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Batteria: guida per principianti e esperti
Per chi vuole imparare a suonare la batteria è uscita una nuova guida delle Edizioni Curci intitolata
'BATTERIA, come sceglierla, montarla, suonarla, amplificarla. Un vademecum curato da Marco Bellagamba
per i batteristi, principianti e veterani con i consigli per acquistare lo strumento giusto e gli esercizi per chi
parte da zero. Ricca di
illustrazioni, tabelle e schemi riassuntivi, parte dai consigli pratici per acquistare lo strumento giusto in base
alle possibilità economiche e di spazio, fino ai suggerimenti per il montaggio e il posizionamento, i trucchi per
affrontare le emergenze.

Suonare la Tastiera
Impara a Suonare in 7 giorni col
Metodo Fast Music a soli €34,90
www.metodofastmusic.it

Marco Bellagamba vive e lavora e Senigallia (AN). Dopo il diploma all’Accademia di Musica Moderna di
Milano,
approfondisce il suo studio con numerosi batteristi, tra i quali Lele Melotti, Cristiano Micalizzi, Cristian Meyer,
Gary Novak, Horacio “El Negro” Ernandez. Oggi è educator nella sede di Pesaro dell’Accademia di Musica
Moderna di Milano (dove segue anche il corso per insegnanti) e collabora con Franco Rossi alla stesura di
metodi didattici. Negli anni matura una buona esperienza in campo live e in studio, collaborando a diversi
progetti artistici, live e in studio
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