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DAVID GARIBALDI
Nato e cresciuto nella zona della San Francisco Bay, 
David cominciò a suonare la batteria durante 
le scuole elementari all’età di 10 anni. Iniziò la sua 
carriera professionale a 17 anni e nel 1966 entrò nella 
724th United States Air Force Band. Nel 1970, al 
termine del servizio militare, David entrò a far parte 
della  leggendaria band dei Tower of Power, di cui 
fece parte per i successivi 10 anni. Proprio in questa 
formazione divenne uno dei batteristi più influenti 
della sua generazione.

Dal 1977 David è apparso in una varia gamma di 
situazioni in studio e live, suonando e/o incidendo con 
artisti come Patti Austin, Natalie Cole, Larry Carlton, 
Mickey Hart’s Mystery Box, Jermaine Jackson, Ray 
Obiedo, la Buddy Rich Orchestra, Boz Scaggs, Gino 
Vannelli, Deniece Williams (band leader per due anni), 
The Yellowjackets, Alain Cairon (bassista degli UZEB), 
la BBC Orchestra, il famoso produttore giapponese 
Mickie Yoshino, la cantante pop Naoko Kawai e il gruppo 
jazz-fusion Wishful Thinking.

A livello internazionale, David si è esibito alla Frankfurt 
Music Fair a Francoforte (Germania), all’International 
Drummer’s Meeting e all’International Percussion Day a 
Coblenza (Germania), al Yamaha Big Drummers Camp a 
Nemo No Sato (Giappone), al Drum EST ‘94 a Montréal 
(Canada), all’Ultimate Drummers Day a Melbourne 
(Australia) e al Drums in the Bush a Londra (Inghilterra). 
Nel 1991 e nel 1994 David ha partecipato al Modern 
Drummer Festival a Montclair (New Jersey).

Dal 1980 fino al 1985 David ha vinto il sondaggio dei 
lettori di Modern Drummer della categoria “R & B/Funk. Il 
suo nome è presente in modo stabile nell’Albo d’onore di 
questa categoria di sondaggi per i suoi contributi duraturi 
alle arti percussive.

David è molto attivo nel campo della didattica. Dal 1982 
al 1989 è stato alla facoltà di percussioni alla Dick Grove 
School Music, ha insegnato nell’ambito del programma di 
musica applicata alla California State University, Northridge, 
e ha tenuto seminari al Percussion Institute of Tecnology. 
Quando riesce a trovare il tempo, insegna al Drum World a 
San Francisco e conduce seminari per la Yamaha Drums, la 
Sabian Cymbals, la Latin Percussion e la Vic Firth Sticks.

Come autore, David ha scritto numerosi articoli per 
varie riviste di percussioni di varie nazionalità, compresa 
Modern Drummer. Fra i suoi libri didattici sono da 
annoverare Future Sounds (Alfred Publishing), che è stato 
giudicato come uno dei dieci migliori libri di batteria dalla 
rivista Modern Drummer (agosto 1993) e The Funky Beat 
(Manhattan Music). Tra i video di David ci sono Tower of 
Groove, Parts 1 & 2, e David Garibaldi featuring Talking 
Drums. Al momento sta lavorando a un libro formativo  
con i Talking Drums, una formazione che fonde ritmi    
afro-cubani e funk e ad un disco solista.

David continua a suonare, incidere e insegnare in tutto il 
mondo. Al momento è in tour con Mickey Hart’s Mystery 
Box e con Talking Drums.

E il ritmo continua.

Questo libro
 è dedicato
  alla memoria
   di mio padre,
    John Garibaldi

Fotografia di Chris Cuffaro

Redattori del progetto: 
Sandy Feldstein e Dave Black
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INTRODUZIONE

“Future Sounds” è una raccolta di idee per la batteria 
che traggono ispirazione dalla musica contemporanea e 
sono in essa applicabili. L’obiettivo principale di questo 
lavoro è quello di aiutare l’aspirante batterista nel lungo 
processo per diventare un musicista con un linguaggio 
personale ed originale. Questo materiale deriva dal mio 
stile personale e dai miei studi, dalla mia pluriennale 
esperienza, durante la quale ho applicato le mie idee in 
varie situazioni musicali. Tutti questi studi appartengono 
alle categorie degli stili funk/jazz-fusion e combinano 
tecnica e idee musicali, un approccio che verrà trattato in 
seguito nelle note introduttive della sezione denominata 
“Studi di Groove”. Per ottenere la massima efficacia dagli 
esercizi proposti, dovrete porre attenzione sia a come 
sono costruiti che a come vengono suonati, in modo tale 
da essere in grado di integrarli nel vostro vocabolario. Nel 
corso degli anni, un aspetto importante nello sviluppo 
delle mie idee è stato quello di averle trascritte, in 
quanto ciò mi ha permesso di comprendere cosa stavo 
suonando. Da tali trascrizioni derivano tutti gli esercizi 
contenuti in questo libro. Grazie a questo metodo di 
suonare e poi trascrivere quanto suonato, il mio lavoro 
è diventato molto più organizzato, consentendomi 
di espandere notevolmente la mia capacità di creare 
musica. Innanzitutto vorrei sottolineare l’importanza 
di possedere delle solide abilità di lettura, tecnica delle 

mani, rudimenti, ecc.. In altre parole l’obiettivo è quello 
di avere una buona preparazione musicale generale. Se 
le basi del vostro modo di suonare sono solide, sarete 
in grado di costruirci sopra ciò che volete con risultati 
che resteranno nel tempo. Un altro elemento portante è 
maturare esperienza, suonare il più spesso possibile in 
svariate situazioni. Imparare a suonare vari stili musicali vi 
dà l’opportunità di approfondire il vostro modo di suonare 
a prescindere dal genere che preferite.

Uno dei motivi per cui buoni musicisti diventano grandi, 
sta nel fatto che, ad un certo punto nel loro sviluppo, 
cominciano a mettere a fuoco ciò che vogliono 
esprimere suonando, invece di continuare a copiare 
i musicisti preferiti. In teoria, suonando e studiando 
molto, prendendo consapevolezza, ascoltando, 
scambiando idee ed esperienze con gli altri, il musicista 
dovrebbe sviluppare il suo stile, il suo suono e le sue 
idee musicali. Ciascuno deciderà poi se dedicare del 
tempo allo sviluppo di queste idee oppure continuare 
a concentrarsi principalmente su quello che suonano 
altri batteristi, senza sfruttare lo straordinario serbatoio 
di potenzialità che ha dentro. Speriamo che questo 
libro possa contribuire ulteriormente allo sviluppo della 
batteria moderna, aiutandovi a raggiungere l’obiettivo di 
sviluppare al massimo le vostre potenzialità musicali.

• Gli accenti delle mani vengono indicati sopra o sotto ad ogni nota.
• Gli accenti dei piedi vengono indicati sopra o sotto ad ogni nota.
• Dove vengono indicate delle alternanze di colpi vengono utilizzati
 i seguenti simboli:
 R = Mano Destra, L = Mano Sinistra,
 F = Piede (destro o sinistro), B = Entrambe le Mani

Toms

= Campana del piatto

= Campanaccio

= Crash

= Piatto Ride

 = Hi-Hat aperto
 (Swish)

 = Hi-Hat chiuso

 = “Splash” piede sinistro  
 (L.F./H.H.)

 Hi-Hat con mano
    destra (R.H.)
    o sinistra (L.H.)
 Campana del piatto
 Campanaccio
 Crash
 Piatto Ride

Se si usano due hi-hats 
ci sono i seguenti simboli:
R.H.H.= Hi-Hat a destra
L.H.H.= Hi-Hat a sinistra

Cassa

Hi-Hat con il piede

Rullante
Hi-Hat con 
Mano Sinistra
o Destra
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APPROCCIO ALLA BATTERIA MODERNA
Sviluppo dei Due Livelli di Suono

Nella batteria moderna ci sono tre suoni fondamentali: 1. rullante (S.D.) 2. cassa (B.D.) 3. hi-hat (H.H.). 
Nella musica contemporanea, questi elementi della batteria richiedono particolare attenzione, perché 
gli arrangiamenti musicali dove è presente la batteria si basano su questi suoni. La maggior parte del 
materiale del libro è scritta per rullante, cassa e hi-hat, con occasionali utilizzi di campana del piatto 
(C.B.), piatto ride (R.C.), campanaccio (C.B.) e tom-tom (T.T.). Questi suoni aumenteranno le possibilità 
timbriche di ciascun esercizio. Per riprodurre il tipo di suoni di batteria che si sentono nella musica di 
oggi dovete sviluppare due livelli di suono: con accenti e senza accenti. In una situazione musicale 
ce ne saranno più di due, ma per il nostro scopo, sviluppare una tecnica di batteria fondamentale, 
utilizzeremo solo questi due. La tecnica dei due livelli di suono vi offre un punto di partenza da cui 
sviluppare un solido approccio per colpire le superfici di percussione. Non si tratta solo di ciò che si 
suona, ma soprattutto del modo e del punto in cui vengono colpite le superfici da suonare, in modo 
tale che il vostro suono di batteria risulti compatibile con la musica contemporanea. Questa tecnica 
viene ampiamente utilizzata dai musicisti di alto livello. Le seguenti direttive vi aiuteranno a sviluppare 
l’approccio dei due livelli di suono.

1. Le note con accenti vanno suonate a circa 20-30 cm. dalla superficie di percussione e quelle senza 
accenti a circa 1-1,5 cm. 

2. Cercate di legare il suono dell’hi-hat e dei colpi senza accenti di rullante, che devono essere suonati 
leggermente in modo tale che suonino come l’hi-hat.

3. La differenza di volume tra i due livelli deve corrispondere a quella tra forte ( ) e pianissimo ( ). Il 
volume generale sarà determinato dalla dinamica di ciascun contesto musicale, ma la distanza tra 
i due livelli d’esecuzione riamane sempre la stessa.

Di seguito ci sono alcune idee che vi aiuteranno a sviluppare l’approccio dei due livelli.

RULLANTE
Colpi con accenti: utilizzate il cerchio-pelle per le situazioni dal vivo e alcune situazioni in studio.
Colpite il centro del rullante con la parte finale della bacchetta (la base della bacchetta può rendere 
il suono del rullante più grosso), mentre con la parte centrale colpite il cerchio tra due tiranti. Questa 
tecnica produce un suono di rullante leggermente più basso e più grosso.
Colpi senza accenti: suonate dei morbidi colpetti estremamente leggeri vicino al centro del rullante. 
Per suonare questi colpetti leggeri va allentata tutta la tensione nell’impugnatura, ad eccezione della 
quantità necessaria per tenere in mano la bacchetta.

HI-HAT (suonato con la bacchetta)
Colpi con accenti: colpite il bordo dell’hi-hat con il collo della bacchetta.
Colpi senza accenti: colpite la sommità dell’hi-hat (da non confondere con la campana) con la punta 
della bacchetta.

CASSA
Il concetto dei due livelli per i piedi non presenta criticità dato che, il più delle volte, con la cassa si 
suonano note che richiedono accenti. La distanza fra i due livelli di suono nei piedi è inferiore a quella 
delle mani [da forte ( ), a mezzo-forte ( ) oppure da forte ( ) a mezzo-piano ( )]. In ogni caso, 
il suono della cassa va fatto legare con quello delle mani, al fine di bilanciare tutti i suoni nel modo 
appropriato. Lo stesso vale per l’hi-hat suonato con il piede.

PIATTO RIDE
Suonato sulla sommità
Colpi con accenti: suonate il piatto approssimativamente a 5-6.5 cm. sotto la campana. Questo 
punto produce un suono “ping” più controllato e vi aiuterà ad evitare di emettere dei suoni crash 
quando si devono suonare degli accenti. Il piatto deve essere suonato con una leggerezza tale da 
evitare di produrre un suono “carico”.
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Inoltre invece di suonare a 20 cm. dalla superficie, abbassatevi a 12-13 cm.

Colpi senza accenti: suonate a 1-1,5 cm dalla superficie come descritto sopra.

Suonato sulla campana
Le altezze della bacchetta sono le stesse di quelle descritte per il piatto.
Colpi con accenti: colpite la campana con il collo della bacchetta.
Colpi senza accenti: colpite la campana con la punta della bacchetta.

IL CONCETTO DEI DUE LIVELLI DI SUONO IN SINTESI
Il suono “grosso” nel “Concetto dei Due Livelli di Suono” comprende:
• B.D. Cassa / con accenti
• S.D. Rullante cerchio-pelle / con accenti
• H.H. Hi-hat con collo della bacchetta / con accenti
• H.H. Hi-hat con il piede / con accenti
• R.C. Piatto Ride / con accenti con il collo della bacchetta sulla campana, sul dorso o sommità
• T.T. Toms senza cerchio-pelle / con accenti

Il suono “sottile” nel “Concetto dei Due Livelli di Suono” comprende:
• S.D. Rullante / senza accenti (battendo delicatamente il tamburo)
• H.H. Hi-hat / senza accenti con la punta della bacchetta
• R.C. Piatto Ride con la punta della bacchetta sulla campana e sul dorso
• B.D. Cassa  / senza accenti
• H.H. Hi-hat con il piede / senza accenti
• T.T. Toms / senza accenti

È molto importante bilanciare i due livelli di suono. Come già descritto in precedenza, nella batteria 
moderna ci sono tre suoni basilari. Per il bilanciamento di questi suoni è consigliabile avere 
consapevolezza di come la batteria viene mixata nei dischi, in modo tale da poter riprodurre il mixaggio 
mentre state suonando. In molti dei dischi attuali il rullante è alto quanto la voce, mentre 15 anni fa le 
batterie erano parecchio più indietro nei mix.

Nella musica contemporanea la batteria è abbastanza in primo piano, quindi sappiate che batterie 
“forti” non sono necessariamente fuori posto. Ma di anno in anno avvengono cambiamenti, quindi 
osservate ed ascoltate attentamente le tendenze del momento, per essere sempre al passo e regolarvi 
di conseguenza. Non sto dicendo che la batteria debba essere così forte da essere fuori posto, ma 
forte abbastanza da fondersi in modo appropriato con lo stile musicale che si sta suonando. Tenendo 
presente ciò, mentre si bilanciano i suoni di rullante, cassa e hi-hat, l’accento di rullante diventerà il 
più forte. Poi ci sarà l’accento di cassa, che è leggermente più morbido di quello del rullante. Legando 
insieme rullante e cassa, il suono risulta più trasparente.

Tutte le tecniche menzionate in precedenza vanno applicate a qualsiasi studio di questo libro. Cercate 
di fare riferimento il più possibile a queste linee guida fino a quando non le avrete assimilate nel vostro 
modo di suonare.

Il “Concetto dei Due Livelli di Suono”, una volta applicato in modo appropriato, conferirà qualità 
musicale ad ogni esercizio. Rileggete più volte questa sezione fino a quando non avrete interiorizzato  
una completa consapevolezza di queste tecniche.

Campana Dorso
Bordo

BILANCIAMENTO DEI DUE LIVELLI DI SUONO
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S.D. Rullante Con Accento/Cerchio-pelle

B.D. Cassa Con Accento

H.H. Hi-Hat Con Accento/Collo della Bacchetta

B.D. Cassa Senza Accento

S.D. Rullante Senza Accento/Colpo Leggero, 
H.H. Hi-Hat Senza Accento/Punta della Bacchetta

SVILUPPO DEI DUE LIVELLI DI SUONO CON LE MANI

Questi livelli sono sempre regolati dal livello dinamico della musica che si sta suonando.
Prima di addentrarci nel corpo centrale del libro vorrei che fosse chiaro un concetto.
Il ritmo senza accenti è proprio come parole con tono uniforme e spento. Ad esempio, prendiamo il 
single paradiddle:

Questa battuta non contiene accenti e come scritta verrà suonata ad un unico livello dinamico.

La stessa battuta eseguita utilizzando il concetto dei due livelli di suono, risulta molto diversa. 
Suonatele entrambe ed ascoltate la differenza di suono e d’interpretazione musicale.
Ora che sono state chiarite le linee guida, cominciate a lavorare sul materiale del libro. La Sezione #1 
si basa principalmente sui paradiddle ed è progettata per farvi sentire a vostro agio nell’applicazione 
dei due livelli di suono. Mentre vi esercitate fate riferimento più possibile a questa sezione.

Ringraziamento speciale a Roland Henkel per il grafico.
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