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CORSO DI “MUSIC PRODUCTION” 
	
	
	

La Scuola di Musica Monteceneri propone un corso di Music Production. 
Si parte dalle basi per arrivare alla realizzazione di un vero e proprio brano. 
Il corso fornisce tutte le nozioni utili per poter creare un brano in autonomia, a casa propria e davanti al proprio computer portatile senza 
bisogno di possedere uno studio di registrazione. 
Durante il corso saranno trattati i seguenti argomenti:  
- CUBASE: elementi di base all’utilizzo del programma di creazione musicale di casa Steinberg, uno dei più utilizzati al mondo 
- SAMPLES vs MIDI: introduzione all’utilizzo della tecnica del MIDI del campionamento 
- ELEMENTS OF ARRANGEMENT: primo approcio all’arrangiamento di un brano sia dal punto di vista ritmico che di quello melodico 

e armonico 
- MIXING AND MASTERING: introduzine alla fase di mixaggio e masterizzazione del brano. 

 
	

Animatore Maestro Luca Stasi  
(insegnante di batteria e technologia, compositore, producer) 

  

Data/Orari Giorno e orario da definire 
Inizio e modalità (in presenza o online) da definire secondo disposizioni 
Covid. 
Lezione di 60 minuti una volta a settimana, per 10 settimane. 
Serata informativa (in presenza o online) non appena ci saranno iscritti 
necessari. 

  

Sede da definire a Camignolo. 
  

Età partecipanti Ragazzi Scuole Medie  
  

Numero partecipanti Minimo 5, massimo 10 
  

Costo Soci: da fr. 260.-- a fr. 380.-- (pacchetto 10 lezioni) in base al numero di 
iscritti. 
(obbligo di pagare la tassa sociale annua del GGC di fr. 30.--) 
Il costo comprende il seguente materiale: Steinberg Cubase AI DAW, 
Steinberg Cubase LE DAW e Scheda Audio. 

  

Iscrizioni 
Entro il 24 settembre 2021 

Karin 
Telefono: 079 332 54 23 
E-Mail: karin@ggcarvina.ch 

  

Materiale richiesto Necessario avere il proprio PC portatile (Windows), Macbook o IPad e le 
Cuffie (eventualmente acquistabile una Cuffia da studio professionale a 
fr. 45.-). 

  

Osservazioni Assicurazione a carico di ogni partecipante. 
Iscrivendo il proprio figlio si autorizza il GGC a fare foto che potranno 
essere pubblicate sul sito www.ggcarvina.ch. Chi non dovesse essere 
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d’accordo è pregato di comunicarcelo per iscritto. 

	


