
MASSIMO RUSSO - CLINIC TOUR 
 
 
 

DAL MOVIMENTO 
ALLA MOTIVAZIONE 

 
 

Come Tutti possono raggiungere Alti Livelli 
 
 
 
 

Clinic Interattiva 
Tecnica di Movimento, la Didattica che Motiva 
 
 
Analisi dei grandi Batteristi 
Come capirli, copiarli e raggiungere il loro Alto Livello 
di Performance. 
 
 
 
DA DOVE NASCE L’IDEA DI QUESTA CLINIC 
 
Tutti abbiamo un batterista o più batteristi ai quali ci 
ispiriamo, Weckl, Colaiuta, Grebb e molti altri, e desideriamo magari 
avvicinarci ai loro livelli. 
 
È possibile raggiungere questi livelli, se però si viene a 
conoscenza di come loro ci siano riusciti e soprattutto se qualcuno 
prima o poi, finalmente, sia disposto a spiegarcelo. 
 
La prima cosa a cui pensiamo ovviamente è il lato Tecnico: 



Cosa sta suonando? 
Che tecnica ha studiato? 
Che Rudiments usa?  
Come fa ad essere così veloce? 
Come fa ad essere così pulito e musicale? 
 
Ma ancora più importante è: 
 
Quando ha cominciato a studiare? 
Ha avuto dei Maestri? 
Quanto studiava al giorno? 
Come organizzava i suoi tempi?  
Ha avuto mai momenti di scoraggiamento? 
Ha mai pensato di mollare tutto? 
 
Purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi, il non avere delle 
risposte a queste domande porta ad un abbandono della sfida e 
ad una sbagliata rassegnazione: “non ce la farò mai ad arrivare là.” 
 
Oppure nel caso di persone più determinate, le domande portano 
alla scelta di studiare sempre di più. 
 
C’è però un piccolo imprevisto anche in queste scelte, ovvero: 
 
a qualcuno è capitato di esser stato scoraggiato, demotivato 
dalla mole troppo grande di lavoro e studio che veniva richiesta e 
purtroppo rassegnazione, abbandono tornano a presentarsi. 
 
 
IL MESSAGGIO DELLA CLINIC 
 
Negli ultimi 12 anni ho avuto la fortuna di suonare ed insegnare in 
gran parte del Mondo e ciò che ho compreso è che si è venuta a 
creare, in parallelo, una corrente di pensiero che “evita” di 
incoraggiare gli studenti al raggiungimento del livello che essi 
realmente desiderano. 
 
Mi spiego meglio. 



Ho avuto modo di assistere più volte a questa scena tipica: 
“Jojo Mayer (per citare un batterista di livello alto) è fantastico, 
ma non organizzerò mai una sua master, perché i miei allievi non 
sono ancora così avanzati e Jojo fa cose troppo difficili!” 
Posso comprendere la perplessità, ma non la condivido, da una parte 
si dovrebbe invitare Jojo e dall’altra Jojo stesso dovrebbe rendere la 
sua Master comprensibile a tutti i livelli. 
 
Credo sia FONDAMENTALE unire questi due fattori: 
 
Da un lato invitare i Batteristi che reputiamo Bravissimi seppur 
“difficili” e dall’altro, il Batterista deve sforzarsi a far comprendere a 
tutti come si raggiunge una tale bravura. 
 
Il messaggio è: 
 
TUTTI POSSONO RAGGIUNGERE UN LIVELLO ALTO 
 
 
A CHI SI RIVOLGE LA CLINIC 
 
Questa clinic si rivolge quindi a tutti, ma davvero tutti! 
 
Studenti alle prime armi, Maestri, Scuole, Appassionati, Professionisti, 
ma, soprattutto, si rivolge a chi ha abbandonato la sfida e si crede 
non capace di migliorare sempre più. 
 
Agli studenti di tutti i livelli perché li motiverà ed aiuterà a scoprire i 
“trucchi del mestiere”. 
 
Ai Maestri perché potrebbe dar loro degli spunti didattici nuovi. 
 
Alle Scuole perché potranno capire come poter organizzare meglio le 
clinic con gli artisti. 
 
Agli Appassionati perché scopriranno come utilizzare al meglio il 
loro tempo disponibile per studiare e migliorare. 
 



Ai Professionisti perché potrebbero trarre spunto per rendere più 
accessibili i loro concetti. 
 
A chi si è rassegnato perché scoprirà che esiste sempre un modo 
personale di raggiungere un ottimo livello. 
 
 
COME SI SVOLGERÀ LA CLINIC 
 
DURATA 
 
3 ORE TOTALI (Clinic + Mini Concerto) 
 
PARTECIPANTI 
 
GLI ISCRITTI DOVRANNO PORTARE UN PAD CON REGGIRULLANTE 
 
GADGET E AGEVOLAZIONI 
 
In omaggio verrà regalato un CD/EP di Massimo Russo 
 
Come agevolazioni, tutti gli iscritti potranno avere sconti su: 
Abbonamento al Portale Online di Massimo Russo, che contiene 
- 7 Video Corsi 
- NFT esclusivi e unici solo per gli iscritti 
- Acquisto Video Corso Tecnica di Movimento  
- Acquisto Metodo Odd Feelings di Massimo Russo 
 
INTRODUZIONE 

1) VISIONE ED ANALISI DI UN VIDEO DI UN BATTERISTA FAMOSO 
2) TRASCRIZIONE (da dare stampata agli iscritti) 
3) MASSIMO ESEGUIRÀ DAL VIVO UNA PARTE DEL VIDEO CHE VERRÀ RALLENTATA 

E SPIEGATA 

 
INTERAZIONE CON I PARTECIPANTI 
 



1) SARANNO ESTRATTI DALLA PARTE ESERCIZI DI MOVIMENTO, TECNICA E 
FRASEGGIO, CHE VERRANNO RESI ACCESSIBILI A TUTTI I LIVELLI PRESENTI. 

2) ESERCIZIO DI MOVIMENTO DA FARE TUTTI INSIEME SUL PAD 
3) COS’È LA TECNICA DI MOVIMENTO: SPIEGAZIONE BREVE 
4) ESERCIZIO TECNICO DA FARE TUTTI INSIEME SUL PAD: 

ESEGUITO IN 3 LIVELLI DI DIFFICOLTÀ 
5) ESERCIZIO DI FRASEGGIO SULLA BATTERIA: 

ESEGUITO SUL DRUMSET IN 3 LIVELLI DI DIFFICOLTÀ 
 
DOMANDE e RISPOSTE 
 
SEZIONE LIBERA 
 
PAUSA 
 
10/15 MINUTI 
 
MINI CONCERTO FINALE 
 
15/ 20 MINUTI 
 
CONSEGNA ATTESTATI e FOTO 
 
 
COSTO BIGLIETTI 
 
Euro 20 - Costo RIDOTTO, prenotando online, prima della Clinic! 
 
Euro 25 – acquistando il biglietto all’ingresso, il giorno stesso della 
Clinic! 
 
 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
 
Le prenotazioni e i pagamenti Online avverranno su una Landing Page 
dalla quale si potrà scegliere la Città più vicina del Tour. 



Cliccando sulla Città l’utente compilerà un Modulo, lasciando Numero 
di Telefono ed Email. 
In automatico riceverà una mail con la pagina “Teachable” per 
l’acquisto. 
Acquistando il biglietto, l’utente avrà accesso diretto alla Piattaforma 
Teachable, ricchissima di contenuti, risorse e materiali, e dove troverà 
Video di benvenuto + PDF con esercizi scaricabili! 
 
All’interno della Piattaforma l’utente potrà inoltre beneficiare di sconti 
per l’abbonamento al Portale con 7 Video Corsi, all’acquisto scontato 
del Video Corso Tecnica di Movimento, all’acquisto scontato del 
Metodo ODD FEELINGS e all’acquisto di NFT esclusivi! 
 
Cliccare sul link per iscriversi, prenotare ed acquistare il biglietto: 
https://massimorussodrum.ac-page.com/clinic-tour-2022 
 


