CORSO PER DJ
Introduzione
Dedicato a tutti gli aspiranti DJ e per chi vuole perfezionare la propria tecnica di base. Prevalentemente pratico, il corso
vi guiderà nel mondo del missaggio di brani utilizzando giradischi, Cd-player mixer e le ultime tecnologie hardware e
software. Durante il corso vengono illustrati degli esercizi che poi potrete eseguire a casa. Verranno anche illustrati gli
ultimi strumenti di miscelazione in real-time di tipo “Computer Based” che l’attuale tecnologia ci propone, dai software
Traktor, Serato e Virtual Dj, ai vari MIDI controller e rispettive configurazioni (mappatura) personalizzate.
Il corso è individuale, per garantire al docente e all’allievo la massima concentrazione necessaria per seguire tutti gli
argomenti trattati in maniera ottimale.

Programma
1.

Cenni di storia, Club Culture e nascita della figura del DJ

2.

Basi della musica

3.

Selezione e organizzazione dei brani musicali

4.

Analogico vs Digitale

5.

Setup e conoscenza approfondita dell’apparecchiatura del DJ

6.

Pioneer CDJ, Technics 1200, Console digitale, Mixer

7.

Mixer: analogico, digitale, rotativo, battle mixer, dotato di controlli Midi

8.

CDJ: Pioneer e analisi attuali alternative sul mercato (Numark, Denon, Reloop, Gemini)

9.

Tecniche di base (BPM, preascolto, teoria del mixaggio, cenni di equalizzazione)

10. CUE ed uso degli slider/fader, PFL, toni e gain
11. Mix “a volo” e lancio a canale aperto, Mix avanzato ed utilizzo di effetti e loop
12. Beat Mix (beatmatching), tempo e velocità
13. Key Mix: tonalità, chiave armonica e le nuove tecnologie
14. Equalizzazione, effetti, filtri, controllo dei segnali audio e connessioni
15. Campionatori, effettiere, e altre macchine esterne
16. Back to back mixing, effettistica avanzata, mixaggi acappella
17. Digital djing (mixaggio con computer)
18. Traktor by Native Instrument, Rekordbox: il futuro dei media player
19. Creatività: migliorare ed espandere le transizioni grazie alle funzioni offerte dal mixer
20. SIAE diritti d’autore e INPS (ex ENPALS)

Informazioni
Docente: Prof. Cortella Massimiliano (docente/formatore presso Fondazione Enac Veneto)
Orari: Lunedì/Mercoledì/Venerdì dalle 15.00/16.00 alle 18.00

Durata: 8 ore

Pre-requisiti: praticità nell’uso dei computer 			

Costo: 250,00 Euro
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