METRO’ REC
METRO’ STUDIO RECORDING

CORSO SOUND ENGINEER
Tecnico del suono - Music Production

RIVA DEL GARDA – LAKE GARDA – ITALY
WWW.METROREC.IT

LA STRUTTURA
Un attento studio acustico
Metro Studio Recording si articola su 2 piani.
Un’ampia sala regia il cui studio acustico ha reso possibile un ambiente
ottimo per l’ascolto e il missaggio.
4 sale di ripresa microfonica di cui una, Sala D, in grado di ospitare CORI E
ORCHESTRE.
Tutte le sale interagiscono tra loro grazie all’installazione di video e
telecamere che permettono ai musicisti di incidere e vedersi durante la
performance.
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ARGOMENTI
PRINCIPALI

Un corso rivolto a ragazzi ( dai 15 anni di età ) e ad adulti, musicisti o appassionati, che
vogliano approfondire tutto ciò che sta oltre il suono.
Lavorare in ambienti adatti, in vere sessioni di registrazione con strumentazione
professionale.
Imparare e scoprire tecniche di mixaggio e molto altro.

- SESSIONI DI ASCOLTO CRITICO
- FONDAMENTI DI MUSIC THEORY
- FONDAMENTI DI ACUSTICA
- MICROFONI E TECNICHE
- POST PRODUZIONE
- EDITING E MIXAGGIO
- MUSIC PRODUCTION
- LINGUAGGIO MIDI
- TECNICA E CREATIVITA’
- LABORATORIO DI MIXAGGIO LIVE
- ASSISTERE AD UNA SESSIONE DI REGISTRAZIONE

!3

Per gruppi fino a 6 persone

Gruppi di lavoro non troppo numerosi in modo tale
da garantire a ciascun partecipante la possibilità di
apprendere e toccare con mano propria tutta la
materia di cui si sta parlando.

-

12 appuntamenti

-

2 h ad appuntamento.

-

Laboratorio Live ( date da concordare )

-

Possibilità di assistere a sessioni di
registrazione in studio con musicisti
professionisti dei generi più disparati.

Costi del corso:
1 rata annua di € 360,00
Esclusa tessera associativa/assicurazione
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SCRIVI PER INSERIRE UNA DIDASCALIA.

LA RIPRESA DIRETTA
Un ambiente unico
Le 4 sale di ripresa di cui dispone Metrò Studio
Recording sono state concepite in modo tale da
soddisfare qualsiasi strumento esse ospitino, ognuna
di esse infatti gode di una propria particolare
acustica.

Punto di forza di Metrò Rec è l’interazione tra le
stanze non solo dal punto di vista Audio ( tutte le sale
sono cablate tra di loro in modo tale da sentirsi tra
sala e sala ) ma anche l’installazione di un impianto
video e telecamere che permette ai musicisti di
incidere in sale separate, garantendo così un
risultato sonoro molto pulito e tuttavia l’interplay di
una presa diretta collettiva, vedendosi durante la
performance.

!7

Questa caratteristica è apprezzabile sia nel mondo Jazz, che nel
Rock/Popular, per una questiona di scelta o semplicemente per una
questione di budget, infatti, con questa modalità è possibile incidere
un album, completo, in un weekend, con un musicista per stanza.
Risparmi tempo, risparmi denaro.

Per gli amanti della vecchia strada invece, la Sala D ritorna ad
essere uno spazio unico. Grazie alle sue dimensioni infatti può
ospitare tranquillamente una formazione jazz, con pianoforte a
Coda.

GEAR LIST
Tecnologia al servizio della musica

Per ottenere il suono desiderato è necessario che tutta la
catena di strumentazione audio sia di alto livello, per questo
motivo abbiamo deciso di investire solo in macchinari e
microfoni considerati tra i migliori nel campo dell’audio
professionale, presenti in tutti I maggiori studi del mondo.

Convertitori, preamplifcatori e processori di segnale

-

Prism Sound

-

Chandler Limited

-

Neve

-

TubeTech

-

Api

-

Grace Design

-

Empirical Labs

…questi sono solo alcuni dei marchi presenti all’interno di
Metrò Rec – Metrò Studio Recording.
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Parco Microfoni
-

Schoeps
Ribera
Neumann
Coles
Dpa
Crown
Audix
Akg
Sennheiser
Shure
Computer, DAW, Controller and more

-

Apple Mac 4core Xeon 2.8 Ghz 10 gb ram
Apple Macbook Pro i7 2,8 Ghz 16 gb ram
Avid Pro Tools 10 / 11 / 12 Ultimate HD 2019
Logic Pro X
Console D Command
Euphonix Mc control
Euphonix Mc mix
Sony three head stereo tapecorder
Akai GX 630D tapecorder

SEI INTERESSATO?
CONTATTACI!

Metrò Rec
tel: 333 1711921
mail: info@metrorec.it
sito: www.metrorec.it
Viva Musica
corsi.bandariva@gmail.com
sito: www.bandariva.it/corsi-musicali
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