
1

TIENI IL TEMPO
ENCICLOPEDIA DEI RITMI IN SEDICESIMI

Mario Riso



2

© 2015 Volontè & Co. s.r.l. - Milano
Tutti i diritti sono riservati

Grafica e impaginazione: Volontè & Co.



3

Premessa .................................................................. 5

Combinazioni ............................................................ 6
Part 1 ........................................................................ 7

Combinazioni .......................................................... 38
Part 2 ...................................................................... 39

Ringraziamenti ........................................................ 85

Discografia ............................................................. 87

Il CD allegato contiene l’esecuzione di tutti gli 
esercizi presentati nel manuale.

The CD in attachment contains the execution 
of all the exercises included into this book.
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Lo scopo di questo metodo è quello di 
sviscerare tutte le opportunità di incastro 
(utilizzando cassa, rullante, charleston, 
ride) possibili nell’ambito della divisione 
metrica in sedicesimi. Il libro prevede una 
metodologia di studio nella quale vengono 
privilegiati il controllo e la meccanica 
di esercizi che si basano su una parola 
che ricorre spesso nella terminologia 
batteristica: ostinato!

The purpose of this method is to analyse 
every possible combination in the 16th 
notes metric subdivision using bass, snare, 
hi-hat and ride. The book is basedn upon 
a methodology which develops control 
and mechanical ability through exercises 
that are based upon a frequenty occurring 
musical figure in drum terminology: the 
ostinato!
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In questa pagina trovate riportate le 15 possibili 
combinazioni (ostinato) nell’ordine cronologico nel 
quale sono state eseguite.

In this page are reported the 15 obstinate 
combinations in the chronological order they have 
been executed.



7

Nella prima parte l’ostinato viene trattato in maniera 
sistematica per ciò che concerne la mano di 
accompagnamento che opera sul charleston o 
sul ride. Le combinazioni possibili nell’ambito dei 
sedicesimi sono 15 e verranno proposte e spiegate 
con grande cura durante tutta la sezione. Inutile 
dire che lo studio dovrà essere fatto con l’ausilio 
del metronomo partendo da velocità minime per 
sfruttare al massimo il potenziale controllo degli arti. 

Consiglio in un secondo momento di eseguire 
gli esercizi provando a gestire i volumi degli arti 
mantenedo la velocità del metronomo invariata. 
L’obiettivo è quello di vivere la propria esecuzione 
come se i nostri arti fossero cursori di un mixer col 
quale decidere di enfatizzare un pezzo della nostra 
batteria rispetto ad un altro.

Il totale controllo di questi aspetti vi metterà nella 
condizione di decidere l’equilibrio col quale vorrete 
valorizzare il vostro personale drumming.Consiglio 
di eseguire ogni singolo esercizio infinite volte al 
fine di prendere confidenza con il tempo.

Lo step successivo sarà ripetere ciascuna variazione 
facendo attenzione ad effettuare i cambiamenti 
mantenendo invariata la durata del rapporto tra le 
battute. Per concludere vi consiglio di eseguire le 
variazioni una dietro l’altra (come da cd allegato) 
incrementando progressivamente la velocità.

In the first section, the ostinato is treated in a 
systematic way focusing on the backing hand 
which operates the hi-hat or ride. 
The number of possible combinations is 15, they 
will be described  and explained in detail during 
the whole section. 
Use of a metronome is mandatory during the 
exercises, starting with low speeds in order to 
develop the maximum control of limbs.

I advise you to explore dynamics while keeping 
the metronome at the same speed before increase 
it.The goal is for you to feel your own execution as 
you are using your limbs like the trimmers of a mixer 
to give emphasis to the chosen drum piece over 
another part.  

Total control of these concepts will enable you to 
decide the balance of your own drumming style.
Execute every single exercise infinite number 
of times until you are comfortable with it and its 
timing.

The next step is to repeat every group of exercise 
by taking care to execute the transitions keeping 
unchanged the ratio between beats.In the end, 
execute the exercises consecutively (as into the 
CD-ROM attached) by increasing progressively the 
speed.


