
Groove it

‘Eccezionale....’ (SOUND & VISION, 2 / 2002)

‘Il CD ha un suono piacevole e ‘nuovo’ – non ‘riciclato’.

’12 Euro sono veramente un prezzo economico.’ (KEYBOARDS, 7 / 2002)

‘La qualità della produzione è incontestabile...’ (MUSICOUTLOOK, 6 / 2002)

‘Siamo curiosi e contenti di questa iniziativa di Jörg Sieghart perché arricchisce

decisamente il mercato.’ (MUSICIAN, 6 / 2001)

'Premendo un pulsante è disponibile ogni tonalità ed ogni stile da 

Pop a Rock – magnifico!’ (Haymo Doerk, musicista professionale, ex 

chitarrista dei Poems for Laila, guest guitarist degli Engerling e degli Scirocco)

'...niente esercizi secondo il solito sistema ma pezzi adattati e 

composti con cura nei stili e tempi più vari che funzionano come 

scenari per le proprie fantasie soliste...’

(Richard Palmer-Jones, ex Supertramp)

Groove it

VOCI DELLA STAMPA RELATIVE AL CD ‘PLAYBACKS ZUM IMPROVISIEREN
VOL.1’ (PLAYBACKS PER IMPROVVISARE VOL. 1) DI JÖRG SIEGHART, 
PUBBLICATO DA GROOVE IT DELLA TUNESDAY RECORDS: 

Il nostro 
CD Basic 
Pop/Rock!
ORDINI E INFORMAZIONI SU

www.tunesdayrecords.de
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DRUMS 

VOL. 1

...inoltre sono acquistabili da Tunesday Records:

nuevo!...inoltre sono acquistabili da Tunesday Records:
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www.tunesdayrecords.de

www.tunesdayrecords.de

Nota:
Se ci saranno ulteriori CD della serie ‘Playbacks per Batteristi’ dipende alla fine da

voi: Da una parte siamo dipendenti dalla vostra risposta, dall’altra parte cerchiamo

coscientemente di mantenere il prezzo dei CD più basso possibile e saremo molto feli-

ci se voi riconoscerete questo comprando il CD anzichè distribuirlo ad amici facendo

copie illegali. Essendo un piccolo label ancora in fase di fondazione siamo dipendenti

dalla vendita di ogni singolo CD. Solo in questo modo possiamo continuare ad investi-

re in nuovi progetti/CD dei quali all’ultimo approfitterete voi. Esercitarvi in condizioni

professionali con una ‘band d’accompagnamento’ quanto e quando volete dovrebbe

valere la pena di spendere qualche Euro!

A lungo termine metteremo a disposizione informazioni complementari sui tracks

sul nostro sito www.tunesdayrecords.de

Nota: A quelli tra di voi che suonano anche un Lead Instrument o il basso vogliamo consigliare

anche i nostri ‘Playbacks per Improvvisare’ (ci si riferisce ai Jazz Playbacks).

Chi cerca un sostegno in forma di assistenza continua può prenotarsi ai corsi per corrispondenza

della Scuola Jazz di Berlino.

Ulteriori informazioni: www.jazzschule-berlin.de e www.stefanberker.de
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Trailer

Playback 1: 114 bpm, 8tel Rock, Straight ahead

Playback 2: 74 bpm, pezzo melanconico, Midtempo

Playback 3: 124 bpm, 1/8 Rock nella tradizione di ZZ Top  

Playback 4: 78 bpm, Ballata Pop, Halftime-Feel    

Playback 5: 88 bpm, Midtempo, pezzo Pop

Playback 6: 112,3 bpm, Nu-Metal Track 

* con il gentile permesso dell’edizione
Tonkopf EMI-Music Publishing
Calaita sono: Doreen (voc), Kevin (guitar/voc),

Timo(bass/voc) & Marlon (drums)
adattato & prodotto da Jörg Sieghart (Guitars, Keyboards,
Programming & Back-Vocs) & Dietmar Schulze (Keyboards &
Programming); additional Back-Vocs: Michaela Laubach - 
a Sieghart & Schulze production !

** con il gentile permesso dell’edito-
re move it*/ Vielklang Musikverlag /
BMG Music Publishing

adattato & prodotto da Dietmar
Schulze (Keyboards & Programming)
& Jörg Sieghart (Guitars,

Programming & Back-Vocs); 
- a Sieghart & Schulze production ! (ulteriori informazio-
ni su Tamara Stieß sul sito di Tunesday Records)

Playback 7: 57 bpm, Ballata Pop, slow

Playback 8: 85 bpm, Pop/Rock Track

Playback 9: 110 bpm, Midtempo Pop-Track

Playback 10: 85 bpm, Rock Track  

Playback 11: 75 bpm, Ballata con pianoforte; adatta a suonare 1/16 

sulla HiHat

esempio per PB 1 

esempio per PB 2 

esempio per PB 3

esempio per PB 4

esempio per PB 5

esempio per PB 6

esempio per PB 7

esempio per PB 8

esempio per PB 9

esempio per PB 10 

esempio per PB 1 1

Bonustrack 1: CALAITA: "Control" (written by Zahl/Sieghart:   

music, Zahl/Kalaita: lyrics) *

Bonustrack 2: TAMARA STIEß: "Naked" (written by Tamara Stieß)  **

Playback per il Bonustrack 1 *

Playback per il Bonustrack 2 **
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Calaita

Foto: Stallknecht

Lunghezza del CD: 78:56 minuti!
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per tutti i Lead Instruments

chitarra, sassofono, tromba,

pianoforte, keyboard ecc.

JAZZ VOL. 1
...inoltre sono acquistabili da Tunesday Records:

www.tunesdayrecords.de

Cari musicisti,
il nostro label ‘Groove it’ e con ciò la serie di Playbacks sono stati ideati per fornire a

musicisti Playbacks di gran pregio e con molto Groove.

Qui vi presentiamo il secondo CD con Playbacks che è stato ideato particolarmente

per batteristi principianti. 

Prima della concezione della serie ‘Playbacks per Batteristi’ sono stati fatti ascolta-

re esempi a commercianti e maestri di batteria e la risposta è stata talmente positi-

va che ci ha indotti a questa pubblicazione.

Allo stesso tempo sappiamo che abbiamo potuto raggiungere ed interrogare solo

una piccola parte di batteristi perciò speriamo di ricevere più risonanza, opinioni ed

impulsi e ulteriori critiche costruttive per continuare a sviluppare la serie di

Playbacks per batteristi. Solo se conosciamo i vostri interessi e le vostre necessità

possiamo valutarli bene ed offrirvi diverse soluzioni.

Noi stessi siamo musicisti per vocazione e vogliamo offrirvi strumenti per l’eserci-

zio veramente utili che perfezionano le vostre capacità di Timing e Groove Feeling

ma che fanno venire anche la voglia di suonare: La band d’accompagnamento che

non si lamenta mai, suona come dal vivo, con un bel Groove e che offre una illimita-

ta scelta stilistica. Comunque sono in produzione anche dei CD per batteristi nei

diversi stili musicali come il Rock, Funk, Blues, HipHop, Latin-Jazz, Swing ecc. per

soddisfare i gusti di ognuno di voi.

Siamo curiosi di ricevere del vostro feedback!

Il vostro team di Groove it.
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