La musica “Made in Calabria”

Chi siamo:
Calabria Sona, circuito nato nel 2012, continua nella sua opera di valorizzazione dei grandi artisti e degli eventi “MADE
IN CALABRIA”. Artisti e musica che partono dal territorio ma che ormai hanno un respiro Nazionale ed internazionale.
Partiti dal “successo” della Tarantella calabrese inizialmente vista come musica marginale e che gradualmente si è
trasformata in un vero e proprio fenomeno popolare, questo fermento, oggi, sta acquisendo credibilità, prestigio e
spazi sempre più ampi, tanto da venire ormai percepita come un vero e proprio movimento culturale multi
generazionale. Ovviamente la creatività e l’arte della nostra Regione non si ferma alla musica cosiddetta “popolare”
ma esistono diverse realtà che fanno della nostra terra un grande “contenitore” ricco di fermento creativo. Esistono
tanti artisti e tante iniziative che a dispetto di quanto si possa pensare trovano in Calabria un humus eccezionale.
Sollecitati dal coinvolgimento delle piazze e della gente che le popola, la musica “calabrese” ha raggiunto un successo
tale da stimolare, quasi inconsapevolmente, la nascita di un incubatore di idee, iniziative e produzioni; una
piattaforma operativa in continua evoluzione che possa agevolare il “successo” della musica MADE IN CALABRIA.
Calabria Sona con le sue tante attività valorizza i musicisti e le iniziative che hanno a cuore la nostra musica. Calabria
Sona si è sempre posto come un libero coordinamento delle forze artistiche e produttive presenti sul territorio
proponendosi come punto di riferimento per artisti e festival, ragionando come piattaforma di promozione e visibilità,
come propulsore e catalizzatore di iniziative e progetti.
Consacrato sul campo come il principale circuito della musica calabrese ( si veda la prestigiosa presenza sul palco del
Primo Maggio 2014 e 2015 di Piazza San Giovanni a Roma; l’organizzazione dei più importanti festival calabresi; la
produzione dei gruppi musicali di maggior successo e che hanno fatto la storia della nostra musica) Calabria Sona
punta ora verso l’utopia dalla quale è nato: fare della musica calabrese motivo di crescita non solo culturale ma anche
economico della nostra Regione, attrattore turistico e di sviluppo occupazionale per i tanti bravi professionisti che
ogni giorno lavorano in questo settore.
Forti di questa “utopia” Calabria Sona ha attivato in questi mesi tante iniziative per valorizzare i nostri artisti:
Calabria Sona Music Radio è un programma radiofonico in onda in Calabria su RLB (Cosenza e provincia) Radio
Valentina (basso jonio) – Radio Touring 104 (Reggio Calabria e Vibo) – CRT Network (lametino crotonese e vibonese) e
in podcast su Itunes. Ogni settimana propone le migliori produzioni artistiche MADE IN CALABRIA spaziando dal pop al
popolare, dal rap allo ska, vecchie e nuove proposte del panorama calabrese. Un successo perché in Calabria molte
volte siamo noi stessi a non crederci e a non valorizzare la nostra musica. Ci sono anche artisti di caratura nazionale
che sulle radio calabresi non riescono a trovare spazio. Abbiamo creato una piccola “riserva musicale” fatta di tanti
artisti validi e da far conoscere e per questo dobbiamo ringraziare le radio che credono in questo progetto.
Calabria Sona Music Channel è il canale TV (su Video Calabria “la tv più vista dai calabresi” e Capriccio197 ) e Youtube
che propone video clip dei gruppi calabresi e dei festival più importanti. Da oltre due anni il canale propone a
rotazione la musica Made in Calabria invece delle solite produzioni internazionali. Oltre 100 video in continuo
aggiornamento che mostrano uno spaccato importante delle realtà della nostra regione. Inoltre il canale youtube
Calabria Sona propone video “speciali” e chicche imperdibili sugli eventi e i concerti in giro per il mondo.
Sulla pagina e il gruppo “Calabria Sona” sui social ogni giorno vengono proposte news e anteprime dedicate al mondo
della musica in Calabria e in modo particolare sugli eventi “Calabria Sona” che portano nelle piazze di tutta Italia i
nostri gruppi. Oltre ai festival ormai storicizzati di Calabria Sona (Kaulonia Tarantella Festival, Le Castella Tarantella
Week, Premio Manente, Tarantarsia e tanti altri) esistono le cosiddette “vetrine Calabria Sona” che rappresentano
degli eventi pronti a scaldare le piazze ospitanti. E’ possibile, infatti, organizzare una o più serate legate a Calabria
Sona attraverso le quali beneficiare della grande visibilità del circuito (TV, Radio, giornali e web) e degli artisti
CALABRIASONA disponibili ad un costo ridotto.
Calabria Sona Music Channel 610 un intero canale televisivo dedicato h24 alla musica made in calabria. L’unica
esperienza nazionale del genere. Video Clip – concerti – interviste e tanti programmi originali per raccontare i nostri
artisti e festival.
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Calabria Sona e Rete dei Festival una sinergia nazionale per promuovere i nostri artisti e i nostri festival all’interno dei
più grandi festival italiani grazie ad AudioCoop e Mei.
Calabria Sona e IT-FOLK La riscoperta della musica folk, cioè delle nostre tradizioni musicali, e la resistenza che la
musica popolare esprime sempre con determinazione, arricchiscono i contenuti culturali dei Festival che svolgono
sempre più un ruolo di diffusione, ma anche produzione originale. Il principio che anima il coordinamento dei Festival
folk e world italiani è che solo partendo dalle nostre radici si viene a conoscenza delle radici altrui: tradizioni in
movimento e globalità. Calabria Sona fa parte di questo progetto nazionale con la presenza in qualità di coordinatore
di Giuseppe Marasco.
La rete di Calabria Sona che fa “RETE”: Ovviamente far parte del circuito vuol dire riuscire a promuovere la propria
attività attraverso gli altri partner e aderenti al progetto. Non solo i gruppi possono crescere grazie ai contatti e agli
interscambi con gli altri attori, ma anche i festival stessi vengono promossi ed aiutati all’interno di ogni singolo evento
calabria sona.
Calabria Sona Ufficio Stampa Un ufficio stampa interno per curare le pubbliche relazioni del circuito ma anche dei
nostri artisti e dei festival. Grandi professionisti che lavorano per promuovere e veicolare la nostra attività.
Calabria Sona non si ferma ed ha già avviato un canale di distribuzione digitale della propria musica nonché una rete
di punti vendita in tutta Italia per affermare come la musica possa diventare un “gadget” rappresentativo della nostra
storia, della nostra cultura e del nostro fermento culturale. Ovviamente tutto questo coadiuvato da un supporto
Nazionale rappresentato da i-company progetto editoriale e produttivo ai vertici del mercato italiano.
I numeri di Calabria Sona: - circa 15 festival diretti o in partnership; - circa 20 gruppi che ruotano nella nostra
organizzazione; - tutti i generi musicali rappresentanti sia nelle produzioni che nei festival organizzati; - calabria sona
music radio in onda su jonica radio - touring - radio valentina - crt lamezia - e in podcast) - video calabria con speciali
calabria sona e video a rotazione; - calabria sona music channel 610 h24 musica made in calabria; - social (fb instagram - twitter ); - sito internet www.calabriasona.com; - streaming del canale 610; - distribuzione digitale con
believe (il distributore più importante al mondo)- canale youtube molto attivo; - distribuzione su amazon; distribuzione in Calabria con 5/6 pv fisici (due mari - metropolis - crotone - reggio) e corner in giro per l’Italia; struttura produttiva e realizzativa degli eventi dischi ecc. tutta made in calabria.
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