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Il primo testo, ora aggiornato a Max 7, su sintesi ed
elaborazione del suono con Max e MSP. Più di 600 pagine su
sintesi, elaborazione del suono e programmazione Max e MSP
con centinaia di esempi, supporti online, test, attività di
reverse engineering, di completamento, correzione e analisi di
algoritmi, sostituzione di parti di algoritmi, ecc. È un sistema
didattico organico in tre volumi e una parte online che
sviluppa una concezione aperta e interattiva dell'insegnamento e dell'apprendimento della musica
elettronica e del sound design.
“Il libro di Alessandro Cipriani e Maurizio Giri costituisce uno dei primi corsi di musica elettronica
che integra esplicitamente percezione, teoria e pratica, usando esempi di sintesi in tempo reale che
si possono manipolare e personalizzare. Secondo il mio parere, Cipriani e Giri hanno compiuto un
lavoro magistrale consentendo all’esperienza e alla conoscenza teorica di rinforzarsi l’una con
l’altra. Questo libro funziona sia come testo all’interno di un corso, sia come mezzo per
l’autoapprendimento. In aggiunta, il libro include un’introduzione completa all’elaborazione digitale
dei segnali con Max e costituisce una splendida introduzione ai concetti di programmazione con
questo software. Spero che trarrete vantaggio dagli eccellenti esempi di Max creati dagli autori:
sono insieme divertenti e illuminanti, e suonano abbastanza bene da poter essere utilizzati anche sul
palco. Vale la pena esaminarli come modelli o per estenderli in modi sempre nuovi.” (dalla
prefazione di David Zicarelli)
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