
 

 

 

CORSO DI PRODUTORRE MUSICALE 

& BEATMAKING  
LIVELLO BEGINNER 

 

 

Il corso di Produttore Musicale è rivolto ad allievi con un livello di preparazione 
principiante/medio ed ha come obiettivo la formazione di Produttori Musicali/Producer.  

Il corso si prefigge di insegnare le tecniche e gli strumenti per la Produzione Musicale 
a tutti i livelli, dal piccolo studio alla produzione internazionale. 

Acquisisci le competenze artistiche e tecniche per la produzione musicale con una 
preparazione ampia per affrontare una carriera nel mondo della musica.  

Studierai la produzione musicale nel complesso: le tecniche, la DAW (Reaper), la 
produzione di un beat, la registrazione degli strumenti analogici, i VST e basi di sound 
design.  

Acquisisci le competenze artistiche e tecniche per la produzione musicale.  

Un corso fortemente centrato sul learning by doing 30 delle 40 ore incentrate sulla 
pratica in studio di registrazione, dove con il producer TREDART, gli allievi produrranno 
materialmente un beat. 

 

 

 



 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

A. IL MERCATO DISCOGRAFICO E LA PRODUZIONE MUSICALE – TEORIA – 10 ORE 
 
1. La produzione musicale dagli anni 70’ ad oggi. 
2. Evoluzione della figura del Produttore musicale. 
3. Come costruire il proprio Music Studio. 
4. Struttura di un brano moderno. 
5. La produzione, distribuzione e promozione. 
6. Il Diritto d’Autore. 

 

B. IL CONCETTO E LE TECNICHE DI PRODUZIONE MUSICALE – 5 ORE 

 

1. Introduzione alla produzione musicale (concetto, peculiarità e differenza 

tra produzioni ITB, OTB e miste); 

2. Presentazione della DAW “Reaper” (caratteristiche e funzioni); 

3. VST e VSTi (concetti e caratteristiche); presentazione dei VST di Reaper; 

installazione di VST e VSTi in Reaper; 

4. Controller MIDI e tracce MIDI; la quantizzazione e l’editing; considerazioni 

artistiche in tema di quantizzazione e “human playing”. 

 

 

 

C. LA PRODUZIONE DI UN BRANO – PRATICA -  20 ORE 

 

a. La produzione della base (“beat” o “song”) 

 

- il “kick” & le relative tecniche di scelta del suono e di layering; l'utilizzo di 

equalizzatori, compressori e saturatori sul kick; 

- lo “snare” e il “clap” & le relative tecniche di layering; l'utilizzo di delay, 

reverberi, equalizzatori, compressori e saturatori su snare e clap; 

- l’“hi-hat”; la quantizzazione, le automazioni e le tecniche di “humanizing” 

degli hi-hat; l’utilizzo di sequecer automatizzati; 



 

- l’uso di suoni ritmici per dare “groove”; l’utilizzo di sample nella composizione 

della ritmica (white noise, build up, single shots samples); 

- la registrazione della batteria acustica; le tecniche di recording e panning; il 

balance dei suoni ritmici; 

- il basso: il ruolo, la composizione e la scelta del suono; 

- il “side-chain” sul basso e sul gruppo “music”; 

- i “pad” e i “lead” nella produzione moderna; analisi ed utilizzo dei VSTi più 

famosi;  

- la registrazione delle chitarre elettriche: ampli, effetti e simulatori; 

- la registrazione delle chitarre acustiche: microfoni, tecniche di registrazione 

e panning; utilizzo di pre-amp e simulatori di pre-amp; 

- analisi degli elementi strutturali di un beat e di una song. 

 

b. Il balance dei suoni nella fase di produzione. L’importanza 

dell’arrangiamento e delle tecniche di recording e produzione. 

 

c. La registrazione della traccia “lead” (nel caso specifico, la voce): le 

tecniche di registrazione, la scelta del microfono, l’editing tempo e 

l'editing armonico; l’utilizzo di Melodyne ed Autotune. 

 

 

 

D. CONCETTI BASE DI MISSAGGIO – 5 ORE 

 

1. Il “rough mix” del brano prodotto; 

 

2. L’utilizzo “artistico” di equalizzatori, compressori, delay, riverberi e 

saturatori; 

 

3. Il rendering del “multitraccia”; 

 

4. Il concetto di missaggio (c.d. mix); 

 

5. il concetto di mastering. 

 

 

Al termine delle 40 ore, verrà rilasciato a tutti gli allievi un Attestato di Partecipazione. 


