
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDARIO “Songwriting Camp! Dall’intuizione, alla canzone, alla registrazione, al palco” 
 
 
 
ANTEPRIMA: Incontro con Benedetta, front woman dei Melancholia. 
LUNEDI’ 23 agosto 17:00-18:00 presso Biblioteca Sperelliana - Gubbio 
 
 
FASE 1: INTUIZIONE 
 
3 incontri di 2 ore ciascuno con tutti i partecipanti dove si analizzeranno tutte le “intuizioni” che i 
partecipanti porteranno (testi, melodie, giri armonici, groove e qualsiasi altro materiale da cui poter 
sviluppare una canzone). 
 
SABATO 25 settembre 15:00-17:00 
SABATO 2 ottobre 15:00-17:00 
SABATO 9 ottobre 15:00-17:00 
 
 
 
 
FASE 2: CANZONE 
 
4 incontri a gruppi divisi per trasformare in “canzoni” il materiale proposto nei precedenti incontri. 
 
SABATO 16 ottobre 15:00-17:00 
SABATO 23 ottobre 15:00-17:00 
SABATO 30 ottobre 15:00-17:00 
SABATO 6 novembre 15:00-17:00 
 
3 incontri a gruppi divisi per arrangiare e provare musicalmente le canzoni prodotte prima di entrare 
in studio di registrazione. 
 
SABATO 13 novembre 15:00-17:00 
SABATO 20 novembre 15:00-17:00 
SABATO 27 novembre 15:00-17:00 
 



FASE 3: REGISTRAZIONE 
 
1 incontro preliminare di gruppo per analizzare tutti i lavori proposti davanti a un producer. 
 
SABATO 4 dicembre 15:00-17:00 
 
2 giornate in studio di registrazione. 
 
SABATO 11 dicembre 14:00-20:00 
DOMENICA 12 dicembre 9:00-13:00 e 14:00-20:00 
 
FASE 4: FUNDRAISING e SOCIAL MEDIA  
 
2 giornate con esperto Social Media Manager per realizzare il fundraising (raccolta fondi per la 
realizzazione fisica del CD registrato) e, capire a fondo l’utilizzo dei social per la promozione 
personale e del progetto. 
 
MARTEDI 28 dicembre 10:00-13:00 e 15:00-17:00 
MERCOLEDI’ 29 dicembre 10:00-13:00 e 15:00-17:00 
 
 
 
 
FASE 5: PALCO 
 
3 incontri di gruppo su tematiche varie e concerto LIVE. 
 

• La parola a un “big” della musica italiana. Incontro aperto al pubblico  
VENERDI’ 13 gennaio 15:00-17:00 

 
• La gestione del palco (gestione tecnica e gestione dello spazio) 

SABATO 14 gennaio 15:00-17:00 
 
• “Il mondo della musica indipendente” – Incontro con Giordano Sangiorgi fondatore del MEI 

 DOMENICA 15 gennaio 11:00-13:00 
 

• Concerto LIVE su un vero palco con l’esibizione di tutti i partecipanti. 
DOMENICA 15 gennaio 21:00 

 
 
Songwriting Camp! È un progetto realizzato grazie al finanziamento del Comune di Gubbio, 
Assessorato alle Politiche giovanili e ideato dall’Associazione Culturale Arché ETS – Al Fondino in 
collaborazione con l’Associazione Umbria in Voce APS e la Scuola Comunale di Musica Gubbio – 
Ass.MusicaNova. 
 
Il percorso formativo è aperto a tutti coloro che hanno dai 15 ai 35 anni, per un numero massimo di 
25 partecipanti.  
Per effettuare l’iscrizione inviare una email a progettogiovani@comune.gubbio.pg.it 


