MARCO POLO
MUSIC SPACE
Il MarcoPoloMusicSpace è uno spazio musicale
appena rimodernato e altamente tecnologico
presente all’interno dell’I.I.S.S. “Marco Polo” di
Bari (Liceo Linguistico e Tecnico Economico –
Preside Prof.ssa Rosa Scarcia). E’ un luogo in
cui impariamo, con la musica, a divertirci e a
rispettare gli altri e l’ambiente in cui ci
troviamo. E’ uno spazio attivo dal 2007
e cresciuto lentamente grazie alle continue
implementazioni che di anno in anno sono state
effettuate. Oggi infatti possiamo contare su strumenti di alta tecnologia.
Il laboratorio è dotato di connessione internet “Consortium Garr” che ci
garantisce una velocità davvero impressionante nelle attività di ascolto
dei brani su Spotify, YouTube o altri sistemi. Ci consente, inoltre, di
effettuare upload e download velocissimi e apre alla nostra
immaginazione prospettive che riteniamo davvero interessanti.
Come sistema per la scrittura di partiture utilizziamo un
software Sibelius 8 che ci offre la possibilità di coniugare le partiture
tradizionali con le TAB, comode soprattutto ai chitarristi e ai bassisti per
comprendere immediatamente su che corda e quale tasto premere per
suonare la nota desiderata. Un metodo intuitivo di sicura efficacia che
già ha ampiamente dimostrato i suoi risultati. Il
MarcoPoloMusicSpace è dotato di un MacPro
con 32GB di Ram che ci consente di utilizzare
altri software davvero entusiasmati in modo
molto agevole. Grazie alla collaborazione con
l’Associazione Culturale “Gli Alunni di Marco
Polo” abbiamo infatti sia la Suite CC di Adobe
(che comprende sia Adobe Premiere che Adobe
Photoshop), che tutti i software utili alla
produzione e alla post produzione audio/video,

due degli standard della produzione audio digitale: Cubase 9 PRO e
Logic Pro X.
Le attrezzature e i software che i ragazzi utilizzano nel Marco Polo
Music Space sono all’avanguardia e di sicuro impatto. Utilizziamo Mixer
Yamaha, amplificatori Orange, Marshall e Fender, chitarre Epiphone,
Yamaha, Fender, Gibson, Harley Benton, microfoni Shure,
radiofrequenze Sennheiser, accordatori Boss, pianoforte digitale
Yamaha, plugin per la produzione e la post produzione audio Waves e
Native Instrument.
Possiamo ascoltare musica su un impianto monitor utilizzato anche nei
migliori studi di registrazione, Yamaha HS80m.
Sul sito della nostra associazione in costante
aggiornamento, ( www.glialunnidimarcopolo.it ), per gli
associati in modo esclusivo, è possibile sia trovare
dispense integrative sia, in occasioni speciali, vedere
in diretta le attività svolte nel laboratorio grazie
all’implementazione della nostra AMP TV, una costola
della più complessa EDUWEBTV (la WebTv della
scuola).
https://www.youtube.com/user/europapugliaeduwebtv

Possiamo dire senza dubbio:
il MarcoPoloMusicSpace è un posto da
sogno per ogni musicista.
La frequenza del MarcoPoloMusicSpace è consentita ai soli
frequentanti l’istituto.
Le attività, che si svolgono durante tutto l’anno scolastico,
coinvolgono mediamente 50 studenti.
Responsabile del laboratorio: Raffaele Giovanni Nicolì
www.raffaelenicoli.it

