
Luciano
R u o t o l o  

Luciano Ruotolo è un pianista con esperienza

concertistica internazionale in Europa, Usa, Asia. 

Si è formato musicalmente presso il Conservatorio S.

Pietro a Majella di Napoli ed in Management presso

l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.

E' stato insignito del prestigioso ‘Premio

Internazionale Cartagine 2.0 2018’. Il Premio

rappresenta un riconoscimento destinato a coloro che

hanno contribuito in Italia e all’estero alla diffusione

della cultura e del sapere in diversi settori. 

E’ Fondatore e Direttore Artistico dell’ Edizione

Europea ed Asiatica del 'Neapolitan Masters

Competition', Mimas Music Festival nell'Isola di

Procida, Accademia Musicale Europea con sede in

Italia ed in Cina, Sinfonie sul Mare 

Avvia nel 2019 una densa attività imprenditoriale

fondando la società NOMEA srl dedicata allo sviluppo

di Format Artistici Innovativi, considerata tra le

migliori Start Up creative italiane per il seguito

sviluppato in breve tempo con le manifestazioni

organizzate

Fonda nel 2020 la prima piattaforma online dedicata

alle competizioni internazionali ‘Nomea Competition’

con Partners di rilievo mondiale

Premio Internazionale
Cartagine 2018

“….in virtù dei meriti
acquisiti ,  per i quali

rappresenta uno dei massimi
e più noti esponenti sia in

Italia che all ’estero del
Panorama Artistico...”



C O R S O  D I  A L T A  F O R M A Z I O N E   

In questo momento di grande crisi nel quale il settore

cultura e spettacolo è tra quelli più colpiti, è

fondamentale imparare a costruire e gestire

strategicamente il proprio Marchio Artistico.

Il corso innovativo di Artist Branding è dedicato ai

Performers Artistici ed Organizzatori, ha come

obiettivo quello di dare gli strumenti adeguati per

sviluppare il proprio Brand con ‘modelli’ artistici ed

economici creati per distinguersi dai competitors.

E’ suddiviso in 3 lezioni online one-to-one della

durata di 2 ore ciascuna con orari che verranno

concordati; cosa impareremo insieme:

Lezione 1

Introduzione - Come/Dove/Quando rappresentare il

proprio Brand - Creare la ‘Propria Impronta’ 

 Esercizi Pratici 

Lezione 2

Analisi Delle Proprie Esperienze 

Potenziamento delle Proprie Skills - ‘Il Tono’ del Tuo

brand - Concretezza ed Atterraggio delle idee 

Esercizi Pratici 

Lezione 3

Creazione Personal Artist Business 

Come Creare un evento - Come innovare ed essere

attrattivi - Utilizzo dei Social -- Esercizi Pratici

OBIETTIVI



C O R S O  D I  A L T A  F O R M A Z I O N E   

Consulenza extra personalizzata 

Certificazione ufficiale di Partecipazione

Possibilità di collaborare con NOMEA srl

Tutti iscritti avranno diritto ai seguenti Bonus: 

 

OPPORTUNITA'  PER GLI ISCRITTI 

 REGOLAMENTO

Non ci sono limiti d'età per gli iscritti

Il corso è in modalità online ed è composto da n°3

lezioni one-to-one della durata di 2 ore ciascuna.

Le date verranno concordate con il Docente

Il corso è a numero chiuso

 CONTRIBUTO 

Il contributo per il corso completo è di € 180

E' possibile chiedere una sola lezione scegliendo tra

le 3 proposte. Il contributo è di € 75

E' possibile chiedere una consulenza individuale

della durata di 2 ore. Il contributo è di € 75

L'Accademia svolge attività didattica e di Alta

Formazione dal 2010. Ha sede nello splendido Palazzo

Venezia Napoli situato nel Centro Storico di Napoli.

Fa parte della rete internazionale dell'University of

West London per il rilascio di titoli certificati ed ha

una una sede dislocata in Cina presso la Ernst Piano

Krause Berlin a Yantai. Ha un accordo di

Collaborazione con la famosa etichetta discografica

KNS Classical

Ha un network di partners internazionali per favorire

lo sviluppo della carriera degli iscritti. 

Ha sviluppato oltre 2000 ore di lezioni online 

 ACCADEMIA MUSICALE EUROPEA



C O R S O  D I  A L T A  F O R M A Z I O N E   

Inviare a info@accademiamusicaleeuropea.com

-I propri dati generali + copia documento di

riconoscimento

-Copia Bonifico/Paypal del pagamento indicato

-Specificare il nominativo del Docente

-Riferimenti Telefonici 

Contatti e Informazioni

3282694680 - 3402399453

www.accademiamusicaleeuropea.com 

 ISCRIZIONE 

Paypal info@associazionemousike.com

Bonifico

Contanti

Iscrizione entro il 31 Ottobre

Possibilità Pagamento:

Intestazione: Associazione Mousikè

IBAN: IT38V0623040092000057473988

Causale: 

Iscrizione Associazione e Corso Artist Branding

DEADLINE E MODALITA' PAGAMENTO 


