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Right here, we have countless book equalizzazione nel mix audio manuale di equalizzazione audio professionale manuali audio per il fonico vol 1 and collections to check out. We additionally come up with the money for variant types and afterward type of the books to browse. The okay book, fiction, history, novel, scientific research, as skillfully as various new sorts of books are readily nearby here.
As this equalizzazione nel mix audio manuale di equalizzazione audio professionale manuali audio per il fonico vol 1, it ends going on brute one of the favored ebook equalizzazione nel mix audio manuale di equalizzazione audio professionale manuali audio per il fonico vol 1 collections that we have. This is why you remain in the best website to look the incredible books to have.
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COMPRESSIONE NEL MIX AUDIOManuale di Compressione Audio per Studi di Registrazione Professionali e Home Studio Una breve guida per imparare ad utilizzare correttamente i processori di dinamica nell’ambito dei processi di messa a punto facenti parte del missaggio audio.Dopo una parte finalizzata a familiarizzare col suono e in particolare con la dinamica, si passa alla scoperta del compressore, del limiter, dell’espansore, del gate e della loro funzione nella gestione del mix.La importante suddivisione tra le operazioni di “compressione modellante” e la successiva “compressione livellante” servirà a creare solidi punti di riferimento per il fonico, determinando
altresì l’acquisizione consapevole di tutti i criteri operativi.Infine, gli ultimi capitoli sono dedicati alle applicazioni pratiche del processo di manipolazione dinamica con alcuni strumenti musicali, in particolare quelli che, in alcuni generi musicali, tendono ad averne spesso bisogno. ::: PIANO COMPLETO DELL'OPERA IndicePrefazione e DedicaBiografia dell’Autore * SEZIONE 1 - INTRODUZIONE 01 - Piano dell’opera 02 - Analogico e digitale- Premessa- La qualità- Il digitale suona meglio quando- Alcuni test- Il mio parere personale- Per concludere 03 - Conoscere il suono- Premessa- I suoni- I rumori- Altezza dei suoni- Il timbro- Parametri del timbro- Gli armonici
naturali- La forma d’onda- La manipolazione del timbro- Lo spettro armonico- La intensità sonora- La dinamica acustica- Il range dinamico in elettroacustica- La manipolazione dinamica * SEZIONE 2 - I PROCESSORI 04 - La catena di processamento- Le fasi del mix- Quando inserire il dyn- La sequenza di lavoro 05 - I processori di dinamica- Compressor- Limiter- Expander- Gate 06 - Controlli dell’eq- Controlli del compressore e del limiter- Controlli dell’espansore e del gate * SEZIONE 3 - IL PROCESSO DINAMICO 07 - Funzioni dinamiche- Brickwall limiting preventivo- Limiting con compressore multibanda- Funzione equilibrante del compressore multibandaFunzione modellante del dyn- Funzione livellante del dyn- Leveling e incollaggio nei gruppi- Incollaggio nel mastering- Funzione ripulente del dyn- Funzione risaltante del dyn * SEZIONE 4 - DYN PER GLI STRUMENTI MUSICALI 08 - Dyn per voce solista- Compressione multibanda- Doppia compressione- De-Essing 09 - Dyn per basso e contrabbasso 10 - Dyn per batteria e percussioni- Grancassa- Rullante- TomTom e Timpani- Stressed Drums- Set di percussioni * SEZIONE 5 - CONCLUSIONE11 - Per concludere CopyrightContatti ::: “Ai fonici dilettanti, ma anche a quelli più esperti, rivolgo questo breve manuale sulla compressione audio, con l’augurio che possa
servire per comprenderne al meglio le finalità e i criteri, e contribuire alla creazione di una capacità operativa di livello professionale.”L’Autore www.alessandrofois.comwww.studioregistrazione.cloud
A CHI E A CHE COSA SERVE QUESTO MANUALE Con questo libro intendo fornire un aiuto concreto e semplice per un rapido ottenimento di risultati di livello professionale, in allineamento con gli standard qualitativi della industria di produzione audio, in totale ambito digitale. Ideale per gli operatori poco esperti ma anche per i professionisti dell’audio con poche esperienze nell’ambito del mixing, che potranno organizzarle con miglior rigore metodologico le conoscenze già acquisite. CONOSCERE IL SUONO Altezza Suoni Rumori Timbro Forma d’onda Manipolazione del timbro Intensità Dinamica Inviluppo Adsr Sintetizzatore Risonanza ambientale Echo
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GENESI Questo libro è solo in parte frutto della mia diretta esperienza, bensì deriva soprattutto da lunghe ricerche effettuate consultando numerosi rapporti, blog, articoli editoriali e interviste, raccogliendo quindi numerose testimonianze dirette e indirette da vari artisti, produttori e promoters di successo, oltre ad altri esperti del mondo della pubblicazione e del marketing musicale digitale. La prima fase del mio lavoro ha previsto quindi la ricerca e la traduzione dall’Inglese di un notevole numero di fonti scritte e parlate da analizzare. Una secondo fase è stata quella di acquisire alcune conferme di prima mano. Successivamente, al fine di raccapezzarmi sulla enorme mole di
dati acquisiti, è seguita una lunga catalogazione ordinata dei mille concetti e pareri frammentari raccolti disordinatamente da mille autorevoli fonti diverse. Infine, è stato necessario un lungo e preciso lavoro di sintesi, in modo da poter offrire al lettore un quadro relativamente semplice, ma sufficientemente completo e coerente sulla materia. CONTENUTI Il contenuto del presente volume è finalizzato a far conoscere ai novelli artisti produttori il contesto della editoria musicale nell’era dello streaming, affinchè possano utilizzare e affinare le tecniche specifiche volte a favorire l’ottenimento di buoni risultati. Senza una sufficiente conoscenza del contesto e un corretto utilizzo
delle più efficaci tecniche operative, infatti, sarà quasi impossibile ottenere risultati di rilievo, mentre l’applicazione perseverante di quanto scritto nel presente manuale potrà porre le basi per indirizzare verso il successo l’artista che intende auto-prodursi. E’ doveroso però affermare che, malgrado gli sforzi, nella maggior parte dei casi tali risultati resteranno comunque in gran parte incerti, in dipendenza di molti elementi poco prevedibili ma, in parte, gestibili. Ma è anche vero che anche gli operatori meno abili e fortunati potranno comunque notevolmente migliorare l’impatto dei propri sforzi compositivi e performativi, semplicemente mettendo in atto le presenti tecniche. Se
ad essi non si apriranno le porte del grande successo, essi potrebbero comunque ottenere un successo parziale, che possa conclamarli professionisti del settore, consentendogli di vivere unicamente dal frutto del proprio lavoro artistico, il che è già un grande successo. ll manuale vorrebbe offrire il know how di base per tali finalità, e tracciare le principali linee guida verso le quali possano orientarsi gli artisti auto-prodotti. Lo streaming ha cambiato tutte le regole del gioco, rendendo molte cose più semplici e accessibili e complicandone tante altre. E’ un mondo in piena mutazione, e il successo dipenderà anche dalla capacità di star dietro ai cambiamenti in atto, agendo in modo
intelligente e dinamico. Buon lavoro, quindi, con i migliori auguri. *** ***INDICE*** INTRODUZIONE Genesi Contenuti Indice CAPITOLO 01 - TU E LA TUA MUSICA Il marketing musicale Contenuti da raccontare La tua storia Cogliere il cuore CAPITOLO 02 - GUIDA ALLA PUBBLICAZIONE DIGITALE I vantaggi economici della pubblicazione L’editoria, in breve Il diritto d’autore Il diritto di edizione Le società degli autori ed editori Il copyright musicale La suddivisione dei proventi CAPITOLO 03 - L’OCCORRENTE PER LA PUBBLICAZIONE Il distributore digitale Che cosa occorre per pubblicare CAPITOLO 04 - OBIETTIVI E STRATEGIE
Impostazione di chiari obiettivi di marketing Azioni consequenziali e coordinate Strategie di comunicazione Marketing sequenziale con i contenuti social Video per nuove fasce di pubblico Marketing sequenziale con il video Tu sei la guida Fatti guidare dai dati CAPITOLO 05 - I RAPPORTI COI TUOI FANS Crea la tua mailing list Il tuo sito web Non seguire troppi social Dove promuovere la tua musica CAPITOLO 06 - STRATEGIE DI PUBBLICAZIONE Devi iniziare con un singolo brano Un singolo per l’apertura dell’account Un breve estratto video Pubblica in tempi strategici Strategie con vari tipi di singoli Adatta la tua musica alle playlist Scegli un buon
distributore digitale CAPITOLO 07 - CONTATTIAMO I MEDIA Chi potrebbe interessarsi a te Come contattare i media CAPITOLO 08 - EMAIL MARKETING La bibbia dell’email marketing Errori nel mailing Le regole per un mailing efficace iscrizione Strategia Tecnologia Automazione Coinvolgimento Consapevolezza Raccolta Espedienti di base CAPITOLO 09 - IDEE PROMOZIONALI Suggerimenti preziosi Suggerimenti divertenti CAPITOLO 10 - GUADAGNARE CON LA MUSICA Una panoramica del nuovo mondo digitale Cogliere le opportunità del nuovo mercato digitale Percorsi diversi per il successo Amministra i tuoi diritti e riscuoti i guadagni Dalla
proprietà musicale all’accesso digitale Guadagna coi programmi di affiliazione Guadagnare aiutando una causa sociale CAPITOLO 11 - CROWDFUNDING Cos’è e come funziona il crowdfunding Strategie per il crowdfunding Gli errori col crowdfunding Il patrocinio La raccolta diretta con Paypal CAPITOLO 12 - SPOTIFY Perché le playlist contano Strategie per il successo della playlist Accedi alla piattaforma Diventa un artista verificato Imposta il tuo sito web Chiedi ai tuoi fans di seguirti La playlist è uno strumento di promozione Idee per le tue playlist Presentati alle playlist importanti Ottieni il successo Suggerimenti aggiuntivi per Spotify CAPITOLO 13 YOUTUBE Account Google e canale YouTube Ottimizzazione del canale video YT Ottimizzazione dei video su YT Come guadagnare da YouTube Raccolta delle entrate pubblicitarie tramite Content Id Come funziona la monetizzazione su YouTube YouTube Red L’importanza del tempo di visione Programmare i video Come creare il tuo programma YouTube Tipi di video per promozione musicale BONUS - COME ISCRIVERSI AD UN FESTIVAL IN UK Inizia a cercare Rimani in tema Scopri le opportunità locali Segui le regole del form Ottimizza la tua presenza su web e social Usa una cartella stampa Mostra le tue carte migliori EPILOGO APPENDICE Copyright
Contatti Pubblicazioni dell’Autore Biografia dell’Autore
PREFAZIONE Con questo volume mi sono proposto di fornire un aiuto concreto e semplice finalizzato al rapido ottenimento di risultati di livello professionale anche in ambienti di produzione amatoriali o semi-professionali, come gli Home Studio. In esso sono trattati tutti gli argomenti facenti capo al trattamento della voce in ambito fonico, durante il recording, il montaggio, il mixing e la preparazione degli stems vocali per il mastering. A completamento della cultura di base per il fonico non mancano pure alcune note sommarie sul canto e un ampio spazio dedicato alla cura acustica della sala e alla ottimizzazione della ripresa. Qualche fonico esperto potrà sorridere per
alcune semplificazioni espositive, aventi l’obiettivo di rendere accessibile la materia, ma forse leggerà ugualmente con piacere queste pagine come esercizio mentale di “ripasso”. Il presente volume e tanti altri relativi alla fonìa sono disponibile sul sito: www.alessandrofois.com , al menu Libri INDICE DEL MANUALE Introduzione Prefazione Indice del manuale CAPITOLO 01 - La voce umana e il canto Il suono e la emissione Intonazione e vibrato Glissato Vibrato Melisma Il ritmo Il testo cantato Le consonanti Espressione Fonico e direttore artistico Il trattamento della voce CAPITOLO 02 - Acustica e punto di ripresa Acustica della sala di ripresa Prime riflessioni Onde
stazionarie e bass trap Flutter echo Tempi di riverbero Posizione del microfono Panelli mobili e schermi CAPITOLO 03 - Registrare la voce Distanza dal microfono Inclinazione del microfono Antipop e supporto elastico Scelta del microfono Uso del microfono Il preamplificatore Scelta del preampli I livelli di registrazione La ripresa stereo della voce Il monitoring in cuffia Impostazioni della DAW Elementi della sessione di recording Tecniche di recording Ghost reverb Aiutare il cantante Le takes Insert correttivo La ripresa di un coro CAPITOLO 04 - Editing, tuning e montaggi Basic editing Choose & Enter Corrective recording Copy & Paste Surgical editing Erasing
Cutting Fading e giunzioni Clonazione di transienti e consonanti Dynamic Compressing & Expanding Equalizing Timing Cut & Move Time Stretching & Time Expanding Leveling Cleaning Cutting De-breathing Tuning Il tuning manuale Errori di intonazione Autotuning Gestione dell’autotuning CAPITOLO 05 - Processare la voce nel mix Gestione iniziale del volume della voce Equilibratura tonale Equalizzazione preventiva Levigatura dinamica Livellamento dinamico Doppia compressione Compressione parallela Doppia compressione parallela Compressione per la voce On Face Arricchimento armonico e tonale Equalizzazione cosmetica Enhancement Saturazione
armonica Limiting De-essing CAPITOLO 06 - Effetti e campi ambiente Ambientazione Risonanza ambientale Echo e Delay Riverbero Spazialità Direzione Simulazione della direttività sonora Presenza e prossimità Campo ambiente Campo standard per i solisti Aumentare la spazialità senza ridurre la presenza Processi ambientali Riverbero Eco Delay e Chorus Altri effetti CAPITOLO 07 - I volumi della voce nel mix Regolare i volumi della voce senza toccare il volume Due tipo di controllo tonale del volume Tre tipi di controllo dinamico del volume Gestione finale del volume della voce CAPITOLO 08 - Le tracce vocali nello stem mastering Che cosa è lo stem mastering
Come esportare correttamente gli stems Come operare con gli stems della voce Addizione e sottrazione Appendice Avvertenza sul Monitoring Conclusione Biografia dell’Autore Copyright Contatti
Le Mini Guide Audio n. 002 * STEM MASTERING * Introduzione Stem Mastering Addizione e sottrazione Quali stems Come esportare correttamente gli stems Appendice LE MINI GUIDE PER IL FONICO Si tratta di una collana in progress composta da vari manualetti per il fonico, ciascuno dedicato ad un argomento circoscritto. Gli argomenti sono in gran parte estrapolati dai più complessi Manuali Audio per il Fonico: 1 - Manuale di audio recording digitale 2 - Manuale di audio editing digitale 3 - Manuale di audio mixing digitale 4 - Manuale di audio mastering digitale 5 - Home Studio per Audio Recording che potete trovare a questo link:
www.alessandrofois.com/libri-e-manuali/ Sono pensati per coloro che hanno bisogno di chiarire uno specifico argomento.
NOTE ALLA 3° EDIZIONE 2019 Questa 3° edizione del manuale di Mastering è nata dall’esigenza primaria di aggiornare i criteri di finalizzazione dinamica in ambito di Loudness espresso in LUFS, in allineamento con i protocolli attuali previsti dalle norme sul broadcasting e richiesti dalle piattaforme di streaming, che stanno modificando il panorama e mettendo definitivamente fine alla Loudness War. Con l’occasione l’opera è stata completamente rivisitata per renderla più precisa, semplice ed efficace, dotandola altresì di un maggior numero di immagini utili non presenti nelle precedenti edizioni. *** PREFAZIONE Con questo manuale mi sono proposto di fornire un
aiuto concreto e semplice finalizzato al rapido ottenimento di risultati di livello professionale, in allineamento con gli standard qualitativi della industria di produzione audio, senza ricorrere agli eccellenti, blasonati ma costosi outboard analogici. La relativa facilità di applicazione dei criteri qui di seguito suggeriti sarà ideale per gli operatori poco esperti, ma anche i professionisti dell’audio con poche esperienze nell’ambito del mastering potranno integrare le nozioni già acquisite in anni di esperienza e mutuate dalla pratica, ed organizzarle con miglior rigore metodologico. *** PIANO DELL'OPERA Indice del manuale Nota sulla 3° edizione Prefazione Indice del manuale
CAPITOLO 01 - Preliminari del mastering ITB e OTB Finalità del mastering Che cosa occorre Analogico e digitale Analisi del mix Diario di bordo Analisi dinamica impressioni in ascolto Compatibilità stereo-mono Verifica tonale Verifica dinamica Revisione del mix Creazione e parametri di una sessione Le risorse del computer Altre specifiche Comparazioni Mastering “on board” Sound levels CAPITOLO 02 - Editing Cutting, silencing, fading Start cutting Start silencing Start fading End cutting, silencing, fading Middle cutting, insert CAPITOLO 03 - Noise reduction Click Crackle Hiss Hum Traffic noise, wind noise e feedback Conclusione CAPITOLO 04 - MS
Mastering La catena MS L-R to M/S encoding M/S processing M/S to L/R decoding Come impostare la matrice M/S sulla Daw Operazioni di mastering con la matrice M/S Conclusione CAPITOLO 05 - Immagine stereo Correlazione di fase Simmetria Ampiezza Center leveling CAPITOLO 06 - Stems Stem mastering Addizione e sottrazione Quali stems Come esportare correttamente gli stems CAPITOLO 07 - Dinamica e Loudness Dinamica L’ascolto Dinamica naturale Dinamica in registrazione Loudness war Conseguenze sull’audio LUFS La rivoluzione dello streaming Loudness di riferimento True Peak level I nuovi standards CAPITOLO 08 - La sessione di lavoro
Importare mix e stems Main Group Original audio track Test audio track Test audio track Instrument track Catena audio Costruire un template CAPITOLO 09 - Correzione tonale Percezione acustica HPF e LPF Che cosa occorre Squilibri generali Equalizzazione statica Equalizzazione dinamica Equilibrare i bassi Analizzatore di spettro Test del mix medioso Squilibri tonali in singole sorgenti Equalizzatori colorati Automazioni Qualità CAPITOLO 10 - Correzione dinamica Trattamento dei picchi anomali Regolazione dei transienti De-essing Compressione livellante Compressione levigante Rischi del processo dinamico Mix troppo compresso Comparazione e correzioni
CAPITOLO 11 - Correzione ambientale Ambientare il suono Aumentare la corposità Bassi aguzzi Mix schiacciato Ampiezza e profondità Installazione degli effetti CAPITOLO 12 - Altri processi Enhancement Exciter Analog Tape Saturator Inflator CAPITOLO 13 - Finalizzazione Potenziamento dei bassi Equalizzazione cosmetica Verifica del loudness Limiter finalizzatore Oversampling Algorithm selector Lookahead+Attack e release Channel link Ceiling - Output LUFS Meters True Peak Gain Ascolto e comparazione Dithering e Noise Shaping Mastering per il vinile Esportazione Duplicazione su Audio Cd Codifica Mastering automatico Appendice Avvertenza sul
Monitoring Conclusione Biografia dell’Autore Copyright Contatti *** BIOGRAFIA DELL'AUTORE Alessandro Fois è musicista, compositore, arrangiatore e fonico cagliaritano. Attualmente vive in Italia ad Ivrea (Torino), dove gestisce uno studio di servizi audio, video e web denominato “Lycnos”. Studi tecnici e musicali: Ha studiato Pianoforte, teoria musicale e composizione sperimentale al Conservatorio di Cagliari. Allievo al Corso di Registrazione Sonora promosso da Fonoprint e Sony Italia. Allievo di Mogol (e altri docenti correlati) presso il C.E.T. - Centro Europeo di Toscolano, per le seguenti materie: Composizione, Arrangiamento Musicale. Attività foniche:
Gestisce da circa 25 anni il proprio studio di registrazione audio, impegnandosi quotidianamente come fonico e trovando spazio anche per esprimere il naturale talento per la musica, per l’arrangiamento e per la direzione artistica. Saltuariamente è anche impegnato nella gestione fonica di concerti dal vivo. Docenze: E’ stato docente per la materia "audio e registrazione sonora" per le scuole professionali. Ha condotto vari seminari e corsi privati di recording, mixing e mastering audio, nonché di arrangiamento e orchestrazione musicale. Ha impartito lezioni di pianoforte e teoria musicale per la scuola di musica gestita da ACLI a Cagliari e per altre scuole musicali, oltreché nel
corso di lezioni private. Bibliografia Opere realizzate: - Manuale di Audio Recording Digitale - Manuale di Audio Editing Digitale - Manuale di Audio Mixing Digitale - Mauale di Audio Mastering Digitale - Home Studio per Digital Recording - Guida alla realizzazione e know how
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