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Un'opera completa per lo studio della Body Percussion

Si tratta di un progetto strutturato in tre volumi da intendersi come fasi linearmente successive di un approccio alla 
musica all'insegna della gradualità, dell' efficienza didattica, del gioco e dell'inclusione. Questa strada si dispiega in 
due direzioni congiunte: la didattica e la performance. Tra questi due orientamenti i docenti, gli operatori musicali e 
tutti coloro che intendono avvicinarsi alla body percussion potranno collocare il proprio interesse nell'ambito 
espressivo a loro più affine.

Body Percussion 1 (con DVD) presenta la propedeutica pre-musicale e musicale della materia: attraverso il gioco 
si preparano e si allenano le competenze psicomotorie necessarie per poter affrontare successivamente lo studio 
dal punto di vista tecnico, proponendo soluzioni che favoriscano la naturalità e serenità del processo di apprendi-
mento.

Body Percussion 2 (con CD+DVD) è improntato sulle prime tecniche basilari della materia: per gradi crescenti di 
complessità si susseguono diversi esercizi, attività, performance e brani musicali con i quali si ottengono risultati 
che sono già musica in sé.

Body Percussion 3 (con CD+DVD) ) è improntato allo studio e all' applicazione tecnica della disciplina ai diversi 
generi musicali: la body percussion comincia a prendere la forma di vero e proprio strumento musicale al servizio 
della Musica.
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