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I NOSTRI SERVIZI DI PROMOZIONE MUSICALE 
 
 
COSA FACCIAMO 
 
Con una passione per la musica e la diversità culturale, il nostro obiettivo è portare il tuo 
progetto a un livello superiore. 
 
 
CHI SIAMO 
 
Mi chiamo Eric, sono belga e vivo in Sicilia. Per più di due decenni ho lavorato nel campo 
della cooperazione sociale, in Italia, Europa, Africa e nel Mediterraneo, come agente di 
progetto. Dal 1982, collaboro come produttore culturale a vari eventi e progetti artistici e 
musicali. Nel 2005 ho deciso di dedicarmi alla promozione e al booking artisti della filiera  
world, folk, roots, etnica. Sono membro del consiglio direttivo della European Folk Network.  
 
EVENTI & ORGANIZZAZIONI 
 
Terre Nouvelle (New earth Festival, Parigi, Francia) - Nouvelle Lune (New Moon Live Club, 
Parigi, Francia) - Faces Festival (Finlandia) - European People's Festival (Finlandia) - Festival 
of Lights (Helsinki, Finlandia - Tallinn, Estonia) - Caravan of Solidarity (8 Paesi del 
Mediterraneo) - Ecolandia (Italia) – Compagnia Nuove Indye (Italia) - Italian World Beat 
(Italia) - It-Folk (Italia) - European Folk Network (Europa) 
 
ARTISTI 
 
Nagwetch & Wabanag (CA) - Myllarit (RU) - Santtu Karhu & Talvisovat (RU) - Iva Nova (RU) - 
Galaxy (SEN) - Ndiobass & Topoto Band (SEN) - Jason Carter (UK) - Mir0 (FI) - Tsuumi 
Sound System (FI) - Nordic (SE) - Johanna Juhola (FI) - Kardemimit (FI) - Jaako Laitinen & 
Väärä Raha (FI) - Helsinki Cotonou Ensemble (FI - Benin) - Gabacho Maroc (MA-FR) - 
Agricantus (IT) - Re Niliu (IT) – Rocco de Rosa (IT) - Oi Dipnoi (IT) – Faciti Rota (IT) - WOR 
(BE) - Alekos Vretos (GR) - Xena Tango (IT) - The Sicilian Jazz Project (CA) - Les Poules à 
Colin (CA -QC) - De Temps Antan (CA-QC) - Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare 
(IT) - La Cumbia Chicharra (FR) - Northern Resonance (SE) - Nadjiwan (CA). 
 
 
 

http://worldmusiclab.it/
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FAQ 
 
Quali sono i tuoi servizi? 
 
I miei servizi includono campagne di pubbliche relazioni/promozione per artisti di 
world/folk music (e talvolta di jazz), in particolare all’occasione di una nuova uscita o in 
vista di un tour.  
 
Biografia, comunicato stampa, EPK: 
 
Ti aiuto a scrivere la tua nuova biografia (inglese, francese), a costruire il tuo EPK (che 
possiamo eventualmente ospitare sul nostro sito web (Music4You). 
 
Promo radio charts: 
 
Posso aiutarti a promuovere le tue nuove uscite presso i panelisti della Transglobal World 
Music Chart e della World Music Charts Europe, e ottenere recensioni da giornalisti, 
influencer, ecc. 
 
Festival: 
 
Posso aiutarti a promuovere le tue proposte di spettacolo dal vivo presso i maggiori festival 
di world/folk music in Europa e Canada.  
 
Conferenze professionali: 
 
Posso rappresentarti a conferenze professionali e showcase festival in Europa (Womex, Fira 
Mediterrania, Mercat de Musica Viva de Vic, Folkelarm, Babel Music, ecc.) 
 
La tua musica in Cina 
 
Puoi beneficiare di uno sconto del 20% sui servizi offerti da Music Info - l'unica agenzia in 
Europa specializzata al 100% sul mercato musicale cinese. 
 
 
Lavori con artisti indipendenti con budget limitati? 
 
Sì, nella maggior parte dei casi.  
 
Quali sono le tue tariffe? 
 
Le mie tariffe sono molto competitive. Contattami per un preventivo. 
 
 

"La capacità di Eric di ascoltare l’altro lo porta ad essere non solo professionale 
ma anche autentico. Stiamo condividendo delle bellissime strade, esperienze artistiche 

internazionali e soprattutto stiamo coltivando relazioni per colmare  
di frutti e fiori l’orto della vita!" 

Luca Bassanese 
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CONTATTO 
 
Eric E. VANMONCKHOVEN 
97015 Modica (RG) 
ITALY 
Partita IVA 01714040886 
CF VNMRDM60B11Z103V 
+39 3312068969 
worldmusiclab.italia@gmail.com 
Worldmusiclab.it 
Music4You 
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