
                                                                                                                

 Comunicato Stampa

Edizioni Curci presenta:

DIFFERENT INSPIRATION

Metodo avanzato per batteristi

CON CD AUDIO MINUS DRUM

 
di Ignazio Di Fresco

STUDI MASTER FUNK FUSION - Indipendenza, Combinazione, Permutazione, Pattern,
Linear Phrasing, Broken Diddle, Poliritmi, Sviluppo della Creatività. 

Si intitola  Different  Inspiration l’innovativo  Metodo avanzato  per batteristi  di  Ignazio  di  Fresco
(Edizioni Curci) indirizzato a tutti gli appassionati del funk e della fusion e
in generale  a  chi vuole migliorare  la propria  creatività.  Basandosi su una
lunga esperienza sul campo,  l’autore ha messo nero su bianco un percorso
didattico rapido ed efficace per dare una svolta al drumming. Il metodo è
tematico e si divide in due parti. La prima, più generica, tratta  lo sviluppo
dei paradiddles, le loro combinazioni, le clavi di Son e di Rumba e le loro
applicazioni: uno studio davvero imprescindibile per chi si vuole avvicinare
al funk. Nella seconda parte, più avanzata, l’allievo può trovare molte idee e
meccanismi su come costruire un groove o un fill partendo dal concetto
delle  frasi  lineari  (incastri  di  mani  e  piedi  senza  la  sovrapposizione  di
alcuna nota) da applicare al funk e alla fusion, in modo da rendere fresche e
moderne le frasi ritmiche.

Con CD Minus Drum e video didattici riservati online.
 
Ignazio Di Fresco, 1970, è un punto di riferimento per la didattica. Diplomato alla University of West London, ha collaborato
con importanti artisti, organizzando presso l'Accademia Musica Moderna di Palermo innumerevoli eventi con: Franco Rossi,
Furio Chirico, Horacio “El Negro” Hernandez, Steve Smith, Jojo Mayer, Dom Famularo, Dave Weckl, Virgil Donati, Dennis
Chambers, Israel Varela,  Skip Hadden, Chris Coleman, Billy Cobham, Aaron Spears, Simon Philips. Dal 2000 è direttore
didattico dell’Accademia Musica Moderna - National School per la Regione Sicilia e dal 2014 è responsabile didattico per il
Sud Italia. Scrive su “Drumset Mag” e “Drum Club”. Le scuole siciliane dove attualmente insegna sono: sede centrale per la
Sicilia Accademia Musica Moderna di Palermo; sede AMM di Racalmuto (AG); sede AMM di Agrigento; “Drum School” di
Contessa Entellina (PA); sede AMM di Corleone (PA); sede AMM di Mazzarino (CL) e sede AMM di S.Margherita Belice.
www.ignaziodifresco.com 
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