Music Manager
Manuale d'utilizzo

Che cos'è Moraldiweb Music Manager?
Moraldiweb Music manager, appena scaricato da
http://www.moraldiweb.it/leggio è un archivio
vuoto, da riempire con i tutti propri spartiti.

A che cosa serve?
Moraldiweb Music Manager serve ai musicisti,
principalmente durante le esibizioni, perché
consente in un batter d’occhio di filtrare tutto il
proprio repertorio e selezionare esclusivamente i
brani che servono,per poi mostrarli uno dopo l'altro
come le pagine di un libro.

Come funziona?
Il pacchetto scaricato dal sito ufficiale, contiene:

La cartella Leggio vuoto 4.0 contiente:

Il file ScoreInsert.exe ci servirà per primo,
poiché è lo strumento atto ad inserire gli spartiti
nell’archivio. Il file easylive.html servirà durante
le performance, perché è lo strumento che
consente di effettuare le ricerche e di visualizzare
gli spartiti.

Importante!
• Non è richiesta nessuna installazione, per
nessuno dei componenti del pacchetto di
download.
• Easylive.html funziona esclusivamente nel
browser Google Chrome.
• Non c’è nessun bisogno di collegamento ad
Internet.
• ScoreInsert.exe attualmente funziona solo su
Windows.

Perché è stato inventato?
Esercitando la mia professione di pianista cantante
di pianobar, tutte le sere per lunghi periodi, di fronte
ad un pubblico di varie nazionalità, età ed
estrazione sociale, mi sono ritrovato subito a
dovermi confrontare con il problema della gestione
di un vasto repertorio in continuo aggiornamento,
in formato cartaceo.
Gli spartiti sono pesanti e ingombranti durante il
trasporto e scomodi da utilizzare quando si suona in
pubblico, soprattutto nell'ambito del pianobar,
poiché questo tipo di esibizione implica un altissimo
livello di interazione tra il musicista e gli ascoltatori.
Tuttavia gli spartiti sono fondamentali per chi fa
della musica una professione e la esercita ai ritmi
serrati e alle condizioni descritte sopra.
Analizzando le performance in cui si utilizzano gli
spartiti in formato cartaceo, è evidente che l'unica
operazione che il musicista compie senza troppi
problemi, è sfogliare le pagine. Purtroppo però sono

necessarie
operazioni
per
scegliere
il
libro/raccoglitore giusto al momento in cui serve,
posizionarlo sul leggio, scegliere la pagina ecc...
Ciò che rende Music Manager ideale per risolvere
questi problemi è il principio sul quale si basa, cioè
la catalogazione mediante tags degli spartiti
che costituiscono il repertorio. Un tag stabilisce
l'appartenenza o l'esclusione dei brani ad un
insieme. In altre parole Music Manager consente di
comporre rapidamente delle sequenze di brani
pronte per essere sfogliate, basandosi su una parola
chiave specificata dall'utente.
Music Manager dà la possibilità a noi musicisti di
creare istantaneamente un raccoglitore con gli
spartiti che ci servono, selezionandoli per noi dal
nostro repertorio.
Mattia Moraldi

L'interfaccia iniziale
All'avvio di Music Manager, viene visualizzata la
seguente schermata iniziale, all'interno di un tab del
browser Google Chrome:

Pigiando il tasto F11 della tastiera del computer,
Music Manager passa dalla schermata iniziale alla
modalità Schermo intero, sfruttando una
funzionalità
di
Google
Chrome,
comunque
disponibile su tutti i browser.

Nella seguente figura si può notare in alto che è
scomparsa la barra del browser. Tutto lo schermo è
occupato esclusivamente da Music Manager, per
consentire una visualizzazione migliore degli spartiti
e per rendere l'interfaccia più comoda da utilizzare
durante le esibizioni.
Music Manager è stato ideato e sviluppato con
particolare attenzione alla comodità dell'utilizzatore
nell'ambito delle performance dal vivo.

A questo punto si può iniziare ad usare Music
Manager per cercare e sfogliare i propri spartiti.

Come si usa?
Per utilizzare Music Manager non serve il mouse!
Ogni operazione viene gestita attraverso la tastiera
del computer.

La digitazione del testo, avviene attraverso
i tasti della tastiera che contengono lettere e
numeri, ovviamente.
L'apertura e la chiusura di finestre, avviene
tramite i tasti delle frecce direzionali e il tasto Esc.
Per sfogliare le pagine si usano esclusivamente
i tasti freccia orizzontali, oppure il dispositivo
voltapagine.
In sintesi, è possibile gestire il proprio
repertorio utilizzando lettere, numeri e i
seguenti tasti della tastiera del computer:

La ricerca degli spartiti
Per cominciare è sufficiente digitare con la
tastiera le parole chiave da noi assegnate ad alcuni
brani del nostro repertorio durante la fase
di catalogazione.
Appena pigiamo il tasto della tastiera del
computer, corrispondente alla prima lettera della
parola che intendiamo digitare, compare la
finestra di ricerca, costituita da:

-un area di testo bianca, dove possiamo leggere
ciò che abbiamo digitato;
-i criteri di ricerca Book,Title, Author, Tag;
-il selettore giallo, che indica quale criterio di
ricerca è impostato.
Come si può vedere dalla figura qui sotto, per
impostazione di default, inizialmente il selettore
giallo si trova vicino a Book.
Tra una ricerca e l'altra, il software tiene in
memoria l'ultima posizione del selettore, quindi
se durante l'ultima ricerca il selettore si trovava
vicino ad Author, alla ricerca successiva lo
troveremo ancora lì.
Questo è un accorgimento che consente di
ridurre il numero delle operazioni da compiere e
risparmiare tempo durante le ricerche.

Una volta completata la parola, pigiamo il tasto
Invio. Nell'esempio, il selettore è vicino a Book,
per cui l'applicazione fornisce immediatamente
una
sequenza
di
spartiti pronta da
sfogliare con le frecce orizzontali della tastiera del
computer.

Importante!
Qualsiasi componente a comparsa di Music
Manager, compare in sovraimpressione, nella parte
alta della pagina sinistra. Bisogna tenere conto di
questa particolarità,
durante l'utilizzo
dell'applicazione, perché consente di effettuare
ricerche senza impedire la lettura dello spartito.

Gli spartiti selezionati e messi in successione, sono
quelli del nostro repertorio ai quali in passato
abbiamo assegnato tra le altre, la parola appena
digitata.

Il criterio di ricerca Book funziona con i tag ed
è
l'unico
criterio
di
ricerca
a
restituire
immediatamente una sequenza pronta da sfogliare.
Tutti gli altri criteri di ricerca restituiscono un elenco
di titoli, dai quali l'utente può selezionare lo spartito
dal quale intende iniziare a sfogliare. Quello che
avviene è paragonabile all'operazione reale di
apertura di un libro nel punto preciso desiderato.
Per cambiare il criterio di ricerca, bisogna spostare il
selettore giallo utilizzando le frecce orizzontali della
tastiera del computer.

Nella figura seguente si vede il selettore giallo
posizionato vicino a Tag.

Al termine delle operazioni di digitazione e selezione
del criterio di ricerca, premere Invio.

Otteniamo l'elenco dei risultati di ricerca:

Importante!
Per rendere la sessione di ricerca più rapida,
(caratteristica
molto
utile
durante
le
performance), Music Manager non tiene conto
dell'ordine in cui l'utente compie le azioni di
selezione del criterio di ricerca e digitazione del
testo. In altre parole è possibile ricercare
digitando il testo e specificando dopo, il criterio di
ricerca desiderato, oppure il contrario.
Nella lista visualizzata vengono elencati tutti i brani
contenuti nel nostro repertorio, ai quali in passato
abbiamo assegnato la parola appena digitata, in
questo caso "swing".
Con le frecce direzionali verticali della tastiera del
computer, scorriamo l'elenco dei risultati di ricerca
evidenziando uno alla volta i titoli fino a quello che
ci interessa.

Abbiamo selezionato un titolo nella lista. In questo
caso, premendo il tasto Invio si compiono 3 azioni
contemporaneamente:
1. si chiude la finestra dei risultati;
2. viene visualizzato lo spartito che all'interno della lista
era evidenziato in giallo;
3. viene caricata l'intera sequenza di spartiti
corrispondenti ai risultati di ricerca elencati,
pronta per essere sfogliata mediante le frecce
direzionali orizzontali, a partire dal brano che era
evidenziato in giallo.

Come inserire il proprio repertorio
Gli spartiti devono essere immagini di estensione
JPG.

Possono essere scannerizzati (consigliato!)
oppure semplicemente fotografati, anche con un
comune smartphone.

Per inserire gli spartiti in Music Manager, bisogna
utilizzare la piccola applicazione ScoreInsert
disponibile presente nella cartella del programma.

Importante!
Scoreinsert non necessita di alcuna installazione,
ma è un software che funziona solo su sistema
operativo Windows!

L'inserimento di un brano
Per inserire un brano con Scoreinsert, bisogna
riempire i campi con le informazioni relative alla
canzone: titolo, autori, tags.
Successivamente, cliccando sul tasto quadrato
"Score Left" apriamo la finestra di dialogo di
Windows che ci consente di selezionare
l'immagine corrispondente alla pagina sinistra
dello spartito; cliccando sul tasto quadrato "Score
Right" ripetiamo la stessa operazione per
selezionare la facciata destra.
Dopo aver assegnato le due facciate dello spartito,
facciamo un click sul pulsante "Salva modifiche"
in basso.
A questo punto il brano è stato inserito in Music
Manager.
Nel caso di brani con più di due facciate, il
procedimento è lo stesso fino alle prime due, poi
bisogna premere il tasto "+" a destra della
finestra e digitare nei campi che vengono vuotati,
ESATTAMENTE gli stessi dati inseriti per le
prime due facciate, premere i tasti quadrati
Score left e Score right per selezionare le nuove
facciate, poi premere Salva modifiche.
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Se il numero delle facciate è dispari, (per
esempio, uno spartito composto da 3 facciate)
dopo aver pigiato il tasto + e digitato i dati nei
campi, pigiamo solo il tasto Score left e poi,
Salva modifiche.
Per inserire un nuovo brano, premiamo il
pulsante + e posizioniamo a fondo corsa, il
cursore della scrollbar presente sulla parte
destra della finestra di Scoreinsert.
I campi a questo punto sono nuovamente vuoti e
pronti per l'inserimento.

Importante!
• Controllare che la scrollbar sia a fondo della
sua corsa e che i campi siano vuoti, prima di
salvare le modifiche, altrimenti si rischiano
errori di sovrascrittura e la perdita di brani
memorizzati in passato!
• Dopo aver cliccato su “Salva modifiche” i file
jpg assegnati al brano vengono copiati e
incollati automaticamente, all’interno della
cartella “spartiti” presente nel pacchetto di
Moraldiweb Music Manager. Ne consegue che
i file originali, possono tranquillamente essere
eliminati.
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Come vanno inseriti i tag
Per evitare che il software non funzioni, è
fondamentale inserire i tag nell'unico modo
accettato dal programma.
Ad ogni brano è possibile assegnare un numero
illimitato di tag, ma è fondamentale che vengano
separati da spazi. Non è valido nessun altro
separatore.
Esempio del metodo corretto:
tag1 tag2 tag3
Esempi di procedure errate:
tag1,tag2,tag3
tag1;tag2;tag3
tag1-tag2-tag3
Per garantire migliori risultati di ricerca, si
consiglia di essere molto dettagliati
nell'assegnazione dei tag.
Per esempio, può essere utile indicare in un unica
parola-chiave il titolo del brano
"nelbludipintodiblu" per poterlo richiamare
individualmente durante le ricerche.
Nella fase di archiviazione del proprio repertorio,
aggiungere maggiori dettagli, come l'anno o
l'epoca di appartenenza, i vari interpreti, il genere
ecc ecc, rende i nostri spartiti più "reperibili"
durante le performance.
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Assegnazione di file mp3 agli spartiti
Un’altra caratteristica di Moraldiweb Music Manager, è
che consente di assegnare un file mp3 ad ogni spartito.
Questa particolarità è utile a chi si avvale delle basi
musicali durante le performance.
Gli spartiti ai quali assegniamo un file mp3, si potranno
sempre distinguere da tutti gli altri, perché resteranno
contrassegnati da un’icona in alto a sinistra della loro
prima facciata, come si può vedere nella figura
sottostante:

Per avviare la riproduzione del file mp3 assegnato ad
un brano, è sufficiente compiere 2 operazioni:
1. premere la barra spaziatrice della tastiera del
computer, per aprire la finestra di riproduzione
dell'audio;
2. premere nuovamente la barra spaziatrice per
avviare la riproduzione del file mp3;
Verrà mostrata una progress bar che indica in
proporzione, con il colore bianco, la parte di traccia già
eseguita. con il colore azzurro,19la parte ancora da
ascoltare.

Insieme alla progress bar appariranno i comandi per:
riportare la traccia audio all’inizio;

mettere la traccia audio in pausa, se è in esecuzione;

avviare l’esecuzione, se la traccia audio è in pausa.

Moraldiweb Music Manager: community,
assistenza e contatti
Il sito ufficiale http://www.moraldiweb.it/leggio
Per contattare gli sviluppatori puoi utilizzare l’indirizzo
di posta elettronica pierpaolo@moraldiweb.it

Per rimanere aggiornato sui progressi di
software e per condividere esperienze e spartiti
altri utenti, iscriviti al gruppo Moraldiweb
Manager presente su Facebook, lo trovi a
indirizzo:

questo
con gli
Music
questo

https://www.facebook.com/groups/moraldiwebmusic
manager/
Se sei interessato a visionare del materiale video, segui
questo link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfkdVhniHAJk
TgVbCRUznZtAySbEB9V_P

