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dei tempi nonché delle tecniche esecutive e dei repertori. Tutte le ricostruzioni
sono estremamente dettagliate e sono inevitabilmente il frutto di comparazioni
con gli strumenti del Maghreb. La quantità di informazioni, e conseguentemente
di riflessioni, presente per
questa famiglia di strumenti
a percussione, in un piccolo
arco di storia, in uno spicchio di terra, è incredibile. Il
volume, in inglese, è molto
consigliato ai percussofili,
praticamente obbligatorio
per chi suona tamburi a cornice. www.reichenberger.de
Luca Luciano
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In questa seconda edizione, rivista e aggiornata, il

batterista francese Marc De
Douvan propone un metodo dedicato a principianti
e musicisti di livello intermedio. La prima edizione
del 2008, Premiers Pas, era
disponibile solo in lingua
francese, mentre ora, grazie
alla traduzione in inglese,
First Steps diventa accessibile a un pubblico più vasto.
Nelle 224 pagine del libro

(senza cd a corredo) vengono affrontati argomenti
come il solfeggio ritmico, le
frasi di base relative a ogni
stile, esercizi per lo sviluppo
dell’indipendenza, variazioni della cassa nello stile rock,
fill rock di base, improvvisazioni basilari in stile jazz,
rudimenti elementari di tipo
militare, esercizi sullo stick
control, approccio all’esecuzione e alla composizione
dei soli. Tutti gli esercizi
sono scritti in maniera logica e progressiva, per permettere la piena acquisizione di
ogni argomento, con più di
100 biografie (molto brevi)
riguardanti altrettanti batteristi storici, distribuite tra
le diverse sezioni didattiche
del libro. Per rendere l’idea,
ci sono più di trecento esempi di fill in stile rock e più di
cento fill tipici del jazz. Per
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facilitare la progressività
dell’apprendimento, tutte
le frasi sono state suddivise
in cinque livelli di difficoltà
(rappresentati graficamente
da una serie di cinque stelle), per poter imparare in
un primo momento le frasi
meno avanzate e poi arrivare a quelle difficili attraverso
un percorso logico e calibrato. Un ottimo lavoro.
Bob Baruffaldi
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Trasferitosi da più di 15
anni in terra anglosassone,
Luca è un batterista, music
business per grandi e piccini ma, soprattutto, didatta
con un occhio di riguardo a
bambini e portatori di disabilità. Ed è proprio a questi

