
 

BASI PERSONALIZZATE 
Un metodo professionale che ti accompagnerà  

nei momenti di studio 

A big big thank you!  
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● Realizzazione di basi personalizzate per ogni allievo di qualsiasi livello di studio. La base              
sarà realizzata con un’attrezzatura tale da garantire un suono pulito e professionale, sia             
in qualità alta (Wave, 44 Khz a 24 bit) che in mp3 (a 320 Kbits) sfruttabile anche con le                   
attuali forme di comunicazione sociale (vedi whatsapp etc). 

 

● Tutte le basi realizzate saranno suonate da me! Non c’è nessuna trascrizione manuale             
al computer e riprodotto in maniera del tutto meccanica e fredda. La particolarità è              
proprio questa: avere le indicazioni dell’insegnante o dell’allievo, oppure un audio           
registrato in qualsiasi maniera che mi dia modo di capire le varie esigenze che ognuno               
deve e può avere rispetto alla musica. In questo modo posso creare la base “su misura”                
tale che l’allievo possa avere un’esecuzione umana e professionale. 

 

● Posso fornire la base alla velocità metronomica stabilita, nel prezzo posso includere n.2             
variazioni di tempo generale. In termine tecnico, posso fare il bounce della traccia 3 volte               
al momento che mi si richiede la base, con le velocità determinate in precedenza. Cosa               
vuol dire questo? Che l’allievo ha la base alla velocità di esecuzione ma ha anche la                
possibilità di scegliere due velocità a lui congeniali.. più lente o più veloci. Tutto incluso               
nel prezzo al momento della consegna.  

 

● I costi delle basi saranno calcolati a seconda della difficoltà del brano. Se i brani sono                
molto facili e brevi, verrà fatto un pacchetto con tot brani ad un prezzo forfettario. 

 

● Ad ogni altra richiesta successiva alla consegna (di qualsiasi natura) saranno applicati            
dei costi inerenti al tempo di lavoro oppure alla difficoltà richiesta. 

 

● In questi tempi può essere utile alla didattica supportando gli allievi dei             
conservatori e dei vari istituti, nel sostenere gli esami in modalità a distanza. 

⇨ www.lorisdileo.com/basipersonalizzate⇦ 
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