
• Divertentissime lezioni di 
gruppo

• Sette tipi di strumenti 
musicali del Brasile

• Samba, Samba-Reggae, 
Funk e tanti altri ritmi

• Aperto a tutti: musicisti, 
amatori e a tutti coloro che 
sono attratti dalla musica e 
dal ritmo

• Semplice ed innovativo 
metodo di educazione 
musicale: risultati e 
divertimento immediati!

• Inizia a suonare e danzare 
con noi e lasciati trasportare
dall'allegria contagiosa 
della musica brasiliana!

Una vera e propria orchestra di 
percussioni  itinerante a ritmo di 

samba, è la preziosissima 
tradizione dei "blocos de rua" 

del carnevale di Rio de Janeiro.
Coreografie sonore che animano 

le strade della città con ritmi 
travolgenti ed un'energia 
incontenibile e magica.

Questo workshop si propone 
di mostrare un modo semplice e 

naturale per vivere insieme 
questa energia ed iniziare a 
coltivare la passione per una 

musica che ha il potere di fare 
ballare, ridere e sognare.   

 
 

Andrea Trabucco
Salita dei Marsano 6

S.Ilario, Genova
3407616779

andrea.trabucco@hotmail.com

www.myspace.com/andreatrabucco
 

Andrea Trabucco
 

Workshop 
Percussioni 
Brasiliane

Proof



Le origini e i "blocos de rua"

Il Brasile, paese immenso e ricchissimo 
di contaminazioni culturali, brilla per 
l’universo ritmico e musicale radicato 
nei riti religiosi e di vita quotidiana; la 
musica, quindi, di altissima qualità e 
sofisticazione, è energia vibrante che 
scandisce il trascorrere del tempo in 
questa terra-archetipo di allegria e 
sogno. In questo contesto si inserisce la 
pratica di riunirsi nelle strade della città 
e suonare una grande varietà di ritmi e 
stili musicali diversi. Una delle forme 
piu’ comuni di “batucada” (la pratica di
riunirsi e fare musica suonando 
strumenti a percussione) sono i 
cosiddetti “blocos de rua” cioè gruppi 
normalmente molto numerosi ( da 20 a 
100 elementi ed oltre) in cui i musicisti, 
condotti da un direttore del gruppo,
 vengono suddivisi in “naipes”, cioè 
sottogruppi che suonano lo stesso tipo 
di strumento, e diretti in tempo reale 
circa il tempo, lo sviluppo ed i dettagli 
dell’esecuzione musicale. Sono presenti 
infatti circa sette differenti tipi di 
strumenti, che offrono grande 
diversificazione timbrica, oltre alla già 
accentuata natura poliritmica di questa 
musica, ottenuta grazie a giochi di 
incastri e parti indipendenti eseguiti dai 
vari “naipes”.

Strumenti

Gli strumenti usati consentono una rapida 
familiarizzazione ai fini dell’esecuzione delle 
figurazioni piu' semplici che ciascun ritmo e 

naipe prevede; naturalmente verranno impartite 
anche le necessarie conoscenze ed indicazioni 

tecniche per l’esecuzione corretta sullo 
strumento di parti piu' elaborate.Ecco una breve 
descrizione dei sette tipi di strumento del nostro 

“bloco”, partendo da quelli piu’ gravi sino ai 
piu’ acuti: 

 
 
 
 
 
  

Surdos (1°, 2°, 3°):tamburi simili al 
timpano della batteria percossi con una 

mazzetta 
Repique: simile ad un tom della batteria e 

si suona con una bacchetta nella mano 
destra (generalmente) e la mano sinistra 

per le “ghost notes”. 
Caixa: è sostanzialmente un rullante e 
viene suonata con la medesima tecnica.

Cuica: strumento molto caratteristico con 
un timbro quasi "umano". 

Tamborim: è un piccolo tamburo in nylon 
percosso con una bacchetta flessibile e 
produce un suono acuto e penetrante.  

Agogo’: è una campana doppia con suoni 
di due diverse altezze e si percuote con 

una piccola bacchetta in legno.
Chocalho: tipico strumento a cimbali. 

Metodo Didattico

Obiettivo di questo workshop è trasmettere la 
conoscenza e gli elementi pratici di questo 
modo intuitivo e gioioso di fare musica, 
permettendo ai partecipanti di sperimentare 
l’energia e la gioia di questa tradizione.
Aperto a tutti (da assoluti neofiti a musicisti 
professionisti) questo corso si avvale, come 
ricorso didattico, del movimento corporale, 
sotto forma di un semplice “passo”, e relative 
suddivisioni eseguite con la voce, che permette 
all’allievo di sviluppare una “griglia” mentale 
come riferimento necessario per eseguire le 
parti ritmiche con indipendenza e sicurezza, e 
di mantenere un andamento costante del 
tempo.  
 
Argomenti e tecniche
 
•Introduzione alle origini e caratteristiche della 
musica brasiliana
•Concetti fondamentali del ritmo; spiegazione 
e pratica del sistema del “passo”.
•Esecuzione di alcuni semplici patterns ritmici, 
all’interno del sistema del “passo”, solo con 
voce e battito delle mani.
•Rudimenti di tecnica ed impostazione per i 
diversi strumenti.
•Presentazione e pratica dei patterns di alcuni 
ritmi della cultura afro-brasiliana applicati ai 
relativi strumenti.
•Esecuzione simultanea dei diversi patterns 
con i diversi strumenti divisi in “naipes”.
•Realizzazione di numerosi ritmi con un 
arrangiamento completo, tra cui Samba, Xote,
 Ijexà, Samba-Reggae, Maracatu, Coco, 
Baiao, Funk, e molti altri.Proof


