
Non chiederti cosa MuseScore può fare per te,
 chiediti cosa puoi fare tu per MuseScore

   Per fortuna c'è ancora qualcuno che pensa anche agli altri. Per esempio la comunità di programmatori di  
software open source. Con questi  programmi gratuiti,  legali  e in continuo aggiornamento, si  fornisce un  
grande contributo al  progresso.  In  particolare  in  tutte  quelle  situazioni  in  cui  le  condizioni  economiche 
limitano l'accesso all'informazione. Ma questo non è l'argomento, è solo una premessa.

   I  software  open  source  attualmente  più  diffusi  sono  Firefox,  VLC,  Gimp,  7-Zip e,  naturalmente 
MuseScore.
Se abbiamo, o possiamo usare, un computer, possiamo contribuire alla loro diffusione parlandone o, ancora 
meglio, facendoli conoscere. Ecco allora un sistema semplice, economico e piuttosto efficace di “dare una  
mano”.
Per prima cosa creiamo sul desktop una nuova cartella e diamole un nome, per esempio “42”.
Poi cerchiamo un sito che ci metta a disposizione dei programmi in versione “portabile”, ce ne sono diversi, 
prendiamo per esempio  http://portableapps.com/. Da li scaricheremo la dotazione minima che ci serve, e 
cioè:
Firefox:        
MuseScore:            
Vlc.        
Fatto? Bene!
   Ora, uno alla volta, con un doppio clic installiamoli. Quando la finestra di installazione ci proporrà  C:/ 
nella casella ”sfoglia” scegliamo la nostra cartella 42.
A questo punto, nella cartella ne troveremo altre tre: MozillaPortable, MuseScore Portable e VLCPortable:

  
Dentro ciascuna, per esempio MuseScore, troveremo i 
nostri programmi con le rispettive directory. Cioè così: 

 
In  ciascuna  c'è  l'icona  del 
programma,  è  l'immagine  il  cui 
nome finisce con .exe.  Un doppio 
clic  con  il  mouse  e  in  pochi 
secondi comparirà la schermata:
 

   Abbiamo quasi finito. Adesso basterà masterizzare un cd, copiandoci direttamente la nostra cartella 42, per  
avere  una  specie  di  temperino  svizzero  della  musica.  Potremo  scrivere  i  nostri  spartiti,  cercare  quelli  
disponibili su MuseScore.com > Sheet music (ci arriviamo con FirefoxPortable) o ascoltare le radio online 
con VLC. Se abbiamo composto un brano con MuseScore lo possiamo salvare come .wave e poi, con VLC,  
convertirlo in Mp3. Bello no?

   La stessa cartellina la possiamo copiare su una chiavetta usb, così potremo aggiungere i nostri brani o le  
nostre raccolte mp3.
  Per un piccolo dono: aggiungiamo nella cartella 42 le nostre raccolte musicali  e tutti  gli  altri  file,  ad  
esempio le nostre foto. Masterizziamo un nuovo cd e regaliamolo, sarà una gradita sorpresa.
Ehi, ancora una cosa.  Stampiamo questa pagina fronte retro, la potremo usare per il pacchetto  e per il 
passaparola.  

 suite per ufficio gratuita rilasciata con una licenza libera e Open Source http://it.libreoffice.org/
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 suite per ufficio gratuita rilasciata con una licenza libera e Open Source http://it.libreoffice.org/
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