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Come usare questo libro

Come indica il suo stesso titolo, “Essential Grooves: comporre, suonare e produrre 
musica” può essere utilizzato dai più svariati musicisti e in differenti modi. Il libro e i 
dischi allegati (CD e DVD) contengono spartiti, tracce audio mixate e file audio di 41 

groove contemporanei negli stili afro-caraibico, afro-cubano, brasiliano, rock, funk, soul, hip-
hop e jazz. Per ogni area stilistica, ne sono presentati la storia, il contesto e le caratteristiche 
peculiari, insieme ad un certo numero di differenti groove tipici di ciascun stile.

COMPOSITORI • Il groove è il cuore della musica contemporanea. I compositori e gli 
arrangiatori devono conoscere l’essenza di una grande varietà di groove per essere in grado 
di scrivere musica in modo efficace. I compositori possono studiare i groove qui presentati e 
utilizzarli come materiale ritmico di base per i propri lavori, in modo da creare arrangiamenti 
e composizioni originali. In più, approfondendo questi groove, potranno crearne di nuovi, 
espandendo quindi il proprio vocabolario. E ancora, essi potranno imparare, attraverso gli 
spartiti inclusi, come mettere in notazione i vari aspetti dei groove, inclusa la notazione degli 
strumenti a percussione della musica afro-caraibica, afro-cubana e brasiliana. L’Appendice 
contiene materiale addizionale che i compositori potranno consultare per ottenere informazioni 
più approfondite su come scrivere nei differenti stili.

MUSICISTI • Gli strumentisti potranno imparare a suonare gli stili proposti seguendo gli 
spartiti e le tracce audio, suonando sulle basi o utilizzando i file audio. Il CD audio contiene la 
versione di circa un minuto di ciascun groove, mentre il libro, il relativo spartito. I file audio 
presenti sul DVD contengono le tracce strumentali separate di ciascun groove e possono 
essere modificate in vari modi per creare nuovi play-along su cui poter suonare: le tracce 
possono essere messe in loop per dare vita a versioni più lunghe del groove, mentre i singoli 
strumenti possono essere messi in modalità “mute”. Tutto ciò può tranquillamente essere fatto 
sia attraverso programmi più semplici, come Amazing Slow Downer e GarageBand, oppure 
attraverso Logic o Digital Performer. In Appendice sarà possibile trovare una lista di un gran 
numero di libri, CD e DVD utili a fornire ulteriori informazioni sui vari stili affrontati.

PRODUTTORI • I produttori troveranno i file audio utili per essere utilizzati come materiale 
di partenza per creare musica originale. Le tracce strumentali di ciascun file audio possono 
essere messe in loop, editate, trasposte, rallentate o velocizzate e modificate in vari modi per 
generare groove, fill e altri elementi essenziali ai propri arrangiamenti o composizioni. In 
Appendice è presente materiale per approfondire questo aspetto del libro.

Nota: i mix sul CD sono stati eseguiti ai fini di un ascolto didattico/educativo e non riflettono 
gli standard originali di produzione di ciascun stile. 


