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BIOGRAFIA

Franco Rossi è uno dei più rispettati e preparati docenti di batteria della scena italiana e 
internazionale, un innovatore in grado di aprire nuove strade, sperimentare linguaggi, 
tecniche e musicalità senza dimenticare le radici e la storia dello strumento.
Il suo approccio alla didattica è personale, profondo e complesso, nasce dalla musica e 
torna sempre alla musica. È una “didattica suonata“, un lungo viaggio nella tecnica e 
nell’arte della batteria, che non è mai fine a se stesso ma trova la sua ragione d’essere nella 
musica, nella gioia di suonare e di essere ascoltati.
Franco Rossi ha fondato un vero e proprio network di scuole di musica con sedi in tutta 
Italia e con programmi e docenti di altissimo livello, organizzato nelle sedi Accademia 
Musica Moderna e nelle Drum School Franco Rossi. 
Oltre trent’anni di esperienza didattica e artistica, una bibliografia didattica enciclopedica 
e innovativa, sedi Accademia Musica Moderna e Drum School in tutta Italia sono il primo 
biglietto da visita di Franco Rossi, che collabora in modo stabile con i migliori batteristi a 
livello internazionale.

Alla scuola di Franco Rossi si sono formati molti dei più affermati professionisti della scena musicale. La didattica, infatti, è da 
sempre la naturale espressione di Franco Rossi sullo strumento, il luogo dove può evolvere la sua conoscenza della batteria, 
alimentata da una inesauribile voglia di sperimentare e approfondire, e dove può, allo stesso tempo, divulgare un approccio alla 
batteria innovativo, efficace e razionale. 

Il percorso artistico e musicale iniziato alla scuola di Enrico Lucchini lo vede, nel corso degli anni, confrontarsi con i mostri sacri dello 
strumento a livello mondiale: Billy Cobham, Tommy Campbell, David Garibaldi, Dom Famularo e Skip Hadden. Da loro e con loro, 
Franco Rossi studia, apprende e sviluppa concetti, idee e approcci che faranno parte della sua formazione musicale. Un rapporto, 
con questi musicisti, che si instaura prima nello studio, poi con le collaborazioni nei seminari organizzati per le Drum School Franco 
Rossi e per l’Accademia Musica Moderna e poi con un rapporto continuativo, fondato su rispetto reciproco e profonda amicizia.

Nel 1985 Franco fonda l’Accademia Musica Moderna di Milano, che con gli anni diventerà il motore e il centro propulsore di un 
network didattico/artistico diffuso oggi su tutto il territorio nazionale e che si articola nelle Accademia Musica Moderna e nelle 
Drum School Franco Rossi. Un vero e proprio marchio di qualità nella didattica musicale italiana, che permette oggi di stringere una 
collaborazione significativa con Massimiliano Magagni “MA Academy since 1999”, facendo diventare il network AMM - MA uno 
dei più importanti a livello nazionale in termini di affiliazione ed in termini di collaborazioni ed interscambi didattico – musicali. Dal 
2014 è coordinatore per i corsi di batteria presso la “MA Academy since 1999”.
Inoltre, collabora attivamente con la Roland South Europe per il progetto V-Drums School.
La sua metodologia didattica è stata inserita nell’Enciclopedia Didattico - Musicale pubblicata dalla Cité  de la Musique di Parigi, 
a cui fa capo il Conservatorio Nazionale Francese. Franco è inoltre consulente didattico della rivista ‘Drum Club’, una delle più 
importanti riviste specializzate del settore.
Parallelamente, ha un’intensa attività didattica nelle diverse sedi Accademia e Drum School, ed è da anni uno dei più apprezzati 
clinicians e workshop performer italiani.
I suoi seminari, veri e propri tour spettacolari, accolgono non solo batteristi e rappresentano un momento didattico importantissimo 
sia per i principianti che per i professionisti. 
In molti seminari Franco è accompagnato da diversi musicisti, creando così un seminario – concerto dal respiro interdisciplinare. 
Franco Rossi è endorser di: Batterie Premier, Piatti Meinl; Pelli Evans, Pedali DW, Bacchette Facus, Reference cables, Batterie 
Elettroniche Roland.

Contatti: www.francorossi.org
 francorossids@gmail.com
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INTRODUZIONE

Dopo tanti anni di esperienza, ho sentito la necessità di aggiornare alcuni dei miei libri di lettura. I tempi cambiano e con essi 
anche il modo di apprendere, ascoltare e interpretare la musica. Bisogna avere il coraggio di cambiare e stare al passo con i tempi, 
ricordando che solo facendo tesoro del passato si può essere proiettati verso il futuro. 

Ecco il perché di questa collana di testi: 
Nuovo Solfeggio Ritmico 1, 2, 3

per batteria, percussioni e tutti gli altri strumenti musicali e voce.

LA MUSICA: RITMO, MELODIA, ARMONIA

RITMO

Mi prendo la libertà di citare una frase tratta da un autorevole e storico trattato di musica classica (Amintore Galli, Strumenti e 
strumentazione n.2, Casa editrice Sonzogno, Milano 1908) in cui viene esplicato il vero senso del ritmo: 
“Il ritmo, elemento fisico della musica [...] il suono mancherebbe di identità estetica e di caratteri icastici e patetici, ove non fosse 
animato dal ritmo, manifestazione d’ordine nella dinamica degli elementi tonali; perciò la sua importanza e somma: senza ritmo 
non è concepibile la musica come Arte.
Il ritmo ha le proprietà di agire sullo stato psicologico e fisiologico dell’uomo.
Fino dagli antichi popoli esso variava a seconda dello stato d’animo che la musica si proponeva di suscitare negli uditori; è certo 
che, per es., presso i Greci, i canti eroici, gli inni di guerra, le elegie, le canzoni erotiche avevano una determinata, e molto diversa 
fra loro, forma metrica.
Vi sono dei ritmi che hanno la proprietà di stimolare tutte le facoltà vitali e quelli che le sospendono; mentre i primi eccitano il 
sistema nervoso, gli altri all’opposto danno un segno di calma e di riposo.
Il ritmo dunque è l’ordine nella successione dei valori musicali, ossia vari movimenti di suono ordinati in un determinato spazio di 
tempo; in altri termini esso costituisce l’ossatura, lo scheletro della melodia e, come detto in precedenza il carattere e l’espressione.”

MELODIA

Molte suddivisioni ritmiche e frasi musicali sono contenute nel Nuovo Solfeggio Ritmico 1, 2, 3.
Il mio consiglio è di utilizzare il Nuovo Solfeggio Ritmico 1, 2, 3 creando a vostro piacere melodie da usare come temi, assoli, linee 
ritmiche e magari armonizzare il tutto in maniera classica o polirtmica, lasciando spazio all’Arte della Musica.
Grande disciplina per arrivare alla più grande libertà: l’improvvisazione.
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PRESENTAZIONE 

PROGETTO

Dopo tanti anni di lavoro, passione, esperienza e sperimentazione è stato raggiunto un punto fermo.
Realizzare il Nuovo Solfeggio Ritmico 1, 2 e 3 è stato un progetto completo; tutto è iniziato facendo tesoro della musica del passato 
sino ad arrivare ai giorni nostri, utilizzando frasi e fraseggi in modo progressivo, moderno e tenendo conto dei differenti linguaggi 
ritmici utilizzati nei vari generi musicali. Ciò ha permesso all’autore di creare in ogni pagina non solo l’ordine matematico basilare 
e fondamentale, ma di arricchire il contenuto con Fraseggi Ritmici. Per rendere così lo studio più completo, attuale, interessante e 
piacevole, non solo ai batteristi, ma anche ai musicisti di tutti gli altri strumenti musicali e voce.
Dopo aver svolto per tanti anni seminari e master class in tutta Italia, Franco Rossi si è reso conto della scarsa conoscenza e 
preparazione delle divisioni ritmiche e dei linguaggi nei vari generi musicali. Questo non riguarda solo i batteristi, ma soprattutto i 
musicisti di altri strumenti: chitarristi, bassisti e cantanti, per esempio. Bisogna migliorarsi sempre di più, continuare a crescere.
L’idea di questo progetto è anche quella di dare la possibilità di musicare a piacere delle melodie, riff ritmici, orchestrando e creando 
personalmente la propria musica, attingendo da questo testo, in grado di fornire ottime basi per idee e spunti musicali interessanti 
e creativi.  

A CHI È RIVOLTO

Questo libro è oggi il più completo, moderno e innovativo metodo di Solfeggio Ritmico basato sull’esperienza di lavoro trentennale 
del maestro Franco Rossi. Proprio per il suo ordine logico e progressivo è rivolto a chi parte da zero, a chi si trova a un livello 
intermedio e soprattutto agli insegnanti di musica, che potranno avere uno strumento didattico al passo con i tempi, chiaro, 
progressivo e completo.

STRUTTURA

Ogni volume del metodo è suddiviso in capitoli, ciascuno dedicato a nozioni specifiche e progressive. Vi sono inoltre delle sezioni 
chiamate “frasi”, legate a linguaggi di differenti generi musicali, solitamente non più lunghe di quattro misure, utili per memorizzare 
e assimilare in modo concreto e veloce il fraseggio, nella pienezza del linguaggio adoperato. 
Il metodo, inoltre, per facilitare lo studio, è dotato di un CD audio allegato, con la possibilità di scaricare le relative tracce mp3 
(disponibili solo per il download anche le tracce MIDI), tramite il portale Vchannel (istruzioni a pag. 2).

CONTENUTO DIDATTICO VOLUME 1

CAPITOLO 1
•	Nozioni	Teoriche
•		Segni	Convenzionali
•		Scala	dei	valori	(modo	binario)
•		Sistema	di	suddivisioni	Ritmiche	(Counting	System)
•		Valore	delle	note	e	relative	pause	-	Step	1:	Intero	(Semibreve)	-	Metà	(Minima)	-	Quarto	(Semiminima)
•	Valore	delle	note	e	relative	pause	-	Step	2:	Ottavo	(Croma)	-	Sedicesimo	(Semicroma)	-	(semiminima)
•	Valore	delle	note	e	relative	pause	-	Step	3:	Terzine	di	Ottavi	(gruppo	irregolare)

CAPITOLO 2
•	Legatura	di	valore
•	Punto	di	valore
•	Tempo	Composto
•	Sincope	Semplice
•	Frasi	(Pop,	Rock,	Funk)	Interi,	Mezzi,	Ottavi	-	mix
•	Quartine	di	Sedicesimi	e	relative	Pause
•	Frasi	Tempi	Composti	(Pop,	Rock,	Latin	Funk,	Latin	Jazz)	
•	Terzine	–	mix	(Counting	Misto)	cellule	Binarie	e	Ternarie
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CAPITOLO 1 

NOZIONI TEORICHE 

VALORE 

Si chiama valore la durata di una nota (suono) o di una pausa (silenzio).

Ad esempio (  ) semiminima (quarto).

PENTAGRAMMA

La musica si scrive sul rigo musicale, formato da 5 linee e 4 spazi e per questo chiamato pentragramma.

MISURA O BATTUTA 

Lo spazio che intercorre fra una linea verticale e l’altra si chiama misura o battuta.

UNITÀ DI MISURA

All’inizio di ogni esercizio o partitura musicale (spartito) viene indicata l’unità di misura, cioè il valore complessivo delle note e delle 
pause contenute in una misura o battuta.

BPM

Il metronomo scandisce il tempo (beat) e la velocità di esecuzione della partitura. 
All’inizio di ogni esercizio o partitura musicale viene indicata la velocità (bpm) di esecuzione.

BPM  (battiti per minuto)

   = 60
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INTERI - METÀ - QUARTI (nei Tempi Semplici)

LETTURA 1

Nei tempi semplici, ogni movimento è formato da due suddivisioni, dette rispettivamente battere e levare.
Un tempo si considera semplice quando è introdotto dai numeri superiori 2, 3, 4, dando origine, così, a una misura binaria, ternaria, 
quaternaria (sempre semplice).

   = 60
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