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DAI VOCE AL TUO TALENTO!
TRASFORMA LA TUA PASSIONE IN UNA PROFESSIONE

Hoop Music è un progetto unico 
Progetto HoopMusic è un percorso mirato alla formazione diretta con tutte le figure collegate ad
un’etichetta discografica che fornisce ai ragazzi, direttamente e da subito, un lavoro mirato sulla
progettualità e la creazione dei propri inediti con la pubblicazione e promozione. Da qui la
differenza. Hoop Music affianca ai ragazzi tutte le figure che servono per la crescita personale,
un team a disposizione come lo ha un artista già affermato, che si basa sul lavoro e sacrificio
immediato. Nello specifico i ragazzi si ritrovano catapultati nel mondo discografico avendo a
disposizione, dal social media manager alla produzione con Hoop Produzioni, dalla
comunicazione, senza dimenticare il supporto nella fase di produzione del Q–Recording Studio e
l’aiuto di autori e maestri affermati nel mondo della musica italiana. Tutto questo unito ad un
corpo di oltre 100 insegnanti di canto presenti in tutta Italia, logopedisti, foniatri, psicologi e
mental coach. Un grande network discografico in continua espansione creato e diretto da
Giancarlo Genise, AD Hoop Music e Vocal Coach di riferimento in Italia per molti artisti della
canzone italiana e di recente supporto ufficiale di Vocal Coaching ad Eurovision 2022 a Torino.



CIAO, ARTISTI!

GIANCARLO GENISE
CEO - Hoopmusic

Vocal-Coach di riferimento in Italia per
molti artisti Big della canzone Italiana

Official Vocal-Coach per Eurovision 2022

Non ho mai avuto occasione di conoscerVi, ma ritengo che abbiamo un’ottima ragione
per comprenderci.

Progetto Hoop Music nasce con l’intento di creare un percorso di formazione orientato al
mercato discografico attuale.

Il focus del progetto è quello di fornire strumenti di lavoro utili per sviluppare le doti
artistiche di chi si approccia a questo mondo a 360°.

Per questo Hoop music offre: sia un percorso formativo di qualità elevata con professionisti
del settore sia la promozione dell’artista tramite i social media e i digital store.

La dislocazione sul territorio nazionale di oltre 100 docenti di canto appartenenti al
#teamhoop fa si che il progetto sia accessibile da ogni parte d’Italia.

Certo del Vostro interesse per HOOP MUSIC, rimango a Vostra disposizione per
qualsiasi delucidazione in merito e mi è gradita l’occasione per porgerVi i miei più
cordiali saluti.
Giancarlo Genise

La nostra missione



CHI SIAMO

Progetto

Sede centrale di Milano_________________________________________________________________________________________________

pur restando in parte la “casa dei Pooh, apre ufficialmente agli operatori del settore (musicisti,
produttori, arrangiatori) con la direzione artistica mantenuta di Red Canzian.

diventa cosi uno dei più grandi centro-servizi sia per i professionisti del settore sia per chi, per la
prima volta, si affaccia al meraviglioso mondo della musica. 

è un insieme di realtà e società che collaborano tra di loro o in autonomia, per offrire un’esclusività
di servizi e un importante ponte di collegamento tra la discografia e gli artisti. 

è un marchio, un brand, uno status, un senso di appartenenza che fa riferimento alla società HOOP
MUSC, ove confluiscono: HOOP publishing, HOOP Edizioni Musicali, HOOP communication, HOOP
management.

Gli studi dei Pooh, che fin dal 2009 erano stati rilevati da Red Canzian, hanno vissuto un nuovo e
importante cambio dal 1 gennaio 2017 con il termine dell’ultimo concerto dei Pooh a Bologna e l’ingresso
della società Hoop Music. 

Hoop “The Music Circle” :

 



la tecnica vocale tramite coaching individuale;

Materie artistiche complementari (teoria musicale, storia della
musica, dizione, songwriting, armonia, home Recording)

Tecniche di espressione e consapevolezza corporea in prospettiva
di live performance o realizzazione di video musicali,

Preparazione ai casting

Il percorso di formazione HoopMusic consente ai giovani artisti di
sviluppare le proprie competenze nelle principali discipline attinenti
la figura del cantante professionista approfondendo:

Progetto F O R M A Z I O N E



Progetto

DISCIPLINE, QUADRO ORARIO E MONTE ORE
FORMAZIONE PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO

TECNICA VOCALE E CANTO MICROFONICO 

TEORIA E SOLFEGGIO CON EAR TRAINING

DIZIONE ORTOFONIA E FONETICA

HOME RECORDING

(60 MINUTI INDIVIDUALE) 35 35 35

36
12

°
°

°
°

12 12 °
STORIA DELLA MUSICA 12 ° °
TEORIA E SOLFEGGIO CON ARMONIA

INTERPRETAZIONE

SONG WRITING E PRODUZIONE

36
12

°
°

°
°

12° °
SONG WRITING TESTI E SCRITTURA CREATIVA 12° 12
ARRANGIAMENTO

PRODUZIONE E COMPOSIZIONE

*° 36
*° 36

SOCIAL MAEDIA E DIGITAL STRATEGIST 3333 33
MASTERCLASS 2424 24

TOTALE ORE ANNUE 164 176 176°

°PROMOZIONE E DISCOGRAFIA TERZO ANNO

30

TOTALE ORE ANNUE 206°
°(SOLO PER CHI ADERISCE ALLA CREAZIONE DEL PROPRIO EP - 5 INEDITI)

PRODUZIONE 
(60 MINUTI INDIVIDUALE)



il supporto di un Social Manager: questo permetterà all’artista di
strutturare un piano di contenuti personalizzato valorizzandone
le caratteristiche e sviluppando la rete contatti con un
conseguente aumento della visibilità;

Ufficio Stampa: si occuperà della promozione del singolo artista a
mezzo stampa (articoli, interviste, comunicati…)  

Progetto Hoop Music prende in carico da subito la promozione dei
partecipanti al progetto fornendo: il supporto di un Social Manager e
di un Ufficio stampa appartenenti allo staff della sezione Hoop
Communication:

Progetto P R O M O Z I O N E



  Mix e Mastering di 5 Inediti 
 Distribuzione
 Cartolina Digitale e invio alle Radio 
 Ufficio Stampa e comunicato stampa per la promozione
dell’Artista 
 Video-CLip Singolo 
 Promozione Playlist e Video 
•Grafica Copertina

Nel terzo anno gli alunni potranno pubblicare il loro EP personale (5
Inediti) che avranno scritto e prodotto durante il percorso Formativo
del Progetto HOOP MUSIC.

 La quota comprende:

Progetto P R O D U Z I O N E  



D I S C O G R A F I A

La casa discografica supporterà sia la fase di produzione che la
distribuzione del materiale inedito depositando le marcature SIAE
e curandone la divulgazione nei principali digital stores e
attraverso i piani editoriali previsti dalla sezione Hoop
Communication 

Il materiale artistico realizzato durante il percorso verrà inserito nel
catalogo editoriale della label indipendente di proprietà di
HoopMusic. 

Progetto

La Pubblicazione dell’EP per tutti gli alunni del 3° Anno saranno in formato audio digitale in 240 store nel
Mondo con video su canale YOUTUBE della Label.
Gli inediti saranno concessi a HOOP MUSIC Edizioni Musicali per la promozione. La promozione di singoli, cover
e inediti a tutta la rete Progetto Hoop avviene se la pubblicazione è effettuata da HOOP MUSIC attraverso il
proprio distributore ufficiale (Believe Digital)



ATTRAVERSO LE PIATTAFORME ED I CANALI UFFICIALI HOOP

LA PROMOZIONE DEGLI STUDENTI ALLE CASE DI PRODUZIONE, 

LABEL E TELEVISIVE

PER TALENT O ALTRE FORME ARTISTICHE

Progetto



Progetto

PROGETTO HOOP SI
DISTACCA DAL

CLASSICO PERCORSO
ACCADEMICO DI

QUALSIASI
FORMAZIONE VOCALE

E MIRA ALLA
PROGETTUALITA’

IMMEDIATA SECONDO
LE ESIGENZE ATTUALI
DI MERCATO, DALLE

RICHIESTE DEI TALENT
ALLE MAJOR

DISCOGRAFICHE



Progetto

RETTE PROGETTO HOOP MUSIC
1° ANNO - Iscrizione: € 200,00 
Retta: € 1.800,00 (pagabile in 10 rate da € 180,00 a mezzo rid bancario)

2° ANNO - Iscrizione: € 200,00 
Retta: € 2.000,00 (pagabile in 10 rate da € 200,00 a mezzo rid bancario)

Opzione 1 (formazione, discografia, promozione) - Iscrizione: € 200,00 

Opzione 2 (solo formazione) - Iscrizione: € 200,00     

3° ANNO

      Retta: € 7.200,00 ) (pagabile in 10 rate da € 720,00 a mezzo rid bancario)

     Retta: € 2.200,00 (pagabile in 10 rate da € 220,00 a mezzo rid bancario)

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata la quota d’iscrizione e la prima rata

*l’Amministrazione offre la possibilità di cumulo retta completa (tre anni) euro 11.600,00
pagabili in 40 rate da € 290,00



Area

35 ore di lezione private - durata 60 minuti ( 1 ora a settimana ) da metà ottobre a metà luglio 

Attestato di partecipazione con inserimento di eventuali extra* a Masterclass durante l’anno 

Area HOOP è il corso per chi si avvicina al canto indipendentemente dall’età per la prima volta, può essere
un pre-corso a Progetto Hoop Music oppure un corso base

   *(Le Masterclass e le attività extra sono facoltative e non sono comprese nella retta annua sotto riportata)

RETTA AREA HOOP (annua) - Iscrizione: € 200,00 
Retta: € 1.100,00 (pagabile in 10 rate da € 110,00 a mezzo rid bancario) 



C O N T A T T I

info@hoopmusic.it            

Scansiona Con La Tua
 Fotocamera Il QR CODE

www.hoopmusic.it            

Msg. Whatsapp 335 773 9861         

+39 02 84 96 54 77           

Sede Cantrale:
HOOP MUSIC
Via Oreste Salomone, 61 
20138 Milano           



DAI VOCE AL TUO TALENTO!
TRASFORMA LA TUA PASSIONE IN UNA PROFESSIONE

PROGETTO HOOP MUSIC
IL PRIMO NETWORK IN ITALIA CHE INCLUDE 
FORMAZIONE, PROMOZIONE E DISCOGRAFIA

FATTI SENTIRE!

SIAMO ANCHE NELLA TUA CITTÀ

CHE ASPETTI?



#hoopmusic
 #teamhoop 
#wearehoop




