SERVIZI E TECNICHE

SERVIZI:

1)	

TRAINING E FORMAZIONE 


• Leadership training attraverso testimonial del mondo della musica con i
quali disegneremo dei workshop specifici che studieranno l'analogia tra la
leadership musicale e quella manageriale.

• Artist Management La gestione di artisti di musica richiede una profonda
conoscenza del mercato della musica e delle tendenze musicali. In
generale, inoltre, il manager aiuterà l’artista a raggiungere il successo
gestendo anche l’aspetto, la persona e la commerciabilità in generale,
prendendosi cura del marketing dell’artista. 

• Personal Manager Gestisce giorno per giorno le esigenze e gli orari di
artisti, mantiene gli appuntamenti e può prendersi cura di alcune
commissioni personali e altre 

• Music Pro training: corsi e formazione su produzione musicale
contemporanea attraverso alcuni dei migliori professionisti ed esponenti del
settore. Workshop addizionale sul marketing e sul personal branding nel
mondo della musica.

(SOUND DESIGNER -TECNICO DEL SUONO -FONICO -DJ PRODUCER-PODCASTERESPERTO IN PERCORSI MUSICALI E MULTIMEDIALI PER PERSONE CON DISAGIO E
FRAGILITÀ) 


• Diversità ed inclusione: Programma mensile di formazione all’ascolto
musicale e alla storia della musica per i bambini delle comunità ospitate
dalla Scuola della Pace, in collaborazione con Comunità Di Sant’Egidio.

Oltre al sistema dei corsi Manageriali, intendiamo organizzare una serie di
workshop, meeting, project work, inerenti tutto ciò che ruota intorno la
musica, l’ascolto, la radio, lo studio, l’audiofilia, i generi musicali, etc. 


FORMAZIONE DI STUDIO 33 A CURA DELL’ISTITUTO TECNICA 2000.

 


2)	
PRODUZIONE 

 

• Foto e Video Studio: uno studio di produzione visivo interno con oltre 30
anni di esperienza nel settore, nel centro di Roma. Dotato di tutte le
strumentazioni necessarie a shooting fotografici professionali e video per
uso web e social.

• Audio Branding e produzione: tramite studio di produzione musicale
interno e management dedicato forniremo consulenza e realizzazioni in
ambito di audio branding, video/audio clip, soundtrack originali,
composizione musicale per TV e Cinema.

• Etichetta musicale Hyperjazz, curata dal nostro direttore artistico, che
proporrà al grande pubblico i giovani talenti della musica contemporanea,
producendoli e promuovendoli attraverso canali digitali ed eventi focalizzati.

• OMA (Oswald Mills Audio https://oswaldsmillaudio.com/press ) è una
delle più blasonate case produttrici di sistemi audiofili di alto profilo al
mondo. Il guru di OMA, Jonathan Weiss, organizzerà sessioni di ascolto
guidate, con workshop di guida all'apprezzamento musicale in ambito di
altà fedeltà. Inoltre lancerà nuove referenze prodotto specifiche per Studio
33, comprese collaborazioni con brand luxury del mondo fashion e boating
italiano. Contestualmente sarà aperto uno showroom, unico in tutto il sud
Europa, di vendita al pubblico dei sistemi musicali audiofili firmati OMA.


3)	
EVENTI
 

• Concept e organizzazione eventi ad hoc per aziende e gruppi di
management, che sfrutteranno al massimo la location d'eccezione e tutta la
strumentazione audio-video in dotazione a Studio 33. (utilizzo di catering
esterni per food and beverage)

• Location Rental per presentazioni, conferenze stampa, preview
cinematografiche, format TV, location shooting.

• Cinema room, dotata di Proiettore Laser 4K Sony Pro, suono hi-end, per
preview di film e documentari o di artefatti prodotti dai workshop nello
spazio.


Dal benchmark internazionale che abbiamo effettuato, e dal networking
artistico e culturale acquisito in anni di attività, pensiamo a interlocutori di
questo tipo:

 

-	
Istituzioni culturali capitoline e nazionali

-	
Mercato dei Brand nazionale ed internazionale

-	
Manager e top manager aziendali

-	
Artisti, video producers, musicisti

-	
Music Professionals


RIDER TECNICO STUDIO 33

1) FOTOGRAFIA / VIDEO


Sono disponibili presso lo studio, attrezzature fotografiche Nikon e Fuji
( utilizzabili anche per video ), flash Elinchrom con accessori ( banks octa,
quadra, recta, beauty dish, ombrelli, parabole ) luci continue Lupo e Tecpro
Felioni.

Grazie alle nostre partnership, siamo in grado di fornire attrezzature di ogni
tipologia e delle migliori marche presenti sul mercato, assistenti qualificati,
servizi di post produzione, make-up, hair-stylist, stylist e scenografia.


2) PROJECTION ROOM

Schermo 4mt x 3,5 mt

Proiettore professionale SonyPro Laser 4K SXRD


3) STUDIO PRODUZIONE AUDIO

EQUIPMENT

• Main Monitors
FOCAL Professional CMS 65

• Nearfield Monitors
GENELEC 1029A

• Interfaces
RME FIREFACE UC, MOTU AUDIO EXPRESS

• Preamps
RME QUADMIC II, BEHRINGER ULTRAGAIN DIGITAL ADA8200


• Desktop Controller
PRESONUS MONITOR STATION V2, PALMER MONICON

• Daw
ABLETON LIVE 10 SUITE

• Computer
APPLE iMac 21.5" R 4K - BTO intel core i7 16GB ram 512 Flash Disk 


• Headphones
BEYERDYNAMIC DT-770 PRO, AKG K121 STUDIO, AKG K240 STUDIO, SONY MDR 7506

• Headphone amp
BEHRINGER AMP 800

• Additional Screen Monitor
LG Full HD 32"

• Midi
KENTON THRU-5 (2), KENTON PRO 2

• Microphones
Condenser: NEUMANN TLM 107 BK, AKG PERCEPTION 420, CAD GXL 3000 Dynamic:
SENNHEISER e835 S (2)

• Synth//Sampler//Effects
MOOG MINITAUR, ROLAND JUNO 106, ROLAND MC 202, CRUMAR DIGITAL SYNTHESIZER
DS2, DRUMCOMPUTER MFB 522, ROLAND/AIRA TR 8, ROLAND TR 606, KORG
MONOTRIBE, KORG ELECTRIBE, KORG VOLCA KEYS, KORG VOLCA BEATS, MICRO
KORG, NORD LEAD 2, E-MU ORBIT 9090, SP 404 SX (2), KORG ELECTRIBE SAMPLER,
KORG KAOSS PAD KP3+, BOSS RE-20 SPACE ECHO

4) LISTENING ROOM

DJ CONSOLLE:

• Technics 1210 + Cartridge Audio Technica AT-XP7/H

• ARS Model 9000 Rotary Tabletop DJ Mixer https://www.ars-direct.jp/
product/189
• Analysis Plus Interconnects https://analysis.plus/
OMA Products in dimostrazione:

• AC1 Reference Speakers https://oswaldsmillaudio.com/ac1 

• Mini Speakers https://oswaldsmillaudio.com/mini
• DeVille Fleetwood Sound by OMA https://fleetwoodsound.com/product/
deville-loudspeaker/
• Black Knight Amplifier https://oswaldsmillaudio.com/black_knight
• PD1 Phono Stage https://oswaldsmillaudio.com/pd1
Altre elettroniche:


• Sutherland Phono Blocks https://sutherlandengineering.com/products/duo/
• Lyngdorf TDAI-2170 Digital amp https://lyngdorf.com/lyngdorf-2170/
• SACD Accuphase DP77 http://www.accuphase.com/historys/dp-77_e1.htm
Media Server & Digital Music services:

• Mytek Digital Brooklyn DAC+

• QNAP TS-473 NAS

• Roon Core Server

• Qobuz + Tidel Hi-Fi streaming services


5) FACILITIES

Catering Area

Trucco e parrucco

Spogliatoio / WC / Doccia

Studio 33

Via della Paglia 33a

00153 - Roma

mob. +39 334 7029456

