
 

 

 

 

 

 

Presentazione CORSO di Videoscrittura musicale con Finale® 

 

 

Relatore M° Pasquale Presti, Docente Certificato da Midimusic e Makemusic. 

L’obiettivo del corso è ottenere una conoscenza approfondita del software. Le lezioni saranno in webinar on-

line tramite piattaforma Zoom. 

Ogni corsista dovrà essere in possesso del software Finale versione 26 o una versione non inferiore al 

“2012”, preferibilmente con sistema operativo Windows, ma va bene anche con Mac. Sarà possibile utilizzare 

anche la versione di prova gratuita per 30gg, potrà essere fornita su richiesta. 

Ogni lezione avrà la durata di 4 ore - la durata totale del corso sarà di 16 ore. 

 

Gli argomenti 

 

• Breve Introduzione alla videoscrittura, alle tecniche per l’editoria musicale. 

• Settaggio e opzioni del programma. 

• Creazione di una partitura completa per banda; 

• Inserire la musica con lo Strumento “Inserimento rapido” 

• Unità di misura - Lo spazio di lavoro. 

• Analisi dei principali tre strumenti utilissimi per l’impostazione del Layout di pagina: 

• Strumento Rigo Musicale - Strumento Ridimensiona - Strumento Configura Pagina. 

• Strumento Chiave per la gestione delle chiavi. 

• Strumento Tonalità per l’impostazione della tonalità 

• Strumento Indicazioni di tempo per la definizione dell’indicazione di tempo. 

• Strumento Gruppi irregolari 

• Strumento Misure 

• Strumento Ripetizione 

• Strumento Espressione 

• Strumento Articolazioni 

• Strumento Forme Intelligenti 

• Strumento Accordi 

• Strumento Testo 

• Strumento Testo cantato 

• Strumento Grafica, Strumenti speciali 

• Strumento sposta note 

• Menu Midi – il Playback 

• Menu Utilità Il Menu più rilevante, che consente di effettuare un gran numero di operazioni. 

• Estrazioni delle parti Estrazione delle parti in documenti separati e collegate alla partitura. 

  

  

M° Pasquale Presti 

Partecipanti, Durata e Costi 
 

Il numero minimo di corsisti per poter iniziare il corso è di n.10. 

Il numero massimo di partecipanti è di n.40. 

Il corso avrà una durata di 16 ore, organizzate in 4 

giornate con orario dalle 14:00 alle 18:00, secondo il 

seguente calendario: 8, 15, 22, 29 Maggio 2021 

 

Il costo del corso è di € 40,00 (soci ABBM) e €. 80,00 

(non soci, IVA inclusa) 

 

Ai corsisti sarà rilasciato un attestato di frequenza da MidiMusic e da 

Makemusic, firmato dal Presidente ABBM e dal docente 

certificato M° Pasquale Presti, valido per tutti gli usi consentiti 

dalla legge. 


