Corso intermedio di

COMPOSIZIONE ELETTRONICA
Condotto da Alessio Zanin
PER CHI
È rivolto a coloro che hanno già una base di conoscenza
dei software musicali per la composizione elettronica e
vogliono approfondire l’argomento con temi specifici.
DOVE
Nella sede didattica di Musica Aperta: Liceo Musicale
Tenca (Bastioni di Porta Volta 16, Milano).
QUANDO
Quattro incontri, in orario 20.15-22.30, al lunedì sera, a partire dal 18 marzo.
PRESENTAZIONE E PROGRAMMA
Un corso di approfondimento, nel quale verrà utilizzato come software di programmazione
Ableton Live, installabile sia su sistemi Windows che Macintosh nonché il più completo e il più
usato sia per le fasi di pre/post produzione che per le performance live. Per poter seguire il
corso è indispensabile portare il proprio portatile. Gli argomenti specifici trattati saranno:
1- Registrazione di strumenti reali. Esercitazione con voce e chitarra
2- Automazioni sulla traccia: assegnare parametri da gestire con controller esterni
3- Session view: creare canzoni in modalità loop dj
4- Analisi di un synth analogico e sperimentazione
QUANTO
La quota d’iscrizione è di 80 euro (+ 20 euro di tessera per chi non è già socio di Musica Aperta).
ISCRIZIONI
Iscrizioni entro il 14 marzo a: info@musicaperta.it. Il numero di posti è limitato.
IL DOCENTE
Il corso sarà tenuto da Alessio Zanin, compositore, Sound Designer,
produttore, educatore. Dopo più di 10 anni di studi di chitarra classica,
pop/rock e jazz, ha continuato il suo percorso musicale approfondendo la
materia della composizione e arrangiamento e specializzandosi in
orchestrazione e scrittura di musica per film e televisione. Lavora dal
2007 con agenzie di comunicazione, artisti e videomakers per una grande
varietà di contenuti multimediali: spot e pubblicità, documentari e
cortometraggi, format tv, animazioni, e affiancando artisti in percorsi di
produzioni musicali. Insegna chitarra, teoria musicale e Sound Design. È
membro del gruppo di produzione musicale NEERO e fondatore
dell’agenzia di produzione audio Collateral Sound.
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