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1. Premessa

A chi è rivolto il corso
Questo corso e' rivolto agli iscritti alla lista dei Midi Liturgici
http://www.onelist.com/subscribe.cgi/midi-liturgici

Cosa non si vuole fare con questo corso
Non si vuole spiegare le tecniche di programmazione in tutti i particolari
Non si vogliono spiegare tutte le funzioni

Cosa si vuole fare con questo corso
Si vuole permettere a qualsiasi iscritto di preparare un progetto completo in 60 minuti o poco più.
Si vogliono spiegare i metodi, le operazioni, i programmi e le funzioni per raggiungere questo scopo e nulla più.

Aggiornamento del corso
Ovviamente il corso sarà aggiornato periodicamente tenendo anche conto delle vostre indicazioni.


2. I programmi necessari

Programmi necessari per creare i midi
1. NOTEWORTHY 1.31 FOR WIN95
2. BAND-IN-A-BOX 7.0 FOR WINDOWS
3. possibilmente STYLES AGGIUNTIVI PER BAND-IN-A-BOX 7.0
4. CAKEWALK 5.0 FOR WIN95

Programmi necessari per creare i testi con accordi
1. UN EDITOR DI TESTO PER WINDOWS
2. CHORDPRO MANAGER 3.13 FOR WIN95
3. in alcuni casi CHORD PRO TO TEXT

Programmi necessari per creare i karaoke
1. CAKEWALK 5.0 FOR WIN95
2. GNMIDI 2.14
3. in alcuni casi WINKARAOKE CREATOR 1.2


3. I midi

Creazione del midi con la linea melodica
1.  Avviare NOTEWORTHY e selezionare NEW dal menu FILE
2.  Selezionare Blank Score
3.  Riempire i campi con le informazioni sul canto (titolo, autore, programmatore, ecc.)
4.  Selezionare CLEF dal menu INSERT, quindi OK (Chiave di violino per default)
5.  Selezionare TIME SIGNATURE dal menu INSERT, selezionare il tempo giusto (3/4 4/4), quindi OK
6.  Selezionare KEY SIGNATURE dal menu INSERT per la tonalità
7.  Inserire delle pause all'inizio:
     per il tempo 4/4:   inserire 3 battute con 1 pausa di semibreve in ognuna
     per il tempo 3/4:   inserire 3 battute con 1 pausa di minima col punto in ognuna
     per il tempo 2/4:   inserire 6 battute con 1 pausa di minima in ognuna
8.  Scrivere tutte le note della melodia
9.  Salvare il file .NWC  (SAVE dal menu FILE)
10. Esportare lo spartito nel formato MIDI (es. MELODIA.MID)  (EXPORT dal menu FILE)


Creazione dell'accompagnamento
11.  Avviare BAND-IN-A-BOX
12.  Nel menu STYLES selezionare WALTZ per il tempo 3/4,  POP BALLAD per il tempo 4/4 o 2/4
13.  Sotto la linea Untitled Song fare i seguenti cambiamenti:
       - portare la velocità da 140 a 120
       - aumentare il numero di battute se necessario (32) (abbondate pure, tanto poi tagliamo il superfluo alla fine)
       - portare le ripetizioni da 3 a 1
       - togliere il segno di spunta a LOOP
14.  Nel menu MELODY selezionare IMPORT MELODY FROM MIDI FILE e selezionare il midi della melodia,
       quindi mettere il segno di spunta solo al primo Canale (Channel) e dare OK
15.  CTRL-W, quindi cominciate a inserire gli accordi (se gli accordi si ripetono, come per strofe e ritornelli, si
       possono usare le funzioni COPY e PAST): seguite le istruzioni di BAND-IN-A-BOX per questa operazione
16.  Tagliare le battute in più
17.  Salvare nel formato BAND-IN-A-BOX
18.  Controllate che non ci siano errori, quindi scegliete lo STYLE (menu STYLES e USER) e lo strumento (attivare   
       MELODY sotto HELP e scegliere lo strumento in INSTRUMENT, sotto COMBO - BASS)
19.  Divertitevi come volete con le decine di opzioni di BAND-IN-A-BOX e cercate le combinazioni più adatte al 
       canto
20.  Esportate in MIDI tutte le versioni che vi piacciono


4. Il testo!

21.  Scrivere il testo con un editor
22.  Aggiungere gli accordi sopra il testo nel modo consueto (ricordate non "-" ma "m" per minore)
	es. RE#m   DOm  SOL  LAb
23.  Avviare CHORD PRO MANAGER
24.  Selezionare TEXT FORMAT dal menu VIEW
25.  Sostituire il testo presente con il canto con gli accordi
26.  Selezionare tutto il testo e scegliere il bottone con la catena
27.  Selezionare di nuovo tutto il testo e scegliete DO TO C nel menu EDIT
28.  Mettere davanti le seguenti linee:
{t:TITOLO DEL CANTO}
{st:AUTORE DEL CANTO}
{chords_size: 1}
{chords_position: 1}
{print_chords:yes}
{print_major:yes}
{print_minor:yes}
{print_seventh:yes}
{print_bemol:yes}
{print_bass_not_root:yes}
{font:Title,Comic Sans MS, 16, 0,true,false}
{font:SubTitle,Comic Sans MS, 12, 0,true,false}
{font:Lyric,Arial, 11, 0,false,false}
{font:Chord,Arial, 8, 255,false,true}
{font:Comment,Comic Sans MS, 8, 16711680,false,false}
{font:Tablature,Courier New, 10, 65280,false,false}
{font:Header,Comic Sans MS, 10, 0,false,false}
{font:Footer,Comic Sans MS, 10, 0,false,false}
{font:Control,MS Sans Serif, 8, 16711680,false,false}
{left_margin: 800}
{right_margin: 600}
{top_margin: 1000}
{botton_margin: 1000}
{print_orientation: 1}
{comment:Cod. REXXXXX}
{comment:TRASCRITTORE}
29. Leggere le istruzioni di CHORD PRO MANAGER per le altre funzioni (es. 2 colonne nelle stampe...)
30. Salvate il file di CHORD PRO MANAGER



5. Infine il karaoke...

31.  Avviare CAKEWALK 5.0 e caricare il midi creato con BAND-IN-A-BOX
32.  Posizionarsi sul canale MELODY (di solito il 6)
33.  Menu VIEW - NEW - STAFF e riduci in finestra lo spartito
34.  Menu VIEW - NEW - LYRICS
35.  Dovrebbero esserci ora due finestre sulle schermo
36.  Incollare il testo del canto al posto dei trattini di LYRICS
37.  Mettere i trattini e i sottolinea dove serve in modo da sincronizzare il testo con le note
38.  Salvare il file MIDI e richiamarlo con il programma GNMIDI
39.  Selezionare MIDI WITH LYRICS TO KARAOKE dal menu CONVERT
40.  Salvare con un altro nome il file midi ottenuto: è già un karaoke, ma necessita di alcuni ritocchi
41.  Avviare CAKEWALK 5.0 e caricare il midi creato con GNMIDI
42.  In una traccia vuota scrivere: Soft Karaoke
       (di solito io utilizzo la traccia vuota Solist)
43.  Selezionare SORT dal menu TRACK, quindi mettere la spunta in NAME e ASCENDING
44.  Selezionare SORT dal menu TRACK, quindi mettere la spunta in CHANNEL e ASCENDING
   (in pratica la prima traccia dovrà essere quella con la scritta Soft Karaoke,
                      la seconda traccia quella con la scritta Words)
45.  Scegliere INFO dal menu FILE; nel campo Comments mettere accanto alla prima @T il titolo e accanto alla 
       seconda @T l'autore eliminando del testo eventualmente presente
46.  Salvare il midi-karaoke


E' tutto. Queste sono le istruzioni base, ma sono possibili tante varianti. in caso di problemi contattatemi...
In tutti i casi cercate anche di arrangiarvi e provate, provate, provate...  :-)
E adesso... copritemi di midi!!!
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