
La Notte Legale 2009
e

Music Academy X°Anniversary Party
sabato 19 settembre

IL PROGRAMMA:

SABATO 19 SETTEMBRE 2009

Music Academy 2000, Via T. Tasso 13, Bologna

• ore 14 - 16: seminario gratuito tenuto dallo staff di Note Legali dal titolo “ENPALS e 
fisco: inquadrare il proprio lavoro di musicista e docente in modo conveniente e col 
massimo delle tutele”

• ore 16 - 18: Guitar Clinic con Ricky Portera

• ore 18 - 20: assemblea dei soci di Note Legali

Giostrà Café, Via Mattei 46/L, Bologna

• ore 21: cena su prenotazione (25 euro comprendente bis di primi, secondo con 
contorno, dolce, caffè, acqua). Per gli associati a Note Legali la cena sociale è offerta 
a soli 15 euro.
(Prenotazioni e accrediti stampa: Silvia Baraldi 347.61.90.832 - 051.58.75.506 
ufficiostampa@notelegali.it).

Giostrà ARENA

• ore 22.30: Massimo Varini Acoustic Set

• ore 23.30: Sensi di colpa live - a seguire Dj set

Giostrà Café

• ore 22.30 Student Prep Band

• ore 23: Music Academy Tutors Project (Sara Pick, Carlotta Cortesi, Daniela Galli, Joe 
Bosi, Angie Passarella, Alberto Bergonzoni, Aldo Betto, Brad Myrick, Emanuele Boselli, 
Luca Cantelli, Max Govoni, Gabriele Palazzi, Pino De Fazio, Massimo Sgargi e tanti altri)

• ore 23.45 Max Magagni & Friends (Mark De Lisser, Ricky Portera, Iskra Menarini, 
Massimo Varini, Roberto Priori, Michele Luppi, Giacomo Gigantelli, Giacomo Castellano, 
Crying Steel, Jamma Rocchetti & MORE!)

Nel corso della serata: consegna delle “Note di Merito 2009” e presentazione della 
“Borsa di Studio Piergiorgio Farina”.

Per informazioni, prenotazione cene o accrediti:
Silvia Baraldi 347.61.90.832 - ufficiostampa@notelegali.it
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LE REALTÀ PROTAGONISTE

NOTE LEGALI (www.notelegali.it), Associazione Italiana per lo studio e 
l’insegnamento del diritto della musica, è una associazione senza scopo di 
lucro, nata nel 2006 con lo scopo di favorire il miglioramento delle 
condizioni professionali dei musicisti e degli operatori del settore musicale, 
colmando il vuoto formativo e informativo esistente sugli aspetti legali 
relativi all’attività musicale. 
Note Legali, è a oggi la più grande e importante struttura no-profit 
italiana di formazione e consulenza legale in ambito musicale, con 
associati di ogni regione e di ogni livello professionale, e propone eventi 
formativi per musicisti sul diritto della musica su tutto il territorio nazionale, 

servizi correlati ad alta specializzazione e unici nel loro genere a sostegno dell’attività 
musicale, campagne di sensibilizzazione sui diritti dei musicisti. Note Legali svolge, inoltre, 
un’intensa attività di studio delle problematiche legali della filiera musicale, collaborando 
attivamente e costruttivamente con istituzioni e strutture del settore come partner tecnico e 
curando rubriche e guide di approfondimento su riviste specializzate e siti Internet.

M U S I C A C A D E M Y I T A L Y 
(www.musicacademyitaly.it/bologna) 
rappresenta ad oggi una della più 

innovative realtà didattiche musicali presenti sul territorio nazionale. Gli insegnamenti 
seguono metodologie che da sempre puntano ad uno standard altissimo utilizzando programmi 
didattici mutuati in parte da realtà internazionali. La sede di Bologna, operativa da 10 anni, è 
capofila italiana di un Network internazionale che comprende sedi a Los Angeles e Londra, e 
di attuali 11 sedi distribuite invece sul territorio nazionale. Ciò costituisce una garanzia sui 
programmi didattici utilizzati e sui docenti che operano presso la struttura. Dalla 
collaborazione tra Music Academy Italy, ACM e Middlesex University London nasce a Bologna, 3 
anni fa, il primo corso di laurea in musica contemporanea con specializzazioni in Music 
Performance e Music Technology certificato in comunità europea. Inoltre, i corsi Professional 
vengono a loro volta riconosciuti da Middlesex University in qualità di Higher Diploma e danno 
quindi la possibilità di accedere direttamente al corso di Laurea Triennale (B.A.) in Musica 
Contemporanea. Tale titolo ha in Italia il valore di una qualsiasi laurea triennale conseguita in 
Comunità Europea.
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