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Modulo 0 - come seguire il percorso 
Ho voluto creare un video per spiegar2 come seguire tu4o il percorso RockPop 
Code, in modo tale da semplificar2 l’apprendimento e fornir2 delle soluzioni di 
studio ed applicazione, in base al tempo che avrai a disposizione. 

Modulo 1 - Introduzione 
Questo è il primo video introduCvo del percorso. Devi sapere che quando affronto 
un percorso di apprendimento con un nuovo allievo, non do nulla per scontato, mi 
piace sempre iniziare dalle basi, escludendo comunque il superfluo. In questo video 
farò dei brevi cenni sulla nascita della ba4eria e della sua classificazione. 

Modulo 2 - Assemblaggio della batteria 
In questo modulo, composto da 3 video, 2 guiderò passo passo su come assemblare 
lo strumento, da zero. Faremo assieme l’unboxing di una ba4eria, ovvero apriremo la 
scatola con tuC i singoli pezzi e 2 spiegherò tuC i passi necessari per il suo 
assemblaggio. 

Modulo 3 - postura e regolazione del set 
Ho dedicato un modulo intero alla postura, ovvero al modo sbagliato e al modo 
corre4o di posizionarsi sulla ba4eria per evitare fas2diose lombalgie, sino ad 
accompagnar2 nella regolazione completa di tu4o il set: cassa, charleston, rullante, 
tom, e piaC!  

Modulo 4 - ambiente di studio 
In questo modulo 2 parlerò dell’ambiente di studio, inteso come ges2one dello 
spazio e del volume. Vedremo assieme come poter2 esercitare sul pad, il cosi de4o 
allenatore, come ges2re il volume sonoro della ba4eria, o in alterna2va, come 
u2lizzare la ba4eria ele4ronica, argomento molto ge4onato e richiesto. 



Modulo 5 - elementi musicali 
In questo modulo farò un breve ma indispensabile accenno sugli elemen2 musicali, 
che 2 perme4eranno di leggere facilmente tuC gli esercizi riporta2 nel manuale. In 
par2colare 2 spiegherò il rigo musicale, la notazione per ba4eria, le misure e la 
pulsazione. 

Modulo 6 - metronomo 
Ho voluto creare un video per istruir2 sull’uso del metronomo, in quanto lo ritengo 
uno strumento indispensabile per lo studio e l’apprendimento della ba4eria. 

Modulo 7 - tecnica 
Un modulo intero sarà dedicato allo sviluppo della tecnica delle mani e dei piedi. In 
par2colare, 2 aiuterò a capire come scegliere e impugnare corre4amente le 
bacche4e, come aumentare la velocità dei colpi e il controllo delle tue mani, 
analizzando nel de4aglio la meccanica corre4a per l’esecuzione dei 3 rudimen2 
basilari e fondamentali: i colpi singoli, i colpi doppi e la combinazione di ques2 2, 
ovvero il paradiddle. 

Per quanto riguarda la tecnica dei piedi, imparerai a ges2re le 2 posizioni 
fondamentali del piede, ad eseguire i doppi colpi con la cassa e a coordinare cassa e 
charleston. 

Modulo 8 - ottavi 
In questo modulo, composto da 10 video, 2 guiderò nello studio e 
nell’apprendimento dei GROOVES e dei FILLS nella suddivisione degli o4avi; potrai 
poi applicarli su 3 basi musicali create su misura (paly-along). Ecco cosa ho incluso in 
questo modulo: 

• 6 esercizi di preparazione agli o4avi! 
• 28 esercizi nei quali vai a variare la linea della cassa! 
• 14 esercizi con l' half 2me! (ovvero il tempo dimezzato) 
• 14 esercizi con il rullante suonato in 4! 
• 14 esercizi nei quali vai a variare la linea del rullante! 
• 7 esercizi imposta2 con grooves su 2 misure! 
• 8 esercizi per lo sviluppo dei grooves nei tom! 
• 14 2pologie di Fills su cui esercitar2! 



Modulo 9 - sedicesimi 
In questo modulo, composto da 17 video, 2 guiderò nello studio e 
nell’apprendimento dei GROOVES e dei FILLS nella suddivisione dei sedicesimi; 
potrai poi applicarli su 3 basi musicali create su misura (paly-along). Ecco cosa ho 
incluso in questo modulo: 

• 6 esercizi di preparazione ai sedicesimi (a una mano e a mani alternate) 
• 49 esercizi nei quali vai a variare la linea della cassa! 
• 22 esercizi con l' half 2me! (ovvero il tempo dimezzato) 
• 22 esercizi con il rullante suonato in 4! 
• 22 esercizi nei quali vai a variare la linea del rullante! 
• 14 esercizi imposta2 con grooves su 2 misure! 
• 8 esercizi per lo sviluppo dei grooves nei tom! 
• 14 2pologie di Fills su cui esercitar2! 

Modulo 10 - terzine 
In questo modulo, composto da 11 video, 2 guiderò nello studio e 
nell’apprendimento dei GROOVES e dei FILLS nella suddivisione delle terzine; potrai 
poi applicarli su 3 basi musicali create su misura (play-along). Ecco cosa ho incluso in 
questo modulo: 

• 9 esercizi di preparazione alle terzine! 
• 21 esercizi nei quali vai a variare la linea della cassa! 
• 21 esercizi con l' half 2me! (ovvero il tempo dimezzato) 
• 21 esercizi nei quali vai a variare la linea del rullante! 
• 7 esercizi imposta2 con grooves su 2 misure! 
• 6 esercizi per lo sviluppo dei grooves nei tom! 
• 14 2pologie di Fills su cui esercitar2! 



OMAGGI INCLUSI 

omaggio 1 - corso completo su accordatura 
Il primo omaggio, sino a un po di tempo fa, era un percorso forma2vo a se stante, 
offerto al pubblico al prezzo di 47 euro. Da oggi, acquistando ROCK POP CODE 
o4errai immediatamente un corso completo su come accordare la tua ba4eria. 

Innanzitu4o imparerai a conoscere le 3 tecniche di accordatura più semplici ed 
efficaci, grazie alle quale sarai in grado di “far suonare” realmente il tuo set quanto 
merita. Sto parlando delle tecniche meccanica, visiva ed audi2va. 

Ti spiegherò nel de4aglio come accordare la pelle risonante rispe4o alla pelle 
ba4ente, in modo tale da o4enere 2mbri e lunghezze di suono differen2. 

Inoltre, il percorso sull’accordatura sarà corredato da un manuale in formato pdf che 
2 aiuterà a capire come scegliere corre4amente il tuo strumento in base al suono 
che vuoi o4enere. InfaC, le combinazioni di legni, delle meccaniche (come i cerchi, i 
bloccheC, i sistemi di sospensione) ed anche delle pelli producono sonorità 
differen2. 

omaggio 2 - didattica per bambini 
Ho creato un sistema personale di avvicinamento alla ba4eria per i bambini, proprio 
per agevolarli ed aiutarli ad apprendere ancora più facilmente e velocemente. 

Il sistema si basa su 3 componen2 fondamentali: immagini, colori e ritmo, combina2 
tra loro. Questo sistema aiuta il bambino ad avvicinarsi in modo semplice e naturale 
al ritmo ed alla prima coordinazione applicando il tu4o sulla ba4eria. 

Nella pra2ca riceverai un pdf stampabile, con immagini, colori e note di facile le4ura 
per un bambino, come quello che vedi in sovra impressione. Inoltre 2 preparò un 
video nel quale 2 guiderò passo passo nella messa in pra2ca del sistema. 

omaggio 3 - assistenza email illimitata 
Sen22 libero di conta4armi in email quando e quante volte tu lo necessi2, avrai il 
mio supporto costante e quello di tu4o il mio Staff. 

omaggio 4 - iscrizione al gruppo privato su facebook 
Potrai interagire con altri ba4eris2 che seguono i miei percorsi. Riceverai supporto 
ulteriore, potrai condividere i tuoi successi, confrontarsi per migliorare assieme! 



file multimediali inclusi 

56 video in full HD - durata 12 ore e 28 minu2. 
6 manuali in formato PDF - per un totale di 66 pagine. 
27 file mp3 (o4avi, sedicesimi e terzine) — play along (senza ba4eria, con 
il click, con la ba4eria).


