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A CHE COSA SERVE QUESTO LIBRO
Con questo manuale mi sono proposto di fornire un aiuto concreto e semplice finalizzato al
rapido ottenimento di risultati di livello professionale, in allineamento con gli standard
qualitativi della industria di produzione audio, senza ricorrere agli eccellenti, blasonati ma
costosi outboard analogici.
La relativa facilità di applicazione dei criteri qui di seguito suggeriti sarà ideale per gli
operatori poco esperti, ma anche i professionisti dell’audio con poche esperienze
nell’ambito del mixing potranno integrare le nozioni già acquisite in anni di esperienza e
mutuate dalla pratica, ed organizzarle con miglior rigore metodologico.
***
A CHI SERVE QUESTO MANUALE
La tecnologia digitale ha reso più accessibile l’attrezzatura necessaria per l’ottenimento di
risultati di livello professionale, sono quindi sorti numerosi studi casalinghi dedicati alla
registrazione ed elaborazione del suono, spesso (ma non di consueto) gestiti da fonici che
hanno sviluppato una notevole perizia, al pari dei colleghi professionisti.
Principalmente ad essi è rivolto questo libro, al fine di permettergli di organizzare le
conoscenze già acquisite in maniera più ordinata, di colmare le lacune concettuali, di
imparare nuovi concetti e procedure, di trovare ispirazione per nuovi percorsi mentali e
professionali verso l’eccellenza.
Esso è rivolto però anche ai fonici esperti in recording, alcuni dei quali confessano
candidamente le loro lacune in ambito di mixing.
E infine anche ai principianti col proposito di fornire un supporto sufficientemente
semplice e chiaro (me lo auguro) per apprendere correttamente e sperimentare i principi e
le procedure di audio mixing digitale.
***
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Alessandro Fois è musicista, compositore, arrangiatore e fonico cagliaritano.
Attualmente vive ad Ivrea (Torino), dove gestisce uno studio di servizi audio, video e web
denominato “Lycnos”.
Studi tecnici e musicali:
• Ha studiato Pianoforte, teoria musicale e composizione sperimentale al Conservatorio di
Cagliari.
• Allievo al Corso di Registrazione Sonora promosso da Fonoprint e Sony Italia.
• Allievo di Mogol e di altri docenti correlati presso il C.E.T. - Centro Europeo di Toscolano,
per le materie Composizione e Arrangiamento Musicale.
Attività tecniche:
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• Attualmente è in corso di composizione un secondo album di brani originali.
• Coautore di un musical originale in Limba, denominato “Boghes de Domo”, per il quale è
stato anche coregista, coproduttore e uno degli interpreti principali nel corso delle
successive messe in scena.
• Autore ed arrangiatore di musiche per vari artisti italiani, di colonne sonore televisive
Rai, di musiche per la pubblicità.
• Pianista e cantante professionista in ambito turistico, ha suonato per numerosi anni in
varie località europee, con ingaggi stagionali in hotel di massimo livello.
• Pianista e cantante professionista nell’intrattenimento, in occasione di eventi pubblici,
privati e aziendali di alto profilo.
• E’ stato direttore di alcune formazioni corali.
• E’ stato produttore e direttore artistico-musicale di vari spettacoli di musica e arte varia.
Docenze:
• E’ stato docente per la materia "audio e registrazione sonora" per le scuole professionali.
• Ha condotto vari seminari e corsi privati di recording, mixing e mastering audio, nonché
di arrangiamento e orchestrazione musicale.
• Ha impartito lezioni di pianoforte e teoria musicale per la scuola di musica gestita da
ACLI a Cagliari e per altre scuole musicali, oltreché nel corso di lezioni private. ***
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Alessandro Fois , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because manuale di audio mixing digitale are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your manuale di audio mixing digitale so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
manuale di audio mixing digitale are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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