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Lezioni - Rock band – Party band

Cambio tonalità e velocità brano
Per sfruttare al meglio il tempo dedicato alla chitarra è molto importante suonare insieme ai brani originali.
Questi ci insegnano a rimanere a tempo fungendo da metronomo.
Per suonare insieme ai brani originali può essere molto utile rallentarli. Non bisogna dimenticare mai infatti
che lo scopo degli esercizi è quello di imparare bene un particolare movimento: sforzarsi di suonare veloce
ma sporchi non serve a molto per progredire tecnicamente.
Oltre alla velocità può talvolta può essere molto utile modificare la tonalità. Questo è il caso per esempio dei
Guns n Roses (accordati standard ma 1 semitono sotto) e dei Motley Crue (accordati 2 semitoni sotto).
Su internet sono facilmente reperibili tantissimi programmi sia freeware che a pagamento con i quali è
possibile effettuare la modifica di velocità e tonalità in tempo reale.
Di seguito riporto ho messo giù le istruzioni base di un programma freeware per iniziare a sperimentare.

Programma per PC – Audio pitch and shift
Un programma freeware semplice da usare è Audio Pitch and Shift.
Oltre alle funzioni di base che spiego sotto nel dettaglio il programma ha anche altre due funzioni
interessanti:
• la funzione Loop che permette di selezionare una parte di brano e di farla ripetere automaticamente
• l’equalizzatore nella zona Mixer
CARICARE UN NUOVO FILE
•

Cliccare su

. Si apre la finestra di gestione della tracklist

•
•
•

Cliccare su
.
Cercare il file mp3, selezionarlo e cliccare su Apri
Chiudere la finestra della tracklist

MODIFICARE BRANO IN TEMPO REALE
•
•

Cliccare su tracklist
. Compare l’elenco delle canzoni caricate
Cliccare sul titolo della canzone che si desidera modificare

•
•

Cliccare su play
Nella zona Effects modificare a piacere tonalità (Pitch in semitoni) e velocità (Speed)

SALVARE FILE MODIFICATO
• Procedere come per modificare un brano in tempo reale
•

Selezionare il formato

. Se con MP3 da errore chiedendo LAME selezionare WMA

•
•
•

Cliccare su
Selezionare dove salvare il Nuovo file quindi cliccare Salva
A fianco del dischetto compare una barra verde che indica lo stato di avanzamento del salvataggio

