
CUBASE
prima scuola a Modena di 

CUBASE

il SEQUENCER 
MULTITRACCIA per PC,    

per musicisti di ogni 
livello, fonici e DJ.

School

Il corso è rivolto a musicisti, principianti e DJ e 
a coloro che mostrano interesse per la musica. 
Il corso tratta le fasi che portano alla 
trasformazione di un'idea musicale in un 
prodotto completo, registrando, producendo e 
componendo musica in completa autonomia.
Il corso introduce alle principali 
caratteristiche di Cubase e fornisce le 
competenze per la creazione di una 
configurazione Audio e MIDI personalizzata, 
tecniche di arrangiamento, utilizzo degli effetti, 
tecniche per la registrazione. 
Gli allievi saranno in grado di creare tracce  
musicali complete su CD utilizzando gli 
strumenti virtuali di Cubase, i loops Audio e gli 
effetti.
Particolarmente indicato a musicisti, DJ e cantanti 
di ogni livello che desiderano registrarsi.

CORSO BASE di 2 incontri settimanali 
da 1 ora e ½ ciascuno per un totale di 
15 ore di lezioni in 5 settimane.

CORSI AVANZATI individuali e 
personalizzati

… Pensano che, essendo 
piccolo e giovane, da me non 
possa venire niente di 
grande …

- Wolfgang Amadeus Mozart -

Scuola di Musica e Canto dal 1979

Alessandro Po



E’ consigliata la partecipazione al corsI con 
proprio PC portatile 

PROGRAMMA DEI CORSI CUBASE

La funzione principale del software è di creare 
brani musicali, attraverso l'utilizzo di sessioni 
multitraccia, con tracce audio e midi. 
Cubase supporta la tecnologia VST (prodotta 
da Steinberg) in base alla quale si possono 
utilizzare i cosiddetti "plug in" che altro non 
sono che strumenti virtuali con i quali poter 
registrare una traccia MIDI che poi 
automaticamente viene trasformata in audio.
Cubase è anche un sequencer ovvero un 
editor multitraccia di file audio di diversa 
natura, con possibilità di taglio, aggiunta, 
rimozione di file e porzioni di file audio.

Alcune tra le funzionalità studiate:
•importazioni di molti formati audio 
•gestione completa dei file audio presenti nel 
computer 
•editing avanzato 
•aggiunta di effetti base alla traccia 
•raggruppamento delle tracce in sottogruppi e 
gruppi 
•raggruppamento delle tracce in cartelle 
•esportazione in diversi formati

CORSI AVANZATI 
con programmi di studio personalizzati per 
professionisti, DJ e musicisti

Scuola di Musica e Canto dal 1979
Alessandro Po
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I programmi sono da ritenersi di 
massima e i necessari 

approfondimenti verranno valutati in 
funzione dei risultati dell'allievo

CORSI DI REGISTRAZIONE

Non importa se musicista esperto o allievo, 
registrare i propri brani può essere utile e 
divertente. Il corso deve dare le semplici basi 
per iniziare e registrarsi autonomamente, con 
mezzi economici, ma soprattutto semplici da 
usare.
Ideale per cantanti e musicisti, allievi, Dee Jay, 
band. I brani e le registrazioni in file saranno 
liberamente scambiabili a mezzo Internet.
Visita il nostro sito e il video dimostrativo.

Il corso si pone l'obiettivo di presentare un 
metodo semplice per registrarsi utilizzando: 
il proprio PC, microfono o proprio strumento 
una SCHEDA AUDIO con software 
solitamente in omaggio all'acquisto della 
scheda.
Saranno date le istruzioni (aula attrezzata con 
PC, software e strumenti) per installare il 
software sul PC dell'allievo e le istruzioni per 
poter iniziare a creare i primi propri brani.

VISIONA LA 
DEMO SUL 

NOSTRO SITO


