Effettistica per
chitarra elettrica
Corso a cura del prof. Andrea Nichetti
Il corso ha l’obiettivo di migliorare la conoscenza e conseguentemente l’utilizzo delle
attrezzature di cui dispone obbligatoriamente un chitarrista per poter suonare dal vivo,
registrare in studio o studiare; è rivolto a coloro che sentono l’esigenza di migliorare le
proprie prestazioni esecutive, a chi vuole costruire il proprio suono personale e a capire il
funzionamento delle attrezzature correlate all'utilizzo della chitarra elettrica.
Il corso è adatto a tutti i chitarristi: per chi è alle prime armi per conoscere fin dall’inizio il
modo corretto con cui si utilizzano le attrezzature, per chi aspira a divenire un professionista
per saper affrontare situazioni differenti ottimizzando le risorse di cui dispone; inoltre il corso
rappresenta un ottimo investimento per capitalizzare gli acquisti futuri di nuove attrezzature.
Si seguirà il percorso del segnale audio dalla chitarra fino alle orecchie di chi ci ascolta con
esempi pratici; si ascolteranno dal vivo le diverse soluzioni per ogni situazione.
Infine, al termine del corso, sarà proposto un questionario: a chi conseguirà il punteggio più
alto sarà permesso suonare per qualche minuto l’attrezzatura utilizzata durante il corso.

Alcuni argomenti trattati:
•
•
•
•
•
•

durante una lezione ci sarà un incontro con il liutaio Daniele Marrabello che ci
spiegherà come ottenere il miglior set up per la nostra chitarra.
amplificatore valvolare e transistor
regolazione compressore, delay, chorus, reverbero ….
regolazione e bilanciamento volumi suoni dal vivo e in sala prova
come costruire la nostra pedaliera
come fare i corretti collegamenti fra pedali

dom 16 novembre ore 10,30 - 12,30
sab 22 novembre ore 15,30 - 17,30
dom 23 novembre ore 10,30 - 12,30
Iscrizioni in sede entro lunedì 10 novembre 2014
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 6 iscritti
Accesso al corso:
- € 40,00 per i Partecipanti Sostenitori Particolari alla Fondazione
- € 60,00 per gli allievi della Scuola e/o Partecipanti Ordinari alla Fondazione
- € 80,00 per gli esterni
Gli incontri si svolgeranno presso la sede di via XXV aprile, 61 – Brugherio

