
                                                                                         

 

Comunicato Stampa 
 

Le Edizioni Curci presentano 
 

12 DUETTI PER BATTERIA/DUETS FOR DRUMS 
IN 3 LIVELLI: BASE, MEDIO E AVANZATO 

 
di Gianfabio Cappello 

 
con CD mp3 per PC/Mac 

 
Due batterie sono meglio di una per imparare a suonare, ma anche per sperimentare ritmi e sonorità. 

Dedicata a studenti e insegnanti, l’innovativa raccolta di Gianfabio Cappello contiene 12 duetti per tre livelli 
di difficoltà: base, medio e avanzato. Nel CD mp3 le tracce di tutti i brani col sistema minus one. 

 

 
 
La batteria? Si suona meglio in due. Le Edizioni Curci pubblicano i 12 Duetti per batteria di Gianfabio Cappello: 
un’innovativa raccolta utile per l’apprendimento, ma anche come repertorio per esibizioni e saggi conclusivi 
di un percorso di studi. Ogni brano si sviluppa in tre livelli di difficoltà – base, medio e avanzato – che lo 
rendono adatto a qualunque grado di preparazione, suggerendo inoltre una progressione nello studio. Ampia 
la varietà dei temi proposti, compresi quelli composti e dispari, per offrire la possibilità di sperimentare ogni tipo di 
combinazione ritmica. 
 
Una risorsa fondamentale è il CD mp3 allegato, che contiene le tracce di tutti brani ed è ascoltabile su 
qualunque PC o Mac. Il click iniziale scandisce il tempo secondo le indicazioni metronomi che e il sistema 
minus one permette di escludere a piacimento una delle due batterie: così anche un solo batterista può 
suonare in duo. Rivolto a principianti, studenti di ogni livello e insegnanti, 12 Duetti per batteria è lo strumento ideale 
per sviluppare il feeling del suonare insieme e provare la magia degli intrecci ritmici e poliritmici tra due musicisti. 
 
Gianfabio Cappello è diplomato in Strumenti a Percussione al Conservatorio di Torino. Ha iniziato lo studio della batteria a nove anni con Giorgio 
Gandino, poi ha proseguito con Bruno Astesana, Marco Volpe e Walter Calloni. Ha collaborato con diversi gruppi musicali attraversando tutti i generi: 
dal rock al funky, dalla fusion al jazz, fino alla musica leggera italiana. Ha inciso jingle pubblicitari per Radio Centro 95 dove collabora anche al 
programma jazz Blue Train. Nel 1992 ha registrato l’album King’s Journey con i Fancy-Fluid (Musea). Nel 1994 ha vinto il concorso "I Big di 
Torino Sette" categoria jazz del quotidiano La Stampa. In ambito classico ha collaborato con le orchestre del Teatro Regio e della Rai di Torino. 
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