Scaletta degli interventi per la
V Convention Deejay
Kong Location, Arese (MI)
Ingresso previo acquisto del ticket su www.conventiondeejay.it
Segreteria organizzativa e accrediti media di settore:
Massimiliano Abbiati | info@conventiondeejay.it | mobile & whatsapp 3206724412
V Convention DeeJay - Domenica 5 Aprile, 11-18,
INDUSTRIA DISCOGRAFICA
Voglio fare il producer da grande: dal progetto sulla DAW alle piattaforme di streaming
A cura di:
Giacomo Giacomo Bisciarri (produttore scritturato da Hot Creations, Sony Music Entertainment, Spinnin'
Records, Armada Music)
UNIVERSO MASH UP
Gli elementi da prendere in considerazione per valutare la qualità di un mash up e utili suggerimenti per
diffonderlo
A cura di: Gianluca de Bellis (ideatore di DB Mafia e resident dj presso Hollywood Rythmoteque di Milano)
FISCALITÀ
Lavorare come DJ in regola.Tra gli argomenti: Agibilità inps ex enpals, regolarizzazione fiscale e
contrattuale, quali sono gli accertamenti, quali sono gli enti che li fanno, quali le sanzioni e chi rischia
A cura di: Giuliano Biasin di Esibirsi soc. coop.
I SERVIZI PER LA DISCOGRAFIA CHE TUTTI UTILIZZANO MA CHE NESSUNO RIVENDE
Come valorizzare la propria traccia sfruttando le pieghe della rete (track placement - track promotion)
A cura di:
- Matteo Saggin Betti (collaboratore di Head Music Studios, Torino)
- Paolo Pellegrino (produttore scritturato da Subside Records, Sony Music)
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Anche i migliori sbagliano, basta farseli dire e non commetterli
A cura di:
- Albert Marzinotto (Dj, produttore e performer, vincitore della II edizione di Top Dj e ultimamente
coinvolto nell’apertura di numerose date Jova Beach Party)
- Dj Val S (Dj del programma e del tour live di One Two di M2O e resident milanese del party
Mamacita, recentemente anche Dj per Fedez)
GESTIRE UN CLUB
Prima di dire “fanno 1000 paganti e mi pagano una miseria” meglio comprendere le economie di un Club
A cura di Daniele Pulici Manager presso Loolapalooza Milano
BE THE MEDIA: ESSERE UNDERGROUND NEL 2020
Presentazione di HOUSE OF FRANKIE, una radio underground, un magazine di musica elettronica e molto
altro. A cura di Alessandro Mele

CDJ - Training Day - Sabato 4 Aprile, 10-18,

Realizzare una performance live all’interno di un dj set di musica techno utilizzando mixer complessi,
campionatore, drum machine e bass line
A cura di: Filippo Stabile - Dj Hub School
Realizzare una performance live all’interno di un dj set di musica elettronica facendo interagire hardware e
Ableton Live
A cura di Dj Hub School
La produzione di una traccia: impostare un progetto correttamente
A cura di Andrea Colella - Nova System DJ Academy
Configurare correttamente un set up utilizzando il DVS e sfruttare al meglio la sezione pad di Rane 72
A cura di Dj Sax (resident dj presso Vibe Room Milano)
Configurare correttamente un set up utilizzando una console composta da lettori e mixer e realizzare una
miscelazione fluida per livelli e frequenze
A cura di: Gianluca de Bellis di DB Mafia, Hollywood Rythmoteque e Dj Hub School)
Sintetizzatore modulare, introduzione ed esempi di utilizzo: sintesi, sound design, produzione di musica
elettronica.
A cura di Andy Morello e Antonio Grazioli di Milano Modulare.
Dimostrazione di Prodotti Pro - Light: teste motorizzate e controller DMX e altri effetti di luce per animare un
evento
A cura di Pro Show

