LUISS - LABORATORIO GIORNALISMO POLITICO ED ECONOMICO (2013)
I PROGRAMMI DELLA MULTIMEDIALITÀ - AUDACITY
1.1 Il montaggio audio
Il cronista multimediale ha a sua disposizione un’infinità di programmi utili per il montaggio audio.
Audacity - tra i più citati dalla letteratura anche statunitense - ha il merito di essere flessibile, completo e gratuito.

1.2 La battaglia dei format
Come nel caso del montaggio video, anche il montaggio audio deve fare i conti con la battaglia dei
formati. Non tutti i programmi gestiscono tutti i formati. Nel caso specifico di Audacity, questo programma permette di ascoltare, montare, modificare file audio che siano espressi in questi formati:
- MP3, MP2, AC3, AMR, FLAC, M4A, OGG VORBIS, WAV, WMA

E ancora:

- GSM 6.10 WAV (mobile)

Sui computer Mac dotati di sistema operativo OS X, Audacity gestisce anche:

- AIFF, M4A (AAC) e MOV.

1.3 Quale format scegliere. Il peso, la fruibilità

La scelta può dipendere da molti fattori, anche di tipo tecnico. Si tenga presente, al riguardo, che

- il formato MP3 è molto leggero ( in termini di byte). Dunque un file MP3 - con il vostro servizio radiofonico oppure con un’intervista - potrà essere agevolmente inviato via e-mail; ma causerà anche
una forte dispersione nella qualità dell’audio;

- viceversa, il formato WAW è molto più pesante, quindi il vostro file peserà sicuramente svariati
mega anche è se di breve durata. In compenso, garantirà una eccellente qualità dell’audio ed una
scarsa dispersione.

- il formato WMA (Windows Media Audio) è di proprietà della Microsoft. Si tratta di un software collaudato (la sua seconda versione data 1999) ed è riproducibile con molti lettori di uso comune (come
VLC, RealPlayer e lo stesso QuickTime, molto diffuso tra gli utenti Mac).

- il formato .MOV appartiene alla Apple e viene letto dal Quick Time Player.

- anche il formato AIFF appartiene alla Apple. I dati, in questo genere di file, non sono compressi.
Dunque la qualità dell’audio sarà ottima, ma anche il peso sarà notevole. Un minuto di audio occuperà circa dieci megabyte di spazio (che sono tanto). Questi file audio possono essere compressi e
alleggeriti. Il grado medio di compressione è quello dei file AIFF3; il grado massimo è quello dei file
AIFF6. Questi ultimi, però, sono molto scadenti sul piano della qualità e vengono usati quasi mai.

- il formato FLAC comprime l’audio, ma ne protegge al massimo la qualità. Questi file vengono letti
da Windows Media Player (a patto di scaricare il pacchetto gratuito Open Codecs).
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REGISTRA LA VOCE. IL MICROFONO
VERIFICA
SE LA VOCE C’È

Il giornalista potrebbe
“dettare” ad Audacity il
testo di un servizio radiofonico. Bisogna verificare che il microfono
funzioni. Come? Collega il microfono al computer. Quindi clicca sul
simbolo del microfono
(quello più in alto)

SUBITO AL VIA
I DUE LED ROSSI

Inserisci il microfono nel
computer, come detto.
Poi clicchi sul simbolo
del microfono (in alto).
Tutto funziona bene se
si visualizzano i due led
rossi. Questi due led ci
dicono che la voce sta
arrivando in qualità stereo.

IL TASSO REC
E REGISTRA

Per avviare la registrazione, basterà cliccare
(con il mouse) sul tasto
rosso in alto a sinistra e
iniziare a parlare. Meglio tenere la bocca un
po’ distante dal microfono, questo per evitare
un noioso effetto distorsione.

IL TASTO STOP
PER BLOCCARE

Hai terminato di dettare
il tuo servizio radiofonico ad Audacity? Premi
il tasto centrale - di colore marrone - per bloccare la registrazione. La
tua voce registrata è
rappresentata
dalla
classica onda (blu scuro
nell’immagine)
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SALVARE IL FILE. I DIVERSI FORMATI
L’ESTENSIONE
DI AUDACITY

La strada più semplice è
andare su FILE, poi su
SALVA PROGETTO. E
salvare così il nostro
file. Ma il programma ci
avverte che il file salvato avrà un’estensione
AUP che solo Audacity
sarà poi in grado di gestire.

LE STRADE
ALTERNATIVE

Invece di salvare il progetto, meglio provare ad
esportarlo. Questo secondo comando permette di salvare il file in
tutti gli altri formati che
Audacity propone. Ad
esempio, nel popolare
Windows Media Audio
(WMA)

PUÒ SERVIRE
UN PLUG-IN

Per esportare - cioè per
salvare - il nostro file in
formato WMA, Audacity
potrebbe chiederci un
aggiornamento del software. Per fare l’aggiornamento, subito saremo
indirizzati a questa pagina. Clicca su DOWNLOAD PAGE

LANCIARE
E RIAVVIARE

Chi ha il pc lancerà il file
EXE al secondo link
della prima finestra. Chi
ha il Mac lancerà il file
DMG al secondo link
della seconda finestra.
Quindi Audacity va
chiuso e riavviato per
acquisire
l’aggiornamento di software.
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COME TAGLIARE UN FILE AUDIO
UN AUDIO
TROPPO FITTO

Una volta importato un
file sulla TIMELINE
(cioè nell’area di lavoro), lo ascoltate e decidete di tagliare la
prima parte. Ma l’onda
della voce è troppo fitta
e non vi permette di individuare il punto del taglio.

NECESSARIO
ALLARGARE

In alto a destra, è presente il comando che
permette di allargare
l’onda della voce, in
modo da distanziare le
parti dell’audio. In questo modo saranno visibili le pause della voce
che sono punti ideali per
tagliare.

EVIDENZIA
L’ECCEDENZA

Ora andate - con il cursore - sulla parte centrale dell’onda. Quindi
trascinate il piccolo simbolo dell’indice - che si
visualizza - fino al punto
che volete eliminare. La
zona da tagliare è più
scura, dunque è in evidenza.

PROCEDERE
AL TAGLIO

Adesso, nel menu in
alto, vai sotto MODIFICA, quindi REMOVE
AUDIO or LABELS, infine TAGLIA. Questo
semplice percorso ti
permetterà di eliminare
dalla timeline la parte di
audio che hai messo in
evidenza.
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COME MIGLIORARE L’AUDIO

IL MICROFONO
FA RUMORE

Il microfono, mentre
raccoglie la vostra voce,
potrebbe trasferire alla
traccia audio anche dei
rumori di sottofondo.
Sgraditi e inopportuni.
Audacity permette di eliminare questi rumori
con pochissimo sforzo.
Vediamo come.

UN PUNTO
RUMOROSO

Selezionate una parte
dell’audio “colpita” dal
rumore (almeno 2 secondi). Quindi fate il
percorso: EFFETTI, RIMOZIONE RUMORE,
ELABORA PROFILO
RUMORE.
Audacity,
così, capisce la natura
del rumore indesiderato

ORA SANARE
TUTTA L’AREA

Adesso selezionate l’intera traccia audio, cliccando i tasti CTRL e A.
Quindi ripetete il percorso EFFETTI e RIMOZIONE RUMORE.
Infine, cliccate sul tasto
OK, nella parte bassa
della finestra. Il rumore,
ora, è tutto eliminato.

VOLUME
ALTO O BASSO

Possibile che il volume
dell’audio sia troppo
basso o troppo alto. Si
può rimediare. Selezionate l’intero audio con
CTRL ed A. Quindi fate
il percorso: EFFETTI,
NORMALIZZA. Infine
cliccate su OK nella finestra che si è aperta.
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COME GESTIRE DUE TRACCE AUDIO
IL SERVIZIO
E L’INTERVISTA

Audacity permette di
gestire due o più tracce
audio che si sistemano
nell’area di lavoro (timeline) una sull’altra. Le
tracce possono essere,
la prima il vostro servizio radiofonico; la seconda un’intervista a
corredo.

DEFINISCI
E TRASFERISCI

Selezionate la traccia
inferiore
(l’intervista)
con CTRL ed A. Poi tagliate la traccia inferiore
(comando FORBICE).
Ora cliccate sul tasto a
forma di I e individuate il
punto - sulla traccia superiore - dove incollare
quanto selezionato.

PUOI INCOLLARE
AL PIANO ALTO

Adesso premi il tasto
INCOLLA (indicato dal
cerchio rosso). In questo modo, avrai trasferito la traccia della
intervista al piano superiore, proprio accanto
all’altra traccia (che propone il tuo servizio radiofonico)

QUINDI SALDARE
LE DUE TRACCE

Grazie alla freccia orizzontale
potete avvicinare la seconda
traccia audio alla prima.
Una volta avvicinate le
due tracce, comparirà
questa striscia nera a
sancirne il confine. Cliccate sulla striscia nera
per saldare le tracce.
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COMANDI VELOCI. BREVE GUIDA

IL VOLUME DEL MICROFONO. Per registrare la voce, come
sappiamo, dobbiamo collegare il microfono al computer, quindi
cliccare sul simbolo del microfonino (in alto a destra). Accanto a
questo simbolo, c’è un cursore che permette di determinare il volume di ingresso della voce. Si consiglia di metterlo a 0,3.

ELIMINARE LA TRACCIA AUDIO. Avete registrato il testo del
vostro articolo radiofonico. Oppure avete importato sull’area di lavoro (timeline) un file audio (il percorso è FILE - IMPORTA AUDIO). Vi rendete conto che questi file audio non vi servono più.
Per eliminarli, cliccate sulla X che si trova in alto a sinistra.

CANCELLARE PARTE DELL’AUDIO. Volete eliminare una parte
della vostra traccia audio. La selezionate. Subito dopo, premete
il tasto CANC che si trova - in genere - in una piccola porzione separata della vostra tastiera. In alternativa, fate il percorso MODIFICA, REMOVE AUDIO, TAGLIA.

SELEZIONARE LA TRACCIA AUDIO. Per selezionare tutta la
traccia audio, oppure una sua parte, potete usare il comando che
è proprio alla destra del tasto REC. Cliccate su questa asticella,
quindi lo stesso simbolo si materializza sull’area di lavoro (timeline) e vi permette di fare la selezione.

ALLARGARE LA TRACCIA AUDIO. La vostra traccia audio potrebbe essere molto fitta. Questo vi impedisce di tagliarne una
parte in modo comodo. Per operare in assoluta tranquillità, potete usare il comando della lente di ingrandimento che allargherà
la “trama” della traccia audio. Tagli molto più agevoli, così.

SILENZIARE L’AUDIO. Volete eliminare parte dell’audio (ad
esempio una vostra “respirata”). Due le strade. Selezionate la “respirata”; poi fate MODIFICA, REMOVE AUDIO, TAGLIA. Oppure:
selezionate e cliccate su SILENCE AUDIO, che elimina la “respirata” senza accorciare la durata del servizio radiofonico.

SPOSTARE LA TRACCIA AUDIO. In alto a sinistra, poco lontano dal tasto REC, c’è un comando utile che identifichi grazie ad
una linea con due piccole frecce (ai lati). Clicca su questo comando. Da questo momento, potrai spostare la tua traccia audio
- a destra come a sinistra - lungo l’area di lavoro (timeline).

TAGLIA E INCOLLA. Avete selezionato una traccia audio, o una
parte di essa. Ora potete tagliare quanto avete selezionato grazie al comando FORBICE che si trova in alto a destra. Se invece
volete incollare una cosa selezionata, potete cliccare sul comando INCOLLA (individuabile grazie alla valigetta gialla).
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