
 

 

  

CON IL PATROCINIO DI : 

30 GIUGNO 2019 
Rovellasca (CO) 

Special guest  

Info e contatti : info@cmrovellasca.com     Gianluigi Adriani tel. 3337294209/Giuseppe Quarti tel. 3480331984 

 

ESIBIZIONE FINALE PARCO BURGHÈ ore  17:00   
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    ANBIMA COMO in collaborazione 

          con il  Corpo Musicale “G.Verdi” di Rovellasca 

        propone la prima Mesterclass di Percussioni da Parata 

 

  Sei un percussionista? Vorresti migliorare e magari scoprire nuovi orizzonti? 

Ti aspettiamo al “DRUMTIME” !!! 
 

 QUANDO ? 

Domenica 30 Giugno 2019 . I laboratori con gli istruttori del Drumcorps  yMe Indoor Percussion 

avranno inizio alle 9:30 e si concluderanno alle 17:00 con lo spettacolo finale aperto al pubblico 

per le vie del Parco Burghè. 

DOVE? 

La masterclass si svolgerà  a Rovellasca presso la sede del Corpo Musicale “G.Verdi” - a.p.s.-  

all’indirizzo: Casa delle Associazioni “Milite Ignoto” in P.za Risorgimento n° 15/16   22069 

Rovellasca (CO). 

PER CHI ? 

La giornata è rivolta principalmente agli allievi che frequentano i corsi musicali di percussioni 

(iscritti almeno al 2° anno) e ai percussionisti (musicisti attivi) che suonano nelle Bande. 

L’importante è saper suonare almeno uno strumento a suono indeterminato, avere una 

discreta/buona lettura della musica e tanta voglia di suonare insieme ad altri percussionisti come 

protagonisti. 

OBBIETTIVI 

 Far scoprire ai ragazzi e adulti, attraverso un viaggio nella musica, gli strumenti a 

percussione che formano la Drumline: Snare, Tenor, Bassdrum, e Cymbals (Tamburo, Multi-

tom, Cassa e Piatti a 2); 

 Costruire, partendo dalle basi, ritmi sempre più complessi ed articolati e cadenze; 

 Far capire cosa significa marciare in una Drumline. 

ATTIVITÁ 
 
La Masterclass sarà suddivisa in laboratori che prevederanno esercizi vari di riscaldamento (warm-

up), esercizi di prima vista, ritmi e cadenze per approfondire lo studio della tecnica dei vari 

strumenti; principalmente matched grip e/o traditional grip sullo snare, matched grip per tenor, 

tecnica sulla cassa e principali tipologie di colpi ai piatti. 

In base al numero di iscritti e al livello dei partecipanti si valuterà la possibilità di formare due 

gruppi distinti. 

Una parte della giornata sarà dedicata alla postura e ai fondamentali di marcia, con lo scopo di 

unire musica e movimento. Il corso terminerà con un esibizione aperta al pubblico. 

 



 

 

 

 

 

 

  COSTI 
 

   La quota di partecipazione dell’intera giornata sarà di: 

 30 euro per gli iscritti ad ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome). 

 40 euro per i non iscritti.   

 

  La quota comprende: 

 La giornata di corso con 4 Istruttori Professionisti di Drumline; 

 Il pranzo (di cui seguiranno info al termine delle iscrizioni); 

 Colazione al mattino e merenda in pausa pomeridiana; 

 Materiale didattico; 

 Una maglietta celebrativa dell’evento DRUMTIME da utilizzare durante l’esibizione finale; 

 Un gadget personalizzato. 

 

ISCRIZIONI 

Dal momento della pubblicazione o ricezione tramite mail, sarà possibile effettuare l’iscrizione           

tramite il  modulo di iscrizione che segue.  

Sarà necessario compilare tutti i campi vuoti e rispedire all’indirizzo mail 

info@cmrovellasca.com, con la stessa modalità occorre inviare anche la ricevuta del bonifico, in 

alternativa fotografare l’iscrizione compilata e la ricevuta del bonifico ed inviarle tramite 

WHATSAPP ai numeri di telefono: 3337294209 Gianluigi Adriani oppure 3480331984  Giuseppe 

Quarti. 

Effettuare bonifico all’ IBAN IT93V0760110900001024393959 specificando: Nome e Cognome 

CAUSALE :iscrizione corso Drumtime. 

Termine iscrizioni  08 Giugno 2019. 

  

Per ulteriori info o richieste di chiarimento è  possibile contattare il numero 3337294209. 

 

 Il corso verrà effettuato con un numero minimo di iscritti pari a 10 elementi ed un numero 

massimo di 40. 

In base al numero di iscritti e alla disponibilità degli strumenti, potrà esse richiesto ai 

partecipanti di portare con sè il proprio strumento. 
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