
 
 
 
Programma didattico 
 
Concetti generali - pratica di sintesi in regime modulare virtual analog 
 

• Sintetizzatore: struttura di funzionamento e organizzazione operativa 
• Sorgenti sonore (oscillatori, generatori di rumore, segnali esterni) 
• Modificatori di segnale (filtri, amplificatori, sommatori, linee di ritardo, modificatori di intonazione, 

modificatori di ampiezza, modificatori di fase, trattamenti) 
• Sorgenti di controllo (tastiera, cv/gate/trigger, comportamenti polifonici e monofonici, assegnazione 

voce, priorità, generatori di inviluppo per modulazione transiente, generatori di costante per 
comportamento statico, oscillatori a bassa frequenza per modulazione ciclica, generatori random per 
modulazioni non prevedibili, sequenziatori per modulazioni cicliche ad ampio raggio di 
programmazione) 

• Modificatori di controllo (somma, sottrazione, moltiplicazione, scalatura, quantizzazione, integrazione, 
sample & hold/ track & hold, selezione e deviazione, multiplexer e automatori) 
 
Applicazione dei concetti teorici sulle apparecchiature hardware 
 

• Timbriche analog percussion: punti chiave della programmazione percussiva per i suoni di kick, snare, 
hat, clap. Riferimenti timbrici a Nord Drum 2, Nord Modular G2 e DrumBrute Impact.  

• Delay Line: costruzione e funzionamento di una linea di ritardo single tap e multi tap. Interazione tra 
Delay e sequenza, incastri ritmichi e ghost notes. Pratica di programmazione con Nord Modular G2, 
Flashback Delay, Grand Canyon. 

• Comportamenti semi modulari. Identificazione dei percorsi di base privi di patching e progressiva 
modifica del percorso audio/mod attraverso patching e interazione. Esperienze di programmazione su 
Arp 2600, Mother-32, GrandMother, MS-20, Music Easel.  

• Sequenze a destinazione melodica, ritmica, di controllo, di generazione audio. Esperienze di 
programmazione con Nord Modular G2, ARP Sequencer, SQ-1, Music Easel. 

• Struttura di sintesi modulare. Identificazione dei comportamenti di base e loro patching dal minimo 
indispensabile verso i comportamenti più complessi. Patching con cavi jack, stackable e matrice. 
Esperienze di programmazione con Nord Modular G2, Grp Modular, Synthi AKS. 

• Interazione tra strutture modulari e semi modulari. Espansione dei concetti di base. Pratica di 
patching, programmazione e collegamento con Model D, ARP 2600, Grp EuroRack, Grandmother, 
Mother-32, Matriarch. 



• Strutture monofoniche a impostazione integrata. Variazioni sul tema e caratterizzazioni operative. 
Programmazione con Model D, Minimoog Model D, Grp A2. 

• Programmazione di modulazioni a incastro ritmico. Esperienze di lavoro con Subsequent 37CV, Nord 
Modular G2. 

• Da monofonia a polifonia. Comportamenti peculiari e soluzioni pratiche con Peak, Matriarch, 
DeepMind12.  

• Filtri, filtraggio multiplo, equalizzazione, trattamento e vocoding. Pratica con MS-20, Grp Vocoder 
V22, Nord Modular G2. 

• Trattamento e acquisizione dei segnali audio esterni. Estrazione dei segnali di controllo dall’audio, 
conversione e filtraggio. Programmazione con MS-20, Nord Modular G2, Grp Vocoder V-22, ARP 
2600, DrumBrute Impact.  

• Ottimizzazione dei segnali di controllo: multiplexing, amplificazione, scalatura e inversione. Esperienze 
di programmazione con Keystep, ARP 2600, ARP Sequencer, Model D.  
 
 
 
 
 
Iscrizioni:  
scrivere a: marcellomormile86@gmail.com  
con oggetto “Iscrizione Moog Workshop” 
 
Prenotazioni pernottamenti Isola di San Servolo: 
 marcellomormile86@gmail.com  
mob. +39 370 330 9353 (anche via what’s up) 
 
Informazioni generali: 
Veneto Jazz +39 366 2700299 | +39 370 330 9353 
jazz@venetojazz.com | www.venetojazz.com 
 
Come raggiungere l’Isola di San Servolo: 
https://sanservolo.servizimetropolitani.ve.it/dove-siamo/ 
 


