva scaricare gratuitamente ed illegalmente migliaia 

di disci e video musicali. Nel 2001, dopo mesi di battaglia con la RIAA (Recording Industry 

Association of America) venne chiuso per poi ritornare nella versione 2.0 nell’ottobre 2003, come 

servizio di download di musica rigorosamente legale, in cui era possibile abbonarsi e consumare 

musica a pagamento. Tale intuizione rappresentò la vera nascita di  vendita online di musica in cui 

si sono innestati in seguitoi  grandi gruppi tra cui Apple con iTunes.  

Sulla scia di Napster a poco a poco fiorirono e si affermarono i suoi cloni (eMule13, Kazaa, 

eDonkey,DC++,…) che rappresentavano la riprova del consolidamento dell’idea della 

distribuzione digitale dei contenuti. Molti di tali servizi integravano anche altre funzioni, come le 

chat, dando la possibilità di sbirciare le liste degli altri utenti così da capirne i gusti musicali. 

Nonostante le azioni legali intraprese per determinare la chiusura di tali sistemi, non se ne 

determinò mai la fine e la diffusione illegale della musica nonché dei video musicali è ancora in 

voga. Diversamente da Napster, le piattaforme menzionate non sono riuscite ad innalzarsi a librerie 

legali a pagamento. Continuano a vivacchiare nel mondo dell’illecito dove è possibile scaricare 

																																																								
12

	Napster	nasce	con	l’intento	di	democratizzare	il	mercato	discografico	attraverso	una	diffusione	illegale	dei	brani	pop	e	consentendo	sulla	sua	piattaforma	il	
download	immediato	dei	file	Mp3,	formato	che	diventa	il	simbolo	della	musica	digitale.	
13	eMule	è	un	sotfware	open	source	sviluppato	da	Hendrik	Breitkreuz	dedicato	alla	condivision	e	peer-to-peer	.Nel	marzo	2017	risulta	scaricato	da	684	900	000	
volte		
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non solo musica e video ma anche libri, programmi con crack e quanto altro è utile al popolo del 

web. 

 

 

 Figura 2.2 

 

Figura 2.3 
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Figura 2.4 
Interfaccia grafica del software eMule, clone di Napster per il download illegale della condivisione di librerie musicali 

 

 

Il primo negozio virtuale di musica “CDNow”, fu fondato dai fratelli gemelli Jason e Matthew 

Olim e consentiva di attingere ad un database immenso capace tanto di contenere tutti i dischi 

registrati negli anni del boom discografico quanto le ultime uscite. Nell’aprile del 1998, periodo 

della bolla speculativa dei titoli elettronici della borsa americana, la società fu valutata 1 miliardo 

di dollari. 

Con la sua acquisizione da parte di Amazon, l’era del CDnow si esaurisce ed il nuovo acquirente  

riuscì ad apportare innovazioni importanti per quanto concerne informazioni sul disco e sulla  

possibilità di preascolto.  

L’industria musicale comprendendo l’indispensabilità dell’adattamento della musica al contesto 

storico e sociale, tentò di offrire molti servizi di distribuzione musicale legale a pagamento. 

Il primo canale ad avere successo e a guadagnarsi la fiducia di tutte le case discografiche fu 

“iTunes”, un’applicazione di Apple che rese possibile la distribuzione legale e che aveva la 

precipua funzione di gestire la musica in formato Mp3 organizzandole in playlist, andando a 

rappresentare un vero e proprio mega-store di musica online. Si possono ascoltare brani o album 

di tutti i generi musicali, ma anche vari Podcast in modalità differita.  

Nel 2005, in accordo con la Sony BMG, si creò un servizio di abbonamento ad un catalogo 

musicale, in cui era possibile scambiare musica, live video/show, acquistare CD, DVD e biglietti 

dei concerti. 
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Con l’avvento di MTV si è cercato di ridurre la pirateria trasmettendo una notevole quantità di 

video musicali, generando un grande impatto sull’industria musicale e sulla cultura di massa.  

Uno dei primi accordi per l’ascolto della musica da remoto fu tra Apple e Motorola, i quali diedero 

vita al “Rockr”, cellulare che per primo integrò una versione portatile di iTunes. 

 

 

2.4 L’industria musicale  

La figura di riferimento principale per un artista è il manager che esercita un controllo su tutte le 

attività dello stesso, prende accordi e attua strategie mirate alla crescita dell’artista, guadagnando 

una percentuale che va dal 10 al 20%.  

Spesso i manager preferiscono dare inizio alle carriere dei propri musicisti con contratti definiti 

“light”, con un’etichetta piccola per poi attirare le grandi etichette e i maestosi canali di 

distribuzione quando l’artista ha raggiunto un seguito abbastanza importante.  

  

Le caratteristiche essenziali del manager sono:  

- problem solving;  

- contatti; 

-  capacità strategica;  

- conoscenza del mercato; 

  

La casa discografica è la struttura che finanzia il prodotto musicale. Queste si dividono in: 

• Major: multinazionali che detengono la maggior parte del mercato musicale (Warner, Sony); 

• Indipendenti: lontane dalle major, ma possono distribuire i loro prodotti a queste. 

 

Il prodotto musicale prima di venire alla luce attraversa numerose fasi: 

• Fase di pre-produzione: Produttore artistico, musicisti, arrangiatore, fonico decidono come 

impostare il progetto. Insieme al musicista-autore decidono l’aspetto timbrico, il beat, 

l’arrangiamento, il colore strumentale, il riverbero della voce e quanto altro concorra alla 

buona sonorità della song. Il produttore esecutivo ha la precipua funzione di monitorare le 

spese e di gestire accuratamente il budget assegnatogli. Nella fase di registrazione si 

utilizza “Logic Pro X” di Apple oppure il sequenzer Pro Tools, che diversamente da Logic 

necessita di una sua propria sezione hardware. 

• Fase di Registrazione: l’artista può impiegare anche diversi mesi per una soddisfacente 

REC. Fondamentale è la scelta dello studio di registrazione, la scelta dei microfoni, delle 

casse, dei diversi rack ed effetti, ma soprattutto va vagliata attentamente la scelta del 
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fonico, perché rappresenta la figura capace di dar voce vera all’artista e nel contempo è 

responsabile dell’intero lavoro di ricerca del sound ottenuto nei precedenti mesi, che 

rischierebbe di essere vanificato dall’incompetenza e sciatteria del fonico. In alcun i casi i 

musicisti preferiscono effettuare una pre-registrazione midi ed audio presso il proprio 

home studio, in modo da facilitare il lavoro del fonico, che dovrà fedelmente riprodurre le 

intenzioni musicali e sonore dell’arrangiatore.  

• Fase di Editing: la fase di lavoro scrupoloso di pulizia del suono; 

• Fase finale di Mixing: in passato venivano utilizzati i mixer analogici con 24 tracce, mentre 

oggi è sufficiente una scheda audio o un convertitore, lavorabile al computer.  Il software 

più utilizzato in questo caso è “Pro Tools”; 

• Fase ultima di Mastering: tale procedimento crea il “master”, da cui si generano le copie 

da distribuire. Si decide la qualità finale del suono e la sua relativa forza di potenza. Infine 

la scaletta dell’album. Successivamente alla stampa l’etichetta applicherà il bollino SIAE; 

 

Ruolo della distribuzione è quello di concordare con la casa discografica il canale e vettore giusto 

per la presenza capillare del prodotto e nel mentre di affinare le strategie più efficaci per diffondere  

 

 

il prodotto musicale negli store nel web. Il mercato discografico tradizionale è oggi fortissima 

flessione, a vantaggio di quello digitale.  

 

Difatti lo streaming permette di guadagnare attraverso le pubblicità (YouTube) degli account 

premium (Spotify). L’agenzia di booking si occupa di produrre e vendere i concerti dell’artista e 

di affittare location per i suoi eventi. Il suo compenso è calcolato in percentuale sul cachet 

dell’artista. In Italia la “booking fee” (percentuale di azienda) è interna al cachet, all’estero, invece, 

rappresenta un extra ed è pagata in anticipo insieme al costo della data stessa. Dopo aver scelto 

l’artista di un evento, quindi, cercare l’agenzia che lo gestisce che cura la proposta commerciale 

da rivolgere ai promoter e l’organizzazione per ciò che riguarda l’accoglienza e richieste tecniche. 

Il prezzo del biglietto va sempre concordato da entrambe le parti per evitare danni economici e di 

immagine. In molti casi si stabilisce una cifra di incasso dai biglietti sopra la quale si applica il 

guadagno concordato per l’artista.  

 

 

2.5 Industria musicale moderna e strumenti di comunicazione 

Nel periodo analogico, i suoni erano registrati su nastri magnetici da cui si ricavavano vinili e 

cassette, forme di archiviazione che si deterioravano dopo ogni singolo ascolto, il CD, dunque,  
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rappresentò un grande punto di svolta, in quanto era un supporto affidabile, resistente, di plastica, 

con una maggiore capienza del vinile. Fu sviluppato negli anni ‘80 dalla Philips e dalla Sony 

sancendo la nascita della prima codificazione della musica in formato digitale, sebbene il vinile 

venga ancora utilizzato per un mercato considerato di nicchia.  

Tutto ciò determinò un’ampia diffusione e consumo musicale che si ebbe grazie alla 

smaterializzazione della musica. IUMA rappresentò il primo esempio di utilizzo della rete come 

un canale distributivo alternativo al tradizionale sistema.  

Il primo vero tentativo di trasferire via Internet musica compressa con qualità accettabile è il 

sistema “Liquid Audio” del 1996. 

A prevalere, però, un formato sviluppato in Italia: l’Mp3, sostituendo il CD pur non avendo la 

stessa qualità d’ascolto rappresentò, come già affermato, il primo tentativo di distribuzione digitale 

dal quale scaricare legalmente le canzoni.  

Internet ha ridimensionato la presenza delle case discografiche a favore degli artisti, che 

promuovono la loro musica in prima persona ed hanno un contatto diretto con i loro fan.  

La stessa scrittura dei brani deve essere una forma di comunicazione e in questi brani è necessario 

che i fan si identifichino. Stabilire relazioni oneste e trasparenti, non solo con i propri fan, ma 

anche con i membri della propria band, è fondamentale.  

Prima di fare tutto ciò è necessario ricercare il pubblico che più sia incline all’identità della band 

o dell’artista. Oggi grazie ai social questa ricerca è più semplice, in quanto paragonando la band 

ad una simile, è possibile individuare il target e l’eventuale pubblico. Ogni evento deve essere 

sfruttato in maniera efficace per promuovere gli artisti. Talvolta per promuovere le attività del 

collettivo e dei singoli componenti si uniscono band o gruppi di artisti che condividono un’identità 

simile.  

 

 

2.6 L’ufficio stampa 

L’ufficio stampa è la struttura attraverso la quale l’artista mantiene rapporti con i media. Questo 

si occupa di curare promozione, interviste, recensioni ed articoli. Per promuovere un evento, lo 

strumento più utilizzato è il comunicato stampa contenente tutte le informazioni sul concerto, il 

luogo, il costo del biglietto. L’annuncio dell’evento avviene tramite il comunicato stampa nel 

momento in cui l’evento viene modificato. Tale comunicazione deve avvenire almeno tre mesi 

prima dell’evento, in modo da dare tempo ai media di promuovere la data. Occorre comunicare 

senza fraintendimenti adeguandosi al target, rispettando le scadenze per evitare di nascondere 

notizie false. A monte, vi è un piano di comunicazione, il quale permette, in condivisione con 

l’artista, l’inserimento di tutte le attività promozionali svolte e presenti nell’annuncio. Dato che i  
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frutti del lavoro dell’ufficio stampa non sono facilmente rintracciabili, in caso di difficoltà o di 

scarsi risultati si tende a cambiarlo, è quindi, opportuno per chi assume tale incarico, fornire una 

valutazione anticipata del lavoro. 

Tra i nuovi luoghi in cui la musica trova spazio, anche se sotto forma di spettacolo, sono i talent 

show: programmi televisivi in onda sulle tv più importanti, definiti come una sorta di trampolino 

di lancio per artisti emergenti che le case discografiche andranno poi a scoprire e valorizzare.  

 

 

2.7 Lo streaming 

Negli ultimi anni la presenza delle persone in Rete è diventata imponente e i numeri lo confermano. 

Lo streaming, ovvero quel flusso multimediale di dati audio/video, insieme ai social media, sono 

parte della nostra quotidianità. Si tratta di nuovi protocolli che hanno dato vita alle gran di 

pioattaforme digitali; un sistema rivoluzionario grazie al quale oggi possiam o guadare film ed 

ascoltare interi album. Ovviamente quando parliamo di streaming pensiamo subito a piattaforme 

quali Netflix, Amazon Music, Spotify, Apple Music, Ray Play, che hanno stravolto il modo di 

fruizione della musica e dei contenuti visivi. 

Si pensi al primo servizio di streaming sopra menzionato, solo questo nel 2019 ha visto un 

incremento di 27,8 mln di subscribers rispetto all’anno precedente.  

 

 Figura 2.5 
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Netflix è oggi al primo posto nella classifica dei servizi di streaming più popolari al mondo, seguito 

subito (a livello “Global”) da Amazon Prime Video, che da poco è entrato nelle case di tutti.   

 Figura 2.6 

 

Se si è membri Amazon Prime, si ha la possibilità di usufruire del servizio di streaming Amazon 

Prime Video e Prime Music senza costi addizionali.  

 

 

2.7.1 Amazon Music vs. Spotify e Apple Music 

 

                                    
 

Sebbene Spotify sia il leader indiscusso nell’ambito dello streaming musicale, Amazon ha 

annunciato nel Gennaio del 2020 che Amazon Music ha raggiunto i 55 milioni di subscribers. Con 

questo risultato, Apple Music rischia di perdere il suo secondo posto nella classifica dei servizi di  
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streaming musicali, discostandosi dal suo avversario per 5 milioni di utenti, secondo il Financial 

Times. Sebbene questi due si stiano rincorrendo, la corsa alla piattaforma più utilizzata e dunque 

al numero uno in classifica, Spotify, è ancora lunga.  

Un aspetto importante quando si sceglie il servizio streaming da utilizzare è ovviamente la 

biblioteca musicale e la qualità dell’ascolto audio.  

Stando ai dati ufficiali, Apple Music e Amazon Music Unlimited offrono oltre “50 milioni di 

brani”, mentre Spotify “oltre 35 milioni”. Tutte le piattaforme offrono periodi di prova gratuiti per 

valutare i servizi e le varie differenze tra gli stessi per poi fidelizzarsi con un abbonamento mensile, 

che ha costi più o meno simili e contenuti (9,99 euro al mese). Spotify è l’unico ad offrire anche 

un’opzione gratuita, che però consente solo la riproduzione casuale dei brani con ovvie 

interruzioni pubblicitarie (sfruttate dalle etichette discografiche per promuovere i loro artisti) che 

variano a seconda dei minuti di ascolto. 

La qualità dell’audio è invece oggettiva, in quanto viene misurata in bit rate. Quanto più il bit rate 

è elevato, maggiore sarà la qualità dello streaming.  

Spotify inoltre dà l’opportunità agli artisti di caricare personalmente le loro canzoni sulla 

piattaforma, attraverso un app chiamata “Spotify for Artists”. Le canzoni vengono caricate alla 

mezzanotte del venerdì, nella playlist “New Music Friday”, che in Italia coincide con il “radio 

date”, che è il giorno in cui i brani vengono inviati alle radio e che da quel momento entrano nella  

 

rotazione radiofonica offrendo l’opportunità agli ascoltatori di sentire i brani. Ci sono alcune 

etichette discografiche che strategicamente, per non far entrare in competizione il brano del proprio 

artista con i brani che escono il venerdì, si anticipano caricando le canzoni il giovedì o addirittura 

il mercoledì. Il portale viene aggiornato quotidianamente, di solito verso le 10 del mattino, per 

osservare i dati del brano caricato e per vedere come sono andate le riproduzioni del giorno.  

Spotify tutela il fruitore del portale da chi cerca di accaparrarsi ascolti attraverso profili falsi, 

bannando chi promuove playlist in cambio di soldi per stream non veritieri e anche gli artisti che 

aderiscono a questo tipo di promozioni. La piattaforma, invece, consiglia fortemente di investire 

sulla promozione dei propri prodotti musicali sui social e canali degli artisti. 

È una buona vetrina per gli artisti emergenti? Sì. La misura del successo di un artista è ormai 

Spotify, essendo il maggior portale di streaming musicale nel mondo. Un cantante che ha un 

numero elevato di streaming e un elevato numero di ascoltatori è ovviamente un cantante su cui 

puntare. Per entrare nel dettaglio, 131 stream (ascolti) su Spotify corrispondono ad una copia 

venduta su iTunes o su qualsiasi altro portale di download digitale. Se si osservano le classifiche 

di vendita odierne, si vedrà che all’apice di queste ci saranno i “Trapper”, che facendo miliardi di  
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stream riescono addirittura a superare quelli che prima dell’era dello streaming erano campioni 

nelle vendite (Sfera Ebbasta e Vasco Rossi).  

Il modo di suonare la musica, seppur alcuni sostengono il contrario, non è quello di 50 anni fa, 

ovviamente non dal punto strettamente tecnico. Per suonare bene uno strumento bisogna studiare 

tantissimo, ma i suoni hanno conosciuto una moderna tavolozza di colori, infatti sono arrivati 

nuovi strumenti musicali (corredati di librerie di suoni), migliorate le tecnologie, offerta la 

possibilità di registrare a casa con un home-studio, anche se gli artisti continuano ad esibirsi sul 

palco e la musica che esce dai diffusori necessita di un fonico preparatissimo al mixer. Una cosa 

invece c’è oggi che mancava solo pochi anni fa: Internet e i social network. E se un tempo il 

proprio idolo sembrava quasi inarrivabile, oggi si ha l’impressione di averlo sempre più vicino 

grazie a Facebook, Twitter o Instagram. E di certo qualcuno ha imparato a usare i social in maniera 

molto abile, così da allargare la propria fanbase. Per comprendere maggiormente quanto scritto, 

riporto le parole di sei addetti ai lavori a cui è stato chiesto se i social hanno cambiato il mondo 

della musica e come. 
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Capitolo 3 

Analisi e ricerca dei dati 

 

3.1 Ricerca dei dati 

In questo capitolo si cercherà di indagare su vari aspetti affrontati nelle precedenti pagine 

attraverso una ricerca di dati, da me compiuta, tramite domande poste a persone del settore 

musicale e discografico. Si confronteranno musicisti nati nell’era analogica e giovani artisti nati 

nell’era digital, successivamente verranno intervistati due marketers, uno dei quali strettamente 

legato al mondo musicale.   

Questa ricerca è stata effettuata su un ristretto campione e non con l’intenzione di generare una 

verità assoluta.  

Gli intervistati saranno, in ordine: 

• Maestro Carlo Morelli: Direttore dell’Orchestra giovanile del Teatro di San Carlo, 

compositore e arrangiatore  

• Maestro Emilio Carrino: giovane cantautore, Vincitore del Premio della Critica Castrocaro  

• Maestro Dario Cantelmo: Co-direttore Artistico del Concerto del Primo Maggio Roma e 

Direttore Artistico della casa discografica Saar Records; 

• Dottor Fabrizio Cappella: Amministratore Delegato Arakne Communication 

 

Partendo da chi la musica la fa, vorrei anzitutto intervistare il Maestro Carlo Morelli, che spiegherà 

la musica nell’era dell’analogico e successivamente passare al Maestro Emilio Carrino, artista 

emergente, nato nell’era digitale. 

 

Maestro Morelli Lei è un direttore d’orchestra, compositore, pianista ed arrangiatore. Attualmente 

è il direttore dell’orchestra giovanile del teatro San Carlo nonché il direttore del Coro della città 

di Napoli. Ha lavorato in Cina, Stati Uniti, Cile, Russia, Giappone, Thailandia e tante altre nazioni. 

Ha lavorato come arrangiatore per il Teatro San Carlo, Rai, Eduardo de Crescenzo, Eliades Ochoa, 

I Nomadi ed ha composto musiche per film. Ebbene ci descriva da musicista cosa ha significato il 

passaggio dal periodo analogico a quella che viene definita era digitale? 

«Per un musicista descrivere questo passaggio non basterebbe un libro della consistenza 

numerica di pagine uguale al Capitale di Carl Marx. Stiamo parlando di un rivolgimento di 

dimensioni pari alla nascita della Filosofia nella civiltà greca, che ha avuto risonanze in tutti gli 

ambiti della conoscenza e del sapere. Potremmo utilizzare il termine “rivoluzione”, ma 

denudandolo della sua connotazione tipica socialista a cui si è adusi pensare, ovvero a quella  
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spinta rapida e violenta che determina un nuovo ordinamento sociale e politico, come nel caso 

della rivoluzione francese, russa, messicana, americana ed ancora. Il mio riferimento alla nascita 

della Filosofia è sostanziato dal metodo comune ad entrambi che è “l’interrogazione”, la cui 

scansione e sviluppo portano il pensiero in lande sconosciute ed inusitate. La bellezza di questo 

processo storico-scientifico sta precipuamente nell’indagare inesplorabile e renderlo esplorabile. 

Credo per definire esaurientemente il passaggio tecnologico chiamerei in causa la rivoluzione 

industriale, che con l’avvento di nuove macchine generò un rinnovato modo di concepire il mondo 

e la realtà. Venendo alla sua domanda, l’avvento dell’era digitale in musica è stato da me 

festeggiato, l’informatica musicale ci ha regalato la possibilità di arricchire il linguaggio con 

nuovi strumenti elettronici capaci di librerie immense di suoni, di infinite possibilità di 

campionamenti, l’affermarsi di nuovi software che hanno fornito al  compositore/arrangiatore la 

possibilità di scrivere partiture e di stampare le singole parti per gli strumentisti, (come il 

programma professionale Finale), addirittura di suonare il piano e di vedere contestualmente le 

note trascritte ed editate in partitura; tutto questo è stato per il musicista una terra promessa. La 

nascita del Compact Disc è stata un’esaltazione della qualità del suono, con gli equalizzatori 

multibanda si poteva registrava l’intero spettro sonoro da 20 Hz a 20Kh. Una pulizia di suono 

impensabile con il vinile che con il suo candido fruscio condiva l’esecuzione musicale. Devo, 

altresì, dire che l’analogico conserva il suo fascino, i processi erano molto più lenti e sicuramente 

più pensati, le sezioni di registrazione in studio erano molto lunghe, estenuanti ma calde. Utilizzo 

l’aggettivo “calde” per indicare il meraviglioso interplay che si creava tra i musicisti all’atto 

della Rec., perché si registrava tutti insieme e l’eccitazione dell’ensemble rendeva uniche quelle 

sezioni. Penso al brano “Summertime” di George Gershwin suonato da Louis Armstrong e 

cantato da Ella Fitzgerald, a quel suono di tromba vibrante, potente e anche eccedente 

nell’intonazione (difetto oggi corretto grazie ai software che intervengono sul singolo transiente 

musicale) ma oserei dire magico ed ipnotico supportato dalla straordinaria voce della cantante 

jazz.  Si stava in studio anche diversi mesi (come nel caso dei Beatles, Pink Floyd, Rolling Stones, 

ma anche delle grandi orchestre sinfoniche, vedi registrazione del musical West side story di 

Leonard Bernstein) e si aveva la possibilità di pensare alla costruzione del suono e nel contempo 

alla perfezione maniacale dell’esecuzione. Oggi registrare e masterizzare un disco lo si 

confeziona in poche settimane, sia perché l’avanzata tecnologia consente delle registrazioni veloci 

e funzionali sia perché le produzioni e le major discografiche del mondo musicale Pop e Trap non 

si preoccupano del prodotto musicale, ma esclusivamente su quanto esso possa tradursi in termini 

di profitto». 
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Come i social media hanno cambiato la promozione della musica? 

 «I social media hanno stravolto letteralmente la promozione della musica. Nel periodo pre-digital 

ci si affidava unicamente all’ufficio stampa, che con i suoi collegamenti ai vari quotidiani 

nazionali e reti televisive promuoveva l’orchestra sinfonica o il cantante pop/rock. L’affissione 

dei manifesti era considerata un punto di forza per le produzioni e si cercava, come si dice in 

gergo, di tappezzare le città per informare capillarmente i quartieri circa le date dei concerti. 

Oggi la comunicazione offline viene considerata solo dal punto di vista istituzionale, i social media 

rappresentano un modo veloce, sicuro ed economico per arrivare al fruitore, per rassicurarlo 

sulle date dei concerti, per informarlo sulla nuova uscita dell’album,  

per raccontare la genesi, l’ideazione e realizzazione del compact disc, per invitarlo ad ascoltare 

una diretta radiofonica o televisiva, ma soprattutto per farlo entrare nella tua vita di artista.  

Il fascino dei social francamente consiste nello spiare il tuo mondo dal buco della serratura. 

Farsi fagocitare è diventato un imperativo per tanti seguaci, che adorano essere sedotti 

maggiormente dal gossip dell’artista quanto penetrare nel suo mondo musicale. Ad ogni modo i 

social network hanno acquisito un’importanza strategica nella commercializzazione del prodotto 

musicale, uno strumento che ha soppiantato negli ultimi anni la vecchia comunicazione e vendita. 

Grande importanza riveste il canale Youtube, la gigantesca videoteca mondiale, in cui un video 

può arrivare a platee sconfinate. Meriterebbe una trattazione separata, per dibattere diffusamente 

sulla realizzazione di alcuni video nel genere Trap, Hip-hop, Pop, che negano alla musica la 

dimensione onirica e immaginifica per demandare la narrazione del racconto musicale alla parte 

coreografica. Un fenomeno che non tocca minimamente la musica classica: ascoltare Clair de 

lune di Debussy, l’Otello di Verdi, una sinfonia di Mozart o le Folks Songs di Berio, seppur su 

YouTube, rappresenta ancora un’esperienza di verità in quanto vera esperienza, avrebbe detto il 

filosofo Hans Gadamer, forse un commosso ritorno al mondo analogico, in cui il suono ama 

dilatarsi ed espandersi, in cui la musica con le sue articolazioni organizza la percezione del tempo 

in modo autonomo traboccando di dettagli e di idee». 

 

 I social hanno cambiato il modo di scrivere la musica? 

«Senza dubbio per alcuni generi. Nel sottoprodotto Trap la musica è scritta ad hoc per il suo 

popolo social. La musica si banalizza, si arrugginisce nel pensiero, si contrae nella sua scansione 

temporale, diventa frenetica nel ritmo e feroce nel testo, rimarcando l’accento testuale sull’uso di 

stupefacenti ed alcol. Una musica oserei dire inutile, perché rintraccia elementi di inutilità. Ma 

perché mi chiederà? Perché il nativo-social che ama il Trap ricerca una sollecitazione motoria, 

uno scossone emotivo che diversamente non trova nella sua esangue esistenza. Sarebbe utile 

ascoltare il parere di uno psicologo, per farle comprendere quanto i social abbiano influito sui  
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comportamenti sociali e personali, e di come la musica si fa interprete e rintraccia elementi di 

questa realtà. Nel mondo della musica classica il modo di pensare e concepire la musica resta 

invariato. La tecnica resta principe. Diceva il grande pianista Arthur Rubinstein: “se un giorno 

non studio me ne accorgo io, se non studio il secondo giorno se ne accorge il pubblico”.  Pablo 

Picasso avrebbe detto: “non c’è un giorno in cui io possa dire oggi è domenica” I social hanno 

sicuramente impresso una svolta nel modo di comunicare gli eventi e gli spettacoli, ma il modo di 

scrivere resta quello dei tempi di Luca Marenzio, Bach e Vivaldi. Nel jazz la situazione è uguale 

al mondo della classica: l’improvvisazione resta il cardine del linguaggio ed i social non vi 

penetrano se non per la promozione dell’evento-spettacolo». 

  

Quanto è importante avere un profilo social? 

«Per un artista o un musicista è quasi vitale in questa società, il profilo racconta la sua vita e lo 

mette in stretto contatto con i suoi fan. Devo dire che è un duro lavoro, che richiede tempo a 

disposizione e conoscenza dei diversi social. Ma poi il dover continuamente definire i contenuti 

della pagina, avviare le dirette, insomma un lavoraccio, che va affidato ad un serio e qualificato 

professionista».  

 

È necessario, oggi, per un musicista avere un social media manager? 

«Assolutamente sì. Ma deve trattarsi, come asserivo prima, di un professionista della 

comunicazione e del marketing management, con competenze nel marketing social media.  Il suo 

compito è quello di creare una social media strategy, di puntare l’attenzione al brand-image, di 

saper pianificare e programmare le dirette Facebook ed Instagram, di studiare scrupolosamente 

il prodotto musicale e la filosofia dell’artista, di creare una libreria di immagini da postare, di 

saper gestire i followers, di rispondere a commenti-chat e non ultimo che sappia interpretare le 

aspettative della produzione o della major discografica. Oggi tutti sanno scrivere un post, 

pubblicare una foto sui social, ma per occuparsi scientificamente di questi strumenti bisogna 

essere preparati ed aggiornati. Il profilo ha soppiantato il sito web ed in quanto tale deve 

contenere tutte le informazioni che attraggono i tuoi affezionati. 

Oggi non si può prescindere da un social media manager». 

 

Qual è il ruolo attuale dell’industria discografica? 

«L’industria discografica si è contratta se non rarefatta. Negli anni ’50 ha dato voce al boom 

economico, ai diversi movimenti culturali, ai fervori politici delle minoranze razziali. La Motown 

Records fondata da Berry Gordy nel 1959 ha registrato i grandi discorsi di Martin Luther King.  
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I have a dream è un esempio lampante di questa attenzione al sociale ed alla cultura in generale. 

Le etichette hanno contribuito all’affermazione dei diritti civili, 

(Aretha Franklin, Marvin Gaye, Miles Davis, Frank Sinatra….) hanno riprodotto le urla di un 

popolo, che respingeva la guerra in Corea e poi in Vietnam. Le etichette hanno gemmato 

capolavori della cultura underground da Lou Reed e Big Notorius. Oggi l’industria discografica 

è insensibile alle istanze culturali, gruppi come il “Banco del mutuo soccorso”, gli “Area” e tanti 

altri non avrebbero ascolto; le major oggi hanno inventato i Talent Show, hanno compreso che la 

televisione rappresenta il miglior modo per rendere popolare un artista emergente per poi vendere 

e commercializzare il prodotto. La musica si annebbia mentre l’immagine domina».   

 

Le piattaforme musicali come Spotify e iTunes, rappresentano una buona vetrina per la 

promozione e la vendita del disco? 

«Le nuove piattaforme hanno scalzato il vecchio negozio di dischi, sono la migliore vetrina per la 

vendita e non per la promozione, che, come detto prima, deve essere affidata al marketing e ad 

una squadra di professionisti competenti. Da musicista devo dire che le piattaforme permettono il 

download dei brani nel formato super-compresso Mp3, che a mio avviso rappresenta la 

mortificazione dell’ascolto musicale. Lo sviluppo delle App Spotify ed iTunes sullo smartphone ha 

mandato in soffitta il vecchio walkman o lettore portatile CD, cancellando anni di studio e di 

cultura Hi-fi. Gli imponenti stereo Pioneer e Marantz con i potenti diffusori a tre vie, oggetti di 

culto per il popolo del vinile, si sono contratti in un piccolissimo diffusore nel cellulare».   

 

Come si prefigura lo scenario futuro della promozione della musica nonché della scrittura 

musicale? 

«Per quanto concerne la promozione della musica i social media cresceranno in maniera 

esponenziale; nasceranno nuove figure e nuove opportunità lavorative per il mondo giovanile. 

I nativi digitali saranno sempre più avidi e famelici di tecnologia, la quale spingerà fortemente 

affinché lo smatphone diventi sempre più necessario ed indispensabile. Il problema credo sia 

molto più complesso ed investa tutti i campi dello scibile. Lo studio dell’intelligenza artificiale 

aprirà orizzonti a noi impensabili, l’ascolto potrebbe trasformarsi in un’emozione che superi 

l’immaginabile, irradiandosi nel corpo in una vibrazione che oltrepassi il bineurale 8d. Siamo di 

fronte al dominio della tecnica che l’uomo dovrà ardimentosamente combattere facendo appello 

alla cultura umanistica ed alla filosofia greca, che ha rappresentato per l’Occidente il Big bang». 
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Emilio Carrino è un cantautore napoletano, classe 1992. Dal 2012 fa parte del Coro Giovanile del 

Teatro di San Carlo e del Napoli City Choir, due formazioni di giovani voci dirette dal maestro 

Carlo Morelli, con cui si è esibito sul territorio regionale e nazionale in più di 400 concerti. Nel 

2013 a vinto il premio Volto Nuovo assegnatogli dalla giuria tecnica Durante la finale del Festival 

di Castrocaro in onda su Rai 1, alla quale partecipò con una cover di “Com’è buia la città” di 

Caterina caselli e con il primo suo inedito intitolato “Lo sterile ricordo di noi due”, scritto da 

Emilio Carrino e Antonio Fornaro.  

Ha aperto i concerti di Alexia e Alan Sorrenti.  

Nel 2014 È arrivato in finale al San Jorio Festival ad Asti, al Festival Giovani Suoni a Napoli, in 

semifinale al Botticino Music Festival a Brescia.  

Ha partecipato alle Blind Audutions del talent show The Voice Of Italy in onda su Rai 2. 

Nel 2016 ha firmato con il maestro Morelli le musiche del Musical “Change – Napoli Cambia”, 

sold out al Teatro Politeama di Napoli, a cui ha partecipato da attore protagonista. 

Ha firmato il brano “Un mondo a più colori”, arrangiato dal Maestro Carlo Morelli, con cui si è 

esibito nell’Auditorium Rai di Napoli durante il concerto del Coro Giovanile del Teatro San Carlo 

in memoria delle vittime innocenti delle Mafie, organizzato da “Libera contro le mafie”. Il brano 

è diventato lo slogan dell’intera manifestazione.  

Nel 2018 è stato uno dei volti del progetto “Santi di Periferia – L’impossibile non esiste” insieme 

a Piero Pelù, al Maestro Morelli e ad altri giovani artisti napoletani.  

Con le 20 voci del Napoli City Choir si esibisce da tre anni nello spettacolo "That's Napoli Live 

Show" diretto ed ideato dal Maestro Carlo Morelli.  

Il 21 dicembre 2019 ha pubblicato con Saar Records il suo EP “A Merry Emi Xmas” con le sue 

versioni di alcuni classici brani natalizi. Ha ultimato il suo primo disco di inediti, intitolato “La 

Mia Valigia”, in uscita prossimamente, arrangiato e prodotto insieme al musicista Giuseppe 

Spinelli.  

Il primo singolo estratto dal disco, “Talking to the moon”, pubblicato a dicembre 2019 con 

etichetta Saar Records, a giugno 2020 è stato per una settimana nella VIRAL 50 di Spotify Italia, 

la playlist che quotidianamente viene aggiornata con i brani più riprodotti sul portale. 

 

Intervista: 

Come promuove la Sua musica? Qual è il Suo rapporto con i social? 

«Inizialmente ero molto proiettato sui concorsi e i festival, desideravo portare le mie canzoni 

all’attenzione degli addetti ai lavori e quelle erano delle ottime occasioni per mettersi in 

discussione e per confrontarsi col pubblico e anche con altri artisti. Poi, soprattutto con  
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l’evolversi dell’esperienza con i live del Coro, mi sono dedicato ai concerti, che sono sempre 

un’ottima occasione per presentarsi al pubblico e farsi conoscere.  

Negli anni l’avvento dei social ha cambiato il modo di vivere la musica radicalmente, basti 

pensare che nel giro di 4-5 anni siamo quasi passati tutti ad ascoltare la musica dai portali di 

streaming online e che sono pochi i fruitori del vecchio, e da me tanto amato, disco fisico. I social 

sono molto più immediati, attraverso Facebook o Instagram le persone possono interagire 

direttamente con gli artisti, guardarli esibirsi in video, si crea una connessione, un’empatia con i 

propri seguaci a tal punto che gli artisti condividono tramite i propri canali anche immagini o 

dettagli della propria quotidianità, intimi, oltre che la propria musica, le proprie esibizioni e gli 

aggiornamenti per essere seguiti dal vivo. 

Chiaramente con lo sviluppo tecnologico e con la continua crescita dei social media questo 

aspetto è diventato sempre più importante, a tal punto che alcuni artisti sono anche influencer, 

sponsorizzano marchi, vestiti, cosmetici. In via correlativa avere molti seguaci sui propri canali 

social consente di avere un bacino di pubblico più ampio ogni qual volta si rilascia nuova musica. 

È importante quindi oggi giorno essere molto seguiti sui social networks». 

 

Quanto i social hanno influenzato il Suo modo di scrivere la musica? 

«Oggi va molto di moda citare i social nelle canzoni in realtà (penso a “mi spiace ma un domani 

non ci sarà, un po’ come le storie su Instagram” da “Domani” di Annalisa), ma non credo ci sia 

una grande correlazione tra social e scrittura, almeno nel mio caso non è così.  

Non sono un grande fan delle mode, mi sentirei poco autentico se mi piegassi a fare musica trap 

o indie per seguire i trend del momento. Resto fedele alla mia natura, la mia scrittura è spontanea, 

il processo di creazione delle mie canzoni è così naturale che non riuscirei neanche ad 

immaginare di “copiare” o di “scimmiottare” le mode del momento per descrivere un sentimento. 

Pop d’autore, tutta la vita». 

 

Le piattaforme musicali come Spotify, e iTunes, rappresentano una buona vetrina per la 

promozione del disco? 

«Assolutamente sì, anche se bisogna fare una grande distinzione: Spotify è una piattaforma di 

streaming digitale, così come le varie piattaforme concorrenti tipo Tim Music, Tidal, Amazon 

Music e simili; iTunes è una piattaforma di download digitale.  

Inizialmente iTunes aveva molto più mercato, quando lo streaming ancora non era così forte come 

oggi, si acquista il brano e resta fisicamente sul tuo dispositivo mobile, puoi riascoltarlo offline 

autonomamente quando vuoi. Oggi invece lo streaming è il principale modo per fruire la musica  
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online, le piattaforme come Spotify fanno dei numeri che sono imparagonabili coi dati di acquisto 

di iTunes. 

 

In generale comunque tutte le piattaforme di musica digitale sono la cartina tornasole del 

successo di un artista oggi, rappresentano ormai quasi fedelmente i risultati di vendita. Quasi 

perché, oltre che i fruitori di musica online, vanno sommati nei dati di vendita anche quei pochi 

acquisti di chi fruisce ancora della musica fisicamente, chi compra i dischi, ormai una vera e 

propria minoranza». 

 

È necessario, oggi, avere un social media manager? 

«L’esperienza mi insegna che è necessario che ci sia qualcuno che sa utilizzare davvero bene i 

social dietro ogni pagina artista. I social media manager sono figure utili laddove siano realmente 

competenti riguardo i possibili obiettivi raggiungibili, le campagne promozionali, gli interessi del  

pubblico, i contenuti da creare e pubblicare. Oggi giorno però sono tanti quelli che si 

improvvisano social media manager non avendo delle reali competenze, non conoscendo bene il 

modo in cui si fanno le sponsorizzate, non sapendo intercettare bene il pubblico che potrebbe 

essere interessato alla pagina artista sponsorizzata monetizzando. Si rischia di correre incontro 

a delle vere e proprie truffe, di dare dei soldi a delle persone che si sono improvvisate e non a dei 

veri professionisti del mestiere, quando il lavoro di un bravo social media dovrebbe fidelizzare il 

pubblico della propria pagina e renderlo sempre più grande, in vista di nuove pubblicazioni, di 

nuova musica». 

 

Quanto è importante essere presenti su Youtube? 

«Youtube è un’altra vetrina, oggi meno forte dei portali di streaming, ma comunque molto 

utilizzata. Avere un buon videoclip può essere un ottimo modo per veicolare il brano a chi non lo 

conosce, può aiutare all’ascolto vedere delle immagini. È importante che il video sia 

contestualizzato alla canzone, che faciliti l’ascolto e che non distragga troppo dal senso del brano, 

ma che anzi ne faciliti la comprensione o addirittura aiuti a renderlo più accattivante». 

 

Quali generi musicali promuovono maggiormente la loro musica sui social? 

«In questo momento grande attenzione da parte dei social è rivolta verso la musica indie, ma 

soprattutto, verso la musica trap. Sono tantissimi i video di giovanissimi che scimmiottano i vari 

trapper su tik tok con dei balletti ad accompagnare le loro canzoni, la propria musica. Non 

mancano però anche le hit, le canzoni di maggior successo radiofonico (tipo “Karaoke” e simili), 

anch’esse protagoniste delle coreografie su Tik Tok». 
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Qual è il rapporto artista-fan? 

«Da quando ho partecipato al Festival di Castrocaro ad oggi la mia pagina è cresciuta tantissimo, 

senza che io facessi nulla di particolare. Ho sponsorizzato i miei contenuti, ho aggiornato il 

pubblico su quello che facevo e oltre a fidelizzare il mio pubblico iniziale, costituito 

principalmente da persone che conoscevo anche nella vita personale, sono riuscito ad attirare 

l’attenzione di persone che mi hanno conosciuto proprio attraverso i social, persone che non 

conosco nella vita reale, ma che mi seguono come artista. 

Altre mi hanno seguito dopo avermi visto in qualche concerto, altri hanno ascoltato le mie canzoni 

su Spotify. Sono tante le occasioni per aumentare la propria fan base, bisogna sfruttarle tutte. 

Maggiore è il bacino di pubblico che si riesce a fidelizzare tramite i propri canali, maggiore sarà 

il bacino d’utenza che ascolterà la nuova musica che pubblicherò in futuro, le mie nuove canzoni». 

 

Come si prefigura lo scenario futuro della promozione della musica nonché della scrittura 

musicale? 

«Credo che lo streaming diventerà sempre più forte e temo fortemente l’estinzione del mercato 

fisico dei dischi. Il concetto del disco, dell’album, va sempre più a sfumare, gli artisti, i loro 

manager e le etichette puntano molto di più sui singoli, più che pensare ad un progetto 

discografico nella sua interezza. Puntano a dei singoli sparsi che mirano a diventare le hit del 

momento, per poi essere sostituiti da altri singoli del momento.  

Musica usa e getta, che risulti facilmente orecchiabile, facilmente fruibile e non necessariamente 

parte di una visione globale di un progetto discografico, come si faceva in passato. Ormai i dischi 

non sono altro che delle collezioni di singoli già usciti, tanto che quando un artista esce con un 

“nuovo” disco, di “nuovo” c’è poco, perché da quel progetto già sono stati estratti 2-3-4 singoli. 

Sono pochi gli artisti che hanno una visione “artistica” del proprio lavoro, ormai la musica 

viaggia su logiche commerciali. Mi auguro che in futuro non sia totalmente così, ma che ci sia 

ancora qualcuno che si preoccupi dell’artisticità e dell’autenticità del proprio lavoro, oltre che 

del successo commerciale». 
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La prossima intervista è stata fatta a Dario Cantelmo, direttore Artistico della Saar Records e 

produttore Televisivo. È il Direttore Artistico del Concertone del Primo Maggio di Roma e 

attualmente è General Manager di Italy Digital Music. 

 

Intervista: 

Cosa ha rappresentato per Lei il passaggio dall’analogico al digitale? 

«Il digitale ha rappresentato una grande rivoluzione nella vita di tutti i giorni. In quanto alla 

musica, personalmente penso che abbia esasperato il modo di percepirla; in sostanza ciò che 

doveva fare accrescere la sperimentazione, grazie ad una maggiore fruizione e condivisibilità dei 

contenuti, è diventata molto spesso una tendenza poiché proprio a causa di una così facile 

fruizione con super funzioni avanzate per ascoltare o skippare un contenuto, esso ora viene 

percepito ed assimilato in pochissimi secondi. Manca purtroppo un ascolto vero e una ricerca, 

due caratteristiche che contraddistinguono spesso una composizione virtuale». 

 

Come i social hanno cambiato la promozione della musica? 

«In un’era digitale, i social hanno completamente stravolto il modo di farci scoprire nuovi talenti 

e nuova musica. Di sicuro le relazioni e le collaborazioni tra società ed artisti sono diventate più 

semplici ma, basarsi solo su ciò che viene pubblicato sui social a volte stravolge la realtà delle 

cose. Quindi dovrebbero esserci regole più restrittive e se vogliamo, meno filtri in generale, 

affinché l'arte sia davvero fruibile allo stato naturale». 

 

Quanto è importante per un artista avere un profilo social? 

«Fondamentale, rappresenta ormai un'identità». 

 

Quanto è importante avere un social media manager? 

«Il social media manager è una delle figure più importanti dell'era social poiché, se preparato sa 

esattamente analizzare e sviluppare i contenuti di un profilo affinché questo raggiunga i risultati 

voluti. Inoltre oggi un bravo social media manager effettua operazioni di marketing che vanno 

oltre il settore social, per cui dovrebbe essere un vero e proprio visionario». 

 

Qual è il ruolo dell’industria discografica oggi? 

«Il vero discografico oggi ha un ruolo fondamentale, poiché è in grado di consigliare e seguire i 

progetti dall'inizio fino alla pubblicazione e quindi alla promozione di esso. L'errore che molti 

artisti fanno è quello di pensare solo ad una parte del progetto, senza considerare qual è il reale 

obiettivo da raggiungere. Per questo motivo la vita di un progetto è molte volte omologata a  
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semplici passaggi. Il discografico con esperienza invece sa esattamente dall'inizio come 

indirizzare un progetto affinché questo abbia successo». 

 

Cosa significa, oggi, promuovere un artista per una major? 

«Che si tratti di una Major o di un'etichetta indipendente, poco conta. Parliamo di azienda, e 

come in tutti gli altri settori deve fare quadrare il proprio investimenti. La Major a volte ha più 

risorse, quindi può investire di più, ma siccome ha anche bisogno di coprire più spese, tende a 

promuovere progetti di facile fruizione, quindi molto commerciali, affinché l'investimento abbia 

una resa efficace ed immediata». 

 

Le piattaforme musicali come Spotify, e iTunes, rappresentano una buona vetrina per la 

promozione del disco? 

«Le piattaforme musicale nascono per la divulgazione di un prodotto, ma non bastano. Sono 

necessarie ingenti operazioni di marketing mirato affinché un brano o un disco possa avere il 

giusto posizionamento e scalare le classifiche». 

 

Rispetto ai tempi trascorsi, com’è cambiato il rapporto tra musicista e fan? 

«Ovviamente prima gli strumenti per fruire i contenuti erano molto ma molto diversi. Oggi vi è 

sicuramente una maggiore interazione, una maggiore vendibilità dei prodotti, ma anche una 

maggiore volatilità e quindi spesso poca attenzione verso l'artista che si sta seguendo; ciò che 

manca è un sano spirito di ricerca». 

 

Come si prefigura lo scenario futuro della promozione della musica nonché della scrittura 

musicale? 

«La musica evolve con l'evoluzione tecnologica. È questa la direzione che negli ultimi anni ha 

dato vita alle nuove realtà; non esisteranno più artisti in grado di assemblare migliaia di persone, 

la musica acustica suonata diventerà solo una nicchia, la scrittura dei testi sarà spicciola e poco 

dedicata. Nulla di nuovo rispetto alla normale evoluzione delle cose. 

Ci si adatta al cambiamento, cosa che per le nuove generazioni è normalità, ma nulla a che vedere 

con ciò che è stato. Stiamo vivendo una vera e propria era di cambiamento». 
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L’ultimo intervistato è Fabrizio Cappella, in questa intervista ci concentreremo molto di più sul 

mondo dei social e della comunicazione in generale facendo riferimento a molti esempi nel mondo 

dei social network. 

Dopo una laurea in Giurisprudenza, Fabrizio Cappella muove i primi passi nel mondo della 

comunicazione a Milano presso un’importante concessionaria di pubblicità il cui core business è 

la vendita di spazi destinati alla promozione per conto di importanti case editrici nazionali ed 

europee. Dopo circa due anni nel ruolo di account junior, è promosso Account executive e poi 

Managing director coordinando l’ufficio commerciale e le vendite di tutte le pagine pubblicitarie 

sulle riviste della Wolters kluwer Italia i cui abbonati sono Avvocati, Notai, Commercialisti e 

dirigenti d’azienda. 

Terminata, dopo quattro anni, l’esperienza meneghina, Fabrizio Cappella approfondisce il settore 

creativo ricoprendo ruoli di prestigio in agenzie di comunicazione sia a Roma che a Napoli. Oggi, 

oltre a insegnare presso le Università di Napoli Federico II, Suor Orsola Benincasa e di Roma la 

Link Campus marketing e comunicazione, è responsabile strategico e creativo di Arakne, società 

di marketing, comunicazione ed eventi fondata da egli stesso nel 2011. Diverse le sue esperienze 

nel ruolo di spin doctor accanto a candidati politici che, ad oggi, hanno tutti raggiunto gli obiettivi 

prefissati. 

Tra gli Enti pubblici, associazioni, fondazioni e aziende private a cui ha prestato attività di 

consulenza annovero: Regione Campania; Comune di Napoli; Comunità Europea; Repubblica 

delle Filippine; Uil; Confindustria; Università degli Studi di Napoli Federico II; Università Suor 

Orsola Benincasa; Società Italiana Formazione Psichiatria Penitenziaria e Forense; 

Fondartigianato; Le Donne del Vino; Artecinema; Circo de Los Horrores; MC Donald’s; Vorverk; 

Optima Italia; Radio Kiss Kiss; Mario Valentino. 

 

Intervista: 

Cosa ha rappresentato la Rivoluzione Digitale? 

«Ha cambiato le regole della comunicazione. Ha avvicinato mondi e persone dal punto di vista 

comunicativo e non solo. La rivoluzione più grande è stata sul concetto di mezzo. Sappiamo che 

questo si divide “in above the line” e “below the line”, in cui il secondo è molto più potente e di 

impatto. I mezzi unconventional puntano sulla creatività e l’originalità. Internet nasce come 

unconventional sebbene oggi sia considerato conventional. È stata una fase importante, direi 

democratica, in cui ognuno è diventato mezzo e prodotto. Per farsi mezzo e prodotto è necessaria 

una strategia studiata e mirata, capace di produrre contenuti e avere anche una forza 

comunicativa in grado di attirare le persone, perché mentre prima bastava entrare in uno studio  
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Rai per farsi conoscere da milioni di persone, oggi, è imperativo avere una forza comunicativa 

imponente. 

La Rivoluzione consiste nel fatto che ognuno di noi, come persone fisiche e come brand, non siamo 

solo prodotti, ma diventiamo prodotto e mezzo e la concorrenza inizia ad essere contro tutti. Il 

processo democratico c’è stato per due motivi fondamentali:  

1. Si può comunicare anche senza i media tradizionali, come stampa e tv (“La Repubblica” o 

Canale 5) 

2. Vince chi è più forte nei contenuti». 

 

 

È necessario che gli artisti abbiano un profilo social? 

«Assolutamente sì. Insieme alla rivoluzione digitale, ci è stata anche la rivoluzione musicale con 

Napster. Sean Parker capì le difficoltà del mercato musicale e per primo volle rompere questo 

sistema commerciale della musica. La rese gratis attraverso internet attuando una vera 

democratizzazione e Rivoluzione. 

La rivoluzione di Napster ha fatto sì che anche il mondo digitale dei social network avvalorasse 

ancor di più la presenza degli artisti su internet, che si avvicinavano alla fonte di distribuzione 

principale (Napster). I social network non servono solo per vendere, questa è un aspetto finale di 

una comunicazione forte iniziale. Quanto più un brand è potente, ti piace, è presente, tanto più 

aumenti la percentuale di vendita del brand. 

 

 

I social network servono per amplificare quanto più possibile il know-how dell’artista attraverso 

idee, creatività, valori, progetti, tanto più si crea engagement». 

 

È necessario avere un social media manager? 

«L’artista è anche egli un prodotto, il problema è che mentre prima questo si esponeva solamente 

per esprimere la sua arte, i social hanno aperto una nuova strada facendo entrare i fan nella loro 

vita. La strategia del social media manager è quella di far vedere la realtà perché anche l’errore 

di un artista può essere apprezzato dall’audience.  

I puristi della comunicazione giocavano sul mito e sul concetto di irraggiungibilità, ovvero, 

quanto più gli artisti erano irraggiungibili, tanto più il fan aveva il desiderio di incontrarlo e di 

andare ad un suo concerto.  

I social hanno sovvertito questo sistema in quanto piuttosto che allontanarlo, lo hanno avvicinato.  
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Ciò che intendo dire è che quando il media strategies di Vasco Rossi ha iniziato a comprendere 

gli algoritmi dei social, ha immediatamente allontanato l’artista da questi, perché non era altro 

che un danno per Vasco Rossi. Dunque non per forza il social network deve essere la via migliore.  

Il marketing manager di Jovanotti è invece completamente diverso, sia per ragioni anagrafiche, 

che per i contenuti che posta, lui ha rivoluzionato il suo modo di comunicare (avviando dirette 

con personaggi famosi, con il JovaTv e il Jova Beach Party). Il Jova Beach Party è un contenuto-

contenitore; è contenuto e mezzo perché ha inserito nel format se stesso e l’ambiente riuscendo 

ad arrivare ad una platea enorme. È stato possibile farlo perché il suo personaggio si prestava 

ad assecondare gli algoritmi e le regole vigono oggi». 

 

C’è qualche genere musicale che non ha bisogno dei social? Ad esempio la musica classica? 

«Nessun mezzo di comunicazione è da demonizzare. Questi sono solo medium, bisogna scegliere 

il target adatto e in base al target scelgo il mezzo. Per la musica classica magari si sceglierà 

Youtube, perché è quello che più si confà ad un personaggio, come Riccardo Muti.  

Il Direttore Marketing di Lamborghini, ad esempio, capendo il target del prodotto, ha genialmente 

pensato di attrarre e coltivare i più giovani che diventando adulti potrebbero diventare potenziali 

clienti. E come hanno fatto? Attraverso la musica prima di tutto e proiettando Elettra Lamborghini 

nel mondo dello spettacolo, che conservando il cognome altisonante ha rafforzato e potenziato il 

brand. Nei testi delle canzoni molto spesso viene citato il nome della casa automobilistica, 

ovviamente non in maniera casuale, ma in maniera scientifica in quanto il marchio, 

comprendendo il potere attrattivo che la musica ha sul mondo giovanile, ha deciso di utilizzarla 

come tattica. In base alla strategia si sceglie il mezzo in relazione al target che si vuole colpire. Il 

piano strategico è quello di formare un pubblico nuovo e creare un prodotto in house (Elettra 

Lamborghini).  

Quindi non ci sono generi musicali più instagrammabili, facebookabili rispetto ad altri, ma è tutto 

in funzione alla strategia che si intende attuare. 

Non bisogna snaturare l’artista, ma bisogna essere in grado di confezionare un prodotto vendibile 

utilizzando contenuti capaci di focalizzare la personalità del musicista rendendolo fruibile e 

proiettandolo ad un pubblico sempre più ampio». 

 

Come si prefigura lo scenario futuro della promozione della musica e del personaggio pubblico? 

«Con il digitale è nata una nuova figura che è il prosumers. Il social network in quanto incubatore 

di contenuti è forte nel momento in cui un artista riesce a creare una discussione su se stesso.. 

Oggi, prima di comprare un prodotto, lo cerco su Internet e leggo le recensioni, i commenti di 

altri consumatori e inizio a dialogare. Posso informarmi attraverso clienti che hanno già  
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acquistato quel prodotto e in quel momento quei clienti oltre ad essere consumers, sono diventati 

promoters e dunque prosumers. La vendita arriva nella fase successiva al soddisfacimento del 

consumatore nel forum.  

L’artista deve essere su tutti i social. Un solo contenuto posso declinarlo in modo differente 

rispetto alle regole dei singoli social network e rispetto al target, creando un circuito virtuoso».  

 

 

3.2 Analisi dei dati 

Analizzando le interviste ciò che emerge è che tutti sono d’accordo sul fatto che la Rivoluzione 

Digitale abbia portato un cambiamento netto nelle regole della comunicazione. Il passaggio 

dall’analogico al digitale ha rappresentato per i musicisti una grandissima opportunità in quanto 

ha reso tutto il processo più veloce, dalla registrazione di una canzone fino alla distribuzione finale. 

Come abbiamo detto, però, la Rivoluzione Digitale, ha reso tutti mezzi e prodotti in concorrenza 

perenne tra loro.  

Tutti i musicisti oramai promuovono la loro musica sui social network in quanto questa è 

sicuramente una carta vincente. Particolare attenzione si deve prestare nella scelta del social in 

quanto è questo a dettare le regole a cui il musicista deve “adattarsi”.  

Abbiamo poi visto come tutte le piattaforme digital siano interessanti se sfruttate bene. «Nessun 

social deve essere demonizzato» ci spiega l’Amministratore Delegato di Arakne Communication, 

Fabrizio Cappella. Anzi, diventa necessario capire qual è il social che più si confà all’artista e 

puntare su quello, oppure, declinare uno stesso evento in modo diverso su varie piattaforme. Non 

vi è dunque un genere musicale che non abbia bisogno dei social. 

Ancora più importante è avere un social media manager in quanto solo questo è capace di intuire 

se il proprio personaggio può essere inserito in un social oppure può perdere di credibilità.  

L’industria discografica oggi ricopre un ruolo fondamentale in quanto solo un discografico con 

esperienza ha in mente dall’inizio la strategia da seguire affinché il proprio artista possa proseguire 

la sua carriera. 

Per quanto concerne lo scenario futuro di promozione di un artista sono quasi tutti d’accordo nel 

considerare lo streaming come la piattaforma più utilizzata così come i social network. «Stiamo 

vivendo una vera e propria era di cambiamento» afferma il Maestro Cantelmo, in cui la musica 

evolve con l’avanzare della tecnologia. Per la promozione di un prodotto è necessario creare figure 

come quelle dei prosumers; l’artista in quanto prodotto deve essere capace di far parlare di sé e di 

creare come si dice in gergo, una discussione.  
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3.3 Cosa dicono i promoter 

Walter Mameli – manager e produttore di Cesare Cremonini 

«Per quanto riguarda Cesare, la nostra è stata una scelta e una scommessa: i social network sono 

quello che una volta erano i siti dei fan club. Ora Twitter, Facebook e Instagram sono diversi 

modi per seguire un progetto artistico. Noi abbiamo cercato di evitare di essere venditori di 

pentole: facciamo una scelta dando come presupposto che la maturità del pubblico cui ci 

rivolgiamo sia da favorire e coltivare. Quindi i post che Cesare scrive su Facebook spengono 

molto l’approccio classico della persona “famosa”, perché quel tipo di comunicazione poi impone 

una risposta di un certo tipo. Se il padrone di casa stabilisce le regole di comportamento, è 

probabile che chi entra accetti quelle regole. È evidente che non ci riuscirai del tutto, perché 

l’aspetto dell’essere famoso comunque resta. Se uno scrive “oggi ho fame”, per esempio, a me 

sembra noioso. Se il mio artista preferito pretende di dire “ho fame” e considerarla una cosa 

geniale, allora dopo un po’ passa la voglia di seguirlo. L’uso mirato “da killer” che qualcuno sta 

facendo in questi anni, e parlo anche delle case discografiche, a me non piace e non lo condivido. 

Ma siccome il pubblico non è un’entità unica, evidentemente ci sarà una parte di pubblico che 

accetterà quel tipo di comunicazione. Ma potreste mai pensare, che so, per Paolo Conte un 

approccio del genere?». 

 

Mimmo D’Alessandro – fondatore di D’Alessandro e Galli 

«Sicuramente alcuni artisti hanno imparato a usarli e anche non meritando chissà quale riscontro 

si ritrovano concerti pienissimi, ma io sono abituato alla vecchia maniera. Certamente i social 

network hanno cambiato il mondo, anche in meglio». 

 

Roberto De Luca – presidente di Live Nation Italia 

«Sicuramente i social network hanno agevolato la comunicazione tra artisti e fan, soprattutto per 

rendere il pubblico più partecipe. Certamente la viralità può aver aiutato alcuni artisti ad 

allargare la propria base di fan, ma allo stesso tempo ha dato la possibilità ad artisti magari 

nell’ombra di farsi conoscere. Io rimango del parere che più si dà meno si ottiene. Sicuramente 

c’è un’efficacia promozionale, ma bisogna stare attenti al messaggio che si vuole passare». 

 

Claudio Trotta – fondatore di Barley Arts 

«Se l’Italia una volta era un Paese con 55 milioni di commissari tecnici, ora invece tutti sanno 

cantare o fare i promoter. Dipende naturalmente da come li usi. Puoi fare di tutto. Interagire e 
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parlare col tuo pubblico. Fare molte cose che prima non potevi fare. Poi se ci siano effettivi 

benefici, dico in parte sì e in parte no. Tutti oggi possono fare comunicazione, ma si perde la 

curiosità della notizia. Dipende da come si usano, se con creatività o sempre allo stesso modo». 

 

Stefano Dal Vecchio – direttore di produzione, Barley Arts 

«Tanti ne hanno beneficiato molto. Non solo in peggio. Penso per esempio a un gruppo come I 

Ministri che ha saputo sfruttare i mezzi del tempo e poi sul palco sa benissimo come comportarsi. 

Una volta c’erano le fanzine, oggi c’è Facebook. Poi naturalmente c’è anche chi ha monetizzato 

molto, pur senza meritare». 

 

Riccardo Vitanza – fondatore ufficio stampa Parole e Dintorni 

«È quasi banale sottolineare come Internet abbia rivoluzionato il mondo della comunicazione 

anche in ambito musicale. Nel bene e, naturalmente, nel male. Certamente i social network sono 

una grande risorsa, soprattutto per avere dalla parte degli artisti un rapporto diretto con i propri 

fan, ma è vero che l’esercizio tipico di noi Italiani è dire la propria su ogni cosa e quindi c’è il 

rischio di creare polemiche spesso gratuite o pretestuose. Evidentemente è meglio limitarsi al 

proprio, perché il rischio è che facendone un uso smodato poi ci si esponga troppo. E in quei casi 

rischiano di tornarti indietro, chiedo scusa per il termine, palate di merda. Ci sono artisti che ci 

giocano molto e intervengono su qualunque cosa, e con questo accettano il rischio di farsi tornare 

indietro appunto le famose palate di merda. E invece ci sono altri artisti che si limitano al loro 

ambito, e cioè la musica». 
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CONCLUSIONI 

 

Il lavoro svolto, seppur in maniera breve, rappresenta uno spaccato nitido sull’impatto che i social media 

hanno avuto nella promozione e nella diffusione della musica. Rimarcando quanto detto nella premessa, 

ho voluto dar voce a chi la musica la produce e la suona, per penetrare pienamente in quel mondo 

musicale che quotidianamente arreda i momenti della nostra vita. La musica è la cartina di tornasole più 

luminosa, per comprendere quanto la rivoluzione digitale sia stata imponente e sconvolgente e quanto 

essa abbia ridefinito valori e gemmato nuovi modi di pensare. L’avvento dei social media ha 

radicalmente cambiato il modo di vedere la realtà, ha avvicinato le persone, ha fatto dialogare mondi 

lontani e nel nostro caso ha permesso agli artisti di avere uno stretto rapporto con la propria tifoseria, 

attuando quel processo di democratizzazione nella diffusione della musica iniziata con Napster. La 

musica, più di ogni altro campo del sapere, presenta un’assonanza stretta tra modo musicale e realtà 

emotiva, quando ascoltiamo una sinfonia di Mozart o una canzone di Bob Dylan qualcosa in noi risuona, 

si dilata, ci fa riflettere e pensare; come sosteneva Platone nella Repubblica esiste una isometria tra il 

mondo dei suoni ed i costumi, il nostro modo di comportarsi viene fortemente influenzato dal potere 

magico della Musica. 

La rivoluzione digitale è stata vista dai musicisti come un rafforzamento di questa concezione, 

presentandosi anche come un’opportunità straordinaria per esprimere la propria musica; l’ausilio della 

tecnologia ha consentito di varcare i confini dell’analogico aprendo uno stargate, avrebbe detto Jim 

Morrison, un varco verso le sterminate possibilità creative. La musica, per le ragioni accennate prima, 

conserverà sia questa forza trasgressiva, trascinante ed eccitante, come nel mito di Dioniso, sia la sua 

potenza magica, come nel mito di Orfeo, capace di sovvertire le leggi della natura e di ricondurre 

all’unità il molteplice. Sicuramente i social media hanno permesso all’industria musicale una platea 

enorme, un mercato quasi inimmaginabile ai tempi d’oro del vinile; la possibilità di essere visti con un 

semplice video in tutto il mondo resta un prezioso regalo del digitale, ma il vulnus si anniderà nella 

diffusione abnorme dei videoclip. La scienza con le sue scoperte comporterà grandi cambiamenti e 

trasformazioni nella società e sono certa che nei prossimi decenni la tecnologia produrrà nuovi strumenti 

musicali, nuovi apparati sonori che genereranno rinnovate concezioni di ascolto. L’intelligenza 

artificiale porterà l’uomo sulle nude alture del pensiero e all’arte sarà affidato il compito di evitare una 

abdicazione della riflessione, di arginare una qualsiasi deriva della mente e di permettere sempre agli 

uomini di sognare e cambiare il mondo con la bellezza della Musica. 
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