
DANIELE GIOVANNONI 
Drums & PC.
Tecniche di registrazione, equalizzazione e missaggio della batteria. 
Come suonare sui Loop.

Mercoledì 8 Febbraio h 18:00-20:00

LUCA SAPIO 
Spiritual "negro"
Approfondimento stilistico sullo spiritual negro "pre-war" fino ad arrivare alle forme di spiritual 
contemporaneo.

Mercoledì 15 Febbraio h 18:30-20:30

JURIJ GIANLUCA RICOTTI 
HD Recording
Registrare i nostri strumenti sul computer, affrontiamo la macchina! Microfoni, schede audio, computer, 
missaggio. Uso degli effetti, compressori, distorsori, reverberi, delay hardware e software, quali ascolti. 
Quali usare in studio e dal vivo. Come costruirsi uno studio casalingo.

Venerdì 17 Febbraio H 17:00-20:30

SIMONE GIANLORENZI
Funk Guitar
Scoprire la chitarra Funk nel: metal, nel pop, nel blues, nel jazz. Tecniche, armonia e ritmica. Analisi 
degli spostamenti degli accenti sui sedicesimi, utilizzo delle ghost notes, tecnica della mano destra, 
pause, note legate, voicing, riff single note, tratti dalla discografia di riferimento e dai principali chitarristi 
funk.
Verranno presi in esame alcuni brani dei seguenti artisti: RHCP, Michael jackson, Le Chic, Earth wind 
and fire, Jamiroquai, James Brown, Parliament, Meters, Stevie Wonder, Prince e tanti altri.

Mercoledì 22 Febbraio h 18:00-20:00

PINO SARACINI
Bass@Work - Pop, Rock e dintorni
Stile, tecniche, grooves e sound.

Giovedì 23 Febbraio h 18:00-20:00

JURIJ GIANLUCA RICOTTI 
Arrangiamento
Arrangiare una canzone pop o rock, da dove iniziare? Quali strumenti occorrono per fare un 
arrangiamento, ritmica e melodia. Le librerie sonore. 
Tecnica e "filosofia" dell'arrangiamento moderno.

Mercoledì 29 Febbraio h 17:00-20:30

LUCA SAPIO 
La Voce - Tecniche non convenzionali
Panoramica generale e rudimenti legati all'emissione di "overtones" nello stile Tuva attraverso i 5 stili 
basi del throat singing.
Panoramica generale e rudimenti di canto microtonale.

Giovedì 1 Marzo h 18:30-20:30

Ingresso: 
7€ iscritti RRS - 13€ Non iscritti RRS

Promozione: 
Iscritti RRS - 10€ ogni due seminari (4€ di sconto)

Non iscritti RRS - 34€ ogni tre seminari (5€ di sconto)


