
       

Oggi

Hatesphere: pronto il nuovo
video
Freedoms Reign: inedito in
streaming
Pyramid Theorem: il video di
'Another Day Slips By'
Suffocation: videoclip in
lavorazione
Soulhealer: nuovo album entro
fine anno
Adagio: versione demo di un
nuovo brano
The Man-Eating Tree: il
cantante lascia la band
The Absence: via il chitarrista
Deathdestruction: concluse le
registrazioni
Ctulu: disco in aprile
Pestilence: la copertina di
'Obsideo'
Dirge Eternal: ingaggiato Nils
Nordling
Zushakon: release digitale per il
debutto
Shadow Society: ascolta il
nuovo singolo
Nhorizon: un 'Buon Anno!'
musicale dalla band
Aeon: il batterista si prende una
pausa
Fen: nuova anteprima
disponibile
Megadeth: Mustaine entusiasta
della batteria

Ieri

Negură Bunget: miglior gruppo
metal in Romania
Whitesnake: incidente per Brian
Tichy
Hammered: tutto sul nuovo
disco
Amorphis: disco d'oro per la
band
Amon Amarth: completata la
fase di scrittura del nuovo disco
Saxon: gli auguri di Biff per il
nuovo anno

31 dicembre

Toxovibora: nuova firma e
nuovo album
Alltheniko (Joe Boneshaker)
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Altri: Gianfabio Cappello: la Bibbia del doppio pedale 
Inviato il 13/07/2012 da Damiano Fiamin (1130 letture)

Comunicato stampa Curci Editore

La bibbia del doppio pedale / The bible of the double bass pedal
Autore: Gianfabio CAPPELLO •
Materia:  Batteria • Strumenti a percussione
Codice: EC 11793
Formato: 21x29,7
ISMN: 9790215904736
Pagine: 88
Prezzo: € 16,00

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. Questo volume ne svela finalmente i segreti.

Al suo 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: linee ritmiche ispirate ad alcuni fra i più celebri
doppiopedalisti dell’attuale scena metal mondiale
- i patriarchi del doppio pedale: i precursori della tecnica.

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