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Il virtuoso chitarrista canadese racconta il
suo rapporto con la chitarra elettrica, tra
shredding e prog.
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NICK JOHNSTON
Intervista a Marcus Ryle, presidente del
marchio che nel 1996 accompagnò 
i chitarristi nel mondo del digital modeling.
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VENT’ANNI DI LINE 6
Il trentenne fisarmonicista italiano ha da
poco prodotto Vento di Maestrale, un disco
trasversale di grande personalità.
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MIXER DIGITALE CON WI-FI INTEGRATO

SERIE M

I mixer della Serie M sono la soluzione ideale e completa per tutti i musicisti.
I due ingressi Hi-Z, le simulazioni di amplificatori e i multieffetti li rendono 
particolarmente comodi e versatili per chitarristi e bassisti. 
Il router Wi-Fi dual band (2,4 e 5 GHz) con WPA2 garantisce inoltre la 
massima sicurezza di connessione. 
Chiedi al tuo negoziante di fiducia e lasciati convincere dell’eccezionale 
qualità del suono che questo mixer è in grado di regalarti!

M 18
DEDICATO A BAND E MUSICISTI
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SCARICA SUBITO

la MixR
emote App 

Interfaccia grafica
intuitiva

Simulazioni ultra-realistiche di amplificatori

MultiFX

Effetti di qualità
da studio

3 scelte di  
EQ professionali

sound culture
mixer.rcf.it

 2,4 &  
5 GHz





Genelec 8010 –
enjoy the small
thinGs in life!
La famiglia di diffusori Genelec della serie 8000 trova largo 
impiego in ambiti broadcast e televisivi, produzione musicale 
e post-produzione e rappresenta lo standard di riferimento a 
livello mondiale. Il modello ultimo arrivato 8010 è perfetto in 
spazi piccoli, quali OB Van e location recording.

www.genelec.com - www.midiwarepro.com
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È vero che nel nostro Paese
hanno successo soprattutto
i marchi stranieri, ma il

made in Italy è comunque un pezzo
importante del mercato interno.
Non sono dunque solo le aziende
distributrici a doversi preoccupare
di sostenere le vendite nei negozi,
ma anche piccoli e grandi
produttori, impegnati a piazzare i
loro prodotti sia in Italia che all'estero. Partecipando a piccole e grandi fiere
nazionali e internazionali, ho potuto constatare che è cresciuta la presenza di nuove
aziende italiane. Si tratta di realtà con una ridotta capacità produttiva, magari
dotate di investimenti ridotti, ma che rivelano un certo dinamismo del nostro tessuto
produttivo. Mentre i nostri produttori storici sono impegnati soprattutto nella
conquista dei mercati esteri (con qualche attenzione a non perdere il contatto con il
mercato interno, in previsione che riprenda crescere), gli artigiani, i liutai e le digital
companies nascono come funghi in un mercato, all'interno del quale è sempre più
difficile ritagliarsi uno spazio e soprattutto mantenerlo nel tempo, al di là del
successo di un singolo prodotto. Molti di loro, infatti, stanno nascendo con buone
idee, ma devono ancora dimostrare al mercato che sono in grado di dare continuità
alla loro attività, attraverso la creazione di una linea di prodotti che ne confermi la
vena creativa e la solidità imprenditoriale.

piero.chianura@bigboxmedia.it
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REGISTRATORE TASCAM SD-20M
SD-20M è un registratore a stato solido semplice da usare, progettato per installazioni come scuole, luoghi di culto e per sa-
le conferenze. Conveniente e adatto a registrazioni di luga durata, è realizzato in una unità rack che comprende una coppia
di preamplificatori microfonici con alimentazione phantom per la registrazione diretta da microfoni. Gli ingressi microfonici
e quelli di linea possono essere registrati contemporaneamente in modalità a quattro tracce. La modalità di registrazione
dual cattura una copia dell'audio a un livello di segnale inferiore, per prevenire registrazioni con audio distorto.
SD-20M include un sistema di backup a batteria: le batterie AA possono mantenere la registrazione per ore in caso di perdi-
ta di tensione elettrica da rete. Un interruttore a pedale via cavo può essere collegato per controllare la registrazione e la ri-
produzione. La riproduzione a velocità variabile permette il playback dell'audio senza alterare la tonalità.
Info: Exhibo - www.exhibo.it

Imonitor attivi near field della nuova Serie R si presentano nei “colori sociali”
nero-blu di Presonus e sono caratterizzati da un ampio panorama stereo e una

grande precisione nella riproduzione dei transienti, grazie all'innovativo tweeter
AMT. Questo tweeter usa una membrana sottilissima (meno di 0.01 millimetri) rive-
stita in Kapton, con un circuito in alluminio incorporato che agisce da voice coil. In
questo modo il tweeter si muove istantaneamente al passaggio di corrente e, gra-
zie al tempo di risposta così ridotto, garantisce elevata trasparenza e qualità nella
riproduzione dei transienti. Il diaframma di un tweeter AMT garantisce anche
un'area di diffusione di dimensione da 8 a 13 volte superiore rispetto a un classico
tweeter a cupola da 1 pollice, permettendo alla serie R di ottenere un panorama
stereo molto più ampio rispetto a un sistema tradizionale. Nello stesso tempo viene
assicurata una dispersione verticale molto limitata, in modo da ridurre le riflessioni
sonore su soffitto e pavimento, che possono causare problemi di coerenza di fase.
Essendo meno soggetta alle "interferenze" ambientali, la serie R mantiene costante
la qualità sonora dovunque sia posizionata.
Il woofer montato su questi monitor (da 6,5" per il modello R65 e da 8" per l'R80)
è stato realizzato in Kevlar. Grazie a questo cono rigido, il pattern di dispersione
resta più costante attraverso tutta la gamma di risposta in frequenza. Con la biam-
plificazione da 150W totali in classe D, questi monitor forniscono una riproduzione
sonora chiara, piacevole e poco affaticante.
La finitura del frontale è disponibile anche in colore nero, mentre sono presenti tutti
gli ingressi, XLR e TRS da 1/4" bilanciati ed RCA sbilanciati. Sono previste anche
varie possibilità di regolazione, così che i monitor possano essere inseriti e ottimiz-
zati per rendere al meglio in qualsiasi ambiente e studio. Uno switch Acoustic Space
a 4 posizioni permette, per esempio, di compensare l'aumento di frequenze basse
che si verifica quando i monitor vengono posizionati vicino a una parete. Il control-
lo sul livello del tweeter può aiutare a correggere anomalie acustiche della stanza,
mentre un filtro passa alto rende facile l'integrazione di un subwoofer come il
Temblor T10 della stessa Presonus.
Info: Midi Music - www.midimusic.it

PRESONUS R SERIES
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M entre la serie M di mixer digitali RCF è stata oggetto di
un upgrade del firmware che ne amplia le funzionalità

software (è stata annunciata anche una versione a 24 canali),
il costruttore italiano ha presentato anche una nuova linea di
mixer analogici. Si tratta della Serie E che prevede tre modelli
(E 12, E 16 e E 24) dotati di nuovi preamp microfonici (rispet-
tivamente 6, 12 e 18 sui tre modelli citati). Progettati in Italia,
sotto la supervisione di Umberto Zanghieri e Sandro
Chinellato, i mixer hanno eq semi-parametrici a 4 bande (a 3
bande sul E 12) con controlli inconsueti per mixer di questa
fascia di prezzo. Le dotazioni comprendono anche un compres-
sore dinamico "single-control", DSP effetti interno con 100
locazioni di memoria di cui 40 riverberi, 20 delay, 20 modula-
zioni e 20 user, un gran numero di uscite ausiliarie (sei sul E16
e E 24, quattro sul E 12), fader di qualità a corsa lunga di
100mm (60mm su E 12) e porta stereo USB per la registrazio-
ne audio e la riproduzione.
Info: RCF - www.rcf.it

MIXER ANALOGICI RCF SERIE E
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IN-EAR MONITOR FENDER

U n'attenzione sempre crescente nei confronti della migliore
qualità della vita dei musicisti sul palco e l'acquisizione del

marchio Aurisonics nel corso del 2015, ha permesso a Fender di
realizzare una linea di in-ear monitor dotati di una tecnologia
brevettata dalla stessa Fender Musical Instruments Corporation
(FMIC). I Fender Pro In-Ear Monitor (IEM), progettati e assembla-
ti nella sede di Nashville, sfruttano la tecnologia 3D-printed
Digital Hybrid Technology (DHT) che equipaggia i modelli top di
gamma e che rende gli auricolari compatibili con la quasi totali-
tà delle orecchie. I gusci DHT si adattano, infatti, al 95% dei
padiglioni auricolari come dei costosi auricolari realizzati su
misura. Tutti i modelli hanno driver custom e i top di gamma
hanno la tecnologia Hybrid-Dynamic tuned Balanced Armature
Array (HDBA) per una ricca risposta in frequenza, un suono bilan-
ciato e bassi corposi.
I Fender Pro In-Ear Monitor sono disponibili in cinque modelli
(DXA1, FXA2, FXA5, FXA6 e FXA7) ciascuno dotato di astuccio
rigido deluxe,  gommini  SureSeal, strumento per la pulizia e
cavo.
Info: M.CasaleBauer - www.casalebauer.com

BIGBOX

NEWS-

I l modello 8430, ultimo nato della linea Smart Active Monitor, sfrutta il protocol-
lo AoIP (Audio over Internet Protocol - 'commercialy-ready') su cui Genelec ha

deciso di investire lo scorso anno. Il monitor utilizza il segnale AES67, lo standard del
protocollo AoIP, tramite il connettore Ethernet RJ45, ma anche un segnale analogico
standard tramite un connettore XLR bilanciato. Come parte della linea Smart Active

Monitor Genelec, il modello 8430 si basa
sugli stessi punti di forza della serie SAM: il
controllo della guida d'onda, Genelec
Directivity Control Waveguide (DCW), gli
angoli arrotondati e la sottile curvatura sia
del fronte che del cabinet, MDE (Minimum
Diffraction Enclosure). 
Il sistema per il controllo del network via
software Genelec Loudspeaker Manager
(GLM), giunto ora alla versione 2.0, migliora ulteriormente le prestazioni dei diffu-
sori: esso permette infatti la regolazione dei livelli, dei tempi di ritardo e, grazie al
robusto e affidabile sistema di calibrazione AutoCal, tramite il GLM control net-
work, i monitor vengono calibrati per ottimizzare la risposta in  frequenza della
stanza. 
Grazie a queste caratteristiche, il modello 8430 si candida a diventare un monitor
utilissimo per i sistemi audio basati su network IP in studi di registrazione, post-
produzione, editing digitale, radio, TV e broadcast.
Info: Midiware - www.midiware.com

SMART ACTIVE MONITOR 
GENELEC 8430
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D iscendente della famiglia di amplificatori per strumenti acustici Acus One,
il modello One Forstreet è il primo dotato di alimentazione a batteria. Le

caratteristiche audio sono le stesse della famiglia, ma questo modello è ideale
per i musicisti di strada, abituati a suonare all'aperto senza una rete elettrica
disponibile, e che trovano in One Forstreet un'autonomia di circa sette ore con
batteria a piena carica.__ L'amplificatore ha risposta in frequenza 60 Hz - 20
kHz ed eroga una potenza massima di 80 watt Rms, con sensibilità 92 dB ed SPL
di 108 dB. Il sistema comprende amplificatore a una via, woofer da 6”, tweeter
a compressione e cabinet bass reflex a 2 vie. Pesa 15 Kg e ha dimensioni: 36,5
x 26,4 x 29 cm. Acus Sound Engineering (che eredita molto dell'esperienza
maturata dai suoi progettisti con il marchio SR) ha in catalogo anche la linea
One Forstrings dedicata a qualsiasi strumento acustico (in particolare chitarra
classica e acustica). Si tratta di quattro progetti “custom” di speaker e casse
acustiche che si avvalgono di un'elettronica studiata per amplificare le armoni-
che in modo naturale. One Forstrings si presenta come un mini-PA acustico ver-
satile e intuitivo, con una completa gamma di funzioni specificamente realizza-
te per gli strumenti acustici.
Info: Aramini Strumenti Musicali - www.aramini.net

ACUS ONE FORSTREET A BATTERIA
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L 'evoluzione della batteria elettronica a pad
NordDrum 2 si chiama Nord Drum 3P e combi-

na una grande suonabilità con nuove possibilità tim-
briche. La nuova relaease di questo sintetizzatore
percussivo a sei canali integra innanzitutto il multi-
pad (da qui la sigla 3p) che ospita ingresso per la
cassa e connessioni Midi. Nella versione precedente
il multipad era esterno al modulo timbrico. Sono
state inserite poi nuove librerie di suoni singoli per
cassa, rullante, tom ecc.. Infine abbiamo sezioni
dedicate per gli effetti di riverbero e delay, regolabi-
li su ciascun canale. L'interfaccia utente è stata sem-
plificata in modo, per esempio da sostituire al volo i
suoni assegnati ai singoli pad, prelevandoli da una
library organizzata per 10 categorie: Kicks, Snares,
Toms, Percussion, Bells, Tuned, Effects, Cymbals,
Hihats e Claps.
Info: Mogar Music - www.mogarmusic.it

NORD DRUM 3P PERCUSSION SYNTH
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L a tecnologia TransAcoustic adottata per prima da Yamaha su un pianoforte acustico, viene ora applicata dallo stesso
costruttore sulla chitarra acustica. Il principio è lo stesso: utilizzare la tavola armonica dello strumento come se fosse

la membrana di uno speaker, per amplificare un suono processato digitalmente. 
Un DSP controlla un "attuatore" installato sulla superficie interna del fondo della chitarra, che vibra in maniera solidale
con le corde. E così la chitarra acustica LS TransAcoustic genera un timbro arricchito di riverbero e chorus senza utilizza-
re alcuna amplificazione o effetti esterni. Il riverbero e il chorus generati dall'attuatore vengono amplificati dalla cassa
armonica della chitarra e proiettati all'esterno dello strumento insieme al suono naturale. L'abbiamo provata alla recente
Musikmesse di Francoforte e dobbiamo confessare di esserne rimasti affascinati. Tre semplici controlli regolano la quanti-
tà di effetto (riverbero e chorus) applicato al suono acustico e il volume di uscita (attivo automaticamente quando si inse-
risce un cavo nella presa jack. La pressione di questo controllo per più di 0,3 secondi inserisce invece il TransAcoustic. Il
controllo rotativo del riverbero passa da Room a Hall in corrispondenza della posizione a ore 12.
Info: Yamaha Europe Branch Italy - www.yamaha.it

YAMAHA LS 
TRANSACOUSTIC GUITAR

LE ACUSTICHE COLE CLARK A CHILOMETRO ZERO
Da un po' di anni a questa parte, sempre più costruttori di chitarre acustiche dedicano un po' più di attenzione alla sosteni-
bilità della loro produzione in termini di maggior rispetto delle risorse naturali (legni), scelta delle vernici ecc. Naturalmente
ci sono marchi che hanno la fortuna di risiedere in zone particolarmente ricche di essenze dalle ottime caratteristiche sono-
re. Pensiamo per esempio ai canadesi o agli australiani come Cole Clark, la cui passione per i legni locali è cosa nota. È con
orgoglio che questo costruttore dichiara di avere utilizzato per la produzione dell'anno 2015, legni locali nelle seguenti per-
centuali: il 56% dei top delle chitarre vengono realizzati in bunya del Queensland, il 12% in blackwood di Victoria o della
Tasmania, il 16% in redwood australiano, l'8% in western red cedar del Pacific North West, il 4% in cedro libanese del Western
Victoria, l'1% in huon pine della Tasmania e l'1% in mogano del Queensland. Il 56% dei fondi e delle fasce sono in blackwo-
od australiano, il 22% in acero del Qeeensland, il 7% in mogano australiano e l'1% in acero silkwood del Queensland. Il 99%
dei manici vengono relizzati in acero del
Queensland. In sostanza, l'85% della pro-
duzione Cole Clark utilizza dunque es-
senze australiane al 100%.
I manici e i ponti hanno rappresentato da
sempre un'eccezione in quanto si è sem-
pre pensato di non poter fare a meno di
ebano e palissando, ma a partire da que-
st'anno, vista la vertiginosa diminuzione
di disponibilità di essenze come ebano e
palissandro, Cole Clark ha deciso di inve-
stire nella ricerca di legni locali, larga-
mente disponibili e ben suonanti, che
possono degnamente sostituire le essen-
ze classiche di tastiere e ponti sulle pro-
prie chitarre. Tale ricerca ha portato ad
individuare nel black bean (castanosper-
mum australe) il candidato ideale per le
tastiere e l'acacia australe quello per i
ponti, per alcuni modelli della serie Fat
Lady 1, Fat Lady 2, Angel 1 e Angel 2.
Info: Gold Music - www.gold-music.it
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E rede del semplice quanto efficace looper Ditto, la nuova versione Ditto X4 Looper offre ancora più possibilità creati-
ve, ma senza rinunciare ai principi di semplicità e immediatezza d'uso che hanno reso famoso il primo Ditto. 

Nessuna drum machine presente, dunque, niente
menu nascosti di programmazione o altre funzioni
non-sense perditempo; solo il divertimento imme-
diato e senza filtri. 
Ditto X4 raddoppia il numero di tracce stereo in loop
sincronizzate a disposizione del chitarrista e aggiun-
ge sette tipi di effetti che possono essere impostati
in tempo reale (Tape Stop, Fade, Double, Hold, rever-
se, Half e Once... nomi che parlano da soli). In più
sono presenti un controllo di decadimento del loop
(Decay), la possibilità di suonare i due loop in serie e
la possibilità di un controllo MIDI esterno sul mix.
Ditto X4 è un pedale true bypass con connessioni
Stereo In/Out alimentato a rete (9 volt DC/300mA).
Info: Adagio Italia - www.gruppoadagio.it

TC ELECRONIC DITTO X4 LOOPER
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FOLK TIME
PLAY VIOLIN AND JOIN THE BAND
Questa volta dedichiamo un po' di spazio al violino, visto che si tratta di una raccol-
ta di 25 brani pop arrangiati da Michael Collins per uno o due violini solisti. Il testo
con cd allegato è utile sia per esercitarsi che per allestire un programma di concerto
a genere misto, pop, rock, classico, come solo i musicisti anglosassoni riescono a fa-
re con grande leggerezza.
Pubblicato da Schott Music, Play Violin and join the band è rivolto ai principianti. I
brani raccolti sono: "He's Got The Whole World In His Hands", "Dreamblues", "Limbo
Dance", "Aura Lee", "The Yellow Rose Of Texas", "Dixie", "Oh Susanna", "Hawa Nagila",
"Midnight Special", "Yakanaka Vhangeri", "Morning Has Broken", "House Of The Rising
Sun", "La Bamba", "Greensleeves", "Sailor's Hornpipe", "Matilda", "Sloop John B.", "Kum
Ba Yah", "An Irish Blessing", "Whiskey In The Jar", "Swanee River", "Amazing Grace",
"Zorba's Dance", "Kasatschok" e "Dorogoi Dlinnoyu".
Info: MdS Music Distribution Service - www-mds-partners.com
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Da una decina di anni a questa
parte, quasi tutti i produttori di
piccoli sistemi di diffusione au-
dio per il live si sono cimentati
nella soluzione che prevede
diffusione in sala e monitorag-
gio sul palco attraverso un uni-
co sistema verticale.
L'inconfondibile accoppiata

woofer e midrange/tweeter in
configurazione line array ha
popolato così le fiere e i negozi
specializzati coinvolgendo i
musicisti desiderosi di gestire
da sé l'audio delle proprie per-
formance live, nei casi in cui
non è previsto un mixer di sala
e un fonico residente.

Nell'evolversi di questa tipolo-
gia di sistemi, alcuni costrutto-
ri hanno adottato soluzioni ori-
ginali per rendere il binomio
diffusione-monitoraggio effi-
cace e facilmente controllabile
in ogni condizione di utilizzo. È
il caso, per esempio, del sistema
Reach di Mackie, disponibile
ora anche sul mercato italiano,
che adotta un'originale tipolo-
gia di accoppiamento degli
speaker, lo streaming audio e il
controllo wireless via bluetooth
del sistema.
Questo PA system “tutto-in-
uno” si basa sull'array ARC
(Amplified Radial Curve) di
Mackie, che sfrutta la combina-
zione di tre driver per le alte
frequenze, angolati orizzontal-
mente, accoppiati a un doppio
sistema di driver per le fre-
quenze basse, distanti tra loro.
Il sistema garantisce così una
copertura orizzontale di 150º
rispetto al pubblico in sala. 
Il monitoraggio personale dei
musicisti avviene invece attra-
verso il sistema EarShot incor-
porato nei due diffusori, che
rende superflue casse aggiun-
tive e collegamenti ulteriori. Si
tratta sostanzialmente di alto-
parlanti posizionati sul lato in-
terno di ciascun diffusore
Reach, che raggiungono i mu-
sicisti sul palco con un suono
chiaro e pulito. EarShot dispo-
ne di controlli dedicati di volu-
me e altre configurazioni sele-
zionabili per rendere l'ascolto
sul palco ottimale.
Nel complesso, la copertura
ambientale fornita dall'accop-

piata ARC e EarShot opportu-
namente posizionati è di 250º.
Un'altra caratteristica impor-
tante del sistema è lo strea-
ming e il controllo in wireless
sul mixer digitale interno a 6
canali tramite la App compati-
bile con dispositivi iOS e
Android. La App Mackie
Connect controlla funzioni co-
me i livelli delle EQ, gli effetti e
altri strumenti raffinati come il
Feedback Destroyer, così neces-
sario per sistemi di questo tipo,
nei quali l'interazione tra diffu-
sori e ambiente comporta rischi
imprevedibili. Tramite Mackie
Connect è anche possibile im-
postare tre differenti modalità
di comportamento del sistema
(eq) in relazione a specifiche
applicazioni. Le tre modalità
sono: PA Speaker Mode (la ri-
sposta in frequenza è focaliz-
zata sulla zona delle medie, do-
ve è collocata normalmente la
voce); Solo Speaker Mode (la
curva di risposta scende in cor-
rispondenza delle basse fre-
quenze in modo da escludere
fastidiosi rumori generati nel-
l'uso tipico strumento e voce,
con enfatizzazione delle me-
dio-alte); DJ Speaker Mode (en-
fatizza le basse e le alte con un
effetto loudness tipico dell'uso
con basi musicali); Voice
Speaker Mode (come per la
modalità Solo, ma con atten-
zione alle frequenze medio-al-
te che rendono intelligibilità al
parlato). 
Tramite la App si possono an-
che impostare 16 effetti per
voci e per strumenti e tre me-

INSIDE

DIFFUSIONE E MONITORAGGIO 
SOTTO CONTROLLO

MACKIE REACH
Leonardo Chiara
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morie richiamabili, per riporta-
re il Reach velocemente alle re-
golazioni preferite. 
Qualche dato tecnico: il siste-
ma eroga 720 watt complessivi
e monta tre compression driver
da 1" più due mid/low driver da
6.5". Le connessioni presenti
sono 4 ingressi audio XLR com-
bo (microfonici e linea), 1 in-

gresso Aux da 1/8" (mini jack)
per riproduttori audio e simili,
uscita cuffie da 1/4" con fun-
zione di mute dello speaker,
una presa per pedale esterno
per On/Off degli effetti e Link
Out per il collegamento in ca-
scata di più sistemi Reach
(maggiori ingressi e potenza a
disposizione).

Sulla carta, il sistema si rivela
dunque molto versatile sia nel-
l'ambito live che in quello delle
installazioni, dove non solo la
modalità Voice Speaker ma an-
che i diffusori laterali
dell'EarShot garantiscono
un'ampia copertura che va ben
oltre la disposizione palco-pla-
tea di un concerto di musica

dal vivo.
Info: M.Casale Bauer
www.casalebauer.com

-
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BB - Siete stati i primi a imple-
mentare la tecnologia a model-
li fisici in ambito chitarristico. Il
vostro Pod vi ha reso celebri in
tutto il mondo.
Marcus Ryle - In realtà il primo
nostro prodotto in amp mode-
ling fu l'amplificatore combo
AX212. È buffo ripensare a que-
gli anni ora, perché in quel pe-
riodo mettere insieme le parole
"chitarra" e "digitale" era
un'idea terribile per i chitarristi.

BB - Se non ricordo male, in quel
periodo anche Zoom stava spe-
rimentando con i modelli fisici...
MR - Penso che avessero co-
minciato un po' più tardi, per-
ché il primo prodotto Zoom

uscì dopo il nostro. Quando
brevettammo la tecnologia, i
chitarristi non erano ancora
pronti a utilizzare un amplifica-
tore nel quale, premendo un
pulsante, si accedeva a una se-
rie di amplificatori modellati via
software. Dovemmo aspettare il
1998 quando lanciammo il Pod.
E infatti penso che molta gente
creda tuttora che il nostro pri-
mo prodotto è stato proprio il
Pod, tale fu il suo successo. 

BB - Il Pod, e successivamente il
Pod XT, fu uno straordinario ap-
parecchio sia dal punto di vista
estetico, che funzionale. Si  ave-
va a disposizione così tanti am-
plificatori ed effetti virtuali

ovunque ci si trovasse a suona-
re, a casa, in studio o dal vivo...
MR - Dal vivo ebbero grande
successo anche gli Stompbox
della serie Modeler, a partire dal
Delay Modeler DL4, che divenne
molto popolare.

BB - Non fu facile invece otte-
nere lo stesso successo con la
Variax, forse. Allora i chitarristi
non accettavano uno strumen-
to che non avesse una forma
familiare.
MR - Il problema della prima
Variax era più che altro l'assen-
za di pickup magnetici, inseriti
poi nella versione successiva. I
chitarristi che volevano mag-
giori possibilità timbriche, ap-

prezzarono la disponibilità di
così tanti modelli di chitarra al-
l'interno di uno stesso stru-
mento, con la possibilità di
creare dei propri suoni usando
il software, come se si costruis-
se virtualmente la propria chi-
tarra. Comunque decidemmo di
uscire con una seconda genera-
zione di Variax, la James Tyler,
che venne accettata di più, in
parte perché Tyler è un liutaio
eccellente e in parte perché il
design dello strumento era cer-
tamente più adatto. Grazie alla
collaborazione con Yamaha,
oggi abbiamo una nuova Variax
che unisce il loro know how
nella costruzione di chitarre e la
nostra tecnologia digital mode-

Intervista a Marcus Ryle, co-fondatore 
e presidente del marchio californiano
Piero Chianura

P rima azienda ad aver
implementato la tecnologia a
modelli fisici nel mondo

dell'amplificazione per chitarra, Line 6
è diventata famosa grazie al suo Pod, il
"fagiolo rosso" in grado di riprodurre i
modelli virtuali di storici amplificatori.
A vent'anni dalla sua nascita, nel
1996, il marchio Line 6 è ancora
sinonimo di innovazione tecnologica nel
mondo della chitarra. Pubblichiamo
l’intervista con Marcus Ryle, 55enne
co-fondatore e attuale presidente di Line
6, che abbiamo avuto il piacere di
incontrare in occasione della recente
Musikmesse di Francoforte.

I 20 ANNI DI LINE 6
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ling. La chitarra ha un prezzo
abbordabile, una grande suo-
nabilità, estetica attraente e in-
novazione tecnologica.

BB - Quando avete deciso di
muovervi verso il mondo wire-
less, invece?
MR - Nel 2007 ho conosciuto
delle persone di una piccola
azienda chiamata X2, che si oc-
cupava di sistemi wireless per
chitarra. Ne sono rimasto im-
pressionato perché ho rivisto in
loro la stessa passione che ave-
vamo noi. Così ci siamo cono-
sciuti e molto velocemente ab-
biamo capito che potevamo fa-
re qualcosa insieme. Nel 2008
sono entrati a far parte di Line 6
e insieme abbiamo lanciato il
sistema wireless per chitarra
Relay G30, seguito successiva-
mente da altri modelli della se-
rie Relay, che sono diventati i
più popolari sistemi wireless
per chitarristi al mondo.

BB - Negli ultimi anni, in Italia
non abbiamo sempre compreso
la dimensione globale del vostro
successo, anche perché siete
passati per un paio di differenti
distributori prima di approdare
a Yamaha. Puoi dirmi quali sono
stati i vostri prodotti che hanno
avuto maggior riscontro a livel-

lo internazionale?
MR - Abbiamo venduto milioni
di Pod e altrettanti amplificato-
ri per chitarra. Per quanto ri-
guarda la Variax, sicuramente la
seconda versione con i pickup
magnetici ha venduto di più del
primo modello. Quando abbia-
mo progettato i sistemi wire-
less, abbiamo potuto invece al-
largare il nostro target anche ai
cantanti e ai sound engineer.
Considera che la tecnologia wi-
reless per anni è stata sostan-
zialmente la stessa della radio
FM ed è stata sempre un com-
promesso in termini di qualità. I
chitarristi e i bassisti hanno su-
bito riconosciuto nei nostri si-
stemi le qualità della tecnologia
digitale a 24 bit, ovvero una ri-
sposta in frequenza estesa a
10Hz-20kHz, una dinamica di
110 dB, senza alcuna compres-
sione del segnale e una latenza
veramente ridotta. Anche i can-
tanti hanno notato subito la
trasparenza dei nostri microfo-
ni wireless.

BB - Il nuovo processore per
chitarra Helix è ancora la sinte-
si della vostra ricerca tecnologi-
ca applicata al mondo della chi-
tarra.
MR - Abbiamo speso oltre
quattro anni per progettarlo,

perché volevamo realizzare il
miglior processore per chitarra
che potessimo pensare. Costa
un po', ma incorpora veramen-
te tutto quello di cui un chitar-
rista ha bisogno. Può essere uti-
lizzato con una pedaliera, con
un amplificatore o anche da so-
lo. È anche un'interfaccia audio
USB a otto canali con cui regi-
strare e fare il re-amp... È un si-
stema versatile ma anche facile
da usare, perché se hai un pro-
dotto molto potente, non puoi
perdere tempo per imparare a
usarlo, devi poter pensare alla
tua musica.

BB - Anche l'amplificatore
AmpliFi rappresenta un piccolo
gioiello di tecnologia, rivolto a
un altro tipo di chitarrista.
MR - Helix è pensato soprat-
tutto per un uso professionale
dove è richiesta totale affidabi-
lità e trasportabilità. AmpliFi è
rivolto principalmente a tutti
quelli che vogliono suonare la
chitarra per puro divertimento.
Il chitarrista di oggi ha vera-
mente tutte le possibilità a sua
disposizione.

BB - Qual è la prossima direzio-
ne in cui vi muoverete?
MR - Il nostro obiettivo è par-
lare continuamente con i musi-
cisti per cercare di rispondere
alle loro richieste, cercando di
creare nuove soluzioni. Helix è
una piattaforma su cui conti-
nueremo a lavorare per farla

evolvere in nuove direzioni.

BB - Quali sono le tappe della
tua carriera professionale che
giudichi importanti?
MR - Ho iniziato a lavorare su
prodotti professionali a 19 anni,
progettando sintetizzatori
Oberheim. Sono stato molto
fortunato ad aver conosciuto
persone come Tom Oberheim.
Poi ho progettato una quaran-
tina di prodotti per Alesis, com-
preso il sistema ADAT. È stato
veramente interessante passare
dalla progettazione di synth,
batterie elettroniche e registra-
tori audio fino agli strumenti
per i chitarristi con Line6.

BB - Pensando ai problemi della
registrazione digitale su nastro
ADAT, vien da dire che forse la
tecnologia digitale di oggi è un
po' più facile da maneggiare...
MR - Vero! ADAT fu piuttosto
problematico... Oggi la tecnolo-
gia è più affidabile e si spende
molto più tempo a comprende-
re il mondo dei musicisti, ad
ascoltarli per risolvere i tanti
problemi personali attraverso
soluzioni che soddisfino un nu-
mero più elevato possibile di
utenti. Ma fortunatamente og-
gi in Line 6 lavoro con una
squadra di collaboratori vera-
mente eccezionale e anche il
supporto di Yamaha è splendi-
do perché stimola a innovare
continuamente.

maggio 2016 19

-
In apertura il Pod, prodotto che nel
1998 rese famosa Line 6 nel mondo.
In questa pagina, la prima versione
della chitarra a modelli fisici Variax e
la versione Standard realizzata con
Yamaha. A destra, il nuovo
processore Helix.
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La direzione è stata quella di
creare un maggior coinvolgi-
mento emotivo di tutti i visita-
tori per trasformare quella che
da sempre è un'esposizione di
strumenti musicali in un even-
to "esperienziale", una sorta di
festival della musica che ha of-
ferto anche opportunità di in-
contro professionale. Per que-
sto, Musikmesse è tornata a
occupare i padiglioni di molti
anni fa, quando ancora
Prolight+Sound non esisteva,
coinvolgendo anche la sugge-
stiva Galleria.
Dal canto suo, Prolight+Sound
ha occupato l'area lasciata li-
bera svolgendosi in anticipo
(5-8 aprile) per evitare di so-
vrapporsi a una Musikmesse

ormai completamente aperta
al pubblico. Un'area Business
meets Business riservata agli
operatori professionali, ha
controbilanciato in chiave "B
to B" i palchi e lo street food
esterni e le aree interne ai pa-
diglioni dedicate a vari appro-
fondimenti tematici, rivolti al
pubblico. 
Durante i sei giorni di manife-
stazione, Musikmesse e
Prolight+Sound hanno conta-
to 110.000 visitatori (contro i
108.409 dei quattro giorni di
fiera nel 2015) provenienti da
circa 130 diversi Paesi. Gli
espositori su entrambe le fiere
sono stati 2.043 provenienti da
60 Paesi (contro i 2.230 nel
2015). Musikmesse da sola ha

contato 1.103 espositori (1.329
nel 2015) e 64.000 visitatori
(65.355 nel 2015). In 20.000
hanno seguito i concerti in cit-
tà. Sono numeri sui quali gli
organizzatori faranno le loro
riflessioni. Noi le abbiamo in
qualche modo anticipate nel
corso di un'intervista al diret-
tore di Musikmesse Wolfgang
Lücke, fatta a poche ore dalla
chiusura della fiera.

INTERVISTA 
A WOLFGANG LÜCKE
DIRETTORE DI MUSIKMESSE
BB - Come è cambiata, in sinte-
si, Musikmesse?
Wolfgang Lücke - L'abbiamo
rilanciata completamente, spo-
standone lo svolgimento in

nuovi padiglioni; abbiamo cam-
biato le date spostandole in
avanti rispetto a Prolight+
Sound e abbiamo allungato gli
orari di apertura al pubblico,
comprendendo il sabato e la
domenica, giorni adatti per i
musicisti, ma anche per i nego-
zianti europei che, chiudendo la
giornata di lunedì, hanno potu-
to partecipare la domenica e
tornare a casa con calma il
giorno dopo. Lo sfasamento
con Prolight+Sound, che è cer-
tamente una fiera B to B, ha
previsto due giorni di sovrappo-
sizione, per permettere agli ap-
passionati di strumenti musica-
li presenti a questa fiera profes-
sionale di fare un giro anche a
Musikmesse.

BIGBOX

REPORTAGE-

S i è svolta a Francoforte dal 7 al 10 aprile scorso, Musikmesse, la fiera
europea della musica che ha previsto un ricco programma di iniziative
rivolte sia al pubblico che agli operatori professionali secondo un nuovo

concept mirato a uno "svecchiamento" della tradizionale formula espositiva. 

FRANKFURT
MUSIKMESSE 2016
Il nuovo concept e la risposta del mercato
Piero Chianura

20-23_BB47_RepMusikmesse  29-04-2016  19:44  Pagina 20



BB - Per la prima volta avete de-
ciso di organizzare un festival
nella città di Francoforte...
WL - Siamo felici che
Musikmesse non termini alle 5
del pomeriggio come gli anni
scorsi e che prosegua in città
anche dopo la chiusura. Ben 30
location hanno accolto i visita-
tori di Musikmesse per offrire
tantissimi concerti ed eventi di
ogni genere, tra cui la perfor-
mance di Al Jarreau e la sua big
band. Anche all'interno della
fiera abbiamo aperto per la pri-
ma volta delle aree per eventi

dedicati a tutti i generi musica-
li, che crediamo abbiano porta-
to valore agli strumenti esposti.

BB - Ho notato che avete volu-
to sottolineare la vostra relazio-
ne con il territorio di Francoforte
e direi anche con gli artisti loca-
li, visto il programma degli
eventi costituito prevalente-
mente da musicisti tedeschi.
WL - È naturale che se organiz-
zi un evento in un Paese, la
maggior parte dei visitatori e
degli artisti coinvolti sia locale.
Accade anche al NAMM, dopo-

tutto. Ma la nostra è una piat-
taforma europea e siamo inte-
ressati ad avere visitatori, ope-
ratori professionali e artisti pro-
venienti da tutta l’Europa.

BB - La nuova formula non ha
convinto tutti gli espositori. Si
sono notate delle assenze im-
portanti.
WL - Alcuni espositori hanno
voluto attendere di vedere co-
me è organizzata la nuova
Musikmesse prima di decidere
se tornare a esporre. Abbiamo
già avuto segnali positivi da al-

cuni di loro, che hanno confer-
mato la loro intenzione di tor-
nare il prossimo anno. Perché la
nuova formula funzioni occorre
però che ci sia partecipazione e
fiducia da parte degli esposito-
ri. Musikmesse è stata ed è
l'unica piattaforma europea de-
dicata al mercato degli stru-
menti musicali e la cosa certa è
che tutti siamo convinti che ci
sia ancora bisogno di questa
piattaforma. Lo dico da fan del-
le piccole fiere nazionali, a cui
riconosco il merito di far cre-
scere il numero di musicisti

In apertura, panoramica del Center
Stage nel Festival Blvd. 
In questa pagina: microfoni DPA,
chitarra acustica Yamaha
TransAcoustic,  esposizione Gibson
presso lo stand del distributore
tedesco Music Store, mixer modulare
Schertler SR.
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qualunque sia lo strumento
musicale che decidano di suo-
nare, perché la musica è cultu-
ra.

BB - Ogni cambiamento porta
con sé pro e contro. Quali sono i
pro e i contro di questa
Musikmesse cambiata?

WL - Abbiamo un sacco di cose
positive in favore dei visitatori
in chiave consumer anche se
sappiamo che alcuni espositori
non vorrebbero avere un pub-
blico consumer e alcuni altri
non hanno apprezzato l'esten-
sione dell'orario di apertura fino
alle sette di sera. Alcuni esposi-
tori non hanno apprezzato la
separazione tra Musikmesse e
Prolight+Sound, perché hanno
interesse in entrambe le mani-
festazioni. In ogni caso faremo
un'analisi dettagliata di come è
andata la fiera, confrontandoci

soprattutto con gli espositori
più importanti e quelli nuovi
per rendere questa piattaforma
utile al mercato che essi rappre-
sentano. Al momento non vedo
comunque aspetti negativi in-
superabili.

BB - Come mai importanti
espositori tedeschi hanno deci-
so di non partecipare a
Musikmesse?
WL - Ci sono state diverse ra-
gioni per le quali hanno deciso
di non partecipare, ma quello
che io spero accada è che dopo

“Giallo” nell’area fiati con gli ottoni
Stomvi, Nord Piano 3, elettrica EGO
di Marconi Lab, chitarre e ampli
Aclam Guitars.
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aver dato un'occhiata a questa
nuova edizione, pensino di aver
perso un'occasione e decidano
di tornare il prossimo anno. So
bene che ci potranno anche es-
sere espositori non soddisfatti
di questa edizione, magari per
loro troppo consumer, che deci-
deranno di non tornare il pros-
simo anno. Ma è ancora tutto in
movimento...

BB - Nel valutare una fiera eu-
ropea non possiamo prescinde-
re dalla situazione economica e
politica del nostro continente,

oggi in difficoltà. Allo stesso
tempo, il Namm rappresenta
molto bene il mercato occiden-
tale, mentre la vostra Music
China si sta affermando sempre
di più in Estremo Oriente. Qual è
il futuro di Musikmesse in que-
sto contesto globale?
WL - Quando abbiamo deciso
di organizzare Music China tre-
dici anni fa pensavamo che fos-
se una buona opportunità per le
aziende europee, anche perché
alcune erano già presenti su
quei mercati. Se un'azienda
espone a Music China, significa

che il suo obiettivo è il mercato
orientale. In Europa non tutti i
Paesi sono in difficoltà, e i pro-
duttori hanno interesse per
questo mercato. Musikmesse è
una piattaforma importante
per tutte le aziende che hanno
come target il mercato europeo.
BB - Avete già fissato una data
per il prossimo anno?

WL - Nel 2017 Prolight+Sound
si svolgerà dal 4 al 7 aprile,
mentre dobbiamo ancora deci-
dere quale sarà la data di svol-
gimento di Musikmesse, anche
se presumibilmente sarà, come
quest'anno, nel weekend della
stessa settimana.

-

Area relax adiacente al Club Forum.
“Dante spoken here” dappertutto,
grazie alla diffusione di questo
protocollo di comunicazione;
PartyBag diventa un vero e proprio
zaino amplificatore; ampli No’Madd
a energia solare in arrivo...
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Da un po’ di tempo si parla del-
la crisi dei distributori di stru-
menti musicali, il cui ruolo è
stato sostituito in molti Paesi
europei da rappresentanze lo-
cali degli stessi produttori. A di-
spetto di questa tendenza, la fi-
gura del distributore non è sta-
ta quasi per nulla soppiantata
nel nostro Paese, dove il merca-
to degli strumenti musicali si
caratterizza ancora per il gran
numero di aziende distributrici
multibrand attive, nonostante
la crisi degli ultimi anni le abbia
fortemente ridimensionate. Tra
queste aziende italiane ce n'è
una che, in controtendenza ri-
spetto al mercato, ha ampliato
il suo catalogo di distribuzione,
acquisendo uno dopo l'altro
marchi importanti a livello in-
ternazionale. Con oltre una cin-
quantina di brand rappresenta-
ti, Gold Music di Bruino è di-
ventata oggi, a 15 anni dalla
sua nascita, una delle realtà più
interessanti del mercato italia-
no. Ne parliamo con Gabriele
Capogna, CEO di Gold Music.

Stiamo parlando di un'azien-
da relativamente giovane.

Gabriele Capogna - Gold
Music è nata quindici anni fa,
nel 2001, da un progetto mes-
so in piedi da mio padre,
Giovanni Capogna e me, come
attività di subdistribuzione per
Liguria, Piemonte e Lombardia.
Quando poi abbiamo acquisito
il marchio Stagg, abbiamo deci-
so di agire su tutto il territorio
nazionale. Da allora siamo cre-
sciuti costantemente a piccoli
passi, lavorando duramente e
cercando di affermare la nostra
idea di azienda moderna.
L'instabilità del mercato degli
ultimi anni ha creato una serie
di opportunità che ci hanno
portato a maturare l'idea che
dovessimo fare dei profondi
cambiamenti e investimenti per
adattarci alla nuova realtà. Così
siamo arrivati nel 2015 ad am-
pliare la nostra nuova sede, co-
struendo un nuovo piano se-
condo tecnologie costruttive
all'avanguardia dal punto di vi-

sta strutturale, del risparmio
energetico e della ecosostenibi-
lità. Abbiamo anche riorganiz-
zato parte del magazzino e le
show room, dove possiamo te-
nere eventi e fare training ai re-
sponsabili dei negozi per farli
avvicinare il più possibile ai no-
stri prodotti. Qui accogliamo
anche i nostri artisti, con i qua-
li realizziamo demo e video. Dal
punto di vista degli investi-
menti software, lo scorso anno
abbiamo anche rinnovato com-
pletamente il sito e il pacchetto
gestionale, adeguando la strut-
tura hardware ai nuovi softwa-
re. Ciò di cui siamo orgogliosi è
la sala riunioni dotata di un ve-
ro e proprio palco. L’idea è che
se siamo un'azienda attiva nel
settore musicale, allora dobbia-
mo avere una sala riunioni che
ci ricordi sempre di cosa stiamo
parlando. Per lo stesso motivo,
abbiamo progettato nei piani
inferiori le tre show room dedi-
cate alle chitarre, ai sistemi au-
dio e alle percussioni. Abbiamo
due laboratori interni per l'elet-

tronica e la liuteria, e altri due
esterni a cui ci appoggiamo.

Siete forse l'unico distributo-
re, tra quelli di piccola-media
dimensione, a riuscire a cre-
scere esponenzialmente, in
un momento in cui in Italia la
fanno da padrone soprattut-
to i grandi distributori.

Capogna - Negli anni Ottanta
si acquistava un prodotto, lo si
metteva in vendita, si aspettava
che si esaurisse in tempi relati-
vamente brevi e se ne compra-
va un altro. Oggi il mercato è
cambiato e solo aziende con un
approccio più orientato al mer-
cato moderno possono rispon-
dere alle richieste dei propri
clienti. Intanto, non si può pen-
sare di acquisire un marchio
promettendo al produttore un
certo tasso di incremento, ma
occorre valutare prima il mer-
cato e quali siano le azioni da
attivare per far crescere anzi-
tutto la reputazione e la diffu-
sione del brand nella mente dei
musicisti e poi le vendite. Il mio
punto di vista è che i musicisti
mettono in evidenza delle esi-
genze che i distributori devono
riuscire a soddisfare. Il nuovo
ruolo del distributore è proprio
quello di riportare al produtto-
re le richieste dell'utente finale
in modo che l'anno successivo
il cliente locale riceva gli stru-
menti che si aspetta. Per questo
utilizziamo molto i canali mo-
derni come il web, la relazione
con gli artisti ecc, ma crediamo
anche molto nel ruolo dei buo-
ni insegnanti, ai quali cerchia-
mo di dare il giusto risalto,
coinvolgendoli nelle nostre at-
tività e nelle nostre scelte.

PUBBLIREDAZIONALE-

GOLD MUSIC
CRESCERE IN CONTROTENDENZA
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Un distributore attivo in un
mercato piccolo come quello
italiano, però, non ha molte
possibilità di vedere soddi-
sfatte le sue richieste locali
da parte dei suoi fornitori...

Capogna - Dipende anzitutto
dalla tipologia di prodotto, ma
anche dal tipo di rapporto che
hai con il produttore, che non
può essere di tipo speculativo,
ma di vera partnership. Con
Schecter, per esempio, abbiamo
un rapporto di collaborazione
che dura da oltre dieci anni.
Con loro abbiamo costruito un
percorso in Italia che ci ha por-
tati nel 2015 a ricevere il rico-
noscimento di miglior distribu-
tore dell'anno, per i risultati ot-
tenuti. È un premio a un distri-
butore che ascolta e garantisce
il raggiungimento di obiettivi
anche sulla base di esigenze lo-
cali condivise da un produttore
che si fida e asseconda le ri-
chieste, in uno scambio conti-
nuo bilaterale di informazioni.
Schecter non ci ha mai imposto
di acquistare tutti i modelli in
catalogo, soprattutto quelli
Signature di chitarristi non no-
ti in Italia. Al tempo stesso è
sempre stata molto disponibile
a creare modelli personalizzati
sulle nostre esigenze, come per
esempio le Signature di Luigi
Schiavone o Giuseppe
Scarpato, ma anche di italiani
che suonano all'estero come,
per esempio, Marco "Maus"
Biazzi dei Lacuna Coil. Abbiamo
anche un ruolo importante nel-
lo sviluppo e nella scelta della
line-up di modelli per l'anno
successivo e siamo anche il di-
stributore europeo che ha inve-
stito di più sul Custom Shop
Schecter. Lo scorso anno siamo
arrivati a circa quaranta model-
li costruiti per il solo mercato
italiano, con un progetto che
ha dato risultati ottimi sia nei
confronti del pubblico che nei
confronti di artisti chiave che
hanno approcciato al marchio

grazie a questo progetto.

Quanto è importante l'endor-
ser italiano per nostri musici-
sti, notoriamente esterofili?

Capogna - Non credo che oggi
una partnership con un artista
faccia vendere più chitarre del
modello che sta suonando sul
palco, ma è utile perché offre
un feedback professionale sul
prodotto e afferma che, se quel
marchio è presente su un certo
numero di palchi importanti, si-
gnifica che si sta inserendo nel
tessuto culturale del tuo Paese.

Come è arrivata l'acquisizione
di Hughes&Kettner e poi di
HK Audio, se non con una
promessa di incremento del
fatturato sul mercato italia-
no, rispetto alla distribuzione
precedente?

Capogna - I numeri sono co-
munque la conseguenza del
nostro approccio. L'esigenza di
Music&Sales, che è l'azienda
proprietaria di Hughes&Kettner
e HK Audio, era quella di cerca-
re un nuovo distributore dina-
mico che fosse in grado di rin-
frescare l'immagine del brand
anche in relazione ai nuovi pro-
dotti del marchio Hughes &
Kettner. Dopo un'analisi del
mercato italiano in cui hanno
valutato i vari candidati e con-
siderato il nostro approccio al
mercato, hanno ritenuto che
noi fossimo il distributore più
adatto. Per quanto riguarda HK
Audio, da un lato c'era la volon-

tà di Gold Music di investire an-
che nel settore audio e dall'al-
tro gli ottimi risultati da noi ot-
tenuti con Hughes & Kettner. È
stata una logica conseguenza
portare anche HK Audio sotto
la nostra distribuzione.
Abbiamo deciso di occuparci
gradualmente prima dei piccoli
sistemi per il musicista e picco-
li service, poi dei grandi sistemi
live e a breve delle soluzioni per
gli installatori. 

Nel rapporto coi negozianti
adottate politiche particolari,
che vi distinguono?

Capogna - Anche nel rapporto
con i negozianti la parola ricor-
rente è "partnership".
Ovviamente non è possibile
avere lo stesso tipo di relazione
con tutti e così abbiamo una
serie di partner con cui cerchia-
mo di investire in iniziative e
politiche commerciali che dia-
no dei risultati e una certa tran-
quillità nel commercializzare i
nostri prodotti. Preferiamo la-
vorare con rivenditori che ab-
biano una presentazione del
prodotto sufficientemente rap-
presentativa del marchio da
permettere a loro stessi di ave-
re successo nei confronti dei lo-
ro clienti. A questo punto ci
preoccupiamo di aiutare i no-
stri partner a presentare al me-
glio i nostri marchi e di lavorar-
ci. Quest'anno abbiamo orga-
nizzato una serie di clinic tour
con artisti internazionali di li-
vello. Detto questo, nessuno è
infallibile e anche noi cerchia-

mo di imparare qualcosa dal
mercato e da tutti i nostri par-
tner. In ogni caso, i rivenditori
che hanno condiviso con noi i
nostri progetti sono anche
quelli che hanno avuto i miglio-
ri successi di vendita. La nostra
azienda crede anche molto nel-
lo stock, perché in un mercato
come il nostro, così sottocapi-
talizzato, il distributore svolge
anche un ruolo di banca per i ri-
venditori, sia in termini di dila-
zione dei pagamenti, sia in ter-
mini di stock, perché quando
hai un catalogo molto ampio
non puoi pensare che ogni ne-
goziante possa tenere un cam-
pione di ogni modello in catalo-
go e dunque come distributore
devi avere uno stock sufficien-
temente fornito. Si sa che nel
settore musicale, non trattan-
dosi di beni di prima necessità,
l'impatto emozionale è fonda-
mentale. Perciò nel momento in
cui un rivenditore si trova con
un cliente che desidera una
qualunque nostra chitarra in
un altro colore, dobbiamo esse-
re in grado di rispondere a
quella richiesta. Da questo pun-
to di vista Gold Music ha una
percentuale di evasione degli
ordini che supera il 93% nelle
24 ore. Il che è un ulteriore sup-
porto di alto livello nei con-
fronti dei partner.

Gold Music 
Via Magellano, 23
10090 Bruino (TO)
011.9084169
info@gold-music.it 
www.gold-music.it
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BB - Questo è il tuo primo testo
rivolto anche agli adulti...
Paola Bertassi - Dirigendo una
scuola di musica, mi sono resa
conto che i ragazzi partono
sempre giocando e divertendo-
si fino all'età di 13/14 anni,
quando decidono che è il mo-
mento di studiare seriamente.
Spesso suonano bene e hanno
un buon orecchio, ma non san-
no leggere la musica come vor-
rebbero. Questo testo con cd,
realizzato con il collega e amico

Matteo Pittino, insegnante di
armonia e composizione al con-
servatorio di Trapani, cerca di
"mettere in bolla" l'esperienza
dell'ascolto collegata con la ca-
pacità di trascrivere e compren-
dere ciò che si ascolta. 

BB - Quella di imparare a tra-
scrivere è un'esigenza di molti
autodidatti...
PB - Il libro è rivolto sia agli au-
todidatti che, per esempio, ai
coristi con i quali tuttora lavoro

tantissimo. Dirigendo dei cori
gospel, mi sono accorta che i
coristi hanno un orecchio mol-
to sviluppato e armonizzano
anche molto bene, ma non han-
no idea di quello che stanno fa-
cendo. Questo libro li avvicina
alla lettura non facendo un per-
corso tradizionale, ma partendo
da esercizi che creano prima
delle associazioni visive, utili a
comprendere quello che ascol-
tano. Ricordo che quando suo-
navo il sax nella sezione fiati di
gruppi funk, cercavo di "tirare
giù" tutte le parti a orecchio dai
brani originali. Secondo me le
trascrizioni erano corrette, ma i
miei compagni di sezione le
suonavano in un altro modo.
Così ho capito che non era così
facile fare la trascrizione delle
parti dal punto di vista ritmico.
Eppure il ritmo dà veramente il
senso del brano ed è alla base
della sua trasmissibilità. Nella
sezione dedicata alla melodia,

invece, abbiamo lavorato cer-
cando degli agganci con brani
noti, perché non tutti gli allievi
hanno facilità nel riconosci-
mento degli intervalli. Anche in
questo caso, gli esercizi aiutano
l'allievo a trovare delle sue stra-
tegie rispetto alla propria cultu-
ra d'ascolto, sia inambito classi-
co che moderno. Alla fine si ac-
quisisce un metodo per poter
affrontare qualunque esercizio
anche al di fuori del libro.

BB - Il testo è il risultato di una
sperimentazione sul campo?
PB - Sì. Per esempio, il "dettato
coi buchi" deriva da un sistema
che ho sempre usato, che è
quello di cancellare le note per
spingere l'allievo a riscriverle.

BB - Qual è il punto forte di que-
sto testo, secondo te?
PB - La parte ritmica è molto
efficace, perché dopo poche
pagine si riesce già a compren-
dere molte cose e a fare dei
passi avanti nella lettura. Anche
la parte dell'armonia riporta de-
gli esercizi che non si trovano
facilmente in altri testi. Matteo
Pittino ha creato degli esercizi
di dettato armonico molto in-
novativi. L'apprendi-mento de-
gli intervalli e degli accordi av-
viene non utilizzando il suono
del pianoforte ma quello del-
l'organo, che ha un timbro che
ne rende un po' più difficile il ri-
conoscimento.

BIGBOX

DIDATTICA-

D iplomata in clarinetto al Conservatorio di Milano e
laureata in composizione, Paola Bertassi ha suonato
il sax e arrangiato musiche in ambito jazz e pop,

prima di dedicarsi all'insegnamento della musica ai bambini.
Direttrice della scuola di musica Città di Novate (MI), Paola
Bertassi ha pubblicato con Curci testi didattici rivolti ai più
piccoli, prima di cimentarsi nel nuovo testo Perché ci vuole

orecchio!. Abbiamo incontrato Paola Bertassi allo Spazio
MiMu di Milano (KF Milano Musica) proprio in occasione
della presentazione di questo ear training graduale per
musicisti alle prime armi.

Un corso di ear training graduale

-

PERCHÉ CI VUOLE
ORECCHIO!
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BIGBOX

-

Per apprezzare le qualità di un artista talvolta occorre sorpren-
dersene. È accaduto con Debora Mancini, attrice versatile e
musicista diplomata in pianoforte e musicologia, che già ave-
vamo incontrato in altre occasioni più "leggere". Vederla reci-
tare in Quello che le donne non dicono - Lady Macbeth Vs
Ophelia lo scorso marzo al Teatro Libero di Milano è stato illu-
minante. Non tanto per la bravura delle due attrici protagoni-
ste di questo dramma in chiave shakespeariana (con la
Mancini sul palcoscenico anche Monica Faggiani) dirette dal-
l'ottimo Fabio Banfo con l'assistenza di Serena Piazza, che ha
curato le scene e i costumi, ma per la sintesi che Debora
Mancini è riuscita a raggiungere in questo spettacolo nel suo
essere al tempo stesso attrice e musicista. Per esprimere l'uni-

verso emotivo del personaggio femminile di cui la storia rac-
conta il travaglio personale, non sarebbe bastata la sola pre-
senza del pianoforte in scena su cui far “strimpellare” l'attrice.
Debora Mancini è riuscita a far "recitare" il verticale Yamaha
in scena, trasferendo sullo strumento i travagliati stati d'ani-
mo del personaggio, fin dalla prima scena in cui, seduta per
terra con in testa una maschera da scherma, suona il piano-
forte senza quasi vederne i tasti. 
Quello che le donne non dicono è "uno spettacolo in cui si ride
e si piange, in cui si cantano vecchi successi di Sanremo, dove
il rapporto delle donne con gli uomini viene sviscerato in tut-
te le sue diverse declinazioni: il primo amore, la prima volta, il
rapporto con il padre, con le altre donne, le età di passaggio,
il matrimonio, la maternità, fino alla fede e al rapporto d'amo-
re con il Cristo, in modo poetico e lucido, a volte comico a vol-
te crudele, per raccontare, attraverso la storia di una sola don-
na, i dolori di tutte le donne". Uno spettacolo in cui il piano-
forte diventa la terza voce recitante, grazie a un'attrice (e a un
regista) in grado di portare in scena la sensibilità del musici-
sta, come raramente accade in teatro (PC).

PROGETTI

-

DEBORA
MANCINI, 
ATTRICE
MUSICISTA

Il Masada di Milano, spazio culturale accogliente come una
grande sala/biblioteca d'altri tempi, sta ospitando la lunga
programmazione di Inaudito, rassegna ideata da Massimo
Giuntoli, che ha preso il via a ottobre dello scorso anno per
concludersi il prossimo mese di luglio. Dedicato ai territori di
frontiera che si muovono tra l'improvvisazione radicale, il jazz
contemporaneo e la composizione extra accademica, il pro-
gramma di Inaudito ha ospitato il 2 marzo scorso anche il vio-

lino di Eloisa Manera, artista eclettica che proprio in questa
occasione ha eseguito alcuni dei brani dal suo album solista
d'esordio Rondine (accompagnata per l'occasione dai visual
art di Rosarita Crisafi). Cresciuta nel vivaio Musicamorfosi di
Monza, Eloisa Manera si sta affermando per le sue qualità di
compositrice e improvvisatrice, tra jazz e suggestioni ambient,
echi di Bartók, minimalismo alla Steve Reich, field recording
urbani e lontane suggestioni barocche. Un approccio molto
trasversale il suo, come le prestigiose collaborazioni che l'ar-
tista italo-spagnola può vantare, a cominciare da Mark
Feldman, Lang Lang, Herbie Hancock, Noa, Mario Brunello e
Marlene Kuntz. Al Masada, Eloisa Manera ha portato il suo vio-
lino e un portatile Mac con Ableton Live, attraverso il quale ha
gestito le tracce e i loop necessari a riprodurre dal vivo le sue
composizioni. Una tecnica pressocché impeccabile e una sen-
sibilità musicale che va ben oltre il suo strumento ad arco,
hanno fatto della sua performance una rara occasione per
ascoltare il violino in una chiave contemporanea (PC).

ELOISA MANERA 
AL MASADA DI MILANO

-

Foto: Alessandro Achilli

Foto: Samira Zuabi
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BB - Partiamo dalla fine. So che
stai registrando un nuovo disco
con Gavin Harrison alla batte-
ria e Bryan Beller al basso.
Nick Johnston - Ho comincia-
to a produrre il mio nuovo di-
sco qualche mese fa in uno
studio a Calgari, in Canada. Le

parti di batteria sono state re-
gistrate un mese prima da
Gavin Harrison, che sarebbe
poi stato impegnato nel tour
con i King Crimson. Di solito
quando scrivo un disco, ne fac-
cio tra una decina e una venti-
na di demo diverse, andando in

studio qualche giorno a regi-
strare le parti acustiche, elet-
triche e di tastiere. Questo però
è un disco un po' diverso, più
progressive e con brani molto
lunghi. Forse per la prima vol-
ta ho composto brani in un so-
lo stile musicale. Avevo biso-
gno di cambiare e andare in
una direzione più sperimenta-
le. Ho scritto un sacco di musi-
ca cercando di liberare la mia
creatività e non sempre ho
preso la direzione giusta. Alla
fine, però, penso di aver im-
presso un bel cambiamento al-
la mia musica.

BB - Accade spesso ai virtuosi
come te che arrivi un momen-
to in cui si desidera essere me-
no chitarristi e più compositori
di musica. E per fare questo ci si
ispira a qualcuno che chitarri-
sta non è...
NJ - Penso di sì. In effetti ho
ascoltato di recente molta mu-
sica classica e al tempo stesso
molta musica anni Settanta,
come gli Steely Dan, Toto,
Camel, ma anche Black
Sabbath e altre cose molto
melodiche concentrate nei
classici tre minuti di una can-
zone. Ho ascoltato anche mol-
ta musica Motown e cose R'n'B
alla Marvin Gaye. In definitiva,
però, non sono stato influen-
zato da un musicista specifico.
Considera che ho prodotto
quattro album in cinque anni,
il che per me è pazzesco. Ho
proprio bisogno di progredire
in qualche modo. Da qualche
anno sto lavorando sulla pro-

mozione del mio stesso nome,
suonando molto in giro con la
mia musica, anche grazie a
Schecter. Questo disco è molto
importante perché mi deve
rappresentare nei confronti
della gente che mi sta seguen-
do, sia nei posti in cui vado a
suonare che sul web.

BB - Quando hai avuto la con-
sapevolezza che una chitarra
giusta fosse veramente impor-
tante per comporre la tua mu-
sica?
NJ - Quando ho cominciato a
desiderare una chitarra avevo
7 anni, ma i miei genitori rite-
nevano che fosse troppo impe-
gnativa economicamente per
la mia età. A 14 anni ho potu-
to ricevere la mia prima Fender
Squier Bullet e un piccolo am-
plificatore Fender e con quelli
ho iniziato fino a quando ho ri-
cevuto per Natale una Fender
Strat messicana. Allora ho ca-
pito che c'erano delle differen-
ze tra una chitarra e l'altra.
Così negli anni Novanta ho co-
minciato a investigare di più
sulla configurazione dei pic-
kup, iniziando a usare gli hum-
bucker, che non avevo mai usa-
to prima, e arrivando a una
chitarra Carvin che aveva sicu-
ramente più gain e sustain.
Solo che qualche tempo dopo
ho deciso di prendere una
Telecaster, che era proprio al-
l'opposto! Tutto quello che
suonavo sulla Carvin non fun-
zionava sulla Tele, così dopo
essere tornato alla
Stratocaster, è arrivato il mo-

NICK JOHNSTON

S iamo nel mondo dello shredding, ma la velocità
con cui le dita si muovono sulla tastiera della
sua Schecter Custom Shop Artist Traditional,

indugia spesso per lasciar posto alla ricerca sonora. È
così che quella che potrebbe risultare una noiosissima
musica da chitarrista speedy, è invece un gioco di
armonie che si intrecciano in composizioni talvolta
inaspettate. Nick Johnston, giovane chitarrista canadese,
è stato in Italia per presentare il suo modello Signature
by Schecter. Lo abbiamo intervistato in occasione della
sua tappa da Lenzotti Strumenti Musicali di Modena.

La velocità non è tutto
Piero Chianura

BIGBOX

FIRME-
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mento di registrare il primo al-
bum. Avevo scritto tutti i pezzi
con uno strumento dotato di
single coil con il quale tutto ri-
sultava più naturale. E in quel
momento provai una Schecter
che suonava esattamente co-
me volevo.

BB - Con Schecter hai realizza-
to ora un modello Signature.

Quali sono le caratteristiche
che hai voluto avesse?
NJ - È una elettrica del Custom
Shop Artist di Schecter e si
chiama Traditional. Il mondo di
riferimento è quello Fender,
che io amo molto, ma con que-
sto strumento le mie mani ot-
tengono esattamente quello
che la mia testa si aspetta. Lo
strumento ha un look molto

vintage con finitura argento
Atomic [atomico è l'aggettivo
con cui Nick ama definirsi] e 3
pickup single coil Seimour
Duncan Texas Hot. Il manico è
scorrevole e la tastiera è velo-
cissima. 

BB - Quali sono gli amplifica-
tori a cui sei più affezionato,
invece?
NJ - In studio accoppio la
chiarra con amplificatori
Friedman, Mesa Boogie,
Marshall Plexi...

BB - Ti è capitato spesso di suo-
nare su chitarre acustiche?
NJ - Ho suonato per qualche
tempo world music e musica
brasiliana. In quel caso ho suo-
nato una Martin D35 miscelata
con un'elettrica distorta e ve-

niva fuori una cosa molto "or-
ganica"... 

BB - Non usi effetti a pedale,
invece...
NJ - A parte un pedale del vo-
lume e uno switch channel per
l'amplificatore, non uso altro
dal vivo. Passo dal canale di-
storto a quello pulito e basta.

BB - Hai preferenze su acces-
sori importanti come i cavi, le
corde o i plettri?
NJ - Uso cavi Planet Waves
American Stage che sono fan-
tastici. I plettri sono Dunlop 0,8
mentre le corde sono
D'Addario Balance Tension
0.10.

maggio 2016 31

-
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Nel suo curriculum spiccano
studi, premi e progetti di alto
profilo, ma le collaborazioni con
personaggi come Steve Potts e
William Parker, fanno intendere
quale sia stato il percorso intra-
preso da Giorgio Albanese, mu-

sicista che ha ottenuto ricono-
scimenti in Europa, USA, Sud
America, Cina, Sud Corea,
Russia, Nord Africa e Australia.
Lo abbiamo intervistato in oc-
casione dell'uscita del suo ulti-
mo cd Vento di Maestrale per

l'etichetta Skycap Records.

BB - La fisarmonica rimanda
inevitabilmente a musiche del-
la nostra tradizione popolare, al
tango, a un certo tipo di jazz, da
cui è difficile distaccarsi.
Giorgio Albanese - Io non mi
devo sforzare di distaccarmene,
perché mi viene naturale farlo.
In questo disco sono stato a ca-
vallo di tutti i generi che hai ci-
tato senza fatica. A me piace
suonare di tutto e nei miei pro-
getti penso di essere la sintesi
della musica che ascolto.

BB - Dal vivo la tua gestualità
rende molto più evidente la tua
poetica. Hai un approccio molto
intenso e fisico... Quanto si per-
de questa fisicità nella registra-
zione di un disco, secondo te?
GA- Sicuramente molto, anche
perché questo disco è stato
suonato live in studio senza
molte prove, perché il mio
obiettivo era lasciare spazio al-
l'estemporaneità anche nell'ar-
rangiamento dei brani, proprio
per non rischiare di andare a fi-
nire su cliché prestabiliti. Il la-
voro in studio è in genere più
cerebrale e concettuale, il che
non è un aspetto negativo.
Anche la musica live può esse-
re esaustiva ma a volte no.
Vento di Maestrale è una sinte-
si di tre forme che sto portan-
do avanti in questo periodo. La
prima è quella del solo, da quel-
lo jazz tradizionale a quello
contemporaneo, free e d'avan-
guardia, senza rinnegare echi di
musica tradizionale ed etnica

del mondo. La seconda forma è
il quintetto jazz pianoforte,
contrabbasso, batteria, sax e fi-
sarmoninca. La terza è quella
dell'orchestra, un contenitore
culturale all'interno del quale
mi piacerebbe sperimentare, per
farla diventare un laboratorio
al cui interno si possano svilup-
pare diverse forme d'arte.

BB - I musicisti che hai coinvol-
to nel disco suonano già in am-
biti molto trasversali...
GA - Mi sono circondato di mu-
sicisti ben ancorati nella tradi-
zione del jazz, ma che fanno a
loro volta sintesi. Steve Potts,
per esempio, è l'emblema di
questa sintesi. Per me è uno dei
più grandi sassofonisti viventi.

BB - Nel tuo girovagare per il
mondo, quali sono state le tap-
pe che consideri importanti per
la tua "sintesi"?
GA - Non penso che ci siano
stati dei luoghi che mi hanno
influenzato, ma semmai dei
musicisti che hanno segnato il
mio percorso. Ho avuto la for-
tuna di conoscere Karl Berger,
ma anche William Parker, che
mi hanno fatto comprendere
cose come la disposizione dei
materiali sonori. I viaggi aiuta-
no tanto ma, sarà banale dirlo,
aiutano piuttosto a scoprire se
stessi. Ovviamente la città di
New York e i musicisti con i
quali tuttora collaboro, mi han-
no aiutato a trovare il mio mo-
do di intendere la free improvi-
sation, ammesso che io l'abbia
trovato già...

GIORGIO ALBANESE

A ttivo da una decina d'anni in progetti che
spaziano dal jazz alla musica contemporanea,
alla world music all'improvvisazione totale, il

trentenne compositore/fisarmonicista Giorgio Albanese è
un musicista trasversale come pochi altri suoi colleghi di
strumento riescono a esserlo. E come accade sempre più
di frequente a noi di BigBox, incontriamo un talento
italiano che ha ottenuto più riconoscimenti all'estero che
in casa nostra.

La fisarmonica libera
Piero Chianura

BIGBOX

FIRME-

Foto: Massimiliano Morabito
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BB - È un caso che i musicisti a
cui ti sei ispirato siano fiatisti?
GA - In effetti lo stesso Ornette
Coleman è stato il mio più
grande maestro da sempre. Ho
iniziato ad approcciarmi al jazz
ascoltando lui o Eric Dolphy,
anziché musicisti più standard.
Questi ascolti mi hanno porta-
to inevitabilmente ad avere un
certo approccio musicale anche
nell'affrontare repertori jazz più
tradizionali e adoro molti mu-
sicisti jazz tradizionali.

BB - Quali sono i Paesi nei quali
hai avuto le più grandi soddi-
sfazioni?
GA - Penso di poterti dire che in
Estremo Oriente, in Cina e
Corea, ho avuto molte soddi-
sfazioni. Anche in Australia, ol-
tre ad aver avuto la possibilità
di esibirmi in solo con musicisti
del luogo, ho avuto la possibili-
tà di tenere delle master class
sull'improvvisazione alla presti-
giosa Monash University di
Melbourne. Ed è stato sufficien-
te inviare loro un curriculum
con una proposta di progetto.
Gli Stati Uniti rimangono sem-
pre il Paese migliore per presen-
tare progetti innovativi in am-
bito jazz. Lì mi rapporto con
musicisti e operatori che hanno
sempre una mentalità aperta a
tutto ciò che è nuovo. 

BB - Sono oltre quarant'anni
che definiamo come musica
d'avanguardia il free jazz o l'im-
provvisazione totale, diventate
forme ormai codificate. Quanto
possiamo ancora parlare di in-
novazione in questo ambito?
GA - Le idee di un musicista og-
gi sono sicuramente avallate da

precedenti storici. Non è più
avanguardia il free jazz, ma og-
gi un musicista contemporaneo
che ascolta e assappora i sapori
e gli odori dei giorni nostri e li
miscela alla storia della musica,
è portato a farne una propria
sintesi che può avere dei con-
notati differenti. Oggi siamo li-
beri di mettere insieme forme
musicali molto distanti. 

BB - Tuttavia è la capacità indi-
viduale del musicista a far sì che
il mix di tutti gli elementi a di-
sposizione diventino sintesi
d'arte e non puro esercizio di sti-
le contemporaneo.
GA - Un esempio di quello che
dici è proprio in quella che de-
finiamo “world music”, all'inter-
no della quale l'unione di ele-
menti diversi presi dalla globali-
tà delle musiche a disposizione,
non portano sempre a risultati
artistici di qualità. 

BB - Passiamo ad argomenti più
tecnici. Che tipo di fisarmonica
è la tua?
GA - Ho una fisarmonica a ta-
stiera Borsini, un’azienda di
Castelfidardo. È un modello con
un sistema a bassi standard per
quinte, non bassi sciolti, anche
se su questo tipo di fisarmoni-
ca ho studiato una modalità per
suonare jazz che racconto nel
corso dei miei workshop. In so-
stanza suono i voicing come se
fossi un pianista o un chitarri-
sta jazz, semplicemente sovrap-
ponendo delle triadi con la ma-
no sinistra, mentre la mano de-
stra si occupa della parte melo-
dica. Ho chiesto a Borsini di co-
struirmi uno strumento con
un’altra caratteristica impor-

tante: non ha semplicemente i
registri per la mano destra
standard, ma anche un sistema
che si avvicina molto alla tecni-
ca dei drawbar degli organi. In
pratica dispongo di levette che
miscelano le quattro voci a di-
sposizione ottenendo così nuo-
vi suoni. In un passaggio inter-
medio, sono aperte a metà e ge-
nerano suoni molto particolari.
Io credo che la fisarmonica sia
uno strumento capace di fare
veramente di tutto.

BB - Come la amplifichi?
GA - Ho tre microfoni  interni
Sennheiser che catturano il
suono e dei controlli di volume
separati per la bottoniera dei
bassi e per la tastiera. Il suono
esce da una presa jack mono.

BB - Dal punto di vista timbrico,
immagino che non ti interessi
aggiungere effetti esterni a uno
strumento che già utilizzi con
una grande versatilità di suoni.
GA -  In tutto questo tempo mi
sono concentrato molto sul
suono acustico dello strumen-
to per scoprire fino in fondo le
sue possibilità. 

BB - Credo che un musicista che
abbia raggiunto la consapevo-
lezza delle capacità timbriche
del proprio strumento non usi
"scorciatoie" elettroniche per
arricchire la sua tavolozza tim-
brica, e comunque l'elettronica
non deve mai cancellare ciò che
l'esecutore ha faticosamente
raggiunto in termini di ricerca
sonora.
GA - Condivido quello che dici.
Anche se l'elettronica è una co-
sa che mi interessa molto, la fi-
sarmonica in questo momento
è per me uno strumento da
emancipare molto anche dal
punto di vista acustico. Per mia
natura so però che arriverò in
futuro a sperimentare altre co-

se esterne allo strumento.

BB - Come registri lo strumento
in studio? Immagino che sia un
problema trovare l'ambiente
adatto per registrare uno stru-
mento così sonoro...
GA - Hai centrato la questione.
Diciamo comunque che in ge-
nerale il microfono esterno è la
scelta migliore. Con il sistema
interno il suono in studio è un
po' più "piccolo" e meno pre-
sente, mentre con i microfoni
esterni, il suono è più libero di
esprimersi, con il suo aprirsi e
chiudersi, quasi come se fosse
un uccello... effettivamente ha
bisogno proprio volare! Il disco
è stato registrato in tre studi di-
versi, con l'aiuto del mio braccio
destro, il fonico/musicista
Roberto Matarrese, che ha una
sensibilità speciale. Il suono
dello strumento mi preme così
tanto da spingermi a entrare a
volte nella ricerca esasperata
del dettaglio, perché adoro un
certo tipo di sonorità, mentre
altre mi disturbano, come per
esempio la matrice troppo po-
polare del tremolo. Per me la fi-
sarmonica è uno strumento im-
maginifico con cui suonare una
volta un organo e un'altra vol-
ta un bandoneon, un pianofor-
te o uno strumento a fiato. 

BB - Che musica stai ascoltan-
do in questo momento?
GA - In questo momento della
mia vita sto ascoltando molta
musica classica contempora-
nea, da Ligeti a Morton
Feldman, e la sto anche suo-
nando. Anche se può apparire
strano, continuo a studiare
Bach, cosa che secondo me do-
vrebbero fare tutti i musicisti.
Jazz e musica classica sono due
linguaggi solo apparentemente
distanti, soprattutto se pensia-
mo all'improvvisazione. -
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Mad Professor
e Wylde Audio 
con Gold Music
Nata dall'incontro fra Björn
Juhl, fondatore della BJF
Pedals, azienda dedicata alla
produzione artigianale di pe-
dali per chitarra di qualità, e
Harri Koski, presidente e men-
te di Custom Sounds, la finlan-
dese Mad Professor è oggi
considerata uno dei più ap-
prezzati marchi boutique del
mondo, grazie anche alla di-
stribuzione capillare sul mer-
cato internazionale, che com-
prende ora anche il nostro
Paese. Le linee prodotte da
Mad Professor sono due, en-
trambe realizzate sui progetti
di Juhl: la prima è denominata
"Factory PCB", prodotta indu-
strialmente con componenti-
stica di qualità, e la seconda è
"Handmade HW", produzione
totalmente artigianale a pic-
cole tirature. 
Grazie a Gold Music, si affac-

ciano sul mercato italiano an-
che i prodotti Wylde Audio, gli
strumenti che Zakk Wylde,
storico chitarrista di Ozzy
Osbourne e Black Label
Society, ha disegnato e realiz-
zato per far fronte alle proprie
esigenze artistiche e profes-
sionali. Da tempo il chitarrista
utilizza sul palco i prototipi del
suo marchio per testarne la
qualità e migliorarne le perfor-
mance. Il risultato sono delle
chitarre dal look aggressivo e
dal sound inconfondibile.
Info: Gold Music
www.gold-music.it

Nuove 
distribuzioni 
per Exhibo
Exhibo ha acquisito la distri-
buzione per l'Italia dei marchi
QSC, Avonic e KanexPro.
Exhibo rappresenterà sia la di-
visione Pro che quella dei
Sistemi Integrati di QSC, mar-
chio professionale che non ha

bisogno di presentazioni, for-
nendo un ampio portafoglio di
soluzioni per i clienti italiani.
Exhibo curerà anche la distri-
buzione di Avonic, produttore
di telecamere PTZ per sale
conferenza equipaggiate con
sensori CMOS Panasonic in
combinazione con ottiche di
alta qualità Tamron con zoom
ottico fino a 20x, e KanexPro,
azienda che sviluppa soluzioni
per connettività A/V in grado
di ottimizzare le potenzialità
dei prodotti integrati nel siste-
ma. Nel catalogo di questo
produttore americano trovia-
mo anche matrici, splitter, ex-
tender, convertitori, scalers e
cavi.
Info: Exhibo Spa
www.exhibo.it

Torna 
My Røde Reel
Giunto alla sua terza edizione,
My Røde Reel è forse il con-
corso per videomaker più ricco

e più importante del mondo.
Possono prendere parte alla
competizione sia l'amatore sia
il professionista, i quali posso-
no partecipare creando un
cortometraggio di massimo
tre minuti e un video “dietro le
quinte”, dedicato a un prodot-
to Røde utilizzato durante la
realizzazione del film.
Il pack di partecipazione, com-
pletamente gratuito, è dispo-
nibile inserendo il proprio indi-
rizzo email nell'apposita pagi-
na http://it.rode.com/myrode-
reel. Qui si trovano anche tut-
te le istruzioni per partecipare,
i termini del concorso e tutte
le informazioni utili. La sca-
denza di iscrizione a My RØDE
Reel è il 1 giugno 2016.
Il montepremi raggiunge il va-
lore di oltre 300.000 dollari,
grazie al contributo di aziende
leader del settore video. La li-
sta completa dei premi in palio
è disponibile all'indirizzo web
citato.
Info: Midi Music
www.midimusic.it

PIANO CITY MILANO, 20-22 MAGGIO 2016

La quinta edizione di Piano City Milano si svolgerà nel capoluogo lombardo dal 20 al 22 maggio 2016 e coinvolgerà anche que-
st'anno i luoghi più suggestivi della città. La formula, ideata per la prima volta a Berlino da Andreas Kern, prevede l'"invasione"
di Milano con continaia di concerti di pianoforte in case, cortili, stazioni, tram, barche, musei, parchi e mercati aperti al pubbli-
co. Pianisti italiani e internazionali, giovani talenti e grandi compositori fanno risuonare Milano della loro musica in luoghi noti
e meno noti della città. Fino al 13 maggio è possibile diventare parte attiva di questo progetto, aderendo alla campagna di crowd-
funding su Musicraiser, contribuendo a sostenere una manifestazione diffusa e aperta al pubblico. Ogni contributo riceverà una
ricompensa proporzionata alla donazione (a partire da una quota simbolica di 10 eu-
ro) e un ringraziamento sul sito dell'evento, per aver appoggiato la filosofia del pro-
getto. La forza di Piano City Milano è nella partecipazione attiva di artisti, cittadini,
scuole, istituzioni, aziende, media e molti altri. Una rete capace di dare vita ad uno
straordinario palinsesto di concerti e di restituire così alla città il piacere della cultu-
ra condivisa e della socialità. Piano City Milano è realizzato da Comune di Milano -
Assessorato alla Cultura, Edison e Intesa Sanpaolo, ideato e prodotto da Ponderosa
Music&Art e Accapiù. Non è retorico affermare che la manifestazione non sarebbe pe-
rò possibile senza il sostegno dei partner “tecnici” Aiarp, Crescendo, Fazioli,
Furcht/Kawai, Griffa & figli, Steinway & Sons, Tagliabue, Tarantino Pianoforti, Yamaha,
KF Milano Musica, Bösendorfer, Passadori Pianoforti e Piatino Pianoforti che metto-
no a disposizione gli strumenti della manifestazione. 
Info: Piano City Milano - www.pianocitymilano.it
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Acoustic Guitar 
Village Sarzana 
edition
A seguito dell'indisponibilità
della Fortezza Firmafede di
Sarzana, sua storica sede,
l'Acoustic Guitar Meeting si è
sdoppiato in due eventi distin-
ti. Il primo si svolgerà sempre a
Sarzana dal 27 al 29 maggio e

si concentrerà su un program-
ma di concerti. Il secondo tra-
sferirà definitivamente (alme-
no fino a quando la fortezza
non tornerà totalmente utiliz-
zabile) l'area expo a Cremona,
dove già da tre anni si tiene
l'Acoustic Guitar Village in
contemporanea con
Mondomusica. Segnaliamo
per ora la manifestazione di
Sarzana, che il direttore arti-
stico Alessio Ambrosi ha volu-

to chiamare Acoustic Guitar
Village "street music edition",
tenendo dunque idealmente
collegati i due eventi. In que-
sto modo il Comune di
Sarzana tiene vivo un appun-
tamento che coinvolge da ben
18 anni la cittadina ligure, e
che diverrà in questa edizione
teatro di concerti, performan-
ce, eventi, meeting con la chi-
tarra protagonista. Oltre a vari
palchi dislocati in piazze e vie

della città, è previsto un con-
certo serale sul palco centrale
nel piazzale interno della stori-
ca Fortezza Firmafede per sa-
bato 28 maggio con inizio alle
ore 21. È previsto un cast in-
ternazionale costituito dal
gruppo dei Sukarma (Nepal),
dall'americana Muriel
Anderson, dai musicisti italiani
Tito Schipa Jr, Vittorio De
Scalzi (fondatore dei New
Trolls) e dalla rocker Paola
Turci. Ingresso a posto unico
18 euro +2 euro di prevendita.
Info: Armadillo Club 
www.acousticguitarvillage.net

Artnovion 
con Midiware
Artnovion è un fornitore di so-
luzioni all'avanguardia per
ogni esigenza relativa al trat-
tamento acustico. Il motore
principale che muove questa
nuova azienda portoghese è la
passione per l'acustica e
l'estrema attenzione per la
precisione del suo team di in-
gegneri acustici e designer in-
dustriali. Artnovion è all'avan-
guardia non soltanto per le so-
luzioni acustiche efficaci e di
grande impatto visivo, ma an-
che per l'introduzione di tecni-
che innovative volte a miglio-
rar il rapporto con il cliente in
termini di assistenza e di logi-
stica. Il fondatore di
Artnovion, Jorge Castro, vanta
anni di esperienza e di succes-
si nell'ambito delle soluzioni
acustiche. Le applicazioni sono
molteplici: sale d'ascolto home
theatre in case private, studi di
registrazione e post-produzio-
ne, sale per conferenza, sale
prova, auditorium ecc. 
Info: Midiware
www.midiware.com/
artnovion

MUSIC INSIDE RIMINI, 7-9 MAGGIO 2016

Dal 7 al 9 maggio si svolgerà presso la
Fiera di Rimini la prima edizione di Music
Inside Rimini, manifestazione rivolta al-
l'intero mercato professionale della musi-
ca e dello spettacolo, della cultura e del-
l'entertainment. Organizzata da Rimini
Fiera in collaborazione con APIAS, SILB FI-
PE, ENA e il patrocinio della Regione
Emilia-Romagna e del Comune di Rimini,
MIR coinvolgerà aziende, partner, addetti
ai lavori, artisti e grande pubblico nella
creazione di un format omnicomprensivo,
trasversale e interattivo. L'area professionale di MIR è quella definita Technology Expo & Live
che coinvolge i grandi marchi Luci e Laser e del mondo Audio e Video Equipment. L'ampia area
Live, allestita in collaborazione con Live You Play e DOC Servizi, dispone di otto palchi in cui si-
stemi e attrezzature professionali saranno a disposizione dei visitatori. I più recenti impianti au-
dio per i grandi spazi all'aperto sono invece in primo piano al 2016 Beat Power.
Il mondo della musica è rappresentato da Music Inside Art - Il Villaggio delle Arti, ideato e or-
ganizzato da DOC Servizi e Nord Est Fair/Romagna Fiere in collaborazione con Freecom e
KeepOn Live, in cui coabitano musica e arte contemporanea. In quest'area sono confermate esi-
bizioni e performance di Modena City Ramblers, Brunori Sas, Cristiano Godano, Landlord,
Simone Cristicchi, Vincenzo Costantino, Luca Bassanese, Mauro Ermanno Giovanardi e Fausto
Mesolella. Il Villaggio delle Arti ospiterà anche gallerie d'arte, etichette discografiche, manage-
ment, premi e festival, servizi, scuole e istituzioni. Agli strumenti musicali e ai loro accessori è
dedicato un focus espositivo con area test, clinic, master class e show case. Un'originale Agorà
ospiterà incontri ed eventi, corsi per i tecnici dello spettacolo e workshop, mentre nel Cantiere
Spettacolo Aperto verrà realizzato un tutorial sull'allestimento completo di un palco. Nello
Spazio Street Art performance sono previsti live di spray art, musica rap e break dance. Nella
Fun Clubbing Zone il pubblico di locali e festival incontrerà gestori e organizzatori, produttori
discografici e record label, nuove tecnologie e creatività multimediale. Sabato 7 e domenica 8
maggio le notti del quartiere fieristico lasceranno posto al ritmo di MiF - Music inside Festival,
un evento, coordinato da Lemmo's Agreement, che coinvolge molti fra i migliori operatori ita-
liani nel campo della club culture e dj di livello internazionale. All'interno di MiF si svolgerà Burn
Residency, la ricerca di nuovi talenti del deejaying internazionale, che proprio all'interno della
Fiera di Rimini, nei giorni dell'evento, sceglierà il rappresentante italiano selezionato assieme
ad altri 19 colleghi da tutto il mondo, per il Bootcamp di Ibiza, alla cui guida siede Carl Cox.
Info: Rimini Fiera - www.musicinsidefestival.com

-
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