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Di cosa parliamo?? 

 
Di adolescenza, musica e tecnologia. 

 
1- L’ adolescenza è un’ età delicata ma altrettanto meravigliosa. É anche il momento nel quale si possono prendere 
decisioni importanti come intraprendere studi che possono concretizzare sogni e passioni in professioni che garantiranno 
la soddisfazione di affermarsi con un lavoro che si ama davvero. 
 
2- La musica è per definizione il prodotto dell’arte di ideare e produrre. E’ una delle forme di comunicazione più potenti 
che abbiamo su questo pianeta, difficile immaginare una vita senza musica. Può farci emozionare, rilassare, riflettere, 
motivare, può darci energia solo ascoltandola. Lavorare con la musica, in una o più delle sue tante sfaccettature, è una 
possibilità che dà immense soddisfazioni e fa bene all’anima. 
 
3- La tecnologia negli ultimi anni ha rivoluzionato il modo di studiare, produrre, ascoltare e persino vendere la musica 
mentre gli avvenimenti più recenti hanno favorito e potenziato lo smart working e la didattica online, rendendoli una realtà 
che offre per molte applicazioni persino più possibilità e rendimento rispetto agli incontri “fisici”. 
 
Da qui l’idea di sviluppare un unico, rivoluzionario corso ONLINE di orientamento musicale e tecnologico ideato e 
configurato per ragazzi fino ai 18 anni che fornisce una panoramica pratica e completa sulle immense possibilità offerte 
dal mondo della musica e della tecnologia con un linguaggio semplice ma con contenuti professionali fin dal primo 
incontro. 
 
Il corso ha una durata di 6 mesi ed ogni mese verrà esplorata una professione legata al mondo della musica, gli allievi 
avranno quindi modo di scoprire le proprie attitudini e talenti in un percorso divertente e stimolante, utilizzando 
strumentazione professionale (applicazioni, console DJ e tastiera professionale sono compresi nella quota di iscrizione) 
e apprendendo le nozioni sia dal tutor principale sia con professionisti del settore di fama internazionale che, attraverso 
incontri sui rispettivi specifici argomenti, porteranno le loro esperienze dirette “dietro le quinte” e con i quali gli allievi 
potranno interagire ed avere preziosi consigli maturati “sul campo”. 
 
Un percorso che si pone quindi come riferimento prima ancora di iniziare un corso specifico di strumento o di produzione 
musicale o per DJ solo per fare alcuni esempi, sia che ci si voglia semplicemente divertire (questo è fondamentale in 
ogni caso), o che si voglia fare della musica la futura professione. 
 
La passione, un computer e una ottima preparazione (a quest’ultima ci pensa TOP Young Talent Platinum) sono tutto ciò 
che è richiesto per partire dalla propria cameretta ed arrivare ad affermarsi in professioni anche molto diverse tra loro 
come DJ - produttore - beatmaker - compositore - musicista - fonico - sound designer - speaker radiofonico lavorando in 
ambiti quali discografia, cinema, pubblicità, radio, internet…in tantissimi casi proprio a partire dall’età adolescenziale. 
 
Inoltre TOP collabora con artisti, studi di registrazione ed agenzie di Booking e spettacolo che sono in continua ricerca di 
figure professionali da inserire nei propri team.  
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Il Corso: 
 
Classi: a numero chiuso con 5 partecipanti per classe (in modo da dare la possibilità a tutti di interagire ed approfondire 
gli argomenti), selezionati durante l’incontro informativo gratuito preliminare in base a età e caratteristiche dei ragazzi   
 
Frequenza: 1 incontro settimanale della durata di 2 ore (8 ore/mese x 6 mesi = 48 ore totali) + 1 seminario mensile con 
ospiti e professionisti affermati e in attività sull’argomento del mese. 
 
Modalità: collegamento ONLINE GRATUITO su piattaforma Zoom 
 
Strumentazione richiesta:  
 
Un computer Mac o Windows, una linea internet. I software (i programmi) e l’hardware (tastiera e console da DJ 
professionali) sono compresi nella quota di iscrizione. 
 
Il Tutor: 
 
Alessandro Zaccheroni - Musicista e Produttore - www.alessandrozaccheroni.com 
 
 - Conservatorio G. Verdi (MI) 
 - Certified User Apple Logic Pro 
 - 27 anni di attività live con oltre 3800 concerti in tutto il mondo 
 - 20 anni di attività in studio in ambito discografico e pubblicitario  
 - 15 anni di attività didattica (docente di pianoforte, teoria e solfeggio, computer music) in istituti e scuole di 
musica in tutta Italia 
 
Gli ospiti:  
 
 - Maxx Zaccheroni - batteria acustica ed elettronica: dimostratore europeo Roland V-Drums, docente di 
batteria e performer studio e live 
 - Carlo Bellani - sax e controller a fiato: turnista e performer in studio e live 
 - Mario Natale - produttore, arrangiatore, Songwriter:  Matia Bazar, L. Bertè, L. Bono, DD Bridgewater, Randy 
Crawford, Toto Cutugno, G. Grignani, Jovanotti, Amii Stewart,… 
 - Raoul Raffagli - songwriter 
 - Maurizio Nari  - DJ: DJ e Producer Internazionale con centinaia di hits nelle classifiche mondiali - Remix: Bob 
Sinclair, Axwell, Laidback Luke - Live set: Tomorrowland, Ultra Miami,... 
 - Federico Pelle - Salvatore Addeo?? - fonico studio e live 
 - ABCDEF - artista del 2021: personaggio famoso x ragazzi 
 
I Costi:  
 
Iscrizione fissa annuale di 500€ che comprende: 
 
 - Console DJ + software DJ  
 
 - Tastiera MIDI M-AUDIO  + software di produzione musicale Logic (Mac) o ProTools (Win) 
 
 - Attestato di Partecipazione al corso 
 
OFFERTA lancio di 500€ mensili per un totale di 8 ore (2 alla settimana) + 1 seminario mensile compreso nel prezzo. 
 
In collaborazione con: 
 
AVID - M-AUDIO 
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Il programma:  
 
Mese 1/6: INTRODUZIONE - L’EDUCAZIONE MUSICALE - NOZIONI FONDAMENTALI DI 
MUSICA & TECNOLOGIA - IL MUSICISTA DEL 2021 
 
Breve panoramica della storia della musica fino al 2021: perché un corso di formazione come “le professioni del suono” 
Configurazione e spiegazione delle piattaforme di  videoconferenza come Zoom per la musica  
 
Le figure professionali oggi nella musica - la discografia e la produzione indipendente - come si costruisce la carriera di 
un artista nel 2021 
ARTISTA—>compositore, autore, musicista, arrangiatore, sound designer, fonico, SIAE, editore, pubblicazione, 
distribuzione, promozione, social media manager, live performer - ma anche compositore colonne sonore x film e 
videogame, basi per karaoke, DJ 
 
Come si legge e scrive la musica tradizionale vs computer music: teoria, armonia, esempi ritmici e melodici, percezione 
musicale  
Educazione all’ascolto di vari generi musicali: dalla classica al jazz al pop fino alla dance, la Trap e l’EDM - come la 
tecnologia ha influito sulle sonorità nelle varie epoche 
 
L’importanza di avere un team di lavoro 
Gli strumenti reali acustici ed elettrici —> i virtuali nel 2021 
 
Il musicista del 2021: le scuole, lo studio degli strumenti musicali, la preparazione teorica, tecnica, il music business 
 
SEMINARIO: Maxx Zaccheroni + Carlo Bellani - gli strumenti acustici e l’hardware sintetico/virtuale 
 
 
Mese 2/6: IL PRODUCER 
 
L’importanza del Producer nel 2021 
 
Introduzione alla computer music: 
   Cosa posso fare con il computer in ambito musicale? E con il tablet o il cellulare?? 
   Il computer: quali sono i componenti fondamentali, cosa serve e come si usa per fare musica 
   La configurazione software: computer e programmi di produzione, arrangiamento e notazione 
musicale 
   La configurazione hardware: schede audio e MIDI e controller  
 
L’ ottimizzazione dell’ ambiente di lavoro:  
   Costruire lo studio casalingo: l’ambiente, il trattamento acustico, scrivania vs poltrona per una 
postura corretta, l’utilizzo di mouse, trackpad, superfici di controllo 
   Registrare in studio VS registrare tra le pareti di casa 
   L’importanza degli ascolti: monitor, cuffie, casse mono e casse hi-fi 
 
La produzione musicale 
   Organizzare il workflow: il calendario, le cartelle di lavoro, i progetti 
   Le fasi della produzione: scrittura, registrazione, arrangiamento, editing, mix e mastering 
   Arrange, audio, MIDI 
   Utilizzo di librerie con suoni e loop preregistrati 
   Registrare gli strumenti reali e quelli virtuali: audio, MIDI, editing, plugins, effettistica 
   I midifiles: cosa sono, come si usano e come possono essermi utili 
   Realizzare trascrizioni e partiture 
   Importare tracce da vinile e/o vecchi nastri e rimasterizzarle 
   Modificare tonalità e velocità dei brani 
   Rallentare i passaggi più difficili per lo studio 
   I formati musicali: AIFF, WAVE, MP3, AAC... 
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Pubblicazione, distribuzione e promozione 
   SIAE e diritto d’autore 
   Le licenze BeatMaker e le piattaforme come Beatstars 
   La pubblicazione su canali gestibili in autonomia: YouTube, Soundcloud… 
   Aprire canali audio e video personali e personalizzati 
   La distribuzione: I canali: Spotify, iTunes, Amazon… 
   I social network collegati 
   La promozione 
   L’editore 
   I contratti discografici 
 
Esempi di produzione musicale: realizzare un brano completo 
 
SEMINARIO: Mario Natale  
 
 
Mese 3/6: BEATMAKER - DJ 
 
Il Beatmaker è una figura professionale relativamente recente, con molte caratteristiche simili al produttore ma che si 
“muove” in generi più specifici come hip hop, rap, trap e relative evoluzioni che produce basi, o meglio “beat”, ovvero 
mondi sonori strumentali spesso destinati ai “rapper”. Le tecniche di produzione sono sample-based, quando prevedono 
l’utilizzo di porzioni di altre canzoni tagliate, velocizzate o rallentate e manipolate a seconda dell’esigenza, oppure sono 
basate su materiale originale o entrambe le situazioni. 

Le differenze tra la produzione “tradizionale” e il beatmaking 

Utilizzare i samples: importare da vinile o emularne l’effetto “Lo-Fi” 

Le librerie ed i beat “royalty free” 

La voce: le barre, le doppie, le sporche..l’autotune: cos’è, come si usa, perché è diventato così “famoso” :-) 

Produrre, mixare e masterizzare un beat 

I formati per la pubblicazione: trackout, LR, mp3 

Vendere i miei beat  o concederli in licenza d’uso?? 

Il DJ è oggi più che mai la figura professionale che unisce il mondo della produzione a quello dei live set a partire dai 
club fino ad arrivare alle più grandi manifestazioni mondiali, decretando spesso il successo dei brani che inserisce nelle 
proprie playlist. Vediamo come un bravo DJ gestisce ARTISTICAMENTE le playlist, su quali parametri si basa per 
scegliere i brani e come li valorizza all’interno dei live set. Acquisiremo inoltre le tecniche necessarie all’ascolto 
attraverso la pratica su diversi supporti e consolle approfondendo le tecniche di mixing.  

 

La console: strumentazione e settaggio 
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L’ hardware: vinili, lettori CD, controller 
 
I criteri di selezione dei brani 
La struttura dei brani 
L’ importanza del BPM 
 
I principi del mixaggio tra i brani 
I tempi, le battute, le metriche musicali 
 
Come “interpretare” una serata 
Consigli e trucchi :-) 
 
SEMINARIO: Alessandro Zaccheroni e Maurizio Nari 
 
 
Mese 4/6: SONGWRITER - ARRANGIATORE - SOUND DESIGNER - AUTORE TESTI - 
CANZONI VS COLONNE SONORE FILM E GAMES  
 
Il Songwriter, l’arrangiatore, il sound designer, l’autore dei testi, il compositore di colonne sonore (film, games): chi sono, 
come lavorano 
 
Approfondimento scelta e programmazione suoni, plugins ed effettistica, librerie audio e campionatori 
 
La musica e il cinema: cenni di orchestrazione e arrangiamento, tecniche e formati audio, il surround  
 
Scrivere una canzone nel 2021 
 
SEMINARIO: Raoul Raffagli 
 
 
Mese 5/6: INGEGNERE DEL SUONO - MIX & MASTERING  
 
Il fonico studio e live: chi è, come lavora 
 
Il missaggio 
   Cos’è il mix 
   Pulire le tracce e prepararle al mix 
   L’effettistica 
   Il mix 
 
 
Il mastering 
   Cos’è il mastering 
   Tecniche di mastering 
   Formati di esportazione per produzioni discografiche, CD, internet 
 
SEMINARIO: Federico Pelle - Salvatore Addeo 
 
 
Mese 6/6:  SPEAKER RADIOFONICO - TECNICHE DI RIPRESA E DOPPIAGGIO 
CINEMATOGRAFICO - IL LIVE E LA LIVE COMPUTER MUSIC - GLI ARTISTI DEL 2021 
 
Il mondo della Radio: la storia, come funziona, le figure professionali e i ruoli  
 
Il mondo del cinema: le tecniche di ripresa e il doppiaggio 
 
La preparazione di un live: il “trauma” della sala prove 
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Le figure professionali Live: il management, il service, il tour manager, il palco, il fonico, i musicisti, i turnisti, il DJ. 
 
Qual’è, come funziona e come gestire la strumentazione sul palco 
 
L’utilizzo del computer sul palco: la tecnologia è entrata a far parte degli spettacoli live rivoluzionandone la gestione ed i 
risultati sia dal punto di vista musicale che scenico. Sul palco è richiesta oggi una qualità musicale e scenografica 
sempre maggiore che solo l’ausilio della tecnologia può permettere, a partire da sonorità ed arrangiamenti che spesso 
richiederebbero ben più dei musicisti presenti sul palco fino ad arrivare all’automazione e sincronizzazione di strumenti, 
scenografie, proiettori, luci. 
 
Analisi delle varie configurazioni hardware e software (computer, schede audio e video, controller e programmi per la 
gestione dei suoni e delle sequenze live, cablaggi degli strumenti fisici nelle schede audio e gestione dei virtual 
instruments). 

Realizzazione di una sequenza “tutorial” specifica per il live (quindi con caratteristiche diverse dalle realizzazioni per lo 
studio) comprensiva di registrazioni audio (chitarre, voci, cori), programmazioni MIDI,  effettistica, gestione del click, 
automazioni, uscite audio separate, traccia video… 

Utilizzare il computer per suonare in real time: il computer si trasforma in un generatore di suoni ed effettistica 
   Configurazione hardware: computer, scheda audio, controllers 
   Configurazione software: i programmi per suonare in real time 
   Combinare strumenti ed effetti virtuali e salvare i presets 
   Le assegnazioni ai controller per il real time 
   Le automazioni 
   Suonare la batteria in real time 
   Suonare la tastiera in real time 
   Suonare la chitarra in real time 
   Suonare il basso in real time 
   Cantare con gli effetti in real time 
 
SEMINARIO: Alessandro Zaccheroni + Artista famoso per i giovani 
 
	
	


