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Il Comitato Regionale Piemonte organizza un webinar dedicato a coloro che desiderano imparare a 
tagliare e mixare correttamente i brani audio per gli esercizi di gara, per le coreografie o 
semplicemente per interesse personale. 
 
Sono previste due classi, il 15 maggio alle ore 14 e il 16 maggio alle ore 10. 
Ogni classe prevede un massimo di 15 partecipanti, e verrà attivata con un minimo di 10 iscritti. 
 
Il docente è Roberto Bassetti, arrangiatore, compositore e pianista. 
 
La quota di partecipazione è : 
tesserati PGS   43 euro 
non tesserati PGS   48 euro (comprensiva di tesseramento) 
 
Per iscriversi è necessario compilare in tutte le sue parti e allegare la contabile del bonifico della  
quota di partecipazione al seguente link: 

https://forms.gle/k7UkVwJSv4Gr66jd6 
 
Il termine per le iscrizioni è entro e non oltre mercoledì 12 maggio 2021 
 
Per ulteriori informazioni:  
3930441186  
pgspiemonte@gmail.com 
hereyoucandance@hotmail.com 

 
 
Chi è ROBERTO BASSETTI: 
Nato a Novara, classe 1970 
Musicista, compositore, arrangiatore, formatore  
Studia pianoforte ad indirizzo moderno, jazz e orchestrazione 
Inizia la propria attività professionale nel 1990 con una borsa di studio biennale come compositore e 
arrangiatore presso il CPM (Centro Professione Musica) di Milano collaborando con grandi maestri del 
panorama musicale italiano tra i quali Franco Mussida, Attilio Zanchi e Franco Fasano.  
Diverse collaborazioni con molti studi di registrazione, in qualità di programmatore di sistemi informatico-
musicali e di arrangiatore collaborando con molti nomi della scena musicale italiana e internazionale tra cui: 

Patty Pravo, Kee Marcelo (Europe), Ivan Cattaneo, Gatto Panceri, Rocky Roberts, I Fichi d’India, 

Beppe Dettori, Chuck Rolando, Vittorio Centrone, Federica Camba, Luca Napolitano, Alberto Fortis, 

David Ekerot, Stefania Aggio, Silvio Verdi, Marco Ferradini, Free Gospel Band, Band, Oscar 

Prudente, Simona Rodano, Silvia Querci, Ivana Spagna, Simona Atzori, , Dean Z Ultimate Elvis 

Tribute.  
Specializzato in tecniche di editing e di restauro audio e, più in dettaglio, al trattamento e ottimizzazione della 
voce e degli strumenti ad arco, dal 2001 è Docente certificato Steinberg, certificando le proprie competenze e 
l’attività di consulenza nell’ambito dell’informatica musicale. 
Attualmente è responsabile del progetto Fattodimusica: colonne sonore, arrangiamenti, studio di registrazione 
e post-produzione (www.fattodimusica.it) volto alla realizzazione e produzione di contenuti audio e video per il 
mercato musicale, artistico e sociale. 
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