
le novità del programma di Prolight + Sound
e Musikmesse 2019

Dal 2 al 5 aprile 2019 Prolight + Sound e Musikmesse di
Francoforte sul Meno riunisce tutto il mondo della tecnologia
dell’intrattenimento e del business musicale. Per la prima volta
dal 2015, le due fiere si svolgono contemporaneamente in tutti e
quattro i giorni e, in particolare per i visitatori del settore audio
professionale, offriranno una varietà di nuovi punti di forza e
innovazioni di prodotto dei principali operatori del settore.

Con una nuova disposizione dei padiglioni, Messe Frankfurt ha
risposto a un’importante richiesta di espositori e visitatori,
collocando l’intero segmento di prodotti “Audio, Sound +
Recording” nel padiglione 8.0, il più grande padiglione espositivo
al piano terra della Fiera di Francoforte. In precedenza, le aziende
di questo segmento erano distribuite tra diversi padiglioni. Ora i
principali attori chiave del mercato, tra cui Adam Hall, Adamson

Europe, Allen & Heath, Amptown System Company, Audio-Technica, Bespeco Professional,
Coda Audio, Craaft Audio, d&b audiotechnik, dBTechnologies, DiGiCo, ES-Pro-Audio, FBT
Elettronica, Fohhn Audio, Funktion One, HK Audio, Kling & Freitag, Klotz, König & Meyer, KS
Beschallungstechnik, L-Acoustics, Lawo, Link, Powersoft, Proel, Riedel, Sommer Cable,
Valentini e Yamaha Music Europe, sono concentrati sotto lo stesso tetto.

Molte aziende presentano inoltre i loro ultimi prodotti nell‘area espositiva esterna, dove “Live
Sound Arenas” permette ai visitatori di ascoltare i sistemi PA e line-array in condizioni
realistiche. Tra i marchi rappresentati ci sono Audiofocus, Aura Audio, Axiom, Axiom,
dbTechnologies, Eastern Acoustic Works, Fohhn Audio, Funktion One, Harmonic Design, KV2
Audio, Loud Professional, RCF, SE Audiotechnik e Unker Sound. Questo segmento è completato
da aree speciali per DJing nel padiglione 4.

Inoltre, nell’ambito delle due fiere è previsto un ampio programma complementare di eventi per i
professionisti del settore audio.

Da Dante al DJing: un programma completo per i professionisti dell’audio

Con nuovi partner, temi orientati al futuro e palchi attrattivi e tecnologici, Prolight + Sound e
Musikmesse presentano un programma ineguagliabile di workshop, vetrine e demo dal vivo, a
partecipazione gratuita per i visitatori dell’esposizione.

Uno tra i punti focali del programma complementare di eventi riguarda l’audio spaziale e il 3D.
Lanciato con successo l’anno scorso, l’Immersive Technology Forum presenta non solo gli
sviluppi nel campo del VR/AR, della mappatura 3D e dell’olografia, ma anche gli esempi di best
practice dei produttori di soluzioni audio innovative. Inoltre, d&b Audiotechnik, L-Acoustics e
Meyer Sound espongono i loro sistemi audio immersivi nelle rispettive aree dimostrative. I
visitatori possono anche sperimentare un’installazione sonora unica nel Sound Dome, nell’area
espositiva all’aperto.

Un altro tema principale è quello delle reti audio digitali, con un Dante Level 3 Training offerto
da Audinate il martedì 2 aprile. Il programma di aggiornamento professionale, che dura un’intera
giornata, è rivolto a tecnici del suono, integratori di sistemi e altre figure professionali e mostra
come possono sfruttare al meglio le potenzialità degli ambienti Dante. La tecnologia di
trasmissione basata su IP è anche uno dei temi principali del nuovo CAVIS - Congress for Audio
Visual Integrated Systems.

Dopo il successo della première dello scorso anno, Advanced Audio + Application Exchange
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(A3E) organizza ancora una volta il programma The Future of Audio + Music Technology (4
aprile), che tratta argomenti destinati ad avere un impatto decisivo sul futuro dell’industria
musicale e degli eventi - dall’uso di applicazioni mobili in studio e live settings, passando per le
tecnologie blockchain, fino alle DAW basate sul cloud.

Per la prima volta Prolight + Sound collabora con gli organizzatori del Sample Music Festival con
i migliori marchi, come Akai, Denon DJ, RANE, Ortofon e Mixars, proponendo presentazioni in
un’area speciale del foyer della Hall 4.0. Altre società, come Ableton e Native Instruments,
espongono i loro nuovi prodotti nell’ambito di workshop e dimostrazioni di prodotti. Artisti
famosi del mondo del DJing, come Beat Matazz, Clockwerk e S-Trix, offriranno ai visitatori la
possibilità di osservare da vicino i workshop e la vetrina. Lo sponsor principale ufficiale della
“Sample Music Festival Area” è Schenker Technologies.

Con Audio Makers Square, Prolight + Sound e Musikmesse stanno creando un’area speciale per
la comunità internazionale del fai-da-te. Qui i visitatori troveranno tutto ciò che serve per la
costruzione di apparecchiature audio e potranno partecipare a laboratori di costruzione audio.
L’area è organizzata da MakeProAudio GmbH e da altri partner.

Si terrà anche quest’anno anche DJCon (padiglione 4, “Saal Europa”). Organizzato
dall'Associazione tedesca dei Disk Jockey (Berufsverband Discjockey e.V. - BVD), DJCon offre
un programma di formazione completo, specialmente per i DJ, con dimostrazioni e spettacoli dal
vivo. Tra i marchi coinvolti ci sono Allen & Heath, Ape Labs, Audio Technica, Chauvet DJ,
Denon DJ, IMG Stageline, Numark, Pyromagic, Reloop e Red Bull come partner di cooperazione.

Nella Sound & Recording Lounge, nel padiglione 8.0, i visitatori possono interagire con
produttori e ingegneri di successo a livello internazionale, partecipare a workshop e presentazioni
orientate alla pratica ed espandere le loro reti.

Un’altra novità è la collaborazione con gli organizzatori del Music Tech Fest. Il programma
comprende una “Innovation Masterclass” con il pluripremiato compositore Reeps One e gli “MTF
Labs”, dove i leader dell’innovazione nel campo della produzione musicale potranno trasmettere
le loro conoscenze. A completare il programma, una “Trackathon”, aperta 24 ore su 24, in cui i
giovani emergenti producono ed eseguono canzoni. La “Trackathon” è ospitata dal compositore,
produttore e polistrumentista Martine-Nicole Rojina.

Un’anteprima mondiale per i visitatori di Prolight + Sound and Musikmesse è il Vintage Concert
Audio Show, con le pietre miliari dei sistemi PA da concerto di quattro decenni. Oltre 200 oggetti
esposti in un’area speciale del Forum.0 mostreranno come erano e come suonavano i sistemi di
amplificazione degli anni sessanta, settanta, ottanta e novanta. Molti dei sistemi vintage saranno
mostrati in azione: in tutti i giorni dell’evento, ci sarà una tavola rotonda legata al decennio, in cui
i tecnici del suono di quel periodo spiegheranno le apparecchiature utilizzate in quel momento e
risponderanno alle domande dei visitatori. Tra questi, l’ex ingegnere di studio Hans-Martin Buff,
Jon Caffery (Joy Division, Sex Pistols, Die Toten Hosen) e Michael Baur (Rammstein).

Ulteriori dettagli sul programma sono disponibili su www.prolight-sound-programm.com e
www.musikmesse-events.com
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