
    
  

GGuuiiddaa  ppeerr  ii  BBrraannii  aalllleeggaattii  aall  
 

    
 

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  11  ______________________________________  
  

Da Lennon & McCartney allegria pura tutta da suonare. 

Per ottenere un buon suono Ascolta l’Mp3. 
 

  

  
 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

3 Video = ascolto a 150 – 170- 200 / video 4° = tutti a 190 / 2 video = base a 170 - 200. 

  

______________________________________  BBrraannoo  nn..  22  ______________________________________  
  

Dalla musica pianistica di Karl Czerny qualche Semicroma a tempo di Tango, c’è da lavorare, ma è OK. 

Occhio alla diteggiatura in colore rosso.  

  
**  

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto Fisa a 74 – puoi usare il Bilanciamento. 
 

 



______________________________________  BBrraannoo  nn..  33  ______________________________________  
  

Dalle Tecniche del Ribattuto nel Capitolo 17 impariamo a scambiare le dita sopra lo stesso tasto  

aumentando la velocità di esecuzione. Qui abbiamo le terzine che usano: medio – indice – pollice. 

  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  ______________________________________  
  

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

 che studiamo uno alla volta per non “incartarci”. Ascolta l’Mp3. 

  
Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto  / video 2° = base x la tua esibizione.  

 

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  55  ______________________________________  
 

Ancora da Karl Czerny un semplice brano tradotto per la mano Sx in arpeggio.  Ascolta l’Mp3.  

  

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto rall. 64 / video 2° = ascolto demo a 72 / video 3° = ascolto completo a 78.  



  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  66  ______________________________________  
  

E ancora Karl Czerny.  Crome a Dx e tango a Sx. Nessun problema solo Studio…. 

  
 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto a 72 / video 2° = ascolto a 82 / video 3° = ascolto a 92.   

  

______________________________________  BBrraannoo  nn..  77  ______________________________________  
  

Da Karl Czerny.  Mano Dx nessuna difficoltà! 

Mano Sx, si chiama “Scrittura a 2 parti”. Il Basso ha una sua storia Semibreve dopo Semibreve, mentre  

gli accordi si aggiungono nel 2°, 3° e 4° tempo staccati a creare un’altra linea armonica anche a se stante.  

 
Nota! – Per questo Brano avrai:  

Video 1° = demo a 72 / video 2° = ascolto a 82 / video 3° = ascolto a 92. 

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  88  ______________________________________  
  

Da J.S.Bach un minuetto dal quaderno di Anna Magdalena. / Mano Sx, bassi soli.  Ascolta l’Mp3. 
 

 



Nota! – Per questo Brano avrai: 

3 Video = ascolto a 84, 90, 104 / video 2° = tutti  / video 3° = base x la tua esibizione.    
 

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  99  ______________________________________  
  

Da Maurice Jarre altro brano fantastico in un bolero per il momento per la sola mano Dx. 

Lo scopo è l’espansione della cultura musicale. Se vuoi parliamo della terzina in 2 tempi. Ascolta l’Mp3. 

Vedi Corso della Teoria.  

  
 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

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

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1100  ______________________________________  
  

La Marsigliese, per ora solo mano Dx. Osserva la 2ª e 3ª nota. - Ascolta l’mp3. 

 
Se i punti sono Due, il 2° aggiunge la metà del valore del primo e diventa tutto divisibile per 7. 

Nel corso della Teoria cerca: Capitolo 2 – argomento 7, 8, 9. 
 

 
 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

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

  
  

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1111  ______________________________________  
  

Abbiamo già eseguito in brano di Walter Graziani, qui sono stati aggiunti i B.S. dalla Scuola dei Bassi. 

 

Ascolta l’Mp3. 



  

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto demo a 126 / video 2° = ascolto tutto a 130 / video 3° = ascolto tutto a 140. 

  

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1122  ______________________________________  
  

Da Costanzo Gallizio Garino un brano molto ricercato in Do maggiore. Ascolta l’Mp3.  

  
Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto demo a 136 / video 2° = ascolto tutto a 156 / video 3° = ascolto tutto a 170.   

 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1133  ______________________________________ 
 

Ultimo brano del Capitolo in Do maggiore.  

La mano Sx è impegnata in B.S. con un Arpeggio con figure di Crome, un discreto lavoretto. Ascolta l’Mp3. 

 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto a 74   /   video 2° = ascolto a 84     
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