202DJ - ART of DJING
CORSO AVANZATO

Un dj è prima di tutto un’artista che costruisce, tramite
conoscenza e creatività, un’esperienza in grado di suscitare
sensazioni ed emozioni attraverso le sue scelte.
La tecnica è solo l’inizio: 202DJ è rivolto a chi vorrebbe intraprendere una carriera artistica
nel mondo della musica elettronica.
La creazione di un percorso inizia dalla focalizzazione della propria passione
e dall’approfondimento.
Questo corso avanzato è finalizzato a creare una figura artistica completa, in grado
di rendere unico il proprio show grazie ad un mix tra tecnica, stile, produzioni e mashup,
il tutto con un’attenzione particolare al pubblico.
Il corso è personale e l’accesso è possibile tramite colloquio iniziale.
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Per poter partecipare ai corsi è necessario essere associati o associarsi a “VAGO Associazione Musicale Culturale”.
La quota associativa non prevede il contributo per i corsi che andrà versato prima di partecipare al corso scelto.
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PROGRAMMA
Individuale: 10 lezioni da 1,30h

Tot. / 15 ORE

PRATICA
• Perfezionamento del mix
• Ableton live: le basi
• Creare Mash-up
• Rekordbox
• Costruire un set in tonalità
• Costruire propria immagine
• Aspetti legali (siae & enpals, copyright)
• Come registrare e pubblicizzare un dj set (modi e piattaforme di condivisione)
• Dj e dj producer
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PRATICA
2 TIPOLOGIE DI ESERCITAZIONI:
• easy beat (beat semplici realizzati in studio per acquistire dimestichezza)
• tracce reali
• costruzione dj set
• ultima lezione (mixaggio dj set allievo)

REQUISITI MINIMI
Nozioni basiche di mixaggio o aver frequentato il corso 101DJ

CONTRIBUTO
Individuale: 350,00 €
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