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REGISTRAZIONE DI UN CORO 
VIRTUALE CON LA PARTECIPAZIONE 
DI TUTTI GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA 
(anche quelli che si credono stonati!)

scuoladimusicacluster.it



OBIETTIVO?
Unione, partecipazione e creare 
insieme il video di Buona Pasqua!
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A CHI È RIVOLTA L’INIZIATIVA?
A tutti gli allievi di Cluster (bambini, ragazzi e 
adulti)
ATTENZIONE: l’iniziativa non è rivolta solo agli 
allievi dei corsi di coro, ma a TUTTI gli allievi di 
Cluster, oltre agli insegnanti e al ClusterTeam
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La mia voce non mi piace e non so 
cantare…
Non ti preoccupare, partecipa lo stesso. In questo 
momento anche il tuo volto che canta è importante.
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La parte è un po’ difficile e non riesco 
a cantarla…
Non ti preoccupare, partecipa lo stesso con quello che 
riesci a fare.
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Ma devo proprio farlo?
Assolutamente no, ma provaci!
Sarà un nuovo modo per unirci con la musica.
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Ma cosa cantiamo?
Revelation 19:1 di Jeffrey LaValley
Il brano è stato scelto dal nostro direttore dei cori Gospel, 
Piero Basilico, per la prima lezione di coro online della 
scuola. 
In questo momento non potevamo che sceglierlo come 
augurio di buona Pasqua da tutti gli allievi di Cluster.
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STEP 1:
FILE AUDIO, TESTO, SPARTITO E FORM

Al seguente link 
https://www.scuoladimusicacluster.it/forms/cluste
r-uniti-con-la-musica.html ci sono i file audio delle 
registrazioni per studiare e registrare, divisi per voce

Sempre allo stesso link troverai lo spartito e il testo
https://www.scuoladimusicacluster.it/forms/cluster-
uniti-con-la-musica.html

Sempre allo stesso link troverai il form per mandarci 
il video
https://www.scuoladimusicacluster.it/forms/cluste
r-uniti-con-la-musica.html

Ascolta il brano al link: https://youtu.be/c6p1PxiN35E

https://www.scuoladimusicacluster.it/forms/cluster-uniti-con-la-musica.html
https://www.scuoladimusicacluster.it/forms/cluster-uniti-con-la-musica.html
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https://youtu.be/c6p1PxiN35E
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STEP 2: DA DOVE ASCOLTO LA BASE?
RIGOROSAMENTE DAGLI AURICOLARI O CUFFIE
utilizzando il dispositivo che preferisci

computer cellulare MP3 player
(o altro dispositivo)

È fondamentale che l’ascolto del brano sia effettuato tramite 
auricolari o cuffie, per evitare i ritorni che compromettono il 
risultato della registrazione.

Consigliamo l’utilizzo di due 
dispositivi: uno per la 
registrazione (il cellulare) e 
l’altro per l’ascolto della base



STEP 3: COME REGISTRO IL VIDEO?

SMARTPHONE

Per registrare il video è fondamentale 
utilizzare un cellulare, meglio se di buona 
qualità. 
Ci si può far riprendere da un familiare o fare il 
video in modalità selfie.

Deve essere registrato in verticale.

Indossate la vostra maglietta Cluster

È importante:
• inquadrare la vostra figura in 

modo che sia centrale
• Avere una buona luce diffusa sul 

viso
• Mettersi davanti ad uno sfondo 

chiaro e opaco
• SORRIDERE!



DOMANDE VARIE

• Quale distanza devo tenere dal cellulare?
Un metro circa: se ti si vede a mezzo busto sei alla distanza giusta! 

• Posso appoggiare il telefono o devo tenerlo in mano?
Puoi appoggiarlo dritto di fronte a te, basta che non venga coperto il microfono.
Comunque, se non lo volessi fare in modalità selfie, chiedi aiuto a qualcuno!

• Dove spedisco il video?
Il video va caricato sul form al seguente link: https://forms.gle/pvWTfrKj2HEmTUHt6

• Posso caricarlo da cellulare?
È vivamente consigliato caricare il video dal cellulare su cui è stato registrato, in modo da non 
perderne la qualità.

https://forms.gle/pvWTfrKj2HEmTUHt6


DUBBI E INCERTEZZE

È normale che quando riascolto la registrazione della mia voce, senza base, nuda e cruda, 
mi sembri bruttissima?

Assolutamente sì.
Non preoccuparti. Ci penserà Alessandro Bonacina a mixarla in maniera egregia con le voci 
di tutti.
Ricordati che si tratta di un coro con la presenza di tante, tante voci da mixare.
Tu mandaci il video comunque. Non preoccuparti!



Ho la possibilità di fare una registrazione 
professionale, posso farla?

Assolutamente no.
Abbiamo bisogno della tua voce registrata dal telefonino senza effetti 
o cose strane.

Altrimenti risulterebbe troppo diversa dalle altre e saremmo costretti 
a togliere la tua traccia, ti potremmo escludere e ci dispiacerebbe 
tantissimo…



Dopo che ho registrato il video, posso 
renderlo più bello con dei filtri?

Assolutamente no.
Lascia fare questo lavoro a Luca Gazzaniga che si occuperà del 
montaggio.

Se intervieni tu con filtri o effetti, rischiamo di avere un materiale 
troppo diverso dagli altri, ti potremmo escludere e ci dispiacerebbe 
tantissimo…



Non è tanto bello vedermi con le cuffie o 
gli auricolari, sono proprio necessarie?

Non esiste piattaforma che possa emettere musica in maniera sincronizzata.
Tutto ciò che vedi in televisione o su YouTube di gruppi che fanno musica a 
distanza, sono sempre prodotti musicali che richiedono una post produzione. 
Noterai che tutti ascoltano la base nelle cuffie o negli auricolari. 
Chi non indossa le cuffie ha registrato la traccia audio a parte e in una fase 
successiva il video. Quindi non apparire con le cuffie è una scelta estetica.

Nel nostro video tutti indosseranno le cuffie o gli auricolari.
Eventualmente, se lo desideri, puoi usare un solo auricolare per sentire meglio la 
tua voce.



Come mi devo vestire?
Maglietta Cluster

Maglietta Cluster

Non hai con te la maglietta Cluster?
Puoi usare la felpa Cluster o, se non hai altro, una maglietta nera.

Raccomandiamo di farvi più belli che potete!



In quale posizione mi devo mettere per 
registrare il video?

In piedi davanti a uno sfondo neutro o opaco.
Ben eretto
No seduto



Quali accortezze devo avere per la 
registrazione?

1- tenere il microfono alla giusta distanza, circa un metro, 
per non distorcere troppo la voce
2- evitare rumori dall’esterno e stanze rimbombanti
3- parete con un colore neutro (no quadri, oggetti etc etc) 
per garantire un’uniformità estetica con gli altri video.



Quale cellulare mi consigliate di usare?

Il migliore che Il migliore che hai in casa!



STEP 4: COME e QUANDO INVIARE IL VIDEO

Per inviare il video è necessario compilare il 
seguente form:
https://forms.gle/pvWTfrKj2HEmTUHt6

Il form va compilato in tutte le sue parti e inviato:

• Per gli allievi dei corsi di Coro entro martedì 31 marzo (se potete 
anche prima, grazie!)

• Per tutti gli altri allievi entro mercoledì 1 aprile

È importante che il video venga caricato 
direttamente dal cellulare utilizzato per la 
registrazione: non inviarlo tramite WhatsApp 
o altre applicazioni che potrebbero ridurne la 
qualità!

https://forms.gle/pvWTfrKj2HEmTUHt6


RIASSUNTO

1. Scaricare la base https://www.scuoladimusicacluster.it/forms/cluster-uniti-con-la-
musica.html

2. Spostarla sul dispositivo che utilizzeremo per l’ascolto e studiarla
3. Indossare le cuffie per ascoltare la base (FONDAMENTALE)
4. Indossare la maglietta Cluster e truccarsi
5. Posizionarsi davanti ad un sfondo chiaro con una buona luce
6. Far partire la base
7. Far partire la registrazione dal cellulare (farsi riprendere o farlo in modalità selfie)
8. CANTARE!
9. Riascoltarsi ed eventualmente rifarla
10. Dopo 3 o 4 volte che la rifate e non riuscite a farla meglio… inviatela. Anche se non vi 

dovesse piacere. NO auto censure. Grazie!

https://www.scuoladimusicacluster.it/forms/cluster-uniti-con-la-musica.html


ORGANIZZAZIONE

• DIRETTORE MUSICALE: PIERO BASILICO

• RESPONSABILE MIXAGGIO DI TUTTO IL MATERIALE AUDIO: ALESSANDRO BONACINA

• RESPONSABILE MONTAGGIO VIDEO: LUCA GAZZANIGA

• RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: SAMUELE MARTINELLI

• DIREZIONE: VICKY SCHAETZINGER



QUALCOSA NON CHIARO?

Per qualsiasi dubbio o necessità scrivere una mail a:
samuele@scuoladimusicacluster.it

mailto:samuele@scuoladimusicacluster.it


GRAZIE PER LA TUA 
PARTECIPAZIONE!

Scuola di Musica Cluster


