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Mi capita sempre più spesso di dover lavorare su progetti musicali che non ho iniziato io stesso. Questo è dovuto alla sempre
maggiore diffusione di possibilità di registrazione audio a basso costo che permette a molti giovani artisti di produrre in
proprio  idee musicali e limitare il lavoro da fare in studio. Personalmente apprezzo molto questa evoluzione tecnologica e
ritengo positivo che ognuno possa registrare e diffondere le proprie composizioni, ma è bene ricordare che l’esperienza di un
fonico professionista (sia in fase di ripresa che di missaggio) può fare una differenza notevole sul prodotto finale.
Inoltre la strumentazione di qualità (microfoni, convertitori, effetti, etc.) ha ancora costi molto elevati e quello che possiamo
trovare in uno studio di registrazione professionale difficilmente sarà alla portata delle tasche di un artista emergente.
Apparentemente non sembra sia cambiato molto: anche prima della “rivoluzione informatica” i giovani artisti incidevano le
proprie idee con registratori più o meno amatoriali (i cosiddetti provini o demotape) e poi andavano a realizzarle nelle “vere” sale
d’incisione, ma oggi c’è qualche possibilità in più…
Quello che oggi è molto diverso è che il lavoro fatto sul provino non è necessariamente tutto da rifare. Quando una parte è
registrata sufficientemente bene (o ancora di più se è composta con l’utilizzo di strumenti MIDI  o di Loops) può essere inserita
nel progetto finale senza bisogno di registrarla nuovamente risparmiando così tempo prezioso e denaro. Se utilizziamo
GarageBand e lo studio dove andremo a ultimare il progetto utilizza Logic la cosa diventa ancora più comoda perché senza
bisogno di perdere tempo ad esportare le singole tracce possiamo aprire il progetto originale direttamente con Logic ritrovando
tutto il lavoro di editing e di mixing esattamente come lo avevamo lasciato su GarageBand.
Purtroppo mi è capitato di vedere progetti veramente disordinati  in cui si perde molto più tempo a capire come muoversi che a
lavorare concretamente, per cui mi sento di dare alcuni semplici consigli che possano semplificare il lavoro a voi o all’eventuale
arrangiatore o tecnico che prenderà in mano i vostri progetti.

I nomi delle tracce
Cerchiamo di dare da subito un nome alle tracce che sia comprensibile perché il file audio prende il nome dalla traccia al
momento dell’incisione. Ad esempio: se la nostra traccia si chiama inizialmente “No Effects” e dopo aver registrato qualcosa gli
cambiamo il nome in “Chitarra Acustica” i primi file che abbiamo inciso manterranno sul disco il nome “No Effects#01″, “No
Effects#02″, etc., generando confusione. E’ bene quindi assegnare da subito una descrizione coerente con ciò che ci accingiamo
ad incidere e per farlo basta selezionare la traccia desiderata e fare doppio clic sul nome. Fino a che i file rimangono all’interno
dei progetti non è che la cosa faccia una grande differenza, ma per un eventuale editing a basso livello sui file originali sarà
molto utile trovare dei nomi coerenti con il contenuto.

Ripetere, ripetere, ripetere…
Ogni brano musicale ha al suo interno delle parti ripetitive. In alcuni generi questo è più evidente (certa musica da discoteca
sembra non sia altro che un eterno loop ripetuto in maniera ossessiva!) mentre per altri generi la cosa è più “discreta”, ma
comunque la ripetizione è, più o meno, presente in qualsiasi tipo di composizione musicale. Ovviamente, a parti ripetute in
maniera identica, vengono spesso alternate variazioni (che di solito cadono ogni quattro, otto o sedici misure) che rendono
l’esecuzione molto più… umana.
Un buon metodo durante la stesura di un brano è quello di lavorare per prima cosa nelle fondamenta ritmico/armoniche del
brano e lasciare ad un secondo momento il lavoro sulle variazioni. Sarà così più facile avere una visione globale
dell’arrangiamento e fare gli aggiustamenti necessari e sostanziali.
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Per ripetere una parte basta spostarsi con il mouse nell’angolo in alto a destra della regione: il puntatore diverrà una specie di
ricciolo che, premuto e trascinato, ci permetterà di ripetere quanto volte vogliamo in maniera identica la regione originale
(ricordo che premendo CMD+G si attiva o disattiva l’aggancio alla griglia).
In realtà lo stesso risultato si può ottenere anche copiando e incollando la regione da ripetere, ma il vantaggio di lavorare con le
ripetizioni è che se poi faremo modifiche all’originale queste si riprodurranno anche in tutte le ripetizioni successive senza
bisogno di sostituire manualmente tutte le parti precedentemente incollate.
A titolo informativo: anche su Logic si lavora con le ripetizioni allo stesso modo, ma abbiamo alcune possibilità ulteriori. Ad
esempio si può ripetere con un solo clic un regione fino alla successiva (o alla fine del brano se non ci sono altre regioni nella
stessa traccia) oppure creare degli Alias di una regione. Gli Alias si comportano come le ripetizioni, ma possono essere
posizionati in qualsiasi punto del brano. Così si può “abbozzare” il ritmo di una strofa, ripeterlo come alias nei vari punti della
struttura (anche non adiacenti) per avere un’idea della struttura finale e poi, quando andremo a perfezionarlo, qualsiasi variazione
si ripercuoterà anche in tutti gli alias collegati.

Tagliare ed unire
Una volta creata la struttura portante possiamo inserire delle variazioni suddividendo la regione ripetuta nel punto che vogliamo
modificare. Un classico esempio è un ritmo in cui al nostro batterista virtuale faremo eseguire dei fill  alla fine di ogni strofa o
ritornello. Dobbiamo quindi separare la misura con la variazione dal resto delle ripetizioni. Basta posizionarsi con il cursore
all’inizio e alla fine della misura da tagliare ed eseguire in entrambi i punti il comando Suddividi all’interno del menù
Composizione (o più semplicemente selezionare la regione e premere CMD+T). Così facendo possiamo modificare
singolarmente la misura e creare il fill  di batteria che vogliamo ed il resto dei loops non verranno influenzati da questa modifica.
Se poi vogliamo unire due o più regioni perché, ad esempio, abbiamo creato un nuovo Loop composto da più parti diverse
basterà selezionarle e premere CMD+J (ricordatevi J come Join) e creare così un’unica grande regione contenente più parti o
ripetizioni. Sarà molto più leggibile da chiunque debba aprire il vostro progetto.

I loops

Nella prima parte di questo articolo abbiamo visto alcuni consigli su come impostare il lavoro su GarageBand e su come operare
con i loops. Oggi parliamo di multi take (o ripresa multipla) ed allarghiamo un po’ il discorso anche a Logic visto che, mentre le
cose dette in precedenza sono abbastanza universali, per questa funzione il modo operativo e le possibilità sono sensibilmente
diverse.
Sono ormai lontani i tempi della registrazione analogica su nastro magnetico, quando si correggevano gli errori di esecuzione con
punch-in e punch-out che, se fatti in modo impreciso, rischiavano di cancellare irrimediabilmente parti di registrazione
importanti. Oggi correggere in studio è diventato certamente molto più semplice e, soprattutto, molto più sicuro: vediamo allora
di capire a cosa serve il multi take.

Ogni esecuzione, per quanto buona, avrà certamente qualche piccola imperfezione. Con GarageBand (e ancora meglio con
Logic) abbiamo la possibilità di registrare più volte lo stesso materiale con l’obiettivo di scegliere in un secondo momento quale
sia la ripresa migliore o addirittura mescolare più esecuzioni per ottenerne una… perfetta!

Per sfruttare questa possibilità su GarageBand si deve attivare il ciclo regione premendo C e quando andremo a sovraincidere
una registrazione esistente quella precedente non verrà cancellata, ma semplicemente resa inattiva . Andando a riascoltare la
traccia sentiremo soltanto l’ultima esecuzione, ma possiamo sentire le altre semplicemente cliccando sul piccolo numero su
sfondo giallo in alto a sinistra (che indica sempre il numero di registrazione attiva in quel momento) e scegliendo una
registrazione precedente.
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Capita spesso però di non avere a disposizione una singola registrazione completamente priva di errori e di voler prendere, di
ogni ripresa, un momento diverso. In questo caso si può suddividere la regione in più parti (tagliando con CMD+T) e poi
scegliere quale ripresa utilizzare per ogni parte.

Se però avete intenzione di importare successivamente il lavoro su Logic, non fatelo! Tagliuzzare la regione in tanti piccoli pezzi
non farà altro che complicare le operazioni successive: su Logic infatti questa funzione (chiamata Comping) è decisamente più
potente: possiamo facilmente scegliere porzioni di registrazione da rendere attive semplicemente selezionandole come si farebbe
con un testo, si può cambiare la porzione attiva durante l’ascolto con un solo clic e variare facilmente i punti di transizione
spostando le sottili barre verticali bianche con il mouse.

Logic inoltre inserisce automaticamente (ed invisibilmente) un crossfade per evitare rumori dovuti al taglio della forma d’onda
ed è quindi veramente facile e veloce comporre una “ripresa perfetta” mescolando più esecuzioni. Un doppio clic ci permette di
espandere/ridurre la traccia (e quindi di nascondere o mostrare le varie riprese) mentre a destra della regione c’è un triangolino
che richiama un menu dedicato con funzioni specifiche per questo tipo di regioni (chiamate Take Folder): non sto ad
approfondire ogni singola voce, ma le più usate sono certamente “Flatten” (che ci permette di rendere semi-definitiva la
composizione “appiattendo” il lavoro in un unica traccia e mostrando i vari punti di taglio e crossfade) e “Flatten and Merge”
che, dopo l’appiattimento, crea un nuovo unico file con il nostro… Perfect Take!

A titolo informativo: questa potente funzione è presente anche nella economica versione Express di Logic

Regioni di Arrangiamento

Con questa terza ed ultima parte concludiamo la breve serie di articoli con i consigli sull’utilizzo di GarageBand. Ovviamente
si tratta di suggerimenti indirizzati soprattutto a chi non ha ancora molta esperienza in fatto di DAW  (Digital Audio
Workstation), ma non escludo che una veloce lettura possa dare qualche utile suggerimento anche ai meno giovani e ai più
smanettoni. Oggi parliamo dei markers ed in particolare del modo con cui li utilizza GarageBand: parliamo quindi delle Regioni
di Arrangiamento.

Questo tipo di regioni sono in realtà dei marcatori (e così verranno importate in Logic) che delimitano le varie sezioni di un brano
e permettono di definirle con delle etichette come, ad esempio, Intro, Strofa1, Ritornello1, Strofa2, etc.

Il principale utilizzo di un marcatore è certamente quello di essere una sorta di promemoria che ci aiuterà ad individuare
velocemente le varie parti del brano. Questo si rivela certamente utile quando andiamo ad elaborare un vecchio progetto di cui ci
possiamo essere dimenticati la stesura, ma anche per aiutare un’eventuale terza persona a capire più rapidamente la struttura del
nostro brano.
Per visualizzare la traccia di arrangiamento contenente i marcatori si deve selezionare dal menu Traccia la voce Mostra Traccia
(che è una brutta traduzione in italiano dell’originale Show Arrange Track) oppure premere la combinazione SHIFT+CMD+A .
Si vedrà comparire in alto una nuova sottile traccia su cui possiamo aggiungere le sezioni premendo il pulsante “più” accanto alla
dicitura Disposizione; vengono sempre create nuove regioni di 8 misure, ma è molto semplice ridimensionarle trascinandone le
estremità per adattarle alle sezioni musicali del nostro brano.

Una volta “etichettato” correttamente il nostro brano, GarageBand ci permette di modificarne la struttura con una modalità
originale e veloce che neanche i software più professionali hanno… Logic compreso!
Non si tratta certamente di una svista di mamma Apple in quanto ci sono moltissime altre funzioni in Logic (e negli altri software
professionali) che permettono di fare anche molto di più con la struttura di un brano, ma la gestione di GarageBand è veramente
molto pratica ed intuitiva  al punto che, in fase di composizione, spesso la preferisco a quella di altri software molto più
professionali.
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GarageBand ci permette di “giocare” letteralmente con la struttura. Basta infatti trascinare le etichette nella traccia di
arrangiamento per spostare o duplicare (premendo ALT) intere sezioni. Se invece di posizionarsi in mezzo a due regioni ci
andiamo sopra allora comparirà un simbolo con due piccole frecce su sfondo verde ad indicarci che le posizioni delle regioni
verranno scambiate.
Non so se sono chiare a tutti le potenzialità di questa semplicità operativa, ma sappiate che la struttura di un brano ha
un’importanza fondamentale e può fare un’enorme differenza sulla capacità comunicativa e l’immediatezza di una canzone. Per
certi aspetti la struttura può essere considerata come la sceneggiatura di un film: variando la forma narrativa si può raccontare
una stessa storia in modo noioso oppure estremamente avvincente. In musica esistono alcune regole “standard” (classico
esempio è il ritornello di un brano Pop che deve arrivare entro il primo minuto e mezzo di canzone), ma personalmente non le
condivido pienamente e non ci tengo a diffonderle in quanto se tutti avessero seguito le regole non avremmo mai avuto
un’evoluzione musicale nel corso dei secoli.
Quindi lasciate pure da parte la ricerca di regole certe e fatevi guidare dal vostro gusto personale. Tenete solo presente che
quando si vuole proporre un nuovo brano (soprattutto se non siamo artisti affermati) è importante che questo riesca a
comunicare qualcosa già ai primissimi ascolti anche perché non è affatto certo che il nostro ascoltatore (magari un possibile
produttore) avrà altre possibilità in futuro. Molto spesso questa capacità comunicativa è compromessa proprio da un
arrangiamento non ottimale e quindi vi invito a cercare la giusta struttura dei vostri prodotti musicali perché la cosa potrebbe fare
una differenza molto rilevante!
Per una guida esaustiva sulle varie possibilità che abbiamo nella gestione della struttura basta andare nell’Aiuto  di GarageBand e
digitare “arrangiamento“. Buon lavoro!

Carlo Ballantini è uno stimato musicista con esperienze professionali nazionali ed internazionali. Oltre ai progetti personali con
la Ballantine Band vanta collaborazioni con vari artisti tra le quali spicca quella decennale con Enzo “Pupo” Ghinazzi in
qualità di chitarrista, corista, autore e arrangiatore.
Carlo Ballantini , 24 maggio 2009


