
    
  

GGuuiiddaa  ppeerr  ii  BBrraannii  aalllleeggaattii  aall  
 

    
 

  
Breve premessa per i Tempi Composti: 

Se ogni tempo della misura è divisibile in due (binariamente) questo è un Tempo Semplice. 

Se ogni tempo della misura è divisibile in tre (ternariamente) questo è un Tempo Composto. 

Nel nostro Corso di Teoria della Musica trovate tutto nei dettagli. 

https://www.studiomusica.eu/cultura/teoria-della-musica/ 

1° esempio 

 
2° esempio 

 
3° esempio 

  
NNeell  CCaappiittoolloo  1100  ddooppoo  ii  PPrriimmii  eelleemmeennttii  ddii  aaggiilliittàà,,  ttrroovvaattee::  

IInntteerrvveennttoo  SSttrraaoorrddiinnaarriioo  ssuuii  TTeemmppii  CCoommppoossttii  

oollttrree  llee  iimmmmaaggiinnii  ccii  ssoonnoo  aanncchhee  ii  VViiddeeoo  ddoovvee  ppootteettee  eesseerrcciittaarrvvii  nneellllaa  LLeettttuurraa  ee  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee.. 

 

https://www.studiomusica.eu/cultura/teoria-della-musica/


______________________________________  BBrraannoo  nn..  11  ______________________________________  
  

Un evergreen in La minore nel tempo di 6-8. Ti consiglio di Leggere prima in senso Ritmico il Brano così  

da comprendere appieno la divisione nella misura delle 6 suddivisioni rappresentate dal “Numeratore”.  

Non improvvisare se hai bisogno di chiarimenti scrivi o chiama: 3339887853.  
 

 

 
Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto tutti / video 2° = solo Fisa (per impararlo), / video 3° = base x la tua esibizione. 
 

  

______________________________________  BBrraannoo  nn..  22  ______________________________________  
  

Da Edvard Grieg un brano che avrai ascoltato moltissime volte magari senza badarci. Ha le stesse 

caratteristiche del brano precedente e quindi le stesse raccomandazioni.  
  

  
  

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto tutti / video 2° = solo Fisa (per impararlo), / video 3° = base x la tua esibizione. 
 

 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  33  ______________________________________  
  

Da Maurice Jarre, il tema della colonna sonora del film “Dottor Zivago”  brano intramontabile,  

da me adattato per Fisa ad un leggero jazz valzer.  Ascolta l’Mp3. 

 

  



  
Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto tutti / video 2° = solo Fisa (per impararlo), / video 3° = base x la tua esibizione.  

 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  44  ______________________________________  
  

Qui siamo a Natale. La mano Dx è nella norma mentre la Sx è tutta a Bassi sciolti, se non si sono  

ben considerati gli studi di Scuola dei Bassi – la vedo dura! - Ascolta l’Mp3. 
 

  
Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto tutti / video 2° = solo Fisa (per impararlo), / video 3° = base x la tua esibizione.  

 

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  55  ______________________________________  
  

Come il precedente……  

  

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto tutti / video 2° = solo Fisa (per impararlo), / video 3° = base x la tua esibizione.  
  

 

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  66  ______________________________________ 



  

Qui si cambia tutto, puro divertimento in Fa maggiore. Un Fox che rimarrà nel tuo repertorio! 
 

  
 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto tutti / video 2° = solo Fisa (per impararlo), / video 3° = base x la tua esibizione. 

 + un 4° Video demo – per un ascolto rallentato 

  
  

______________________________________  BBrraannoo  nn..  77  ______________________________________  
  

Brano della tradizione popolare. Una lettura per entrambe le mani, una prova di esecuzione a mani 

separate e il brano lo hai bello che fatto tuo!  

 
Nota! – Per questo Brano avrai:  

Video 1° = demo rallentato / video 2° = ascolto a 112 / video 3° = ascolto a 120. 

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  88  ______________________________________  
  

Da Johann Strauss un valzer viennese la cui difficoltà sono i discreti intervalli da analizzare. 
  

 



Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = demo a 156 / video 2° = solo Fisa a 156 completo, / video 3° = base, aggiungi la Dx.   

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  99  ______________________________________  
  

Scrissi questa piccola mazurka in Lam per il saggio degli allievi nel 1999. Ancora me lo ricordano.    

  
 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = guida 116 / video 2° = guida 126 / video 3° = tutti a 130 / video 4° =  Base a 134.   

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1100  ______________________________________  

  

Luigi Lanaro, indimenticabile M°, ci presta questa polka tutta da “fisarmonicare”. 

  
Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = guida 104 / video 2° = guida 114 / video 3° = tutti a 120 / video 4° =  Base a 124. 

  

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1111  ______________________________________  
  

Un adattamento in cui mi sono divertito anche io. Per voi sarà una passeggiata alla Fisa.  

Ascolta l’Mp3.  

  

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto tutti / video 2° = solo Fisa (per impararlo), / video 3° = base x la tua esibizione. 

  

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1122  ______________________________________  
  

Oltre la manica si sentono le cornamuse, uno dei più antichi inni, vanta l’anno 1745. Ascolta l’Mp3. 



  
Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto tutti / video 2° = solo Fisa (per impararlo), / video 3° = base x la tua esibizione. 

 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1133  ______________________________________ 
 

Olin Bevi + Ta-pum + Ma come bali bene bela bimba ed ecco un trio di brani in Mix 

 Ne studiamo uno alla volta per non “incartarci”. 

 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto /   video 2° = base     

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1144  ______________________________________  
Valzer in Do maggiore di Raoul Casadei per terminare il Capitolo. Puoi anche cantare! 

Mano Sx – Fai tu a tuo piacere, se vuoi: iscriviti e preleva il brano direttamente dalle Edizioni Simpatia.  

 
Nota! – Per questo Brano avrai: 

5° Video in progressione di velocita di ascolto e di base. 

 
TTeerrmmiinnaattii  ttuuttttii  ii  BBrraannii  RRiippaassssaallii  ee  iinnttaannttoo  RRiicchhiieeddii  iill  CCaappiittoolloo  ssuucccceessssiivvoo  

CChhiiaammaa  aalllloo  33333399888877885533    --  SSccrriivvii  iinnffoo@@ssttuuddiioommuussiiccaa..iitt  ––  SSkkyyppee    ssttuuddiioommuussiiccaa..iitt  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________  
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