
Gotham Dischi 
Masterclass di scrittura e produzione musicale 

23-24-25 Settembre 2022 

“PENSI DAVVERO DI SAPER SCRIVERE UNA CANZONE?” 
Dopo le precedenti Masterclass firmate Gotham Dischi e i numerosi consensi e richieste abbiamo deciso di 

realizzarne un’altra, sempre qui a Milano: il 23,24 e 25 Settembre al Bluescore ( Via Sannio n 4, MI ) 

Tre giorni immersivi dedicati alla scrittura, composizione e struttura di una canzone, autorato e SIAE, 
produzione musicale, ascolto dei vostri brani e tutto ciò che serve ad un artista emergente per far parte della 

scena musicale di oggi. 
Il programma verrà suddiviso e strutturato in tre giornate ad orari diversi; 

- Venerdì 23 Settembre: h.12:00/18:00 
- Sabato 24 Settembre: h. 11:30/18:00 

- Domenica 25 Settembre: h. 11:30/17:00 

• Tutte e tre le giornate avranno mediamente da due a massimo tre pause, due più brevi e una più 
lunga per il pranzo ( nei pressi dello studio sono presenti diversi bar e un centro commerciale ). 

• Tutti i partecipanti per motivi di sicurezza ed essendo in ambiente chiuso dovranno disporre di 
Green pass ( anche solo da tampone ) o un certificato medico che attesti di aver avuto il covid entro 

l'ultimo mese. 
• In queste giornate i principali relatori saranno il musicista e autore Andrea Papazzoni e il producer 

Mario Meli, ma a sorpresa potrebbero esserci anche alcuni ospiti, questo potrete scoprirlo solo 
partecipando! 

La suddivisione circa dei giorni e del programma sarà la seguente: 

Venerdì 23 Settembre – GIORNO 1 
Convocazione in studio ore 12:00 
Eseguito l'appello e il controllo dei green pass/tamponi entro massimo 15 minuti avrà inizio la Masterclass 
( 12:15 ) 
La prima ora sarà un'introduzione al corso e un riassunto del programma di quelli che saranno le attività dei 
successivi giorni e di come verranno assegnati anche alcuni esercizi/richieste per i giorni successivi. 
Intorno alle 14:30 ci sarà una pausa pranzo, successivamente si riprenderà il corso fino alla fine della 
giornata alle ore 17:00 ( le pause successive verranno valutate insieme secondo esigenze ) 

Sabato 24 Settembre – GIORNO 2 
Convocazione in studio ore 11:30 
Eseguito l'appello entro massimo 15 minuti avrà inizio la Masterclass ( 11:45 ) 
In questa giornata si parlerà delle basi per chiunque voglia intraprendere la strada di autore, cantautore, 
musicista. Verranno date delle nozioni sul diritto d'autore, sul set casalingo per registrarsi o per proporsi ad 
un provino o ad una selezione, come impostare una bio e il proprio profilo artista. Successivamente ore 
14:00 ci sarà la prima pausa, quella più lunga. 
Fino alla conclusione della giornata si faranno gli ascolti dei brani dei presenti, conclusione 18:00. 

Domenica 25 Settembre – GIORNO 3 
Convocazione in studio ore 11:30 
Eseguito l'appello entro massimo 15 minuti avrà inizio la Masterclass ( 11:45 ) 
In questa giornata si continuerà il discorso del giorno precedente sugli ascolti dei brani proposti, su quale 
possa essere la struttura ideale di un brano o di un testo e si analizzerà ogni brano per poterne valutare 
validità e potenzialità. Ci sarà spazio, tempi permettendo, anche di far ascoltare più brani e ovviamente in 
qualsiasi momento di fare domande di qualsiasi tema intorno a quelli trattati. 
Sempre pausa ore 14:00 che sarà l'unica dell'ultimo giorno. 
Fino alla conclusione della giornata si approfondiranno argomenti richiesti conclusione 16:00/16:30. 



METODO E DINAMICHE DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo economico dei tre giorni di Masterclass include solo le attività sopra elencate e dovrà essere 
versato tramite bonifico bancario/pagamento online nella sua cifra completa compresa di IVA ed entro e non 
oltre la prima data di lezioni ( 23 Settembre 2022 ) come verra indicato sotto, se non si invierà una mail con 

la ricevuta/screen del pagamento effettuato bisognerà portarla cartacea il primo giorno della masterclass: 

E' fondamentale che il saldo venga effettuato entro il giorno prima, ma anche che nella ricevuta sia presente 
il nome del partecipante, in caso di un diverso mittente andrà specificato via mail. 

Le ricevute di pagamento e i dati personali ( nome, cognome, età, etc.. ) andranno specificati e allegati alla 
mail: debora@gothamdischi.com 

Il corrispettivo da versare tramite bonifico corrisponde alla cifra di euro 300 + IVA 22% Per il totale 
complessivo di euro 366 ( trecento/sessanta/sei - iva inclusa ) 
Dati per effettuare il pagamento: 
 IBAN: IT63 B360 9201 6003 0372 8296 600  
( Banca: 36092 Filiale 01600 conto corrente 303728296600 )  
Titolare/Nome intestatario/destinatario del bonifco: “Gotham Dischi” di Papazzoni Andrea  
Saldo e dinamiche per l’impostazione del pagamento sono: 366 euro 
“Nome+Cognome ( del partecipante ) - Masterclass Gotham Dischi – saldo”  

                                  
                                                      
        
Info utili: 
- Indirizzo della Masterclass: Via Sanno n. 4, Milano 

− Luogo raggiungibile con autobus e tram nelle vicinanze, 
− Fermata Metropolitana più vicina – Linea Gialla – fermata: Piazzale LODI 
− Nelle vicinanze sono presenti bar, tabacchi, centro commerciale e pub 
− Il posto auto è difficile da trovare in base agli orari ma ne sono presenti numerosi 
− In studio sono presenti i servizi ed è presente un distributore automatico per caffè, merendine e 

acqua. 
− Per qualsiasi info e dettaglio ulteriore sempre riferirsi alla mail debora@gothamdischi.com 

Avere con se: 

− Documento d'identità ( per accertare di avere almeno 18 anni ) 
− Green pass o certificato medico o risultato tampone 
− Quaderno/carta e penna/matita per appunti 
− penna usb con brani da far ascoltare o progetti da visionare 
− portare una copia stampata della ricevuta di pagamento effettuata entro il primo giorno 

I 15 posti disponibili sono pochi perché vogliamo seguire ognuno di voi nel migliore dei modi. 
Per ogni info o per iscriversi inviare una mail a debora@gothamdischi.com  

Gotham Dischi vi aspetta per una full immersion musicale. 
Ci vediamo lì!
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