
UN WORKSHOP ESCLUSIVO
Il workshop è stato progettato in modo particolare per i 
gruppi e i singoli musicisti che frequentano la Scuola di 
Musica del Garda, per aiutarli a svolgere con efficacia 
tutte le attività legate alla registrazione e alla 
riproduzione del suono: del suono della loro musica.

Il workshop è anche aperto a tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi al mondo degli studi di registrazione, 
acquisire le conoscenze di base e le tecnologie più 
attuali, conoscere la catena audio nella produzione 
musicale. 

Progettato in collaborazione con Ritmo&Blu Analog 
and Digital Studio uno dei migliori studi di 
registrazione in Italia, viene tenuto da tecnici del suono 
con una lunga esperienza di produzione artistica e 
musicale. Per tutti i dettagli visita il sito dello studio:
http://www.ritmoeblu.com/ita/

Il workshop fa parte di OFFICINA SONORA, un 
progetto triennale di sostegno al talento e alla creatività 
artistica giovanile in campo musicale.

LA LOGISTICA
Il workshop si svolge in 8 sessioni per 
un totale di 12 ore di cui sei  in studio di 
registrazione.

Le attività in aula si tengono presso la 
scuola con incontri settimanali di un’ora 
ciascuno.

Le attività in studio vengono 
programmate tenendo conto delle 
esigenze dei partecipanti e della 
disponibilità della sala di registrazione.

IL PIANO DI LAVORO
SI, MI INTERESSA
Data la particolarità del workshop e del lavoro in studio, ogni 
sessione è limitata ad un massimo di 6 partecipanti e si 
attiverà non appena raggiunto il numero richiesto.
Gli allievi della Scuola di Musica del Garda hanno la 
precedenza in caso di richieste superiori alla disponibilità ma 
fate presto: indicateci subito il vostro interesse e vi terremo 
informati.

TENETEMI INFORMATO

IL COSTO
Il workshop ha un costo complessivo 
di 156€ per i minorenni, 181€ per i 
maggiorenni  che include sia la parte 
teorica che le sessioni in studio.

Il costo può essere suddiviso (con una 
maggiorazione) in tre rate  58€ per i 
minorenni 70€ per i maggiorenni, che 
lo equipara ai costi dei corsi collettivi 
di strumento 

I costi sono comprensivi di iva

Suonare uno strumento, richiede un grande impegno, registrare il suono nel modo più fedele possibile, riprodurlo con qualità, significa valorizzare quell’impegno
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Indicare il periodo preferito

Compila, stacca e consegna in segreteria 
questo tagliando per prenotare il tuo posto 
al workshop

Sessione Attività

1

Introduzione generale al mondo della 
registrazione breve(issima) spiegazione per 
cap i re perchè es is tono g l i s tud i d i 
registrazione come noi li conosciamo - Il 
modello digitale e quello analogico – Perchè 
impariamo guardando il modello analogico – Il 
Mixer e tutte le funzioni principali

2
Introduzione ai microfoni – Le varie tipologie e 
le loro applicazioni nel mondo della 
registrazione – Riprese mono e stereofonica - 
varie tecniche di ripresa

3
Gli Effetti in studio – A cosa servono – 
Processori di dinamica, equalizzatori, 
riverberi, linee di ritardo, altri  -  principali 
applicazioni

4
in studio

Utilizzo pratico del mixer e prova di 
microfonatura 

5
Principi di acustica – Capire l’ambiente in cui 
ascoltiamo – Come migliorarlo - I monitor con 
cui ascoltare 

6
Digitale/Analogico – Le principali differenze – 
Il nastro magnetico e l'hard disk – La 
conversione analogico/digitale – Le scelte 
migliori per un home studio 

7 Il mastering – I vari formati audio MP3, Wav, 
Aif

8
in studio

Il missaggio – Si utilizzerà del materiale già 
registrato e si cercherà di mixarlo utilizzando 
le principali tecnologie che abbiamo visto 
durante il workshop. 



SEGUI LE INIZIATIVE DELLA 
SCUOLA
La scuola è particolarmente attiva 
in rete e dispone di un proprio sito, 
di un blog e di una pagina su 
Facebook.
Sulle pagine in rete è possibile 
seguire le iniziative, avere 
informazioni sulle attività, dialogare 
con gli allievi e i tanti fan che la 
sostengono

www.scuoladimusicadelgarda.it
blog.scuoladimusicadelgarda.it
email: 
info@scuoladimusicadelgarda.it

VIENI A TROVARCI
La scuola si trova nella zona 
industriale di Desenzano a poche 
centinaia di metri dal casello 
dell’autostrada.

Dispone di ampi spazi di 
parcheggio ed è aperta tutti i giorni 
dalle 14 alle 20.

L’indirizzo esatto è Via Ticino, 14 e 
il telefono della segreteria è 340 
5056 811
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LA RETE DOC ACADEMY
DOC Academy è il marchio che 
riunisce molte scuole di musica in 
Italia che condividono la qualità 
dell’insegnamento con lo sviluppo 
della cultura musicale come 
fattore di promozione sociale e di 
miglioramento della qualità della 
vita.

DOC Academy è un’iniziativa di 
DOC Servizi, la più grande realtà 
associativa italiana di 
professionisti dello spettacolo.

La tecnologia del suono ha fatto 
incredibili progressi, dal fonografo agli 
iPod siamo immersi in un mondo di 
musica.

Internet e la tecnologia digitale hanno 
ulteriormente esteso la possibilità di fare 
musica, di registrare: oggi fare un CD in 
casa è semplice, mettere la propria 
musica in rete e condividerla in un social 
network è altrettanto facile.

A che serve allora un workshop sul 
suono?

Serve a capire che la tecnologia non crea 
automaticamente qualità del suono e 
che per ottenerla bisogna conoscere 
bene l’intero processo dalla ripresa 
sonora alla masterizzazione.

Ma soprattutto serve tutta l’esperienza 
di chi per mestiere aiuta i musicisti a 
rendere al meglio la qualità del proprio 
lavoro.

LA MUSICA 
E IL SUONO

REGALATE GIOIA 

Se avete un amico o un’amica che vorrebbe 
provare la gioia di far musica, potete fargli 
un bel regalo: una lezione gratuita qui alla 
scuola in uno dei corsi a sua scelta.

Novità 
2012In collaborazione con

Workshop sulla 
tecnica del suono 
con 6 ore              
di pratica in studio


