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Le Edizioni Curci presentano

LA BIBBIA DEL DOPPIO PEDALE / THe BIBLE OF DOUBLE
BASS PEDAL di Gianfabio Cappello

Coordinazione, indipendenza, velocità: sono questi i requisiti del
buon batterista. Ma la ricerca costante verso il superamento dei
propri limiti, in una sfida a colpi di metronomo, incontra una
componente ormai irrinunciabile: il doppio pedale.

Questo autentico simbolo di molta musica metal – ma non solo –
ha avuto una tale diffusione nello studio della batteria da
diventare una tecnica fondamentale per lo sviluppo equilibrato dei
quattro arti e il raggiungimento di livelli di performance altissimi. Il
volume La bibbia del doppio pedale /The Bible of Double
Bass Pedal di Gianfabio Cappello (Edizioni Curci) ne svela
finalmente i segreti.

All’interno: le principali tecniche per la corretta realizzazione del doppio colpo; 538 esercizi di difficoltà
progressiva, proposti in un’ampia varietà di tempi e concepiti per integrare lo sviluppo dell’abilità al doppio
pedale con gli accompagnamenti eseguiti dagli arti superiori; i “Dieci comandamenti”, ovvero le linee ritmiche
ispirate ad alcuni fra i più celebri doppiopedalisti dell’attuale scena metal mondiale; i ritratti artistici dei
patriarchi di questa peculiare tecnica.

Rivolta a studenti e insegnanti, ma anche ai professionisti che intendano mantenere e migliorare i propri
standard, La bibbia del doppio pedale è la guida indispensabile per maturare la perfezione tecnica
necessaria per raggiungere con sicurezza le vette del virtuosismo.

Testi in italiano e in inglese.

La Bibbia del doppio pedale per il batterista /The Bible of the Double Bass Pedal
Autore: Gianfabio CAppello – Edizioni Curci 2012 – Prezzo: € 16 – EC 11793 – info@edizionicurci.it
Scheda di presentazione del volume: http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?
id=3150#ancora_top

fonte:http://metalitalia.com/articolo/la-bibbia-del-doppio-pedale-nuovo-libro-per-edizioni-curci/ 
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