
  
COME LAVORA UNA DRUMLINE INDOOR PERCUSSION 

Corso per Drumline Patrocinato “IMSB – Formazione” 
 
Obiettivi della clinic e patrocinio IMSB 
Questa clinic intende inserirsi in maniera organica nella serie di corsi organizzati da IMSB: nello specifico 
intende rinfrescare, continuare ed ampliare il lavoro impostato dal precedente corso IMSB per percussioni 
tenunto da Remco Groenewegen nel 2014. Il corso andrà dunque a focalizzarsi sulle forme indoor di 
drumline, su come i membri vivono questa tipologia di gruppi e disciplina, sulla giusta attitudine da tenersi 
e sulle esigenze di questo tipo di formazioni: le finalità sono principalmente culturali e divulgative, e la 
parte tecnico-pratica ha come intento la miglior realizzazione delle finalità predette. 
La clinic è organizzata col patrocinio e l’avallo della Italian Marching Show Band Association (www.imsb.it). 
 

 
 
 
Informazioni preliminari 
Il corso è aperto a tutti musicisti DRUMLINE (snare, multitom, bass drum, cymbals), di tutti i livelli di 
preparazione. Per i musicisti di FRONT ENSEMBLE dobbiamo raggiungere un numero minimo di iscritti per 
poterci procurare la strumentazione adeguata: i membri di drumline interessati sono gentilmente pregati di 
contattare Francesco o Nicola per anticipare la loro adesione, così da poter organizzare quanto prima il 
reperimento della strumentazione necessaria. In caso il numero minimo non venga raggiunto, non sarà 
possibile aprire anche la sezione Front Ensemble del corso. 
Per partecipare al corso è necessario inviare il modulo di iscrizione, entro e non oltre la data del 25 gennaio 
2016, agli indirizzi e-mail fry.ferrini@gmail.com (Francesco Ferrini) o nicola.imsb@hotmail.com (Nicola 
Esposito). Il pagamento della quota di iscrizione avverrà in loco, il giorno sabato 30 gennaio, al desk di 
accoglienza e prima dell’inizio della clinic. 
Ai partecipanti è gentilmente chiesto di portare il proprio strumento. 
Per il corso si richiede abbigliamento ginnico (tuta, NO jeans!) e scarpe da ginnastica pulite per accedere 
alla palestra. 
 
Giorno, luogo e costo di partecipazione 
La clinic si svolgerà il giorno sabato 30 gennaio 2016, dalle ore 13:00 alle ore 22:00 presso la palestra delle 
Scuola Secondaria di Renate “Giovanni XXIII”, in via XXV Aprile, n°29. 
Il costo di partecipazione è di € 35,00 per persona, a copertura delle spese: con ciò si intende che, al 
momento del pagamento, se il numero degli iscritti al corso sarà tale da poter coprire le spese sostenute  



  
per la clinic, la quota di partecipazione verrà ricalcolata al ribasso. La quota indicata è quindi da intendersi 
come quota massima, e non verrà per alcuna ragione aumentata. 
 
Programma del giorno 
La scansione oraria del programma è provvisoria: gli istruttori avranno facoltà di modellare i tempi a 
seconda delle esigenze di lavoro coi partecipanti, dell’approfondimento o meno di determinati argomenti, 
della possibilità di domande dei partecipanti. Non subiranno invece variazione gli argomenti trattati. 
12:30 – Check-in e pagamento quota di partecipazione (vi preghiamo di non presentarvi con banconote di 
grosso taglio); 
13:00 – Inizio lavori 
13:00/13:30 – Fondamentali di tecnica delle mani; conoscere il proprio corpo mentre suonate, postura, 
ecc.; 
13:30/16:00 – Warm-up coi seguenti esercizi: 8’s, Hugadicks, Huckadicks, Invert Base e Swing Bucks. Tempo 
permettendo, tutti questi esercizi verranno portati in “track”; 
16:00/16:30 – Pausa merenda offerta dall’organizzazione BPB + IMSB; 
16:30/17:30 – Fondamentali di marcia e secondo warm-up; 
17:30/19:00 – Esercizio “Mission Impossible”, con variazioni; 
19:00/19:30 – Cena; 
19:30/21:30 – Lavoro a sezioni separate sull’arrangiamento che Nico e Garrett scriveranno per la clinic; 
21:30/22:00 – A sezioni unite per mettere insieme lo Show; discussione, conclusione dei lavori e saluti. 
 
Cena 
Per la cena i partecipanti possono organizzarsi autonomamente al sacco; altrimenti ci sarà la possibilità di 
ordinare una pizza d’asporto agli organizzatori, che provvederanno ad andare a prenderla e portarla in 
palestra. Il costo della pizza sarà da listino; le bevande saranno offerte dall’organizzazione BPB. I volontari 
passeranno durante la pausa merenda a prendere le ordinazioni delle pizze. 
 
 
Istruttori 
Drumline 
Nico Owen ha recentemente conseguito una Laurea in Arte, indirizzo Performance Musicale, alla Adams 
State University (a Denver, in Colorado). Dopo il suo anno da matricola (primo anno) marciato nei Blue 
Knights Drum & Bugle Corps (Denver, Colorado, nel 2009), Nico ha passato l’audizione e ha marciato per tre 
anni nei Cavaliers Drum & Bugle Corps (Rosemont, Illinois) sotto la direzione di Mike McIntosch e Brian 
Tinkel. Con questa drumline nel 2011 ha conquistato il prestigioso premio “Fred Sanford high percussion”,  



  
nel Campionato Mondiale DCI. Oltre a vantare un'ampia esperienza di marcia, Nico organizza clinic a livello 
internazionale, insegna percussioni in tutto lo stato del Colorado e in Indiana; collabora con diverse scuole 
e con gruppi attivi sia nel WGI che in altri circuiti Indoor Percussion. La sua passione per la percussione e la 
volontà di contribuire all'espansione delle “arti in marcia” in tutto il mondo, lo ha portato in America Latina, 
dove ha trascorso gli ultimi tre anni di vita organizzando masterclass, workshop e camps in stile drum corps 
in vari paesi del Sud America. Attualmente, Nico risiede a Paulo Afonso (Bahia) in Brasile, dove sta 
lavorando in modo creativo per miscelare ritmi e danze afro-brasiliani, sperimentando le percussioni 
rudimentali. Insieme al professore e fondatore John Thomas Grant, Nico è il co-direttore della “Tcha Degga 
Da percussion”, una drumline all-star del Brasile di respiro nazionale. 
 
Front Ensemble 
Garrett Mayfield attualmente è il coordinatore della sezione Front Ensemble del gruppo Indoor Percussion 
olandese “European X”. Garrett, un collaboratore dell'organizzazione “Rhythm X”, è un percussionista ed 
educatore professionista americano che attualmente vive a San Marcos, Texas. È stato membro dei 
Crossmen Drum & Bugle Corps (San Antonio, Texas. DCI World Class) per due stagioni (2009-2010) e poi 
altre due stagioni dei Bluecoats Drum & Bugle Corps (Canton, Ohio. DCI World Class). In questi corps 
Garrett era un suonatore di marimba. Ha fatto parte dello staff didattico di moltissime formazioni di scuole 
texane, di cui l’ultima fu la Cedar Ridge High School di Roundrock. Attualmente sta studiando per laurearsi 
in Educazione Musicale presso la Texas State University (San Marcos, TX): nel frattempo Garrett continua 
ad insegnare e organizzare ensemble in tutto il Texas, e fuori dagli Stati Uniti. 
 
Contatti 
Per informazioni potete rivolgervi a: 
- Francesco Ferrini (coordinatore del corso): fry.ferrini@gmail.com; 338.6514716; 
- Nicola Esposito (referente IMSB e segreteria): nicola.imsb@hotmail.com; 345.6649687 


