
Venerdì 6 Dicembre 2019 alla MASTER-CLASS di alto perfezionamento Artistico, Cellino
San Marco . Saranno assegnati i seguenti:

PREMI 

PRODUZIONE DISCOGRAFICA

CD Compilation IL SUONO DEL SUCCESSO in “THE BEST IN COVER" Vol 1°. 

Prodotta

Dalla label Discografica  IL SUONO DEL SUCCESSO MUSIC PRODUCTION

E' una splendida iniziativa per promozionare con pubblicazione discografica, a mezzo distribuzione
digitale su tutti i digital stores del mondo, per tutti gli artisti interpreti  presenti Venerdì 6

Dicembre 2019 

Tutto questo ha lo scopo di creare per ogni evento organizzato dal  SUONO DEL SUCCESSO
MUSIC PRODUCTION, una vera e propria raccolta di CD compilation Vol.1, Vol.2 , Vol. 3 etc.....

E' un progetto che vedrà il realizzarsi , per tutti gli artisti interpreti, il loro sogno nel cassetto di
sempre, quello di vedere pubblicata la loro interpretazione.

Il CD compilation prodotto dalla label discografica IL SUONO DEL SUCCESSO MUSIC
PRODUCTION , conterrà nella sua track-list 10/15 artisti interpreti di cover sia in lingua

italiana che straniera ,selezionate dalla Commissione Artistica, costituita da tutti i Docenti.

IL CD compilation sarà pubblicato e distribuito su 240 digital stores tra i più noti del mondo tra i
quali I-Tunes nel mese successivo alla selezione delle 10/15 cover che faranno parte della track list

CD compilation.

BORSA DI STUDIO

Nel corso della Master class Il Del Successo Music Production & Show Factory Arte &
Spettacolo, assegnerà, a scelta e discrezione dei docenti presenti, 2 borse di studio che premieranno
due dei partecipanti al Master con la partecipazione totalmente gratuita all'incontro che avverrà nel
mese di Giugno 2020 (in sede ancora da stabilire) e che si svilupperà su più giornate di lavoro e di

ascolti. 

CONTRATTO DISCOGRAFICO ARTISTICO

 La A&R Matteo Tateo ,della label discografica Il Suono Del Successo Music Production &
Music Production di Arapi OLSI  . Conferirà un mandato di esclusiva discografica, editoriale e

manageriale  a favore  di un solo ARTISTA. Selezionato dalla Commissione Artistica ,costituita da
tutti i Docenti.


