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Purtroppo sono pochissimi i costruttori che hanno pensato e creato questi strumenti nella 
versione baby. Tuttavia il mondo delle percussioni classiche offre degli enormi potenziali 
nella scoperta del suono, nella crescita musicale e nello sviluppo intellettuale: tale convinzio-
ne nasce dall’esperienza che ho maturato negli anni lavorando con i miei giovanissimi allievi e 
allieve. 

Di seguito sono presentate alcune importanti specifiche per l'insegnante e per il genitore che 
farà uso di questo libro. L’utilizzo di questo manuale è consigliato per: scuole di musica che 
siano dotate degli strumenti in questione, bande, scuole primarie con strumentario Orff che 
abbia percussioni a tastiera cromatiche. Trattandosi di un manuale dedicato a diversi stru-
menti a percussione, ho pensato che fosse indispensabile una Parte Introduttiva, nella quale 
la bambina o il bambino venga introdotto in questo variegato mondo di suoni e oggetti, tra-
mite filastrocche, immagini, ascolti e video. In apertura ai primi sei capitoli della Parte 
Operativa propongo di volta in volta sei giochi intitolati Prima di suonare giochiamo! Tramite 
questi giochi vengono introdotte le diverse bacchette e proposto un percorso per ottenere un 
modo semplice ed universale per impugnarle, sono inoltre proposti una canzone per agevo-
lare l’uso corretto del polso ed un gioco per sviluppare una postura rilassata sugli strumenti. 
Si noti che, anche se questo libro non può essere considerato un manuale completo per lo 
studio della batteria, essa è presente come parte delle percussioni a suono indeterminato 
trattate nel libro. Ho voluto inserire delle parti di batteria perché la reputo uno strumento 
fondamentale per la formazione di un percussionista e per lo sviluppo della coordinazione. Il 
libro trova il suo massimo potenziale nei contesti in cui sia possibile fare musica d’insieme con 
le percussioni: per questa ragione ogni capitolo della Parte Operativa propone il brano da 
suonare in gruppo. Ogni capitolo affronta per primo l'aspetto ritmico del brano, poi l'aspetto 
melodico sulle percussioni a tastiera, e poi l’aspetto ‘ibrido’ ritmico e melodico sui timpani 
d’orchestra.
Il Teaching Point indica gli aspetti teorici e serve all'insegnante per fare il punto sugli argo-
menti che dovranno essere acquisiti prima di passare al capitolo successivo. 

Questo manuale nasce dall'esigenza di dare un contributo alla scarsa letteratura didattica 
esistente per l'insegnamento delle percussioni  a bambini e bambine in giovane età. classiche
Alcuni strumenti come i timpani, il vibrafono o la marimba, sono chiaramente pensati per gli 
adulti; la loro forma e le loro dimensioni possono scoraggiare il genitore e gli insegnanti stessi 
che troveranno più adatto l’approccio ad altri strumenti musicali per i loro piccoli. 

In questo periodo ne ho costantemente testato l’efficacia e corretto progressivamente il tiro. 
Hanno contribuito in maniera decisiva l'aiuto e la consulenza di Cecilia Musmeci, direttrice 
della scuola di musica dell’Associazione Culturale Arché di Osnago, e Francesca Pavoni; 
entrambe hanno partecipato attivamente alla nascita di questo progetto.

Questo volume è il frutto di tre anni di lavoro e di sperimentazione diretta con gli studenti. 
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PRESENTAZIONE PER L'INSEGNANTE



L'Autore

I maneggi indicati sono suggeriti ma non obbligati, l'insegnante potrà a sua discrezione sce-
gliere di modificarli: è importante però fornire indicazioni chiare al bambino o alla bambina 
soprattutto nei primi capitoli. 
Gli esercizi che precedono le parti complete mirano a preparare ad affrontare senza fatica le 
parti stesse. Solo in alcuni capitoli sono presenti esercizi non riferiti alla parte da suonare: si 
tratta di eccezioni che ho ritenuto necessarie per una preparazione di base più completa. È il 
caso dei capitoli 6 e 7 che presentano alcune importanti figure ritmiche applicate alla coordi-
nazione sulla batteria, e dei capitoli 13 e 14  che presentano paradiddle e colpi doppi. 

Per quanto riguarda le percussioni a tastiera, se la statura del bimbo o della bimba non per-
mette di arrivare comodamente ai tasti dello strumento è importante fornire una adatta 
pedana di rialzo. Nel caso del vibrafono, se non è a disposizione un vibrafono per bambini, 
tutti gli esercizi sull’uso del pedale potranno essere studiati senza pedale e l’utilizzo rimanda-
to a quando il docente lo riterrà opportuno. 
Infine il mio consiglio all’insegnante che si trova ad utilizzare il libro con bimbi molto piccoli è 
quello di procedere con calma, di partire sempre dall'ascolto e dall’imitazione, e lasciare la 
lettura ad una fase successiva. Non è infatti assolutamente necessario che un bambino o una 
bambina di cinque anni sappiano leggere le note in chiave di violino e di basso: i primi capitoli 
di questo libro possono tranquillamente essere insegnati oralmente.

La scelta delle bacchette dovrà essere guidata dall’insegnante. Minore è l’età della bambina o 
del bambino, maggiore sarà la necessità di bacchette leggere e proporzionate. Qualora il 
gambo delle bacchette da xilofono, da marimba o da vibrafono dovesse risultare troppo 
lungo, consiglio di accorciarlo utilizzando un semplice seghetto. 
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• timpani d’orchestra.

Questo libro è dedicato all’insegnamento di tre gruppi di strumenti a percussione: 
•  percussioni a suono indeterminato (batteria ed altre percussioni)
• percussioni a tastiera

Quali percussioni suoneremo? 

Gli esercizi che precedono i brani ti aiuteranno a risolvere subito i passaggi difficili.

In questa Parte Introduttiva del libro faremo conoscenza con le percussioni. 
Nella Parte Operativa faremo conoscenza con le bacchette ed impareremo come impugnarle 
correttamente: lo faremo tramite sei giochi intitolati Prima di suonare giochiamo! 
La Parte Operativa di questo volume raccoglie quindici brani in quindici capitoli e ogni capito-
lo è diviso in tre sezioni:  
•  Ritmica e Percussioni
• Percussioni a tastiera

Come è fatto questo libro?

• Timpani
Ogni brano introdurrà nuovi argomenti su strumenti, tecnica e teoria musicale che troverai
elencati nel Teaching Point.

Questo libro si può ascoltare! 

Sì, esatto, puoi ascoltarlo oltre che leggerlo. Nella Parte Introduttiva conoscerai gli strumenti 
anche ascoltandone il suono, ti basterà selezionare il numero della traccia audio di volta in 
volta indicata a fianco di questo simbolo:         dove, in ognuno dei quindici capitoli, troverai il 
brano completo e le basi musicali su cui esercitare la tua parte. 
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COME USARE QUESTO LIBRO



Lo scopo di questo libro non è solamente quello di insegnarti a suonare questi strumenti a 
percussione ma anche e soprattutto quello di farteli suonare in gruppo. Il momento più bello 
e importante sarà quello in cui, al termine del capitolo, potrai suonare la tua parte insieme al 
tuo insegnante e ai tuoi compagni di corso, oppure semplicemente sulle basi musicali allega-
te a questo libro.

Suonare insieme! 

Un passo alla volta

È consigliabile seguire questo libro partendo dall’inizio e senza saltare le pagine. Ogni capito-
lo ti preparerà gradualmente a quello successivo. Quindi il suggerimento è quello di non 
passare al brano successivo finché non avrai imparato a suonare bene il precedente. 

Guarda meglio! Ogni volta che troverai questa immagine             vorrà  dire che c'è un suppor- 
to video a tua disposizione. In questo modo, anche quando il tuo insegnante non sarà con te, 
avrai il tuo libro a guidarti. 

Guarda meglio! 
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E se non hai tutti gli strumenti? 

Certamente sarebbe utile avere a disposizione a scuola gli strumenti per approfittare al 
meglio di questo libro. Sappi però che non è necessario possederli tutti per cominciare ad 
usarlo. I brani possono essere eseguiti anche omettendo alcune parti se gli strumenti indicati 
non sono a tua disposizione. Inoltre tutte le parti di marimba e vibrafono possono essere 
eseguite su un semplice xilofono o sul glockenspiel. 
Infine, ogni brano ha una parte ritmica sostitutiva della parte di timpani orchestrali, che potrà 
essere eseguita con un semplice tamburo. 

Le percussioni sono molte di più di quelle che questo libro ti insegnerà a suonare (ci vorrebbe 
un libro enorme per descriverle tutte). Ma molte percussioni sono piccole, facilmente reperi-
bili, e divertenti da suonare. Questo libro ti presenterà uno strumentino ad ogni capitolo: 
potrai suonare per esempio il Triangolo, le Claves, i Sonagli, le Maracas e molti altri fratellini 
delle grandi percussioni. 

Strumentini
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Ora che lo sai, puoi costruire il tuo primo xilofono, lo xilofono di bicchieri. Accorda ogni bic-
chiere come più ti piace semplicemente riempiendolo più o meno d’acqua. Dobbiamo solo 
dare un nome alla nostra invenzione: ti piace BICCHIEROFONO?

Le percussioni sono una grande famiglia. Il bis-bis-bisnonno delle percussioni visse tanti e 
tanti anni fa, nessuno sa che aspetto avesse ma qualcuno dice assomigliasse ad un tamburo 
con la barba. In questa grande famiglia di strumenti musicali ci sono percussioni di tutti i tipi e 
di tutti i materiali: piccolissime e grandissime, di legno, di metallo, di pelle, di gusci di noci, di 
semi di piante, persino di vetro. Puoi addirittura inventare tu delle percussioni… dico davve-
ro, facciamolo subito con un gioco: costruiamo uno strumento a percussione. Procurati due 
matite e, per cominciare, due bicchieri di vetro. Prova a percuotere dolcemente un bicchiere 
con le matite, suona? suona certamente! Allora adesso prova a riempire per metà lo stesso 
bicchiere con dell’acqua, percuotilo nuovamente e ascolta: la nota del bicchiere è cambiata! 
Te ne sei accorto? Più acqua metti, più la nota che il bicchiere produce si abbassa. 
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PARTE OPERATIVA
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CAPITOLO 11

GO TELL AUNT RHODY

Mani incrociate (come nel capitolo 8)

La maracas è uno strumento sudamericano origina-
riamente ricavato da una zucca cava riempita di 
sassolini. Per suonarla devi scuoterla ritmicamente 
tenendola per il manico.

Il woodblock invece è un pezzetto di legno, general-
mente a forma rettangolare con una fessura che 
funge da cassa di risonanza. Il woodblock va percos-
so con la sua apposita bacchetta, sopra la fessura.

Per suonare Go Tell Aunt Rhody prova ad usare questi strumentini come segue: mano destra, 
maracas (al posto del charleston); mano sinistra, woodblock appoggiato sul rullante (metti 
un panno sul rullante affinché non si rovini la pelle).

BATTERIA

 STRUMENTINI: MARACAS E WOODBLOCK

PARTE DELLA BATTERIA

Marimba

Xilofono

Vibrafono

Glokenspiel

Batteria

Tamburo

Grancassa

Triangolo

Rullante

Timpani

Batteria

76

File n. 62

File n. 63

• l'intervallo di quinta SI  -FA
sui timpani

• il dampening sul vibrafono

Teaching point 

•  crescendo e diminuendo (le
forcelle dinamiche)

b



TEMA

PERCUSSIONI A TASTIERA

Le forcelle dinamiche crescendo diminuendo

Marimba

Xilofono

Vibrafono

Glokenspiel

Batteria

Tamburo

Grancassa

Triangolo

Rullante

Timpani

Marimba

77

File n. 64



Quando smorzi un tasto cerca di farlo il più 
silenziosamente possibile!

Attenzione! Nell'esercizio 2, mentre suoni un tasto dovrai smorzare contemporaneamente 
l'altro. Tieni la bacchetta destra sul tasto del La e quella sinistra sul tasto del Fa; cominciamo 
usando solo queste due note.
Prendi un tempo molto lento che ti permetta 
di concentrarti su ogni colpo e dampening. 

Dampening significa smorzare il suono di un tasto del vibrafono con le bacchette (lo indi-
chiamo con una x). X = smorzare la vibrazione della nota suonata precedentemente pre-
mendo dolcemente con la bacchetta sul tasto stesso. (R) e (L) indicano con quale bac-
chetta smorzare il suono.

Il Dampening

Marimba

Xilofono

Vibrafono

Glokenspiel

Batteria

Tamburo

Grancassa

Triangolo

Rullante

Timpani

Vibrafono
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SECONDA VOCE

TIMPANI

Esercizi

Marimba

Xilofono

Vibrafono

Glokenspiel

Batteria

Tamburo

Grancassa

Triangolo

Rullante

Timpani

bB  - F

Vibrafono

bB  - F
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PARTE DEI TIMPANI

In assenza dei timpani sarà possibile eseguire questa parte alternativa su un tamburo a scelta.

Marimba

Xilofono

Vibrafono

Glokenspiel

Batteria

Tamburo

Grancassa

Triangolo

Rullante

Timpani

G - C

bB  - F
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GO TELL AUNT RHODY Ensemble

Marimba

Xilofono

Vibrafono

Glokenspiel

Batteria

Tamburo

Grancassa

Triangolo

Rullante

Timpani

81
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TRACK LIST CONTENUTI DIGITALI

34. DANZA DELL'ORCO (Minus one TEMA) 0:20

37. FRENCH FOLK SONG (ENSEMBLE) 0:31
38. FRENCH FOLK SONG (Minus one TRIANGOLO) 0:31
39. FRENCH FOLK SONG (Minus one TEMA) 0:31

26. IL CUCÙ (ENSEMBLE) 0:42

24. LE API (Minus one II VOCE) 0:23

41. FRENCH FOLK SONG (Minus one TIMPANI) 0:31

32. DANZA DELL'ORCO (ENSEMBLE) 0:20

53. MAY SONG (Minus one BATTERIA) 0:25

47. LIGHTLY ROW (ENSEMBLE) 0:38

46. LITTLE STAR (Minus one TIMPANI) 0:33 
45. LITTLE STAR (Minus one II VOCE) 0:33 

48. LIGHTLY ROW (Minus one BATTERIA) 0:38

51. LIGHTLY ROW (Minus one TIMPANI) 0:38

35. DANZA DELL'ORCO (Minus one II VOCE) 0:20

33. DANZA DELL'ORCO (Minus one PIATTI) 0:20

23. LE API (Minus one TEMA) 0:23

25. LE API (Minus one TIMPANI) 0:23

29. IL CUCÙ (Minus one II VOCE) 0:42
30. IL CUCÙ (Minus one TIMPANI) 0:42

28. IL CUCÙ (Minus one TEMA) 0:42

31. Il pittore (S. De Gennaro) 0:38

27. IL CUCÙ (Minus one BATTERIA) 0:42

36. DANZA DELL'ORCO (Minus one TIMPANI) 0:20

40. FRENCH FOLK SONG (Minus one II VOCE) 0:31

43. LITTLE STAR (Minus one BUBBOLI) 0:33
42. LITTLE STAR (ENSEMBLE) 0:33

49. LIGHTLY ROW (Minus one TEMA) 0:38
50. LIGHTLY ROW (Minus one II VOCE) 0:38

52. MAY SONG (ENSEMBLE) 0:25

44. LITTLE STAR (Minus one TEMA) 0:33

01. Filastrocca della batteria (S. De Gennaro) 0:31

03. Filastrocca dei timpani d'orchestra (S. De Gennaro)  0:28

         AUDIO

02. Filastrocca delle perc. a tastiera (S. De Gennaro)  0:28

04. La marimba 0:16
05. Il Vibrafono 0:31

09. La batteria (S. De Gennaro) 0:12

06. Lo xilofono 0:11

10. MI RE DO RE (ENSEMBLE) 0:33
11. MI RE DO RE (Minus one TAMBURELLO) 0:33
12. MI RE DO RE (Minus one TEMA) 0:33

07. Il glockenspiel 0:20

13. MI RE DO RE (Minus one II VOCE) 0:33
14. MI RE DO RE (Minus one TIMPANI) 0:33

16. SOL LA SOL MI (ENSEMBLE) 0:19
17. SOL LA SOL MI (Minus one RULLANTE) 0:19
18. SOL LA SOL MI (Minus one TEMA) 0:19

08. I timpani d'orchestra (S. De Gennaro) 0:10

15. Cerchio, Lino e l'uccellino canterino (S. De Gennaro)  1:09

19. SOL LA SOL MI (Minus one II VOCE) 0:19
20. SOL LA SOL MI (Minus one TIMPANI) 0:19

21. LE API (ENSEMBLE) 0:23
22. LE API (Minus one CLAVES) 0:23

62. GO TELL AUNT RHODY (ENSEMBLE) 0:35

54. MAY SONG (Minus one TEMA) 0:25
55. MAY SONG (Minus one II VOCE) 0:25   
56. MAY SONG (Minus one TIMPANI) 0:25 

57. SONG OF THE WIND (ENSEMBLE) 0:44
58. SONG OF THE WIND (Minus one BATTERIA) 0:44
59. SONG OF THE WIND (Minus one TEMA) 0:44
60. SONG OF THE WIND (Minus one II VOCE) 0:44   
61. SONG OF THE WIND (Minus one TIMPANI) 0:44

63. GO TELL AUNT RHODY (Minus one BATTERIA) 0:35

65. GO TELL AUNT RHODY (Minus one II VOCE) 0:35  
66. GO TELL AUNT RHODY (Minus one TIMPANI) 0:35

67. O COME LITTLE CHILDREN (ENSEMBLE) 0:49

64. GO TELL AUNT RHODY (Minus one TEMA) 0:35

            VIDEO

79. MINUETTO (Minus one TEMA) 1:36    

74. WAGON WHEELS (Minus one TEMA) 0:35   

06. Chi è il fiorellino?  (S. De Gennaro) 0:52
07. Un bel paesaggio 0:38

83. MINUETTO (Minus one TIMPANI) 1:36 

70. O COME LITTLE CHILDREN (Minus one II VOCE) 0:49 

68. O COME LITTLE CHILDREN (Minus one BATTERIA) 0:49

71. O COME LITTLE CHILDREN (Minus one TIMPANI) 0:49

77. MINUETTO (ENSEMBLE) 1:36

73. WAGON WHEELS (Minus one GRAN CASSA) 0:35 

85. ALLEGRO K3 MOZART (Minus one TAMBURO) 0:38

69. O COME LITTLE CHILDREN (Minus one TEMA) 0:49

75. WAGON WHEELS (Minus one II VOCE) 0:35    

80. MINUETTO (Minus one II VOCE) 1:36   

72. WAGON WHEELS (ENSEMBLE) 0:35

81. MINUETTO (Minus one III VOCE) 1:36
82. MINUETTO (Minus one IV VOCE) 1:36   

84. ALLEGRO K3 MOZART (ENSEMBLE) 0:38

86. ALLEGRO K3 MOZART (Minus one TEMA) 0:38

78. MINUETTO (Minus one TRIANGOLO) 1:36

87. ALLEGRO K3 MOZART (Minus one II VOCE) 0:38   

76. WAGON WHEELS (Minus one TIMPANI) 0:35  

88. ALLEGRO K3 MOZART (Minus one TIMPANI) 0:38  

01. Il Vibrafono 0:55

03. Il rullante 0:30
04. La batteria (S. De Gennaro) 0:29

02. I timpani d'orchestra (S. De Gennaro) 0:38

05. Cerchio, Lino e l'uccellino canterino (S. De Gennaro) 1:16

08. Il pittore (S. De Gennaro) 0:47

di Mercatello sul Metauro (PU)

Prodotto, arrangiato ed eseguito da Sebastiano De Gennaro
Registrato e mixato da Sebastiano De Gennaro presso lo studio 
Black Bear di Lissolo (LC)
Mastering effettuato negli studi Ico Sound Recording 

Riprese e Montaggio video di Jurij Razza
Le voci nei file audio nn. 15 e 31 sono di Gregorio e Martino
Le voci nel video n. 5 sono di Silvia Foti, Gregorio e Martino
La voce nei file audio nn. 1, 2, 3 è di Anna Angelini
La voce introduttiva ai video 1, 2, 3, 4 è di Gabriele Razza

© 2022 by Progetti Sonori S.r.l. - All rights reserved. International Copyright Secured
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