
	

Lesson: BAG O’ TRICKS (ITALIAN) 
Teacher: Gregory Hutchinson 
                        
00:00:00,311 --> 00:00:01,941 
(rapida percussione di batteria) 
 
00:00:11,612 --> 00:00:13,511 
Parliamo di modi diversi con i quali 
 
00:00:13,511 --> 00:00:16,244 
potete ottenere diversi tipi di suoni 
 
00:00:18,132 --> 00:00:21,976 
sulla batteria per per i vari tipi di 
 
00:00:21,976 --> 00:00:23,768 
situazioni in cui potresti trovarti. 
 
00:00:25,811 --> 00:00:26,894 
Qui abbiamo... 
 
00:00:27,585 --> 00:00:28,893 
(scampanio) 
 
00:00:29,364 --> 00:00:30,254 
Alcune campane 
 
00:00:31,204 --> 00:00:33,864 
Le quali, sapete, io uso periodicamente 
 
00:00:33,864 --> 00:00:35,514 
in vari ambiti. 
 
00:00:37,083 --> 00:00:39,735 
Magari le uso sul rullante, qui. 
 
00:00:41,024 --> 00:00:42,775 
(suono di rullante) 
 
00:00:57,405 --> 00:00:59,575 
(suono di batteria) 
 
00:01:53,305 --> 00:01:54,359 
Questa è solo la campana. 
 
00:01:54,359 --> 00:01:55,978 
Ora, la potete mettere su qualsiasi tamburo 
 
00:01:55,978 --> 00:01:58,592 
e creerà un sapore diverso. 
 
00:01:58,592 --> 00:02:00,242 
(suono di batteria) 



	

 
00:03:09,672 --> 00:03:12,325 
Quindi, qualcosa come questa 
ha utilizzi diversi. 
 
00:03:12,325 --> 00:03:14,899 
Lo potete usare su qualsiasi cosa. 
 
00:03:14,899 --> 00:03:16,789 
Lo potete mettere sul charleston. 
 
00:03:18,251 --> 00:03:20,281 
Questo vi darà del tutto un 
diverso suono. 
 
00:03:21,783 --> 00:03:23,513 
(suono di batteria) 
 
00:04:36,163 --> 00:04:38,676 
Quindi le campane possono creare molti effetti. 
 
00:04:38,676 --> 00:04:42,235 
A volte viaggio con queste 
piccole tazze cinesi che ho, 
 
00:04:42,235 --> 00:04:43,696 
che ho comprato in Cina. 
 
00:04:43,696 --> 00:04:45,078 
Le metto sul pavimento. 
 
00:04:45,078 --> 00:04:47,518 
(loud pinging). 
 
00:04:47,518 --> 00:04:51,296 
Ti fa impazzire, ma è  
solo un altro effetto. 
 
00:04:51,296 --> 00:04:54,096 
Quindi, come quando si suona la batteria, 
 
00:04:54,096 --> 00:04:56,595 
dovete anche capire, 
dipende dalla musica, 
 
00:04:56,595 --> 00:04:58,674 
forse avete bisogno di un piccolo extra. 
 
00:04:58,674 --> 00:05:01,096 
Quindi includendo una piccola  
campana qui e lì 
 
00:05:01,096 --> 00:05:04,131 



	

o un piccolo tamburo cinese, o qualsiasi cosa. 
 
00:05:05,107 --> 00:05:06,302 
Non è una cattiva idea. 
 
00:05:06,302 --> 00:05:10,272 
Ti da un’altra fonte sonora mentre suoni. 
 
00:05:10,272 --> 00:05:12,505 
Quindi per prima cosa, imparate a suonare la batteria, 
 
00:05:12,505 --> 00:05:14,765 
poi capite come 
potete aggiungere altre cose 
 
00:05:14,765 --> 00:05:17,695 
al set della batteria anche 
mentre suonate. 
 
00:05:18,826 --> 00:05:20,856 
Come spesso faccio… 
 
00:05:21,986 --> 00:05:24,156 
Portiamo giochi in studio. 
 
00:05:25,465 --> 00:05:30,465 
E abbiamo campane,  
campanacci, tamburelli. 
 
00:05:33,425 --> 00:05:36,055 
Usiamo queste cose per creare suoni diversi. 
 
00:05:37,445 --> 00:05:40,145 
Questo è qualcosa  
che verrà mostrata 
 
00:05:40,145 --> 00:05:43,035 
sul cd di Peter Martin “What Lies Ahead”. 
 
00:05:43,906 --> 00:05:44,948 
Possiamo tornare indietro. 
 
00:05:44,948 --> 00:05:48,078 
Possiamo trovare molti dischi  
in cui ho suonato queste cose. 
 
00:05:49,547 --> 00:05:52,338 
I dischi di Joshua Rayburn, 
quelli di Dianne Reeves. 
 
00:05:53,281 --> 00:05:54,781 
A volte andiamo in studio, 
 



	

00:05:54,781 --> 00:05:56,060 
e abbiamo bisogno di un piccolo extra. 
 
00:05:56,060 --> 00:05:57,361 
Quindi vogliamo essere sicuri che  
 
00:05:57,361 --> 00:06:00,036 
abbiate questi giochini 
con voi, se ne avrete bisogno. 
 
00:06:00,036 --> 00:06:04,276 
Quindi, il mio preferito, la campana cinese, 
 
00:06:04,276 --> 00:06:08,060 
e le mie campane indiane, il mio tamburello. 
 
00:06:09,210 --> 00:06:11,690 
E non ho più un campanaccio, 
ne troverò uno. 
 
00:06:11,690 --> 00:06:13,190 
Suonerò molto bene il campanaccio, 
 
00:06:13,190 --> 00:06:16,080 
perchè il campanaccio ha 
un suono diverso 
 
00:06:16,080 --> 00:06:17,652 
Così, detto tutto ciò, 
 
00:06:19,126 --> 00:06:21,325 
Provate e diventate i migliori 
 
00:06:21,325 --> 00:06:23,866 
e completi musicisti che potrete essere. 
 
00:06:23,866 --> 00:06:26,205 
Dunque questo comporta portare alcuni 
 
00:06:26,205 --> 00:06:28,886 
extra al party a volte. 
 
00:06:28,886 --> 00:06:30,225 
E non c’è niente di sbagliato con 
 
00:06:30,225 --> 00:06:32,365 
un paio di extra al party. 
 
00:06:32,365 --> 00:06:34,596 
(suono di batteria) 
 
00:07:02,405 --> 00:07:04,784 
Magari questo vi aiuterà 



	

a compiere il vostro viaggio. 
 
00:07:04,784 --> 00:07:05,737 
(scampanio) 
 
00:07:07,326 --> 00:07:09,354 
Io sono nel mio, quindi, unitevi a me. 
 
00:07:10,606 --> 00:07:12,676 
(musica jazz) 
 


