
GoMad Concerti nasce ad inizio 2019, in Italia, come estensione italiana di GoMad
Events UK, agenzia internazionale di Management e Bookings per artisti,
produzione di eventi e promozione musicale, attiva a Londra e in tutta Europa dal
2011. Con ormai più di 10 anni di esperienza nel settore dello spettacolo, GoMad
Events/Concerti produce eventi a Londra, Amsterdam, Barcellona ed in tutta Italia,
promuovendo la musica italiana all’estero e curando il management per alcune
delle band più interessanti del panorama musicale siciliano.
Il team di GoMad Concerti punta costantemente a migliorare l’offerta rivolta allo
spettatore degli eventi prodotti e ad offrire le migliori soluzioni in termini di
organizzazione, allestimento spazi, comunicazione, marketing, presenza mediatica
dell'evento e gestione di tutti gli aspetti burocratici ad esso legati.
Nel Corso del 2020 e del 2021 nonostante le notevoli difficoltà logistiche dovute
alle restrizioni imposte a causa della pandemia, la società si è resa protagonista
dell’ideazione ed organizzazione di importanti eventi come la prima e seconda
edizione di GoGreen Festival, ospitando artisti del calibro di Max Gazzè e
Francesco De Gregori, la prima edizione di Musica & Natura con ospiti il duo
“Coma_Cose” protagonisti dell’ultima edizione di Sanremo, il tour siciliano della
prestigiosa compagnia di danza de “Les Italiens de l’Opera”, la co-produzione del
Beatfull Festival e del Festival Egadà.
Dal 2011 in poi il team della GoMad ha organizzato concerti e tour di Calcutta,
Boomdabash, Nicolò Fabi, Gue Pequeno, Frah Quintale, Psicologi, Di Martino
Colapesce, Davide Shorty, Daniele Silvestri e tanti altri. Inoltre un tour all’estero
della band Swingrowers con piu di 500 concerti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti
al Giappone.

Nel 2022 GoMad Concerti, organizzerà una settimana di conference dedicata
all’industria musicale contemporanea, ovvero la Sicily Music Conference.
La Sicily Music Conference - Meeting & Festival, è la prima conferenza
internazionale in terra sicula che si terrà nella primavera 2022.
La Sicilia, crocevia di culture e suoni, ospiterà una serie di incontri, panel,
workshop, conferenze e seminari sullo stato della musica. Da Palermo a Catania,
passando per Enna, Agrigento e Bagheria, l’obiettivo della Sicily Music
Conference è quello di raccontare la musica ed il mondo che si cela dietro questa,
sia per il pubblico sia per gli addetti ai lavori che vogliano confrontarsi sui temi più
svariati: dalla tecnologia nella musica, all’ecosostenibilità, dal gender balance al
copyright.

Il tirocinante, seguirà le diverse fasi che accompagneranno la realizzazione della
Sicily Music Conference, partecipando a workshop, panel e meeting, seguendo da



vicino il making of dell’evento. Lo studente verrà posto nelle condizioni di
sperimentare l’accesso in una vera realtà lavorativa fronteggiando situazioni
articolate che richiedono capacità di problem solving immediate.
Come obiettivo primario curriculare ci sarà lo studio dell’indotto diretto e indiretto
che creerà l’evento Sicily Music Confernce nel territorio di Palermo.
Nel processo di apprendimento, il tirocinante, approfondirà l’utilizzo dei social
network per fini promozionali, imparerà a relazionarsi con istituzioni sia pubbliche
che private ed acquisirà informazioni concernenti il reale andamento del mercato
musicale italiano e locale, l’influenza di tali eventi sull’indotto turistico totale di
una destinazione.
In conclusione, l’esercizio delle lingue straniere verrà costantemente messo alla
prova in vista di eventuali ospiti internazionali durante il festival ed il continuo
confronto con realtà del panorama musicale internazionale.


