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Scaricare o Leggere Online Apple Logic Pro X 2 ed. Luca
Bimbi PDF Gratis, Apple Logic Pro X è un potentissimo
programma di produzione musicale, che appartiene alla
categoria delle DAW – Digital Audio Workstation. È tra i
software più usati nel campo della preproduzione e
produzione musicale a tutti i livelli, dall’amatoriale al
professionale, grazie anche a un prezzo particolarmente
conveniente rispetto a prodotti simili. Lo scopo di questo libro
è consentire a tutti i musicisti, dagli hobbisti ai professionisti,
di apprendere con il minimo sforzo l’utilizzo di Logic Pro X. Il
volume, aggiornato alla versione 10.2.4 del software, segue
un approccio pratico in cui, per ciascun argomento, vi è una
prima parte “teorica”, dove si illustrano le nozioni essenziali,
e una seconda parte pratica, basata su esempi e tutorial, con
tutti i progetti e le risorse necessarie liberamente scaricabili
dal Web. In base all’esperienza dell’autore, che tiene
abitualmente corsi sull’argomento, tale sistema di
apprendimento è risultato il più efficace, rapido e divertente, in quanto spinge il musicista a
confrontarsi con progetti reali permettendogli di apprendere sperimentando.
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