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Chi siamo
About us

Il Centro Musica di Modena nasce nel 
1994 nell’ambito del Comune di Modena, 
come Progetto Pilota della Regione Emi-
lia-Romagna. Si rivolge ad un’utenza di 
musicisti e operatori del settore musicale. 
Nel 2016 nasce 71MusicHub, nuovo polo 
dove ha sede il Centro Musica con un 
ufficio consulenza su diritto d’autore e 
legislazione musicale, un ufficio 
promozione e sostegno alla creatività 
giovanile, cinque sale prova, un live 
club, postazioni di coworking rivolte a 
giovani creativi e startup.
Il Centro Musica è un centro di servizi, 
incubazione e sviluppo di idee; è uno 
spazio per la formazione e la consulenza; 
è luogo di produzione artistica; ha 
l’obiettivo di fornire agli utenti gli 
strumenti promozionali, formativi e 
tecnici per sviluppare il proprio progetto 
e orientarsi verso il mercato.

Centro Musica in Modena was founded in 
1994 as a pilot project developed by the 
Municipality of Modena and the Emilia-Ro-
magna region to address the needs of 
musicians and professionals within the 
music field.
In 2016 71MusicHub was established, 
headquarters of Centro Musica which 
promotes several activities: copyright and 
music law consultancy, promotion and 
support for young creative talents, five 
rehearsal studios,  a club for live music and 
a co-working space for young professionals 
and start-ups.
Centro Musica is a business incubator 
where ideas and artistic productions can 
be realized, a space devoted to training 
courses and consultancy, a hub providing 
users with the technical, educational and 
promotional tools they need to develop 
their project and conceive market-driven 
solutions.
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I percorsi formativi sono realizzati e progettati nella direzione dello sviluppo di capacità profes-
sionali artistiche, organizzative, tecniche e gestionali delle giovani generazioni, con una 
particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai new media. Attualmente attivi:
•  Inside Tech (corso per la formazione di tecnici audio e luci)
•  Inside Mng (corso per operatori del settore musicale)
•  Urban video (corso per la formazione di videomaker)
•  Rock ALL Opera (residenza per musicisti finalizzata alla produzione di un’opera rock)
•  Soundtracks (masterclass sull’integrazione tra il suono e la comunicazione visiva ).
L’attività di sostegno alla creatività viene svolta prevalentemente attraverso Sonda – Talent 
Oriented, rivolto agli artisti della regione, che si propone di curare e sviluppare il progetto 
musicale grazie ad un gruppo di consulenti (musicisti, produttori discografici, manager, editori 
musicali). Sonda prevede inoltre workshop periodici fra iscritti e valutatori, esibizioni live e 
produzioni discografiche.

Support and training courses aim at enhancing a diverse range of abilities. The project intends to 
enphasize young generations’ artistic, organizational, technical, managerial skills focusing, also, 
on new technologies and new media.  Current courses:
• Inside Tech (become a Sound and Lightning Technician)
• Inside Mng (training course for Music Professionals)
• Urban video (become a Videomaker)
• Rock ALL Opera (artist residency to create a Rock Opera)
• Soundtracks (masterclass on the merging of sound and visual communication).
The program Sonda Talent Oriented is desgined to help young artists within the region  to 
develop their music project thanks to the support provided  by several professionals (musicians, 
recordproducers, managers, music publishers), workshops, live performances and record 
productions.
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