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      Produzioni audio midi        

 
Destinatari  

Il laboratorio è destinato a  coloro che vogliono saper usare la tecnologia del computer e 
dei software realtivi per comporre e registrare musica.                                                                 
Il corso necessita una minima conoscenza dell’informatica di base. 

Periodo, incontri ed orari   

Sono previsti 1 incontro mensile di 8h ciascuna, per 5 mesi:.La durata complessiva 
del corso completo è di 40 ore.Ogni sessione sarà articolata in sez. teorica e pratica:                     
il sabato  dalle 9,30 alle 12,30,   e dalle  14,00 alle 18,00 dal 25/01/2014  al 25/o5/2014.                                                         

Descrizione e programma 

Live, prodotto da Ableton, è una workstation di produzione musicale che va sempre più 
affermandosi sulla scena mondiale.                                                                                                    
La sua velocità d'uso lo ha reso per molti, soprattutto nell'ambiente della musica 
elettronica, preferibile ad altri sequencer "storici" ma pensati per un utilizzo diverso e sotto 
certi punti di vista più laboriosi. Sempre più musicisti e dj, sia professionisti che 
principianti, avvertono l'esigenza di autoprodursi in modo semplice, veloce e creativo.                            
Il corso ha lo scopo di fornire, oltre che un'approfondita conoscenza del software,anche 
nozioni base nel campo della produzione sia live che in studio. 

Il Docente 

Riccardo Schippa: Official Ableton Certified Trainer in collaborazione con lo studio di 
registrazione Presslabrecords di Arezzo 
 

Info e iscrizioni 

Iscrizioni via e-mail all’indirizzo: info@presslabrecords.com o telefonando al                            
cell. 3387906259                                        
 
Quota mensile: € 65 

Tessera annuale d’iscrizione all’associazione Xe’thnos : € 20 

 
Il laboratorio si avvierà con un minimo di 10 iscritti. 

 

Descrizione dettagliata del corso: 

Corso di Ableton Live 8  
 
Riccardo Schippa (Official Ableton Certified Trainer) 
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Diplomato tecnico del suono nel 2005 ha avuto esperienze di insegnamento (Tecniche di missaggio 
per Dj e software applicati ) nella scuola superiore con il Progetto Mercurio. Come musicista 
(progetto FROST) e dj/producer (progetto FDS). Ha partecipato a numerosi festival, (Elettrowave, 
Democity, Cartoombria, Frequenze Disturbate, Milano Film Festival, M.E.I., Umbria Jazz, Expo 
Scuola, Telethon, Rockin'Umbria, Marcon Day, Esterni Festival ecc..) a showcases (Barley Arts, 
Sugar, M.E.I., Suzuki, Arezzo Wave ecc..) e come musicista/produttore/dj in programmi televisivi 
di emittenti quali: Rai, Mediaset, Mtv, All Music, Sky e Rock Tv in Italia e in Europa. Nel 2008 
vince il contest di Nokia Trends Lab e nello stesso anno è stato premiato dalla Domino Records per 
"Lightspeed Champion" Remix Qoob contest (progetto FDS). Specializzato in produzioni musicali 
e remix per clubs, radio (Ministry of Sound, Virgin Francia, Liquid Chart, Radio Popolare, Radio 
Wave ecc…) ed etichette discografiche (Sounday, , Foolica Records ,To Lose La Track Records, I 
Dischi Della Valigetta, Banana Records, Ondanomala Records ecc...). 
Offre workshop, corsi di formazione Ableton per classi, one-one e corsi personalizzati per musicisti, 
dal principiante al livello professionale. 
 
Presentazione Programma 
 
Live, prodotto da Ableton, è una workstation di produzione musicale che va sempre più 
affermandosi sulla scena mondiale.La sua velocità d'uso lo ha reso per molti, soprattutto 
nell'ambiente della musica elettronica, preferibile ad altri sequencer "storici" ma pensati per un 
utilizzo diverso e sotto certi punti di vista più laboriosi.Sempre più musicisti e dj, sia professionisti 
che principianti, avvertono l'esigenza di autoprodursi in modo semplice, veloce e creativo.Il corso 
ha lo scopo di fornire, oltre che un'approfondita conoscenza del software,anche nozioni base nel 
campo della produzione sia live che in studio. 
 
DURATA 
 
La durata complessiva del corso completo è di 40 ore con lezioni dalla durata di 8 ore ciascuna e 
sarà diviso ad ogni sessione in: 
 
-spiegazione teorica 
 
-applicazione pratica 
 
Ogni lezione sarà MENSILE, percio’ il corso ha una durata di 5 mesi, suddividendo cosi‘ i 
pagamenti anche in modo più accessibile. 
 
MODALITA’ 
 
Il corso è articolato in 5 lezioni da 8 ore ciascuna salvo differente suggerimento della scuola, 
eventuali festività o altri impedimenti che verranno specificati nel calendario,  
 
REQUISITI 
 
Il corso necessita una minima conoscenza dell’informatica di base. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Il programma percorre le tappe basilari ed obbligate per l’apprendimento del software che, una 
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volta acquisito, verrà utilizzato nelle molteplici applicazioni cui si presta, anche in base all’esigenza 
dell’utente stesso. Attraverso numerose esercitazioni pratiche e con l’ausilio di dispense 
appositamente create per questo corso, i partecipanti avranno modo di realizzare tracce musicali 
originali o remix con caratteristiche sonore e compositive di carattere professionale. 
 
1 - Concetti di Ableton Live  
 
- Introduzione ad Ableton Live 
- Caratteristiche e applicazioni del software 
- Concetti generali, plus, drag&drop 
- Interazione tra pannello arranger e session (navigation,sequencer,basic commands) 
- Gestione delle tracce e delle scene 
- Configurazione scheda audio e impostazioni di base 
 
2- Editing Audio/Midi  
 
- Editing e stesura in Arrangement View 
- Template, registrazione, esportazione 
- Funzioni clips audio (warping/editing/envelopes) 
- Gestione Bpm 
- Timeline 
- Editing audio (transienti,quantizzazione,fades) 
- Montaggio audio multitraccia 
- Automazioni Clip 
- Introduzione e gestione del midi 
- Funzioni clips midi (parametri/editing/envelopes/quantizzazione) 
- Virtual Instruments (plug-in di default e plug-in esterni) 
- Overview su Instruments 
- Instrument Rack, concetto e applicazione 
- Drum Rack, concetto e applicazione 
- Esercitazioni pratiche 
 
3 – Recording  
 
- Introduzione al recording 
- Impostazioni generali del software 
- Mixer e routing (cenni sulle tecniche di missaggio) 
- Automazioni Sequencer  
- Virtual Effect (plug-in di default e plug-in esterni)-  
- Send e Return 
- Equalizzatore/Compressore/Gate (spettro delle frequenze,sidechain) 
- Gestione latenza (Asio/Core Audio/ Buffering/Risoluzione dei problemi) 
- Multitrack Recording 
- Rendering/Exporting 
- Gestione Files (Condivisione/Live Pack/Backup) 
- Esercitazioni pratiche 
- Clip View, Warping e utilizzo creativo, automazione e inviluppo 
- Creazione gruppi, Resampling 
- Send/Retun, Freeze, Flatten 
 
4 – Mapping  
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- Midi & Keys Mapping 
- Controllers (Usb/Midi) 
- External Instruments 
- Sync & Remote 
- Concetto di Live set, Djing e applicazioni 
- Launch Mode, Follow Action 
- Slice to MIDI 
- Esercitazioni pratiche  
  
5 – Produzione  
 
- Arrangiamento 
- Come produrre un brano o remix 
- Pre/Post-produzione 
- Come preparare un progetto professionale 
- Esercitazioni pratiche 
- Conclusioni 
 

 


