
    
  

GGuuiiddaa  ppeerr  ii  BBrraannii  aalllleeggaattii  aall 
 

  
  

PPeerr  qquueessttii  pprriimmii  CCaappiittoollii  aavvrreemmoo  dduuee  ttiippoollooggiiee  ddii  BBrraannii::  

aa))  ––  PPrroovveenniieennttii  ddaallllaa  SSccuuoollaa  ddeeii  BBaassssii,,  44  BBrraannii  nnuummeerroo::  44°°,,  55°°,,  66°°,,  77°°  

bb))  ––  PPrroovveenniieennttii  ddaall  ““DDiilleetttteevvoollee””,,  1100  BBrraannii  nnuummeerroo;;  11°°,,  22°°,,  33°°,,  88°°,,  99°°,,  1100°°,,  1111°°,,  1122°°,,  1133°°,,  1144°° 

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  11  ______________________________________  
  

BBrraannoo  pprrooppoossttoo  ddaa  CCaallccaannttee  ppeerr  llaa  ssoollaa  mmaannoo  DDxx  uussaa  llee  nnoottee  DDoo,,  RRee,,  MMii,,  FFaa,,  SSooll..    

NNeessssuunn  pprroobblleemmaa,,  ee  ssuuffffiicciieennttee  uunn  aatttteennttoo  ssttuuddiioo  iinniizziiaallee..  TTii  ccoonnssiigglliioo  ddii  CCaannttaarree  aadd  aallttaa  vvooccee!!  

  
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  ______________________________________  
  

Brano proposto da Monos Hadjidakis, dalla Grecia! Solo mano Dx con tutte le dita! 

La Legatura di Valore raggiungendo 2 figure da 4 tempi ciascuna, crea una nota dal valore di 8 tempi. 

RIFLETTI e MEMORIZZA 

NNeelllloo  ssttuuddiioo  iinniizziiaallee,,  CCaannttaarree  aadd  aallttaa  vvooccee  èè  uunn  ““IInnvveessttiimmeennttoo  ppeerr  iill  ttuuoo  ffuuttuurroo,,  FFIIDDAATTII!!  
 

 
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  ______________________________________  



  

Brano proposto da Herbert Hughes. Solo mano Dx con tutte le dita! 

Approfitta per analizzare le “distanze” fra i suoni, cioè gli Intervalli, ad esempio 4ª-5ª nota (Mi-Do), sono un 

intervallo di 3ª discendente. Mentre tra 4ª-5ª misura (Re-Sol), un intervallo di 4ª ascendente.  

Gli intervalli si contano così: do,re,mi,fa,sol (do-fa) di 4ª ascen. / do,re,mi,fa,sol, di 5ª ascen. Ancora 

la,sol,fa,mi,re,do = intervallo di 4ª discen. /sol,fa,mi,re,do = intervallo di 5ª discen. Dubbi? – Scrivi! 

 
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 Scuola dei Bassi con un brano che propone 3 note mano 

Dx e un Basso + 2 Contrabbassi alla mano Sx.  

Approfitta per memorizzare i nomi sia in Violino che in Basso. 

 

Intervalli! 

 In questi esercizi Note, Bassi e Contrabbassi sono per Gradi Congiunti 

cioè sempre “Consecutive discendenti o discendenti” Null’altro! 

  

<<  --  NNeellllaa  ffoottoo  vveeddii  ii  bboottttoonnii  nneecceessssaarrii  cchhee  ssii  iilllluummiinnaannoo,,  ((èè  ©©  CCooppyyrriigghhtt)).. 

 
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  ______________________________________  

  
Anche nel brano che segue gli intervalli fra le note sono di grado congiunto! 



 
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  ______________________________________  
  

Ancora Scuola dei Bassi e tornano gli Intervalli di 3ª, fai una attenta analisi. Attenzione al Ritornello! 

 
Nota! – Per questo Brano avrai: 

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

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  77  ______________________________________  
  

Ultimo brano dalla Scuola dei Bassi per questo Capitolo. Molto lavoro sulla mano Sx. 

 Se necessario usa il Bilanciamento e le memorie di Start e di Stop.  

 
Nota! – Per questo Brano avrai: 

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

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  88  ______________________________________  



 

Brano dedicato al nipote ultimo arrivato. La Novità! consiste nell’uso del mantice che cambia direzione dopo 4, 5, 

misure, quindi fai molta attenzione, la “frase” non può essere spezzata, esattamente come nel parlare o cantare. 

Impara quindi a Respirare insieme al mantice, non scandalizzarti è normale! 

 
Nota! – Per questo Brano avrai: 

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

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  99  ______________________________________  

 

Brano che ci arriva da lontano, W. A. Mozart. La Novità! Consiste nell’uso delle Crome (gli Ottavi). 

Link per il sito: https://www.studiomusica.eu/cultura/lettura-ritmica/  Questo corso ti insegnerà a superare 

l’ostacolo “Subito” mentre il metodo ti propone l’argomento solo nel Capitolo 10°. 

Pertanto se adesso trovi problemi, rimandi lo studio di questo brano a più tardi, non ci sono problemi  

perché le prossime Crome le ritrovi solo nel Brano N.12 del Capitolo 5°. 

Quindi questa è stata una “provocazione con incitazione” allo studio. 

Per il momento un aiuto può arrivare anche dall’Appendice del Beyer – lavori da terminare a breve 

http://www.studiomusica.it/fisa_cap_17_.htm 

 
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  ______________________________________  

 

Brano con l’estensione di 5 note: Do, Re, Mi, Fa, Sol. Usa gli Intervalli dalla 2ª alla 5ª, ascen. e discen. 

La Novità! consiste nell’uso del mantice che cambia direzione dopo varie misure. 

 Impara a Respirare insieme al mantice! 

https://www.studiomusica.eu/cultura/lettura-ritmica/
http://www.studiomusica.it/fisa_cap_17_.htm


 
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  ______________________________________  

 

II Provocazione, invece di eseguire le 5 note: Do, Re, Mi, Fa, Sol. Usa le note; Do, Re, Mib, Fa, Sol.  

Per ciò il dito 3°, medio, “arretra sul tasto nero che vedi fra Re e Mi che in questo caso prende il nome di Mib  

(Mi bemolle). Per usare questo tasto dovremmo raggiungere gli esercizi per i “Segni di alterazione” N. 129/134 

del Capitolo XI a pag. 53. Vale la pena Anticipare l’argomento con il Divertimento. 

 
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  ______________________________________  

 

Abbiamo incontrato questo brano già nel 1° Capitolo ma era un impegno per la sola mano Dx, adesso le cose 

sono cambiate e abbiamo anche un accompagnamento di “Marcia” con la mano Sx.  

L’inversione del mantice si combina con le Legature di Portamento ogni 2 misure. Non troverai problemi!  

 
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  ______________________________________  
 

La mano Dx impegna solo 4 note: Do, Re, Mi, Fa, sono scritte nell’ottava superiore (Do4°). 

La mano Sx usa gli accordi maggiori a tempo di Valzer. 

Con un piccolo impegno ne esci alla Grande!  

  
Nota! – Per questo Brano avrai: 

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

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1144  ______________________________________  
  

Questo brano lo hai già studiato nel Capitolo 1° - era per la solo mano destra, ora è a mani unite con  

accordi maggiori. – Lo ritroverai ancora nel Capitolo 7° con Bassi Alternati. 
 

 
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1155  ______________________________________  
 

Ultimo Brano per questo Capitolo dedicato alla sola Mano Sx.  

Impegna solo 4 Bassi fondamentali: Do, Sol, Fa, Re. La scrittura in chiave di Basso. 

 
Nota! – Per questo Brano avrai: 

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

 



  
  

  

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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