
Regia radiofonica  di base.
 

Quante volte, ascoltando la radio avrete sentito parlare del regista? Un termine che in ambito teatrale, televisivo e cinematogra�co 
ha un ruolo ben preciso e importante. E alla radio? Anche alla radio, dunque, esiste il regista.
Negli anni, come dicevamo, in radio la �gura si è modi�cata di molto, aumentando di importanza quella del conduttore,
 evoluzione naturale in ambito radiofonico soprattutto con le trasmissioni di carattere musicale, sempre più a�date in prima
persona ai disc-jockey, o con quelle che promuo-vevano alla conduzione noti scrittori, o attori o personaggi pubblici che c
ertamente davano un contributo sempre più importante alle loro trasmissioni, non mettendoci solo la voce ma anche i contenuti. 
Così il regista è diventato una sorta di "coautore" del programma, o di responsabile del-la sua e�cienza. Ne controlla in prima 
persona i tempi, la scorrevolezza, ne sceglie le musiche pun-tando anche materialmente la partenza dei brani. 
Inoltre, "dirige il tra�co" che sta dietro una tra-smissione radiofonica: c'è una telefonata da mandare in diretta?
 È lui a chiamare materialmente l'interlocutore, è lui a dargli l'indicazione dei tempi di durata. È sempre lui a richiamare l'attenzio-ne 
del conduttore su qualche situazione contingente utile al programma, o sul possibile sforamen-to dei tempi previsti. 
Tutto questo è valido sia nell'emittenza pubblica che in quella privata.

Il corso è tenuto da Enrico Gnan, direttore artistico di caorle internationaldj professionista ,speaker radiofonico da molti anni 
a livello locale,  presidente dell’associazione caorle internazionale web radio.

In questo corso imparerai a :

• Creare un archivio musicale 
• Creare modi�care e caricare  una playlist
• Con�gurare una play list
• I punti mix delle canzoni
• Impostazione �le casuali
• Impostazioni generali di mb studio
• Creare la scaletta di un programma (sigle,liner,basi e �le bianchi)
• Le funzioni di mb spot
• Le funzioni di mb remote
• Le funzioni di mb live

Struttura del corso: 6 lezioni da 1/30 minuti ciascuna 1 lezioni parte teorica 5 parte pratica

Minimo 3 partecipanti martedi 18,30/20 – giovedi 20/21,30 : orari e giorni �essibili
costo: €.235 a persona


