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• Il terzo volume è improntato allo studio e all'applicazione tecnica della disciplina ai 

diversi generi musicali: la body percussion comincia a prendere la forma di vero e proprio 

strumento musicale al servizio della Musica.

Non è, in realtà, finita qui. Se l'opera Body Bercussion è per tutti un ricco compendio di atti-

vità pratiche, divertenti e pronte all'uso, è per noi autori anche un punto di partenza di un pro-

getto di ricerca musicale più esteso nel quale crediamo molto: vorremmo che i contributi esterni 

di amici relatori che arricchiscono i testi venissero intesi come testimonianze della bontà della 

nostra meta. Ci auspichiamo che queste ulteriori riflessioni possano agire come spunti di appro-

fondimento e di rilancio. La musica prodotta con i suoni del corpo compone un ambito ricco di 

possibili tangenze e possibilità di sviluppo, basti pensare come esempio al filone della didattica 

inclusiva: per scelta non sarà oggetto di approfondimento in questi volumi, nonostante richieda 

prepotentemente uno spazio sempre maggiore all'interno della scuola di base e non solo. O, 

ancora, si pensi alle ricche implicazioni dell'incontro tra musica e neuroscienze.

  Gli Autori

•  è improntato sulle prime tecniche base della materia: per gradi cre-Il secondo volume

scenti di complessità si susseguono diversi esercizi, attività e brani musicali. Si ottengono 

risultati che sono già musica in sé e, allo stesso tempo, diversi elementi di performance.

•  presenta la propedeutica pre-musicale e musicale della materia: attra-Il primo volume

verso il gioco si preparano e si allenano le competenze psicomotorie necessarie per 

poter affrontare successivamente lo studio dal punto di vista tecnico, proponendo solu-

zioni che favoriscano la naturalità e serenità del processo di apprendimento.

Questa strada ha due argini: la didattica e la performance. Tra questi due riferimenti, il letto-

re potrà collocare il proprio incontro con l'ambito espressivo centrale.

Il percorso di studio e di progettazione per proporre nel modo più organico possibile spunti e 

considerazioni sulla body percussion a docenti ed educatori ha portato alla pubblicazione di tre 

distinti volumi. Essi vanno intesi come fasi linearmente successive di un avvicinamento alla musi-

ca, seguendo un sentiero all'insegna della gradualità dal semplice al complesso.

Un punto di partenza ci vuole sempre: siamo lieti di incominciare con voi.

BODY PERCUSSION - STRUTTURA DELL'OPERA
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Ciò che salta subito all'occhio, quando si prende in mano questo terzo volume, è l'idea 

geniale avuta dagli autori nel concepire un libro di  come un vero e proprio libro body percussion

didattico per .batteria e percussioni

Il testo, infatti, riprende da questo la scrupolosità nel seguire percorsi di studio che parten-

do da basi tecniche e ritmiche, proseguono con studi di coordinazione, indipendenza, permuta-

zione e poliritmie per poter poi arrivare alle performance.

In questo specifico caso inoltre, il valore aggiunto è dato dalla scelta di proporre di suonare 

insieme a diverse basi musicali e ciò porta inevitabilmente anche a conoscere, confrontarsi e 

saper interpretare tanti generi e stili musicali.

Riarrangiare e trascrivere per la alcuni dei ritmi più popolari della tradizio-body percussion 

ne musicale è stata quindi una scelta molto "azzeccata", anche per il fatto che questi sono pensati 

per più strumenti a percussione che tra loro si incastrano e si mescolano, creando una incredibi-

le energia che genera allegria, voglia di muoversi, di danzare, di socializzare, ridere, condivide-

re... tutti fattori indispensabili per lavorare in gruppo con bambini, ragazzi e adulti, sia nelle scu-

ole dell'obbligo che in strutture private per la formazione di gruppi amatoriali, semi-

professionali o professionali.

La proposta che vi lanciano gli ideatori del libro è quella di mettervi nelle condizioni di 

diventare dei veri e propri , in grado di percepire i vari ritmi nella direttori di orchestra ritmica

loro totalità, per riuscire ad ascoltare, coordinare e guidare le varie esecuzioni che si mescolano, 

incastrano e dialogano tra loro. Proprio come fa , che mentre suona deve far rispetta-il batterista

re ritmo, tempo e dinamiche ai propri arti posizionati su cassa, rullante, charleston, piatti e tam-

buri vari.

Mi piace pensare che nel momento in cui irrompono i suoni del corpo, la parola, semplice-

mente, lascia spazio al silenzio. Questa sua quiete apre all'infinita possibilità del corpo di creare, 

facendo vibrare nell'aria gesti sonori, una magica polisemia di emozioni che si liberano e circo-

lano nello spazio. Un ritorno alle origini, ad un'antica immaginazione concettuale creativa, 

quando il corpo – con il battito delle mani e il suono dei passi – era il principio della creazione 

dei ritmi, energia che dava spazio ad una istintività rara, preziosa e potente.

Vi invito a fare un passo indietro e a seguire gli autori in questo del suono ritorno alle origini 

del corpo, con la convinzione che le potenzialità e gli effetti benefici della siano body percussion 

notevoli e spendibili in vari settori delle scienze umane, soprattutto in campo educativo e for-

mativo.

PARALLELISMI TRA BODY PERCUSSION E BATTERIA
di Adriano Lasagni

PREFAZIONE
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PRESENTAZIONE

Voler rispondere nel concreto e in maniera soddisfacente a questo tipo di sollecitazioni, antepo-

ne alcune questioni importanti, prime fra tutte il capire con che genere di persone ci interfacciamo e 

quali motivazioni/attese riservano in generale.

Riportando per un attimo l'attenzione ai primi due volumi dell'opera, vale la pena ricordare che 

coloro che decidono di avvicinarsi a questa modalità di fare ritmica, che siano essi insegnanti di musi-

ca, insegnanti di scuole di diverso ordine e grado, operatori nel campo dell'educazione, persone “co-

muni”, artisti di teatro, ballerini, ecc. cominciano oggi ad essere un numero più che significativo. Una 

grande parte di queste persone afferma di approcciare la body percussion semplicemente per 

curiosità, e il solo pensiero di partecipare ed essere parte attiva di un gruppo, di norma, sono di per 

sé due motivazioni più che sufficienti che spingono alla partecipazione. Di queste persone ne abbia-

mo incontrate a centinaia nel nostro cammino, colpisce soprattutto la loro spontaneità e il loro desi-

derio di mettersi in gioco (alcune hanno anche deciso di farsi riprendere e per questo non ci stanche-

remo di ringraziarle).

Molto spesso nei seminari in giro per l'Italia le domande più frequenti sono: “se volessi studiare 

body percussion come faccio? Come si studia, in quale modo, con quale percorso… quali attività, 

quali esercizi…?” La risposta è sempre stata: “puoi frequentare dei seminari in giro per il nostro 

Paese e all'estero, ce ne sono molti di qualità tenuti da bravi insegnanti, e da lì fai tesoro delle propo-

ste...” “Si, ma una volta a casa dimentico tutto e non so come organizzare il mio studio…”

Oltre a questo genere di persone, apostrofate come “comuni” e “principianti”, c'è tutta un'altra 

fetta di persone che con il trascorrere degli anni si è appassionata alla body percussion e consapevol-

mente chiede come fare per poter andare avanti e progredire nella materia: sono ad esempio tutti 

quegli insegnanti e operatori nel campo dell'educazione che vedono nella body percussion un focus 

specifico da approfondire e da inserire all'interno di un percorso tematico più ampio, al fine di arric-

chire il proprio bagaglio di competenze e poter quindi progredire nel proprio campo. Queste perso-

ne chiedono a gran voce una formazione specifica in materia supportata da un percorso didattico 

preciso e ben articolato.

Ma non è finita qui: ci sono anche tutti i professionisti nel campo musicale e/o professionisti nel 

campo dell'educazione e dell'insegnamento che chiedono di poter disporre di un percorso didattico 

strutturato, da poter spendere nel proprio contesto lavorativo, al fine di diventare loro stessi con-

duttori di sessioni di gruppo. Sono coloro che intendono utilizzare la body percussion non solo come 

strumento comunicativo di aggregazione, ma anche e soprattutto come strumento didattico da 

poter inserire all'interno di un percorso di studi specifico.

Infine, ci sono i professionisti musicisti, ballerini, coreografi, attori teatrali e via dicendo, perso-

ne che della propria arte ne fanno un mestiere e che tramite un percorso che talvolta può arrivare ad 

essere molto articolato e complesso a livello tecnico, cercano nella body percussion nuove tangenze 

e nuove ispirazioni per i propri spettacoli.

L'idea di offrire al lettore una serie di spunti, una linea di percorso, una quantità di idee e svariate 

attività con cui ciascuno possa costruirsi un'organizzazione personalizzata di un possibile studio, ci 

ha fatto propendere per suddividere il nostro lavoro in tre volumi.
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Dire generi musicali può risultare però assai dispersivo, sicuramente riduttivo se pensiamo a un 

libro di un'ottantina di pagine. I generi musicali quanti sono, e quali sono..., a cosa servono i generi 

musicali...? In effetti, se volessimo prendere in esame nello specifico la questione addentrandoci nei 

diversi generi e sottogeneri, probabilmente non finiremmo più (c'è chi ne ha catalogati circa 1.300 

diversi!). L'obiettivo però non è quello di sviscerare nel profondo “l'essenza di genere”, se così pos-

siamo dire, ma crescere e progredire nella materia body percussion per poterla poi applicare 

all'interno di diversi generi musicali. Un obiettivo simile, oltre che essere già di per sé un ottimo 

punto di arrivo, è anche un modo funzionale per far emergere a un livello consapevole la propria atti-

tudine musicale; alcuni di voi infatti avranno maggior feeling e maggiore attitudine con alcuni generi 

musicali piuttosto che altri. Questo è assolutamente normale ed è giusto che sia così.

Con questo terzo volume infatti il livello tecnico si alza e senza una padronanza della lettura rit-

mica, una tecnica di base già ben consolidata, nonché la possibilità di disporre di gruppi di persone 

che possiedono una sensibilità ritmica spiccata, non è possibile studiare il testo nella sua interezza e 

nemmeno poterlo applicare nel concreto. D'altro canto, se siete arrivati fin qui è perché ci auguria-

mo che i precedenti due volumi siano stati già affrontati e assimilati e ora desideriate cimentarvi in 

un'altra parte importante della materia: lo studio tecnico. Per andare avanti e progredire difficil-

mente si può non passare dallo studio della tecnica, la differenza fondamentale però secondo noi la 

fa il momento in cui questi contenuti tecnici vengono avvicinati. Se studiando questo volume vi 

divertirete, noterete progressi nel breve termine e vi sentirete soddisfatti nell'applicarlo e nel riela-

borarlo, didatticamente parlando significa che le tappe di apprendimento fin qui proposte, sono 

state rispettate e assimilate nei tempi corretti.

Buon divertimento e buona musica a tutti!

Assumendo come prioritario il punto di vista delle persone e non della materia specifica, ne 

esce un quadro trasversale molto ampio, e se da una parte la materia body percussion sotto il profilo 

didattico è ancora oggi poco indagata e poco sviluppata, dall'altra parte il fatto di essere funzionale e 

facilmente applicabile a diversi percorsi didattici e performativi più ampi (non esclusivamente musi-

cali), allarga enormemente il bacino delle potenziali persone coinvolte.

Venendo ora a questo terzo volume, possiamo affermare che miriamo sostanzialmente sempre 

alle solite due direzioni: processi didattici integrati e approccio alla performance, stavolta però con 

particolare attenzione e approfondimento alla tecnica della disciplina.

Ci auguriamo che questo ulteriore traguardo venga nel tempo valorizzato e soprattutto arricchi-

to di ulteriori rilanci: la musica, come tutto il resto d'altronde, va avanti sempre.

Impostare il testo con il minimo comune denominatore dei generi musicali è stata una scelta pre-

cisa: nei generi musicali e nelle loro caratteristiche fondamentali, abbiamo pensato di ricavare tutte 

quelle difficoltà sia tecniche che di stile tipiche e fondanti di una formazione ritmico-musicale (e non 

solo).
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INTRODUZIONE

La scelta di spaziare all'interno di diversi generi musicali va nella direzione di fornire un manuale 

che fa dell'eterogeneità uno dei suoi punti di forza. A tal proposito il poter disporre di una buona base di 

partenza che evidenzia alcuni potenziali sviluppi della disciplina nei diversi generi musicali, è un prezio-

so aiuto per tutti coloro che vogliono studiare la materia e progredire.

Il nostro impegno di conseguenza è stato più quello di fare un'attenta selezione dei contenuti ope-

rando delle sintesi efficaci e funzionali che nella forma hanno preso la struttura del workbook così sud-

diviso:

Il volume si presenta sotto forma di workbook e si compone di otto capitoli, suddivisi a loro volta in 

più parti. In ogni capitolo, dal primo al settimo, viene presentato un diverso genere musicale, mentre 

nell'ottavo vengono proposti degli studi tecnici.

Warm-up

Esercizi ed Ensemble

Sono esercitazioni che nel loro stile richiamano a grandi linee alcuni dei principali attributi tecnici e 

stilistici del genere musicale trattato. L'idea del warm-up o riscaldamento è importante e assolutamen-

te non da sottovalutare, perché riattiva quelle che sono le facoltà principali necessarie per un buon per-

corso di apprendimento, indipendentemente dall'oggetto di studio: attenzione, concentrazione e me-

moria. Tutti i warm-up sono da considerarsi propedeutici allo studio del genere musicale proposto e so-

no facilmente riconoscibili grazie ad alcune peculiarità di genere che anche i meno attenti riusciranno a 

riconoscere.

I primi sono semplicemente dei pattern ritmici sui generi, gli ensemble invece sono strutture ritmi-

che un po' più complesse, nella quale ognuno di noi può cominciare a sperimentare alcune semplici 

strutture di body percussion e movimento, inserendo più voci, con l'idea che il tutto può sfociare in pic-

cole pillole di spettacolo.

Brani musicali

Sono presenti  in duplice versione (versione DEMO: musica + body per-sei brani musicali originali

cussion; versione PLAY ALONG: solo musica) e tre brani d'autore di diverso genere. 

I tre brani famosi sono stati scelti perché si prestano ad essere utilizzati per saggi e/o esibizioni dal 

buon livello tecnico. Come per i sei brani originali sopra citati, la complessità risiede soprattutto nel ri-

spettare la contemporaneità delle diverse parti (intro, verse, pre-chorus, chorus, bridge, stacchi, ou-

tro...) all'interno di strutture dal numero di misure elevato.

Tutte le basi musicali sono studiate e arrangiate appositamente per la didattica della body percus-

sion. La presenza costante di periodicità di alcuni elementi all'interno dei brani, li rende potenzialmen-

te più adatti ad essere organizzati nella nostra mente e, nello specifico, favorisce la categorizzazione del 

ritmo (da qui l'idea della road map, sezione "Struttura" organizzata per suddivisione di accompagna-

menti ritmici).
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Tutti gli audio dei warm-up, degli esercizi, degli ensemble e delle parti di body percussion sui brani 

musicali sono stati registrati e mixati a livello professionale. È consigliabile l'utilizzo di cuffie in un qual-

siasi riproduttore video stereo, in modo da sentire bene le diverse parti e percepire al meglio da dove ar-

riva il suono (ad ogni parte ritmica è stata assegnata una zona precisa all'interno dello spettro acustico 

dell'ascoltatore: sistema di panpottaggio).

In questo terzo volume i protagonisti degli esempi video sono dei professionisti nel campo musica-

le (nel primo e secondo volume erano presenti diversi gruppi: dai bambini agli adolescenti fino agli adul-

ti non professionisti). Sono presenti gli autori accompagnati a volte da colleghi musicisti.

I video

La diteggiatura che viene proposta all'interno del libro deve servire solo come aiuto nella fase di ap-

prendimento dei singoli esercizi e non è da seguire alla lettera. Ci siamo infatti accorti che in diversi eser-

cizi seguire la diteggiatura del solfeggio classico non è funzionale e rende l'esecuzione tutt'altro che flui-

da e armonica. La motivazione crediamo si possa ricercare in una sorta di autoregolazione del corpo 

che in fase di ginnastica/allenamento, tende a distribuire e bilanciare il peso, le energie, e quindi anche 

gli sforzi, su tutto il corpo. A tal ragione anche la diteggiatura proposta è stata inserita più per “dovere di-

dattico” che altro ma poiché in diversi esempi non segue l'impostazione classica, può essere tranquilla-

mente bypassata.

Immaginate ad esempio di avere a che fare con una classe di bambini/ragazzi/adulti con la quale co-

struire un percorso di body percussion dove utilizzate anche alcune di queste basi musicali e date il com-

pito ai partecipanti, divisi per gruppi, di costruire delle ritmiche originali da applicare al brano. Seppur 

sempre guidato da voi, questo è da considerarsi un ottimo punto di arrivo nell'utilizzo delle basi musicali.

ROCK ON!

Alcune precisazioni

I brani sono stati registrati in diverse location (scuola di musica, aule di associazioni, teatro...) pro-

prio per mostrare la possibilità, come annunciato più volte, di attuare queste tecniche in diverse forme 

e con diversi scopi e obiettivi. 

Va specificato che le idee ritmiche qui di seguito proposte, applicate ai relativi brani musicali, risulta-

no molto funzionali e possono essere riproposte fedelmente senza variazioni; vi consigliamo però in un 

secondo momento di provare a prendere il materiale e a rielaborarlo a seconda del vostro gusto perso-

nale e a seconda delle esigenze dei gruppi. I sei brani musicali nello specifico, proprio grazie al modo in 

cui sono stati concepiti e strutturati, si adattano molto bene a diverse situazioni, sia all'interno di conte-

sti prettamente didattici che all'interno di gruppi spettacolo. Il livello tecnico di partenza non discrimina 

nell'accesso a una musica piuttosto che a un'altra, va detto però che per ottenere risultati soddisfacenti, 

occorre ascoltare i brani molte volte al fine di padroneggiare al meglio il susseguirsi della struttura.

Come si usa

Il video contiene tutto quello che è scritto nel libro e che riteniamo essenziale e necessario sia per 

chiarire alcuni aspetti della scrittura della body percussion sia, in alcuni casi, per far capire immediata-

mente il risultato (ad esempio) di un brano a più parti.
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Oltre al video e all'audio, sono presenti anche gli spartiti musicali in notazione classica di tutte le par-

titure ritmiche, mentre per i brani musicali sono presenti le relative road map con specificata la struttu-

ra complessiva e il susseguirsi delle misure.

Questo schema cromatico si ripresenta in tutti i brani musicali e in tutti gli ensemble.

• il  è sempre identificabile dalla maglia di groove D colore giallo

Un'ultima precisazione utile ad agevolare l'utilizzo del materiale: i video dei brani musicali e degli 

ensemble ritmici a più parti, sono tutti impostati secondo il seguente ordine:

• il  è sempre identificabile dalla maglia di  groove A colore rosso

• il  è sempre identificabile dalla maglia di groove C colore viola

• il  è sempre identificabile dalla maglia di groove B colore bianco
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LEGENDA 

dei suoni del corpo

Schiocco Mani Petto Cosce Fianchi

Piedi Sfregamento Dorso su 
palmo

Dorso su 
coscia

Bocca
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CAPITOLO 1

Caratteristica fondante dei ritmi rock è sicuramente quella di avere pattern ritmici dove gli 

appoggi forti del ritmo vengono ben evidenziati; “batteristicamente” parlando ad esempio, il 

semplice ritmo in quattro quarti suonato con grancassa rullante e charleston, richiama sul 

primo e terzo tempo il suono grave (grancassa) e sul secondo e quarto tempo il suono acuto (rul-

lante). Tutto il resto è accompagnamento e dinamica. Si possono ottenere innumerevoli varia-

zioni a seconda di quanto si desideri scomporre e/o orchestrare questo essenziale ritmo, il con-

cetto degli appoggi forti però non cambia e su questa idea viene proposto il primo warm-up sul 

genere.

Elvis Presley - Jerry Lee Lewis - Chuck Berry - Gene Vincent - The Beatles - Led Zeppelin - Rolling 

Stones - Bob Dylan - David Bowie - The Doors - Nirvana - Aerosmith - Pink Floyd - Frank Zappa -  

Eagles - The Police - Queen - Guns n' Roses - Pantera - U2 - AC/DC - Iron Maiden - The Who -  

Black Sabbath - Deep Purple - Muse - Faith no More - Rage Against the Machine - Van Halen -  

Living Colour - Metallica - The Yardbirds.

ASCOLTI CONSIGLIATI

ROCK
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4. quarta misura: il ritmo viene suonato su tutti gli ottavi inserendo lo schiocco delle dita sui colpi 

in levare;

5. quinta misura: solo gli appoggi forti del ritmo, orchestrando stavolta con tre suoni, petto-

cosce-mani;

1. prima misura: solo gli appoggi forti del ritmo con l'uso del petto e delle mani;

3. terza misura: solo gli appoggi forti del ritmo, stavolta però con l'uso dei piedi e delle mani;

6. sesta e ultima misura: il ritmo viene suonato su tutti gli ottavi inserendo lo schiocco delle dita 

sui colpi in levare.

Ogni blocco di due righe propone un esempio di ritmo rock orchestrato in 6 misure differenti:

2. seconda misura: il ritmo viene suonato su tutti gli ottavi inserendo lo schiocco delle dita sui 

colpi in levare;

Video n. 1.1

16 7

1.1    WARM-UP ROCK

1

2



ROCK

BLUES

HIP HOP

AFRO

TRADITIONAL

FUNK

LATIN

3

4

5

6
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Video n. 1.2

1.2    ESERCIZI ROCK

1

3

5

2

4

1.3    ENSEMBLE ROCK
Video n. 1.3

A

B

C

D



Rondò per quattro gruppi

Una variante potrebbe essere quella di inserire delle parti improvvisate nella seconda parte del brano.

Il brano è un rondò pensato per 4 gruppi e si sviluppa nella prima parte alternando un groove 

all'unisono a delle singole parti strutturate. Nella seconda parte, subito dopo il bridge, i gruppi proce-

dono invece in accumulo. 

Video n. 1.4

1.4    ROCK’ A’ ROLLA!

GROOVE A (Gr. 1)

GROOVE Unisono

GROOVE B (Gr. 2)

GROOVE C (Gr. 3)

GROOVE D (Gr. 4)

BRIDGE

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4

19

Track 1-2



Struttura

Tecniche musicali

Forma di Rondò • Sovrapposizione • Unisono • Ripetizione ostinato • Improvvisazione

4 volte  Groove C (gruppo 3, maglia viola) 8 misure

4 volte  Groove A (in alternativa una parte improvvisata) 8 misure

4 volte  Groove A+B+C (in alternativa delle parti improvvisate) 8 misure

4 volte Groove UNISONO 8 misure

4 volte  Groove A (gruppo 1, maglia rossa) 8 misure

4 volte  Groove UNISONO 8 misure

4 volte  Bridge strumentale 8 misure

4 volte  Groove UNISONO 8 misure

Intro      12 misure di attesa 

4 volte  Groove B (gruppo 2, maglia bianca) 8 misure

4 volte  Groove UNISONO         8 misure 

4 volte  Groove D (gruppo 4, maglia gialla) 8 misure

4 volte  Groove A+B (in alternativa delle parti improvvisate) 8 misure

8 volte  Groove A+B+C+D (in alternativa delle parti improvvisate) 16 misure

20
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Il brano si configura come uno “straight” rock che si sviluppa su cicli ritmici di 12 misure.

Variante: nella seconda parte del brano quando cominciano le improvvisazioni, si può organizzare un 

botta e risposta fra i due gruppi stringendo i tempi delle improvvisazioni da 12 a 4 misure ciascuno. Que-

sto rende più dinamica l'esecuzione generale e può essere impostato anche sotto forma di sfida fra i 

due gruppi.

Chiamata e risposta per due gruppi

Video n. 1.5

1.5    ROCK RURALE 12 PASSI

GROOVE A1 (Gruppo 1)

GROOVE B1 (Gruppo 2)

GROOVE A2 (Gruppo 1)

GROOVE B2 (Gruppo 2)

Ritmo Batteria e Basso

21

Track 3-4

Gruppo 1

Gruppo 2



4 volte Intro (Batteria)       4 misure di attesa

6 volte Groove A2 (gruppo 1, maglia rossa)    12 misure

3 volte  Groove A2+B2       12 misure

12 volte Ritmo Batteria e Basso (Snap sul 2 e sul 4)  12 misure

3 volte Groove A1 (gruppo 1, maglia rossa)    12 misure

3 volte Groove B1 (gruppo 2, maglia bianca)    12 misure

3 volte Groove A1+B1       12 misure

3 volte  Groove B2 (gruppo 2, maglia bianca)    12 misure

n. volte Gruppo 1 forma libera e/o improvvisazione   n. misure

n. volte  Gruppo 2 forma libera e/o improvvisazione   n. misure

n. volte  Gruppi 1+2 forma libera e/o improvvisazione   n. misure

Struttura

Tecniche musicali

Sovrapposizione • Unisono • Ripetizione ostinato • Forma libera/Improvvisazione • Chiamata 
e Risposta

22 7



CAPITOLO 2

BLUES

23

Jimi Hendrix - B.B.King - Johnny Winter - Muddy Waters - Eric Clapton - John Lee Hooker - Ray 
Charles - Stevie Ray Vaughan - Robert Johnson - Albert Collins - Bo Diddley - Janis Joplin - Joe 
Cocker - Gary Moore - Albert King - Jeff Beck - Etta James - John Mayer - Taj Mahal - Bruce 
Springsteen - Tom Waits - Booker T. & the M.G.'s - Buddy Guy - Johnny Winter - Sonny Boy 
Williamson - Koko Taylor - Howlin Wolf  - Louis Armstrong.

ASCOLTI CONSIGLIATI

BLUES



Chiamata e risposta per 2 gruppi

Questo warm-up si sviluppa nella classica struttura di 12 misure e vengono proposti sei esempi diversi 
da eseguirsi singolarmente.
Si consiglia di seguire, specialmente all'inizio, la “diteggiatura” e poi provare a modificarla a seconda 
delle esigenze del contesto e delle figurazioni coreografiche. Si suggerisce di prestare attenzione al 
fatto che l'andamento di ogni ostinato deve essere in stile swing che rende tipico proprio il mood 
(l'atmosfera) del blues.

Video n. 2.1

2.1    WARM-UP BLUES

Es. 1

Es. 2

Es. 3

Es. 4

24 7



CAPITOLO 3

HIP HOP

29

ROCK

BLUES

HIP HOP

AFRO

TRADITIONAL

FUNK

LATIN

Eminem - Dr. Dre - Snoop Dogg - Jay-Z - 50 Cent - Tupac Shakur - Run D.M.C. - Public Enemy - Club 
Dogo - Marracash - The Notorious B.I.G. - Nas - 2Pac - N.W.A. - Wu Tang Clan - A Tribe Called 
Quest - Moob Deep - Gang Starr - Talib Kweli - Common - Fugees - J. Cole - Kendrick Lamar - 
Sangue Misto.

ASCOLTI CONSIGLIATI



Sfida per tre gruppi

3.4    HIP HOP JACK
Video n. 3.4

GROOVE A (Gr. 1)

GROOVE Unisono

GROOVE B (Gr. 2)

GROOVE C (Gr. 3)

Break

Finale

32 7

Track 7-8

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3



CAPITOLO 4

AFRO

35

ROCK

BLUES

HIP HOP

AFRO

TRADITIONAL

FUNK

LATIN

Thomas Mapfumo - Morris Hill - Fela Kuti - King Sunny Ade - Jack Delaney - Jelly Rolly Morton - 
Bert Williams - George Walker - Little Richard - Toure Kunda - Ike Turner - Bill Haley - Bo Diddley -  
Chuck Berry - Areta Franklin - Salif Keita - The Mamas & The Papas - Scott Joplin - Miriam 
Makeba - Ladysmith Black Mambazo - Youssou N'Dour - Baaba Maal - Papa Wemba - Menahan 
Street Band - The Budos Band - Ebo Taylor - Maijata.

ASCOLTI CONSIGLIATI



Ogni pattern ritmico viene eseguito quattro volte prima di andare al successivo.

Strutturato dal semplice al complesso in una forma di accumulo ritmico, questo warm-up si sviluppa 
nelle diverse misure orchestrando e/o aggiungendo mano a mano dei colpi. Caratteristica stilistica 
molto importante è il beat costante sui piedi in forma alternata che sancisce e rende percepibile una 
pulsazione molto forte e presente.

Video n. 4.1

4.1    WARM-UP AFRO

36

Video n. 4.2

4.2    ESERCIZI AFRO

1

2 3



CAPITOLO 5

TRADITIONAL

41

ROCK

BLUES

HIP HOP

AFRO

TRADITIONAL

FUNK

LATIN

Carlos Nuñez - Paco De Lucia - Goran Bregovic - Harry Belafonte - Amàlia Rodrigues - Mercedes 
Sosa - Inti Illimani - Jobim-Regina - Ravi Shankar - Astor Piazzolla - Manu Chao - Nuova Compa-
gnia di canto popolare - Canzoniere del Lazio - La Ciapa Rusa - Tenores di Bitti -  Clifton Cheiner - 
Gabby Pahinui - John Trudell - Fabrizio De André - Andrea Parodi - Ennio Morricone.

ASCOLTI CONSIGLIATI



Anche in questa seconda parte le figurazioni si fanno più complesse quando vengono inseriti i sedicesi-

mi, sempre seguendo lo schema polirtimico del 4 su 3.

Nella seconda parte (dal nono esempio in avanti) si esegue un'orchestrazione poliritmica 4 su 3: 

mediante l'andamento terzinato sempre in 6/8, eseguire ciclicamente gruppi di quattro colpi in un 

ordine di cosce-petto-mani-schiocco.

Strutturato dal semplice al complesso, questa tipologia di warm-up si sviluppa su di una metrica in 6/8, 

dove i piedi si muovono per tutto il tempo avanti e indietro a gruppi di tre passi alternati. Le mani ven-

gono inizialmente sovrapposte in battere ai piedi e man mano che si procede le figurazioni diventano 

più complesse con l'aggiunta dei sedicesimi. 

La voce accompagna in battere con la sillaba (ta) e in levare con la sillaba (ke).

Video n. 5.1

5.1    WARM-UP TRADITIONAL

42

2



CAPITOLO 6

FUNK

49

ROCK

BLUES

HIP HOP

AFRO

TRADITIONAL

FUNK

LATIN

Manu Dibango - James Brown - Prince - Funkadelic - Earth, Wind & Fire - Kool & the Gang - Stevie 

Wonder - Commodores - Marvin Gaye - Chaka Khan - Tower of Power - Michael Jackson -  Jamiroquai 

- Sly & The Family Stone - Barry White - Aretha Franklin - Jackson 5 - Herbie Hancock - Red Hot Chili 

Peppers.

ASCOLTI CONSIGLIATI



Il warm-up proposto è una serie di combinazioni a quattro misure con forte assonanza al mondo della 

batteria; immaginiamo la grancassa al posto dei piedi, il rullante al posto delle mani, i tamburi tom al 

posto di petto e cosce. L'orchestrazione e la suddivisone a sedicesimi fanno sì che il ritmo risulti decisa-

mente più ricco dal punto di vista della dinamica e della tensione musicale e le sillabe aggiunte Dun-Tz-

Pa (scansione tipica presa dal beatbox), sono un ulteriore esempio di rinforzo vocale al ritmo.

50

Video n. 6.1

6.1    WARM-UP FUNK

1

2

3



CAPITOLO 7

LATIN

57

ASCOLTI CONSIGLIATI

Tom Zé - Celia Cruz - Violeta Parra - Ruben Blades - Juan Luis Guerra - Susana Baca - Joao Gilberto  
- Caetano Veloso & Gilberto Gil - Chico Buarque - Carlinhos Brown - Tito Puente - Carlos Santana  
- Barbatuques - José Manuel Abreu - Compay Segundo - Cesaria Evora - Lenine - Maria Bethania  
- Antonio Carlos Jobim.



Tutto l'esercizio e tutte le variabili proposte giocano sullo spostamento di accenti orchestrati senza mai 

cambiare il ritmo e la diteggiatura: nello specifico vengono proposti quattro spostamenti di accento 

con le relative orchestrazioni sulle cosce.

La tipologia di warm-up proposto si struttura sul classico accompagnamento samba brasiliano suonato 

petto-schiocco-schiocco-petto.

Nella seconda parte invece vengono proposte combinazioni più complesse a due misure.

Basic Groove

Variazioni spostando l'accento sulle cosce

1

3

2

4

Combinazioni a due misure dei quattro pattern ritmici

1 - 2

1 2

1 - 4

2 - 3

1 4

2 3

Video n. 7.1

7.1    WARM-UP LATIN
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CAPITOLO 8

STUDI

65

ROCK

BLUES

HIP HOP

AFRO

TRADITIONAL

FUNK

LATIN



CONTENUTO DEL CD

Prodotto da Riccardo Pinotti

Batteria e percussioni: Gabriele Galal

Le tracce 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono state eseguite digitalmente da Giuseppe Bassi

Le tracce 7, 8 e 9 sono state eseguite dalla Event Project Orchestra 

Le tracce 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono state editate e mixate al computer da Giuseppe Bassi

Le tracce 6, 7 e 8 sono state registrate presso gli studi Ico Sound Recording di Mercatello sul Metauro (PU)

(P) e (C) 2019 Progetti Sonori S.r.l. - Via Nazionale 15 - Mercatello sul Metauro (PU)

Masterizzato presso gli studi Ico Sound Recording di Mercatello sul Metauro (PU)

CD vendibile esclusivamente in abbinamento al libro “Body Percussion 3” di Ciro Paduano e Riccardo Pinotti.

Tutti i diritti sono riservati. International Copyright secured

Pianoforte, tastiere e programmazione: Lanfranco Perini

78

7. Hip hop jack (Riccardo Pinotti)

15. Soul bossa nova (Quincy Jones) 

 Copyright © 1982 by Sony/ATV Music Publishing LLC

5. Blues rurale 12 passi (Riccardo Pinotti)

 Copyright © 2014 by Songs Of Zeligs/Imagem CV/BMG Gold Songs/Mars Force 

Music/Northside Independent Music Publishing LLC/Sony/ATV Music Publishing LLC

9. Walking on the beat (Riccardo Pinotti)

 Copyright © 1962/1990 by Silhouette Music/BMG Rights Management (US) LLC

1. Rock a rolla (Riccardo Pinotti)

14. Uptown funk (M. Ronson, B. Mars, P. Lawrence, J. Bhasker, D. Gallaspy e N. Williams) 

11. Somewhere in time (Riccardo Pinotti)

3. Rock rurale 12 passi (Riccardo Pinotti)

13. Billie Jean (Michael Jackson) 

4. Rock rurale 12 passi (Play along)

6. Blues rurale 12 passi (Play along)

8. Hip hop jack (Play along)

10. Walking on the beat (Play along)

12. Somewhere in time (Play along)

2. Rock a rolla (Play along)



CONTENUTO DEL DVD

1.1 Warm-up Rock

CAPITOLO 1 (ROCK)

1.2 Esercizi Rock 

1.3 Ensemble Rock

1.4 Rock' a' Rolla

1.5 Rock rurale 12 passi

CAPITOLO 2 (BLUES)

2.1 Warm-up Blues

2.2 Esercizi Blues 12/8

2.3 Esercizi Blues Shuffle

2.5 Blues rurale 12 passi

3.2 Esercizi Hip Hop

3.3 Ensemble Hip Hop

3.4 Hip Hop Jack

CAPITOLO 4 (AFRO)

4.1 Warm-up Afro

4.2 Esercizi Afro

4.3 Ensemble Afro

3.1 Warm-up Hip Hop

2.4 Ensemble Blues

CAPITOLO 3 (HIP HOP)

5.4 Somewhere in time

5.1 Warm-up Traditional

5.3 Ensemble Traditional

CAPITOLO 5 (TRADITIONAL)

5.2 Esercizi Traditional

4.4 Walking on the beat

79



DVD vendibile esclusivamente in abbinamento al libro 

Riprese effettuate da Lorenzo Maccari

Tutti i diritti sono riservati. Sono vietati il noleggio, il prestito, la duplicazione, la pubblicazione on line e qualsiasi 
altra azione che violi la legge.

Prodotto da Ciro Paduano e Riccardo Pinotti.

(P) e (C) 2019 Progetti Sonori S.r.l. - Via Nazionale 15 - Mercatello sul Metauro (PU)

“Body Percussion 3” di Ciro Paduano e Riccardo Pinotti.

8.4 Studio 4

CAPITOLO 6 (FUNK)

8.1 Studio 1

6.2 Esercizi Funk

6.3 Ensemble Funk

7.3 Ensemble Latin

6.1 Warm-up Funk

7.5 Sigla Olimpias Band

CAPITOLO 7 (LATIN)

7.1 Warm-up Latin

8.7 Studio 7 (A prima vista)

6.4 Billie Jean

CAPITOLO 8 (STUDI)

8.3 Studio 3

8.5 Studio 5

8.2 Studio 2

6.5 Uptown Funk

7.2 Esercizi Latin

7.4 Soul Bossa Nova

8.6 Studio 6
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