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NASCE CURCI AUDIO PRO 

Il nuovo marchio di Edizioni Curci dedicato ai professionisti dell’audio. 
 

Nasce Curci Audio Pro, il nuovo marchio di Edizioni Curci dedicato ai 
professionisti dell’audio. Il progetto editoriale prende il via con il volume 
Sintetizzatori virtuali, Teoria e tecnica di Enrico Cosimi, presentato alla Sonus 
Factory di Roma a  novembre e prossimamente a Palermo (19 gennaio 2018), 
Catania (20 gennaio), Cava de’ Tirreni (24 marzo) nel corso del Synth Day on 
Tour 2017 (altre date in via di definizione: https://midiware.com/slide/2963-
synthdayontour2017) .   
Questo primo titolo della serie  è dedicato a uno strumento chiave nella definizione 
del paesaggio sonoro. I sintetizzatori trovano infatti larghissimo impiego nella 
produzione, nella composizione multimediale e nelle performance. La 
crescente disponibilità di implementazioni software, sia a livello modulare sia come 
programmi dedicati, ha appianato la soglia d’accesso a questi strumenti, rendendo al 
contempo più complesso districarsi fra le numerose funzionalità e opzioni offerte. 

 Tanto nelle costruzioni hardware quanto negli sviluppi virtuali, i principi di funzionamento di un sintetizzatore 
sono gli stessi. Il volume si propone dunque di incrociare le competenze maturate nei due ambiti per sviluppare 
un approccio logico e organico, che permetta infine al lettore di procedere autonomamente 
alla creazione dei propri suoni. 

Al suo interno: i parametri del suono elettronico e i componenti fondamentali di un sintetizzatore; 
un’approfondita rassegna dei sintetizzatori più utilizzati, in ordine di complessità crescente; l’analisi 
delle diverse architetture e interfacce grafiche; la spiegazione di ciascuna funzionalità, parametro e 
opzione disponibile. 
 
Gli aggiornamenti sono scaricabili online nell’area Libromisto del sito delle Edizioni Curci. 
SINTETIZZATORI VIRTUALI – AUTORE ENRICO COSIMI – EDIZIONI CURCI – PREZZO: € 24,00 -  EC  11982 – INFO:   
HTTP://WWW.EDIZIONICURCI.IT/PRINTED-MUSIC/SCHEDA.ASP?ID=17552 

 
Dello stesso autore è disponibile l’e-book VCV Rack, il manuale nascosto, dedicato al 
programma open source e gratuito che in pochissimo tempo ha suscitato un interesse 
clamoroso nella comunità dei musicisti elettronici, oltre a presentarsi quale strumento 
perfetto per la didattica. Offerto gratuitamente agli iscritti alla newsletter Curci, l’e-book 
risponde alle operative esigenze primarie di una comunità di utenti in crescita almeno tanto rapida 
quanto il software a cui è dedicato.   
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CV RACK, IL MANUALE NASCOSTO – AUTORE ENRICO COSIMI – EDIZIONI CURCI – E-BOOK CARICABILE GRATUITAMENTE -  EC  

112000D – INFO:   HTTP://WWW.EDIZIONICURCI.IT/PRINTED-MUSIC/SCHEDA.ASP?ID=17553 
 

Enrico Cosimi dal 1980 si occupa professionalmente di tecnologie musicali e di organologia, scrivendo sulle più 
importanti riviste nazionali di settore. Pubblicista, lavora come beta tester e product specialist per E-Mu 
Systems, Ensoniq, Kurzweil, PPG, AudioFrame, Pi-Technos, Grp Synthesizer, Moog Music, Arturia; per Grp, 
ha curato la manualistica e concepito l’analog step sequencer integrato nei due modelli A8 e A4 Analog 
Synthesizer. Docente di Musica Elettronica all’Università di Roma-Tor Vergata, insegna Sintetizzatori Virtuali al 
Conservatorio S. Cecilia di Roma. Consulente del Ministero dell’Istruzione, ha prodotto materiali didattici MIUR 
per l’insegnamento della Musica Elettronica. 
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