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A'restand;"Q T~avaglini Ha due radici: quel-
l/musicale ik~ìa all'età di sette anni quando
lmiei, nQtat:l~o una certa predisposizione,

l'i aw~tagli studi di teoria musicale e pia-
J'lofurte che verranno poi integrati da quel-
li di chitarra classica ed ancora di armonia.
Con l'adolescenza, gli studi ufficiali hanno

"""'" •••.••.__ asciato il posto alla spontanea passione di
fare musica seguendo una mia strada, pa-

rallelamente agli studi di scuola superiore di
elettronica e telecomunicazioni che mi han-
no portato al conseguimento del diploma
di maturità tecnica. Un anno dopo si è pre-
sentata l'opportunità di frequentare un cor-
so di Computer Music indetto dalla Comu-
nità Europea nel quale le mie due passioni
originarie si sono potute fondere per dare
forma a quello che è stato il mio vero tram-
polino di lancio. Da lì non ho mai smesso di
aggiornare le mie conoscenze.

Continui a suonare?
Una volta che si sperimenta il piacere di espri-
mersi con le note si entra in comunione con
lo strumento tanto da trasformarlo in una
sorta di protesi del proprio corpo col quale
comunicare i propri stati d'animo o esprime-
re il proprio essere. Diviene impossibile sepa-
rarsene! La mia casa rispecchia quanto appe-
na detto e in essa gli strumenti musicali tro-
vano sicuramente un'ospitalità ed un tratta-
mento particolare: negli anni ho potuto col-
lezionare un pianoforte, un violoncello, qual-
che chitarra, uno djembè, alcuni flauti, una
tromba ed infine un didgeridoo aborigeno.
Quando suonare, inteso come espressione
artistica, oltre che ad essere ispirato da gran-
de passione diviene anche il proprio mestiere
è il massimo che si possa desiderare. Nel mio
caso, una parte delle mie mansioni lavorative
consiste proprio nel creare musica originale
per sigle, promo e ident di canale, ed in que-
sto il mio bagaglio musicale è sicuramente di
grande aiuto. Tuttavia, per il grande rispet-
to che nutro per chi dedica interamente le
proprie energie nel fare musica (e sappiamo
quanto sia oggi difficile ritagliarsi una fetta
di visibilità in questo campo), non mi ritengo
assolutamente un musicista professionista: il
mio focus è concentrato su un aspetto più
globale, che abbraccia sia il lato tecnico che
quello creativo, sonoro e musicale, e per fa-

re questo mi awalgo sicuramente del baga-
glio accumulato sulle tastiere di pianoforte e
chitarra, ma essere musicista è qualche altra
cosa, sebbene oggi il confine tra composito-
re, strumentista e sound designer sia sempre
più sottile, grazie all'accessibilità di softwa-
re e hardware che, oltre a semplificare enor-
memente le operazioni tecniche di esecuzio-
ne e registrazione, rendono disponibile una
varietà illimitata di strumenti virtuali di ogni
sorta e origine e con una veridicità sempre
più elevata. Ed in questo ambito rientrano i
miei" esercizi" musicali: gli strumenti, intesi
in senso orchestrale, si aggiungono alla lista
dei "generatori sonori" a mia disposizione
in modo di avere più possibilità creative, più
frecce al mio arco, al fine di creare la sugge-
stione sonora che meglio accompagni le im-
magini di un promo, di un documentario o
di ogni altra opera audiovisiva alla quale la-
voro. Abbattere questa barriera concettua-
le credo sia stato un passo che ha segna-
to nettamente la mia crescita professionale
nell'approccio al sound designo Ciò che de-
finiamo come suono è un'entità fisica che,
seppur composta da distinti elementi origi-
nari, viene percepita come oggetto unico in
una forma nuova e non necessariamente ri-
conducibile ai singoli ingredienti iniziali; per-
tanto, da un punto di vista empatico, non
ha senso stabilire i confini di ciò che si può
o non si può utilizzare nella costruzione di
una suggestione sonora.

Che impianto d'ascolto utilizzi a casa?
Cuffie?
Un home-theatre Kef della serie iQ, ampli-
ficato da un sintoampli Sony. Potendo be-
neficiare di un sistema professionale quan-
do sono in studio (workstation Pro Tools
HD, ascolti 5.1 Dynaudio AIR20), nella scelta
dell'impianto domestico ho dato priorità al-
le utilities, alla connettività e all'integrazione
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con gli altri apparati multimediali commer-
ciali che già possedevo, comunque di quali-
tà elevata. Per quanto riguarda gli ascolti in
ruffia, sia in casa che in studio utilizzo delle
M.G K-240, con le quali mi trovo molto be-
ne sia per qualità acustiche che per conforto

Che fai ora in Sky e come sei giunto a
lavorarvi fino a tale importante livello?
Oggi il mio ruolo è quello di Technical Sound
Supervisor per Fox Channels Italy, azienda
televisiva del gruppo News Corporation, che

etiene anche il 100% di Sky Italia. Le mie
mansioni prevedono la supervisione di tut-
ti gli aspetti tecnici inerenti la post-produ-
zione audio dei contenuti televisivi realizza-
ti all'interno dell'on-air, il dipartimento che
si occupa della creazione dei brand sonori
del gruppo Fox Itàlia e della promozione dei
canali e dei programmi trasmessi. Parallela-
mente a questa attività principale mi occu-
po di offrire supporto tecnico per la piatta-
forma Sky Italia, e specificamente per tut-
to ciò che concerne la configurazione tec-
nica degli apparati di emissione audio e la
definizione delle specifiche di stazione, 01-
']'e che delle procedure di controllo qualità
audio. Nell'ambito della mia attività in Fox
mi trovo, oltre che a realizzare direttamen-
e il sound design dei progetti a me asse-

gnati, a coordinare le operazioni di proget-
tazione, conduzione e produzione dell'inte-
ro dipartimento audio dove lavorano sound
designer e compositori.

Ci fai qualche esempio di contenu-
ti prodotti da Sky di cui ti occupi nor-
ma/mente?
Il gruppo Fox Channels Italy produce, ge-
stisce e promuove alcuni tra i più impor-
tanti canali della piattaforma: Fox, FoxCri-
me, FoxLife, Cal; The National Geographic
Channel, The History Channel, solo per ci-
tarne alcuni. La mia attività prevalente ri-
guarda la realizzazione di sound design e
mix dei contenuti promozionali concepi-

ti per identificare i canali e pubblicizzarne
i programmi trasmessi. Di questi segmen-
ti, della durata media di 30 secondi ciascu-
no, se ne producono una decina a settima-
na per ogni studio. Qualche volta mi occu-
po di progetti speciali, che si distinguono per
rilevanza e complessità. È il caso, ad esem-
pio, del progetto che ho curato tra Maggio
e Luglio, quando ho sviluppato e realizza-
to sound design e mix per una serie di do-
cumentari prodotti da Wilder, per la regia
di Davide Savelli e trasmessi su The Histo-
ry Channel. È stato un progetto molto sti-
molante, sia per i contenuti particolarmente
suggestivi che per l'attenzione alla cura del-
la colonna sonora che è stata richiesta dal-
la produzione. Il tema trattato ha riguarda-
to la Seconda Guerra Mondiale racconta-
ta attraverso i diari e le testimonianza diret-
te di dieci reduci italiani. Professionalmen-
te parlando è stata un'esperienza piacevo-
le che, anche grazie alla possibilità di appli-
care nel mixing la filosofia della misurazio-
ne del/oudness, mi ha permesso di benefi-
ciare significativamente dell'intera dinami-
ca audio disponibile, potendo sfruttare l'am-
pio headroom (con PML di -2 dB FS1ive Pe-
ak) che tale approccio consente. Edal pun-
to di vista creativo è una vera innovazione.

Parliamo un po' di questa importan-
te novità?
Sostituire alla misura di picco quella di
Loudness è una piccola, o forse grande,
rivoluzione che apre nuove strade e che
soprattutto riconsegna nelle mani dei tec-
nici di mix la possibilità di utilizzare tutta la
dinamica audio che le tecnologie digita-
li di produzione, distribuzione e diffusione
mettono oggi a loro disposizione. I benefici
che questo approccio produce sono molte-
plici: al primo evidente vantaggio di avere
continuità di volume percepito nel passag-
gio tra contenuti e tra canali TV differen-
ti, si aggiunge quello, secondo me ancora
più rilevante, di riconsegnare agli strumen-

ti quali compressori e limitatori il ruolo ori-
ginario per il quale sono stati storicamente
progettati: riduzione delle escursioni della
dinamica, aumento dell'impatto timbrico,
prevenzione dalle saturazioni.lmplementa-
re metodologie di produzione allineate al
Loudness significa sostanzialmente rigua-
dagnare l'headroom necessaria per poter
riprodurre ogni segnale audio senza l'in-
troduzione di anomalie quali saturazioni e
alterazioni timbriche, tipiche dei mix iper-
compressi. In altre parole i processori di di-
namica tornano ad essere strumenti crea-
tivi da utilizzare solamente quando e quan-
to si vuole, senza altri condizionamenti. In
ambiente broadcasting c'è un'ulteriore po-
sitiva conseguenza: i processori audio pre-
senti in emissione, attraverso i quali tutti i
contenuti vengono trattati prima della tra-
smissione finale, possono essere rimossi (o
almeno attenuati nel loro intervento) visto
che ogni contenuto audiovisivo viene otti-
mizzato e allineato prima della consegna
ai videoserver. Per un sound designer, così
come per un compositore o un arrangiato-
re, nonché per un produttore e un regista,
sapere che la propria opera e il vastissimo
campionario di sonorità, timbri e suggestio-
ni sonore di cui oggi si dispone non verran-
no modificati (spesso brutalmente) durante
la messa in onda è un cambiamento non
da poco. Per ottenere questo traguardo è
stato necessario azzerare i riferimenti pre-
cedenti e impostare le procedure operative
su concetti nuovi basati sull'utilizzo di stru-
menti di misurazione diversi rispetto ai tra-
dizionali Peak Meter, ed è qui che entrano
in gioco i Loudness Meter. Sebbene si ri-
esca solo oggi ad intravederne i vantaggi,
bisogna comunque dare giusto credito a
tutti coloro che hanno studiato il problema
ed hanno contribuito nel corso dei decenni
ad individuare soluzioni sempre più vicine
a quello che si è divenuto negli ultimi tre
anni lo standard de facto nel broadcasting,
ovvero la raccomandazione ITU-R. BS1770.
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AES, EBU, ATSC, CBS, Dolby, T C. Electro-
nic, RTW, D. K. Technologies e altri anco-
ra sono gli artefici morali di quella che sta
diventando la procedura ordinaria di ma-
sterizzazione audio, e che ha ottenuto un
definitivo riconoscimento con la recentissi-
ma pubblicazione della raccomandazione
EBU-R128. Questo documento, assieme ai
suoi 4 allegati, è la nuova "tavola delle leg-
gi" per l'audio broadcast. Essa, infatti, defi-
nisce il livello Target Loudness al quale alli-
neare il contenuto audiovisivo di ogni pro-
gramma (Programme Loudness), suggeri-
sce come misurare la sua modulazione di-
namica (Loudness Range), descrive come
impostare la catena di produzione e tra-
smissione al fine di poter offrire all'utente
finale programmi qualitativamente integri
(al netto delle inevitabili codifiche di com-
pressione dati) e a volume medio percepito
costante, indipendentemente dai formati,
dai generi o dalle scelte creative dei con-
tenuti originari. È importante sottolineare
che i Loudness Meter sono meri strumen-
ti di misura, che hanno il solo scopo di of-
frire un feedback visivo dei livelli audio di
un programma. Non hanno il compito di
modificare il mixoriginale, a differenza de-
gli audio processors che sono pressoché
indispensabili per le produzioni live e gra-
zie ai quali si riesce ad intervenire in real-
time per ottimizzare i livelli entro margini
di confort adeguati.

Come sai, dato che ne abbiamo parla-
to animatamente anche all'interno del
gruppo di lavoro EBU/PLOUD, ritengo
questa idea della normalizzazione del
loudness come migliorativa ma ancora

filosofica mente lontana dallo scenario
ottimale: in pratica si ottiene come be-
neficio un abbassamento delloudness
delle pubblicità (il tallone d'achille nel-
la problematica loudness) con conse-
guente aumento della dinamica, ma
perdiamo ad esempio le proporzioni
tra un film e l'altro. Infatti, mentre pri-
ma - con ridotta o assente compressio-
ne audio nella messa in onda - film pro-
dotti per il cinema richiedevano la stes-
sa amplificazione da parte del fruitore,
che al limite poteva impostare il suo si-
stema ad un livello noto, oggi invece se-
guendo le nuove norme se il primo film
è "tranquillo" e il secondo "agitato" ver-
ranno trasmessi allo stesso livello me-
dio sul lungo termine, e quindi un dia-
logo "normale" nel primo caso suonerà
troppo forte e nel secondo caso troppo
debole, richiedendo insomma una com-
pensazione del livello d'ascolto da parte
del fruitore alzando il secondo film ri-
spetto al primo. Ancora peggio succede-
rà per un concerto suonato al devicor-
do ed uno eseguito da decine di bersa-
glieri con le loro decine di trombe (spe-
ro scuserai l'esempio limite): suoneran-
no allo stesso volume eper ascoltarli in-
vece con la corretta e reale proporzio-
ne, si dovrà intervenire manualmente.
Ma non era proprio questo che si vole-
va evitare?
Il lavoro svolto all'interno del P-Loud è sta-
to egregio grazie alla partecipazione e al-
la collaborazione dei membri iscritti, prove-
nienti da tutta Europa e oltre. In due anni
di incontri, scambi di idee, sviluppo di test,
analisi di proposte e verifica di soluzioni, si
è giunti a definire i documenti che possono
veramente conferire una nuova dimensio-
ne all'intera comunità audio professionale.
Tuttavia, gli ostacoli non sono certo finiti e
sarà determinante proseguire il lavoro di in-
formazione e divulgazione affinché si pos-
sa presto dare ad ognuno lo strumento in-

formativo e tecnico per salire sul treno della
"Ioudness revolution". A mio modesto pa-
rere il problema che tu presenti potrà sussi-
stere ma sarà comunque marginale rispet-
to a quelli che siamo costretti a sopporta-
re oggi, ossia l'impossibilità di sfruttare l'in-
tera dinamica audio (e nell'era del full HO
è una contraddizione ... planetaria) e l'esse-
re sottoposti a livelli sonori imbarazzante-
mente diversi tra programma e program-
ma, nonché tra canale e canale. L'utente fi-
nale ha, ed avrà sempre, a sua disposizio-
ne uno strumento master con il quale po-
trà sempre decidere a quale livello assoluto
vorrà seguire il suo programma lV: il tele-
comando. lo credo che non ci sia veramen-
te nulla di cui preoccuparsi e che gli effetti
di questa rivoluzione non potranno che es-
sere positivi. Ad ogni modo, nonostante lo
standard definito dalla EBU R128 rappre-
senti un'enorme evoluzione qualitativa per
la produzione e la distribuzione di contenuti
audio, allo stato attuale esso non è immune
da piccole, marginali ma pur sempre perico-
lose imperfezioni. La lunga serie di test ha
evidenziato che la misurazione loudness di
particolari tipologie di programmi audio non
è perfettamente correlata alla reale perce-
zione uditiva media. Ad esempio, se si nor-
malizza al Target un'opera di musica classi-
ca essa risulterà percepita a volume inferio-
re rispetto ad una qualsiasi altra tipologia di
programma. Le cause di ciò sono molteplici
e complesse e la risoluzione di questi isolati
e specifici casi richiede ancora un po' di ri-
cerca. Ad ogni modo, una volta maturata la
necessaria esperienza operativa, i Loudness
meter costituiscono un supporto così utile
e per molti versi rivoluzionario che diviene
poi impossibile farne senza.
Consigliamo agli interessati la lettura
dei seguenti documenti:
http://tech.ebu.chldo5lr/r128.pdf
http://tech.ebu.chldo5ltechltech3341.pdf
http://tech.ebu.chldocsltechltech3342.pdf Il]
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