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Produzione musicale
e tecnica del suono
Durante il corso si acquisiranno gli elementi necessari per la creazione di un Home studio e
saranno approfondire le fasi di preparazione inerenti alla registrazione, editing, creazione di
suoni (sound design e frequenze), produzione, con qualche accenno all'armonia e alla
melodia musicale (note, tonalità, circolo delle quinte). 
L’obiettivo del corso è quello di trovare delle linee guida, riguardo i vari aspetti del ''mondo
musicale elettronico".

Accenni tecnici e teorici, cos'è il suono
La creazione di un Home Studio: microfoni, Mixer, Scheda Audio, Controller, ecc.
Presentazione del programma Ableton Live suite 10 e delle sue funzionalità
Accenni di armonia e melodia, come arrangiare un brano (programmi utilizzati
Recordbox della Pioneer e Ableton) 
I primi passi, Come scriverete Una batteria e un Basso Coordinati (Ableton)
Effetti audio, Equalizzatori, Filtri, Compressori, Saturatori ecc. (Ableton)
Virtual Synth, accenni di Sound Design, la creazione di un suono (Ableton)
Cosè un CDJ e come suonare i brani live. Accenni a diritto d'autore, SIAE, Empals, ecc.

Riccardo Rosin, dopo aver frequentato il corso di Musica Elettronica presso il Conservatorio C. Pollini
di Padova e aver seguito una formazione in Ableton Live e composizione pianistica, propone eventi
e Dj set con strumenti elettronici. Collabora con vari studi di registrazione e produzione padovani. È
promotore del progetto ”Padova Deejay’‘ che, nato grazie all'associazione ”Volta 2000”, cerca di
creare un punto di riferimento per tutti gli artisti e produttori di musica elettronica, per unire e mettere
in luce i vari aspetti di questo mondo.
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Per iscriversi è necessario compilare il modulo online con i propri dati. Gli iscritti saranno contattati
per confermare la propria iscrizione e versare il contributo di partecipazione di 50 €.

COME PARTECIPARE

Per informazioni: padovapglabs@gmail.com
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PG Toselli 3.0, piazza Caduti della Resistenza, 7 - Padova

dal 1 aprile al 20 maggio 2020,
8 incontri ogni mercoledì | 16:00 – 18:00


