
La “Mood Records” di 
Raffaello Pisacreta 
ha spento la sua prima 

candelina. Era il 9 gennaio 
dello scorso anno quando il 
34enne ingegnere del suo-
no inaugurò il suo studio di 
incisione, un vero e proprio 
“tempio del suono” in via 
Serino, appena oltre il centro 
storico di Atripalda. E a di-
stanza di un anno si percepi-
sce nettamente che in quegli 
ambienti il suono abbia vis-
suto come fosse casa sua.

Raffaello, quanto sei 
soddisfatto?

Molto soddisfatto. Dopo 
un anno posso dire che tutti 
servizi che offre lo studio 
hanno risposto adegua-
tamente alle esigenze dei 
musicisti e di chi si avvicina 
a questo settore, conferman-
do l’idea di fondo. E cioè che 
se c’è un’offerta di qualità, 
prima o poi la domanda ar-
riva. L’idea che uno studio 
di registrazione all’avan-
guardia potesse stimolare 
la creatività o che addirittu-
ra potesse aiutare a ritrovarla 
è stata, in fondo, quella che 
mi ha spinto a crederci.

E come vanno i corsi?

Ne abbiamo svolti due, di 
durata trimestrale, con un 
ottimo riscontro, verificando 
l’acquisizione di un notevo-
le livello di competenza, a 
conferma della bontà della 
programmazione e del me-
todo adottati.

Una sfida vinta, dunque?

Il nome della Mood Re-
cords si va affermando ra-
pidamente e lo studio è già 
cresciuto molto rispetto ad 
un anno fa. Ma l’aspetto che 
mi rende più orgoglioso è 
l’apprezzamento che ri-
scontro per il mio lavoro e 
per l’intuizione di aprire una 
struttura di questo tipo ad 
Atripalda. La mia formazione 

ultradecennale sta venendo 
fuori e anche se in genere 
sono piuttosto critico con 
me stesso, devo ammettere 
che me la sto cavando ab-
bastanza bene.

Puoi fare qualche esem-
pio?

Molti artisti, fra i quali Si-
mone Vignola, Carmine De 
Feo e Giuseppe Perrotta, 
nomi molto conosciuti nel 
panorama musicale provin-
ciale, hanno inciso in queste 
sale i propri album o i propri 
singoli. E non sono manca-
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te alcune co-produzioni di 
grande livello o la realizza-
zione di videoclip con vide-
omaker professionisti che 
hanno apprezzato il nostro 
studio per l’ampiezza e la 
luminosità degli spazi.

Cosa ti chiedono in parti-
colare?

I musicisti più maturi mi 
impegnano esclusivamen-
te come tecnico del suono 
nella fase di registrazione 
e mixaggio, altri invece mi 
coinvolgono anche nella 
composizione e negli ar-
rangiamenti chiedendomi 
consigli anche sulla stesura 
musicale dei brani.

E tu quali suoni predili-
gi?

Preferisco senz’altro il 
suono prodotto dagli 
strumenti, soprattutto del 
genere pop, rock e jazz, che 
quello elettronico, più tipico 
del rap o del trap. Ma la dif-
ferenza la fa sempre e solo 
la capacità di “dire” qualcosa 
attraverso la musica, di tra-
smettere emozioni. Che il 
suono sia perfetto o meno 
conta fino ad un certo pun-
to, anzi, a volte anche i difetti 
possono trasformarsi in pre-
gi: un pezzo iperprodotto 

senza contenuto non reg-
gerà mai il confronto con 
un pezzo voce e chitarra 
intenso e sincero.

Quali sono le prossime 
sfide nell’ambito del 
suono?

La tecnologia tridimensio-
nale, applicata finora preva-
lentemente alle immagini, 
sta facendo passi da gigante 
anche in campo audio su-
perando i comuni sistemi 
surround e riuscendo ad im-
mergere lo spettatore in una 
“bolla sonora” per poten-
ziare enormemente l’espe-
rienza visiva.

E qual è il risultato otti-
male a cui punti?

La qualità innanzitutto, 
ma il prodotto deve poter 
suonare bene su tutti i di-
spositivi, cioè bisogna essere 
certi che il suono venga tra-
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slato correttamente sia negli 
impianti di diffusione di un 
certo livello che nei dispositi-
vi mobili perché la fruizione 
della musica oggi avviene 
in tantissimi modi.

Sei impegnato anche 
fuori sede?

La mia attività mi porta 
spesso a curare eventi dal 
vivo, sia nei locali che all’a-
perto. Mi occupo, in parti-
colare, della parte tecnica e 
di come rendere il suono 
intellegibile in ambienti 
poco controllati. E spesso 
accade che a collaborazio-
ni nate all’esterno seguano 
produzioni realizzate in stu-
dio. Avverto, insomma, 
una grande fiducia e ne 
sono contento.

E ad Atripalda, invece, 
con chi hai collaborato?

Per il gruppo informale 
Laika Project ho curato la 
parte sonora della proie-
zione di alcuni film nella 
piazzetta degli artisti. Per 
l’Amministrazione comuna-
le, invece, ho seguito alcu-
ni eventi live sia all’aperto 
come a piazza Di Donato che 
al chiuso come nella chiesa 
madre. Esperienza che ho 
anche replicato con la scuo-
la Music Inside. E, infine, mi 
hanno coinvolto anche le 
recenti proposte musicali di 
Stefano Basileo.

Cosa ti aspetti dal 2020?

Spero di poter effettuare 
altri investimenti e di am-
pliare il “parco macchine”. E 
naturalmente di poter av-
viare quanto prima nuove 
e stimolanti collaborazioni, 
insieme ad altri corsi che do-
vrebbero partire nel giro di 
un paio di mesi. E continua-
re a migliorare, a studiare 
e ad aggiornarmi perché 
in questo settore, per for-
tuna, non ci si può fermare 
mai. 
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