
    
  

GGuuiiddaa  ppeerr  ii  BBrraannii  aalllleeggaattii  aall  
 

    
  

PPeerr  qquueessttii  pprriimmii  CCaappiittoollii  aavvrreemmoo  dduuee  ttiippoollooggiiee  ddii  BBrraannii::  

aa))  ––  PPrroovveenniieennttii  ddaallllaa  SSccuuoollaa  ddeeii  BBaassssii,,  66  BBrraannii  NN..::  11°°,,  22°°,,  33°°,,  88°°,,  99,,  1100,,  

bb))  ––  PPrroovveenniieennttii  ddaall  ““DDiilleetttteevvoollee””,,  99  BBrraannii  NN..;;  44°°,,  55°°,,  66°°,,  77°°,,  1111°°,,  1122°°,,  1133°°,,  1144°°,,  1155°°,, 

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  11  ______________________________________  
  

  

  

UUnn  AAttttiimmoo  

DDaallllaa  SSccuuoollaa  ddeeii  BBaassssii  iinn  44//44  
  

MMaannoo  DDxx  --  eesstteennssiioonnee  èè  ddii  44  ssuuoonnii::  DDoo,,  RRee,,  MMii,,  FFaa,,  

MMaannoo  SSxx  --  eesstteennssiioonnee  èè  ddii  44  ssuuoonnii::  SSooll,,  LLaa,,  SSii,,  DDoo..  
  

LLee  nnoottee  eesseegguuiittee  ddii  ccoonnttiinnuuoo  ffoorrmmaannoo  llaa  SSccaallaa  MMooddaallee  ““MMiissoolliiddiiaa””..  

11ªª  nnoottaa  SSooll,,  LLaa,,  SSii,,  DDoo,,  RRee,,  MMii,,  FFaa,,  SSooll,,  --  llaa  nnoottaa  FFaa  nnoonn  hhaa  aalltteerraazziioonnee..  

 L’esecuzione ancora a mani Alternate..!         

<<  --  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..  22  ______________________________________  

  

PPeerr  TTeerrzzee  

DDaallllaa  SSccuuoollaa  ddeeii  BBaassssii  iinn  44//44..  IInn  qquueessttoo  bbrraannoo  ssii  pprreecceeddee  qquuaassii  sseemmpprree  ppeerr  iinntteerrvvaallllii  ddii  tteerrzzaa..  

  

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.  



  
  

 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  33  ______________________________________  
  

Ancora dalla Scuola dei Bassi. Quasi tutte figure di Minima, in ogni misura esegue la Dx e la Sx.    

  
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  ______________________________________  

  
Brano si sicuro divertimento, l’adattamento dell’orchestrina risente della semplificazione del ritmo rispetto 

all’esecuzione del grande Elvis. In compenso la eseguirai tutta di un fiato. 

Ripassa la Scala Modale Misolidia dal Capitolo 4°. 

  

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  ______________________________________  
  

Altro Brano dal panorama internazionale scritto da Jester Hairston. Ripassa la “Scala Modale Lidia” 

che si estende a partire dal Fa³ fino al Fa superiore, e come ormai sappiamo SENZA usare alterazioni.  



Consigli fondamentali: 1° (a = allargamento) / 2° (st = stringimento) / 3° (so = sostituzione di dito). 

 
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  ______________________________________  

  

Brano scritto da “Roger Cook”. Fai una  attenta analisi alla diteggiatura. Usa la “Scala Modale Misolidia” 

Con estensione dal Sol³ fino al Sol dell’ottava superiore. ANCHE in questo brano NON abbiamo alterazioni. 

L’adattamento orchestrale è riuscito bene, Sarà uno spasso eseguire sopra la Base.  

  
Di sicuro hai compreso che senza l’uso delle Scale Modali questi Brani non avrebbero fatto parte  

del Tuo Repertorio. La riprova??  NON ne trovi traccia in tutto il web…!  

 

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  ______________________________________  
  

Il brano in arrivo usa la “Scala Modale Ionica” che oggi è la Scala di Do maggiore,  

e che come sappiamo, è la sola senza nessuna alterazione.        

La nota Si sotto il Do verrà raggiunta dall’indice, chiamiamo questo gesto “gancio”. Vedi misura 13.  

 



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  ______________________________________  

  

  

  
Le onde 

 Si ritorna alla Scuola dei Bassi, l’esecuzione è a mani Alternate. 

Per la mano Dx abbiamo le note: Do, Re, Mi, Fa,  

Per la mano Sx due bassi; Do, Sol, e due Contrabbassi; La, Si. 

 

Se trovi problemi usa il Bilanciamento e comunque tienimi informato! 

 

<<  --  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..  99  ______________________________________  

  
Simile come estensione al brano precedente, l’esecuzione è a mani Alternate. 

Per la mano Dx abbiamo le note: Do, Re, Mi, Fa,  

Per la mano Sx due bassi; Do, Sol, e due Contrabbassi; La, Si.  
    

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  ______________________________________  

  

Si torna alla Scuola dei Bassi con una esecuzione a mani Alternate. 

Per la mano Dx abbiamo le note: Do, Re, Mi, Fa,  

Per la mano Sx due bassi; Do, Sol, e due Contrabbassi; La, Si. 



 

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  ______________________________________  
  

  
Beethoven, dalla IX Sinfonia, una piccola parte, oggi Inno d’Europa.  

Si estende per 5 note: Do, Re, Mi, Fa, Sol, con una sola eccezione il Sol³ che trovi nella misura 14ª. 

Il brano ti sarà riproposto altre due volte scritto a mani unite. 
    

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  ______________________________________  
  

Qui siamo nel puro divertimento con un ritmo di Rumba – Beguine, si estende per le 8 note della Scala 

Modale Misolidia. Come puoi notare anche per questo brano l’autore ha attinto dalle Scale Modali. 

      

  
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  ______________________________________  



  

Nel Capitolo non poteva mancare un Valzer, eccolo proposto a mani unite. 

L’impostazione della mano Dx mette il pollice sul Do, ma in una seconda posizione lo sposta sulla nota Re, 

come sempre segnalato dal colore rosso della diteggiatura. 

La mano Sx esegue Bassi e Accordi maggiori. 

 
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  ______________________________________  
 

Andiamo all’ultimo brano del Capitolo con una marcia dal titolo “Marciando”. La mano Dx usa due posizioni: 

la 1ª inizia con la nota Sol4 e nella misura 19ª misura, per allargamento raggiunge il Si³. 

La 2ª posizione sposta il pollice sulla nota Sol³, e per allargamento raggiunge il Sol4 all’ottava. 
 

 
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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