
1 A chi si rivolge
Il workshop è rivolto principalmente a musicisti, lmmaker,
pprofessionisti o semplici appassionati di nuove tecnologie, 
che vogliono avvicinarsi al mondo della produzione musica-
le e video e vogliono creare con il proprio smartpho-
ne/tablet una postazione di registrazione e video editing “da 
viaggio” pratica ed economica.

2 Gli obiettivi
L’obiettivo del corso (workshop) è fornire competenze 
basilari per poter utilizzare il proprio smartphone o tablet ed 
alcune applicazioni (App) per la registrazione audio           
multitraccia e all'editing video.
Vedremo inoltre come pubblicare contenuti su YouTube.

3 Modalita’
IIl workshop sarà una full immersion di una giornata, durante 
la quale realizzeremo, partendo da zero, una registrazione e 
un video per poi pubblicare il risultato su YouTube.
Nella mNella mattinata vi mostrerò come congurare la vostra 
Stazione Creativa (utilizzando uno smartphone o tablet, 
un'interfaccia audio, una tastiera MIDI ed altri accessori), per 
poi realizzare la registrazione audio e video di un jingle con 
strumenti reali e MIDI.
Vi mostrerò inoltre come migliorare le riprese video con 
semplici e pratici accessori.
Nel pomeNel pomeriggio effettueremo il mix del jingle, l'editing del 
video e pubblicheremo i contenuti sul canale YouTube 
Stazione Creativa.

4 Finalita’
AAl termine del workshop, i partecipanti avranno acquisito 
competenze per gestire in maniera autonoma una piccola 
sessione di registrazione e montaggio audio/video acquisen-
do così, importanti nozioni per migliorare gli aspetti sonori e 
visivi dei propri contenuti social.

5 Vantaggi
Gli iscritti al corso Stazione Creativa riceveranno i codici per 
poter utilizzare gratuitamente e per sempre Audio Evolution 
Mobile Studio (App per la registrazione audio), il codice 
valido per 30 giorni di KineMaster (App per l'editing video) e 
un sconto del 10% presso Amazon.it per acquistare LAMI-
CALL (supporto tablet o smartphone). E’ previsto il rilascio di 
attestato di frequenza.

6 Orari e sede
Il workshop Stazione Creativa si terrà a Cattolica e Riccione, 
dalle ore 9:30 / 13:00 – 14:30 / 17:00 presso le sedi:

_Accademia Musicale
www.facebook.com/accademiamusicalecattolica
_Centro Giovani / Alternoteca
wwwww.instagram.com/centrogiovanicattolica 
_Istituto Musicale Riccione
www.imriccione.com

7 Costi e iscrizione
Il costo per l'intera giornata è di 74€ + IVA (*tessera associativa 
compresa)
LLe giornate del corso verranno confermate al raggiungimento 
minimo di partecipanti
(minimo 3, max 7 persone)
E’ possibile disdire entro 2 gg. lavorativi precedenti la data 
scelta del corso.
In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota versata.
(*Con la tessera associativa, avrai agevolazioni per poter 
utilizzautilizzare le sale musica durante il periodo estivo).

Giornate di Lezione (scegli il tuo giorno)
Giugno:  6, 8,11,13, 25, 27, 29 
Luglio:  2, 4, 9, 12, 16,18, 23, 26 
Agosto:  6, 9, 23, 27, 30 
Settembre:  3, 6,10

1 Who is it for?
TThis workshop is addressed to musicians, lm makers, busines-
sman or new technologies lovers and to all those people who 
want to approach to music and video production. Create a 
portable recording and editing station with your own 
smartphone or tablet. It's easy and cheap. 

2 Goal
The aim of the workshop is to give basic skills in using 
smasmartphones, tablets, and apps for multi-track recording and video 
editing. In addition, you will learn how to upload YouTube contents.

3 Lessons
Lessons are meant to give you basic skills during a whole day 
class. From the very beginning you will be able to create a 
recording session and a video that will be uploaded on YouTube
at the end of the class.

During the morning activities you will discover how to set your 
Creative Station (through a smartphone, a tablet, audio 
interface device, MIDI controller, and other tools) and how to 
record a short music track and a video with real instruments 
and MIDI. You will learn how to have better shootings thanks to 
easy and useful tools.

4 Purpose
AAt the end of the workshop each student will get the skills to 
menage an easy recording and video session. Thanks to this 
you will be able to improve your visual and musical social 
media contents.

5 Advantages
SubscSubscribers will get a life time free access to Audio Evolution 
Mobile Studio (home recording App) and a free-30-day trial for 
KineMaster (video editing App) and a 10% discount to buy on 
LAMICALL on Amazon.it (tablet and smartphone holder)
At the end of the lessons you will receive an Attendance 
Certication.

6 Schedule and Location
TThis workshop takes place in Cattolica and Riccione, from 9:30 
a.m. To 1:00 p.m and from 2:30 p.m. To 5:00 p.m.

_Accademia Musicale
www.facebook.com/accademiamusicalecattolica
_Centro Giovani / Alternoteca
www.instagram.com/centrogiovanicattolica 
_Istituto Musicale Riccione
wwwww.imriccione.com 

7 Price and enrollment
The price for a whole day is 74€ + VAT (*associative card 
included)
Lessons will be conrmed after reaching a minimum of 
participants (min 3 max 7 PAX)
IIt is possible to cancel your participation within 2 working days 
before the lesson. For delayed cancellation the association will 
keep the entire enrollment price.
(*With the associative card, you will have discounts to use the 
music rooms during the summer).

Lessons Days (choose your day)
June:  6th, 8th,11th,13th, 25th, 27th, 29th 
JulJuly:  2nd, 4th, 9th, 12th, 16th,18th, 23rd, 26th 
August:  6th, 9th, 23rd, 27th, 30th 
September:  3rd, 6th,10th 
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