
A RITMO di
BAMBINO

ASSOCIAZIONE

Con il patrocinio della
Città di Conegliano

DIFFONDERE
IL SUONO
CORSO BASE DI

AMPLIFICAZIONE
DEL SUONO

docente Lodovico Saccol
con particolare

attenzione alle voci
soliste e corali tecnico del suono, musicista,

autore, arrangiatore

rivolto a persone
alla prima esperienza,

tecnici del suono autodidatti
senza basi teoriche,

insegnanti di canto e di musica,
direttori di coro, musicisti

INCONTRI

Costo: 50,00 € a partecipante

SEDE
Casa della Musica
Via Stadio 7A – Conegliano

ISCRIZIONI
info@aritmodibambino.it

cell. 331 3232733
Il corso viene attivato con minimo

10 e massimo 15 partecipanti

PARTE TEORICA
mercoledì 5 e 12 febbraio 2020
dalle 20:30 alle 22:30
PARTE PRATICA
sabato 15 febbraio 2020
dalle 14:00 alle 18:00
cori-laboratorio Piccolo Coro di Conegliano
e Officina Vocale 2.0



OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di insegnare le basi teorico-pratiche dell’amplificazione 
di eventi dal vivo, con particolare attenzione alle voci soliste e corali, senza 
tuttavia trascurare i fondamenti dell’amplificazione degli strumenti.

ARGOMENTI DEL CORSO
 • Il suono: fisica e matematica delle onde sonore
 • Caratteristiche del suono: altezza, intensità, timbro e relative unità di  
 misura
 • Cosa vuol dire amplificare: il percorso e i suoi oggetti dalla sorgente  
 all’ascoltatore
 • I tipi di cavo audio e di connettori
 • La ripresa: tipi di microfono, caratteristiche, scelta e posizionamento
 • Il mixer: tipologie e caratteristiche
 • I preamplificatori e il guadagno, impedenze di ingresso e DI
 • Gli equalizzatori: tipi e utilizzo
 • I processori di dinamica: tipi e utilizzo
 • Gli e�etti di modulazione e ambiente: tipi e utilizzo
 • Il routing dei bus, insert, mandate e master
 • Il monitoraggio: tipi di spie e uso delle mandate ausiliarie
 • I di�usori: scelta e tipologie
 • Posizionamento delle casse e criticità, usare più casse
 • Le voci soliste
 • Il coro
 • Strumenti a percussione, strumenti a corda, strumenti amplificati
 • Le basi strumentali

Tutti gli argomenti saranno trattati con esempi reali pratici e i partecipanti 
potranno a turno mettersi alla prova, seguiti dal docente, per sperimentare 
quanto appreso.


