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IL VALORE DEL SOFTWARE
na ventina di anni fa, scrissi
un editoriale che fece
arrabbiare un paio di
distributori italiani di software
musicale. Nell'articolo affermavo che le
software house di allora (Steinberg,
Emagic, Sonic Foundry, Cakewalk ecc.)
avrebbero potuto reggere
economicamente nel tempo solo impegnandosi nella produzione di dispositivi
hardware, molto più remunerativi perché meno "piratabili" dei programmi
musicali. Poco tempo dopo, Steinberg fu acquisita da Yamaha, Sonic Foundry da
Sony, Cakewalk da Roland, Emagic da Apple e il loro know how fu sfruttato
all'interno di prodotti hardware. Altri produttori di software lanciarono sul
mercato interfacce audio, controller ecc. Tra questi Native Instruments e la
nostra IK Multimedia, che stanno producendo sempre più hardware. Lo scarso
valore che gli utenti attribuiscono al software, in generale, non è una questione
solo italiana. È nella natura del software essere "accessorio" di qualcosa di
fisico, essere offerto "in bundle" gratuito con un'interfaccia audio, spesso di ben
inferiore valore intellettuale. Ora poi che Internet, gli smartphone e i tablet
rendono l'accesso illimitato a file di ogni genere (musica compresa), risulta
difficile combattere la percezione di gratuità che le giovani generazioni hanno per
ciò che non abbia una sua fisicità.
piero.chianura@bigboxmedia.it
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NUOVE GIBSON USA PER IL 2015

C

ome è tradizione, il produttore americano lancia in inverno le novità per l'anno successivo, raccogliendo i frutti della
ricerca sempre in atto nei laboratori di liuteria Gibson e i consigli dei musicisti. Il 2015 sarebbe stato il 100º compleanno di Les Paul. A lui è dedicata la serie 2015.
Sviluppato otto anni fa, il G Force che implementa il sistema di accordatura automantica Min-ETune, è entrato di serie
in molti dei nuovi modelli, grazie all'ulteriore semplificazione nell'uso e all'incremento della velocità di azione. La scelta
dei legni è una delle caratteristiche che distinguono la produzione Gibson USA, che si preoccupa di specificare accuratamente le essenze che i maestri liutai Gibson hanno scelto per ogni parte della chitarra realizzata.
Tra tutti i modelli della serie 2015, che viaggiano a prezzi che vanno dai 1.200 dollari della Les Paul Studio, ai 3.700 dollari della Les Paul Standard, fino ai 6.500 dollari della Les Paul Supreme, abbiamo scelto quella più economica, La Les Paul
Junior Single Cut da 900 dollari (nella foto).
Dotata di sistema G-Force, dispone di capotasto regolabile (zero fret) e pickup P-90. Il corpo è in mogano, manico e tastiera in palissandro ampliata e più sottile, con intarsi in madreperla. La presa per il jack è robusta e sicura, mentre il cablaggio dell'elettronica è stato fatto usando cavi più spessi. In ricordo di Les Paul, questo come gli altri modelli, riproduce la
firma dei 100 anni sulla paletta e un ologramma con la sua effige sul retro della paletta.
Info: Gibson Europe - www.gibson.com

PEDALE AGUILAR CHORUSAURUS
PER BASSO ELETTRICO
Dal costruttore americano di amplificatori ed effetti per basso sta per arrivare
un nuovo chorus denominato Chorusaurus. Il nuovo pedale ha la timbrica calda e ricca, tipicamente Aguilar, grazie a una circuiteria analogica di grande qualità.
Sullo stomp box sono presenti quattro manopole: Blend, che controlla il rapporto tra quantità di segnale diretto ed effettato; Rate, Intensity e Width che consentono di "scolpire" il proprio suono con i classici controlli dell'effetto chorus.
Le connessioni presenti sono Stereo o Mono output, ingresso strumento e per
alimentazione esterna. Quando la batteria a 9 volt si scarica, il segnale passa
ugualmente in thru bypass attraverso il pedale.
Info: EKO Music Group - www.ekomusicgroup.com - www.aguilaramp.com
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CLASSICA CUENCA 5 NATURE

O

ggi proprio chiunque può permettersi di iniziare a studiare uno strumento senza necessariamente investire fin da subito in uno strumento molto costoso. La chitarra classica
è, tra tutti, quello dal prezzo più accessibile, tuttavia non sempre è consigliabile rivolgersi alla
primissima fascia di prezzo, soprattutto quando si vuole avere fin da subito uno strumento
affidabile nel tempo.
Realizzato con metodo artigianale in Spagna utilizzando i migliori legni selezionati, il modello 5 Nature di Cuenca è una chitarra progettata per lo studio. In finitura satinata, con manico e tastiera estremamente confortevoli, è garantita dal produttore per tre anni, ha tavola in
cedro rosso massello che offre un suono potente e brillante, fasce e fondo in mogano laminato, manico in mogano, tastiera in palissandro indiano, meccaniche standard nichelate. La lunghezza della scala è 650 mm; la larghezza al capotasto è 52 mm. Spessore lobo superiore: 95
mm, lobo inferiore: 102 mm, spessore del manico al 1° tasto: 22 mm, al 12° tasto: 25 mm.
Info: Frenexport - www.frenexport.it
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FENDER ADAM CLAYTON JAZZ BASS

A

scoltando anche solo l'ultimo Songs of Innocence degli U2, non
si può non fare a meno di apprezzare la sostanza delle parti di
basso di Adam Clayton (per esempio la trascinante "California"). Si sa
che gli U2 sono molto legati a Fender (Bono e The Edge fanno parte
del consiglio di amministrazione del marchio americano) ma l'essenzialità timbrica del Jazz Bass e lo stile di Clayton sembrano essere
fatti l'uno per l'altro. Ecco dunque arrivare l'elegante modello
Signature Adam Clayton dotato di due potenti pickup Fender Custom
Shop e una finitura laccata verde metallica "Sherwood Green
Metallic", appunto. Lo strumento ha corpo in ontano e manico in
acero satinato sul retro e paletta verniciata sul frontale. La forma del
manico è Custom Adam Clayton "C" con scala 34" (864 mm); tastiera in palissandro a 20 tasti con profondità 1.5" (38.1 mm), capotasto
in materiale sintetico e pickup al ponte e al manico entrambi Custom
Shop '60s Single-Coil Jazz Bass. Controlli: Volume 1. (Middle Pickup),
Volume 2. (Bridge Pickup), Master Tone. Il ponte è un 4 sellette HighMass Vintage, con hardware in Nickel/Chrome. Le meccaniche sono
Fender Vintage-Style
"Lollipop", il battipenna è un quattro strati
White Pearloid. Le
corde montate sullo
strumento sono Fender
USA Bass 7250M, NPS
(.045-.105 Gauges).
Info: M.Casale Bauer
www.casalebauer.com

REGISTRATORE PORTATILE
TASCAM DR-44WL
L'ultimo nato della serie di registratori portatili tascam si chiama DR-44WL ed è il frutto
della lunghissima esperienza di Tascam nel settore della registrazione portatile. La caratteristica che distingue questo registratore a quattro tracce è la connettività Wi-Fi, oltre a un nuovo design e a una componentistica sempre più curata. Il DR-44WL crea il
suo network WI-Fi e una app gratuita dedicata può essere usata per le operazioni in remoto senza più toccare l'unità. L'app consente non solo lo start e stop ma può anche
essere usata per regolare e aggiustare i livelli di ingresso da iOS o Android. Ogni dettaglio legato alla registrazione può essere comunque regolato via Wi-Fi.
Il modello DR-22WL è la versione a due tracce del DR-44WL, ideale per registrazioni di
strumenti acustici, fiati e chitarre acustiche. Dotato anch'esso di funzioni Wi-Fi avanzate come il controllo dello streaming audio, dei parametri principali e di trasferimento
remoto file, il DR-22WL crea il suo network WI-Fi come il modello a quattro tracce.
Info: Exhibo - www.exhibo.it
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TORNA IL NEUMANN U47 FET

T

ra i microfoni che hanno contribuito alle registrazioni della grande musica degli
anni Settanta c'è il mitico Neumann U47. Il Neumann U47 fet, successore a transistor dell'U47 a valvola, era nato specificatamente per consentire di lavorare con
livelli di pressione sonora fino ad allora inimmaginabili. Il modello U47 fet Collectors
Edition è la riedizione del classico e storico omonimo presentato per la prima volta
nel 1969. Neumann ha ripreso la produzione di questo microfono seguendo schemi e
documenti di produzione originali, e fornisce oggi il nuovo U47 fet disponibile nel
colore nickel classico in un elegante case in legno, completo di un certificato individuale con il numero di serie del microfono. In termini tecnici, l'U47 fet è un microfono a condensatore con caratteristica direzionale cardioide e circuitazione fet. Questa
tecnologia, utilizzata anche nell'U87, è caratterizzata soprattutto da un'ampia gamma dinamica. La K47, doppia capsula a
diaframma largo, è già stata utilizzata nell'U47 e ha la precisa caratteristica timbrica di fornire un leggero incremento sopra
i 2 kHz. Se necessario, un filtro low-cut commutabile aumenta elettronicamente la frequenza di taglio da 40 Hz a 140 Hz.
L'attenuazione commutabile è in grado di ridurre i livelli di pressione di 10 dB. Inoltre, per evitare di sovraccaricare il preamplificatore, il segnale di uscita può essere ridotto di 6 dB tramite un interruttore sul fondo del microfono.
Info: Exhibo - www.exhibo.it
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APOGEE ENSEMBLE 30X34
THUNDERBOLT

A

pogee ha presentato una nuova versione dell'interfaccia audio Ensemble denominata Ensemble Thunderbolt che sfrutta appieno le potenzialità del protocollo Thunderbolt 2 per offrire performance a latenza bassissima, maggiore efficienza della CPU, 2 porte per espandere la connettività del sistema e un rivoluzionario percorso del segnale in uscita a 32bit. Ensemble include 8 mic preamp in tecnologia Advanced Stepped Gain di Apogee, monitor controller con talkback,
ingressi e uscite “reamp” per chitarra posti direttamente sul pannello frontale, 2 uscite per cuffie e connessioni digitali, per
un totale di 30 x 34 I/O.
Gli ingressi Guitar I/O, in particolare, sono dotati di un transistor JFET in classe A che riproduce le tipiche sonorità vintage
degli amplificatori valvolari per offrire un suono più caldo e realistico. Il circuito di “bootstrap” assicura un'impedenza di
carico estremamente elevata allo strumento collegato, e ne mantiene intatto il suono e la risposta sulle alte frequenze.
Collegando l'amplificatore a una delle uscite frontali da 1/4” si ottengono così reamp immediati. La modalità Dual consente di registrare il segnale diretto della chitarra e di ascoltarlo contemporaneamente tramite l'amplificatore, così da rifinire ulteriormente il suono, agendo in un secondo momento sui controlli dell'ampli, oppure riposizionare o sostituire il microfono posto davanti a esso Gli I/O Guitar frontali possono essere utilizzati per l'inserimento di stomp box hardware nella

MICROFONO SENNHEISER MK 8

I

fonici hanno bisogno nuovamente di strumenti che permettano loro di sperimentare in studio e così, anche i costruttori di microfoni cercano di assecondarli con modelli più versatili. Il nuovo MK 8, fratello maggiore dell'MK 4, è anch'esso un microfono a condensatore a largo diaframma, ma mentre MK 4 era stato progettato come semplice microfono plugand-play, MK 8 è uno strumento più raffinato dedicato al tecnico del suono alla ricerca di opzioni di controllo aggiuntive.
La capsula a condensatore a doppio diaframma di MK 8 dispone di cinque diagrammi
polari selezionabili (omni-direzionale, cardioide largo, cardioide, super-cardioide, figura
a otto) per adattarsi alla specifica situazione di registrazione, è dotato di un filtro a low
cut/roll-off e di un interruttore pad. MK 8 presenta un diaframma da 1” ricoperto in oro
24 carati. La sua capsula è montata su di una sospensione elastica in grado di ridurre la
rumorosità. Un filtro selezionabile a tre posizioni consente all'utilizzatore di eliminare
ogni possibile rumore residuo a frequenze inferiori a 60 Hz (-18 dB/ottavi, posizione lowcut) mentre un filtro roll-off sotto i 100 Hz permette di compensare l'effetto di prossimità nelle riprese molto ravvicinate (-6 dB/ottava, posizione roll-off). MK 8 è dotato
anche di un interruttore pad (off, -10 dB, -20 dB). Una riduzione del livello di -10 dB
subito dopo la capsula protegge il microfono da segnali audio eccessivamente ricchi di
basse frequenze, mentre un'ulteriore riduzione di altri -10 dB impedisce il sovraccarico al
preamplificatore cui è collegato il microfono e ai successivi apparecchi di registrazione.
I cinque modelli di diagrammi polari selezionabili presentano caratteristiche costanti,
specialmente nella gamma bassa, il che assicura un suono migliore e più definito. Il
modello super-cardioide, per esempio, non avrà nessun effetto sfumato, ma rimarrà preciso fornendo la stessa elevata attenuazione delle sorgenti sonore laterali.
MK 8 ha un robusto corpo in metallo; per via della sua particolare costruzione offre
un'ottima insensibilità all'umidità e viene fornito completo di una clamp per il microfono e di una custodia protettiva. Gli accessori opzionali includono una sospensione elastica, un antivento in spugna, un antipop e una custodia per il trasporto.
Info: Exhibo - www.exhibo.it
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sessione o in alternativa plug-in software.
In generale, l'interfaccia supporta alcune interessanti innovazioni che insieme a caratteristiche ormai comuni ad altri prodotti Apogee e a un'interfaccia utente intuitiva, permette di lavorare creativamente ad altissima velocità, qualità ed efficienza. I requisiti di sistema sono: computer Mac equipaggiato con porta Thunderbolt (iMac, Macbook Pro, Macbook Air,
Mac Pro); Memoria richiesta : 2 GB RAM minimi, 4 GB raccomandati; OS: 10.9.3 o superiore.
Info: Soundwave - www.soundwave.it
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EXPLORING JAZZ TRUMPET
Trombettisti come Louis Armstrong, Miles Davis, Dizzy Gillespie o Wynton Marsalis sono noti più o meno a tutti. Questi e altri importanti jazzisti meno famosi, ma altrettanto importanti, sono la base di partenza di Exploring Jazz Trumpet.
Realizzato per Schott da Ollie sweston e Mark Armstrong, questo testo con cd audio e
mp3 fa parte della serie Exploring ed è dunque dedicato alla tromba jazz (introduzione all'armonia jazz, alla tecnica e all'improvvisazione).
Ciascun capitolo del libro comprende consigli ed esercizi utili a migliorare in ciascuna
area: tecnica, creativa, di improvvisazione, teorica e di lettura. V
engono offerte anche pillole di conoscenza riguardo la storia del jazz e dei suoi personaggi più innovativi.
Gli stile e le tecniche affrontati sono: blues, bebop, funk, latin, tipi di accordi, pentatoniche, scale modali, progressioni di II IV e I, canzoni e standard.
Alla fine del testo vengono riportate le biografie dei più importanti trombettisti e gli
ascolti musicali consigliati.
Info: MDS - Music Distribution Services - www.mds-partner.com

CHITARRISTA METAL DA ZERO!
Scritto da Alessandro Tuvo in collaborazione con Donato Begotti, Chitarrista metal da
zero (con DVD) è un corso di chitarra ritmica metal per principianti, che possono sviluppare una solida base nell'accompagnamento di questo genere musicale e ottenere,
in breve tempo: solidità e precisione ritmica, sound esplosivo, grinta esecutiva, padronanza delle principali tecniche di accompagnamento utilizzate dai chitarristi metal di
riferimento. Dal punto di vista tecnico si affrontano tecniche quali: downstroke, pennata alternata, palm muting, armonici artificiali, ottenendo grande resistenza della mano destra e sviluppando uso delle ottave, suono della papera, “squeak” e gli stoppati
“djent”. Sul Dvd sono presenti le esecuzioni in video di tutti gli esempi musicali e le
spiegazioni parlate. In una cartella separata ci sono i file audio con le esecuzioni e le
relative basi sopra le quali si possono eseguire accompagnamenti inediti nello stile di
band famose (Metallica, Rammstein, Black Label Society, Meshuggah, Machine Head,
Pantera…). Per ogni esercizio, il Dvd allegato contiene due o tre tracce (esecuzione, base 1 per suonare nella stessa tonalità dell'esecuzione, base 2 presente solo quando la
Base 1 è in Drop C, per suonare con la chitarra accordata a 440Hz in Drop D).
Info: Volontè & Co - www.volonte-co.com

SULLE 4 CORDE JUNIOR
Curato da Mariantonietta Lerose, questo testo è concepito per introdurre i più giovani nel
mondo della musica, in particolare attraverso la pratica del violino. Sulle 4 corde junior coniuga al meglio serietà ed efficacia didattica a un'accattivante impostazione grafica tutta a
colori, per ottenere la gratificazione del suonare subito, insieme a una corretta impostazione e alle basi della teoria musicale.
Protagonisti di quest'affascinante viaggio musicale due simpatici personaggi ideati e disegnati dall'autrice, Cromino e Cromina, che acompagnano gli alunni spiegando le nozioni
teoriche e pratiche in modo semplice e immediato. Il testo è arricchito da una serie di brani ordinati in crescente livello di difficoltà, raccolti in tre blocchi, sotto il titolo “Ed ora metti in pratica”, da poter utilizzare per saggi o esibizioni di vario genere.
Info: Volontè & Co. - www.volonte-co.com
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TRAKTOR KONTROL S8
MASSIMA INTEGRAZIONE
E... LAPTOP CHIUSO

sioni professionali e sezione
master, così che può essere
usato come un semplice mixer,
senza essere collegato al computer. L'innovativo flusso di lavoro "touch-and-see" rende la
navigazione, l'editing e l'utilizzo degli effetti immediatamente accessibile. Si possono mixare sino a 4 software deck grazie
all'intuitiva sezione apposita, e
grazie ai pulsanti Remix Decks,
alle jog wheels ad alta risoluzione in alluminio, e alle due
unità effetto. S8 è dotata di 16
pad retroilluminati RGB per il

triggering dei cue point, dei loop, e dei campioni oltre ai pulsanti dedicati Flux Mode per
ogni deck, ai fader di volume e
alle touch strip che controllano
in modo tattile le posizioni di
traccia, il pitch bend ecc.
I due display evidenziano in
primo piano il browser dei file,
le informazioni di traccia, gli
effetti e i valori dei filtri in modo da agire immediatamente
sulla performance.
Lavorare in modo stand alone
con un controller prima dipendente da un'interfaccia utente

doppia (il computer e la superficie di controllo), rende il tutto
enormemente più veloce e intuitivo. Viene da chiedersi se il
prossimo passo di NI non sia
quello di un'unità veramente
stand-alone, che utilizzi il computer solo per aggiornare il
software e caricare le song da
gestire tramite browser interno.
S8 include il software Traktor
Scratch Pro che richiede
Windows 7/8 (32 bit, 64 bit), 2.0
GHz Dual Core Intel i5 o AMD
A-Series, 4 GB RAM oppure
Mac OS X 10.8, 10.9, Intel Core
i5, 4 GB RAM. Monitor risoluzione minima 1024x768, porta
USB 2.0 (o superiore), Open GL
2.1 o superiore, 1.5 GB di spazio
libero, connessione a internet.
Info: Midi Music
www.midimusic.it

-

Il software Traktor di Native
Instruments è diventato lo
standard mondiale per quanto
riguarda i sistemi di digital
djing laptop based, ma da un
po' di tempo i dj più affermati
(e non solo) lamentano l'eccessiva dipendenza dal computer
nel corso delle loro performance per il dance floor. Dunque,
come è già accaduto ai musicisti, l'integrazione tra software e
hardware finirà per riportare
anche i dj verso i dispositivi
stand-alone che sfruttano il
computer come motore e magazzino dati in remoto (magari
in futuro "cloud") dell'intero sistema. Native Instruments, che
da qualche anno ha intensificato la produzione di hardware
pensato per semplificare la vita
dei dj/producer computer-dipendenti, ha dato una risposta
a questa nuova richiesta progettando Traktor Kontrol S8, un
doppio deck/interfaccia audio
24 bit/48 kHz/mixer a quattro
canali per dj perfettamente integrato con Traktor, che sfrutta
una coppia di display ad alta risoluzione per visualizzarne in
remoto le funzioni durante la
performance in tempo reale.
In sostanza, i due display presenti su Traktor Kontrol S8 permettono al dj di concentrarsi
solo sulla musica e sull'audience, senza dover fissare il proprio sguardo sul monitor del
computer per gestire le funzioni di Traktor. Il dispositivo ha
controlli touch sensitive, dsp
interno, channel strip, connes-
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DOGAL STEEL
CORDE PER CHITARRA ELETTRICA

QUAL È IL TUO “STEEL”?

C

M

Y

CM

MY

CY

CARBONSTEEL
SUONO CALDO
E ROTONDO

NYSTEEL

SUONO BRILLANTE E
PERFETTA INTONAZIONE

CHROMESTEEL

SUONO AGGRESSIVO PER I
VIRTUOSI ROCK E METAL
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PEDALI IRONMAN: ECCEZIONALI!

PICCOLE DIMENSIONI, TRUE BYPASS, INTERAMENTE IN METALLO,
INGEGNOSO SISTEMA DI PROTEZIONE DELLE MANOPOLE PER EVITARE MODIFICHE
INVOLONTARIE AI SETTAGGI, LED DI ACCENSIONE LUMINOSISSIMO...
TROVI TUTTO AL VOLO ANCHE NEL BUIO DI UN PALCO!

16_BB38_Inside_SSL_Xdesk

1-11-2014

19:36

Pagina 16

-

BIGBOX
INSIDE

SSL XL-DESK
RITORNO ALL'ANALOGICO
“OLD SCHOOL”
Da molto tempo Solid State
Logic, nell'immaginario e nelle
aspettative di tutti, è sinonimo
di avanguardia tecnologica
nell'integrazione tra analogico
e digitale. La casa di Oxford ci
aveva abituati a console hi-end
non solo in termini di prestazioni sonore e flessibilità del
routing, ma soprattutto per
avanzati sistemi di recall e integrazione con le DAW. AWS e
Duality, di fatto, non sono semplici mixer analogici dotati di
total recall come la storica serie
4000, ma sono in grado di assolvere anche al compito di
DAW controller, permettendo
all'utilizzatore finale la massima integrazione con la propria
workstation. Oggi però SSL decide di cambiare le carte in tavola presentando al mondo un
mixer completamente analogi-

co: XL-Desk. Solid State Logic ci
presenta un mixer essenziale,
dalle dimensioni compatte: 16
canali mono con doppio ingresso (commutabile tra ingresso principale o ritorno
DAW) e 4 canali stereo.
Ciascuno dei primi otto canali è
corredato di un preamplificatore VHD. Per la prima volta SSL
sposa lo standard “Api 500” in
una delle sue console e fornisce
uno slot vuoto per ciascun canale mono, lasciando al cliente
la possibilità di “customizzarsi”
il layout del banco, in funzione
del proprio gusto e dell'utilizzo
finale. Se pensate di impiegare
il banco prevalentemente in
tracking, potrete equipaggiarlo
con preamplificatori sui canali
che ne sono sprovvisti e con eq
o compressori a vostra scelta
sui primi 8 canali già previsti di

preamp VHD; viceversa, in caso
di mix quale principale obiettivo, potrete optare per la configurazione “16 eq”, scegliendo
nell'infinito mondo della serie
500. A tal proposito, direi doverosamente, SSL propone una
versione della console già equipaggiata con 16 dei suoi “industry standard” black eq serie
500. Probabilmente molti utenti abituali del marchio britannico reputeranno questo mixer
deficitario di alcune tradizionali funzionalità proposte dalla
casa, ma in realtà uno sguardo
più approfondito ci rivela non
essere così. Anzitutto una scelta di questo tipo permette un
notevole contenimento di costi
e manutenzione, rendendo accessibile il “sound SSL” a moltissimi studi di piccole e medie
dimensioni; in secondo luogo

Tommy Dell'Olio

oggi il concetto stesso di total
recall e il suo reale utilizzo all'interno di una console hanno
un valore relativo e certamente
non paragonabile al ruolo rivestito nei decenni passati, prima
che le DAW s'imponessero. Non
è un segreto che numerosi top
mixer e producer multiplatinati abbiano pubblicamente dichiarato di preferire set-up
ibridi, nei quali automazioni e
recall vengono affidati a più
precise e veloci workstation digitali. SSL ha pensato proprio a
questo tipo di workflow: utilizzare il banco in un primo passaggio per svolgere la maggior
parte del processing su ciascuna traccia, equalizzando e
comprimendo in analogico; registrare di conseguenza le singole tracce o stem processati
attraverso le uscite indipendenti del banco; riutilizzare in
un secondo passaggio il banco
stesso come sommatore gestendo le automazioni direttamente dalla DAW.
Molti di voi a questo punto si
chiederanno: il prezzo? SSL
propone due varianti di XL
Desk; la versione basic, con tutti gli slot “500” liberi, a un prezzo intorno ai 14.000 euro; la
versione full, equipaggiata con
16 black eq, a un prezzo intorno ai 24.000 euro. In entrambe
le versioni, il bus compressor è
di serie.
Info: Midiware
www.midiware.com
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I SEMINARI
DELL'ACCADEMIA
DEL SUONO

L

'attività di organizzazione di seminari e incontri didattici da parte dell'Accademia del Suono di Milano non ha
mai sosta. A novembre si segnalano le seguenti iniziative:
Il 4 novembre alle ore 13, la formazione No Latin!, composta
da Christian Meyer, Federico Malaman, Fabio Valdemarin e
Alessio Menconi, terrà un seminario di musica d'insieme
aperto a tutti gli strumentisti iscritti all'Accademia. La giornata si concluderà con un house concert della band.
Il 25 novembre alle ore 15 si terrà invece un seminario gratuito sulle tecniche sul rullante e sul drumset tenuto da Rick
Latham (nella foto) e aperto a tutti. Il seminario può essere considerato come un'introduzione ai corsi tematici "Snare
Drumming Techniques" e "Contemporary Drumset Techniques" tenuti dal maestro Latham, ormai trasferitosi definitivamente in Italia.
Sono poi aperte le iscrizioni per i corsi seminariali "A lezione con Christian Meyer". Si tratta di tre lezioni full immersion di
batteria che coinvolgono ogni anno decine di ragazzi e ragazze in attività collettive spaziando dalla tecnica alla coordinazione, dall'interpretazione agli studi stilistici e senza mai tralasciare l'attenzione che il maestro dedica singolarmente a ogni
iscritto.
Sono aperte anche le audizioni per la partecipazione ai laboratori gratuiti di Gruppo Vocale e di Big Band, tenuti rispettivamente da Antonio Galbiati e da Mirko Puglisi. I laboratori si svolgono con cadenza quindicinale e sono rivolti a tutti i musicisti, siano essi studenti o amatori, che desiderino mettere in pratica le proprie capacita' musicali in un contesto collettivo.
Info: Accademia del Suono - www.accademiadelsuono.it

I NUOVI CORSI DI COEVO

R

iunire all'interno di una stessa struttura corsi rivolti a differenti ambiti disciplinari è l'ultima frontiera delle scuole private. Così, anche la nuova ma dinamica
CoEvo di via Simone D'Orsenigo 25 a Milano propone corsi di musica, di rieducazione
motoria e di lingua inglese, francese e tedesco. I corsi di musica, in particolare, sono
rivolti a bambini e adulti.
Quelli per i più piccoli prevedono i classici corsi di chitarra classica, chitarra moderna,
batteria, basso e contrabbasso, pianoforte e teoria e lettura musicale.
Quelli per i più grandi prevedono invece un'interessante formula basata sull'apprendimento di uno strumento, che tiene però conto delle esigenze di chi lavora, al quale è
data facoltà di decidere, a seconda del tempo a sua disposizione, il tipo di frequenza e
se ricevere la lezione eventualmente a domicilio.
Un'altra formula nuova è quella dello studio di uno strumento genitori e figli insieme,
che condividono così il percorso di apprendimento.
Infine, la formula "4 mani e un pianoforte", che insegna in un anno di corso a una coppia di bambini come divertirsi insieme sul pianoforte.
Info: CoEvo - Corsi di educazione motoria, linguistica e musical
www.coevoassociazione.it
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SEMPRE PIÙ SCUOLE
SCELGONO LA CERTIFICAZIONE
TRINITY COLLEGE LONDON

C

rescono in modo esponenziale le scuole che decidono di adottare il sistema di certificazione e qualificazione da parte
del Trinity College London. Subito dopo le vacanze estive, sono infatti arrivate alla sezione italiana molte richieste di
visite e presentazioni da parte di scuole e strutture interessate a diventare centri Trinity. Questo ente è attivo in oltre 60 paesi
nel mondo e promuove l'educazione musicale di migliaia di studenti attraverso la valutazione di un ampio spettro di stili, tra
i quali la musica classica, il jazz e rock & pop. La divisione degli esami in livelli ha un forte impatto motivazionale sullo studente, permettendogli di verificare a quale punto del percorso di apprendimento si trova e stimolandolo così a progredire per
raggiungere livelli sempre più alti.
In occasione di Mondomusica, fiera internazionale degli strumenti ad arco che si è tenuta a fine del settembre scorso a
Cremona, Mike Applebaum, membro del team accademico di musica Trinity in italia, ci ha raccontato: "Sempre più scuole
desiderano ottenere spiegazioni approfondite su come funzionano i particolari esami Trinity oltre che sapere come diventare
un centro Trinity dal punto di vista operativo. I centri che adottano la certificazione in Italia sono già un centinaio, ma ora
ci aspettiamo un notevole aumento di richieste ".
Attualmente si trovano centri Trinity in varie città, con una maggiore concentrazione in Lombardia, Sicilia e Lazio, perché,
spiega Applebaum: "sono le zone dove siamo stati finora più attivi. Bisogna considerare che in Italia la musica è stata lanciata come attività Trinity solo dal 2012, mentre per l'insegnamento della lingua inglese siamo presenti già da una ventina
d'anni. Ora però possiamo contare su un piccolo team di lavoro concentrato esclusivamente sulla sezione musica".
Applebaum vive in Italia da trent'anni e ha seguito perciò tutti i "travagli" vissuti dalle strutture pubbliche: "scuole e
Conservatori hanno subito delle riforme molto positive a livello di pianificazione e molto difficili dal punto di vista della realizzazione. Il problema più grande di cui si lamentano i docenti di musica a ogni livello è la mancanza di verticalizzazione
dell'educazione musicale dalla scuola elementare fino al Conservatorio. Tuttavia i programmi sono in fase di pianificazione
da parte del MIUR, che ha emesso con il Governo italiano un decreto eccellente per affrontare questi problemi, anche se di
lenta attuazione. Penso però
che con il tempo ce la si
farà".
In questo "vuoto istituzionale" si inserisce la proposta
di Trinity che molti docenti
e allievi considerano persino
entusiasmante: "quello che
giudicano molto positivo
sono gli stimoli che gli allievi hanno per migliorarsi,
oltre alla libertà e alla flessibilità dei programmi che
danno la possibilità di strutturare autonomamente il
proprio esame. Non ultimo è
anche il fatto che gli esami
Trinity lavorano sui punti di
forza e non su quelli di
debolezza degli allievi. Io stesso sono entusiasta di Trinity perché dopo tanti anni di attività in Italia con orchestre sinfoniche, gruppi jazz e molti cantautori e compositori italiani, è la prima volta che vedo offrire la possibilità di avvicinarsi a un
ente certificatore capace di migliorare la didattica a ogni livello".
Info: Trinity College London Italian Support Team - www.trinitycollege.it
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FENDER CUSTOM
SHOP “CRUZ-DAY”
Una giornata con John Cruz, master builder Fender

Chi realizza gli strumenti in grado di ispirare e liberare l'espressività di artisti come Eric
Clapton, Jeff Beck, Yngwie
Malmsteen, Robben Ford, John
Mayer e molti altri, non è meno
“artista” di chi poi quegli strumenti li suonerà. È questa la ragione per cui i "master builder"
del Fender Custom Shop hanno
raggiunto una popolarità tale,
tra gli appassionati di chitarra e
basso elettrici, da assurgere essi stessi quasi al ruolo di rockstar. Prova di ciò è stato l'evento svoltosi a Cadriano di
Granarolo, nella suggestiva e
inebriante sede del Fender
Custom Shop Showcase italiano, in cui si è tenuto un open
day che ha visto una esposizione di splendidi strumenti realizzati alla “dream factory” e una

vera e propria lezione di liuteria
tenuta da John Cruz, colui che,
attualmente, è considerato il
più quotato e celebrato “master
builder” del Fender Custom
Shop. Il processo produttivo degli strumenti custom Fender,
infatti, vede la suddivisione in
due forme di realizzazione: “team built”, ovvero strumento
realizzato da un team di liutai
che si occupano ciascuno di un
singolo aspetto del processo
produttivo, oppure “master
built”, in cui tutto lo strumento,
a partire dalla selezione dei legni, viene realizzato da un unico master builder.
John Cruz lavora alla Fender da
ben 27 anni: "ho iniziato in magazzino ed ero pronto a fare
qualunque cosa" ha confidato
durante l'incontro: "dallo spo-

stare cataste di legna allo spazzare per terra. Sono cresciuto
nel mito di Hendrix, Vaughan, e
tanti altri chitarristi del genere;
chiaramente avere l'opportunità di lavorare alla Fender è stato un vero sogno divenuto realtà. Ho fatto il mio percorso un
gradino alla volta e ne vado
molto fiero”. Da allora John ha
ricoperto molti ruoli, sino ad
approdare, nei primi anni
Novanta, al Custom Shop, allora agli esordi.
Dal 2003 ricopre il ruolo di master builder, ruolo che lo ha portato a mettersi al servizio di
moltissimi artisti. La grande celebrità, nel mondo degli appassionati e collezionisti, l'ha raggiunta però col progetto
Number One, la replica fedelissima della celebre chitarra di
Stevie Ray Vaughan: "Era da un
po' che si ventilava questo progetto", ha raccontato: "fare una
riedizione perfetta in ogni dettaglio della chitarra di Stevie,
una sorta di tributo a uno dei
più grandi e celebri artisti associati a Fender. Essendo uno dei
miei chitarristi preferiti, quando
mi fu proposto di realizzare il
prototipo rimasi assolutamente
entusiasta e mi buttai a capofitto nel processo costruttivo, delicatissimo in quanto legato a
una analisi maniacale dello
strumento originale, messoci a
disposizione
da
Jimmie
Vaughan, fratello maggiore di
Steve e anche lui chitarrista.

Una volta completato il lavoro,
il prototipo fu mandato a
Jimmie per l'approvazione, lui lo
firmò entusiasta e ce lo rispedì.
Quando lo esponemmo al
NAMM Show di Los Angeles ebbe l'effetto di una bomba: gli
ordini schizzarono alle stelle.
Quell'anno mi dedicai completamente alla realizzazione dei
100 esemplari previsti. Ho rischiato di perderci la salute!”. A
quella replica ne seguirono
molte altre: Rory Gallagher, Eric
Clapton, Jeff Beck, Eddie Van
Halen... Ma se il progetto e
l'idea stessa di chitarra “replica”
ha avuto successo, gran parte
del merito va sicuramente a
John.
Nel corso dell'evento, rispondendo alle numerosissime domande degli oltre cento partecipanti, John ha raccontato
aneddoti interessanti sugli artisti con cui ha collaborato: "Il più
'difficile'? Sicuramente Yngwie
Malmsteen: molto puntiglioso e
pignolo, sia coi membri della
sua band che con chi si occupa
della sua strumentazione. Ma,
alla fine, è soprattutto un grande appassionato di chitarre in
generale e Fender in particolare,
quindi la sera bastava sedersi a
cena e parlare di chitarre per
vederlo tornare 'bambino'!”. I
gusti di John Cruz in fatto di
Fender? "In assoluto, le mie preferite sono le Stratocaster del
'61: quelle chitarre hanno esercitato un fascino incredibile su
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nali per ricostruirle fedelmente
in ogni dettaglio, compresi i fori dove si puntavano gli spilli
durante la verniciatura dei corpi. Adoro anche gli esemplari
del '63: del resto, è il mio anno
di nascita, come potrei trascu-

prio strumento, sia da quello
liuteristico, in termini di consigli
su come progettare il proprio
strumento in base alle esigenze
di ciascuno.
John ha concluso la masterclass
finendo di assemblare una chitarra che si era portato dietro
durante il tour di clinic, una
splendida Strato con caratteristiche vintage (body anni
Sessanta) e altre moderne/innovative (manico interamente
in palissandro).
Info: M.Casale Bauer
m.cardona@casalebauer.com
www.casalebauer.com

-

di me... con le prime tastiere in
palissandro... poi, le usavano i
miei eroi, Stevie Ray Vaughan,
Rory Gallagher e anche Gary
Moore, il mio preferito di sempre: come potrei non amarle?
Ho esaminato decine di origi-

rarli?”. Infine i progetti per il futuro: “Se ho mai pensato di
aprire un'azienda a mio nome?
Diamine, no, sicuramente non
ora! Sono in splendida forma e
lavoro per il costruttore delle
chitarre su cui impazzivo da ragazzino. Cosa potrei volere di
più?”.
Moltissime sono state anche le
domande di carattere tecnico,
legate ad aspetti costruttivi e
alla regolazione degli strumenti, così che tutti gli intervenuti
hanno potuto beneficiare della
grande esperienza e della straordinaria disponibilità di John,
che si è prodigato in consigli
utilissimi sia da un punto di vista pratico, per ciò che riguarda
cura e manutenzione del pro-
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MUSIC CHINA
DI SHANGHAI
Strumenti musicali dal mondo
per il (grande) mercato cinese

A

nche se l'economia della Repubblica Popolare Cinese
non viaggia più ai ritmi vertiginosi di qualche anno
fa, il mercato di questo grande Paese è sempre molto
attraente per i produttori occidentali di beni, che possono qui
contare su un numero enorme di potenziali acquirenti. Far
conoscere i propri prodotti all'enorme platea dei consumatori
Asiatici è stato anche l'obiettivo dei costruttori di strumenti
musicali presenti alla 14ª edizione di Music China, fiera
internazionale della musica di Shanghai, organizzata dal 8
all'11 ottobre scorsi da China Music Instruments Association
(CMIA), INTEX Shanghai e Messe Frankfurt Hong Kong.

Piero Chianura
Partiamo dai numeri. Al Music
China di quest'anno esponevano 1.775 marchi provenienti da
30 diversi Paesi (in costante aumento rispetto agli anni precedenti). La crescita di espositori
ha portato il numero dei padiglioni occupati all'interno del
New International Expo Centre
di Shanghai a 9, rispetto agli 8
della precedente edizione, per
un totale di 98.000 metri quadrati coperti. Belgio, Repubblica
Ceca,
Finlandia,
Francia,
Germania, Italia, Giappone,
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Olanda, Spagna, Taiwan e Gran
Bretagna erano presenti in 11
collettive, mentre altri marchi
leader hanno esposto individualmente:
Boesendorfer,
Buffet, D'Addario, Fazioli,
Fender, Gewa, Ibanez, Laney,
Ludwig, Marshall, Music Sales,
Ovation, Pearl, Petrof, PRS,
Roland, Selmer, Rampone&
Cazzani, Samick, Steinway,
Suzuki, Tama, Tascam, Taylor e
Yamaha.
Quest'anno i visitatori sono
stati 71.591, provenienti da 83
diversi Paesi (e regioni), con una
crescita di quasi il 5% rispetto
alla precedente edizione.
Così come avviene anche in occasione della Musikmesse di
Francoforte, organizzata dallo
stesso ente fieristico tedesco, a
fianco dell'esposizione di strumenti musicali ne viene organizzata una seconda dedicata
alle installazioni audio, video e
illuminazione professionali.
Prolight+Sound China non ha
però lo stesso appeal della kermesse tedesca ed esprime ancora una certa immaturità degli
operatori professionali, dal
punto di vista della qualità
complessiva di quanto esposto.
Qui i marchi presentati su
un'area complessiva di 35.000
metri quadrati sono stati 500,
provenienti da 18 Paesi differenti. I visitatori contati sono
stati 24.000.

Per quanto riguarda gli strumenti musicali, Music China
mette ben in evidenza le dinamiche che di anno in anno si
evolvono all'interno del mercato cinese. Sempre più produttori internazionali si affidano ora
a un distributore locale, che
spesso si occupa anche di gestire altri Paesi asiatici, più o
meno limitrofi, curando più
marchi, anche di settori diversi,
come avviene anche da noi. La
predominanza di Yamaha, che
ha la quota più rilevante del
mercato a livello globale, era
evidente anche qui a Shanghai.
Nel "transatlantico" del colosso
giapponese erano presenti le
novità per il mercato cinese e
un grande palco rialzato che
ospitava le esibizioni degli endorser. Ma altri espositori, soprattutto locali, hanno coperto
aree significative all'interno dei
padiglioni.
ORIENTE E OCCIDENTE
A MUSIC CHINA
Music China è certamente una
fiera che mette a confronto
cultura orientale e occidentale,
attraverso le musiche che gli
strumenti esposti rappresentano. La musica classica cinese
può sempre contare su un ampio padiglione dedicato agli
strumenti della tradizione.
Anche qui però si sono notate
alcune innovazioni costruttive
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e nell'uso dei materiali, che
vanno di pari passo con l'uso di
questi strumenti nell'ambito
della musica contemporanea. I
numerosi sistemi presentati in
fiera per amplificare questi
strumenti rappresentano un'innovazione impensabile solo pochi anni fa, anche se la qualità
del suono è nella maggior parte dei casi ancora scarsa.
L'ampia area degli strumenti ad
arco occidentali mette a confronto la tradizione europea
con gli "allievi" liutai orientali. Il
padiglione riservato al pianoforte è quello dove è più evidente il gap qualitativo tra la
produzione dei marchi leader
americani, giapponesi ed europei e quelli locali. Se mettiamo
le mani sui modelli digitali, è
ancora più evidente la scarsa
qualità timbrica e meccanica
del made in China. Sul fronte
degli strumenti elettronici chip,
va segnalato l'ottimo rapporto
qualità/prezzo di piccole tastiere elettroniche e batterie a pad

anche in versione "srotolabile".
Si tratta di prodotti che hanno
timbriche di buona qualità che
vanno inquadrati più nella categoria degli strumenti portatili o didattici che in quella della
computer music semi-pro.
Dopo anni di esperienza nella
costruzione di strumenti per i
grandi marchi americani, la
produzione cinese di chitarre e
batterie ha raggiunto invece livelli di qualità eccellenti. Ai nostri occhi potranno apparire discutibili alcune scelte estetiche,
ma non si tratta più di strumenti costruiti per noi occidentali, bensì di modelli prodotti
per il mercato interno. Da questo punto di vista, anzi, i costruttori internazionali dovranno pensare sempre di più a modelli progettati solo per il mercato cinese. Curiosando tra amplificatori ed effetti per chitarra, abbiamo scovato anche
qualche prodotto boutique.
Provare un amplificatore interessante con una chitarra non
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ben settata fa capire però
quanto l'approssimazione sia
talvolta il problema maggiore
di certa produzione cinese: tutto sembra funzionare alla grande fino a che non scopri un particolare apparentemente insignificante, che pone nuovi
punti interrogativi su tutto il
progetto.
I giovani musicisti cinesi dimostratori presso gli stand di chitarre, bassi, batterie ecc. mostrano di aver assimilato appieno la cultura della musica occi-

dentale (compresi generi di nicchia come il flamenco o la musica awaiana). Non diversamente da quanto accade anche
da noi, troviamo anche qui gli
emuli dei musicisti più virtuosi,
ma con una differenza: alla
qualità tecnica dei dimostratori non corrisponde sempre una
qualità della diffusione sonora
adeguata durante le demo.
Analogamente a quanto accade
nell'area Prolight+Sound, infatti, la cura del mix all'interno
dei padiglioni lascia a desidera-

re, così come il livello sonoro
complessivo di tutta la fiera,
così eccessivo da rendere persino inefficace l'area Chinazeng
Culture dedicata alla rappresentazione del legame tra cultura e musica cinese, ricavata in
uno spazio non sufficientemente isolato acusticamente.
LA PRESENZA ITALIANA
Le aziende italiane che hanno
esposto sia individualmente
che nella collettiva a cura di
ICE, sono tutte soddisfatte di

25

come ha risposto il pubblico
della fiera alle loro proposte.
Certo, i costruttori che hanno
avuto più successo sono quelli
dei settori artigianali per i quali il made in Italy è riconosciuto
a livello di eccellenza: strumenti ad arco, fisarmoniche, arpe e
strumenti a fiato, accanto ai
quali spicca il nome di Fazioli
come leader nell'ambito dei
pianoforti acustici. Tuttavia, distribuite tra gli stand della fiera
c'erano anche aziende del made
in Italy leader nell'elettronica,
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nostri incontri in fiera. Tenuta
del mercato interno e internazionalizzazione sono due facce
di una stessa medaglia. Se da
un lato, quasi tutti produttori
italiani cercano di approcciare il
mercato cinese, senza abbandonare quello italiano, d'altro
canto si assiste a un fenomeno

di qualità si preoccupa, per
esempio, di come attirare l'attenzione dei musicisti più facoltosi. Chi apre invece una
nuova attività direttamente in
Cina, ha la necessità di individuare un socio locale che lo
aiuti ad avviare l'impresa senza
correre troppi rischi.
La prossima edizione di Music
China si terrà a Shanghai dal 14
al 17 ottobre 2015.

-

come Fatar (tastiere), IK
Multimedia (software e hardware per computer music) o
Mark Bass (amplificatori per
strumenti). Le difficoltà che le
imprese italiane incontrano nel
portare avanti la loro attività
nel nostro Paese, sono state
l'argomento più gettonato nei

di abbandono dell'Italia da parte di alcuni imprenditori più
giovani, che aprono la loro impresa direttamente in Cina (come Baroni Lab, costruttore genovese di amplificatori per chitarra) o rinunciano al mercato
nazionale dopo decenni di attività, una volta che sono riusciti
(con non poca fatica) a inserirsi nel tessuto produttivo cinese
(il costruttore di fisarmoniche
Polverini da Castelfidardo).
Così, chi produce made in Italy
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Silence is

GOLDEN
Il tuo vecchio pianoforte vale oro
Dal 1° settembre 2014 al 15 gennaio 2015 puoi ricevere ﬁno a 2.500 in più sulla
valutazione del tuo vecchio pianoforte, se decidi di passare ad un pianoforte Yamaha
Silent nuovo.
Tutti i pianoforti Yamaha sono disponibili in modalità Silent, sia verticali che coda.
Chiedi maggiori dettagli al tuo rivenditore di ﬁducia.

it.yamaha.com/silentpiano
it.yamaha.com/silentpiano
www.facebook.com/YamahaPianoItalia
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LA CINA ACCOGLIE
IL MADE IN ITALY
ICE e la promozione
degli strumenti musicali italiani

L

'internazionalizzazione delle imprese è l'argomento del
giorno. Con una situazione economica nazionale che
non sembra offrire molte prospettive alle aziende,
quella di proporsi su altri mercati è diventata per molti
l’unica possibilità di sopravvivenza. L'Istituto per il
Commercio Estero, riformato da un paio d’anni in "Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane" (appunto), da sempre organizza esposizioni
collettive delle nostre aziende alle fiere internazionali più
importanti. In occasione di Music China, abbiamo fatto
quattro chiacchiere con Claudio Pasqualucci, Direttore di ITA,
Italian Trade Commission - ICE di Shanghai, proprio
sull'argomento internazionalizzazione, con particolare
riferimento al settore musicale.

Piero Chianura
BB - Anzitutto qual è il vostro
compito istituzionale?
Pasqualucci - L'agenzia ICE, prima soppressa e poi ricostituita
sostanzialmente con gli stessi
compiti, è l'organo istituzionale
deputato a supportare le aziende italiane nel loro processo si
internazionalizzazione. Insieme
ad altri soggetti, come le associazioni di categoria, elaboriamo
strategie di approccio ai mercati e realizziamo azioni affinché le
aziende italiane siano maggiormente presenti sui mercati esteri. ICE ha subito dei tagli significativi sulle spese di gestione, che
hanno però liberato maggiori risorse per la gestione di attività
promozionali all'estero, che oggi coinvolgono molto di più i
vertici dell'istituto. Facciamo capo al Ministero per lo sviluppo
economico di cui siamo a tutti
gli effetti un'agenzia operativa.
All'estero lavoriamo in strettissimo network con il sistema diplomatico e consolare, sia per
ragioni di accreditamento che
per ragioni di coerenza con una
linea di promozione comune del
nostro Paese, in termini culturali, imprenditoriali e delle relazioni politiche.
BB - Shanghai è un'area molto
importante. Suppongo che riceviate molte attenzioni da parte
del nostro governo centrale...
Pasqualucci - Mi piace sottolineare che ICE è presente a
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Shanghai da una cinquantina
d'anni, a testimonianza di una
presenza italiana molto radicata e riconosciuta all'interno di
questo Paese. Abbiamo tre uffici nella Cina continentale e uno
a Hong Kong, così riusciamo a
coprire abbastanza bene il vasto territorio cinese. Presumo
che nel tempo cresceranno le
risorse umane su questi mercati perché, obiettivamente, la
Cina è uno dei mercati di sbocco più interessanti per il nostro
Paese. Al momento, i tagli non
hanno toccato le nostre attività
a Shanghai, che invece si svolgono a ritmi frenetici, un'iniziativa dopo l'altra. Abbiamo un
volume enorme di aziende che
quotidianamente si rivolgono a
noi per cercare nuovi sbocchi di
mercato, riconoscendoci una
competenza tecnica in questo
ambito. Bisogna considerare
che l'export italiano in Cina arriva a malapena all'1% dell'import totale di questo Paese, do-

ve le quote maggiori sono degli
altri Paesi asiatici, seguiti dagli
Stati Uniti, mentre noi importiamo dalla Cina oltre il doppio
di quanto esportiamo verso il
loro mercato. Italia, Francia e
Germania sono i tre Paesi leader
nell'export verso la Cina, che si
contendono il primato tra gli
europei a seconda dei comparti. Per esempio, noi siamo molto forti nella meccanica strumentale, che attiene ai settori
del meccano-tessile, macchine
utensili, quelle per la lavorazione del vetro ecc. Quello che è
importante dire oggi è che le
aziende italiane dovrebbero venire in Cina per soddisfare le
forti richieste del mercato interno, non più solo per delocalizzare in ragione della riduzione dei costi.
BB - Sono molte le aziende che
sono arrivate sul mercato cinese senza essersi appoggiate a
ICE?

Pasqualucci - Teniamo presente che, solo nell'area di
Shanghai, noi contiamo oltre
mille aziende italiane insediate
sul territorio, a cui dobbiamo sicuramente aggiungere quelle
che non conosciamo direttamente. Così come i cittadini italiani residenti a Shanghai che
risultano al Consolato sono tremila, ma che pensiamo essere
almeno il triplo. Ovviamente c'è
sempre chi si muove in maniera autonoma. I grandi nomi come la FIAT, francamente hanno
poco bisogno dell'ICE. D'altro
canto qui a Shanghai la comunità imprenditoriale italiana è
molto coesa. Ci si ritrova spesso
per discutere di progettualità
comuni e sinergie da sviluppare. In molti casi anche le istituzioni chiedono aiuto alle aziende private, perché, per esempio,
avere un brand come Ferrari da
abbinare a certe iniziative promozionali, magari tarate su un
certo segmento, dà maggior lustro e pregio a quell'iniziativa.
BB - Arrivando al comparto
musica, quali ambiti specifici di
questo settore riuscite a promuovere e rappresentare meglio?

29

Pasqualucci - Anzitutto la Cina
è un Paese ancora soggetto a
un certo numero di contingentamento e a una certa censura
per quanto riguarda le produzioni artistiche che vengono
dall'estero. Nel settore cinematografico, per esempio, stiamo
facendo un'attività intensa di
lobbing con il festival del cinema di Shanghai affinché vengano accolte sempre più pellicole italiane. Tuttavia solo trenta pellicole straniere all'anno
possono entrare nel Paese legalmente, perciò il mercato è
dominato per la fetta straniera
dai grandi colossal nordamericani. La stessa cosa avviene per
la musica, con meno restrizioni,
ma comunque con le stesse difficoltà nell'affermare la produzione discografica italiana. È
anche vero che sono pochi gli
artisti italiani che vengono a
suonare in Cina e che questo è
un campo che bisognerebbe
esplorare di più.
BB - Comunque viene riconosciuta all'Italia una posizione di
leadership nell'ambito della
musica classica e di conseguenza, degli strumenti musicali
classici.
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se non è quella che vive da noi
a Prato, tanto per intenderci.
Molte aziende che vengono qui
a Shanghai rimangono infatti
strabiliate dal livello di sviluppo
di questa gente.

Pasqualucci - Tutto ciò che attiene alle belle arti classiche in
Cina trova grande attenzione.
In questo ambito, tra l'altro, negli ultimi decenni la Cina ha
espresso artisti di altissimo livello. Di conseguenza c'è anche
una forte attenzione nei confronti degli strumenti musicali
di produzione italiana. A Music
China gli espositori del padiglione italiano crescono sempre
di più, anche perché questi
hanno un riscontro concreto:
vendono i loro strumenti.
Parliamo ancora di un settore di
nicchia, che ha delle marginalità modeste per quanto riguarda
il "sistema paese", ma si tratta
di realtà leader a livello mondiale. Da un lato è vero che l'import italiano è modesto rispetto
a quello complessivo, ma se si
chiede a un cinese di media cultura quali sono i primi tre/quattro paesi che desiderano visitare, l'Italia è sempre nell'elenco.

C'è un livello di conoscenza
molto elevato dell'Italia e del
suo patrimonio culturale, di cui
la musica rappresenta una parte importantissima. Se si riuscissero a portare qui più concerti di musica contemporanea
italiana, sono convinto che
avrebbero un riscontro importante.
BB - A proposito del desiderio
dei cinesi di conoscere il nostro
Paese, probabilmente diventa
più importante la promozione
turistica dell'Italia...
Pasqualucci - Io credo che
l'Italia potrebbe vivere bene
sfruttando turismo e cultura.
Ma la promozione turistica non
è compito dell'ICE. Se ne occupano altri soggetti istituzionali
che inspiegabilmente non hanno però un ufficio a Shanghai.
Manca ancora una politica più
strutturata capace anche di
comprendere che la gente cine-

BB - Lo si capisce anche solo
prendendo la metropolitana,
quanto sia cambiato il tessuto
sociale di Shanghai...
Pasqualucci - Esatto. E poiché
è cambiato anche il comportamento dei cinesi nei confronti
del turismo, il nostro Paese ha
grandissime potenzialità. Il turismo tra l'altro crea già un indotto interessante sull'export.
Spesso, quando preparo le relazioni sui volumi di export italiani in Cina, insisto molto affinché vengano conteggiati anche
gli acquisti che i cinesi fanno in
Italia. Sui beni di lusso, gioielleria e moda, ci sono delle vere e
proprie spedizioni di cinesi che
acquistano sul nostro territorio
beni che dovremmo considerare come export. In ogni caso
non si può ignorare il fatto che
la Cina è un interlocutore prioritario sotto molti aspetti, compreso quello delle integrazioni
produttive, perché ci sono nostre aziende acquistate da fondi cinesi che riconoscono il valore del made in Italy e vogliono
che resti tale.
BB - Come mettere insieme la
dimensione della domanda di
questo grande mercato con la
ridotta capacità produttiva di
gran parte delle aziende italiane
del settore strumenti musicali di
qualità?
Pasqualucci - Tenendo i piedi

per terra, non si può anzitutto
ipotizzare di invadere la Cina
con strumenti musicali italiani.
La partecipazione a questa fiera
è molto importante perché, intanto, un liutaio che vende qui
un paio di violini ha già fatto il
40% del suo budget annuale.
Vanno poi sviluppati una serie
di percorsi a sostegno della partecipazione alla fiera, cioè invitare i clienti in Italia e organizzare eventi in Cina rivolti a un
pubblico non necessariamente
qualificato per promuovere gli
strumenti italiani. All'edizione
di Music China dell'anno scorso
ho conosciuto due giovani liutai italiani che avevano esposto
con noi in fiera e che sono stati
invitati in Cina da un facoltoso
collezionista cinese per costruire una serie di violini. Ora vivono qui e svolgono il loro lavoro
molto ben pagati. Questo per
dire che non bisogna aver paura di proporre in Cina il pezzo
che abbia un costo molto elevato perché qui c'è spazio anche
per quello. Anzi, ritengo si debbano organizzare più eventi
musicali rivolti a un pubblico
selezionato di amatori o collezionisti proprio per promuovere
questo tipo di strumenti di alto
pregio.
BB - Un fenomeno che ho notato girando per la fiera è quello di
imprenditori italiani che hanno
fanno nascere le loro aziende
direttamente sul mercato cinese, talvolta abbandonando
quello italiano.
Pasqualucci - Questo accade in
minima parte per il settore musicale ed è più diffuso in altri

22-31_BB38_RepMusChina

2-11-2014

0:03

Pagina 31

novembre 2014

Paese. Credo che non ci debba
essere sostegno da parte delle
strutture pubbliche italiane a
questo tipo di attività. Detto
questo, l'imprenditore è libero
di fare la sua scelta. Il sostegno
all'internazionalizzazione deve
essere invece una politica prioritaria del governo.

La conferenza stampa di presentazione alla stampa cinese della collettiva
italiana, a cura dell’Italian Trade Commission. Da destra, Antonio Miscenà di
ACISA, Claudio Pasqualucci di ITA-ICE e il console italiano Stefano Beltrame.

tratta di internazionalizzazione,
ma di delocalizzazione, fenomeno che impoverisce il nostro

Pasqualucci - Penso che ICE
debba rappresentare anche le
aziende italiane del settore elettronico. Trovo assurdo che non
si riesca a fare sistema includendo altri settori oltre a quello delle aziende rappresentate
da ACISA. Mi rendo conto che
l'accoglienza dei prodotti italiani all'estero passa anche da ciò
che rappresentano in termini
culturali e di legame con il nostro territorio. Però non credo
che questo possa essere un
problema nel momento in cui
strumenti elettronici vengano
presentati come prodotti importanti nell'ambito della presenza italiana.

-

ambiti. Personalmente non sono molto favorevole a questo
genere di attività perché non si

BB - Nel padiglione ICE vengono esposti gli strumenti acustici
forse perché rappresentano meglio la cultura storica del nostro
Paese. Tuttavia ci sono aziende
italiane che si occupano di software o elettronica musicale, che
potrebbero ben rappresentare il
made in Italy di qualità. Alcune
espongono già a Music China
sotto i rispettivi distributori cinesi.
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IL MERCATO DEGLI STRUMENTI MUSICALI
È ONLINE CON BIGBOX!
LE NOVITÀ DAI PRODUTTORI,
GLI EVENTI E LE FIERE
DI SETTORE
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FASO
Etica del basso elettrico
Piero Chianura
olo uno strumentista virtuoso e versatile come
Nicola "Faso" Fasani può permettersi di
rivendicare il valore dell'essenzialità senza essere
tacciato di opportunismo. È un bene che sia lui, stimato
bassista di Elio e le Storie Tese, a raccontare ai giovani
musicisti quanto è importante una buona base di
partenza quando si studia, si compone e si scelgono i
propri strumenti.

S

BB - Cominciamo con un argomento di cui forse non ti capita
spesso di parlare nelle interviste,
la didattica. Qual è il tuo punto
di vista a riguardo?
Faso - Quando mi è capitato di
tenere delle clinic di solo basso,
ho sempre sentito che non avevano senso senza la batteria. È
chiaro che ogni strumento si
studia da solo dal punto di vista
tecnico, ma nel caso della sezione ritmica basso e batteria, studiare insieme permette di approfondire molte più cose.
BB - Per questa ragione tieni
delle clinic con Christian Meyer,
tuo compagno di ritmica con gli

EELST. Come sono impostate?
Faso - Il lavoro con Christian è
impostato in un modo un po'
particolare. La premessa è che
la classica clinic "circense", cioè
l'esibizione di un bravissimo
strumentista che ci lascia stupiti per la sua bravura, alla fine ci
fa sentire quanto siamo incapaci e ci fa venir voglia di appendere il basso al chiodo. Invece,
ho sempre pensato che se vado
a vedere qualcuno che voglia
insegnarmi qualcosa, quando
torno a casa deve venirmi il
doppio della voglia di suonare!
Quello che facciamo con
Christian è trattare in modo ap-

profondito le cose semplici.
Quando chiamiamo sul palco i
bassisti o i batteristi a suonare
con noi, gli chiediamo di suonare groove semplicissimi. Da lì
cominciamo a chiedere loro di
modificare la dinamica dell'esecuzione tenendo il tempo.
Spesso non ci riescono e allora
scoprono che non hanno mai
fatto questi semplici esercizi.
Altre cose che facciamo è partire da un groove di batteria per
comporre insieme una parte di
basso, come se ci si trovasse in
sala prove. Si inizia a ragionare
seguendo banalmente la cassa
della batteria per poi prendere
altre strade più creative... per
esempio non suonando mai
sulla cassa oppure sostituendo
una parte funambolica con due
semplici ma più efficaci note. Il
messaggio, insomma, è: non ti
sentire inferiore se la tua tecnica, da 0 a 10, è uguale a 2, ma
sentiti inferiore se con una tecnica a valore 2 ti vengono solo

idee del ca...! Bisogna anche capire quando è il caso di suonare duecento note o solo due, e
per riuscire a farlo bisogna
ascoltare molta musica diversa.
BB - Mi fai venire in mente bassisti come Tony Levin, capaci di
adattarsi a situazioni diverse...
Faso - Esatto! Un'altra cosa che
faccio durante la clinic è parlare
molto di tempi dispari, un po'
perché mi piacciono e un po'
perché penso ai nostri nonni
che hanno ballato per tutta la
vita valzer e mazurka in tre
quarti senza mai dover contare
il tempo per riuscirci. La musica
nel mondo è piena di tempi dispari. Anche "All you need is love" dei Beatles è arrivata prima
in classifica con una strofa che
alterna 3/4 e 4/4. La gente non
conta il tempo, ma ascolta.
Ricordo sempre quando mio figlio Matteo un giorno rimase
incantato dai pezzi degli Area
cantati da Stratos. Quando gli
spiegai che però quei brani erano molto difficili, pieni di tempi
composti e melodie complesse,
mi rispose: "ma io devo solo
ascoltare la musica, non devo
mica suonarla!". Ecco: non importava che fosse complicata,
doveva solo piacergli.
BB - Si può dire che oggi tu sia
più attento al suono e alla melodia, che si ottiene spesso senza suonare troppe note?
Faso - A ridurre le note quando
suono, ci sono arrivato con il
tempo. Il percorso è stato sempre quello di registrare quello

Foto: Francesca Gaudenzi
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gero perché se voglio dare una
botta per mandare tutto in distorsione, il compressore non
deve impedirmelo.

Foto: Daniele Colombi

che suono dal vivo e riascoltarlo. E non c'è mai stata una volta in cui mi sia accorto di aver
suonato poco. Ho sempre suonato più di quanto sarebbe servito. Concerto dopo concerto
ho imparato a controllarmi.
BB - Immagino che sia cambiato il tuo atteggiamento anche in
studio. Conoscendo un po' le
vostre produzioni, mi verrebbe
da dire che ora sei un po' più
compositore e meno bassista.
Faso - Sicuramente. Anzi, è accaduta una cosa comica. A me
piace andare in studio presto la
mattina per mettere giù delle
idee, e siccome mi piace suonare la batteria e suonare qualche
accordo sul piano e alla chitarra, succede che faccio dei provini suonati e cantati da me. Un
giorno Cesareo, dopo aver
ascoltato l'ennesimo provino,
mi disse: "possibile che nei tuoi
provini c'è tutto tranne il basso?!". Ed effettivamente la parte
di basso la suono sempre dopo.
Il mio approccio con lo strumento non è cambiato perché
quando suono cambio continuamente le parti da una misura all'altra, tranne che negli obbligati, improvvisando molto.

BB - In studio, invece, usi qualcosa di particolare sul suono?
Faso - No. Mi piace registrare
alla vecchia maniera, riprendendo il suono con il microfono davanti all'amplificatore,
che miscelo con la diretta nel
mixer. Ogni tanto facciamo
qualche esperimento. Per esempio sul pezzo "Pagano", abbiamo registrato la parte di basso
facendo un ripresa microfonica
aggiuntiva con un Neumann
per voce davanti alle corde, come se si suonasse il basso spento. Ne è uscito fuori un effetto
percussivo molto bello.
BB - Usi sempre il tuo ampli
Mark Bass?
Faso - Sì. Mi ci trovo sempre
bene perché non ho mai amato
gli "amplificatori synth", quelli
che hanno un sacco di possibilità di equalizzazione, ma alla fine non hanno il suono preciso
e quasi da monitor degli amplificatori Mark Bass. I ragazzi si
fanno spesso "intortare" dalla
quantità di possibilità, tra eq ed
effetti, quando la cosa importante è un buon suono di base.
Per questo io e Paolo Costa,
scherzando, un giorno abbiamo

pensato di progettare il
Normalizer, l'effetto che quando lo inserisci toglie tutto quello che è stato aggiunto prima,
così finalmente senti il suono
del tuo strumento! In generale,
comunque, io uso pochissimi
effetti e solo a pedale. Quelli a
rack li ho solo sperimentati per
un certo periodo, così come ho
sperimentato anche il sistema
radio per il basso. Ricordo di
aver fatto la prova sul palco
suonando un paio di pezzi con il
radio, ma quando ho provato a
rimettere il cavo nell'ampli, il
basso suonava tre volte di più.
Ho reimpacchettato tutto e l’ho
restituito. Sul palco non usiamo
neppure gli in-ear monitor...
BB - Il vostro palco è sempre
molto ben controllato. Non sparate certo i volumi a palla e avete dei fonici di sala e di palco veramente bravi!
Faso - È vero, ma comunque io
faccio questo ragionamento: i
miei riferimenti musicali, i
Genesis, i Weather Report, gli
Yes, gli Heart, Wind and Fire...
suonavano sempre con il jack e
con le spie e quando ascolto i
loro dischi anche live suonano
benissimo. Perciò posso tranquillamente suonare così anche
io per il resto della mia vita. Una
cosa che dico sempre ai ragazzi
è che devono investire su un
buon ampli e un buon cavo... il
mio è un Vovox che costa ben
novanta euro, ma è fondamentale per avere il mio suono. Il
compressore, invece, lo uso pochissimo e in modo molto leg-

BB - Una volta erano le radio a
trasmettere musiche nuove che
in famiglia non si potevano
neppure immaginare.
Faso - Quando ero ragazzino ricordo che un giorno, ascoltando Radio Milano, mentre giocavo con il Lego, il Barba, dj di
quella radio, decise di mettere
su per intero l'album Wish you
were here dei Pink Floyd, perché
non se la sentì di estrappolare
solo uno o due brani dal disco.
Non pretendo ora che accada
una cosa del genere, ma mi piacerebbe che le radio dessero
nuovamente importanza alla
musica, anziché considerarla
come un intermezzo tra una
chiacchierata e l'altra.
BB - Oggi c'è il web e semmai la
radio dovrebbe farti venire voglia di ascoltare un disco...
Faso - E magari farti venire voglia di comprarlo, anche.
BB - Su cosa stai lavorando in
questo momento?
Faso - Stiamo lavorando sui
nuovi pezzi di Elio e Le Storie
Tese e nel contempo anche ai
pezzi per il nuovo disco del trio
Bobo, con Christian Meyer e
Alessio Menconi, cui cui faremo
anche delle date dal vivo... in attesa che Elio termini la sua
esperienza teatrale con La
Famiglia Addams.

-

BB - Il tuo suono è cambiato nel
tempo? E quali bassi usi ora?
Faso - Non è cambiato tanto,
ma siccome mi piace esplorare,
parto da un suono flat per arrivare a timbriche diverse a seconda dei brani. I miei bassi sono un Fender Jazz Bass che uso
spesso, un Rickenbacker come

quello di McCartney, che però è
un po' meno versatile, uno
Yamaha a sei corde e uno
Yamaha a cinque corde APX
acustico che uso a mo' di contrabbasso, un Frudua e un
Manne a quattro corde molto
rock. Dal vivo mi porto sempre il
sei corde Yamaha, perché è il
più versatile di tutti.

BB - Trovi che oggi i ragazzi siano un po' più attenti al suono e
non solo alla tecnica?
Faso - La loro tecnica è mediamente molto alta. Sul suono,
sono un po' meno preparati.
Noto invece che la stragrande
maggioranza dei giovani musicisti ha poca cultura musicale.
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VINCENZO “VINCE" PASTANO
La rivincita dell’anti-shred
Piero Chianura
n coppia con Stef Burns sul Palco di Vasco c'è un
chitarrista italiano che non fa certo parte della
categoria dei virtuosi superveloci. Vedere sul palco
più importante d'Italia un musicista che cita tra i suoi
ascolti preferiti Daniel Lanois o Gerry Leonard la dice
lunga su come sta cambiando finalmente anche in Italia
l'idea di chitarrismo moderno.

I

Foto: Nik Soric

BB - Dopo l'esperienza sul palco con Vasco di questa estate, a
cosa ti sei dedicato?
Vince - Sono rientrato nella
band di Luca Carboni per terminare il tour che avevo sospeso
per seguire il LiveKom di Vasco.

È stato veramente curioso lo
switch di stile che ho dovuto fare passando da uno all'altro! Io
e il bassista di Luca, Ignazio
Orlando, siamo tornati a
Bologna dove insieme a
Antonello D'Urso, chitarrista-

fonico e Max Messina, batterista, abbiamo una piccola etichetta discografica, la Liquido
Records. Siamo quattro produttori musicisti, che suonano nei
dischi arrangiandoli e registrandoli e poi, nel 90% dei casi,
cercano anche di accompagnare dal vivo gli artisti prodotti.
Cerchiamo di produrre cantautori in grado di colpire anche
solo nella semplicità di chitarra
e voce, per la qualità della scrittura. Liquido è un'etichetta minimalista e di sostanza. Ora abbiamo terminato un paio di lavori, uno dei quali è il disco di
una cantante spagnola, Rocio
Rico Romero, che uscirà a fine
dicembre. Si tratta, per capirci,
di una cantautrice sperimentale con delle inflessioni ambient.
L'altro lavoro che stiamo terminando è quello di Massimiliano
Martinez, un cantautore più
rock al limite del punk, che arriva dal teatro.
Poi ho gli impegni con la mia
band, che si chiama Pulp Dogs,
con cui facciamo da brani dal
gusto cinematografico alla
Sergio Leone fino all'omaggio a
Jimi Hendrix; un omaggio un
po' inusuale, perché comprende la parte più psichedelica e
poco eseguita dal vivo dallo
stesso Hendrix. Devo dirti la verità. Suonavo Hendrix già una
decina di anni e fare un omaggio oggi a Hendrix non è per me
così fondamentale, perché è
chiaro che dal vivo preferirei
suonare i miei brani, ma capisco
anche che suonare Hendrix è un
modo per far conoscere alla

gente il mio stile. Tutto è nato
per gioco qualche mese fa in
occasione di un festival dedicato a Hendrix e organizzato da
un gruppo di appassionati al
Serena 80 di Bologna. Ci hanno
invitato per suonare un nostro
omaggio e poiché non avevamo
nulla di pronto, e visto che io mi
considero più un chitarrista sonico che virtuoso perché amo
emozionarmi con la spazializzazione, ho pensato di riproporre dal vivo il lavoro che Hendrix
ha fatto in studio proprio su
questo aspetto, e che non gli
viene abbastanza riconosciuto.
Di Hendrix difficilmente ascolto i dischi live perché secondo
me si esprimeva al massimo
proprio nei dischi, penso grazie
a Eddie Kramer che lo seguiva in
studio e probabilmente ne ha
curato i reverse, gli echi ecc.
Forse sentendomi un po' produttore e stando spesso dalla
parte del mixer, è possibile che
io abbia sviluppato di più questo interesse per le session di
studio di Hendrix. Il lavoro di riprodurre gli echi e gli effetti che
Hendrix ha aggiunto alle sue
chitarre in studio è stato già di
per sé emozionante.
BB - Dal punto di vista tecnico,
cosa usi dal vivo per questo
omaggio a Hendrix?
Vince - Anche se è un omaggio
e non un tributo, per cui non
sarebbe necessario usare le
stesse cose di Hendrix, compresa la parrucca per somigliargli, a
me piace comunque sentire il
suono della Stratocaster. Io so-
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no nato con una Strato perche
amo il single coil più che l'humbucker. L'ampli non è Marshall,
ma Fender perché comunque
credo molto nel suono di base
dello strumento. Arricchirlo dopo si può sempre. Al momento
uso una pedaliera analogica insieme a quella digitale. Ho pensato di vivere il feeling anni
Settanta usando un delay Line 6
Echopark con il quale posso fare ping pong e soprattutto il tap
tempo evitando di usare click o
bpm che allora non venivano
usati. Poi uso un booster della
Xotic e il pedale Boss TE-2 Tera
Echo molto bello, perché picchiandoci su puoi anche allungare le note all'infinito. Uso un
riverbero Blue Sky della
Strymon prima serie, mentre la
parte digitale è quella della Boss
GT-100 dove sfrutto anche gli
overdrive perché sono credibilissimi. Di fatto, accade che là
dove non riesco a ricreare le
timbriche che voglio con la Boss
GT-100, intervengo con la componente analogica.
BB - L’ultima notizia, invece, è il
tuo ingresso nella Stef Burns
League...

BB - Di sicuro non userai un generatore timbrico collegato a
una chitarra Midi e non andrai
troppo pesante con l’harmonizer...
Vince - Tenderei a evitare di
portarmi dietro troppi pedali.
Poiché non siamo ancora partiti con il tour, sono ancora nella
fase della scelta della chitarra
giusta. Può essere che decida di
usare una terza chitarra, differente dalle altre. Sono stato di
recente alla sede della Gold
Music, che distribuisce in Italia
le chitarre Schecter, dove ho
provato le nuove Solo6 Custom,
versatilissime e splittabili da
humbucker a single coil. Penso
comunque a un timbro di partenza che non si stacchi troppo
dal suono di Stef.

BB - Trovi ancora il tempo per
studiare e per ascoltare nuove
musiche, come hai sempre fatto?
Vince - Questo è il mio dramma
perché, come dice mia madre,
non trovo pace! Un giorno suono Telecaster e un giorno suono
ESP, un giorno sono Jimi
Hendrix e un giorno sono Tom
Waits; e un altro giorno ancora
Capossela o Brian Eno... Non vivo mai la musica in maniera
coerente.
BB - Un giorno riuscirai a fare la
sintesi di tutte queste esperienza solo apparentemente slegate
tra loro...
Vince - Riesco a capire tutto
questo quando ascolto le registrazioni delle mie cose. Penso
di essere a un punto in cui la
mia direzione è diventata più
sonica, dove la chitarra è arrangiamento e colore, dove ci sia
una parte ritmica di appoggio e
tutte le altre parti di chitarra
siano colori e suoni. Questo secondo me è un po' il ruolo della
chitarra moderna, anche se in
realtà l'ha sempre avuto. Basta
ascoltare i dischi di David
Bowie. Spesso mi scrivono in
privato dei giovani chitarristi
che mi postano dei video sui
quali mi chiedono un'opinione.
Per quasi tutti la direzione è virtuosistica e spesso c'è l'esigenza di volerla esprimerla senza
preoccuparsi del suono. Da
questo punto di vista penso che
gli effetti di modulazione siano

quelli che aiutano di più ad arricchire il linguaggio del chitarrista di oggi. Prima ti ho citato
Bowie e penso al suo DVD
Reality, in cui scopriamo due tipi di chitarrista differenti, Earl
Slick e Gerry Leonard, il primo
molto basic e rock blues, il secondo produttore e molto ambient. Ecco: qui c'è la sintesi di
due chitarristi che si compensano, dove io riconosco a Gerry
Leonard uno stile al di là delle
sonorità e degli accordi, ma nelle idee musicali. Si tratta di un
tipo di personaggi che generalmente hanno un appeal minore nei confronti dei chitarristi,
non so perché...
BB - Forse perché sono inimitabili, perché sono troppo semplici
e troppo complicati al tempo
stesso.
Vince - Mi piace la sintesi che
hai fatto, ma un po' mi fa soffrire perché invece questo è il linguaggio più interessante della
chitarra, quello meno esplorato.
BB - Però, con questo tuo modo
di essere chitarrista, sei arrivato
sul palco di Vasco, dopo aver
suonato con Luca Carboni, a cui
va dato il merito di averti dato
grande spazio.
Vince - Ricordo che Luca un
giorno mi disse una cosa bellissima: "con tutti questi tuoi pedalini... io potrei scrivere un
brano per ogni suono che fai
con i tuoi effetti!". E quando un
giorno ero un po' "in banana"
perché avrei dovuto usare gli
effetti sia sull'elettrica che sull'acustica e non riuscivamo in
due chitarristi a coprire tutte le
parti, fu lui a consigliarmi di
usare solo l'acustica con gli effetti, senza l'elettrica. E tutto
funzionò.

-

Vince - Stef me lo ha chiesto
dopo la bella esperienza vissuta
insieme con Vasco. Il bello e al
tempo stesso il difficile di suonare con Stef è che non si può
non tener conto delle sue grandi qualità. Quando suoni con un
altro chitarrista devi comunque

capire qual è il suo stile e dove si
esprime al massimo, e viceversa. Stef è un chitarrista ritmico
bravissimo, ma viene riconosciuto per il suo stile solistico lirico dal sapore blues, molto
“americano”. Io invece, se proprio dovessi aggiungermi una
desinenza, mi sentirei più “inglese”. Così ho pensato di dare il
mio contributo più in questo tipo di sonorità. La cosa particolare è che questa volta dal vivo
non c'è Fabio Valdemarin, che
aveva suonato le tastiere nel disco, e così Stef ha pensato di
darmi più spazio dal punto di
vista sonico, cosa stimolante
ma non semplice, perché è facile cadere nelle banalità.
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Nuovi marchi
per Music
Gallery
Il catalogo di accessori distribuiti da Music Gallery si arricchisce di due nuovi marchi:
Grover e GullanskyLab.
Grover è un marchio americano storico noto a tutti i chitarristi: le sue meccaniche sono
state montate su un gran numero di modelli di chitarra,
basso e altri strumenti a corda;
ma il catalogo offre anche
parti e accessori per chitarra
quali capotasti mobili, attacchi
di sicurezza e altro ancora.
Grover inizia a produrre meccaniche per chitarra alla fine
del 1800. Molte cose sono
cambiate da allora ma Grover
è ancora tra i maggiori fornitori dei più importanti produttori di strumenti dei marchi
più blasonati.
GullanskyLab è invece una
marchio più recente del made
in Italy, che produce sistemi di
amplificazione per strumenti
acustici. Nasce a Bologna ufficialmente nel 2011 e assembla
a mano i suoi prodotti con

materiali selezionati, in linea
con gli standard produttivi e
con le direttive in materia di
tutela ambientale (ROHS). Il risultato sono pickup in grado di
competere con produttori internazionali con una particolare attenzione al rapporto
qualità prezzo.
Info: Music Gallery
www.musicgallery.it

Taurus in Italia
con Suona.it
I prodotti del marchio polacco
Taurus sono ora distribuiti in
Italia da Suona.it. Si distinguono nel catalogo le testate/amplificatori per chitarra elettrica, realizzate in forma di pedali effetto, per essere inserite
direttamente nella pedaliera.
Hanno sonorità tipicamente
analogiche e vantano 2 canali,
più crunch e boost, valvole pre
e master, uscite speaker per
collegarsi direttamente a un
cabinet, uscite line/studio, loop effetti, switch di potenza,
per qualsiasi tipo di necessità.
Le Stomp Head vengono realizzate in due serie: Classic e

High Gain.
Taurus realizza anche effetti
per chitarra e basso, amplificatori per basso e cabinet per
chitarra e basso. Gli effetti tutti molto particolari e realizzati
con materiali di altissima qualità, true bypass, con retroilluminazione a colori differenti
secondo il tipo di effetto.
Vengono prodotti in 3 serie:
serie Silver, serie White (new
2014) e serie Black. A questa
serie di effetti si aggiunge la
serie di preamp Abigar (multi
drive per basso) sempre Silver,
White (2014) e Black.
Info: Suona.it - www.suona.it

Sisme
distribuisce
Symetrix
Sisme ha annunciato la distribuzione in esclusiva per l’Italia
di Symetrix, noto brand americano di DSP. L’ingresso di
Symetrix nel catalogo Sisme
permette all’azienda italiana
di ampliare le soluzioni audio
dedicate
alla
System
Integration.
Tutta l’intera gamma dei pro-

dotti Symetrix è già on-line nel
sito www.sisme.com. Symetrix
che ha sede a Seattle USA, è
leader globale nel processamento digitale dei segnali audio.
Nata producendo dispositivi
per studi e per il settore degli
strumenti musicali, Symetrix
si è sviluppata assumendo un
ruolo leader nell’installazione
audio. I suoi dispositivi continuano a essere progettati e
prodotti nel quartier generale
di Seattle e vengono adottati
nelle grandi installazioni in
luoghi di spettacolo, arene
sportive, ambienti polifunzionali e molto altro. Con l’attuale ampia gamma di prodotti
che vanno da soluzioni ad architettura aperta (Edge,
Radius 12x8, Radius AEC) e a
architettura fissa (Jupiter,
Zone Mix 761) e con una rete
di distribuzione globale, i prodotti Symetrix sono venduti in
oltre 100 paesi. Symetrix si sta
preparando alla nuova era AV
networking attraverso una
partnership con Audinate, integrando sulla piattaforma
SymNet lo standard Dante.
Info: Sisme - www.sisme.com

YAMAHA YOU 'N BASS
Dal 25 ottobre al 25 novembre 2014, Yamaha organizza in collaborazione con Steinberg il contest You 'n Bass. I partecipanti sono invitati a registrare in uno dei negozi che aderiscono all'iniziativa una performance con un basso Yamaha
TRBX. La registrazione diventerà parte di una
playlist su SoundCloud che verrà poi pubblicata
su tutti i canali di comunicazione Yamaha e media partner. Yamaha promuove la musica e i musicisti che parteciperanno diffondendo le performance che verranno ascoltate da un pubblico di migliaia di appassionati e addetti ai lavori. Nello spazio della playlist è possibile pubblicare i propri riferimenti (Facebook, Youtube o altro) per promuoversi. La registrazione in negozio avviene in cuffia con una scheda Steinberg UR22 e Cubase forniti dal negoziante. Regolamento ed elenco negozianti che aderiscono all'iniziativa su: http://it.yamaha.com/it/news_events/musical_instruments/you_bass/
Info: Yamaha Music Europe Branch Italy - it.yamaha.com
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Guitar&Bass

Milano 2014
domenica 9 novembre
Quark Hotel
via Lampedusa 11/A
In contemporanea:

Ritmi Show

Drum&Percussion

La più ricca mostra scambio
com
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di chitarre, bassi, amplificatori, effetti e accessori
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nuovi, usati, vintage
www.accordoshow.it
info@accordoshow.com
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