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Provato per voi

Chi non ha mai sognato 
di comporre un proprio 
brano o scrivere una 

canzone? Fra gli appassionati 
di musica è un desiderio co-
mune, ma lo è anche fra tante 
persone che hanno appena 
cominciato a strimpellare uno 
strumento. Per creare una 
canzone completa, con arrag-
giamenti di batteria, chitarra, 
basso, tastiere ecc. servono 
però altrettanti strumentisti 
che li suonano. Purtroppo, 
non è per niente facile trovar-
li, mettersi d'accordo, prova-
re e comporre. Questo fi no a 
quando non proviamo qual-
cosa come Band in a Box. Noi 
abbiamo avuto modo di testa-
re l'edizione 2016 in italiano, 
ricevuta in anteprima dal pro-
duttore. Ecco come è andata.

Cosa fa Band in a Box?
Band in a Box è un program-
ma unico nel suo genere. Lo 
produce un'azienda canade-
se, si chiama PG Music ed è ri-
uscita a racchiudere una vera 
band in una scatola, la confe-
zione del software appunto. 
Per quanto possa sembrare 
diffi  cile da credere, all'interno 

di questo programma è me-
morizzata una quantità enor-
me di stili musicali che per-
mettono di creare facilmente 
arrangiamenti e basi per le 
nostre canzoni suonate alla 
perfezione dalle mani esperte 
di musicisti di fama mondiale 
che hanno registrato le parti 
e ispirato gli stili contenuti nel 
programma. 

tare al volo il nuovo brano e 
fare tutte le modifi che che 
ci permetteranno di perso-
nalizzarlo. Band in a Box usa 
in automatico la notazione 
americana, quindi per inseri-
re un accordo di Do, dovremo 
scrivere C, per Mi dovremmo 
usare E e così via. Ma agendo 
nelle impostazioni possiamo 
scegliere di scrivere diretta-
mente le note in italiano. Ab-
biamo fatto un po' di fatica a 
trovare i comandi corretti per 
questa personalizzazione del 
programma, ma solo perchè 
il software è farcito di funzioni 
di ogni tipo. Il grande punto di 
forza di Band in a Box è la pos-
sibilità di poter essere usato a 
tutti i livelli. Dal neofi ta che co-
nosce solo i nomi delle note al 
musicista jazz che vuole inse-
rire accordi complessi. In ogni 
caso il programma eseguirà 
tutto, sempre in maniera im-
peccabile.

Le novità: 
201 nuove tracce
Una delle novità di Band in a 
Box 2016 è l'aggiunta di 201 
nuove RealTracks. Ma di cosa 
si tratta? Le RealTracks sono 
parti musicali suonate con 
strumenti veri, da musicisti 
veri. Sono questi elementi a 
dare una sensazione di veridi-
cità alle nostre composizioni. 
Nessuno crederà mai che i 
nostri brani siano stati creati 
completamente al computer 
senza l'aiuto di nessuno, per-
chè gli strumenti che si sen-

tono suonare, pur sfruttando 
un sistema completamente 
digitale, in reatà escono dalle 
mani di strumentisti prepara-
tissimi. Non è un caso se an-
che molti artisti usano questo 
programma per comporre, 
realizzare degli arrangiamenti 
o semplicemente esercitarsi 
prima di andare in studio. 
In questa versione del pro-
gramma sono state aggiun-
te 50 nuove funzionalità. Lo 
strumento StylePicker, per 
esempio, che serve a scegliere 
lo stile per il nostro brano è ora 

Il generatore di accordi. Per comporre un brano, basta inserire il nome degli 
accordi e scegliere uno stile musicale. Ma è possibile anche creare da soli 
accordi più complessi per rendere unico il nostro capolavoro.

Genera assolo. In ogni canzone che si rispetti, c'è sempre un bell'assolo, 
magari di chitarra. Band in a Box permette di generarne uno in maniera 
completamente automatica. Basta inserire lo stile a cui vogliamo ispirarci 
e lo strumento che intendiamo utilizzare.  Possiamo ascoltare un'anteprima  
dell'assolo e, se ci piace, con un clic su OK lo inseriamo all'interno del brano.

A colpo d'occhio. La schermata principale di Band in a Box ci off re una visuale complessiva del nostro 
arrangiamento con la sequenza di accordi usati che possiamo modifi care semplicemente con un clic.

I primi passi
Band in a Box si acquista 
direttamente dal sito www.
pgmusic.com, ma chiariamo 
subito che per scaricarlo do-
vremo armarci di pazienza e di 
un buon collegamento a Inter-
net perchè la mole di brani e 
stili contenuti nel programma, 
lo rende molto ingombrante. 
Ci serve per questo anche un 

disco fi sso molto capiente. 
Una volta installato e attivata 
la licenza si apre per noi un 
fantastico universo musicale. 
La prima cosa da fare è impo-
stare la nostra scheda audio 
per fare in modo che i suoni 
vengano riprodotti fedelmen-
te. Nel nostro caso, il pro-
gramma ha individuato subito 
sia la scheda audio integrata 
nel portatile, sia una scheda 
esterna collegata via USB. 
A questo punto non resta che 
metterci all'opera.

Inizia la composizione
Perchè questo software è di-
verso da tutti gli altri? Perchè 
per comporre musica, non ci 
serve avere uno strumento e 
non ci serve neanche essere 
dei geni. È suffi  ciente scrivere 
nella fi nestra principale una 
sequenza di accordi e sce-
gliere lo stile a cui ci vogliamo 
ispirare, per esempio, Pop, 
Rock, Jazz, Blues ecc... e il 
programma inizierà a genera-
re il brano completo di intro e 
ritornello. In pochi secondi ve-
gono create le parti di batte-
ria, chitarra, basso, pianoforte 
e così via. Potremo così ascol-

più comodo da usare grazie a 
un motore di ricerca interno. 
Possiamo inserire dei termi-
ni per trovare al volo qualco-
sa cui ispirarci. Noi abbiamo 
provato a scrivere Clapton e 
sono venuti fuori una serie di 
esempi con brani nello stile di 
Eric Clapton. Insomma, abbia-
mo fatto veramente fatica a 
staccarci dal programma per 
metterci a scrivere questa re-
censione!

Perfetto per tutti
Band in a Box è un programma 
utile anche per chi vuole stu-
diare uno strumento, perchè 
permette di importare gli ac-
cordi o l'assolo di qualunque 
brano in formato MIDI e visua-
lizzare come viene suonato 
sul manico di una chitarra o 
su una tastiera di pianoforte. 
Possiamo usarlo per creare 
basi su cui suonare i nostri as-
soli. Possiamo creare dei fi le 
MIDI da usare per fare piano-
bar e qualunque altra cosa ci 
venga in mente. Una volta ter-
minate le nostre composizioni 

non dobbiamo fare altro che 
salvare ed esportare il brano. 
Possiamo esportare in forma-
to MP3, Wav o MIDI. Possiamo 
perfi no stampare uno spartito 
completo generato automa-
ticamente dal programma. 
Durante le nostre prove ab-
biamo volutamente lavorato 
con un PC non potentissimo, 
equipaggiato con un proces-
sore Intel Core i3 di due anni 
fa e tutto ha funzionato senza 
dare mai nessun problema.
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• Facile da usare
• Ricco di stili
• Suoni di alta qualità
CONTRO
• Occupa tanto spazio
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Windows 7, 8, 8.1, 10
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Il generatore di accordi. Per comporre un brano, basta inserire il nome degli 
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Band 
in a Box 
2016:
MUSICA 
MAGICA!

Anche con un computer 
poco potente il programma 
ha funzionato alla grande!

In anteprima la versione italiana del 
programma più geniale al mondo 
per comporre col computer anche 
senza conoscere la musica...

DA € 115 
$ 129/VERSIONE PRO


