
T O R I N O M U S I C F O R U M



P R E M E S S E



PERCHE’

In un presente di esperienze 
sempre più ‘ virtuali’, 

che fa del digitale il mezzo di 
fruizione privilegiato, 

 il mondo della musica dal vivo è 
più attivo che mai.



L’ascolto della musica ai concerti,  
nei locali o nei festival rappresenta,   
secondo la ricerca di Power of Life 
condotta su 22.500 utenti di 11 
Paesi,  fra i 13 e i 65 anni, 
un’esperienza molto più intensa ed 
ampiamente preferibile allo 
streaming. 



Nell’ambito di un trend globale che 
vede, per l’anno 2018, un aumento del 
21% delle presenze ai concerti, 
secondo Assomusica,  
l’Italia si classifica al sesto posto  
tra i più grandi mercati per la musica 
dal vivo del mondo, preceduta, in 
ordine, da Usa, Germania, Inghilterra, 
Giappone e Francia.



Rileviamo, tuttavia, che l’accesso al prolifico 
mondo della musica dal vivo, soprattutto 
quando si ambisce al superamento dei confini 
nazionali, è ad appannaggio di una fetta 
limitata di artisti.



UNDISCOVERED DEVELOPING MID-SIZED MAINSTREAM /MEGA 
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La scena della musica indipendente ed emergente, ha, infatti, un raggio 
d'azione molto limitato e difficilmente riesce ad entrare in contatto con 
direttori artistici, organizzatori, promoter, gestori di club e produttori  
nazionali o, addirittura, europei. 

Source : musplan.com



Torino Music Forum nasce per mettere 
in contatto le realtà musicali nazionali  
( di cui il 50% del territorio Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta ) con una rete 
allargata, attiva e quanto più 
internazionale possibile, di operatori 
del settore al fine di promuovere 
l’esportazione dell’esperienza live. 



I L   P R O G E T T O



PERCHE’

L’iniziativa ha come obiettivo 
quello di riunire l’intera filiera 

del mercato della musica dal vivo 
nell’ambito di un Festival diffuso, 

capace di coinvolgere un pubblico 
tanto vasto quanto variegato e, 

contemporaneamente, 
di fornire agli artisti coinvolti, 

l’opportunità unica ed irripetibile di 
entrare in contatto  

con i protagonisti del music 
business europeo. 



Il festival prevede, infatti, 
il coinvolgimento dei club della 
città i quali diventeranno, 
per i tre giorni dell’evento, 
delle Hub musicali suddivise per 
generi, dove una rosa di oltre 
150 artisti, tra band, cantanti, Dj 
e solisti, si esibiranno non solo 
per il pubblico, ma anche per 
una platea di professionisti 
invitati per l’occasione. 

CLUBS ARTISTI 

PUBBLICO STAKEHOLDERS 



Ad ogni club sarà assegnato un 
genere musicale in base al quale 
sarà programmato il palinsesto 
delle performance musicali. 
Ciascun locale diventerà, così, per 
tutta la durata del festival, una 
temporary Jazz House, Rock 
House, Electronic Hall e così via.

CLUBS 



Il festival prevede il coinvolgimento 
di oltre 150 artisti nazionali  
( il cui 50% proveniente dal territorio 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ) in 
performance live di 20/30 minuti nel 
locale di pertinenza, di fronte ad una 
platea composta, in parte dal 
pubblico di ascoltatori ed, in parte da 
professionisti internazionali del 
mondo della musica dal vivo. 

I musicisti, band, solisti, Dj e One 
man band partecipanti, saranno 
opportunamente selezionati dal 
responsabile della direzione artistica 
del festival.

ARTISTI 



Music Forum prevede la 
partecipazione di una rosa di 
stakeholder selezionati tra i maggiori 
organizzatori di festival, promoter, 
agenti e produttori su scala nazionale 
ed europea ( “guests” ).  
Il Forum intende però rappresentare 
un’opportunità per chiunque desideri 
diventare parte attiva del network e ne 
apre l’adesione previa registrazione ed 
accettazione da parte 
dell’organizzazione ( “participants” ). 

STAKEHOLDERS 



Il sistema di incoming comprenderà un 
invito ufficiale ed un rimborso totale 
dei costi di viaggio, vitto ed alloggio 
per la partecipazione al festival per gli 
stakeholder-guest.  
Ognuno dei partecipanti del circuito  
stakeholder sarà, inoltre, dotato di una 
documentazione completa  
( bio, contatti, press-kit ) relativa agli 
artisti in palinsesto.

STAKEHOLDERS 



Il pubblico avrà accesso gratuito a 
tutte le performance live del 
palinsesto, diventando, così, 
fruitore privilegiato di una 
kermesse diffusa e policentrica, 
capace di abbracciare diversi 
generi della scena musicale 
contemporanea.

PUBBLICO 



L A   R E T E



Ruolo centrale all’interno della struttura del 
Music Forum è rappresentato dalla rete di 
partenariati internazionali finalizzati alla 
promozione di scambi artistici ed alla 
generazione di nuove possibilità occupazionali 
per gli artisti del territorio in ambito europeo.



Alcuni dei possibili partner internazionali



Torino Music Forum darà l’opportunità agli 
stakeholder ed agli artisti coinvolti di 
incontrarsi nel corso di meet-up mattutini e 
pomeridiani; un contesto riservato agli 
addetti ai lavori e precluso al pubblico, 
entro il quale i suddetti soggetti potranno 
entrare in contatto diretto gli uni con gli 
altri in seguito alle esibizioni delle sere 
precedenti.



La logistica dei meet-up sarà gestita 
dall’agenzia di comunicazione Dunter 
che si servirà della tecnologia della 
piattaforma Meeting Application.  

L’applicazione, in dotazione tanto agli 
stakeholder quanto ai musicisti, 
supporterà la pianificazione degli 
incontri frontali con l’impiego di 
calendari condivisi aggiornati in tempo 
reale e la possibilità di caricare 
materiale di approfondimento e contatti 
direttamente sull’App. 



Il servizio sarà gratuito per i partecipanti 
al festival ( artisti, guest e stakeholder ) e 
rappresenterà un decisivo plus per lo 
sviluppo del networking all’interno della 
community di riferimento.



Una rete di importanti associazioni di 
categoria, su proposta di Ascom, Epat e 
Fipe, Silb hanno dato vita ad un Comitato 
promotore con funzioni operative 
denominato Club&Art Commission: un 
progetto strutturale volto a cambiare le 
relazioni tra i locali e l'amministrazione 
cittadina, sostenere la cultura diffusa ed i 
giovani artisti, promuovere i locali che si 
impegneranno a lavorare per una nightlife 
più stimolante ed attenta alle esigenze dei 
residenti. 

CLUB AND ART  
COMMISSION 



PERCHE’

Il successo dell’iniziativa sarà valutato 
attraverso operazioni di monitoraggio volte 
ad evidenziare i rapporti in essere tra gli 
artisti e gli stakeholder in seguito agli 
incontri promossi nel corso del festival.  
La prima edizione di Torino Music Forum 
sarà il primo passo verso la creazione di un 
Hub internazionale, coesa ed operativa, 
attraverso la quale promuovere la 
circolazione di artisti nazionali all’interno 
di un network di festival europei.
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