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Progetto Demo

un’esperienza in studio di registrazione

Per chi

 Si rivolge a chi ha già una band o del materiale da registrare.

O biettivo

 Avvicinare i ragazzi alla produzione musicale, curando l’arrangiamento esistente, registrando 

e mixando insieme il brano. 

 N on vuole fornire semplicemente l’elaborazione di un brano, ma piuttosto un’esperienza di 

studio di registrazione, nella quale scoprire le cose essenziali per la registrazione del proprio 

strumento, valutare le problematiche che nascono durante la sessione, conoscere la stru-

mentazione hardware ed il software.

Modalità

 il percorso si divide in tre fasi:

- Preparazione

 2 incontri da un’ora in sala prove (Farandola) nei quali si ascolta l’esecuzione del brano e si 

definiscono al meglio le parti.

- Registrazione

 Si procede alla registrazione multitraccia del brano (circa 4 ore).

- Mixaggio

 Si procede al mix del brano. Q uesta fase, la cui durata può variare con la complessità della 

realizzazione, in questo caso sarà circoscritta ed eseguita in un campo d’azione “standard” 

di circa 4 ore.

Giampietro Turchet 
Chitarrista dall’orientamento prevalentemente Pop/Rock si è da sempre fatto contaminare da diversi altri stili. 

N el percorso di studi incontra musicisti dagli indirizzi più disparati, dal jazz (Lanfranco Malaguti, Gaetano Valli, Bruno 

Cesselli, Antonio Cavicchi) al pop/rock (Andrea Braido, Luca Colombo), passando anche attraverso il mondo della 

chitarra acustica. 

Affascinato dalle nuove tecnologie di produzione musicale integra il suo linguaggio aprendo lo sguardo alla chitarra 

MID I e  all’universo dell’Hard D isk recording, per fonderli con la passione per la scrittura di testi e canzoni. D ue lavori 

all’attivo: “Burattini in vendita”, disco solista, e “La giusta misura” con la Band pordenonese “Io, Lassie & il Super-io”.
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