


All’interno dei corsi proposti presso il Teatro di Rivanazzano troveremo un corso incentrato sulla fase di 

creazione e manipolazione dei suoni, fino alle tecniche di mix e mastering per finalizzare il prodotto. Il 

lavoro, pensato per un numero di partecipanti di massimo 10 persone, accompagnerà gli iscritti dai primi 

passi fino a un’esperienza diretta in studio di registrazione. Le tematiche del corso, suddiviso in 

appuntamenti che si terranno in fascia orale serale in un giorno da stabilire insieme ai docenti Valerio 

Vaudano e Andrea Bertolini, saranno: - L’ambiente di lavoro del producer (software e hardware), 

- Terminologie generali della produzione 

- Midi/Audio 

- Sequencing/Composizione con Ableton Live 

- Registrazione 

- L’analogico e il digitale 

- Virtual instruments (VST) e Plug-Ins 

- Sintetizzatori analogici e accenni al mondo dei modulari 

- Finalizzazione di una traccia (mix e mastering) 

Il percorso porterà alla realizzazione di una propria traccia, permettendo di poter non solo apprendere i 

concetti centrali, ma sperimentare e realizzare un contenuto concreto.  

 

 

Andrea Bertolini 
 

Andrea Bertolini dj & producer. Andrea intraprende la carriera 

come dj nei primi anni 90 e rilascia la sua prima produzione 

discografica nel 2001. Nel 2003 firma la sua prima hit "Nasty 

Bass", traccia grazie alla quale il suo nome fa il giro del 

mondo. Da lì tantissime produzioni, remix e collaborazioni per 

etichette di riferimento del panorama dance-elettronico 

mondiale. 

Nel 2009 Andrea muove i primi passi nel mondo della musica 

pop, producendo il brano "Chica Bomb" per il cantante 

Moldavo Dan Balan (O-Zone). Dal 2012 Intraprende la 

collaborazione coi Motel Connection, ne diventa produttore e insieme al gruppo Torinese lavora all'album 

"Vivace", uscito nel 2013. Gli ultimi anni sanciscono ufficialmente l'inizio di una nuova fase della carriera di 

Andrea, più orientata a cosa sta "dietro" la musica, sperimentando nuovi percorsi musicali e soprattutto 

cambiando il proprio approccio alla produzione, fino ad allora puramente "djistico" come ironizza lui stesso. 

Negli ultimi 5 anni ha prodotto e mixato musica per Mangaboo, Vettori, Elisabetta Gagliardi e numerosi altri 

progetti, Italiani e non. 

Nel 2019 è stato endorser per Toraiz, il brand di Pioneer dedicato agli strumenti per la produzione in studio. 

 

 

 



Valerio Vaudano 

 
Dj dai primi anni 2000, Valerio inizia ad esibirsi nei club e nelle discoteche giovanissimo, sperimentando con 

svariati generi e arricchendo così il suo background musicale weekend dopo weekend. 

Si diverte a "giocare" coi software di produzione musicale e, nel 2008, grazie a delle demo pubblicate su 

Myspace, riceve richieste per esibirsi all'estero che lo portano a suonare in Germania, Grecia, Svezia, 

Svizzera e Inghilterra. 

Appassionato di "sampling", dal 2010 si concentra sulla 

produzione confezionando inizialmente brani col solo scopo di 

poterli proporre alle serate; nel 2014 infine pubblica la sua prima 

produzione ufficiale. Dal 2015 ad oggi Valerio ha realizzato 

centinaia di brani utilizzando diversi pseudonimi e spaziando tra 

produzioni dance e non solo che raccolgono consensi a livello 

mondiale. Due volte al numero 1 della celebre chart di Beatport, i 

suoi brani sono trasmessi dalla BBC, recensiti da testate di 

riferimento per la musica elettronica come DJ MAG e vengono 

suonati da icone della dj culture come Laurent Garnier, John 

Digweed e The Blessed Madonna. Dal 2017 affianca all'attività di 

dj e produttore quella di label manager e A&R per alcune 

etichette discografiche. 

È inoltre fondatore dell'etichetta discografica Platform Rec. 

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Per tutte le informazioni relative ai corsi, dai costi alle modalità d’iscrizione, che verranno attivati 

all’interno del Teatro sarà sufficiente scrivere ad info@teatrodirivanazzano.it indicando il proprio 

nome, cognome, il corso di riferimento e un numero di telefono da poter contattare. 

mailto:info@teatrodirivanazzano.it

