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TRASFORMA LA TUA SEZIONE PERCUSSIONI IN UNA VERA 
DRUMLINE

Obiettivi del corso dedicato alla sezione percussione:
Fornire metodologie tecniche ed organizzative concrete, per gestire e sviluppare la propria sezione percussioni. 

Creare la consapevolezza del reale valore che ha la sezione percussioni in una marching band
 

SABATO 8 NOVEMBRE 2014 ORE  9.30 – 18.00

09:30 - Benvenuto/ Introduzione: presentazione degli obiettivi del corso
10:00 - INIZIO CORSO
12:30 - Pausa pranzo
14:00 - 18:00 RIPRESA e CHIUSURA PRIMO GIORNO DI CORSO

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2014 ORE 9.30 - 17.30

09:30 - INIZIO CORSO
12:30 - Pausa pranzo
14:30 - RIPRESA CORSO
17:00 - 17:30 - CONCLUSIONE: DOMANDE E VALUTAZIONI, CONSEGNE ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti dovranno presentarsi al corso con il proprio strumento. La domenica sarà necessario 
indossare abbigliamento ginnico.

PROGRAMMA
Il programma si svilupperà nella due giorni di lavoro, toccando gli argomenti di seguito elencati. In un bilanciato 
alternarsi di teoria e prove pratiche, sia da fermi che in movimento.

COSTRUIRE LA SEZIONE ED IL PROGRAMMA
1. Come costruire un programma VISUALE e MUSICALE dedicato alla drumline
2. Focalizzarsi sulla stagione in corso e costruire il miglior programma possibile
3. Organizzare la schedulazione delle prove in funzione del programma e della stagione
4. Organizzare il gruppo
5. Ottenere gli obiettivi divertendosi (Corretto obiettivo della prova. Come soddisfare le esigenze del giudice e 

del pubblico)
6. Corretto atteggiamento

ATTIVITA PRATICHE
1. Tecnica
2. Controllo del corpo
3. Fare musica non eseguire note
4. Ascoltarsi e amalgamarsi
5. Gestione della Prova
6. Esercizi

Il corso si svilupperà attorno a brani composti per drumline completa, con un livello di difficoltà avanzato (compreso 

lo split delle bass drums). L'obiettivo prefissato sarà quello di analizzare il brano in tutte le sue componenti, per poi 

perfettamente adattarlo ai reali livelli di ciascuno, in modo da ottenere il massimo della soddisfazione durante il 

lavoro di sviluppo e la successiva esecuzione.
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LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il corso si svolgerà a Caronno Pertusella (Va) ospite della locale ACADEMY PARADE BAND 

− Il sabato presso la sede della Academy Parade Band in via 4 novembre, n°15 (vedi foto).

− il corso, alla domenica, prevede anche una parte di svolgimento in palestra, che si terrà presso la struttura 

“Ignoto Militi” con ingresso da via Mameli (In fondo alla via Mameli posteggio sulla dx e ingresso)

 

Sede della APB tratta da google maps

RISTORO
Possibilità di ristoro presso 

- pizzeria ristorante Babylon via XXV Aprile,46 ( nelle vicinanze della sede)

Menù pizza : 1 pizza, 1 bibita, 1 caffè 10,00 Euro
Menù cucina: pasto completo, 1 bibit, 1 caffè 15,00 Euro

Nota: per il pranzo, è necessario prenotare comunicandolo in anticipo ad IMSB o Academy Parade Band 

- centro commerciale La varesina: bar e punto ristoro.

PERNOTTAMENTO
Per chi avesse necessità di pernottare contattare in anticipo IMSB o Academy Parade Band
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IL DOCENTE

DOCENTE: REMCO GROENEWEGEN - OLANDA
Remco ha iniziato a frequentare l'ambiente delle percussioni grazie al padre, all'età di 6 anni.

Dopo una educazione musicale classica, è diventato attivo nel mondo dei Drum Corps, marciando negli Jubal 

D&BC (piatti, Bass drums e snare).

Come performer, istruttore di snare, percussion caption head ed arrangiatore, ha negli ultimi anni vinto od ottenuto 

riconoscimenti in:

DCE (open class titles, Best percussion titles) - CGN (indoor percussion championship) - Masters of Percussion 

championship - 2 first prices in the KNFM competition - IMBA ( championships, High Percussion Awards) - DCUK 

(High Percussion award).

Ha collaborato a vario titolo con i seguenti gruppi europei:

Jubal, Senators, FBExcelsior, Clonmel Bluehawk, sTYB Marching Vikings, Triuggio Marching Band, Giuseppe 

Verdi Marching Band, Mullingar, Black Knights, Unik Star

Attualmente svolge attività come clinician, arrangiatore e consulente per vari Drumcorps, Marchingbands, 

Indoordrumlines e bande da concerto, in Europa.
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