
 
 

Masterclass 2020  

Seminari, lezioni e Workshop con Maestri di fama nazionale 

organizzati dal Civico Corpo Musicale di Vimercate
 

                                                                                                                                                                                     
 

 
 

 

 

“The Art of drumming” 

 

 

Un incontro basato sulla condivisione di conoscenza ed esperienza 

sviluppata in anni di vita musicale e professionale da performer e da didatta. 

Lo studio dello strumento non solo per sviluppare competenze e abilità  

ma per l’acquisizione di un’arte. 
 
 

 
Date ed orari: 

 

      Sabato 21 marzo   primo turno   dalle ore 10.00 alle ore 13.00  
secondo turno [•]   dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

 

la Masterclass ha una durata di tre ore   
[•] il secondo turno sarà effettuato solo in base al numero degli iscritti  

 
Quota di partecipazione: 

 

 € 20,00  Musicisti e Allievi iscritti presso CCMV   

 € 40,00  Esterni                                

 € 15,00  Uditori                                                   

 
Luogo: 

 

 la Masterclass si terrà presso la Sede del Civico Corpo Musicale di Vimercate in via De Castillia 29 – 
Vimercate  [MB]   

 
Iscrizioni ed informazioni presso: 

 

 la Segreteria del CCMV in via De Castillia 29 - Vimercate  
aperta dal lunedì al venerdì - dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
telefono 0396081565 - mail info@bandavimercate.it - sito www.bandavimercate.it  
 
 

Masterclass Batteria 

M° Francesco Lomagistro 
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Programma 

 

1. La tecnica del tamburo, approccio, sviluppi e metodologie, uso e impiego dal repertorio classico a quello 

moderno o rudimentale. 

2. “Free stroke” uso e utilizzo nella tecnica per tamburo, e sul set.  

3. Il balance interno delle tre voci (bass drum/snare drum/hi hat) con riferimenti importanti presi dal “Future 

Sound” di Dave Garibaldi. 

4. Il suono e le sonorità: la scelta delle accordature e delle pelli a seconda del genere; dove e come colpire. 

5. Suonare sulla struttura, come e quando e se enfatizzare le parti di un brano musicale. 

6. Prepararsi ad un lavoro, in sala o live. 

7. La costruzione di un groove su una base data; scelte, libero arbitrio, riferimenti e parametri. 

8. Gruppi poliritmci e illusioni ritmiche come studiarle ed esempi di applicazone. 

9. Sviluppo e applicazione personalizzata sul set di alcuni Rudiments (swiss triplets, double paradiddle, single 

paradiddle). 

10. Il Jazz, lo studio attraverso uno stile per lo sviluppo dell’indipendenza; l’importanza del piatto, il drive, il 

comping. 

11. Idee e sviluppi personali di interpretazioni del Syncopation e dello Stick Control  

12. Il “drums solo”, la sua costruzione, scelte e parametri. 

13. Warm up, concentrazione e riscaldamento, alcuni esempi. 

14. Che significa essere batterista, differenze fra freelance e turnista in diversi ambiti dal pop al jazz; servire la 

musica e chi ti ingaggia. 
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F R A N C E S C O   L O M A G I S T R O 
 

B A T T E R I S T A    P E R C U S S I O N I S T A    C O M P O S I T O R E    I N S E G N A N T E 
 

 
Batterista/Percussionista/Insegnante 
da diversi anni sulle scene musicali nazionali ed internazionali, 
il suo approccio alla musica inizia con lo studio del pianoforte 
all’età di 11 anni per poi passare alla batteria a 16. 
Inizia da autodidatta per poi prendere le prime lezioni e in 
seguito approfondire la sua formazione partecipando a 
workshop e seminari con i "Big" dello strumento. 
Ha conseguito la Laurea in “Strumenti a Percussioni” presso il 
Conservatorio N. Piccinni di Bari, ed in seguito la specialistica di 
II° livello per la Didattica per lo Strumento Musicale. 
La sua versatilità gli ha permesso di avere una intensa attività 
concertistica, diversificando la stessa in più ambiti e generi: 
dalla classica al pop, dal jazz allo studio recording, 
condividendo il palco con diversi artisti internazionali 
esibendosi in diversi paesi e continenti come Europa, Stati Uniti 
e Asia; ecco alcuni di loro:  
Kay F. Jackson, Joice Youlle, Kelly Joyce, Sandra St. Victor, 
Wendy Lewis, Madame Pat Tandy, Mariella Nava, Antonella 
Ruggero, Milva, Cecilia Gasdia,Elio, Erz, Freak Antoni, Enzo 
Gragnaniello, Tony Esposito, Eugenio Bennato, Mimmo 
Locasciulli, Mario Rosini, Fabrizio Sotti, Chihiro Yamanaka, Rick 
Stone, Rotem Sivam, Marcus Machado, David Schnitter, Vito Di 
Modugno, Fabio Morgera, Carol Sudhalter, Cicci Santucci, 
Marco Tamburini, Dario Deidda, Max Ionata, Gigi Cifarelli, 
Roberto Ottaviano, Gaetano Partipilo, Fabio Giachino, Barend 
Middlehoff, Teo Ciavarella, Orchestra del DAMS di Bologna e 
tanti altri musisti di spicco della sua area geografica e musicale. 
Oltre alle innumerevoli collaborazioni da sideman, nel 2005 da 
vita a dei progetti che lo vedono in prima linea come leader; 
primo fra tutti e in collaborazione con Ettore Carucci, i Berardi 
Jazz Connection, un progetto jazz annoverato fra i più di spicco 
nel panorama del contemporany jazz europeo con i quali ha 
rilasciato 4 cd conosciuti in tutto il mondo, Giappone, Usa e 
Nord Europa in testa; alcune composizioni sono state incluse in 
compilation di label e network mondiali. 
Nel 2016 ha formato un nuovo progetto, i T-Riot, con i quali ha 
prodotto “A Different Truth” cd edito per l’etichetta 
giapponese Albòre Jazz, conquistando nuovi estimatori in 
Giappone, Nord Europa, Sud Africa e Stati Uniti; nominato fra i 
migliori dischi del 2017 per Radio Jazz fm di Londra, e ai primi 
posti della Top Jazz Charts di iTunes in Finlandia e Vietnam, 
nella primavera del 2018 faranno un tour esibendosi in teatri e 
jazz club in Thailandia e Cina. 
Nel corso della sua carriera ha registrato per etichette 
discografiche come Virgin, Universal, Hobo, Sony, Edel, Storie 
di Note, Irma Records, Family Affair, Dodicilune, Antibemusic, 
Flaminio Jazz, Caffè Concerto, Four, Albòre Jazz.  
E' stato intervistato e recensito dalle più importanti riviste di 
settore nazionali e internazionali. 
È endorser internazionale dei marchi Paiste e Vic Firth. 


