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Lo studio

Lo studio è stato creato nel 2006 ed è situato a Milano in un ex spazio

industriale di quasi 500 mq, in cui oltre ad una regia e due sale di ripresa

sono presenti una sala di posa e una location per eventi esclusivi

dedicati alla musica.

Studio J Music collabora, da un lato, con alcune delle case discografiche

più rinomate del panorama italiano ed internazionale, realizzando

produzioni musicali per svariati artisti, dall’altro offre masterclass e corsi

di produzione musicale esclusivi e personalizzati.



I L  C O R S O
Introduzione
Una panoramica approfondita sulla produzione musicale, concentrata

nell’arco di un anno, in cui sarà possibile analizzare ed apprendere nel

dettaglio tutti gli step che portano alla creazione di musica a livello

professionale.

Si parte approfondendo i concetti che stanno alla base delle funzionalità

più avanzate di una DAW, andando verso la pre-produzione e la

produzione di 2 singoli, inoltrandosi nei meandri dell’ armonia, per poi

dedicarsi ad aspetti più tecnici, ma non meno creativi, come la

registrazione di strumenti musicali in sala di ripresa, il mix e il mastering.

Gli iscritti avranno l'opportunità di mettersi in gioco, lavorando  anche
direttamente alle proprie produzioni in studio, insieme a dei produttori

d'eccellenza. 

Il percorso si chiude con un approfondimento sul diritto d’autore e tutto

ciò che ruota attorno ad esso.

"HO CREATO I
CORSI CHE AVREI

FREQUENTATO IO
AGLI INIZI DELLA

MIA CARRIERA"
 Jacopo Festa

M u s i c  p r o d u c e r ,  
C E O  a n d  F o u n d e r



A R G O M E N T I
P R I N C I P A L I

Daw & Audio interface

Edit ing and Tuning

Recording

Il principale software che viene usato nei

nostri studi è Logic Pro X. Oltre a spiegare

nel dettaglio ogni sua caratteristica verrà

analizzata la rete di cablaggi che, partendo

dal computer e dalla scheda audio,

connettono tutte le macchine della regia.

Dopo aver appreso le svariate tecniche per

riprendere diversi tipi strumenti acustici ed

elettrici, imparerai a gestire l'audio in

digitale quantizzando, intonando e persino

restaurando le tracce audio frutto di queste

sessioni di registrazione. 

Questo corso in particolare, tra tutti quelli

offerti dal nostro studio, include un modulo

molto corposo dedicato alla registrazione

in sala di ripresa dei principali strumenti

acustici ed elettrici usati nella musica

moderna, tra cui batteria, basso, chitarra

elettrica, chitarra acustica ed anche la voce.



Arrangement

Rights and Deals

Mixing & Mastering

Oltre ad approfondire alcuni dei concetti

cardine che stanno alla base dell'armonia

musicale, verrai coinvolto fin da subito

nella pre-produzione di 2 singoli, i quali

verranno prodotti nel corso dell'anno ed

utilizzati come oggetto di analisi per

spiegare molte delle nozioni fondamentali

che ti aiuteranno a produrre musica in

maniera professionale.

In questo modulo ci si focalizzerà sul mixing

nel dettaglio ed in seguito verrà affrontato il

mastering (di base). Verranno utilizzate le

canzoni prodotte in studio durante il corso

per spiegare precisamente come

impostare una sessione (routing, gain

staging), gestire gli strumenti di analisi

(livelli, fronte stereo, ecc.), lavorare ITB e

OTB e molto altro.  Inoltre imparerai a

preparare i tuoi progetti per le tue live

performance. 

Un approfondimento sul diritto d'autore e

su tutto ciò che ruota attorno ad esso, come:

collecting societies, case discografiche,

contratti e molto altro. 



I L  T E A M
D O C E N T I  

Polistrumentista, si laurea in Informatica Musicale a Milano. Negli anni ha

collaborato con molti artisti, fra i quali lo storico produttore italiano, membro

fondatore dei Decibel, Roberto Turatti, Malika Ayane (M.O.A.M.), Annalisa Minetti

e la Popstar internazionale Anastacia nel film "All you can Dream".

Collabora ed ha collaborato con alcune delle case discografiche più prestigiose

in ambito nazionale ed internazionale, come Capitol\Universal, Blackhole

Recordings, EgoItaly e molte altre.

Come cantante, autrice e producer ha lavorato e lavora per svariati artisti e progetti
italiani e internazionali sotto a etichette leader nel settore discografico come Sony,
Warner, Capitol/Universal Francia, Ego, Black Hole Recordings e molte altre.
Ha scritto e co-prodotto brani che sono finiti nelle più prestigiose e popolari compilation
come Buddha Bar, Magic Island by Roger Shah, Striscia la compilation e Hit Mania Dance,
oltre a colonne sonore per il cinema tra cui il family movie con la popstar internazionale
Anastacia “All you can dream”.
Da quindici anni segue con grande cura e passione la crescita artistica e personale dei
suoi allievi; ha sviluppato un metodo di insegnamento olistico e personale attento non
solo alla formazione tecnica ed interpretativa, ma anche alla ricerca dell'individualità
artistica di ognuno da portare nel mondo attraverso la voce, la musica e il songwriting.

Music Producer, Mix and Mastering, CEO and Founder

Vocal artist, Songwriter, Vocal coach e Music Producer

Jacopo Festa

Barbara Schera Vanol i

Nel 2002, il suo brano “Love will set you free” (Warner/Ministry of Sound) è tra i

20 singoli più venduti in Grand Bretagna e nei 20 singoli dance più venduti al

mondo, durante l'anno. Nel 2009, sotto lo pseudonimo di Thomas Schwartz è

nominato da Beatport come miglior artista progressive house dell’anno.

Negli anni produce remix ufficiali per Coldplay, Will Young, Above & Beyond e

molti altri. Collabora con artisti come Faithless, Emma Louise, Above And

Beyond, Steve Edwards e viene pubblicato da alcune delle case discografiche più

quotate al mondo, come Warner, Armada, Ultra, Anjuna e molte altre. E' un

membro fondatore nonché CEO dell' etichetta THE CLUBBERS.

Dj Producer, A&R, Scouting
Fausto Fanizza



Diplomato al conservatorio di Trento nel 2000, lavora a Milano come direttore

musicale, arrangiatore e pianista. Ha collaborato con molte produzioni per la

realizzazione di numerosi spettacoli, messi in scena in alcuni dei più prestigiosi

teatri italiani: La bella e la bestia, Mamma mia!, Flashdance, Sister Act, e molti

altri. 

Ha collaborato e suonato per artisti italiani tra cui Elio e Rocco Tanica (Elio e le

storie tese), Modà, Giampiero Ingrassia, Gabriele Cirilli, Neri Marcorè, Studio3.

Insegna Piano, Ear training, Musica d’insieme, Teoria Musicale ed Armonia da più

di 20 anni.

Nel 1994-1995 collabora con Marco Biondi e Graziano Pegoraro, storici produttori

dance, nel progetto “Mato Grosso” su etichetta Expanded Music.

Nel 2001 collabora con Annalisa Minetti in veste di tastierista e co-produttore.

Nel 2005 si unisce al progetto M.O.A.M. insieme a Jacopo Festa, Mauro Bruno e

Malika

Nel 2014, collabora con “IACO (Squalo, speaker di Radio105), in un album che vanta la

presenza di Luca Carboni e Steph Burns (chitarrista di Vasco), uscito per Universal. 

Dal 2016, con i Motel noire firma per Sony Music realizzando un album ricco di

partecipazioni, fra cui Federico Zampaglione (Tiromancino), Jake La Furia (Club Dogo),

ma anche il batterista Gary Wallis (Pink Floyd, Tom Jones) e i bassisti Alex Meadows

(Jamiroquai) e Nathan East, con singoli in programmazione su i principali networks

radiofonici italiani e innumerevoli date live in giro per l’Italia.

Composer, arranger, pianist

Recording, Mix and Mastering Engineer

Angelo Racz

Danilo Di  Lorenzo

Nel 1998 co-produce la Hit internazionale “Lovin’Times” del progetto Web,

raggiungendo la top 3 dance in Italia e spopolando in diverse classifiche

internazionali.  Produce remix ufficiali di artisti del calibro di Simple Minds e

Simply Red. E' autore e produttore del progetto discografico "Io, Carlo". Nel

corso degli anni si dedica a molteplici produzioni di musica elettronica che

vengono pubblicate su Ministry Of Sound, NEO, Capitol\Universal, Sony music,

Time Records, Do it yourself, Blackhole recordings e molte altre.

Music producer, Sound design, Mix and Mastering engineering
Carlo Fath



Durata

Prova gratuita!  

Corso onl ine

Attestato

I N F O  
Periodo: fine settembre\maggio

Ore totali : 108

Lezioni: da 2 h (più 6 Super Session da 3, 4 e 6h) 

Frequenza: circa 2 volte a settimana

Fasce orarie: diurno o serale

Alla fine del corso verrà rilasciato un

attestato dalla nostra struttura, per

formalizzare e certificare l'effettiva

esperienza maturata presso i nostri studi.

Diamo l'opportunità di fare un'esperienza

totalmente gratuita della durata di 50 minuti

presso i nostri studi.

Potrai anche sottoporci un tuo progetto

musicale ed iniziare a lavorarci fin da subito

con un produttore esperto.

Segui il corso comodamente dal tuo home

studio, ti basterà avere almeno un paio di

cuffie monitor e  una scheda audio entry

level, (puoi chiamarci per un consiglio prima

di acquistarle).

Tramite un software dedicato trasmettermo

lo streaming in diretta dal nostro studio, ti

basterà semplicemente cliccare su un link

per partecipare ed iniziare ad imparare.


