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PRIMA PARTE:
Il processore di dinamica
ADSR
Equalizzatori
Chorus, Phaser, Flanger
Distorsori
BASSO + AMPLIFICAZIONE
Dimostrazione suono. Come abbinare strumento e amplificatore.
L'AMPLI.
Descrizione delle caratteristiche originali dei sistemi: il cabinet, i controlli, l'adattabilità ai generi
musicali.

SECONDA PARTE:
BASSO, le sue caratteristiche. Il bilanciamento del body. Il perché di alcuni legni utilizzati. Quale
pick-up scegliere.

TERZA PARTE:
Effettistica tradizionale e costruzione del suono sul basso elettrico, chitarra elettrica e routing.
L'integrazione nella dimostrazione di brevi consigli pratici sull'uso dei compact pedals più diffusi:
compressore, chorus, delay.

QUARTA PARTE:
LE CORDE, quali scegliere
I CAVI SEGNALE E POTENZA, come valutarli
La Masterclass è tenuta in collaborazione con Luca Gemmiti (drums).
Durante la Masterclass verranno distribuiti gadgets promozionali.
Al termine verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.
L'Attestato è valevole come credito formativo spendibile presso molti Conservatori e Scuole di
istruzione secondaria di primo e di secondo grado, nonché come attribuzione di punteggio
artistico per concorsi pubblici o presentazione curriculare ad istituzioni didattiche e concertistiche.

La Masterclass è gratuita ed è aperta a tutti i musicisti, classici e non, dilettanti o professionisti, ed
è rivolta a:





amatori
studenti di Conservatorio
diplomati professionisti
docenti

La Masterclass si terrà il 27 Agosto 2013 presso Balsorano (AQ).
Le lezioni si svolgeranno nella Sala di Musica del Circolo Culturale Musicale "Città di Balsorano"
presso il Centro Polivalente in Balsorano (AQ).

E' gradita la prenotazione tramite compilazione del modulo della domanda di partecipazione,
“online” oppure “offline”:


Online: dal sito www.bandabalsorano.com



Offline:
1) scarica il modulo della domanda di partecipazione (che trovi in allegato)
2) stampa e compila la domanda
3) invia la domanda al seguente indirizzo:
Circolo Culturale Musicale "Città di Balsorano", Centro Polivalente, Parco della
Rimembranza, 67052 Balsorano (AQ), Italy

Il Circolo Culturale Musicale si riserva la facoltà di modificare il presente bando, avendo cura di
darne tempestiva comunicazione agli interessati.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
MASTERCLASS
FABIO MERIDIANI
“Effettistica applicata sul Basso elettrico & Costruzione del Suono”

Nome* _______________________________________
Cognome* ___________________________________________
Luogo di Nascita* ______________________________________
Data di Nascita* ________________________
Codice Fiscale* ______________________________
Residente in Via/P.zza __________________________________________
Comune* _____________________________________________________

CAP* ___________

E-mail* ________________________________________________
Tel.* _____________________________

Dichiaro di aver letto ed accettato il bando della Masterclass *
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 *

AVVISO: i campi contrassegnati da * sono obbligatori

Data ___________________

Firma * _____________________________

Circolo Culturale Musicale “Città di Balsorano”
Centro Polivalente, Parco della Rimembranza
67052 Balsorano (AQ), Italy

SITO WEB: www.bandabalsorano.com
E-MAIL: info@bandabalsorano.com
FACEBOOK: www.facebook.com/bandadibalsorano

