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swing! Dallo show
con Renzo Arbore al Curcio Audio Pro, nuovo
festival fiorentino …
con il coraggio di Don dell'audio
di Manuela Ippolito
Abbondio!

COLLABORA CON NOI

| Musicalnews su

progetto per i professionisti

Nasce Curci Audio Pro, il nuovo marchio di Edizioni Curci dedicato ai professionisti
dell’audio.

Nasce Curci Audio Pro, il nuovo marchio di
Edizioni Curci dedicato ai professionisti
dell’audio.

Recensioni
•08/12 - Folk Stone Ossdiana (Universal)
•07/12 - Jova Pop Shop,
uno spazio temporaneo
per i fans di Jovanotti
•06/12 - Il dEli - Lo
stupido che canta
(Tunecore)
(altre »)

Comunicati
•08/12 - Curcio Audio
Pro, nuovo progetto per i
professionisti dell'audio
•08/12 - Joyce Wrice e
Tortured Soul venerdì 8
dicembre al Live Alcazar
di Roma
•07/12 - Indietro tutta 30
e l’ode con Renzo
Arbore e Nino Frassica
su Rai2
(altre »)

Rumours
•08/12 - Jovanotti, il 10
dicembre tutti al cinema
e il Jova Pop Shop
prolunga fino al 13
dicembre
•07/12 - Festa per i 10
anni del Contestaccio
dal 7 al 9 dicembre con
tanti artisti
•07/12 - Secondo
Casadei, un doppio CD
celebra il papà di
Romagna Mia
(altre »)

Edizioni Curci

Questo primo titolo della serie è dedicato a
uno strumento chiave nella definizione del
paesaggio sonoro. I sintetizzatori trovano
infatti larghissimo impiego nella produzione,
nella composizione multimediale e nelle
performance. La crescente disponibilità di
implementazioni software, sia a livello
modulare sia come programmi dedicati, ha appianato la soglia d’accesso a questi
strumenti, rendendo al contempo più complesso districarsi fra le numerose
funzionalità e opzioni offerte.
Tanto nelle costruzioni hardware quanto negli sviluppi virtuali, i principi di
funzionamento di un sintetizzatore sono gli stessi. Il volume si propone dunque di
incrociare le competenze maturate nei due ambiti per sviluppare un approccio
logico e organico, che permetta infine al lettore di procedere autonomamente alla
creazione dei propri suoni.
Al suo interno: i parametri del suono elettronico e i componenti fondamentali di
un sintetizzatore; un’approfondita rassegna dei sintetizzatori più utilizzati, in
ordine di complessità crescente; l’analisi delle diverse architetture e interfacce
grafiche; la spiegazione di ciascuna funzionalità, parametro e opzione disponibile.
Gli aggiornamenti sono scaricabili online nell’area Libromisto del sito delle
Edizioni Curci.
Sintetizzatori virtuali – Autore Enrico Cosimi – Edizioni Curci – Prezzo: € 24,00 EC 11982
Dello stesso autore è disponibile l’e-book VCV Rack, il manuale nascosto, dedicato
al programma open source e gratuito che in pochissimo tempo ha suscitato un
interesse clamoroso nella comunità dei musicisti elettronici, oltre a presentarsi
quale strumento perfetto per la didattica. Offerto gratuitamente agli iscritti alla
newsletter Curci, l’e-book risponde alle operative esigenze primarie di una
comunità di utenti in crescita almeno tanto rapida quanto il software a cui è
dedicato.
CV Rack, Il manuale nascosto – Autore Enrico Cosimi – Edizioni Curci – E-book
caricabile gratuitamente - EC 112000D

087258

•19/11 - Quel
contrabbasso umano di
Max Pezzali, tra la
seconda generazione
punk rock inglese e le
nuove canzoni alla radio
•02/11 - Un maestro mai
Fermo: Sergio Ciccoli.
•31/10 - Monkey
Tempura, jazz
contemporaneo e
moderno: ne parliamo
con Francesco De
Palma ..
(altre »)

Il progetto editoriale prende il via con il
volume Sintetizzatori virtuali, Teoria e
tecnica di Enrico Cosimi, presentato alla
Sonus Factory di Roma a novembre e
prossimamente a Palermo (19 gennaio
2018), Catania (20 gennaio), Cava de’
Tirreni (24 marzo) nel corso del Synth Day
on Tour 2017 (altre date in via di definizione.

Enrico Cosimi dal 1980 si occupa professionalmente di tecnologie musicali e di
organologia, scrivendo sulle più importanti riviste nazionali di settore. Pubblicista,
lavora come beta tester e product specialist per E-Mu Systems, Ensoniq,
Kurzweil, PPG, AudioFrame, Pi-Technos, Grp Synthesizer, Moog Music, Arturia;
per Grp, ha curato la manualistica e concepito l’analog step sequencer integrato
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nei due modelli A8 e A4 Analog Synthesizer. Docente di Musica Elettronica
all’Università di Roma-Tor Vergata, insegna Sintetizzatori Virtuali al
Conservatorio S. Cecilia di Roma. Consulente del Ministero dell’Istruzione, ha
prodotto materiali didattici MIUR per l’insegnamento della Musica Elettronica.
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Riferimenti Web
Synth Day On Tour 2017
Sergio Dall’Ora / Julian Borghesan – Come affrontare un talent show (Edizioni Curci)
P.Alessandro Polito – Herr Compositor (Curci Young 2013) un libro per imberbi
compositori e grandi artisti
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Curcio Audio Pro, nuovo progetto per i professionisti dell'audio
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Joyce Wrice e Tortured Soul venerdì 8 dicembre al Live Alcazar di Roma
Indietro tutta 30 e l’ode con Renzo Arbore e Nino Frassica su Rai2

08/12/2017

07/12/2017

Jovanotti e Sergio Sylvestre sabato 9 dicembre a Gulp Music (Rai Gulp)
Laurie Anderson e il Kronos Quartet nuova collaborazione per Landfall

07/12/2017

07/12/2017

Biennale MarteLive dal 5 al 10 dicembre a Roma e nel Lazio con Vinicio Capossela, Finn
Andrews e Angela Baraldi 05/12/2017
Meditazioni impure con Sentieri Selvaggi al Teatro Argentina

04/12/2017

Cesare Cremonini, primo posto in classifica e prevendita a gonfie vele

03/12/2017

Il Canzoniere Grecanico Salentino presenta Canzoniere in concerto all'Auditorium di
Roma 03/12/2017
Noemi, il nuovo singolo è I miei rimedi

02/12/2017

Francesco Taskayali il 7 dicembre in concerto a Roma

01/12/2017

E’ ‘Buried Strenght’ il primo album d’esordio dei Blowout

01/12/2017

I Daiana Lou in concerto al Teatro Cyrano di Roma dal 1 al 3 dicembre
Mina e Celentano, esce Tutte le migliori

01/12/2017

01/12/2017

Le Deva sabato 2 dicembre a Gulp Music (Rai Gulp)

01/12/2017
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