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Davide Piscopo nasce a Grosseto nel maggio del 
1978. Fin da bambino segue suo fratello bassista 
durante i suoi concerti e si innamora della musica e 
di uno strumento in particolare, la batteria. 
A otto anni riceve in regalo dai suoi genitori il suo 
primo drum set e all’età di nove viene da loro 
incoraggiato a prendere le sue prime lezioni presso 
la Scuola Comunale di Grosseto per approfondire la 
musica studiando solfeggio e lo strumento che lo 
accompagnerà lungo tutto il suo cammino artistico 
ad oggi. Davide presto dimostra il suo talento innato 
per la percussione al punto che a 12 anni ha modo 
di suonare a fianco di noti musicisti della sua città 
natale.
A quattordici anni inizia la sua carriera professionale 
in occasione del trentennale del Giornalino di 
Gianburrasca, accompagnando Rita Pavone e Teddy 
Reno al Festival di Ariccia.

Una volta diplomatosi in solfeggio, Davide già 
considerato un prodigio del suo strumento, a sedici 
anni si trasferisce a Roma e coglie l’opportunità 
di studiare con i migliori professionisti del suo 
strumento tra i quali Claudio Mastracci, Maurizio 
Dei Lazzaretti e Fabrizio Sferra.

Nel 1996, a soli diciassette anni, parte per la sua 
prima tournée con cantanti e musicisti blues e 
soul più rappresentativi della scena musicale 
statunitense tra cui Michael Allen – session man 
della Stax Record oltre ad arrangiatore, compositore 
e produttore di Al Green e di Anita Ward; con David 
Hudson considerato dalla critica internazionale il 
“Diamante ruvido del Soul” e il veterano bluesman 

Davide Piscopo

Freddy Robinson ex chitarrista di B.B. King.

Dal 1997 per circa due anni inizia a suonare   
nell’ambito della musica pop a fianco di vari 
cantautori italiani. Pur lavorando intensamente nel 
mondo della musica leggera, riesce a dedicare del 
tempo a una delle sue più grandi passioni, il Jazz. 
Avrà modo di suonare e collaborare con molti 
musicisti tra i quali Maurizio Giammarco, Fabrizio 
Bosso, Francesco Lo Cascio e Alessandro Gwis.

Nella primavera del ’98 dà vita insieme ad altri tre 
musicisti al quartetto con il nome di “Subzero” e 
viene subito riconosciuto e premiato nella categoria 
emergenti al Concorso Nazionale di Jazz di Baronissi 
(SA) e nel ’99 come miglior gruppo al Concorso 
Sant’Anna Arresi Jazz in Sardegna conquistando 
così l’opening act di Bill Frissel e Jack de Johnette 
e l’uscita del primo disco dal titolo omonimo 
“Subzero”. Nello stesso anno, sente l’esigenza di 
raffinare ulteriormente la sua tecnica ed inizia a 
studiare con Antonio e Alfredo Golino per tre anni 
consecutivi, successivamente segue seminari e corsi 
di perfezionamento con alcuni dei più importanti 
batteristi internazionali tra i quali Vinnie Colaiuta, 
Dave Weckl, Horacio “El Negro” Hernandez, Jojo 
Mayer, Virgil Donati e Peter Erskine. 

Dal 2001 al 2013 collabora come session man con 
varie etichette musicali con le quali registra diversi 
album importanti della musica Pop e lo vediamo a 
fianco di numerosi cantautori italiani a partire da 
Alex Britti per la promozione dell’album “La Vasca”; 
Fabrizio Moro con il quale suona per due anni 
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consecutivi; Povia con il quale si esibisce alla 59° 
edizione del Festival di Sanremo oltre a suonare nel 
suo gruppo in tournée per circa 4 anni. 
In questi anni è chiamato a collaborare per la 
registrazione del disco “…Dreaming a Human 
Symphony” del compositore e pianista Tony 
Carnevale, tra cui collaborano anche il cantante 
Francesco Di Giacomo e il chitarrista Rodolfo 
Maltese del gruppo Banco del Mutuo Soccorso. 
Inoltre lo vediamo suonare con il cantautore Jano 
con il quale apre vari concerti negli stadi del Vasco 
Rossi Tour “Il Mondo che Vorrei”; ed infine dal 2011 
al 2013 affianca il cantautore Simone Cristicchi 
per una lunga tournée nelle più importanti piazze 
italiane .

Dal 2006 insegna batteria presso il Saint Louis 
College of Music di Roma dove è docente dei corsi 
di batteria Pop-Funk.

Da oltre dieci anni, Davide è endorser del marchio 
Ufip.

Introduzione
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Quando mi è stato chiesto di scrivere la presentazione di questo libro, ho dubitato di essere la persona giusta 
per farlo, ma non ho avuto più esitazioni quando ho iniziato a leggere la bozza che mi era stata consegnata. 

Già la lettura del titolo mi aveva stimolato una grande curiosità, pur non essendo un tecnico della musica ma 
solo una buona intenditrice. 

Per inoltrarci e capire cosa andremo a scoprire in queste pagine, accompagnati dalle abili mani dell’autore e 
dalla sua tecnica, partiremo proprio dal titolo che sembra essere un ossimoro: “The Groove Control”. 
La prima riflessione si basa sull’interpretazione personale della parola “controllo” che mi richiamava alla mente 
la staticità, ma in seguito ho compreso che questa parola si riferiva a una sequenza di movimenti determinati, 
precisi, mirati e per nulla casuali.
Se si cerca la parola groove sui dizionari o sulle pubblicazioni della musica, oltre all’analisi storica del concetto 
di groove e le varie decodificazioni di questo ritmo propulsivo, la descrizione più semplice ed eloquente è 
quella di Steve Van Telejuice che lo definisce come una sospensione nella performance dei musicisti in cui 
anche le persone che non ballano vivono profondamente la sensazione di danzare per effetto della loro 
musica. 

La finalità principale dell’autore è tesa a stimolare artisticamente note capaci di concepire un groove che 
nasca dal profondo, con un controllo iperbolico del ritmo delle note, sempreché la finalità sia quella di 
incitare i cuori, i corpi e le menti di chi ascolta...
Divertitevi a studiare queste pagine suggerite da Davide Piscopo: siate groove e trasformate i vostri spettatori 
in incontrollabili groover !

Daniela Rocco

Cos’è il Groove?

THE GROOVE CONTROL  -  Davide Piscopo

The Groove Control
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La parte principale di questo libro contiene diversi tipi di studi riguardanti la coordinazione, l’indipendenza e il 
controllo del groove (da qui il titolo “The Groove Control”). Molti esercizi contenuti nel libro, a seconda del 
contesto, possono essere utilizzati anche come fills.

Anche se le lezioni sono organizzate in sequenza e in maniera progressiva, questo libro può essere studiato 
nell’ordine che più si addice alla vostra preparazione o al fine che si vuol raggiungere.

Esercizi supplementari possono essere costruiti utilizzando le figure da pag. 117 a pag. 119 e i patterns per i piedi 
da pag. 121 a pag. 125.

Informazioni sul libro
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Dopo aver imparato i patterns* di ogni lezione come sono scritti, approfondire ulteriormente ogni studio 
seguendo le Applicazioni e le Variazioni previste:

APPLICAZIONI fornisce suggerimenti di base per l’interpretazione creativa di ciascuno studio.

VARIAZIONI fornisce delle alternative tecniche e avanzate per ciascuno studio.

In molti casi, Applicazioni e Variazioni possono essere combinati per creare altri patterns. Molti degli esercizi 
presenti in questo libro possono anche essere applicati ad altri testi come il Syncopation di Ted Reed o il 
Modern Reading Text di Louie Bellson.

Inoltre, è possibile applicare questi suggerimenti di carattere generale nei seguenti modi:

• Studiare i patterns presenti in ogni lezione a diverse velocità, con un metronomo. Inizialmente, impostare il 
metronomo a una velocità lenta, fino al raggiungimento di un’esecuzione accurata.

• Suonare ogni pattern a vari livelli di dinamica, che vanno da pp a ff.

• Quando è possibile, suonare ogni singolo pattern con le spazzole. Questo svilupperà un controllo totale, in 
particolare nel polso e nelle dita.

• Suonare i patterns all’interno di ogni lezione in maniera consecutiva. Questo vi aiuterà a sviluppare le vostre 
capacità d’improvvisazione e l’abilità nel creare frasi lunghe.

• Un altro modo di studiare è quello di suonare i patterns con la mano sinistra sul piatto e la mano destra sul 
rullante.

NOTA: Gli esempi forniti con Applicazioni e Variazioni sono identificati da una combinazione di numero e/o 
lettera che appare tra parentesi dopo la parola “Esempio”. Questo numero e/o lettera si riferisce all’esercizio 
specifico all’interno della lezione, che viene modificato a scopo dimostrativo.

*Il pattern è una figura ritmica che viene presa come modello e ripetuta. 

Come studiare
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Per quanto riguarda la notazione, tenere presente quanto segue:

• La parte del piatto viene segnata con una “X” ed appare sopra la linea superiore; questa indica che la nota va 
suonata sul ride o sull’hi-hat. Si consiglia di suonare la parte del piatto sul ride, prima di imparare un pattern, a 
meno che il pattern non sia stato appositamente scritto per utilizzare l’hi-hat. Quando si suonano dei groove 
jazz, di solito è stilisticamente più appropriato accompagnare sul ride. 

x X
œ

œ x

Legenda

© Davide Piscopo

PIATTO
(Ride o Hi-Hat)

CASSA

RULLANTE

HI-HAT
APERTO

HI-HAT
Piede sinistro

Legenda
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Negli ultimi anni la batteria a livello tecnico ha subito una grande evoluzione, ma non dobbiamo mai perdere 
di vista qual è il vero ruolo del batterista, che è quello di portare il tempo con “Groove”. E’ importante che 
durante l’accompagnamento, tutte le voci del drum-set (cassa, rullante, piatti, ecc.), siano ben bilanciate tra 
di loro. Inoltre, dobbiamo fare attenzione alla voce principale, che solitamente è il Ride nel Jazz o l’hi-hat 
nel Funk, nel Rock, ecc. Solitamente, questa voce esegue una figurazione che si ripete (ostinato) e possiede gli 
elementi di base che caratterizzano quel determinato groove. 
Se i nostri arti non sono ben coordinati, rischieremo di perdere di vista questa voce principale, quindi ci 
ritroveremo a suonare in maniera incerta e poco chiara.
In molti casi, gli esercizi sono presentati in tempo di 2/4 o di 1/4. Ciò non significa che essi sono stati pensati 
solo per la musica in tempo di 2/4 o di 1/4, ma piuttosto che sono patterns di uno o due battute di lunghezza 
che possono essere combinati per creare groove più lunghi. Ricordate che un groove in 2/4 suonato due volte 
diventa un groove in 4/4.

Nelle lezioni in cui le parti sono le stesse da pattern a pattern per tre degli arti, si consiglia di studiare e 
improvvisare la parte che varia, mentre continuate a ripetere le parti costanti. Questo svilupperà ulteriormente 
le vostre capacità di improvvisazione e la vostra capacità di creare frasi lunghe.

Ulteriori informazioni su The Groove Control
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Per quanto riguarda la notazione, tenere presente quanto segue:

• La parte del piatto viene segnata con una “X” ed appare sopra la linea superiore; questa indica che la nota va 
suonata sul ride o sull’hi-hat. Si consiglia di suonare la parte del piatto sul ride, prima di imparare un pattern, a 
meno che il pattern non sia stato appositamente scritto per utilizzare l’hi-hat. Quando si suonano dei groove 
jazz, di solito è stilisticamente più appropriato accompagnare sul ride. 
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