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EDITORIALE

marzo 2023

Come tutte le innovazioni che hanno investito il mondo dei supporti, anche quella

del formato digitale compresso MPEG era stata pensata per rispondere alle

nuove esigenze del settore audio/video. In questo caso, si trattava di ridurre la quantità

di dati necessaria a rappresentare un brano musicale (o un filmato) convertito in

digitale, così da poterlo trasmettere velocemente attraverso il neonato World Wide Web,

ma anche per conservarlo sugli allora poco capienti supporti di memorizzazione (erava-

mo a fine anni Ottanta). Furono queste le ragioni della nascita del formato audio

compresso MP3 (MPEG layer 3) ancora oggi così diffuso. Oggi dovremmo però domandarci

se sia ancora necessario comprimere in maniera "distruttiva" brani musicali in formato di-

gitale. La risposta dovrebbe essere no, perché non abbiamo più quei limiti di velocità

nella trasmissione e di capienza nei dispositivi di memorizzazione.  Allora perché con-

tinuiamo ad ascoltare musica in formato Mp3, musica che, oltretutto, viene oggi

prodotta negli studi di registrazione in formato digitale non compresso e quasi sempre ad

alta risoluzione? Non potremmo continuare ad ascoltarli almeno alla risoluzione cd audio

lineare 16 bit/44.1 kHz? La risposta più semplice è che la diffusione della musica "liquida"

in formato Mp3 ci permette di accedere a un immenso catalogo in qualunque luogo ci

troviamo e alla stessa qualità media garantita da questo standard ormai universale.

Da musicista, riconosco la differenza tra un brano Mp3 a 128 kbit/s e il suo master ben re-

gistrato in studio ad almeno 24 bit/48 kHz, ma solo quando utilizzo sistemi di riproduzione

capaci di metterla in evidenza. Se, come capita spesso, mi invitano ad ascoltare musica su

piattaforme audio streaming in mp3, pur attraverso un paio di cuffie decenti, lo faccio sa-

pendo ciò che potrei perdere, almeno dal punto di vista psicoacustico (è qui che lavora la

compressione Mp3). 

Consapevolezza è la parola chiave. Quella a cui sarebbe utile aspirassero tutti gli ascol-

tatori attivi, quando scelgono il formato di ascolto della loro musica preferita

[continua a leggere qui]

piero.chianura@bigboxmedia.it

http://musicedu.it/mu
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Begin
Un‘introduz

Per informazioni, in
www.schott-music.

NUO
VI!L’intelligenza artificiale (IA) è la branca dell’informatica che studia "i

fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono di pro-

gettare sistemi hardware e sistemi di programmi software atti a fornire

all’elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore comune,

sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana"

(Treccani online, 2008). L’IA tende, quindi, a emulare aspetti afferenti

sia ai processi razionali sia a quelli emotivi dell’intelletto. E la musica,

per la sua capacità di coinvolgere la molteplicità delle espressioni

umane, costituisce un ambito di interesse privilegiato per l’intelligen-

za artificiale.

IA A MISURA D’UOMO 
L’UMANESIMO DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE IN MUSICA

Carmelo Farinella
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MusicEdu aveva già presentato alcuni software di
produzione musicale appartenenti al mondo dell’IA
(Motion Composer e SoundBeam1), programmi abili
nel facilitare la partecipazione delle persone con di-
sabilità all’esperienza sonora; in questi casi, è palese il
contributo delle cosiddette applicazioni intelligenti
per il miglioramento della qualità della vita degli indi-
vidui. Ci chiediamo se, in mancanza di una capacità di
inclusione sociale, l’informatica possa soffocare la
creatività dell’uomo e snaturare l’arte musicale. Ci ri-
feriamo, per esempio, agli applicativi che implemen-
tano la composizione e la produzione di partiture in-
terattive, dai quali molti artisti si sentono minacciati.
Daniel Kosttás2, direttore d’orchestra e sviluppatore
di software di intelligenza artificiale, ci ha aiutati a ri-
flettere sulla questione: Daniel ritiene che i sistemi
informatici, appartenenti sia al gaming sia al meta-
verso, non vadano a intaccare l’arte musicale e che
quest’ultima rimanga un prodotto ineguagliabile del-
l’intelletto umano; al contrario, egli sostiene che l’in-
novazione possa permettere la valorizzazione della

bellezza della musica, poiché consente l’interazione
fra arte e intrattenimento. L’implementazione di ava-
tar, videoclip, la concomitanza di suoni e stimoli lumi-
nosi vantano una forte attrattività per un pubblico
ampio, che accede a svariati repertori; inoltre, tramite
l’IA è possibile incrementare la fruibilità della musica
con una strutturazione complessa, nonché stimolare
la curiosità e l’apprezzamento della tradizione colta,
in modo particolare del genere operistico. Secondo
Daniel, quindi, mondo virtuale e musica possono dia-
logare e sostenersi reciprocamente.
Accogliendo questo pensiero, da parte nostra ci au-
guriamo che, partendo da esperienze interattive,
sempre più persone possano appassionarsi alla musi-
ca d’arte e vogliano scoprire i luoghi a essa dedicati.

1 Motion Composer e Genelec per l'accomodamento ragionevole

(musicedu.it)

Musica Senza Confini. Strumenti tecnologici per la didattica in-

clusiva (musicedu.it) 
2 DK - #CreatingEmotions (danielkosttas.com) 
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Beginning Jazz Piano
Un‘introduzione a swing, blues, latin e funk

Da Tim Richards, autore dei libri per tutor più venduti 
Improvising Blues Piano ed Exploring Jazz Piano. 

Beginning Jazz Piano è rivolto a musicisti con poche conoscenze 
precedenti, ma che amano esplorare l  music  legat  al jazz.

Usando molti brani  - sue composizioni, tradizionali 
e nuove melodie di noti brani jazz - Tim Richards introduce il 
blues, il funk e la musica latinoamericana e spiega le tecniche 
più importanti per la mano destra e sinistra.

Parte 1: Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare 

Parte 2: Armonia, Improvvisazione, Accompagnamento 

e Lettura da  

Per informazioni, incluso un video introduttivo, visitare:
www.schott-music.com/tim-richards

NUO
VI!
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Si è svolto a Roma presso la SPMT un incontro finaliz-
zato alla divulgazione della musicoterapia (MT) come
specifica risorsa da proporre alle scuole del territorio.
Come è noto oggi la scuola rappresenta uno spaccato
che descrive efficacemente l’evoluzione continua
della società e dei suoi processi di adattamento. Il vis-
suto della pandemia ha modificato modi di vivere e
sentire, che hanno generato disagi profondi per le di-
verse parti sociali coinvolte, sia negli alunni e nelle
loro famiglie, sia fra gli educatori e i docenti. Emerge
dunque una grande varietà e quantità di bisogni spe-
ciali su cui la MT può intervenire, ponendosi come di-
sciplina che utilizza il linguaggio musicale per favorire
il benessere nelle persone mediante la declinazione
dell’esperienza musicale in linea con le sue diverse
possibilità. Al riguardo, con il DM n. 2905 del 6 dicem-
bre 2021 si definisce il musicoterapeuta (MT) come un
professionista che ottiene tale qualifica in seguito alla
sua specializzazione in Conservatorio, dopo uno spe-
cifico corso di II livello che prevede una convenzione
con l’Università. La sua formazione si basa su un uso
competente del linguaggio musicale integrato con
conoscenze mediche, psicologiche e pedagogiche. Si
tratta di un musicista specializzato per questo speci-
fico lavoro.  È importante che la SPMT, da sempre
portatrice di un’idea di musica come patrimonio di
tutti e a tutti i livelli, abbia aperto le porte alla MT e al
territorio assecondando un ruolo che da sempre le
appartiene. È stato compiuto un primo passo, che
con i dovuti tempi porterà a realizzare progetti di MT

mirati ai bisogni della scuola (dal nido alle superiori)
che potrà farne richiesta usufruendo del sostegno e
dell’indiscussa esperienza della SPMT. L'incontro, at-
traverso la presenza di esperti del settore, musicote-
rapeuti, docenti del corso di MT, psicologa e inse-
gnante di sostegno, ha accompagnato i presenti
verso un approfondimento dei vari temi attinenti alla
MT e ai contesti in cui andrebbe a operare, sottoline-
andone le potenzialità e le diverse finalità. È stata pre-
vista una parte esperienziale, in cui i presenti hanno
potuto sperimentare strumenti, prima non conven-
zionali e poi più tradizionali, mettendosi in gioco gra-
zie a un’improvvisazione di gruppo e vivendo in prima
persona cosa comporti comunicare con sé stessi e
con gli altri attraverso il libero uso dei suoni. È impor-
tante che sia stato fatto questo primo passo perché
rappresenta l’avvio di un cammino di reciproco ascol-
to fra SPMT, scuole e territorio. Si fornisce così un
modello per una buona pratica che avvia un circolo
virtuoso in cui la MT può svolgere il suo compito
principale: favorire l’apertura di nuovi canali di comu-
nicazione e facilitare la costruzione di relazioni fra le
persone e fra le stesse istituzioni.

musicedu

MT ALLA SCUOLA POPOLARE 
DI MUSICA DI TESTACCIO
ASCOLTARE 
E RISPONDERE AI BISOGNI 
DELLA SCUOLA ITALIANA

Antonella Zenga

MUSICOTERAPIA
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Accademia Stauffer e Thomastik-Infeld hanno
avviato un programma di merito a sostegno
dei migliori giovani violinisti.
L’accordo siglato tra i due partner mira a
offrire nuove preziose opportunità di crescita
per gli allievi più meritevoli dell’Accademia
Stauffer i quali, grazie al generoso supporto in
denaro dell’azienda viennese potranno usu-
fruire di un programma di borse di studio a
loro rivolto a supporto della loro carriera arti-
stica e professionale.
Thomastik-Infeld è una storica azienda viennese produttrice di corde per strumenti ad arco e
pizzico. Attiva dal 1919 vanta più di 80 brevetti ed è considerata a ragion veduta leader tra i produt-
tori di corde e punto di riferimento per ricerca, sviluppo e innovazione nel proprio settore di riferi-
mento.
Oltre all’apporto economico garantito dalle borse di studio offerte, gli studenti selezionati avranno
l’opportunità di partecipare a prestigiosi ed esclusivi workshop tenuti proprio dal personale
esperto di Thomastik-Infeld. Il primo di questa serie si terrà presso lo Stauffer Center for Strings di
Cremona i giorni 6 e 7 Marzo dal titolo: “Attention to string tension”. Il violoncellista Attila
Pasztor e il violinista Stojan Jovanovic, Product Manager per Thomastik-Infeld, terranno un se-
minario volto a illustrare nel dettaglio, da un punto di vista tecnico e scientifico, l’importanza delle
corde nella produzione del suono e nell’ottenimento del miglior risultato.
Un’ulteriore opportunità per gli allievi selezionati sarà la possibilità di realizzare un viaggio studio
d’eccezione e vivere la "Vienna Experience": una visita dedicata presso la sede centrale di
Thomastik-Infeld nella capitale austriaca (MP).
Info: Stauffer Center for Strings - www.stauffer.org

ACCADEMIA STAUFFER & THOMASTIK-INFELD
SOSTENGONO I GIOVANI VIOLINISTI MERITEVOLI

9

Zdenka Infeld
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L'Istituto di Ricerca Musicale (IRMUS) della Civica Scuola di Musica Claudio
Abbado ha istituito il primo laboratorio di Tecniche di improvvisazione e
composizione per il cinema muto destinato a compositori e musicisti. 

A curarlo è Francesca Badalini, dal 1999 collaboratrice stabile della Cineteca
Italiana come pianista accompagnatrice di film muti. Esperienza che l'ha por-

tata negli anni ad affrontare numerosi cine-concerti dal vivo sia in Italia che

all'estero e a tenere diversi laboratori e seminari sulle colonne sonore.

FRANCESCA BADALINI
IMPROVVISARE (E COMPORRE) PER IL CINEMA MUTO

Piero Chianura

Foto: Anna Rita Barbarossa
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MusicEdu Come è nata l'idea di avviare in "Civica" un
laboratorio di Tecniche di improvvisazione e composi-
zione per il cinema muto?
Francesca BadaliniDopo aver tenuto corsi del genere
in vari ambiti e con allievi diversi, dai bambini più pic-
coli fino ai registi, ho pensato che fosse un peccato
che il corso di suono per le immagini della Civica non
prevedesse anche una parte dedicata alla sonorizza-
zione del cinema muto, il cine-concerto, che è anche
un'interessante nicchia lavorativa. Così mi sono con-
frontata con il coordinatore del corso, Massimo
Mariani, prima di proporlo ad Alessandro Ponti, che
ne ha parlato al direttore della Civica. Alla fine siamo
partiti quest'anno con un laboratorio finalizzato alla
produzione di un cine-concerto rivolto non solo ai
compositori per le immagini ma anche agli strumen-
tisti che magari sono avanti negli studi ma non hanno
mai improvvisato. Credo sia la prima volta in Italia che
un'istituzione propone un corso di improvvisazione e
composizione per il cinema muto che fornisce crediti
liberi all'interno di un percorso di specializzazione
accademica.

MusicEdu Come si è svolto il corso dalla parte teorica
fino alla preparazione del cine-concerto che si terrà il
prossimo 3 maggio?
Francesca Badalini Nel primo incontro di tipo fron-
tale ho affrontato la storia del cinema muto, da co-

m'era un tempo all'approccio che si può avere adesso,
facendo anche vedere dei frammenti di cinema so-
noro per far capire le dinamiche che possono essere
usate: mickeymousing, sincrono, asincronismo, livello
interno-esterno-mediato, funzioni di contrasto-rin-
forzo-indifferenza, ecc. Dopo aver spiegato che il ci-
nema muto non è solo comico, come io stessa pensa-
vo, ho distribuito film diversi facendo scegliere a loro
su quale lavorare e con quale squadra, da soli o in col-
laborazione con gli altri, in un percorso tra improvvi-
sazione e composizione, in base a quello che ciascuno
voleva fare. Parallelamente ho fatto vedere loro i di-
versi approcci, vecchi e moderni, alle colonne sonore
anche per i film che hanno scelto. Poi abbiamo co-
minciato a fare esercizi e giochi di improvvisazione
con e senza immagini, sia in modo spontaneo che
usando i cliché, in modo da acquisire la conoscenza
degli attrezzi del mestiere insieme alla capacità di im-
provvisare liberamente seguendo le proprie sensa-
zioni. Alla fine del percorso creeremo il vero e proprio
cine-concerto formato dai singoli spezzoni su cui
ognuno suonerà usando i propri timbri insieme a
quelli degli altri, quando previsto, improvvisando o
componendo.

MusicEdu Come hai assemblato il materiale didattico
destinato al corso?
Francesca Badalini Nel corso degli anni ho potuto
seguire pochi corsi, perché in Italia non ce n'erano
tanti, ma comunque molto belli. Dal corso "zero" in
civica con Sergio Miceli collaboratore di Ennio
Morricone, che raccontava la parte storica a quello di
Giovanni Venosta che teneva un laboratorio di com-
posizione, quando già lavoravo nel cinema muto. Poi
ho partecipato a diversi seminari organizzati all'in-
terno dei festival di cinema, da quello di Pordenone a
quello di Aosta, sempre con insegnanti molto validi e
poi alcuni corsi di improvvisazione. Con l'esperienza
ho strutturato pian piano il mio corso a vari livelli, con
una struttura di base ripensata a seconda di chi mi
trovo davanti, perché mi capita spesso di avere classi
disomogenee all'interno delle quali devo usare lin-
guaggi e modi diversi per spiegare. 

11

marzo 2023
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MusicEdu La sonorizzazione dal vivo di film muti ha
fatto da collettore per tutti quei musicisti che praticano
musiche non convenzionali e che nell'accostamento
con le immagini trovano una strada non solo percorri-
bile, ma anche fruibile da un pubblico più ampio.
Francesca Badalini Questo è Il motivo per cui io mi
trovo completamente a mio agio in questo ambito.
Anche se io vengo da studi classici di pianoforte e poi
di composizione, fin da piccola mi è sempre stato
stretto limitarmi al dover eseguire alla perfezione
partiture di brani classici. Sono sempre stata attratta
da altri tipi di musica e suoni. Accanto al pianoforte,
da piccola avevo un organo elettronico Bontempi con
il quale improvvisavo per puro godimento. Però, pur
essendo stata ribelle nei confronti dell'approccio ac-
cademico, gli studi classici mi sono serviti tantissimo...
anche quando accanto alle lezioni dell'ottavo anno di
pianoforte studiavo la chitarra elettrica per suonare
in una band di metal. Sono sempre stata un po' irre-
quieta e questo ha fatto sì che alla fine io abbia prati-
cato altre strade. 

MusicEdu Come sei arrivata a suonare per il cinema
muto?
Francesca Badalini Un po' casualmente. Già compo-
nevo avendo sempre l'idea di fondere la musica con le
altre arti, la danza, il teatro e seguivo per questo corsi
e master per imparare a farlo. Però adoravo anche
suonare dal vivo, per cui quando sono arrivata per
pura casualità al cinema muto è stato come se avessi
trovato il mio mondo, qualcosa che non conoscevo e
che mi ha permesso di fare esattamente quello che
cercavo e che pensavo non fosse possibile, cioè suo-
nare dal vivo scegliendo il progetto musicale in base
al film e usare le mie coordinate per spaziare con i
suoni e con i generi. Ma senza avere una libertà scon-
finata perché senti la responsabilità nei confronti del
pubblico di essere un'interprete delle immagini che
mi vengono affidate e così si cerca sempre di essere
fedele al film.  Ma tornando alla tua domanda, tutto è
cominciato nel 1999 quando seguivo lettere antiche
all'università. C'era un mio compagno di corso, anche
lui diplomato in pianoforte, che aveva deciso di smet-

tere di suonare per fare il ricercatore. Così, un giorno
mi disse che la Cineteca Italiana cercava un pianista e
che non essendo lui disponibile proponeva a me di
andarci al posto suo. Io ci andai convinta che mi
avrebbero chiesto di eseguire brani di musica classica
durante le proiezioni di un film. Invece, quando in-
contrai Gianni Comencini, allora direttore della
Cineteca, e Matteo Pavesi, attuale direttore, mi sentii
dire che se volevo quel posto, avrei dovuto suonare la
sera stessa improvvisando sulla proiezione di un cor-
tometraggio in programma allo Spazio Oberdan di
Milano. Rimasi scioccata perché non sapevo nulla di
cinema muto e non avevo ancora mai improvvisato
davanti al pubblico. Così cominciai a pensare a delle
scuse per non accettare... ma al tempo stesso la sfida
mi attirava, e così alla fine dissi di sì. Ricordo che la
sala era piena perché erano tutti lì in attesa del film
previsto dopo il cortometraggio di 20 minuti su cui
avrei dovuto suonare io: De Brug (Il Ponte) di Joris
Ivens del 1928, un tema per nulla facile da seguire con
il pianoforte perché molto "tecnologico". Fatto sta che
è stato l'inizio di un sodalizio con la Cineteca Italiana
che dura da più di vent'anni.

MusicEdu In quel periodo hai cominciato a improvvi-
sare anche fuori dalle proiezioni?
Francesca Badalini Sì perché una volta che ho preso
la mano ho cominciato a capire qual era la bellezza
dell'improvvisazione radicale sui film, che allora non
faceva quasi nessuno, perché i pianisti cucivano dei
raccordi tra un tema e l'altro. Sentirsi nudi davanti al
film senza avere l'idea di essersi preparati qualcosa è
diventata per me una seconda pelle e quindi ho co-
minciato a lavorare sia con altri musicisti, sia con
attori in teatro e con la danza.

MusicEdu Hai fatto un percorso di improvvisazione
radicale dopo tanti anni di musica classica mentre di
solito sono i musicisti autodidatti o provenienti dal-
l'elettronica o dal jazz a praticare questo tipo di im-
provvisazione. Immagino che debba essere stata una
gioia per te esserti liberata per andare in territori to-
talmente nuovi, ma avendo prima acquisito la padro-
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nanza tecnica sullo strumento.
Francesca Badalini L'improvvisazione è lo specchio
della propria formazione. Si improvvisa in maniera
diversa in base alla propria formazione. Non si im-
provvisa mai totalmente a caso perché ci si porta die-
tro il proprio bagaglio e con l'esperienza si riesce a
esplicitarlo in tempo reale, peraltro senza riuscirci
sempre perché si può anche sbagliare. Quando si im-
provvisa sulle immagini, queste fanno un po' da para-
cadute: da un lato ti stimolano e dall'altro spostano il
focus dal musicista allo schermo, il che è più semplice
per chi comincia. Tengo questi corsi per tutte le età e
per tutti i livelli perché sono dell'idea che sia sempre
stimolante fare scoprire il lato improvvisativo, anche
a bambini che non sanno suonare uno strumento.
Uno step successivo del corso prevede l'improvvisa-
zione con musicisti che magari non sanno leggere lo
spartito, ma con i quali funziona a meraviglia. In
Civica, poi, lavoro con musicisti che hanno un livello
superiore di preparazione. Insomma, in base al mate-
riale umano che ho davanti riesco a stimolare in
modo diverso la risposta creativa di ciascuno alle im-
magini proiettate. La capacità di rispondere in tempo
reale credo sia una dote naturale che, per esempio,
ritrovo spesso in un bambino o in un adulto senza una
formazione solida, quando riesce ad azzeccare il ti-
ming giusto e l'idea giusta magari con pochi mezzi.
Uno dotato di tanti mezzi non è detto che trovi sem-
pre la soluzione musicale più funzionale alle immagini
perché gioca molto di più la sensibilità personale.

MusicEdu È la relazione primordiale, quella che passa

tra l'immagine che arriva e la risposta emotiva che il
musicista trasforma spontaneamente in suono...
Francesca Badalini Hai detto la parola giusta: pri-
mordiale. Se usi solo la tecnica e non la tua sensibilità
emotiva potresti non riuscire a trovare quel legame
tra immagini e suono. Poi, se vuoi, puoi accedere a
tutte le tue competenze per migliorare il tutto, e più
frecce hai al tuo arco, maggiori soluzioni riesci a tro-
vare mentre improvvisi. Personalmente ho potuto
sfruttare sia i miei studi di composizione sia le mie
esperienze extra nel rock metal per allargare il mio
linguaggio e la mia tavolozza timbrica. E quando mi
sono resa conto che in certi film non mi bastavano le
conoscenze classiche di armonia, ho cominciato a
studiare pianoforte jazz, scoprendo i modi e gli ac-
cordi più complessi.

MusicEdu Immagino che nel corso parlerai anche di
quanto sono importanti i silenzi...
Francesca Badalini Ah certo! Del coraggio di quanto
sia importante lasciare i silenzi nel cinema muto. La
gestione del silenzio è difficilissima perché hai un
tessuto sonoro onnipresente in cui il silenzio lascia di
sasso. Quindi bisogna capire bene dove metterlo.

MusicEdu Avere un riferimento visivo aiuta i musicisti
più "indisciplinati" a essere più attenti al pubblico e
meno al proprio ego?
Francesca Badalini Intanto suonare con le immagini
toglie tanti rischi, il primo dei quali è la ripetitività,
perché quando si improvvisa senza immagini si tende
a suonare troppo a lungo le idee o si prendono strade
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astruse. Un altro rischio quando si suona da soli è di-
ventare sterili. Per questo è preferibile suonare con
altri musicisti per passarsi degli stimoli e gestire i
vuoti creativi che ciascuno di noi ha dentro di sé. A li-
vello di percezione, il pubblico sta comunque guar-
dando il film e spesso ce lo dimentichiamo mentre
stiamo improvvisando. E quello che il pubblico per-
cepisce della nostra musica è diverso da quello che
percepiamo noi che la stiamo suonando. Dobbiamo
anche capire quando è il caso di usare linguaggi di-
versi. Quando ho cominciato a comporre e non im-
provvisare, mi sono spostata da un linguaggio mera-
mente classico a una dimensione sonora più intri-
gante per me, senza però stravolgere tutto per forza.
Sono i film a stimolare la dimensione sonora. Per
esempio l'Inferno della Divina Commedia di Dante
prodotto dalla Milano Films che eseguiamo con l'en-
semble de I Sincopatici insieme all'attore/cantante
Claudio Milano è stato uno dei miei lavori più speri-
mentali. È nato in sala prove da stimoli provenienti da
tutti e quattro i musicisti e con  un uso della voce ab-
bastanza inconsueto per la sonorizzazione di un film
muto. Il film è del 1911 ed è piuttosto visionario, con le
prime scene di massa della cinematografia. Così ab-
biamo creato una partitura ricca di colori e in questo
caso ho usato anche l'elettronica. Quando invece
avevo deciso di sonorizzare Metropolis di Fritz Lang
ho messo in campo l'esperienza acquisita quando
suonavo la chitarra elettrica in una band con cui face-
vamo metal progressive/ghotic. Ho preferito suonare
la chitarra oltre che il pianoforte perché quel film ha
un afflato metal e ho pensato le musiche in chiave
rock. Anche per Nuova Babiloniadi Grigory Kozintsev
con musiche di Shostakovich, abbiamo preso la par-
titura orchestrale riscrivendola per pianoforte, violi-
no, percussioni/batteria, basso e chitarra elettrica.
Insomma, ogni film è anche un progetto musicale a sé
che richiede una specifica idea di suoni e strumenti.

MusicEdu Il suono elettrico è uno degli stereotipi so-
nori della rivoluzione industriale. E la musica da film
vive di stereotipi...
Francesca Badalini Quando lavoro con registi con-

temporanei gli stereotipi me li chiedono proprio.
Come ci ha insegnato Nino Rota, usare uno stereotipo
non significa creare qualcosa di non personale, per-
ché il mio modo di usare uno stereotipo è diverso da
quello di un altro musicista. Inoltre, nel film muto
puoi anche giocare con il film ribaltandone la visione.
Ai ragazzi racconto la storia del cinema facendogli
ascoltare esempi di stereotipi del passato, quando
comporre musica per il cinema era considerata dai
musicisti classici una cosa di cui vergognarsi. Quando
gli faccio ascoltare degli esempi tratti da Metropolis,
che era già un film con una colonna sonora avanzata,
chiedendogli di dirmi secondo loro a quale periodo
storico appartengono, spesso mi rispondono che so-
no contemporanei. Questo significa che certi stereo-
tipi funzionano ancora oggi. Nel corso della storia, lo
stereotipo si è basato sulla nostra sensibilità naturale
di rispondere emotivamente a certi intervalli e si è
sviluppato armonicamente sia a livello tonale che
atonale fino ad avere un suo ruolo funzionale, che
può essere sfruttato dal compositore in modo più o
meno personale. La mia idea di musica per il film
muto è spaziare in chiave multimediale, grazie alla
formula del cine-concerto, reinterpretando in ma-
niera filologica, ma anche anti-filologica, quello che
aveva pensato il regista che oggi non c'è più.
Diversamente dalle colonne sonore di film contem-
poranei, noi abbiamo la possibilità di osare purché si
conoscano le regole del gioco.
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Laboratorio di Tecniche di improvvisazione e composi-
zione per il cinema muto: un momento delle prove per il
cine-concerto finale.
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Scritto da Fritz Emonts e pubblicato da Schott Music anche in
italiano, The European Piano Method è un evergreen tra i metodi
pianistici da più di vent'anni ed è ancora oggi molto apprezzato
e utilizzato nelle lezioni per principianti. Prima pubblicato nelle
lingue tedesco, inglese e francese, è disponibile anche nella
combinazione linguistica spagnolo, italiano e portoghese, arric-
chito dalle illustrazioni di Andrea Hoyer. Aggiornato in tre volu-
mi che tengono conto dello sviluppo della moderna pedagogia pianistica, il testo è rivolto a principianti di pia-
noforte a partire dai 4 anni, ma anche a principianti giovani e adulti privi di conoscenze pregresse.
The European Piano Method nasce dalla volontà di assecondare il processo di integrazione culturale dei Paesi
all'interno della Comunità Europea attraverso un percorso condiviso di apprendimento della musica per una
nuova generazione di giovani che hanno l'opportunità di entrare in contatto facilmente con la cultura degli altri
Paesi. Per questa ragione, il testo include numerosi canti e brani musicali provenienti da ogni parte d'Europa
(anche se sul formato cartaceo non è stato possibile, per proble mi di spazio, stampare la traduzione dei testi in
tutte le lingue europee). Scrive Emonts che "il modo più naturale per creare e sviluppare un buon rapporto fra il
bambino e lo strumento musicale consiste nello stimolare l'allievo a ritrovare sulla tastiera e suonare a orecchio
tutte le melodie che egli ha già assimilato. A questo scopo sono adatti non solo i canti popolari o le canzoni per
bambini, ma più in generale le melodie sentite a scuola, a casa e in tutti i luoghi e le forme in cui la musica viene
ascoltata. Il naturale processo che porta dall'ascolto al canto e all'esecuzione, costituisce una base fondamentale
per lo sviluppo della capacità percettiva e della musicalità: nella nostra vita con lo strumento non dovremmo mai
cessare di realizzare con esso tutto ciò che abbiamo ascoltato". Emonts non esclude, anzi consiglia, un primo ap-
proccio spontaneo con la tastiera in chiave "esplorativa", toccando e ascoltando, dal registro più grave al più
acuto: "Prima di mettere in relazione l'esecuzione con il complicato processo di lettura del testo musicale, il
giovane esecutore  dovrebbe già avere sviluppato una condizione di confidenza con la tastiera. Iniziare a suonare
solo sui tasti neri offre una possibilità particolarmente significativa di 'afferrare' (anche in senso letterale) l'orga-
nizzazione della tastiera. Anche per l'improvvisazione di melodie, la scala pentatonica sui tasti neri si presenta, in
una prima fase, più semplice da trattare della scala diatonica sui tasti bianchi. Per questo motivo in questa nuova
edizione è stato inserito il capitolo introduttivo 'Primi passi sui tasti neri', proprio per offrire all'insegnante spunti
per sviluppare quella confidenza del principiante con la tastiera", anche dal punto di vista della diteggiatura. 
Una prima parte dei testi musicali è pensata per l'insegnante che li farà ascoltare all'allievo, il quale poi li suonerà
a memoria, non leggendo. Il materiale musicale destinato all'esecuzione con lettura è stato notevolmente am-
pliato, ma non per raggiungere traguardi più elevati, bensì per rendere più agevole e più sicuro il percorso, con
l'offerta di un più ricco materiale per lo studio e l'esecuzione.  
Speciali "pagine dell'insegnante" contengono suggerimenti e suggerimenti, che forniscono ancora più
flessibilità nel lavoro individuale con gli alunni.
Info: Schott Music: marketing@schott-music.com oppure laura.rossi@schott-music.com
https://www.schott-music.com/en/metodo-europeo-per-pianoforte-no38468.html#product-series

METODO EUROPEO 
PER PIANOFORTE
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MusicEdu Ci puoi descrivere il tuo percorso?
Davide D'Odorico La mia inclinazione è verso il
repertorio cameristico originale ma anche le va-
rie formazioni della musica del 900’. Accanto al-

l’attività esecutiva affianco da diversi anni quella
dell’insegnamento. In questi anni sono arrivato
alla conclusione che, nel mondo delle tecnologie
e in quello della notazione Braille, mancano fi-
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Davide D'Odorico è un trombet-

tista cieco diplomato presso il

conservatorio J. Tomadini di

Udine, che sta frequentando il

biennio specialistico di Musica

da camera presso il conservato-

rio A. Steffani di Castelfranco. 

Da anni è coinvolto in diverse te-

matiche che riguardano l'accessibilità per persone ipo e non-vedenti, con

particolare riferimento al settore degli studi musicali e all’inserimento dei

musicisti con disabilità visiva all'interno dei vari contesti lavorativi. Siano essi

legati all'insegnamento o alla carriera esecutiva con specifico riferimento al-

l'orchestra. Per quanto riguarda l’insegnamento, al momento si occupa del-

l’approccio allo spartito musicale (con attenzione al metodo Braille), di meto-

dologie legate allo studio della musica e di revisioni di spartiti nella notazione

Braille.

DAVIDE
D'ODORICO
LEGGERE LO SPARTITO
SENZA VEDERLO

Carmelo Farinella
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gure professionali che possano indirizzare le
nuove generazioni. Per questo motivo ho deciso
di partire dalla base: la notazione, l’approccio a
uno spartito musicale e di conseguenza la meto-
dologia legata allo studio della musica, sia a stu-
denti sia tramite associazioni interessate a questi
progetti. Il tema è che nell’ambito della scuola
c’è sempre bisogno di un affiancamento, che
può essere sia interno sia esterno. E ultimamente
mi occupo anche di revisione di spartiti, anche
per incentivare la produzione. A tutto questo poi
affianco lezioni di carattere più generale. Negli
ultimi anni ci siamo chiesti come poter rendere
accessibile il settore orchestrale e abbiamo un
progetto in questo senso.

MusicEdu Ce ne puoi parlare?
Davide D'Odorico Le attività svolte a livello li-
ceale e di conservatorio hanno evidenziato quel-
le che possono essere le difficoltà legate alla non
visione del direttore d’orchestra. Il punto di par-
tenza è stato il voler trovare un sistema che per-
mettesse la trasmissione dei parametri più im-
portanti, come l’attacco e le corone, non in un
ambito protetto (come cori di soli non vedenti,
in cui la comunicazione risultava semplice) ma in
un’orchestra di persone vedenti. Un progetto di
questo tipo necessita di interventi anche degli
istituti di ricerca e per questo si è un po’ arena-
to.

MusicEdu Cosa prevede nel concreto?
Davide D'Odorico L’idea è trasmettere i parame-
tri tramite segnali audio: siamo partiti dagli ac-
celerometri sulle gambe dello strumentista.
Senza far notare, tra l’altro, la presenza di un
musicista non vedente. Abbiamo ottenuto di-
screti risultati. Qualche anno fa abbiamo orga-
nizzato incontri con direttori d’orchestra per
avere loro indicazioni e ci arrivò una proposta:
rappresentare l’intero gesto del direttore in una
serie di segni. È stata pertanto realizzata una su-
perficie da applicare sulla schiena che avrebbe

dovuto rappresentare i gesti del direttore. Ma,
come detto, per realizzare apparecchi di questo
tipo servono competenze e materiale molto co-
stoso. Bisogna sottolineare il fatto che negli ulti-
mi tempi molti non vedenti hanno iniziato a stu-
diare seriamente diversi strumenti, non sola-
mente quelli tradizionali. Anche in Italia abbiamo
esempi di persone che suonano il violino, il vio-
loncello, il flauto. Per questo c’era la necessità di
una letteratura di un certo livello, anche ipotiz-
zando una carriera.

MusicEdu Dal momento che la lettura Braille è
spesso incompatibile con l’esecuzione simultanea
dello strumento, sarebbe necessario svolgere eser-
cizi mirati alla memorizzazione?
Davide D'Odorico È un percorso che va affron-
tato sempre a piccoli passi. Il problema si pone
soprattutto quando un ragazzo, o una persona
adulta, ha perso la vista o la sta perdendo. In
questo caso si innescano dei procedimenti com-
pletamente diversi. La memorizzazione, per
esempio, va allenata fin dai primi passi. Ma la

marzo 2023

17

16-18_ME_14_DavideD'Odorico.qxp_Layout 1  15/03/23  23:17  Pagina 17



lettura viene data troppo spesso per scontata:
diversi insegnanti affermano che studenti non
hanno intrapreso lo studio della notazione e
portano dunque avanti esclusivamente un di-
scorso di memorizzazione a orecchio. Un con-
cetto fondamentale è che la notazione Braille è
consequenziale, orizzontale. Possiamo pensarla
come un’addizione; mentre il vedente, nel mo-
mento in cui vede una nota, sintetizza tutto su-
bito. Il processo di memorizzazione va dunque
affrontato un passo alla volta. E le tecnologie, in
questo senso, vengono in aiuto: BrailleMuse, per
esempio, è un software perfetto per avviare la
notazione e per gli studenti principianti.
Permette all’insegnante di decidere quali segni
inserire e quali eliminare. Ma è importante che
l’insegnante sia formato su questi software. 

MusicEdu L’incremento delle capacità di memo-
rizzazione e l’utilizzo di segni utili per il singolo
individuo sono aspetti comuni agli studenti con
dislessia, per esempio.
Davide D'Odorico Quando si parla di alfabetiz-
zazione, una figura fondamentale è quella del
trascrittore, che deve non solo “copiare” uno
spartito in modo automatico (per quello po-
tremmo affidarci a programmi di conversione)
ma deve fare un lavoro di personalizzazione, ap-
punto, della partitura. Deve porsi questa do-
manda: quando il non vedente avrà davanti que-
sto spartito, cosa trarrà da questi segni?
L’obiettivo è rendere lo spartito sempre più age-
vole. Il problema è capire come esserci “econo-
mici”: dire tanto con meno segni possibili. 
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Fino a poco tempo fa, i testi di riferimento per lo stu-
dio della musica elettronica erano inevitabilmente
"ostici" per chi non avesse masticato almeno un po' di
sintesi sonora e registrazione audio e lo erano sia nei
contenuti, che nell'impaginazione e nella grafica. Il
web ha cambiato la percezione dei giovani studenti,
abituati ormai alla fruizione multimediale così im-
mediatamente comprensibile e così Tommaso
Rosati, che si è formato certamente sui testi ostici di
cui sopra, ha realizzato questo "Manuale per studenti
di Tecnologie Musicali e altri esploratori di suoni"
mettendo insieme rigorosità terminologica e impo-
stazione "aperta" e chiara, grazie a un uso spinto di il-
lustrazioni, grafici e schemi che collegano teoria e
pratica in un percorso di studio accessibile (con
download di file audio online).
"I capitoli di questo libro", spiega nell'introduzione l'autore: "sono pensati per essere affrontati nell'ordine che si
preferisce. Come se si trattasse di un'opera aperta in pieno stile Umberto Eco [sic!], ogni modulo contiene teoria,
approfondimenti ed esercizi pratici pensati per vivere di vita propria e far approcciare gli studenti nel modo più
intuitivo e creativo possibile".
Edito da Volontè & Co, Suono Elettronico affronta le principali tecnologie di sintesi ed editing audio con un lin-
guaggio semplice e l'ausilio di esempi grafici. Considerando che il primo strumento attraverso il quale i ragazzi
fanno le loro prime esperienze di musica digitale non è più la tastiera elettronica ma il computer, ecco che si
parte spiegando le differenze tra i tipi di software, per passare ai principi di acustica e arrivare al live electronics
e alla sintesi sonora. Tutta la teoria è finalizzata allo sviluppo della creatività e l'ordine di consultazione del libro
è pensato in modo che sia il docente (o lo stesso studente) a decidere il percorso da fare.
Rivolto principalmente ai licei musicali, Suono Elettronico ha il pregio di fornire le basi per comprendere il
mondo della musica elettronica senza spingersi in territori più complessi propri dell'alta formazione
(Conservatori e Università), lasciando al docente la responsabilità e il piacere di condurre un proprio personale
percorso di studio. Questo manuale è utilissimo anche per quei musicisti che, pur non potendo iscriversi a un
corso di musica elettronica, vogliono capire meglio che cosa accade quando "giocano" con il suono acustico,
elettrico e digitale smanettando su strumenti, apparecchiature e software musicali.
Info: Volontè&Co - https://www.volonte-co.com

SUONO ELETTRONICO
MANUALE PER STUDENTI 
DI TECNOLOGIE MUSICALI 
E ALTRI ESPLORATORI DI SUONI
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Grazie alla collaborazione con

il centro di formazione e di

perfezionamento vocale

Accademia Cantoalato, la

scuola di musica Ottavanova
di Milano organizza con una

certa frequenza Masterclass di

canto tenute da nomi presti-

giosi della lirica internazionale,

al termine delle quali è sempre

prevista un'esibizione finale in una sala da concerto del capoluogo

lombardo. A condurre lo scorso mese di dicembre una masterclass

sulla vocalità nel repertorio lirico tra il Settecento e l'Ottocento è sta-

to Ernesto Palacio, "tenore di grazia" di origine peruviana, che ricopre

da qualche anno l'importante ruolo di sovrintendente per il Rossini
Opera Festival di Pesaro.

ERNESTO
PALACIO
IL CANTO LIRICO 
TRA INTUIZIONE 
E PREPARAZIONE
TECNICO-MUSICALE

Piero Chianura
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MusicEdu Nelle masterclass c'è sempre l'incognita del
non sapere in quali tipi di allievi ci si imbatterà. Qual
è il suo approccio nei confronti di questo aspetto?
Ernesto Palacio Come lavoro personale non faccio
l'insegnante di canto. Insegno unicamente in alcune
accademie, compresa quella dello stesso Rossini
Opera Festival, dove riceviamo circa 300 domande
ogni anno e in cui, dopo una prima scelta sulla base
dei video che ci mandano, faccio poi la scelta defini-
tiva ascoltandoli dal vivo, perché è solo così che si
può valutare veramente la qualità della voce. Anche
per le audizioni che faremo a circa 150 candidati in
aprile, per scegliere i 18 cantanti che parteciperanno
alla produzione del Il Viaggio a Reims previsto nel
programma estivo del ROF di quest'anno si tratta di
fare una selezione a persone che avrò la possibilità di
ascoltare prima di lavorarci insieme. In occasione
delle masterclass, invece, mi trovo a che fare con
elementi diversi sia come preparazione che come
qualità vocale. Anche qui l'obiettivo è quello di un
concerto finale, ma abbiamo pochi giorni per prepa-
rarlo e devo decidere sulla base del lavoro che farò
con ciascuno di loro quale è il brano più adatto su cui
farli lavorare.

MusicEdu Nelle musiche popolari si tende ad accetta-
re con maggiore indulgenza quello che un allievo
riesce a dare quando si esibisce al termine di un per-
corso di studio. Invece nel canto lirico, come nella mu-
sica classica, l'asticella è sempre alta e si tollera meno
una performance sotto un certo livello di qualità.
Ernesto Palacio Quando mi occupo dei cast del ROF
devo sempre scegliere i migliori per ottenere il mas-
simo livello possibile e mi è stata spesso riconosciuta
questa capacità di individuare sempre voci di qualità.
In queste circostanze, invece, non devo scegliere
nessuno e cerco di aiutare tutti. Ma io dico sempre
che una delle qualità maggiori che un cantante deve
avere è l'intuizione. Questi ragazzi ricevono ogni
giorno tanti consigli e dipende solo da loro indivi-
duare quello giusto e buono da seguire e quale no.

MusicEdu Negli anni ci sono stati dei cambiamenti

nell'approccio degli studenti nei confronti dello studio
del canto lirico?
Ernesto Palacio Diciamo che oggi tutti vogliono su-
bito cantare. Anche se io non ho mai frequentato un
conservatorio, avevo un maestro di tecnica vocale
privato e uno di lettura dello spartito bravissimi.
Ecco, io credo che spesso gli allievi qui in Italia vo-
gliano subito cantare e non capiscano invece quanto
sia importante la preparazione prima di cominciare
a cantare. Ho una grande ammirazione per i cantanti
russi, come per molti americani e giapponesi, per
esempio, perché quasi tutti sanno leggere benissimo
la musica, anche se non sempre con una particolare
qualità vocale, ma per me la preparazione musicale è
il punto di partenza. Siccome non tutti potranno di-
ventare delle star grazie alla loro voce, il loro lavoro
dipenderà da questa preparazione musicale di base.
È un problema degli insegnanti più che degli allievi
perché qualche volta accade che bravi cantanti co-
mincino a insegnare a fine carriera, ma senza aver
raggiunto delle sapienze tali da riuscire a insegnare
al meglio queste basi. Sappiamo benissimo che gran-
dissimi cantanti come Mirella Freni o Luciano
Pavarotti non sapevano leggere la partitura orche-
strale, ma quanti sono in grado di avere voci speciali
come le loro?

MusicEdu Quali sono gli elementi su cui insiste di più
quando insegna?
Ernesto Palacio A me piace che tutto sia al suo
posto. Preferisco uno che sa cantare anche se la voce
non è tanto bella. È così che posso mettere ognuno
nel ruolo in cui può esprimersi meglio. Nella stagione
del ROF abbiamo 23 ex allievi di diverse accademie
vocali a cui diamo un'opportunità di rimanere sul
palco, così come è accaduto per cantanti come
Nicola Alaimo, Daniela Barcellona o Antonino
Siragusa.

MusicEdu Quello rossiniano e mozartiano è un re-
pertorio che richiede spesso vocalità “di testa”. Lei vie-
ne da un Paese, il Perù, dove la vocalità “leggera” è
nella natura del vostro modo di cantare (penso anche
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a certe composizioni di musica corale come quelle di
Pulgar Vidal, per esempio). Quanto ha influito questa
impostazione vocale originaria sulla sua capacità di
interpretare al meglio il repertorio Seicentesto e
Settecentesco?
Ernesto Palacio Ho seguito qualche lezione con
Pulgar Vidal al conservatorio di Lima, che io ho fre-
quentato poco in verità... Però penso che la lingua
che si parla influisca molto sul modo di cantare.

Tanto è vero che le lingue più strette come la nostra
portano a una vocalità più acuta, mentre le lingue
slave, per esempio, portano a una vocalità più "gros-
sa". D'altronde in Perù, almeno tre di noi hanno pra-
ticato ad alti livelli questo repertorio: Luigi Alva, io e
Juan Diego Flóres. Però è anche vero che ci sono te-
nori leggeri Russi bravissimi, grazie sempre al loro
grande studio. 

MusicEdu Si potrebbe dire che siamo passati da una
certa spontaneità e naturalezza del canto lirico a una
sorta di globalizzazione dello studio che unisce la ca-
pacità di leggere la partitura e un'impostazione vocale
perfetta, soprattutto nei Paesi dell'Est Europa.
Ernesto Palacio A volte è un piacere lavorare con
loro perché il grado di preparazione è veramente
notevole.

MusicEdu Da sovrintendente del Rossini Opera
Festival c'è qualcosa che può dirci dell'imminente edi-
zione 2023, anche pensando al pubblico che parteci-
perà al festival?
Ernesto Palacio Diciamo che ancora oggi Rossini ri-
mane molto sconosciuto. Durante il mio mandato,
abbiamo presentato delle opere che il pubblico
qualche volta non ha neppure riconosciuto come

musicedu

ROSSINI OPERA FESTIVAL
FULL IMMERSION NEL CATALOGO ROSSINIANO

Si terrà a Pesaro dall’11 al 23 agosto 2023 la 44esima edizione del Rossini Opera Festival, manifestazione
internazionale organizzata dal ROF, ente fondato da istituzioni pubbliche e private (Comune di Pesaro,
Intesa Sanpaolo e Fondazione Scavolini) e sostenuto dal Ministero della Cultura, Comune di Pesaro,
Regione Marche, EBWorld, Fondazione Meuccia Severi. 
Il festival è un'occasione straordinaria per chiunque desideri fare un tuffo nel repertorio non solo
operistico di uno dei compositori più rappresentativi e sempre attuali della musica italiana. Direttore
artistico del ROF è Juan Diego Flórez, tenore connazionale del sovrintendente Ernesto Palacio.
Nell'ottica di far conoscere anche le opere meno note ed eseguite del grande compositore pesarese, il
programma di quest'anno prevede due nuove produzioni (Eduardo e Cristina e Adelaide di Borgogna),

che affiancano la ripresa di Aureliano in Palmira, Il viaggio a Reims dell’Accademia Rossiniana, due
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rossiniane, attribuendole persino a Verdi. 
Il Rossini "serio", soprattutto, in cui il lavoro orche-
strale è denso e con una forza incredibile, è molto
poco conosciuto. Nell'edizione di quest'anno abbia-
mo previsto tre opere di cui una, Aureliano in
Palmira, si è vista una sola volta così come Adelaide di
Borgogna che si è vista solo una volta in concerto e

una sola volta in scena, mentre Eduardo e Cristina
non si è proprio mai vista. La missione è far conosce-
re tutte e 39 le opere rossiniane di cui molte sono
ancora da scoprire.

Si ringraziano Elisabetta Ronchi di Ottavanota e
Gioele Muglialdo di Accademia Cantoalato

Cantate (quella per Pio IX  e quella, non rossiniana, in morte di Maria Malibran), cinque concerti e la

Petite messe solennelle. Quest'anno le opere verranno allestite alla Vitrifrigo Arena, a causa
dell'indisponibilità del Teatro Rossini, danneggiato dal forte sisma dello scorso anno.
Il Festival sarà dunque inaugurato l’11 agosto dalla prima esecuzione moderna di Eduardo e Cristina,
39esima opera del catalogo operistico rossiniano, nell’edizione critica della Fondazione Rossini (repliche
il 14, 17 e 20 agosto). Seguirà il 12 agosto la prima di Aureliano in Palmira (repliche il 15, 18 e 21 agosto). Il
13 agosto è la volta di Adelaide di Borgogna, altra nuova produzione (repliche il 16, 19 e 22 agosto). 
La 35esima Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”, al via il 3 luglio, si chiuderà il 17 luglio al Teatro
Sperimentale con il consueto Concerto finale. Gli allievi saranno protagonisti, il 16 e 18 agosto, de Il
Viaggio a Reims. I cantanti dell’Accademia Rossiniana si esibiranno inoltre nei Salons Rossini, concerti
tenuti nei borghi storici della provincia. 
Fitto anche il programma concertistico, con sette appuntamenti dal 14 al 23 agosto. 
Info: ROF - www.rossinioperafestival.it - rof@rossinioperafestival.it
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Foto: Amati Bacciardi
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Recentemente mi sono confrontato con un’amica
insegnante di pianoforte su quanto sia impor-
tante acquistare uno strumento di qualità per
intraprendere un percorso di studio. Sono di-
verse le implicazioni in gioco e quello che è sca-
turito dalla chiacchierata e che il corso di musica
è spesso considerato solo sotto l’aspetto ricrea-
tivo con conseguente minimo investimento da
parte della famiglia dell’allievo. Per esperienza
personale professionale ho assistito molte volte
alle richieste di famiglie intenzionate a voler re-
cuperare un vecchia chitarra abbandonata in
soffitta o una “pianola” dello zio. Quasi sempre
queste operazioni di recupero non vanno a buon
fine perché gli strumenti in questione non corri-
spondono ai canoni minimi di qualità e dunque
non possono essere utilizzati per un serio corso
di musica. 
Anche lo strumento musicale, come molte cate-
gorie di prodotto, ha subìto un’inversione di di-
rezione: nato come un’eccellenza del settore

musicedu

In questo periodo dell’anno, nel-

le scuole pubbliche e private

molti allievi dei corsi di musica

confermano la volontà di conti-

nuare il percorso intrapreso in

autunno mentre entrano nuovi

iscritti, facilitati dall’opportunità

che sempre più scuole offrono,

di inserirsi con l’inizio dell’anno

nuovo. 

Proprio approfittando di questo

particolare periodo vogliamo ri-

badire l’importanza dell’acquisto

dello strumento musicale cer-

cando anche di fare un po’ di

chiarezza su quelli che dovreb-

bero essere i criteri di scelta.

STRUMENTI 
MUSICALI 
PER INIZIARE
QUALITÀ, PREZZO, CORREDO
ACCESSORIO E REQUISITI
MINIMI DI QUALITÀ

Max Pontrelli
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dell’artigianato, è diventato progressivamente
un manufatto realizzato su larga scala con con-
seguente riduzione dei costi e della qualità me-
dia. 
Nei primi anni Ottanta del Novecento sono com-
parsi i primi strumenti musicali realizzati in Cina
a basso costo di produzione: le scuole a orienta-
mento musicale, ai tempi, trovarono una valida
proposta per gli allievi meno abbienti o poco
propensi a pensare a un investimento a
medio/lungo termine. Questi strumenti, in par-
ticolare violini e chitarre classiche, erano davve-
ro considerati poco idonei, ma si fece uno sforzo
intellettuale volto alla rinuncia della qualità pur
di fornire un’opportunità concreta ai ragazzi di
poter intraprendere un percorso di studio altri-
menti insostenibile per le famiglie meno abbien-
ti. Oggi abbiamo un problema, forse, opposto: gli
strumenti di fascia di prezzo molto economica,
sebbene molto migliorati nella fattura, anzi este-
ticamente così tanto accattivanti da farli sem-
brare di una categoria superiore, sono diventati
quasi l'unica scelta. È così che crolla il palinsesto
che sostiene l'avvio allo studio da parte dell'al-
lievo: la famiglia investe poco, non per necessità
di risparmiare ma perché è la prima a non crede-
re nel futuro del progetto formativo. L’allievo
dotato perde la possibilità (e la responsabilità) di
custodire uno strumento “prezioso” con il quale
crescere e in cui ritrovare un’estensione dei pro-
pri progressi, della propria voce ed espressività
artistica, che arriva con i migliori strumenti mu-
sicali in una fase successiva all’acquisizione dei
primi rudimenti. È per evitare che questo accada
che crediamo sia utile approcciare all'acquisto
di uno strumento musicale per lo studio pren-
dendo in considerazione i requisiti minimi di
qualità che quello strumento deve avere. 
Questi “consigli per gli acquisti” non segnalano
marchi e modelli, ma specifiche imprescindibili.
Va da sé che il consiglio di un rivenditore, meglio
se specializzato, diventa un elemento determi-
nante. Non è un caso, infatti, che le recensioni

positive sui siti web di vendita on line arrivino da
clienti soddisfatti soprattutto della velocità di
consegna del prodotto ordinato. Verificate inve-
ce che l'attribuzione delle “stelline di valutazio-
ne” venga data alla qualità intrinseca del prodot-
to acquistato.

CHITARRA
Attenzione all’allineamento dei tasti, soprattutto
in corrispondenza dell’attacco manico-corpo,
altezza del capotasto, distanza delle corde dalla
tastiera. Chiedete sempre una muta di corde
nuova, da tenere di scorta o da sostituire subito
se le corde montate dovessero risultare già
esauste e sorde. Volendo e potendo investire un
po’ di più sullo strumento, chiedetelo con il
piano armonico in massello: a partire circa dai
200 Euro. La misura di lunghezza dello stru-
mento è fondamentale per i neofiti più piccoli
(fino ai 10/11 anni). Scegliere con l’aiuto dell’in-
segnante, o del rivenditore, la misura corretta.

25
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VIOLINO
Alcuni strumenti da studio, anche se economici,
vengono controllati dal distributore nazionale
che apporta delle semplici ma efficaci migliorie.
Altezza e sagomatura corretta del profilo e dei
piedini del ponte, altezza delle sedi delle corde
sul capotasto. 
Se queste operazioni non sono state già eseguite,
chiedete di controllare e intervenire. Controllo
dell’archetto: verificate che sia dritto e non torto
in modo elicoidale, controllate il corretto fun-
zionamento del carrello che tende i crini.
Verificate che siano montati tutti e 4 i tira
cantini e che la colofonia in dotazione sia integra. 
Chiedete sempre una spalliera per una corretta
postura. Anche in questo caso, corde di scorta
da tenere in custodia. Anche per il violino, fate
attenzione alla misura della lunghezza dello
strumento: esiste una tabella di riferimento di
misura dalla base del collo fino al centro del pal-
mo della mano.

CLARINETTO, SASSOFONO 
E FLAUTO TRAVERSO
Gli strumenti a fiato sono particolarmente deli-
cati. Tutto il sistema meccanico dei leveraggi

per la chiusura dei piattelli va facilmente fuori
registro con conseguente malfunzionamento
dello strumento. Anche in questo caso, scegliere
un modello già controllato e fare attenzione al
montaggio e smontaggio delle varie parti.
Strumenti particolarmente economici di questa
categoria vanno fuori registro solamente con un
normale utilizzo a causa della bassa qualità di viti
e molle di contrasto. 
Per clarinetto e sassofono verificare che i su-
gheri delle parti di raccordo siano integri e che
ci sia in dotazione il grasso per lubrificarli. Un
bocchino nuovo da studio, seppur economico,
potrà facilitare in maniera molto efficace il primo
approccio all’emissione del suono. 
Per gli allievi più piccoli di flauto potrebbe
essere necessario acquistare uno strumento con
doppia testa (la parte che incorpora l’imbocca-
tura): la testa curva riduce la distanza tra l’im-
boccatura e i fori, consentendo una postura cor-
retta e non faticosa per raggiungere comoda-
mente le chiavi di tutti i registri. Verificare che in
dotazione ci sia un piccolo kit per asciugare il
canneggio da condensa e saliva. 
Per gli strumenti ad ancia acquistare qualche
ancia di marca verificando la misura dello spes-
sore idonea con l’insegnante o il rivenditore.

PIANOFORTE, PIANO DIGITALE 
E TASTIERA ELETTRONICA
Lo studio del pianoforte classico necessita di
uno strumento a 88 tasti pesati, con suono dina-
mico (cioè che varia in volume a seconda della
forza che viene esercitata sui tasti). Il piano digi-
tale è una soluzione ormai largamente adottata
proprio per consentire ai neofiti di investire una
cifra largamente inferiore a quella necessaria
per l’acquisto di un pianoforte acustico. Il van-
taggio è anche quello di potersi esercitare in
cuffia in un qualsiasi momento della giornata
senza essere vincolati agli orari di condominio.
Il noleggio di un pianoforte acustico è una scelta
interessante per coloro che abitano in una casa
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dove il problema di disturbare il vicinato è as-
sente e a cui non pesa il costo periodico dell'ac-
cordatura. 
Tutte le tastiere con estensione sotto gli 88 tasti
non sono idonee, così come quelle con tasti sen-
za dinamica e pesatura.

STRUMENTI A PERCUSSIONE
I primi rudimenti si acquisiscono su un “pad” o
tampone in gomma. Alcuni insegnanti chiedono
fin da subito un tamburo vero, di solito un rul-
lante. Esistono in commercio dei rullanti da stu-
dio o da parata, dal prezzo contenuto ma già do-
tati di pelle regolabile in tensione e provvisti di
cordiera sulla pelle risonante per l’effetto rullan-
te. Le batterie elettroniche da tavolo multi-pad
non sono idonee allo scopo, anche se molto di-
vertenti. Le batterie elettroniche configurate
come una vera batteria sono utili invece per ese-
guire correttamente tutti gli esercizi di indipen-
denza degli arti, con la possibilità di studiare si-

lenziati con ascolto in cuffia o attraverso ampli-
ficazione esterna con volume regolabile. Ci sono
modelli con pad in caucciù o con pelli “meshed”,
quest’ultime con trama in tessuto sintetico ten-
sionabile, molto più reattive ai colpi e simili alle
pelli regolarmente usate sulle batterie acustiche.
Le bacchette sono un accessorio importante:
scegliere la misura (diametro e peso: 5A o 7A le
più utilizzate) con l’aiuto dell’insegnate o del ri-
venditore, e il materiale con cui vengono realiz-
zate (in legno di Hickory o acero sono le più re-
sistenti). 

CANTO
Lo strumento da affiancare allo studio per il
controllo dell’intonazione potrà essere anche
una mini tastiera utilizzata per la musica prope-
deutica, poco ingombrante e con 4 ottave di
estensione. 
Merita invece un piccolo approfondimento l’ac-
quisto del microfono. Di solito per un utilizzo dal
vivo è consigliato un microfono “dinamico” e a
pattern polare “cardioide”. Tutti i microfoni ven-
duti nei circuiti della grande distribuzione (mer-
cato “consumer”: rivenditori di apparecchiature
elettroniche per utilizzo domestico) non sono
adatti. Tanto meno microfoni con tecnologia
Bluetooth che incorporano effetti speciali. Tanto
per un buon microfono dinamico affidabile non
si spendono più di 60 Euro. È fondamentale l’ap-
parecchiatura di destinazione del segnale, che
ha il compito di amplificare e fornire l’ascolto.
Esistono sul mercato diffusori amplificati di pic-
cole dimensioni con la possibilità di collegare
contemporaneamente, oltre al microfono, anche
altre apparecchiature audio (uno strumento mu-
sicale, computer/tablet/smartphone) e dispon-
gono spesso di porta USB per l’inserimento di
unità di memoria (pen drive o hard disk) conte-
nenti i file audio da riprodurre. Anche in questo
caso i diffusori Bluetooth non sono adatti, così
come le “barre” (soundbar) di amplificazione per
i televisori.
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Si tratta di talk in cui vengono ospitati personaggi au-
torevoli coinvolti su una serie di temi caldi affrontati
in modo divulgativo. La conduzione è a cura del gior-
nalista Piero Chianura, publisher della testata
MusicEdu (già direttore artistico di CASA FIM all'in-
terno del Salone della Formazione e dell'Innovazione
Musicale di Milano) affiancato dai colleghi della reda-
zione di MusicEdu Carmelo Farinella, Francesco
Sessa e Max Pontrelli, specialisti dei temi affrontati.

8 MARZO 14:30 - 15:15
MUSICA "È" ACCESSIBILITÀ 
Inclusione e opportunità garantite dai primi passi
fino agli studi accademici.
OSPITI DEL PANEL:
Carmelo Farinella (MusicEdu) - Insegnante IC Brianza di

Bollate, formatore, autore di testi e articoli per MusicEdu su

inclusione e didattica musicale speciale, in particolare. È

docente a contratto per i corsi di TFA sostegno e tutor per

Musica e Didattica presso l'Università Statale di Milano e le

Università di Milano-Bicocca e di Bergamo.

Alessandra Petrangelo (Conservatorio Cherubini di

Firenze) - Docente Conservatorio Statale di Musica “Luigi

Cherubini” di Firenze - coautrice di "Studenti con DSA

nell’Alta Formazione Musicale. Linee guida per docenti".

Coordinatrice del gruppo di ricerca per l'inclusione degli

studenti con DSA nei Conservatori.

Umberto Castiglione Minischetti - Musicista, musicote-

rapeuta autore del progetto Training Meta-cognitivo

Musico-motorio, percorso didattico e riabilitativo per stu-

denti con DSA e altri BES, che declina il metodo Feuerstein

(neuroscienze cognitive).

Saveria Raimondi (Musicom.it) - Project manager di

Musicom.it, segue il progetto Vox Imago di diffusione della

conoscenza del melodramma attraverso la multimedialità.

Fabrizio Morganti - Musicista del team multidisciplinare

MyDid/Didattiva, realtà che si occupa di consulenza nei
percorsi artistici didattici integrati.

8 MARZO 15:30 - 16:15
PER UNA CULTURA DELL’ASCOLTO CONSAPEVOLE
Ascoltare musica in sicurezza, ad alta qualità e in
modalità attiva
OSPITI DEL PANEL:
Franco Mussida (CPM Music Institute/CPM Music Factory)

- Fondatore e Presidente del CPM, Franco Mussida è stato
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"Musica trasversale" è il tema

centrale su cui ruotano i conte-

nuti che MusicEdu ha preparato

per Didacta 2023: quattro incon-

tri previsti nel pomeriggio di

mercoledì 8 marzo 2023 presso

Arena A3 - Pad. Spadolini - Piano

Attico di FIERA DIDACTA ITALIA - Fortezza Da Basso - Firenze

MUSICA TRASVERSALE
I CONTENUTI DI MUSICEDU PER  DIDACTA ITALIA 2023
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anche uno dei fondatori e anima della PFM. Compositore e

uno dei più importanti chitarristi italiani, considera la

Musica una delle forme più alte di comunicazione. Figura

determinante a più livelli nei campi della didattica, dell’edi-

toria musicale, nelle ricerche sulla musica come supporto

al disagio affettivo. Protagonista nel campo delle arti,

autore di saggi e pubblicazioni, porta la sua personale visio-

ne della Musica all’interno della didattica, per formare mu-

sicisti sempre più consapevoli.

Max Pontrelli (MusicEdu) - Musicista esperto di liuteria

moderna, cura per MusicEdu la rubrica fissa "10 canzoni

leggere..." rivolta agli insegnanti che desiderano consigliare

ai loro studenti ascolti di brani di musica "leggera" utili ad

affrontare in classe specifici temi legati al mondo giovanile.

Valentina Russo (IC Sant'Ambrogio di Milano) - Insegnante

di educazione musicale presso l'IC Sant'Ambrogio di Milano,

è promotrice di "Musica 'maledetta'. Parliamone a scuola",

progetto di ascolto attivo e riflessione condivisa e consape-
vole in classe sui temi della musica giovanile.

8 MARZO 16:30 - 17:15
IL PODCAST DALLA PARTE DEGLI STUDENTI
Contenuti, strumenti e tutela dei diritti
OSPITI DEL PANEL:
Francesco Sessa (MusicEdu) - Giornalista autore per La

Gazzetta dello Sport e telecronista di Eurosport, per tennis

e Olimpiadi. Appassionato di musica e musicista, scrive per

MusicEdu ed è presidente di MusicEdu APS.

Chiara Di Paola (Laboradio) - Giornalista, speaker radiofo-

nica e media educator di Laboradio, società che da 25 anni

si occupa di media literacy nelle scuole. Conduce Zai.time,

prima trasmissione radiofonica partecipata da studenti e

studentesse delle scuole superiori italiane.

Roberto Agostini (Servizio Marconi TSI - USR Emilia

Romagna) - È docente di "Musica" presso la scuola secon-

daria di 1° grado con un distacco parziale presso il Servizio

Marconi TSI (USR Emilia-Romagna), dove fa parte dello

staff di esperti in tema di innovazione didattica ed uso del

digitale in classe. Una delle sue attività in quest'ultima veste

è accompagnare le scuole in progetti che implicano la pro-

duzione di contenuti audio originali (webradio, podcast,

storytelling, ecc.).

Donato Brienza- Avvocato specializzato in diritto d’autore,

contrattualistica musicale e del mondo dello spettacolo 

con esperienze lavorative sia presso studi professionali, sia 

in importanti società, major discografiche, in qualità di di-

rettore dell’ufficio legale. 

8 MARZO 17:30 - 18:15
POPULAR MUSIC. DOTTORI SI NASCE?
CPM Music Institute, Saint Louis College of Music, 

IRMUS - Civica Claudio Abbado
OSPITI DEL PANEL:
Gianluca Podio (Saint Louis College of Music di Roma) -

Nato come realtà specializzata in ambito jazz e diretto dal 

1988 da Stefano Mastruzzi, il Saint Louis di Roma diviene la 

prima Istituzione privata in Italia autorizzata dal Ministero 

dell’Istruzione e dell’Università per il rilascio di diplomi ac-
cademici di I e II livello di Alta Formazione Artistica 

Musicale. Responsabile del Dipartimento di Composizione 

e Song Writing all'interno del SLCM è Gianluca Podio, com-

positore, direttore d’orchestra e pianista.
Franco Mussida (CPM Music Institute/CPM Music Factory 

di Milano) - Fondatore e Presidente del CPM, storica scuola 

di musica nata nel 1984 e oggi riconosciuta AFAM. Co-fon-
datore e anima della PFM, Mussida è compositore nonché 

uno dei più importanti chitarristi italiani. Figura determi-

nante a più livelli nei campi della didattica, dell’editoria mu-
sicale, nelle ricerche sulla musica come supporto al disagio 

affettivo, porta la sua personale visione della Musica all’in-
terno della didattica, per formare musicisti sempre più 

consapevoli.
Mirko Jll’ich Puglisi (Corso Composizione Popular Music -

Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano - IRMUS) 

Pianista, arrangiatore e compositore, autorevole esponente 

del jazz italiano, dal 2009 Mirko Puglisi si dedica con impe-
gno e passione alla didattica. dal 2018 collabora stabilmente 

come pianista ed arrangiatore con il musicologo Franco 

Fabbri, col quale realizza il progetto Radio Sessantotto -
una radio che non esisteva. Oggi è docente del corso di 

Composizione Popular Music presso la Civica Scuola di 

Musica Claudio Abbado di Milano, corso coordinato dallo 

stesso Fabbri e novità assoluta nel panorama europeo per 

impostazione.
https://exhibitor.fieradidacta.it

Target=&filterCategory=&filte
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10 CANZONI “LEGGERE”
CON STRUTTURA RITMICA 
NON CONVENZIONALE
Max Pontrelli

Il fascino della poliritmia proveniente dall’Africa o le strutture
ritmiche scomposte andaluse del flamenco, solo per citare due
esempi abbastanza noti, sono elementi che dovrebbero farci av-
vicinare alle diverse culture del mondo, ben rappresentate oggi
dalle giovani generazioni presenti in ogni classe di tutte le no-
stre scuole.
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Per un Europeo la scomposizione ritmica è
sempre un avvenimento eccezionale, fuori dagli
schemi, un qualcosa che rompe la tradizione
ancestrale del tempo pari, del “tutto in ordine e
ben allineato”. Abituarsi invece a pensare il ritmo
in un altro modo aiuta la mente ad accogliere
nuove forme di fruizione del tempo in musica
con, spesso, piacevoli sorprese. 
Questa “diversità” applicata alla musica pop di
derivazione “occidentale” ha creato brani cele-
berrimi dove spesso l’ascoltatore percepisce un
andamento ritmico atipico anche se, di fatto,
l’arrangiamento e la metrica del testo (dove
presente) riescono a riportare l’orecchio e la
percezione dell’insieme in un territorio noto e
convenzionale. 

I 10 titoli che seguono riescono quasi tutti a stu-
pire per originalità ritmica, anche se a un ascol-
to superficiale non danno la sensazione di uscire
troppo dallo schema della musica dal tempo
pari di cui sopra. E la percezione del tempo è un
elemento che in qualche modo plasma tutto ciò
che ha a che fare con il nostro vivere quotidiano,
a partire dal ritmo che diamo al nostro modo di
parlare e di camminare. Il ritmo è dentro di noi,
ma non è per tutti uguale. Rimaniamo aperti,
ancora una volta, cercando di capire e accoglie-
re nuove e diverse forme di espressione dell’es-
sere umano.
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10 CANZONI “LEGGERE” - CON STRUTTURA RITMICA NON CONVENZIONALE

Dave Brubeck “Take five” (tempo: 5/4) https://www.youtube.com/watch?v=tT9Eh8wNMkw

Pink Floyd “Money” (tempo: 7/4) https://www.youtube.com/watch?v=-0kcet4aPpQ

Metallica “Nothings else matter” (tempo 6/8) https://www.youtube.com/watch?v=tAGnKpE4NCI

Miles Davis “All blues” (tempo: 6/8) https://www.youtube.com/watch?v=rFuHKvEuFbU

Sting “Seven days” (tempo: 5/4) https://www.youtube.com/watch?v=EV0rJ6rvWbw

Alice in chains “Them bones” (tempo: 7/8) https://www.youtube.com/watch?v=zTuD8k3JvxQ

Soundgarden “The day I tried to live” (tempo: 15/8)
https://www.youtube.com/watch?v=dbckIuT_YDc

Tools “Rosetta stoned” (tempo: 5/4) https://www.youtube.com/watch?v=qnlhVVwBfew

Radiohead “15 step” (tempo: 5/4) https://www.youtube.com/watch?v=mrzhjIYYB6E

Dream Theater “Forsaken” (tempo: 7/4) https://www.youtube.com/watch?v=dRBP1rpE5y8
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MusicEdu La cosa più difficile sembra proprio far ca-
pire ai vostri destinatari di cosa stiamo parlando...
Francesco Ugolini È un po' il frutto del modo in cui
sono state gestite finora le collaborazioni tra gli inse-
gnanti autonomi e le scuole. Quando una scuola de-
cide come pagare i propri collaboratori in maniera
trasparente, non in nero per intenderci, di solito usa il
regime della ritenuta d'acconto per prestazioni occa-
sionali, che però è una forzatura perché, se di mestie-
re faccio l'insegnante, non posso considerare occa-
sionale quel tipo di attività. Ci sono scuole che per
anni hanno considerato rapporto occasionale questa
attività prevalente, ma dallo scorso anno è obbligato-
ria la preventiva comunicazione delle prestazioni oc-
casionali previste, e la cui durata deve essere dichia-
rata in anticipo. Da questo punto di vista un contratto
di assunzione presso una cooperativa è un ottimo
modo per essere in regola. 

MusicEdu Quali sono i plus che questo tipo di inqua-
dramento offre?
Francesco Ugolini Partiamo con il dire che la coope-

rativa non fornisce un servizio che un insegnante po-
trebbe svolgere tranquillamente in autonomia, ma è
una struttura che si occupa della completa tutela fi-
scale e previdenziale del docente non solo di musica
o di arte, ma di qualunque disciplina. L'insegnante
può continuare a lavorare dove vuole, a casa o in una
scuola, ma sotto un contratto di lavoro part-time a
tempo determinato tipico delle cooperative sociali
onlus, che gli permette di avere copertura previden-
ziale obbligatoria, compresi mutua, infortuni, inden-
nità di disoccupazione, tutto gestito da noi. Si sotto-
scrive cioè un contratto tra insegnante e cooperativa
ed è poi quest'ultima a occuparsi di formalizzare il
rapporto di collaborazione tra l'insegnante e le scuole
in cui egli presta la sua attività, dopo che l'insegnante
stesso ha concordato le condizioni economiche con
la scuola. Gli insegnanti che svolgono già l'attività di
musicista sono abituati a questo meccanismo. Sono
gli altri a comprenderne meno il funzionamento. 

MusicEduQual è il costo sostenuto dall'insegnante per
questa vostra mediazione?

me n.14

Dopo aver scritto su MusicEdu di Zenart Academy, cooperativa nata

per inquadrare l'attività degli insegnanti nel corretto ambito fiscale e

normativo, ci hanno scritto alcuni lettori per chiederci di precisare

meglio i plus che una realtà come questa è in grado di offrire rispetto

alla gestione fai-da-te. Così abbiamo deciso di chiederlo direttamente

a Francesco Ugolini, vice-presidente di Zenart Academy.

ZENART ACADEMY
LA TUTELA CONTRIBUTIVA 
E PREVIDENZIALE 
DEGLI INSEGNANTI AUTONOMI
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Francesco Ugolini Quando alla fine del mese prepa-
riamo la "busta paga", decurtiamo dal compenso
lordo i contributi previdenziali, le detrazioni fiscali e
una quota pari al 10% del compenso lordo come
compenso della nostra attività. In questa fase promo-
zionale abbiamo deciso di non far pagare né la quota
associativa mensile di 15 euro né la tassa di iscrizione
annuale di 25 euro, che si pagheranno dal secondo
anno accademico se si sarà soddisfatti del nostro la-
voro. Non credo ci sia nessuno oggi che sia in grado di
offrire un servizio professionale come il nostro a que-
sti costi. Tra l'altro, sul nostro portale gli insegnanti
possono controllare tutte le informazioni riguardanti
il rapporto fiscale con la nostra cooperativa, tenere
corsi sulla sicurezza online e fruire di altri servizi utili,
come una sezione in cui gestire le lezioni per i loro al-
lievi. Con loro abbiamo un rapporto molto collabora-
tivo in senso ampio, non solo di tipo fiscale... 

MusicEdu Al di là dei costi sostenibili, occorre comun-
que ci sia la consapevolezza di quanto è importante la-
vorare in serenità non solo a norma di legge, ma anche
con la certezza di essere tutelato dal punto di vista fi-
scale e previdenziale. Occorre cioè considerarsi pro-
fessionisti del mestiere che si svolge.
Francesco Ugolini Zenart Academy, di cui è presi-
dente Mattia Bertazzoni e responsabile della comu-
nicazione è Emanuela Mignone, deriva proprio dal-
l'esperienza professionale della cooperativa Zenart
(di cui è presidente Luca Lisie vice Alex Travi), che da
15 anni si occupa di tutelare l'attività di artisti di alto li-
vello. Proprio quando molti musicisti iscritti a Zenart
hanno cominciato a insegnare seriamente, abbiamo
deciso di occuparci anche di questo tipo di posizione

lavorativa, allargando naturalmente anche a inse-
gnanti attivi al di fuori delle materie artistiche. Come
sai, la cassa di previdenza degli artisti è l'ex ENPALS,
mentre quella degli insegnanti è l'INPS. La cosa inte-
ressante per i musicisti che hanno cominciato a inse-
gnare è che nella loro nuova posizione INPS non sono
obbligati a versare contributi ex ENPALS se il fatturato
da attività di musicista è inferiore a 5.000 euro lordi
annui. In pratica, se un insegnante si esibisce sul
palco, può evitare di versare i contributi ex ENPALS.
Attualmente abbiamo deciso di accogliere insegnanti
senza porre il limite di un fatturato minimo. Che si la-
vori 4 o 100 ore al mese, è possibile iscriversi a Zenart
Academy. L'unica accortezza è che gli insegnanti che
si appoggiano a noi, che siamo una onlus, non svolga-
no la loro attività in aziende e in strutture in cui gli al-
lievi sono professionisti già inseriti nel mondo del la-
voro. In pressoché tutti gli altri ambiti di formazione,
i destinatari sono considerati soggetti "svantaggiati",
termine la cui definizione è veramente molto ampia. 

MusicEdu Vuoi segnalarci realtà formative interes-
santi all'interno delle quali avete attivato contratti con
insegnanti?
Francesco Ugolini  Di recente abbiamo aperto una
collaborazione con la LABO di Fano, una giovane
scuola di musica, lingue e disegno molto interessante
e innovativa. Poi c'è la BSMT, Bernstein School Of
Musical Theater di Bologna, realtà molto attiva rico-
nosciuta come soggetto AFAM dal Ministero. A
Milano, infine, la Civica Scuola di Musica Claudio
Abbado ha deciso di consigliare a tutti i suoi inse-
gnanti l'iscrizione a Zenart Academy.
Info: Zenart Academy - www.zenartacademy.it

Il team Zenart
Academy: 
(da sinistra)
Francesco
Ugolini, 
Mattia
Bertazzoni 
e Emanuela
Mignone.
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In questo scenario si sono sempre più diffusi i
cosiddetti "sistemi esperti interattivi", sofisticati
strumenti informatici pensati per progettare e
“assemblare” il lavoro creativo attraverso lo svi-
luppo, assistito dal computer, di un testo-codice
che in astratto descrive, passo passo, l’organiz-
zazione degli elementi costitutivi dell’opera fino
al prodotto finito, restituito per lo più in forma
grafica, ma anche sotto diverso aspetto. Tra gli
esempi più conosciuti di questi strumenti pos-
siamo citare i CAD per architettura e ingegneria
(Autocad, Archicad, ecc.). Per quanto concerne
la musica tali strumenti oggi lasciano intravve-
dere la possibilità di rapportarsi alla creazione

musicale attraverso un approccio più struttura-
to e sistematico, e nello stesso tempo più effi-
ciente, rapido e flessibile. Opusmodus è l’equi-
valente di un CAD specifico per la composizione
e l’analisi della musica.

OPUSMODUS - CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1) Un linguaggio simbolico computabile, omni-
comprensivo ed efficiente (OMN).
2) L’interattività delle singole espressioni per
verificare in tempo reale, sia come grafia musi-
cale che come ascolto, il corretto sviluppo del
testo-codice, onde poter intervenire istanta-
neamente con modifiche e correzioni.

musicedu

OPUSMODUS 3.0
UNA NUOVA PROSPETTIVA 
NELLA REALTÀ MUSICALE
DEL XXI SECOLO

Negli ultimi anni la disponibilità

di tecnologie computazionali di

qualità, efficienza e accessibilità,

inimmaginabili ancora alla fine

degli anni Settanta, ha messo a

disposizione strumenti altamen-

te sofisticati e flessibili, in grado

di cambiare radicalmente le pra-

tiche della produzione culturale

e artistica, aprendo la strada a

inediti modi di concepire il lavo-

ro intellettuale e creativo. 
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3) La stabilità del testo-codice, il quale, una
volta memorizzato in un file, è riutilizzabile in
ogni momento per qualsiasi altro scopo.
4) La trasparenza. Descrivendo in sequenza
tutti i passaggi attraverso cui si arriva al risulta-

to, il testo-codice ne rende assolutamente tra-
sparenti le proprietà e le caratteristiche, e ne
consente così immediate valutazioni comples-
sive.
5) La condivisibilità. Il testo-codice, in toto o in
parte, può sempre fungere da modello per nuo-
ve composizioni, proprie o condivise con altri.
6) L’estensibilità. Opusmodus è scritto intera-
mente in LISP, fatto che consente all’utente di
allargarne le potenzialità con proprie funzioni
che verranno automaticamente inserite nel si-
stema adattandolo così alle personali, specifiche
esigenze. 

Opusmodus nella versione 3.0 è disponibile per
Apple Macintosh a partire da macOS 10.12
(Sierra) in avanti. La versione per windows PC a
partire da Windows 10 in avanti è disponibile dal
mese di marzo 2023.

Info: Opusmodus 
https://opusmodus.com/it.html
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Janusz Podrazik, Fondatore e ideatore di Opusmodus
System, Compositore e Programmatore 
(Photo © Emanuel A. Klempa).
Nell’immagine in alto, un tipico spazio di lavoro
Opusmodus.
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Che siano pronunciate o cantate, le parole dovrebbero essere
sempre comprensibili. Sfortunatamente, però, dal punto di vista
tecnico durante la registrazione o l’amplificazione della voce,
può risultare difficile mantenere l’intelligibilità. In questo artico-
lo trattiamo degli elementi che influiscono sull'intelligibilità del-
la voce, dando qualche consiglio utile su come mantenerla du-
rante una riproduzione vocale.

NON CAPISCO...
PUOI RIPETERE?
COME RENDERE 
LA VOCE INTELLIGIBILE 
NELLA RIPRESA
MICROFONICA

IN SINTESI
Il linguaggio viene espresso dalla parola parlata.
Quindi quando effettuiamo una registrazione vocale
dovremmo considerare sempre l’intelligibilità del
parlato.
L’aria in arrivo dai polmoni passa tra le corde vocali e
crea il suono. Le corde vocali controllano l'intensità
e l'altezza del suono, mentre le cavità poste sopra le
corde vocali (faringee, orali, nasali) si occupano del
"filtraggio" dello spettro sonoro determinando il
timbro della voce.
Aumentando o riducendo lo sforzo dell'emissione
vocale cambiano sia l'intensità (volume) che lo spet-
tro delle frequenze (timbro) del suono vocale, così
come anche il tono (l'inflessione) della voce. Gridare
è differente dal parlare con una voce normale.
Durante la registrazione, scoprirete che i picchi del

segnale acustico sono molto più alti del livello RMS
o medio. Assicuratevi che tutti i picchi vengano
mantenuti lungo tutta la catena di registrazione.
Nei linguaggi non tonali (quelli come il nostro, in cui
l'intonazione non cambia il significato delle parole)
le consonanti sono importanti. Le consonanti (k, p,
s, t, ecc.) si trovano prevalentemente nella gamma di
frequenze superiori a 500 Hz e più precisamente
nella gamma di frequenza 2 kHz-4 kHz.

Percepiamo il naturale suono della voce e la sua
massima intelligibilità quando siamo a una distanza

musicedu

In collaborazione con
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di circa un metro dalla persona che parla di fronte a
noi. Posizionarsi di fianco o dietro rende la voce me-
no naturale e intelligibile.
In realtà, la voce può spaziare in quasi tutte le altre
posizioni rispetto a quando ci avviciniamo alla per-
sona che parla al nostro orecchio o con il microfono.
Ma ogni posizione microfonica, sulla testa o sul
petto ha il proprio colore del suono (o timbro). Per
esempio, lo spettro del parlato registrato sul petto
di una persona normalmente manca di frequenze
proprio nell'intervallo importante tra 2 e 4 kHz. Ciò
si traduce in una ridotta intelligibilità del parlato. Se
il microfono non compensa questa carenza, sarà
necessario apportare delle correzioni usando un
equalizzatore. Quindi, quando si posiziona un mi-
crofono, bisogna prestare attenzione a questi aspet-
ti. Preparatevi a scegliere il microfono idoneo per
l'uso nella posizione in cui lo state mettendo.
Altrimenti occorrerà compensare (equalizzare) per
ottenere il suono corretto.

LA VOCE COME SORGENTE ACUSTICA
È importante comprendere la voce come sorgente
sonora. Mentre il linguaggio può essere qualcosa
che gruppi di persone hanno in comune, il suono e il
carattere della voce sono invece unici da persona a
persona. Allo stesso tempo, la parola, vista come se-
gnale acustico, è il suono che ci è più familiare.

Livello sonoro
Lo sforzo vocale è variabile: da un sussurro a un
forte urlo. È difficile assegnare un valore fisso al li-
vello della voce, poiché questo è individuale e varia
da persona a persona. I valori nella tabella seguente
indicano il livello medio ponderato della voce di un
adulto.
Come abbiamo già scritto, la capacità di compren-
dere il parlato è ottimale quando il livello corrispon-
de a quello di una voce normale a una distanza di 1
metro. In altre parole, un livello di pressione sonora
di circa 55-65 dB re 20 µPa. ("re" significa "con rife-
rimento a"; e il valore di riferimento 20 è il livello di
pressione sonora minimo udibile)

Livello del parlato

Fattore di cresta
Notate che ogni livello presentato nella tabella è un
livello RMS medio e non un livello di picco. In
genere, i picchi sono 20-23 dB al di sopra del livello
RMS. Il rapporto tra il livello di picco e il livello RMS
è chiamato fattore di cresta. Questo fattore è un pa-
rametro importante quando una voce deve essere
registrata o riprodotta da un sistema di diffusione
audio.
Notate anche che il canto ad alto volume, misurato
sulle labbra, può raggiungere i 130 dB RMS con rife-
rimento a 20 µPa e livelli di picco superiori a 150 dB
con riferimento a 20 µPa.

Lo spettro del parlato
Lo spettro del parlato copre una porzione abba-
stanza ampia dello spettro completo delle frequenze
udibili. Nei linguaggi non tonali, si può dire che il di-
scorso è composto da suoni vocalici e consonanti. I
suoni vocalici sono generati dalle corde vocali e fil-
trati dalle cavità vocali. Un sussurro è senza suoni
vocalizzati.
Tuttavia, le cavità che contribuiscono alla confor-
mazione delle diverse corde vocali influenzano il

37

Livello del parlato [dB re 20 μPa]
Distanza dalla sorgente [m] normale sostenuto forte urlato

0.25 70 76 82 88
0.5 65 71 77 83
1.0 58 64 70 76
1.5 55 61 67 73
2.0 52 58 64 70
3.0 50 56 62 68
5.0 45 51 57 63

Livello medio del parlato in funzione della distanza di
ascolto/registrazione. C'è una differenza di quasi 20 dB
tra il parlare normalmente e l'urlare.

Voce maschile, parlato normale (durata 18 secondi).
Media RMS: -21.5 dBFS, Picco: -0.5 dBFS. Fattore di cresta
11 (21 dB). La linea rossa puntata indica il livello RMS.
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flusso d'aria che passa. Questo è il motivo per cui le
caratteristiche dei suoni vocalici si identificano an-
che in un sussurro. In generale, la frequenza fonda-
mentale del tono del parlato complesso, noto anche
come altezza o f0, si trova nell'intervallo di 100-120
Hz per gli uomini, ma possono verificarsi variazioni
al di fuori di questo intervallo. L'f0 per le donne si
trova circa un'ottava più alta. Per i bambini, f0 è a
circa 300 Hz.
Le consonanti sono create da blocchi d'aria e suoni
formati dal passaggio dell'aria attraverso la gola e la
bocca, in particolare la lingua e le labbra. In termini
di frequenza, le consonanti si trovano sempre sopra
i 500 Hz. 
A un'intensità vocale normale, l'energia delle vocali
di solito diminuisce rapidamente al di sopra di circa
1 kHz. Tuttavia l'enfasi sullo spettro del parlato si
sposta di una o due ottave verso le frequenze più
alte quando il tono della voce si alza. Inoltre, si noti
che non è possibile aumentare il livello sonoro delle
consonanti nella stessa misura delle vocali. In prati-
ca, ciò significa che l'intelligibilità del parlato non
aumenta gridando, rispetto al normale sforzo vocale
in situazioni in cui il rumore di fondo non è signifi-
cativo.

Le Formanti
Se sentite due persone pronunciare la stessa vocale
alla stessa altezza (f0), le vocali sono presumibil-
mente riconoscibili come identiche. Tuttavia, due
voci qualsiasi non necessariamente riproducono
esattamente lo stesso spettro. Le formanti forni-
scono i suoni vocalici percepiti. Inoltre, le formanti
forniscono informazioni differenti da una persona
all’altra. Le formanti sono create dal filtraggio acu-
stico dello spettro generato dalle corde vocali. Le

vocali sono create dall'"accordarsi" delle risonanze
delle cavità del tratto vocale.

COSA INFLUENZA L'INTELLIGIBILITÀ?
Nelle lingue tonali come il cinese e il thailandese è
usato il tono lessicale o la frequenza fondamentale
per identificare il significato. Nelle lingue non tonali
come l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, ecc., le parole
si distinguono cambiando una vocale, una conso-
nante o entrambe. Tuttavia, fra queste, le consonanti
sono le più importanti.

Frequenze fondamentali
Le frequenze fondamentali nelle lingue non tonali
(occidentali) sono illustrate dal diagramma seguente.
Qui, la banda di frequenza intorno a 2 kHz è la gam-
ma di frequenza più importante per quanto riguarda
l'intelligibilità percepita. La maggior parte delle
consonanti si trova in questa banda di frequenza.

Uno spettro vocale è filtrato passa-alto o passa-
basso. L'uso di un filtro passa-alto a 20 Hz (in alto a
sinistra) rende il discorso comprensibile al 100%
(questo perché lo spettro completo del discorso è
mantenuto). Un filtro passa-alto che taglia tutto
sotto i 500 Hz lascia ancora il segnale vocale com-
prensibile. Anche se la maggior parte dell'energia
vocale viene attenuata, l'intelligibilità viene ridotta
solo del 5%. Tuttavia, l'applicazione di un punto di
taglio (cut-off) più alto riduce l'intelligibilità.
Al contrario, l'applicazione di un filtro passa-basso
fa diminuire molto rapidamente l'intelligibilità.
Quando si taglia a 1 kHz, l'intelligibilità è già inferiore
del 40%. 
Questo dimostra che la gamma di frequenze tra 1
kHz e 4 kHz è di grande importanza per l'intelligibi-
lità.

me n.14

Spettri vocali (1/3 di ottava) in base allo sforzo.
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Rumore di fondo
Il rumore di fondo ha un’influenza percepibile sul-
l’intelligibilità del parlato. In questi casi, tutti gli altri
segnali diversi dalle parole possono essere conside-
rati come rumori di fondo. Quindi in un auditorium
o in un'aula, il rumore dell’aria condizionata e altre
eventuali interferenze possono rendere il parlato
meno comprensibile. Inoltre, anche la presenza di
altre persone genera rumore. Nel suono della tv o di
un film, molto spesso è una questione di rapporto
tra il livello del dialogo e il livello della musica di sot-
tofondo o dei suoni ambientali.

Molte ricerche sono state condotte in questo cam-
po. In generale, i risultati hanno dimostrato che:
1) Il livello ottimale del parlato è costante quando il
livello del rumore di fondo è inferiore a 40 dB (A)
2) Il livello ottimale del parlato sembra essere quello
che mantiene circa 15 dB(A) di rapporto S/N quando
il livello del rumore di fondo è superiore a 40 dB (A)

3) La difficoltà di ascolto aumenta all'aumentare del
livello del parlato nella condizione in cui il rapporto
S/N è già buono abbastanza da mantenere l'intelli-
gibilità quasi perfetta.
Inoltre, la gamma di frequenza 1-4 kHz dovrebbe
essere "mantenuta libera". Quando, per esempio, si
aggiunge musica come sottofondo per la narrazio-
ne, un equalizzatore parametrico che taglia la musi-
ca di 5-10 dB in questa gamma di frequenze miglio-
rerà l'intelligibilità.

Riverbero
Il riverbero è considerato come rumore quando si
parla di intelligibilità del parlato. Un riverbero ridot-
to potrebbe essere sopportabile nel dialogo, tuttavia
non appena le consonanti sono sporcate, l'intelligi-
bilità diminuisce.

IL CAMPO SONORO
Il campo sonore intorno alla persona che parla è in-
fluenzato non solo dalla fisiologia del tratto vocale
ma anche dalla testa e dal corpo della persona.

Direttività
Di seguito sono riportati i diagrammi polari di ora-
tori sui piani verticale e orizzontale.

Il livello tracciato è pesato A e in ciascun diagramma
vengono tracciati sia maschi che femmine. Tutti gli
oratori erano seduti. I livelli sono stati misurati a 1
metro. Si può vedere che la differenza tra fronte e
retro è di circa 7 dB. Tuttavia, questo non fornisce
alcuna informazione sulla frequenza: le alte fre-
quenze si attenuano maggiormente sul retro ri-
spetto alle frequenze più basse.
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In questo diagramma l'intelligibilità del parlato viene
tracciata rispetto al rapporto segnale/rumore (S/N -
Signal/Noise). La curva inferiore mostra che il parlato
può ancora essere in una certa misura intelligibile anche
se il rapporto S/N è negativo, il che significa che il rumo-
re è 10 dB più alto del livello del parlato. Ma in ogni caso
l'ideale è un livello di parlato percepito intorno a 60 dB re
20 μPa.

Diagrammi polari di un oratore
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Si nota che sul piano verticale il livello è più alto nella
direzione a 330° rispetto ad altre direzioni. Ciò è
principalmente dovuto al fatto che il suono viene ri-
flesso dal torace.

Distanza e Direzione
Poiché non tutti i microfoni sono posti a una distan-
za di un metro dall’oratore, è interessante conoscere
cosa succede quando ci avviciniamo di più alla sor-
gente sonora.
I seguenti diagrammi mostrano la variazione dello
spettro del parlato registrato a 1 metro nella dire-
zione data. Gli angoli (+45 gradi, 0 gradi e -45 gradi)
si trovano sul piano verticale. Questi risultati rap-
presentano una media di 10 oratori. Le linee in cia-
scuno dei tre diagrammi mostrano le variazioni ri-
spettivamente a 80 cm, 40 cm, 20 cm e 10 cm. Se
non ci fosse nessuna variazione nello spettro quan-
do si cambia distanza e direzione, tutte le curve sa-
rebbero linee rette, ma la variazione aumenterebbe
man mano che ci avviciniamo all’oratore.
Il diagramma superiore mostra le posizioni di misu-
razione a 45° verso l’alto rispetto all’asse. La devia-
zione è minima, perché il livello fornisce uno spettro
vocale stabile, indipendente dalla distanza.
Il diagramma inferiore mostra cosa succede quando
riprendiamo la voce sotto il piano in asse. L'influenza

del suono riflesso dal corpo è notevole.
Le deviazioni in asse sono comprese fra le prece-
denti due, ciò significa che lo spettro del parlato
cambia con la distanza dal microfono.

me n.14

Questo diagramma mostra i grafici polari per frequenza
da 160 Hz a 8 kHz. Si può vedere che la direttività au-
menta da circa 1 kHz in su. Combinando questo fatto con
l'importanza delle frequenze superiori a 1 kHz è ovvio che
si ottiene una maggiore intelligibilità quando si registra
davanti a una persona rispetto a quando la si riprende
da dietro.

Registrazione in campo ravvicinato di una voce umana:
cambiamenti spettrali dovuti alle posizioni.
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Testa e petto
Nel brodcast e in applicazioni live, i microfoni mag-
giormente utilizzati sono i lavalier o gli headset, che
permettono all’utilizzatore grande libertà di movi-
mento. 
Bisogna però essere consapevoli del fatto che il po-
sizionamento del microfono a una breve distanza
dalla sorgente si traduce in uno spettro registrato
differente da quello naturale percepibile a una nor-
male distanza. Questa differenza è tutt’altro che
trascurabile.
Di seguito sono riportati cinque grafici le cui curve
mostrano cosa succede allo spettro del parlato
quando il microfono viene posizionato sul corpo o
sulla testa. Tutte le curve sono basate su misurazioni
e sono riferite a una media di 10 persone.

La prima curva (microfono sul petto) quantifica il
modo in cui lo spettro del parlato rilevato al petto
differisce dallo spettro del parlato della stessa per-
sona rilevato a 1 metro in asse. 
Quando si posiziona un microfono sul petto, si veri-
fica una sostanziale riduzione delle frequenze nella
gamma critica 2-4 kHz.

La seconda curva (microfono sul collo) mostra la va-
riazione che avviene se il microfono è ancora più vi-
cino, appena sotto il mento. 
Questa posizione si applica molto bel broadcast
perché è l'unico modo pratico per posizionare un
microfono lavalier se il giornalista o l'intervistato in-

dossa una maglietta, una felpa o se indossa un cap-
potto. 
Per l'uso all'aperto, il microfono può essere ricoper-
to di pelliccia o posizionato dietro una sciarpa. In
tutte i casi c'è una massiccia riduzione delle fre-
quenze consonantiche.

La curva relativa al microfono sulla fronte mostra
che questa  è la posizione meno ostruttiva per lo
spettro. Questa posizione è perfetta per il palcosce-
nico e il cinema ma non per il broadcast.

La curva relativa al microfono posizionato sotto
l'orecchio mostra un graduale roll-off (discesa) delle
frequenze più alte. Può essere comodo posizionare
il microfono sotto l’orecchio; tuttavia, necessita di
una compensazione per mantenere l'intelligibilità
del parlato.

Quando si posiziona il microfono sulla guancia (he-
adset), la gamma 2-4 kHz è migliore rispetto alla
maggior parte delle altre posizioni. Tuttavia, è an-
cora necessaria una compensazione delle frequenze
più alte (gli headset DPA hanno questa compensa-
zione integrata).

marzo 2023
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Va ricordato che il livello della voce "all'angolo del
tuo sorriso"(sulla guancia) è di circa 10 dB più alto ri-
spetto alla posizione sul petto.
In tutte le curve si nota che c'è una tendenza gene-
rale a incrementare le frequenze attorno agli 800
Hz, che può essere considerato utile. Tuttavia, la va-
riazione più significativa è l'attenuazione sulle alte
che causa una ridotta intelligibilità del parlato.
Questo deve essere sempre gestito!

POSIZIONAMENTO DEL MICROFONO
A questo punto, possiamo definire una serie di re-
gole per la scelta e il posizionamento del microfono
quando l’intelligibilità del parlato è importante.

Microfoni a mano
• I microfoni mano devono essere tenuti di fronte
alla bocca con un angolo di ±30°;
• Se si utilizza un microfono direzionale (cardiode,
ipercardoide o shotgun) dovrebbe essere indirizzato
in asse (e non come un cono gelato)
• Le protezioni antivento possono ridurre le fre-
quenze più alte. Ricordatevi di compensarle

Microfoni Lavalier/Microfoni posizionati sul petto
Lo spettro del parlato nella tipica posizione sul
petto ha una carenza nella gamma essenziale dei 3-
4 kHz. Se un microfono con una risposta in frequen-
za piatta è posizionato sul torace, la gamma di 3-4
kHz dovrebbe essere aumentata di circa 5-10 dB per
compensarne la perdita.
• In pratica ci sono due soluzioni: utilizzare un mi-
crofono pre-equalizzato per compensare, o ricor-
darsi di effettuare la giusta equalizzazione. Nota be-
ne che nessun   mixer ENG (per le riprese televisive
in esterni) o telecamera compensa automaticamen-
te e spesso non ci sono controlli per farlo. In molti
casi, questo non viene mai compensato. Quindi, l'in-
telligibilità è spesso bassa.

Microfoni Headset
• Il livello del microfono headset sulla guancia è più
alto di circa 10 dB rispetto alla posizione sul petto

• Lo spettro è meno influenzato rispetto alla posi-
zione del microfono sul petto. Tuttavia, in una certa
misura, è necessario compensare un calo delle alte
frequenze
• La posizione del microfono sulla fronte (vicino al-
l'attaccatura dei capelli), che viene spesso utilizzata
in film e spettacoli teatrali, è relativamente neutra
per quanto riguarda l'intelligibilità del parlato

Microfoni da Podio
• I microfoni da podio sono spesso utilizzati a
diverse distanze. Quindi, il microfono dovrebbe es-
sere direzionale, specialmente nella gamma di fre-
quenze superiori a 1 kHz
• Il microfono deve puntare alla bocca dell’oratore
• I microfoni posizionati su podi non dovrebbero es-
sere sensibili alle vibrazioni o a qualsiasi rumore
meccanico

Microfoni da tavolo (per più oratori)
• Posiziona ciascun microfono il più vicino possibile
a ciascun oratore
• Scegli microfoni direzionali
• Quando c’è più di una persona a parlare nello
stesso momento, il microfono di ogni oratore do-
vrebbe attenuare il suono proveniente dagli altri
oratori di almeno 10 dB

Microfoni Boom (su asta)
• Nella ripresa lo spettro più neutro si ottiene posiz
• Se l’ambiente circostante lo permette, possono es-
sere utilizzati altri tipo di microfoni oltre a quelli
shot gun

Ambienti rumorosi e riverberanti
• Posizionate il microfono vicino alla sorgente sonora
primaria (vicino alla bocca dell’oratore)
• Usate un microfono con soppressione del rumore
elevato, molto direzionale, come un modello car-
diode/supercardioide

Info: DPA Microphones 
www.dpamicrophones.it
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La conoscenza diffusa delle tecnologie e degli standard
di produzione industriale consentono ai costruttori di
apparecchiature audio di realizzare prodotti affidabili a
costi contenuti, almeno per quel che riguarda la fascia
media del mercato. 
Nato nel 2013, il marchio Maono si è posto l'obiettivo di
utilizzare la migliore tecnologia disponibile anche per
la realizzazione di prodotti considerati "entry level",
così da esaltarne la versatilità d'uso da parte di tutti gli
utilizzatori. 

Ne è un esempio AU-PM461TR, microfono USB con
componentistica audio professionale integrata e fre-
quenza di campionamento digitale di 192 kHz/24 bit, in
grado di catturare tutte le componenti dello spettro so-
noro. Un controllo di guadagno del segnale (Gain) per-
mette di gestire la sensibilità del microfono e ottimizzare
la ripresa in ogni situazione. Il modello a diagramma po-
lare cardioide concentra la ripresa sulla sorgente sonora
minimizzando il rumore ambientale circostante e ren-
dendo il microfono perfetto per la registrazione, il pod-
cast, lo streaming, la ripresa di voce fuori campo e tanto
altro. 
Non sono necessari driver su pc o dispositivi esterni: AU-
PM461TR viene immediatamente riconosciuto dal siste-
ma Mac o Windows. Nel kit è incluso un supporto trep-
piede stabile e robusto, utilissimo nelle applicazioni di ri-
presa della voce fuori campo o dello streaming live. Il mi-
crofono è molto leggero, di dimensioni ridotte e dal de-
sign intelligente, facile da installare e progettato per regolare l'inclinazione di ripresa in maniera otti-
male.
Il catalogo Maono comprende anche interfacce audio, cuffie e tutti gli accessori necessari per le ap-
plicazioni rivolte alle giovani generazioni che amano dedicarsi al podcast e condividere i propri mo-
menti creativi su Internet. I prodotti sono oggi utilizzati da milioni di utenti in tutto il mondo e il lavoro
di ricerca e sviluppo è in continua crescita, grazie a un mix di esperienza acquisita, eccellenti capacità
interne di ingegneria elettronica, design industriale e sviluppo software.
Info: Frenexport

MAONO AU-PM461TR
KIT MICROFONO USB PORTATILE
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S i
è tenuto lo scorso 14 gennaio presso Magazzini Generali di Milano The Home Of The Future, un pomeriggio
di panel organizzato dagli studenti di SAE Institute iscritti al corso biennale di Music Production, Video
Production, Game Production e Music Business. Si è trattato di una giornata di formazione gratuita
e aperta a tutti come prova pratica di fine corso, che sarà anche oggetto di valutazione da parte del team
di docenti che li ha guidati in questo percorso. 
A introdurre e guidare la giornata è stato Damir Ivic, storica penna de Il Mucchio Selvaggio e Soundwall,
docente di SAE, autore di libri e collaboratore di alcuni dei più importanti festival italiani. A fare da relatori
agli incontri condotti da Ivic sono state invitate figure rappresentative del mondo dei videogiochi e della
musica: Riccardo Fassone, docente di “Semiologia del film e dell’audiovisivo” all’Università di Torino,
game researcher e designer; Alex Braga, musicista, produttore e imprenditore sperimentale, creatore di
A-MINT, applicazione di intelligenza artificiale per la produzione artistica sviluppata in collaborazione con
l’Università Roma Tre; Cristina Scabbia, fondatrice e vocalist dei Lacuna Coil, band da 2 milioni di dischi
venduti in tutto il mondo e per questo riconosciuta come uno dei progetti heavy metal italiani più impor-
tanti a livello internazionale. Al termine dei panel è seguito un dj set curato dai producer di SAE Institute
(Luigi Catino, Haxhia, Eleonor e Mot).
Info: SAE Institute - https://www.sae.edu/ita/valori/

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL 
CREMA, 24-25 MAGGIO 2023

“Tutto scorre”. È questo il tema della XXV edizione del FATF Franco Agostino Teatro Festival, la rassegna
teatrale dedicata alle scuole secondarie di I e II grado e ai gruppi teatrali amatoriali di tutta Italia, che
avranno la possibilità di ideare uno spettacolo della durata massima di 30 minuti, allestimento incluso. 
La rassegna si svolgerà al Teatro San Domenico di Crema il 24 e il 25 maggio: la prima giornata sarà
dedicata alle scuole secondarie di I grado, la seconda a quelle di II grado. Ci saranno un massimo di otto
spettacoli per ciascuna categoria, valutati da una Giuria Esperti e una Giuria Ragazzi (studenti di scuole me-
die e superiori). Gloria Angelotti, presidente del FATF, ha così commentato: “Il titolo vuole rappresentare co-

me tutto torni a fluire leggero. Il Panta rei si riferisce non solo al tem-
po che scorre ma anche all’unicità dei singoli momenti vissuti - si
può declinare anche all’ambiente che ci circonda, a come prenderci
cura di ciò che abbiamo e ciò che resterà alle future generazioni”.
Un tema declinabile in diversi modi: prosa, ma anche giocoleria
e arte nel suo complesso. Musica, ovviamente. I ragazzi e le ra-
gazze avranno la possibilità di rivistare testi teatrali classici o di
mettere in scena opere inedite, scritte e realizzate per l’occasio-
ne. La rassegna è così una bella occasione di confronto e scam-
bio per gli studenti di tutta Italia (FS)
Info: FATS - http://teatrofestival.it/home/

THE HOME OF THE FUTURE 
INCONTRI SU GAMING, VIDEO/MUSIC
PRODUCTION E MUSIC BUSINESS

musicedu
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La qualità dei cavi Reference è ormai riconosciuta a livello mondiale. Ciò che rende speciale il marchio è però
anche la capacità di rispondere velocemente alle richieste di musicisti e tecnici audio, con i quali l'azienda ita-
liana punta a instaurare da sempre un rapporto quasi personale. È infatti il feedback degli utilizzatori a
stimolare la produzione di nuove soluzioni per le molteplici applicazioni verso cui i cavi e gli accessori per il ca-
blaggio audio di qualità Reference sono rivolti. Questa piccola azienda italiana "pesca" in un oceano, in parte
inesplorato, di esigenze audio e possibili opportunità applicative che riguardano non solo le “attitudini” di un
certo cavo verso un determinato strumento o stile musicale, ma anche tutti gli aspetti
del cablaggio che influenzano la resa sonora di una performance musicale, sia in studio
che dal vivo. Questa spasmodica ricerca della qualità nel trasporto del segnale audio, at-
traverso l'attenzione a molteplici e diversi fronti (“circuiti”) della lunga catena del suono,
è finalizzata a ottimizzarne il risultato in modo quantitativamente e qualitativamente ri-
levante, anche attraverso la creazione di nuovi prodotti.

SLEEK.1
È un cavo per chitarra super-leggero, sottile e tascabile, progettato per strumento sia
elettrico che elettro-acustico, con una nuova concezione costruttiva per un cavo di alta
qualità.

BLACK ELECTRIC Power cord 
È un cavo di alimentazione (16A) ad alta efficienza. Per la prima volta
Reference Cables affronta il tema dell’alimentazione di corrente dei si-
stemi di amplificazione e lo fa con un approccio hi-end, concentrandosi
sull’influenza che questo tipo di cavo ha sulla resa sonora degli stessi,
come una semplice prova sul campo è in grado di dimostrare. 

RPCM01 Faston 4.8 SET
È un bundle di cavi speaker per l'ottimizzazione delle impedenze fra il cavo di potenza e il ca-
blaggio interno a un cabinet (Marshall o similare), destinato alla sostituzione delle “cordine” fra
gli altoparlanti verso il connettore da pannello sulla cassa acustica, laddove si connette un cavo
di potenza della testata ampli di chitarra o basso.

GENERATION ZERO 4CH
È un mini-Stage Box hi-end a 4 canali per applicazioni live, in grado di eliminare il “collo di bot-
tiglia”, ovvero la drammatica perdita e alterazione del segnale fra la sorgente sonora e il mixer. Un prodotto hi-
end, pregevole sia per l'uso on-stage che in studio di registrazione, che integra e completa la catena del segnale
in linea con la filosofia di qualità senza compromessi dei cavi Reference per strumenti e microfoni.
Reference Cables - https://www.referencecables.it/
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45ACCESSORI

IL MUSICISTA CHIAMA
REFERENCE CABLES RISPONDE

Edoardo Taddei
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