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on ricordo quando ho capito che avrei davvero potuto vivere di musi-Nca, di arte, di tutto quello che ho da sempre vissuto nella mia famiglia. 

Non ho la presunzione di insegnare nulla se non raccontare parte della 

mia storia, dei segreti che caratterizzano il mio lavoro, delle scelte che ho fatto.

Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia di musicisti, da mio nonno a mio 

padre, vivendo con i guadagni generati dalla loro attività artistica ed assorbendo 

le esperienze di vita quotidiana di chi, non solo per diletto ma anche per profes-

sione, è riuscito a fare della sua arte un lavoro vero e proprio.

Proprio per questo, ho potuto fare tesoro delle esperienze di chi mi ha preceduto 

e trasformarle in terreno fertile.

Con la mia esperienza sento di poter portare una speranza a una generazione 

che pensa che non si possa vivere di arte, salvo occasioni più uniche che rare.

Molti inseguono il sogno della fama senza rendersi conto che la vera fortuna è po-

ter vivere dignitosamente con la propria arte, facendo un mestiere antico che 

non serve solo a riempire le tasche ma a concedere brio a quell’animo umano 

che ha bisogno di stimoli per continuare a brillare.

Una fortuna ricercata con lo studio, l’impegno, il sacrifico, la lontananza dagli 

affetti e tutta una serie di cose che il lavoro del musicista a tempo pieno richiede: 

non è certo il tipo di attività con festività e con il sabato e domenica liberi. Anzi!

Chi sceglie di vivere con la propria arte dona tutta la sua vita ad essa, dona sorrisi 

al pubblico, dona speranza alle nuove generazioni, porta commozione nelle pla-

tee affollate dei teatri e consegna le chiavi delle proprie emozioni al cuore di chi è 

predisposto all’ascolto.

Con questo manuale non ho nessuna pretesa se non quella di condividere con i 
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giovani professionisti che si affacciano al mondo del lavoro e che desiderano vi-

vere di musica, le strategie vincenti da applicare e tutto ciò che ho imparato nel 

corso della mia attività di insegnante, pianista e produttore.

Con una scrittura semplice ti delineerò le possibilità che il mondo dell’industria 

musicale di oggi ti può offrire e ti darò tutte le indicazioni su come sviluppare un 

tuo business partendo dalle tue risorse artistiche.

Che tu voglia essere un produttore, un cantante o un musicista, la strada che devi 

intraprendere ha dei punti di riferimento che non puoi ignorare affinché le tue 

doti producano un profitto.

Scoprirai che puoi dare un valore al prodotto della tua creatività creando uno 

standard solido da cui partire e io ti aiuterò a fare meno errori possibili.

Nel corso della mia carriera ho avuto la possibilità di conoscere talenti eccezio-

nali e li ho visti perdere il loro treno per colpa di scelte sbagliate dovute, soprat-

tutto, ad aspettative confusionarie ed in netta contrapposizione con quello che è 

davvero il mondo del professionismo. Come fare per diventare un professionista 

del settore partendo dalle basi di studio arrivando alla contestualizzazione dei 

propri prodotti e alle fasce di mercato a cui si rivolgono?

Quanto puoi guadagnare con la tua attività? Ti darò dei riferimenti importanti per 

capire dove sei collocato oggi e fino a dove puoi spingerti.

Il 2020 è stato un anno complicatissimo ed è proprio da questa grande emer-

genza che nasce la voglia di offrire una guida che possa dare un valido aiuto alla 

costruzione della tua carriera su basi solide, oscurando il lontano pensiero che la 

vita del musicista o del cantante sia soggetta alla mercé del fato.

Devi coltivare il tuo talento e farlo quotidianamente per essere pronto quando la 

fortuna arriverà. Pronto per accoglierla ma anche per sfruttarla consapevole, allo 

stesso tempo, che potrebbe non arrivare mai.

Bisogna farsi trovare pronti, prepararsi un’intera vita per aspettare quel momento.
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Il mondo è pieno di idee brillanti che rimangono in un cassetto anche di artisti ca-

paci che per comodità o paura hanno scelto un’altra vita, una sicurezza differente.

Solo tu puoi costruire le basi del tuo futuro dandoti valore e potenziando le tue at-

titudini con corsi, master, lauree, esperienze e tantissimo altro ancora.

Saranno le tue caratteristiche a determinare il tuo successo: la perseveranza, il ta-

lento, la forza di volontà, la quantità e la qualità dello studio e, di conseguenza, del-

le competenze acquisite.

Nelle pagine seguenti troverai il mio modo di intravedere le diverse possibilità che 

esistono nel mondo della musica, a 360 gradi, partendo dallo studio per arrivare 

alla vettorializzazione dello stesso traendone un guadagno, con un’analisi al mon-

do del mercato e a tutto quello che offre.

Pensa al business che le tue idee possono generare grazie ad una costruzione di 

carriera basata sulle reali possibilità che il mondo della musica può offrire, impa-

rando le strategie per vivere grazie ad essa.

Io, con la mia arte, ci vivo.

Quindi puoi farlo anche tu.
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