
serie “Patterns”

I quattro libri contenuti nelle serie “Patterns” (schemi) sono stati
progettati per aiutare gli studenti a sviluppare una consapevolezza
del tipo di materiali usati al momento sulla batteria nell’esecuzione
moderna. In tutti i libri, verranno dati vari suggerimenti su come questi
materiali possono essere applicati alla batteria. Gli studenti si sentano
pure liberi di fare esperimenti con queste diverse possibilità, così con
le idee che possano venire in mente durante le esercitazioni. 

È importante capire che i libri non sono in sequenza e quindi possono
essere approfonditi in qualsiasi ordine. Inoltre, non è necessario
completare un libro prima di iniziarne un altro. I vari argomenti
presentati possono essere approfonditi in qualsiasi ordine, a seconda
di come lo studente vuole provare. 

sCHeMi ritMiCi e MetriCi - Questo libro è un esame approfondito e
completo dei materiali ritmici e metrici, che includono tempi composti,
poliritmi, metriche miste, modulazione metrica e simili.

sCHeMi Di DiteGGiatUra (stiCKinG) - Presenta un approccio
nuovo alla diteggiatura, ponendo un’enfasi particolare sulla loro appli-
cazione sulla batteria. Include anche materiale di lavoro per colpi sin-
goli accentati, ed anche esercizi sull’uso dei colpi doppi.

sCHeMi Di FUnZiOnaMentO DeL teMPO - Si focalizza sulle capacità
di funzionamento sia nel jazz che nel rock. Gli argomenti includono gli
ostinati sul piatto e fraseggio lineare, ed anche la coordinazione jazz
melodica ed armonica.

sCHeMi Di teCniCa - Contiene esercizi designati ad aiutare gli
studenti a sviluppare capacità tecniche di base. Include una vasta
varietà di esercizi per le mani, ed anche per i piedi. 

Contiene: Tecniche per Mani e Piedi
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intrODUZiOne

I materiali contenuti in questo libro sono designati per aiutare gli
studenti a sviluppare un’alta capacità tecnica con le mani e i piedi.
Vi sono sezioni sul controllo delle dita, colpi singoli – mischiati a colpi
doppi, combinazioni tra le mani e i piedi, gruppi di note multiple
(tre o più per mano), ed anche un esame attento alle frasi diteggiate
sia con i sedicesimi che le terzine.

Gli esercizi preliminari per le dita e quelli di resistenza dovrebbero
essere eseguiti per primi. Le sezioni rimanenti possono essere studiate
in qualsiasi ordine, a seconda dei bisogni individuali dello studente.

La maggior parte degli esempi sotto forma di brevi esercizi devono
essere ripetuti varie volte. Quando inizialmente si lavora su un dato
esercizio, usate un tempo moderato. Una volta divenuti familiari con
i materiali usati, potete aumentare la velocità.

Come regola generale, dovreste cercare di suonare questi esercizi
nel modo più rilassato possibile. Cercate di mantenere il corpo
rilassato e a vostro agio, anche quando lavorerete in situazioni
estreme.

Buona fortuna, e divertitevi!



David Beal (Joe Cocker, Julian Lennon)
“Gary non ti insegna come suonare, ti insegna come concettualizzare uno stile. In un giorno, egli
ha cambiato la mia percezione di come suonare.”

Joey Kramer (Aerosmith)
“Dopo aver suonato da solo per circa vent’anni, Gary Chaffee mi ha aiutato ad aprire alcune porte.
Ora suono con più divertimento, e maggiore sfida.”

Vinnie Colaiuta (Frank Zappa, Sting)
“Gary ha un modo troppo forte di insegnare i poliritmi e l’indipendenza. Ti mostra come si svilup-
pano, e su cosa si basano. È tutto molto interessante, e pianificato in modo assai intelligente.”

David Garibaldi (Tower of Power)
“Avendo avuto a che fare con il materiale di Gary per alcuni anni, sento che è molto in linea con la
direzione in cui il modo di suonare (la batteria) si sta evolvendo. I libri aprono parecchie porte, e sono
presentati in modo accessibile a tutti.”

Steve Smith (Journey, Vital Information)
“I libri di Gary ti mettono di fronte a tutte le possibilità immaginabili per un batterista. Sono il veico-
lo ideale per la crescita come voce individuale nella musica.”

Ed Thigpen (Jazz Great)
“Gary Chaffee non è solo un maestro con la batteria, ma anche come insegnante. Ogni batterista
che si rispetti dovrebbe possedere questi libri… 
Il libro sulle diteggiature offre possibilità illimitate. È stimolante al massimo per la creatività.”

Jonathan Mover (Joe Satriani)
“Ogni volta che apro i libri di Gary, scopro idee sempre nuove ed innovative da aggiungere al mio voca-
bolario tecnico ed espressivo. Questi materiali sono proprio per chi vuole suonare seriamente ad
ogni livello.”
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