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LIBRI

SCONTO DEL 15% ACQUISTANDO
DA HOEPLI A MILANO
Sconto del 10% ai lettori di CM&PS che lo 
acquistano direttamente alla libreria Hoepli a 
Milano, portando la rivista con sé al momento 
dell’acquisto o dando il codice CM&PSFocal nelle 
ordinazioni per telefono.

Libreria Internazionale Ulrico Hoepli
Via Hoepli, 5 Milano
Tel 02864871
E-mail: libreria@hoepli.it
www.hoepli.it

DJ SKILLS, THE ESSENTIAL GUIDE TO MIXING & SCRATCHING
S. Webber, 290 Pp, Cd Rom, Inglese, Focal Press

Parlare del mondo dei DJ è davvero diffi cile, tanto sono fl uidi e liquidi il presente e il futuro. Ci pro-

va Stephen Webber: 25 anni di esperienza come DJ, produttore e direttore musicale, e una col-

laborazione con le maggiori testate americane dedicate al recording. Partendo dalla storia, l’auto-

re analizza su un binario parallelo gli aspetti tecnologici e la musica, legati da nomi di DJ di gran-

de fama, e, soprattutto, inserisce interviste tecniche e artistiche a gente come BT, Paul, Oakenfold, 

Rob Swift, DJ Shadow, DJ QBert, Kid Koala, Herbie Hancock, Logic’s Project, Faust and Shortee, 

DJ Radar. Mentre le prime 134 pagine sono dedicate alla storia artistica del djing e alle sue com-

mistioni con generi musicali codifi cati, come il Rock o il Jazz, la seconda si occupa della presenta-

zione dell’hardware e del software per DJ, e comprende DAW, beat machine, mixer, effetti e video. 

La terza parte, da pag. 205, affronta gli esercizi manuali per tutte le tecniche di djing più note, coa-

diuvati dall’uso del CD ROM. Il testo ha una validità notevole per chi è alle prime armi, per chi vuole 

capirci di più dal lato artistico e per chi vuole approfondire le tecniche. Il suo lato debole è la spiega-

zione dei componenti hardware e software perché, di fatto, è una passerella di prodotti molto velo-

ce, che ben poco dice. Sarebbe stato meglio indirizzare il lettore a testi dedicati a soft synth, DAW 

e project studio, che devono essere bagaglio del DJ producer di oggi. Tutto sommato, però, l’ope-

razione è interessante e ha una sua validità. Sfogliatelo prima di comprarlo.

di Victor Maresch
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MOREVOX RETROVERB 3

Sabino Cannone non solo è uno dei più stimati fonici italiani, come ben sanno i nostri lettori, ma anche un 
appassionato sviluppatore di sound library e di librerie di IR per riverberi a convoluzione. L’ultima fatica, che 
gli è valsa i complimenti di Michael Brauer (ColdPlay, Rolling Stones e molti altri), diventato utilizzatore con-
vinto, è dedicata alla nuova libreria di IR con ben 200 nuovi impulsi. Questi sono stati registrati su nastro ana-
logico (uno Studer A810) e in seguito elaborati come impulsi veri e propri in WAV e classifi cati come Classic 
Drive, con un suono completamente diverso rispetto a ciò che siamo abituati a sentire, grazie alle distorsioni 
del nastro. Presenti anche una serie di IR derivati da riverberi hardware, ma mai singolarmente: ogni impul-
so è frutto di almeno sei modelli hardware mixati tra loro, per avere ancora più personalità. Le quattro nuove 
categorie sono Chambers, RoomyPlates, Sounding Venues e Sustained, che si aggiungono a quelle già pre-
senti nella versione 2 (per i cui utenti è previsto un costo di upgrade molto contenuto). Compatibile con qual-
siasi plug-in a convoluzione, la versione 3.0 si sposta verso colori personali, caldi e caratteristici, con un risul-
tato che è un piacevole ibrido tra modelli hardware e convoluzione. In tutti i casi la pulizia è garantita, e si ar-
riva facilmente a risultati interessanti con la semplice prova di impulsi differenti. Ciò che sorprende è la ric-
chezza di Retroverb 3, che fi nalmente porta una ventata di novità tra i riverberi a convoluzione, dimostran-
do che è possibile uscire dal prevedibile per dare un ambiente più solido, caldo e meno digitale delle versio-
ni standard dei plug-in. Un lavoro eccellente, che non dovrebbe mancare nei folder di chi si occupa di mix e 
di riverberi. A questo prezzo è quasi regalato. Sul CD ROM trovate gli esempi audio e il pdf con la lista di tut-
ti gli IR del bundle. Sabino porta alta la bandiera italiana all’estero!

SOUND LIBRARY

di Victor Maresch

Distributore
WWW.MOREVOX.COM
Prezzo: $ 99,00
Upgrade ver 2: $ 29,00
Upgrade ver 1: $ 59,99
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