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I gesti fondamentali alla batteria

CONTENUTO
Suonare la batteria necessita una gestualità particolare che bisogna conoscere in dettaglio per superare le
difficoltà tecniche dello strumento.
Questo DVD propone quindi una classificazione completa dei gesti utilizzati per suonare la batteria e le loro
applicazioni alla tecnica e ai grooves.
Tramite lo studio di questi gesti, sarete in grado di analizzare il vostro modo di suonare, conoscere i vostri difetti,
correggerli, e quindi superare i problemi relativi all’impugnatura delle bacchette. Farete rapidamente dei progressi
per quanto riguarda la velocità, la dinamica, la scioltezza e la precisione.
Questo DVD si rivolge quindi ai principianti, ma anche a tutti coloro che hanno preso delle brutte abitudini…
spesso senza saperlo!
Durata : 70 minuti
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