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2013: il rock
underground contro X Finalmente per i batteristi il doppio pedale non sarà più
Factor ed Amici...

un

problema
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La Edizioni Curci di Milano presenta un metodo innovativo che permetterà a tutti i batteristi
di migliorare le tecniche di doppia cassa senza difficoltà e divertendosi
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"Coordinazione, indipendenza, velocità: sono
questi i requisiti del buon batterista. Ma la
ricerca costante verso il superamento dei
propri limiti, in una sfida a colpi di
metronomo, incontra una componente ormai
irrinunciabile: il doppio pedale"
E' questo l'incipit con cui Gianfabio Cappello,
virtuoso batterista di provata esperienza, ci
introduce alla nobile arte dell'uso della doppia
cassa (o del doppio pedale) con un metodo
specifico (cosa abbastanza rara) dal taglio
brillante e divertente.
Il musicista viene infatti accompagnato
attraverso varie fasi di difficoltà progressiva,
che gli permetteranno di padroneggiare
beats e fills molto musicali e direttamente
applicabili sullo strumento.
Il capitolo finale, a suggellare il taglio piacevolmente ironico della pubblicazione, è
costituito da "10 comadamenti" direttamente mutuati da alcuni tra i batteristi di
riferimento nell'uso della doppia cassa, tra cui veri e propri mostri sacri quali
Gene Hoglan, Mike Mangini e Joey Jordison.
Una uscita davvero azzeccata da parte della Curci Edizioni, da quasi 150 anni
attiva nel campo delle edizioni musicali, che sarà molto apprezzata da tutti i
batteristi che vorranno avvicinarsi all'uso del doppio pedale, oggi componente
assolutamente imprescindibile del bagaglio tecnico di un batterista completo.
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