
Midi, testo e karaoke in 60 minuti
v.3.0




1. Premessa

A chi è rivolto il corso
Questo corso e' rivolto agli iscritti alla lista dei Midi Liturgici
http://it.groups.yahoo.com/group/midi-liturgici/
e alla lista di lavoro collegata
http://it.groups.yahoo.com/group/midi-liturgici-midi/

Cosa non si vuole fare con questo corso
Non si vogliono spiegare le tecniche di programmazione in tutti i particolari. Non si vogliono spiegare tutte le funzioni.

Cosa si vuole fare con questo corso
Si vuole permettere a qualsiasi iscritto di preparare un progetto completo in 60 minuti o poco più.
Si vogliono spiegare i metodi, le operazioni, i programmi e le funzioni per raggiungere questo scopo e nulla più: 30 semplici passi da seguire con attenzione.

Versione del corso
3.0 del 22 Novembre 2007.

Aggiornamento del corso
Ovviamente il corso sarà aggiornato periodicamente tenendo anche conto delle vostre indicazioni.



2. I programmi necessari

Premessa
Vengono indicati alcuni programmi e alcune precise versioni. Ovviamente è possibile usare altri programmi (e\o altre versioni dei programmi indicati) ottenendo gli stessi risultati, ma con piccole differenze nei procedimenti.

Programmi necessari per creare i midi
1. NOTEWORTHY COMPOSER 1.75
2. BAND-IN-A-BOX 2004  (possibilmente con STYLES AGGIUNTIVI)

Programmi necessari per creare i testi con accordi
1. UN EDITOR DI TESTO

Programmi necessari per creare i karaoke
1. CAKEWALK 9.0
2. GNMIDI 2.43

3. I midi


Creazione del midi con la linea melodica
1 __ Avviare NOTEWORTHY e selezionare NEW dal menu FILE
2 __ Selezionare Blank Score e cliccare su OK
3 __ Riempire i campi con le informazioni sul canto (titolo, autore, programmatore, ecc.); queste informazioni possono essere anche inserite successivamente selezionando INFO dal menu FILE; inserire: nel campo TITLE il titolo, nel campo AUTHOR l'autore, nel campo COPYRIGHT NOTICE 1 l'anno di preparazione del midi, nel campo COPYRIGHT NOTICE il nome del programmatore midi;
4 __ Selezionare CLEF dal menu INSERT, selezionare la chiave, quindi OK (Chiave di violino per default); è possibile scegliere la chiave direttamente dalla barra INSERT
5 __ Selezionare TIME SIGNATURE dal menu INSERT, selezionare il tempo giusto (3/4 4/4), quindi OK; è possibile selezionare il tempo anche direttamente dalla barra INSERT
6 __  Selezionare KEY SIGNATURE dal menu INSERT per la tonalità, selezionare le alterazioni presenti (diesis = Sharp; bemolle = Flat), quindi OK; ; è possibile selezionare il tempo anche direttamente dalla barra INSERT
7 __ Inserire delle pause all'inizio (con la barra spaziatrice – selezionare le note sulla barra NOTES):
per il tempo 4/4:   inserire 3 battute con 1 pausa di semibreve in ognuna
per il tempo 3/4:   inserire 3 battute con 1 pausa di minima col punto in ognuna
per il tempo 2/4:   inserire 6 battute con 1 pausa di minima in ognuna
8 __  Scrivere tutte le note della melodia; invio per inserire le note, spazio per le pause; per punti e  legature cliccare prima sulla relativa funzione (oltre che sul tipo di nota); per le terzine, selezionare le note interessate e cliccare sul pulsante con 3; se la melodia si ripete usare (con attenzione) il copia e incolla per strofe e ritornelli;
9 __  Salvare il file .NWC  (SAVE dal menu FILE)
10 __ Esportare lo spartito nel formato MIDI (es. MELODIA.MID): SAVE AS dal menu FILE, quindi selezionare “Tipe 1 Midi File”, scrivere il nome del file midi e cliccare su salva.


Creazione dell'accompagnamento
11 __ Caricare il file midi in Cakewalk, cliccare sulla prima traccia e selezionare dal menu VIEW la voce STAFF; scorrere con la barra orizzontale e verificare la precisione dello spartito; infine individuare il numero delle battute; quindi chiudere Cakewalk e avviare BAND-IN-A-BOX
12 __ Nel menu STYLES selezionare WALTZ per il tempo 3/4,  POP BALLAD oppure FOLK per il tempo 4/4 o 2/4
13 __  Inserire il titolo nella barra grande al centro e fare i seguenti cambiamenti:
- modificare eventualmente la velocità (120 è il valore di default)
- impostare il numero di battute a quello individuato prima in Cakewalk (32 è il valore da modificare)
- portare le ripetizioni da 3 a 1
- togliere il segno di spunta a LOOP
14 __  Nel menu MELODY selezionare da EDIT MEMORY TRACK la voce IMPORT MELODY FROM MIDI FILE e selezionare il midi della melodia, quindi mettere il segno di spunta solo al primo Canale (Channel) e dare OK (se ci sono piu' tracce sara' necessario selezionarle tutte)
15 __ CTRL-W, quindi cominciare a inserire gli accordi (se gli accordi si ripetono, come per strofe e  ritornelli, si possono usare le funzioni COPY e PAST): seguite le istruzioni di BAND-IN-A-BOX per questa operazione
16 __  In alcuni casi per inserire accordi complicati o più accordi nella stessa battuta, sarà necessario cliccare con il tasto destro sulle battute interessate e selezionare CHORD BUILDER e CHORD SETTING
17 __  Salvare nel formato BAND-IN-A-BOX
18 __  Controllare che non ci siano errori, quindi scegliere lo STYLE (menu STYLES e USER) e lo strumento  (attivare MELODY sotto HELP e scegliere lo strumento in INSTRUMENT, sotto COMBO - BASS)
19 __  Divertitevi come volete con le decine di opzioni di BAND-IN-A-BOX e cercate le combinazioni più adatte al canto
20 __  Salvate gli originali in formato .mgu e esportare in MIDI tutte le versioni che vi piacciono




4. Il testo

21 __ Scrivere il testo con un editor; cominciate già a dividere le parole in sillabe, in modo da semplificare il lavoro successivo con Cakewalk.




5. Infine il karaoke...

22 __  Avviare Cakewalk, caricare il midi e aggiungere le scritte di copyright (autore e programmatore)
23 __  Individuare la traccia (o le tracce midi) dove aggiungere il testo (per i files creati con Band-In-A-Box basta cercare la traccia Melody, di solito la numero 6)
24 __ Selezionare "Lyrics" dal Menu "View" 
25 __ Incollare il testo della canzone eliminando accordi, doppi spazi, indicazioni varie 
26 __ Eseguire il canto modificando il testo: trattino ( - ) per separare, sottolineato ( _ ) per unire 
27 __ Salvare il midi
28 __ Avviare GNMidi 2.43 e caricare il midi salvato con Cakewalk
29 __ Selezionare "Midi with lyrics to Karaoke (.kar)" dal Menu "Convert" 
30 __ Salvare il file convertito 


E' tutto. Queste sono le istruzioni base, ma sono possibili tante varianti. in caso di problemi contattatemi...
In tutti i casi cercate anche di arrangiarvi e provate, provate, provate...  :-)
E adesso... copritemi di midi!!!
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