Cesareo al FIM con Bespeco
di fieradellamusica@fimfiera.it

16 Maggio 2018 in Piazza Città di Lombardia, Milano
Auditorium Testori alle ore 11.30 e Casa FIM ore 18.00

Tra gli artisti italiani che animeranno il FIM, Salone della
Formazione e dell’Innovazione Musicale di Milano, c’è anche
Cesareo, chitarrista di Elio e Le Storie Tese, da qualche anno
impegnato sul fronte della didattica legata al mondo della
chitarra elettrica.
Dopo aver partecipato all’edizione dello scorso anno accanto alla
scuola Mondomusica di Milano, con cui Cesareo collabora da un po’
di tempo, quest’anno rivedremo il versatile e preparatissimo
chitarrista degli EELST a fianco di Bespeco, autorevole esponente
del Made In Italy nell’ambito degli accessori per strumenti
musicali. Grazie a questa collaborazione, Cesareo sarà presente
al FIM il giorno 16 maggio con il seminario intitolato:
“L’importanza di essere un cavo,
la scelta del giusto accessorio nel proprio
set strumentale”
Nella prima parte, didattica, si parlerà principalmente di cavi;
verranno illustrati quali sono gli elementi fondamentali che
compongono un cavo e perché alcuni cavi con delle caratteristiche
elettriche particolari sono maggiormente consigliati in specifici
ambienti piuttosto che in altri.
Verrà illustrata e messa in pratica la differenza tra un cavo con
e senza schermatura in PVC semi-conduttivo.
Verranno fatte prove pratiche per dimostrare come cambia il suono
al cambiare della tipologia di cavo, ad esempio cavo standard e
cavo a bassa capacità elettrica.
Verranno mostrate curiosità inedite sul mondo cavi, ipotesi e
tesi sviluppate con enti tecnici accreditai a seguito
dell’utilizzo di cavi in studi di registrazione.
A conclusione della prima parte verrà fatta una breve panoramica

sul mondo degli accessori per strumenti musicali.
La seconda parte sarà a tutta musica con l’esibizione
dell’artista Cesareo, che non mancherà di arricchire il seminario
con i racconti delle proprie “esperienze sul campo”.
2.600 ragazzi provenienti da scuole medie e superiori italiane
parteciperanno a una ventina di altri laboratori offerti dai
prestigiosi partner istituzionali e privati del FIM, il cui
programma completo è ancora in via di definizione.
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