
La forma canzone Industrial 
moderna solitamente mescola 
i riff di chitarra distorta tipiche 

dell’Heavy Metal con suoni di sintetizza-
tori e un misto di ritmiche acustiche ed 
elettroniche. Nel nostro brano abbiamo 
volutamente evitato di utilizzare chitar-
re elettriche, cercando di ricreare ugual-
mente il “feeling” aggressivo e saturo 
del genere.  Per farlo, però, non abbiamo 
rinunciato alle distorsioni, in particolare 
allo Scream di Reason 4 che è stato ap-
plicato a diversi strumenti, a partire dal-
le ritmiche per finire ai synth “taglienti”. 
In particolare è da notare il ruolo fon-
damentale ricoperto dalle distorsioni 
sulle armoniche superiori, come quelle 
che caratterizzano il loop di batteria del 

refrain: assolve passando da solista alla 
funzione di “rafforzamento” del muro 
di suono. L’impalcatura armonica, pur 
leggermente complessa, regge tuttavia 
una melodia vocale semplice e d’impat-
to, in un approccio strutturale che striz-
za l’occhio alla filosofia del “singolo”. 
Quest’ultima, però, è messa in discus-
sione dall’alternanza veloce ed asimme-
trica delle strofe e dei refrain, che gira 
intorno alla classica forma “Pop” sen-
za tuttavia mai addentrarsi troppo nei 
suoi schemi precostituiti e rassicuranti. 
L’apporto principale alla creazione di 
un’atmosfera di tensione, invece, è dato 
dallo stacco centrale, dove la violenza 
dei synth ad “attacco veloce” lascia spa-
zio alle incursioni di Pad e ad un basso 

profondo. Questa componente è stata 
rafforzata dall’utilizzo del filtro Envelo-
pe Controlled opportunamente chiuso 
per rendere il suono ovattato e povero 
di alte frequenze: un disimpegno che in 
gergo è detto “pneumatico” e che trae 
forza, appunto, dal contrasto con l’alti-
sonanza delle parti precedenti. All’inter-
no di questa sezione la fanno da padrone 
gli ottimi cori di Thor, dai quali è stato 
eliminato semplicemente il “respiro”. 
Una componente che si è rivelata indi-
spensabile è il suono di una chitarra lead 
in feedback campionato sul sampler NN-
XT, il cui ruolo è quello di accompagnare 
le strofe e il refrain facendo un po’ da 
“collante”. Si tratta di un “trucco” che 
restituisce ottimi risultati con un mini-

LA CATENA 
DI MONTAGGIO
“ViVisezioniamo” le singole parti del brano “across the night” realizzato
per il tutorial. le sonorità industrial non aVranno più segreti! 

VIA AL PROGETTO
Impostiamo in ReWire i due software che abbiamo scelto per 
comporre il brano: Adobe Audition chiama, Reason risponde. 

INIZIAMO LA SESSIONE
1La gran parte del progetto sarà re-

alizzato in Reason, usato però in 
modilità ReWire in Audition. Lancia-
mo dunque l’editor di Adobe e apria-
mo la sessione Session.ses (è nell’ar-
chivio Industrial Project del DVD) da 
File\Apri Sessione 1 . Il progetto con-
tiene tre tracce audio, una per la voce 
2  e due per i loop di batteria 3 . Apria-
mo il menu Modifica, e selezioniamo 
Impostazioni Midi e ReWire 4 .

REASON, A RAPPORTO!
2Dal menu Modifica 1  in Im-

postazioni Midi e ReWire, se-
lezioniamo Abilita Audition come 
host di ReWire  2 . Ci appariranno 
i software compatibili con il proto-
collo. Dall’elenco selezioniamo Rea-
son spuntando la relativa casella  3  
e, nella finestra Assegnazione trac-
cia, selezioniamo la prima opzione  4 . 
Premendo Avvia  5  Reason viene lan-
ciato in automatico.

IMPORTIAMO IL MIDI
3A questo punto spostiamoci 

all’interno di Reason selezionia-
mo Import Midi File 1  dal menu File 
ed importiamo il file Reason_Midi.mid 
(vedi archivio Industrial Project). Il se-
quencer si “popolerà” di tracce asso-
ciate a moduli Combinator vuoti. Cre-
iamo un Mixer cliccando col destro 
sullo sfondo e selezionando Mixer 12  
2  (da notare che il tempo si conforma 
a 109 BPM  3 ).

A

SUL WEB
www.animavirus.com

Le voci del brano 
“Across the night” 

sono di Aurelio Gioia, 
il leader del gruppo 

Industrial Anima 
Virus. Li trovi sul Web 

all’indirizzo di sopra

NON TUTTI, SANNO CHE
più dinamica 
al rewire!
se lavori con 
reason o con un 
altro strumento 
che si interfaccia 
in rewire con il suo 
software host, sfrutta 
tutta la dinamica che 
hai a disposizione 
assegnando ogni 
strumento ad uno dei 
canali disponibili dal 
protocollo, collegan-
do le varie interfacce 
alla hardware devi-
ce. in questo modo 
potrai controllare 
meglio l’esuberanza 
dei suoni!
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mo sforzo: una semplice nota tenuta, 
peraltro su un’ottava piuttosto alta, ma 
che basta a conferire quello “speziato” 
di Heavy Metal che ci serve!
È stato scelto invece di doppiare la me-
lodia vocale con un altro suono “creepy” 
di NNXT che abbiamo chiamato MELO-
DY DIST. A sostenere il tutto sta il vero 
scheletro ritmico del brano, il loop Tech-
no “Beltram” preso dalla libreria nativa 
di Reason e fatto passare su DR:REX at-
traverso un filtro “Notch”. Infine un’au-
tomazione su un altro filtro, applicato 
all’intero comparto suoni, ci consente 
di manipolare il nostro “mucchio selvag-
gio” e controllarne l’esuberanza con pic-
coli interventi volti a creare escursioni 
nello spettro di frequenza che evitino la 
noia d’ascolto. 

TUTTO INIZIA DA UN MIDI 
PER REASON 4
Nel tutorial abbiamo voluto focalizzare 
l’attenzione principalmente sull’editing 
e sulla costruzione dei suoni piuttosto 
che sulla composizione, affidata ad una 
comoda sequenza MIDI da importare nel 
progetto (trovi tutto nel DVD allegato, 
sezione Audio Studio Project). Non ve-
niamo guidati quindi a comporre la can-
zone, che è già strutturata, ma esclusiva-
mente a ricreare le sonorità da assegnare 

LE BATTERIE
È arrivato il momento della sezione ritmica: utilizziamo sonorità distorte 
e aiutiamoci con un loop audio in formato Rex.

FIRST DRUM
 1 Scorriamo il rack di Reason e nel modu-

lo Combinator etichettato con Distor-
ted Drum carichiamo il preset Drum I Noro-
uted presente nella cartella Presets (la trovi 
nell’archivio Industrial Project contenuto nel 
DVD allegato). Premiamo il tasto Tab per far 
apparire il retro della console. Clicchiamo col 
tasto destro del mouse sulle uscite del Combi 
1  inviamole al canale 5 del mixer 2 .

DISTORSIONE ED EQ
2Torniamo alla schermata frontale del 

software Propellerhead premendo nuo-
vamente il tasto Tab. Clicchiamo col destro 
del mouse sul Combinator e selezioniamo il 
percorso Create/Scream 4 Distortion. A que-
sto punto clicchiamo sul modulo Scream e 
selezioniamo Create/MClass Equalizer. Set-
tiamo i controlli dei due processori come in fi-
gura 1 .

ARRIVA IL REX
3Spostiamoci adesso sul Combinator de-

nominato Techno Rex 1   e carichiamo 
la patch omonima con un clic sulla cartelli-
na  2  (il file Techno Rex.cmb si trova sempre 
dalla cartella Presets dell’archivio Industrial 
Project). Tornando sul retro della console 
(premiamo Tab sulla tastiera), colleghiamo il 
modulo ai canali 4 LEFT e 4 RIGHT del mixer 
(vedi passo 1).

LE NEBBIE
DEL TEMPO

L’altro genitore dell’Industrial moderno è 
la New Wave degli anni ‘80, per essere più 

precisi la sua branca più oscura, quella dei Joy 
Division, degli Siouxsie and the Banshees e di Bau-

huaus. I Nine Inch Nails di Trent Reznor, in occasio-
ne della colonna sonora de “Il Corvo”  (uno dei 

film Dark per antonomasia) realizzarono la 
cover di “Dead Souls” del gruppo di Ian 
Curtis (leader dei Joy Division, in foto), 
chiaro segno di deferenza al genere. 
Con dischi come “Pretty Hate Machine”, 

Trent Reznor sdoganò il ruolo della one-
man band basata sulla composizione Elet-

tronica: per la prima volta il “divo” era cantante, 
compositore e sound engineer.  In seguito, con 

dischi come “The Downward Spiral” e il kolossal 
“The Fragile”, che attingevano a piene mani anche 

dall’Heavy Metal, Reznor impose la sua miscela di scrit-
tura coinvolgente, produzione raffinata ed attitudine 
esistenzialista.
Imitato e seguito da decine di emuli e discepoli, a partire 

da Marylin Manson (musicalmente un figlio adottivo) 
ai più violenti Ministry, Gravity Kills, Skinny Puppy, e 
sul fronte più “Electro” da Front 242, Die Form e da 

tutto ciò che va sotto il nome di EBM.
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alle sequenze. Quando si importa 
un MIDI file in Reason 4, 
il programma assegna 
automaticamente ad 
ogni traccia un nuovo 
Combinator vuoto. 
Noi abbiamo scelto 
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SPORCHE SONORITÀ INDUSTRIALI 
Chiudiamo la sezione ritmica inserendo nello scheletro del brano i campioni 
di basso elettrico e le armonie.

LO STACCO
Siamo al momento di pathos del pezzo, quello che gli dà un sapore drammatico: 
costruiamolo mantenendo sonorità ovattate e profonde.

IL BASSO
1Sul Combinator denominato Bass 1  cari-

chiamo il preset Bass Norouted. Con il so-
lito procedimento, colleghiamolo ai canali 2 
LEFT e 2 RIGHT del modulo mixer di Reason. 
Poi, cliccando col tasto destro del mouse sul 
relativo Combinator inseriamo un processore 
MCLASS COMPRESSOR  2  e uno SCREAM 
4  3  regolandone i parametri come possiamo 
vedere in figura.

UN PO’ DI HEAVY METAL…
2Ora che conosciamo il metodo, andiamo 

un po’ più veloci. Il Combi FEEDBACK 1 
ospiterà il preset omonimo e finirà sul canale 
1 del mixer. Su GUITAR FEEDBACK invece ca-
richiamo FEEDBACK 2 e assegniamolo al ca-
nale 7. Il combi MELODY DIST va invece sul 
canale 6, e ad esso dobbiamo collegare un 
DDL-1  1  e uno SCREAM 4 2  configurando-
li come mostrato nell’immagine.

… E UN PO’ DI ELETTRONICA
3Colleghiamo analogamente a prima il 

Combinator denominato Dist Synth 1  
al terzo canale della console di Reason ed, in 
catena al sintetizzatore, assicuriamoci di in-
serire, nel seguente ordine, uno SCREAM 4 
2  e un DDL-1 3 , questa volta quindi in rou-
ting inverso rispetto al solito. Settiamo i pa-
rametri per entrambi i moduli come eviden-
ziato in figura. 

L’ONNIPRESENTE PIANOFORTE
1Sul modulo Combinator Piano 1 , carichia-

mo il preset Five Meter Grand Piano sele-
zionandolo dalla libreria messa a disposizio-
ne da Reason, sezione Combinator Patches/
Piano and Keyboards/Acoustic Piano 2 . 
Colleghiamolo al decimo canale del mixer e 
poi, cliccandoci su col destro, creiamo i mo-
duli COMP-01  3  e DDL-1  4  configurandoli 
come nell’immagine.

RITMO MARZIALE
2Ora è la volta di un’altra parte di batteria 

per arrichire ta traccia già presente: sul 
Combinator etichettato con DRUM PARTII 1  
carichiamo il preset omonimo con un proce-
dimento analogo a quello del passo 1. Colle-
ghiamolo al canale 9 del mixer e, cliccando 
sull’unità col tasto destro del mouse, creiamo 
un filtro ECF-42 2  configurandolo come in 
figura.

TAPPETI INFERNALI!!!
3Gli ultimi due strumenti da creare sono 

un bel pad e un ensamble di cori. En-
trambi inspessiranno il background del pez-
zo. Il pad lo otteniamo caricando il preset 
PAD nel combinator omonimo 1 . Per le parti 
corali,  invece, importiamo la patch CHOIR nel 
combinator 2 . Il pad va collegato al canale 8 
del modulo mixer, mentre ai cori è destinato 
il canale 11.
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di inserire tutti gli strumenti in un Com-
binator e salvare la patch del contenitore 
stesso, così da poterla richiamare in ogni 
momento direttamente dalla traccia gui-
da. Nel tutorial saremo indirizzati a ca-
ricare strumenti e rispettivi Combinator 
configurando gli eventuali effetti. 

ADOBE AUDITION: 
IL CUORE DEL PROGETTO
Anche se la gran parte del lavoro è effet-
tuato in Reason, il “motore” del nostro 
progetto rimane Audition. È l’editor/
sequencer di Adobe, infatti, che pilota 
il software Propellerhead in modalità 
ReWire. La sessione di Audition contie-
ne le parti vocali già missate e suddivise 
per eventi (strofa, refrain, bridge). Due 
ulteriori tracce audio sono state utiliz-
zate per i loop di batteria aggiuntivi. 
Avremmo potuto caricarle in Reason, ma 
sono state volutamente tenute “fuori” 
affinché non passassero attraverso il 
limiter finale della groove box, così da 
conferire ai refrain più respiro e potenza 
e per rendere più gestibile il complesso 
amalgama di suoni. L’editor multitraccia/
sequencer di Adobe si interfaccia con Re-
ason tramite il protocollo ReWire: basta 
aprire il software host ed al suo interno 
lanciare Reason, che si “attaccherà” au-
tomaticamente ai settaggi della sessio-

ne audio per quanto riguarda interfacce, 
frequenza di campionamento, timeline e 
tempo in BPM.

MIXING ED ESPORTAZIONE
Un brano con una “pasta” sonora così 
densa è una “bestia” piuttosto difficile 
da gestire all’interno di un mixer. Non per 
niente i producer che si occupano di que-
sto genere musicale godono di immensa 
considerazione all’interno dell’ambiente 
dei fonici! Il rischio è di superare la soglia 
dello zero digitale, che anche qualora 
non si avvertisse nel sequencer durante 
un’esportazione causerebbe la tanto te-
muta “squadratura” dell’onda, problema 
difficilmente risolvibile se non in sede di 
restauro del suono. Occorre quindi fare 
molta attenzione al mixer ed evitargli 
pericolose escursioni nella “zona rossa”, 
cercando di conservare il più possibile 
la potenza del brano senza appiattirlo o 
confonderlo ulteriormente. Per far que-
sto, il primo degli accorgimenti è quello 
di escludere le frequenze basse dai suo-
ni che non le richiedono, ossia i synth 
destinati all’arricchimento armonico e 
tutti gli strumenti “di complemento”. 
Facendolo in maniera piuttosto sempli-
ce dal minimale mixer di Reason, si ri-
sparmia un bel po’ di energia in gamma 
bassa, che così può essere “destinata” a 

UN MASTER IN REASON
Interveniamo adesso sul mixer principale inserendo gli effetti in mandata e il 
filtro in insert. Completiamo il tutto con una suite di pre-mastering.

I SEGRETI DEL CUOCO
1Clicchiamo col tasto destro del mouse sul 

MIXER 1  e creiamo un riverbero RV7000 
2  che ci apparirà automaticamente nella se-
zione AUX RETURN 3 . Cliccando invece col 
destro sulla HARDWARE DEVICE 4  creiamo 
un modulo MCLASS MASTERING 5 . Infine 
carichiamo il preset MAIN FILTER nel combi-
nator omonimo 6 .

IL ROUTING FINALE
2Premiamo Tab e, all’altezza del mixer, 

colleghiamo l’uscita etichettata con MA-
STER OUT 1  agli ingressi del modulo MAIN 
FILTER 2 . Gli output di quest’ultimo, invece, 
inviamoli invece agli input del modulo MA-
STERING 3  e, dalle uscite di quest’ultimo 4  
entriamo nei primi due canali della HARDWA-
RE DEVICE 5 .

L’ULTIMO TOCCO
3A questo punto non ci resta che caricare 

il preset per il modulo MASTERING: lo 
troviamo sempre nella cartella PRESETS que-
sta volta con il nome MCLASS MASTERING 
PRESET 1 . Sul modulo riverbero, invece, 
carichiamo il preset ALL 1ST ROOM 2  che si 
trova nelle librerie native del software di Pro-
pellerhead.

E

LA CILIEGINA SULLA TORTA
per creare un brano che suoni bene 
e sia competitivo con i livelli dell’in-
dustria musicale non basta solo 
produrre un buon mix, ma è impor-
tante un mastering adeguato. al di 
là della discutibile tendenza con-
temporanea a “pompare” i livel-
li con compressori e limiter fino ad 
ottenere pezzi che suonano fortis-

simo ma “schiacciati” e faticosi all’ascolto, è importante sot-
tolineare gli aspetti principali del mix. un buon fonico saprà 
ben comprimere e mettere in primo piano le basse frequenze in 
un brano dance, così come rendere cristallino il mix di un pez-
zo acustico. per un brano come il nostro, è importante mante-
nersi sotto una soglia di -4 / -6 db in fase di mix ed esportarlo 
in un formato superiore ai 16 bit, per poter poi intervenire con 
un buon routing nel mastering. Quest’ultimo può essere effet-
tuato su un editor come wavelab applicando un compressore 
multibanda (come waves linmb, www.waves.com) un equa-
lizzatore ed, eventualmente, un’unità di massimizzazione come 
bbe sonic maximizer (www.bbesound.com). si può anche uti-
lizzare una suite all-in-one, come izotope ozone (www.izoto-
pe.com), che comprende una serie di moduli che variano dal-
la compressione all’eQ all’esaltatore di armoniche (leggi anche 
digital music 32, pagina 80). il tocco finale va sempre al dithe-
ring, magari quello del buon waves l2 (ne parliamo su digital 
music 29, pagina 92).

La suite per mastering 
Izotope Ozone 3
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1 
scegli un aspetto  
del brano e sottolinealo
potrebbe essere la melodia vocale, o il riff, oppure 

la parte di basso, o anche semplicemente la ritmica ed 
un effetto di complemento: il dJ-remixer che lavora con 
coscienza sa bene che un buon remix deve sì essere ri-
conoscibile, ma anche “reinterpretare” la canzone in 
una sorta di vera e propria sfida all’autore.

2 
attento alla sezione ritmica
solitamente è una delle componenti principali di 
un remix di musica elettronica: la si può assecon-

dare come variare, sincopare, magari ibridandola con 
altri loop che esaltino, a seconda delle scelte, le parti 
binarie o ternarie.

3 
proVa a “spostare” i pattern
una volta che hai messo in loop-play una o più 
misure esatte sul tuo sequencer, prova a “scom-

binare” le tracce, spostandole a destra o a sinistra (sulla 
redrum di reason, ad esempio, esiste il comando shift 

pattern). sarai sorpreso da quanti sapori differenti può 
avere lo stesso materiale variandone i rapporti battere/
levare.

4 
scolpisci il rullante
il rullante della batteria è lo strumento più sen-
sibile di un brano di questo genere: variandone il 

suono, tramite un equalizzatore o anche un compresso-
re (i cambi di dinamica hanno un grossissimo impatto 
su questo strumento) sentirai cambiare radicalmente 
l’atmosfera del pezzo. se comprimi molto otterrai un 
rullante anni ‘80, che darà potenza e solennità. dimi-
nuendo i bassi, invece, si ottiene un effetto “dub”. 

5 
do You liKe trigger?
È una delle tendenze della musica elettronica con-
temporanea: con un software di triggering (come 

drumagog, www.drumagog.com) prova a “mettere in 
chiave” una traccia e sostituirne i suoni mantenendone 
modulazioni e ritmi: ti si apriranno nuovi scenari (a ri-
guardo leggi digital music 29, pagina 68). 

basso e batteria. In più, è stato applicato 
un primo limiter sempre in Reason, così 
da evitare che il canale ReWire vada in 
picco e generi distorsioni “scontrandosi” 
con le voci e il loop di batteria. In seguito 
sono bastati alcuni interventi di livella-
mento sui due mixer, quello di Reason e 
quello di Audition, per rendere intelleg-
bile la maggior parte dei suoni (anche 
se molti apparentemente “scompaiono”, 
si rivelano invece necessari all’impatto 
del totale: è uno dei trucchi della musi-
ca Industrial). Molta attenzione è stata 
posta anche nel fare il mixdown finale (o 
bounce per gli utenti Pro Tools): meglio 
monitorare il canale master del mixer 
con una serie di indicatori. Prima di tutto 
è consigliabile usare un analizzatore di 
spettro che assicuri una corretta distri-
buzione delle frequenze: l’ultimo stadio 
di controllo è affidato ad un misuratore 
di livello con cui controllare i picchi e il 
valore medio, espresso in decibel, dell’in-
tera produzione. È importante che non si 
avvicini troppo allo zero. Nel caso ciò ac-
cadesse, è opportuno utilizzare un altro 
limiter sul canale principale, magari set-
tato al valore di -0.1 dB così da garantire 
la massima escursione dinamica evitan-
do la distorsione. Solitamente, poi, il mi-
xing di un brano è seguito dal processo 
di mastering, che interviene sull’intero 
mixdown tramite un altro software (ed in 

IL MIX è SERVITO
I nostri suoni ora sono completi, manca però il tocco finale: la regolazione dei livelli 
e il processing. Questa è la parte più delicata... occhio (e orecchio) a non sbagliare!

IL MIXER DI REASON….
1Ora siamo pronti per settare i livelli del mi-

xer come in figura. In particolare attiviamo 
gli equalizzatori premendo i tasti EQ  1   rela-
tivi alle tracce 1, 3, 5, 6, 10 e 11, regolandoli 
come mostrato. Le manopole denominate 
AUX 1  2   sono assegnate alle mandate del 
riverbero. Manteniamo il MASTER LEVEL  3   
ad un livello di 52.

… E QUELLO DI AUDITION
2Torniamo finalmente sul multitraccia 

host, e clicchiamo sulla scheda denomi-
nata Mixer  1 . Da qui impostiamo i valori dei 
volumi delle tracce Reason  2 , DrumLoops  
3  , DrumLoops2 4   e Vocals  5   rispettiva-
mente a 0, -6.7, -6.7 e 0. Il canale Principale  
6   a questo punto gestisce al meglio il mix se 
portato al livello di -5.0.

ESPORTIAMO!
3Il brano è completo, non ci resta che 

esportarlo! Clicchiamo su File/Esporta  
1   e selezioniamo Mixdown audio  2   (se 

vogliamo esportare le tracce dei singoli stru-
menti ed usarle in altro progetti, mettiamole 
in solo sul mixer di Reason e, in Audition, 
facciamo altrettanto col canale relativo alla 
groove box di Propellerhead  3 .
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genere un altro impianto audio, nel caso 
di un processo professionale un’altra 
sala ed un altro tecnico). Per garantire 
un “range” utilizzabile in fase di maste-
ring, un settaggio ottimale dei valori fi-
nali ottenuti dal missaggio della sessio-
ne si aggira intorno ai -6 db, soglia che 

non si dovrebbe di norma superare (leggi 
il riquadro a pagina 69). In questo modo 
garantiamo una sufficiente escursione 
che tornerà utile nell’applicare compres-
sioni, espansioni e massimizzazioni, por-
tando il nostro brano a livelli competitivi 
con l’industria professionale.

➥
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