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______________________________________  BBrraannoo  nn..  11  ______________________________________  
  

Un Valzer in Do maggiore per imparare “il Trillo”. Nel Capitolo 17 trovi esercizi di preparazione. 

 da “sogno” le difficoltà sono: 

Mano Dx – note doppie in 3ª – 4ª – 5ª – 6ª – oltre a triadi da individuare. 

Mano Sx – valzer con bassi alternati – Accordi scritti con lettere in anglosassone. 
 

  

  
 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = studio a 126 / video 2° = a 136 / video 3° = a 146 / video 4° = a 156. 
 

  

______________________________________  BBrraannoo  nn..  22  ______________________________________  
  

Da Harold Arlen un brano storico che ci impone intervalli di 8ª e qualche doppia nota e scrittura a  

due parti  Il ritmo un Fox  Accordi scritti con lettere in anglosassone. 

  



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  ______________________________________  
  

Rieccoli! Lennon & McCartney, un brano brillante in Fa maggiore da eseguire a bassi uniti.  

Adattato per Fisarmonica a marcia con bassi uniti. 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  ______________________________________  
  

E torniamo Alla Tirolese, parte 3ª. Intervalli discreti, velocità da preparare. Ascolta l’Mp3. 
 

  
Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = studio rallentato a 114 – usa il bilanciamento.  

  

______________________________________  BBrraannoo  nn..  55  ______________________________________  
  

  



Grande Brano di “Giuseppe Verdi” che non può mancare nel tuo repertorio, la melodia scorre tranquilla,  

la mano Sx ha un bel da fare con i salti di fila, specialmente nel finale. 
 

 Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto a 44 / video 2e3° = guida a 40 e 44 / video 4e5° = base a 46 e 48.   

  
______________________________________  BBrraannoo  nn..  66  ______________________________________ 

  

Da Franz Josepy Haydn Inno nazionale tedesco, versione a mani unite. Mano Sx, tanti passaggi! 

 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto a 92 / video 2e3° = guida a 86 e 92 / video 4e5° = base a 96 e 104.  

  
  

______________________________________  BBrraannoo  nn..  77  ______________________________________  
  

Scuola dei Bassi e divertimento ballando e cantando in compagnia!  

 
Nota! – Per questo Brano avrai:  

Video 1° = demo a 80 / video 2° = ascolto a 72 / video 3° = ascolto a 82. 

  
 



______________________________________  BBrraannoo  nn..  88  ______________________________________  
  

 Alla Tirolese, parte 4ª. Intervalli dall’8ª alla 3ª, velocità da preparare. Ascolta l’Mp3. 
  

 
Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = studio rallentato a 114 – usa il bilanciamento. 

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  99  ______________________________________  
  

Da Mameli & Novaro 1847, l’inno nazionale Italiano, versione Marcia a mani unite. 

  
 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto a 112 / video 2° = base x la tua esibizione a 112.   

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1100  ______________________________________  

  

Ancora Sedicesimi, della mano Dx sappiamo tutto, la Sx quasi alla Mozart, a due parti con ottavi.  

  
Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto a 70 / video 2° = ascolto a 80  
 



  

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1111  ______________________________________  
  

Da Oreste Anzaghi un brano molto interessante. Mano Dx a due voci con intervalli di 6ª.  

Mano Sx bassi con tutte le tecniche studiate ed anche B.S. 

  

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = studio a 104 / video 2° = studio a 114 / video 3° = studio a 134.   
  

 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1122  ______________________________________  
  

Da Costanzo Gallizio Garino un brano molto ricercato, qui in versione a due voci. Usa il bilanciamento. 
 

  .   

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = guida strofa e ritornello, Rallentata a 132 / video 2° = studio completo a 156.   
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