
    
  

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°°,, 
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SSuuii  MMoonnttii  
DDaallllaa  SSccuuoollaa  ddeeii  BBaassssii  iinn  44//44  

  

MMaannoo  DDxx  --  eesstteennssiioonnee  èè  ddii  55  ssuuoonnii::  DDoo,,  RRee,,  MMii,,  FFaa,,  SSooll..  

MMaannoo  SSxx  --  eesstteennssiioonnee  èè  ddii  55  ssuuoonnii::  FFaa,,  SSooll,,  LLaa,,  SSii,,  DDoo..  
  

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

11ªª  nnoottaa  FFaa,,  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. 

Video 4° = sopra i bottoni del manuale sinistro.  
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IInntteerrvvaallllii  
DDaallllaa  SSccuuoollaa  ddeeii  BBaassssii  iinn  44//44..  IInn  qquueessttoo  bbrraannoo  ssii  pprreecceeddee  qquuaassii  sseemmpprree  ppeerr  iinntteerrvvaallllii  ddii  tteerrzzaa..  

  

MMaannoo  DDxx  --  eesstteennssiioonnee  èè  ddii  55  ssuuoonnii::  DDoo,,  RRee,,  MMii,,  FFaa,,  SSooll..  

MMaannoo  SSxx  --  eesstteennssiioonnee  èè  ddii  55  ssuuoonnii::  FFaa,,  SSooll,,  LLaa,,  SSii,,  DDoo..  

  

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 dalla Scuola dei Bassi. Come fin qui, figure di Minima e Semiminima, Fai Attenzione!   

  
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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Brano si sicuro divertimento. Quasi tutte le note sono “Pizzicate”, hanno in puntino rotondo in verticale, 

 i consigli come spesso; Allargamenti, Stringimenti, Sostituzioni di dito. 

Piccolo brano da NON sottovalutare. 
 

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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George Harrison dalla Scala Modale Lidia ricava questo stupendo brano passato alla storia. 

 RIFLETTI! Siamo in Fa SENZA alterazioni ma con i soliti consigli di attenzione. 

Il brano potrebbe richiedere più attenzione di quanto pensavi! 

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.  
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Brano scritto da “John Denver”. Novità!  Per la prima volta troviamo qualche “Doppia nota”, queste due 

note vanno eseguite simultaneamente con due dita, scritta accanto trovi la diteggiatura. 

L’estensione principalmente è di 5 note, cioè: Do, Re, Mi, Fa, Sol,  Ma… come vedi anche nella figura sotto, 

con un allargamento di tre gradi il pollice va ad eseguire la nota La. 

Gli accordi per eventuali amici che ti vengono a trovare, sono in “Anglosassone” 

I consigli, i soliti…!  

 
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 è uno dei cavalli di battaglia della “Voce”, cosi veniva definito Frank Sinatra.  

Usa la “Scala Modale Eolia” che oggi è la Scala di La minore naturale,  

senza nessuna alterazione.        

Dopo una Attenta Analisi posizioni il pollice sulla nota La, che è la più “grave” (bassa), e questa sarà la 

posizione per la “Strofa”, per il Ritornello ti lascio pensare, sono sicuro che te la caverai alla Grande!  

 
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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Insieme 

Si ritorna alla Scuola dei Bassi, con esecuzione a mani Alternate e Non. 

Novità! Da qui in avanti, spesso si esegue a mani unite. 

Sempre propedeuticamente nel modo più facile, guarda le misure pari. 

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

Per la mano Sx tre bassi; Fa, 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.    

Video 4° = sopra i bottoni del manuale sinistro.  
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Simile come estensione al brano precedente, l’esecuzione è a mani Alternate e Unite. 

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

Per la mano Sx tre bassi; Fa, 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.    

Video 4° = sopra i bottoni del manuale sinistro.  
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Dalla Scuola dei Bassi con una esecuzione a mani Alternate e Unite. Per la mano Dx abbiamo solo tre note: 

Re, Mi, Fa.  Per la mano Sx due bassi; Do, Sol, e il Contrabbasso Si.  

La ragione è che si pensato all’Armonia che le note simultanee creano a scapito della quantità dei suoni. 
 

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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Ancora i Beatles in un brano in Do maggiore, quindi senza alterazioni e per la sola mano Dx. 

  Gli accordi in anglosassone, la diteggiatura in rosso richiede attenzione e fa domande. 

I consigli sono tutti in atto compreso il “gancio” del dito 2 nelle ultime tre note dell’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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In questo brano di Herb Brown mettiamo in atto tutte le tematiche fin qui studiate, lo abbiamo fatto usando 

la sola mano Dx non per caso ma per strategia in quanto “Avevamo bisogno di acquisire Cultura” cosi che a 

breve eseguendo a mani unite non ci accorgiamo di questo “peso” che ci avrebbe rallentato. 

Nota! Vedi questa stellina * sopra i numeri 4-1. Si tratta di una tecnica che puoi studiare nel Capitolo 17 

Sostituzione di dito senza interrompere il suono. Per gli strumenti a tastiera questa è una delle tecniche più 

importanti.    

  
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 Scuola dei Bassi ci permette di eseguire questo brano in modo inusuale, in connubio fra melodia, bassi e 

contrabbassi. Una seconda possibilità è l’esecuzione di basso e accordo insieme, con le stesso ritmo.  

 
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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Ed ora Valzer, la mano Dx si estende da Si² a Do della 4ª ottava.  

La Sx usa Accordi maggiori con Basso Alternato e Basso sulla dominante all’inizio della misura.  

 
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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Ultimo Brano per questo Capitolo. Esecuzione facile. I consigli ti permettono di risolvere ogni problema. 

 

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  

mailto:info@studiomusica.it
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