
    
  

GGuuiiddaa  ppeerr  ii  BBrraannii  aalllleeggaattii  aall 
 

  
  

PPeerr  qquueessttii  pprriimmii  CCaappiittoollii  aavvrreemmoo  dduuee  ttiippoollooggiiee  ddii  BBrraannii::  

aa))  ––  PPrroovveenniieennttii  ddaallllaa  SSccuuoollaa  ddeeii  BBaassssii,,  55  BBrraannii  nnuummeerroo::  44°°,,  55°°,,  66°°,,  1111°°,,  1133°°,,  

bb))  ––  PPrroovveenniieennttii  ddaall  ““DDiilleetttteevvoollee””,,  99  BBrraannii  nnuummeerroo;;  11°°,,  22°°,,  33°°,,  77°°,,  88°°,,  99°°,,  1100°°,,  1122°°,,  1144°°,, 
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Qui farai attenzione al 1° tempo che quasi sempre non ha note ma un silenzio, cosi che suonerai a partire dal 

2° tempo di molte misure. Il brano va eseguito 2 volte a partire dal Do grave vicino al tuo mento, la 

terza volta sali all’ottava superiore, quindi velocemente, porti il pollice sopra il Do “centrale”. 

La mano Sx usa i Bassi fondamentali e gli accordi Maggiori. 

  
Nota! – Per questo Brano avrai:  

Video 1° = ascolto tutti / video 2° = solo Fisa (per impararlo), / video 3° = base x la tua esibizione.  
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Simile al brano precedente, il 1° tempo ha quasi sempre un silenzio, suonerai a partire dal 2° tempo di molte 

misure. Il brano va eseguito 2 volte a partire dal Do grave vicino al tuo mento, la 

terza volta sali all’ottava superiore, quindi velocemente, porti il pollice sopra il Do “centrale”. 

La mano Sx usa i Bassi fondamentali e gli accordi Maggiori.  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. 
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Ti ripropongo ancora questo brano, stavolta a due mani per un tempo di “Marcia”. Per la mano destra sai già 

tutto. Lo scoglio da superare sta quindi nelle mani unite, ma tu puoi contare su un alleato UNICO che 

sostituisci il Maestro nella scuola quando si esibisce insieme a te, sto parlando del Bilanciamento che potrai 

usare a tutte le ore in 4 modalità che ti ripeto: 

1- esegui la mano destra insieme al maestro virtuale 

2- esegui la mano sinistra insieme al maestro virtuale 

3- esegui la mano destra, il maestro la sinistra (ascolti tutto senza fatica) 

4- esegui la mano sinistra, , il maestro la destra (ascolti tutto senza fatica) 

 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto tutti / video 2° = solo Fisa (per impararlo), / video 3° = base x la tua esibizione.  
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Siamo tornati alla Scuola dei Bassi 

Con una attenta analisi avrai compreso che il dito 4 (anulare), è il “perno  

centrale di questo studi”, mentre il dito 3 (medio), sulla verticale del Do trova Sol 

ma si sposta nel Contrabbasso obliquo in 1ª fila dove trova il Si, e cosi anche il dito 

mignolo che nella verticale del Do trova il basso Fa, si sposta in avanti nella 1ª fila 

dove incontra il Contrabbasso La. 

Mi rendo conto che non è poca cosa ma ho anche detto che questi studi fanno 

“parlare le mani in modo Alternato” quindi ti danno tempo per pensare. 

Non esiste un metodo cosi fatto, queste sono le esperienze di anni di aula. 
 

<<  --  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. 

Video 4° = sopra i bottoni del manuale sinistro.  
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Stesse caratteristiche del brano precedente.  

  
Nota! – Per questo Brano avrai: 

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

Video 4° = sopra i bottoni del manuale sinistro.  
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Ancora Scuola dei Bassi 

e ancora la stessa estensione per la mano destra e per la sinistra. 

Ricordati di usare il Bilanciamento se lo trovi Necessario!  



 
Nota! – Per questo Brano avrai: 

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

Video 4° = sopra i bottoni del manuale sinistro.  
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Eccoci di nuovo nel “Dilettevole” con un brano di Lennon & McCartney  (The Beatles). Useremo la sola mano 

destra ma a velocità mai tentata fin qui.  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. 

Video 4° = solo fisa rallentata a 120 bmp / Video 5° = solo fisa rallentata a 130 bmp.  
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In questo brano abbiamo due posizioni della mano Dx / 1ª posizione Do – Sol / 2ª posizione La – Do. 

Vedi immagine. 

 
Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto tutti / video 2° = solo Fisa (per impararlo), / video 3° = base x la tua esibizione.  
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 La Novità! consiste nel cambio continuo di posizione, segnalata sempre dal numero in colore rosso.  

In totale l’estensione sarà di ben 10 suoni.  

 
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  ______________________________________  

 

In questo famosissimo brano vengono usati frammenti di due Scale Modali, andiamo ad analizzarle: 

Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Scala Ionica, da questa scala usa le note; Do, Re, Mi, Fa, Sol. 

Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Scala Lidia, da questa scala usa le note; Fa, Sol, La, Si, Do. 

 
Nota! – Per questo Brano avrai: 

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

Siamo tornati alla Scuola dei Bassi. 

In questo brano ci moviamo quasi sempre per intervalli di terza.  

Cosi anche per la mano sinistra che però non risente di questa difficoltà. 

Se necessario usa il Bilanciamento con le possibilità di dividere lo studio fra le mani. 

 

PentaPlayer ti offre anche la posizione delle Memorie di Start e di Stop.    

  

<<  --  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.  
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Per il Dilettevole abbiamo un Brano con ritmo di Marcia. 

Vengono usate due tonalità, il cambio da una all’altra prende il nome di “Modulazione”. 

Quindi per Do magg. Abbiamo le note: Do, Re, Mi, Fa, Sol. 

Per Fa magg.; Fa, Sol, La, Sib Do, questo per effetto della “Regola” che nelle scale maggiori è TT st TTT. 

 Rifletti e se necessario ripassa dalle parti del Capitolo 17.   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.  
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Un brano semplice, da eseguire “vista”, 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.  
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Siamo giunti all’ultimo brano di questo Capitolo. 

Piccolo valzer dedicato al mio 1° nipote Edoardo. Anche qui abbiamo la Modulazione che ci porta da Do maggiore 

a Fa maggiore e viceversa. 

Nella tonalità di Fa incontreremo di nuovo Sib, tasto nero ottenuto dall’avvicinamento del 4° grado al 3°. 

  
Nota! – Per questo Brano avrai: 

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