
Risorse per suonare online 
 

 
 Pubblichiamo in questa pagina una serie di risorse utili per suonare anche in tempo di quarantena 

musica da camera, anche in luoghi separati. Grazie alla nostra associazione patner ACMP per aver 
messo a disposizione questo elenco. 

Suonare insieme 
Programmi come JamKazam, Jamulus e Jammr sono usati per suonare online in ensemble. 
Servono un po’ di competenza tecnica e idealmente altre attrezzature per ottenere la migliore 
esperienza. Questi programmi non sono perfetti! La qualità del suono e la connessione 
probabilmente lasceranno molto a desiderare. Tuttavia, in questi tempi difficili in cui siamo costretti 
all’isolamento, interagire con la nostra comunità musicale con il nostro strumento può solo aiutare. 
Dunque anche se non il risultato non è perfetto, queste piattaforme ci forniscono le migliori 
opzioni per continuare a suonare insieme. 

Leggi di seguito per ulteriori informazioni su ciascun programma. 

Jamkazam 
E’ un programma gratuito che funge da sala prove online. Non è necessario alcun hardware 
speciale per farlo funzionare, anche se alcuni extra (come un’interfaccia audio e un microfono) 
migliorerebbero notevolmente la qualità del suono e dell’esperienza. Un’altra considerazione è la 
velocità di Internet e le distanze tra i musicisti. Maggiore è la velocità di Internet, minore è la latenza. 
Il programma funziona in modo ottimale se la distanza tra i membri è inferiore a 25 miglia. Si 
consiglia Ethernet per velocità wifi più basse. 

https://www.jamkazam.com/ 

PRO 

• Permette di giocare in tempo reale tra un gruppo 
• Completamente gratis 
• Tutti e tre sono disponibili per Mac e Windows 
 

CONTRO 

• Livello medio di abilità tecnica 
• La qualità è bassa senza interfaccia audio e microfono 
• L’interfaccia utente è un po’ confusa 
• Internet ad alta velocità è necessario 
• È richiesta una piccola distanza tra le posizioni dei membri 
• Si consiglia Ethernet per velocità wifi più basse 

 
Guarda questi video per vedere se Jamkazam può andar bene per te: 
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E’ un programma open source simile a Jamkazam, anch’esso gratuito. Sembra richiedere ancora 
più conoscenza tecnica dei sistemi informatici, ma consente una maggiore flessibilità con altri 
software audio. Un fattore importante è che il software Jamulus richiede che nel sistema sia 
disponibile un driver per scheda audio ASIO. Se la tua scheda audio non ha il supporto ASIO nativo, 
ci sono soluzioni alternative sul loro sito. 

lcon.sourceforge.net/ 

PRO 

• Permette di giocare in tempo reale tra un gruppo 
• Completamente gratis 
• Flessibilità di utenti esperti 
• Tutti e tre sono disponibili per Mac e Windows 
 

CONTRO 

• Media ad alto livello di abilità tecnica con i computer necessari 
• La qualità è bassa senza interfaccia audio e microfono 
• L’interfaccia utente lascia molto a desiderare 
• Internet ad alta velocità è necessario 
• È richiesta una piccola distanza tra le posizioni dei membri 
• Si consiglia Ethernet per velocità wifi più basse 

 
Guarda questo video per vedere se Jamulus può andar bene per te: 

Jammr 
E’ un altro programma come Jamkazaam e Jamulas con un paio di differenze. Jammr è ancora in 
beta ma al momento tutte le funzionalità sono gratuite. Ad un certo punto ci sarà un costo mensile 
per alcune funzionalità. Il sito ha anche un forum di supporto per la community. 

jammr.net/ 

PRO 

• Gratuito (attualmente) 
• Nuovo forum 
• Il sito web afferma che i giocatori possono essere più distanti 
• Tutti e tre sono disponibili per Mac e Windows 
CONTRO 

• Livello medio di abilità tecnica 
• Nuovo quindi non molte informazioni sul programma 
• La qualità audio è bassa senza interfaccia audio e microfono 
• Internet ad alta velocità è necessario 
• Si consiglia Ethernet per velocità wifi più basse 
Guarda questi video per vedere se Jammr può andar bene per te: 

 

https://sourceforge.net/projects/lcon/
https://jammr.net/


SUONARE DA SOLI CON IL COMPUTER 
Tom Play 
È una società svizzera che va oltre lo spartito digitalizzato, fornendo una partitura che scorre sullo 
schermo in sincronia con la musica di accompagnamento. C’è controllo sull’accompagnamento; 
variando la velocità e aggiungendo annotazioni e altre funzionalità. I singoli pezzi possono essere 
acquistati ma ci sono anche piani di abbonamento. In termini di selezione di musica da camera, le 
opzioni sono limitate, ma controlla cosa viene offerto. Inoltre, nota per assicurarti di ottenere il giusto 
punteggio audio dello strumento. 

www.tomplay.com/ 

Music Minus One 
E’ una libreria in cui un utente può acquistare singoli pezzi e libri di opere. Le registrazioni sono 
accessibili online utilizzando il codice univoco all’interno di ciascun libro e possono essere 
trasmesse in streaming o scaricate. L’audio consente inoltre di rallentare l’audio senza cambiare 
l’intonazione, impostare i punti del loop, cambiare i tasti e spostarsi a sinistra o a destra. C’è una 
vasta gamma di generi disponibili ma un numero limitato di lavori da camera oltre un singolo 
strumento e piano. 

www.halleonard.com/search/search.action?dt=item&seriesFeature=MMONE#products 

Altre opzioni per la connessione: 

Rimani comunque sempre in contatto con i tuoi ensemble e con i tuoi amici musicisti e contattaci per 
farne di nuovi. Usa Facetime, Skype, Hangout o Zoom per tenere i contatti. Queste piattaforme non 
funzionano per suonare musica contemporaneamente da diverse posizioni a causa della latenza, 
ma è sempre bello stare insieme, condividere pensieri sulla musica che hai ascoltato e che vorresti 
suonare, pianificando in anticipo il ritorno alla normalità. 

Alcuni musicisti sfruttano questo periodo per lavorare da soli su passaggi difficili di pezzi che 
suoneranno insieme in seguito. Ancora, un’opzione è quella di registrarti sul tuo computer o telefono 
ovunque tu sia e inviarlo al tuo ensemble o suonare amici. 
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