
  
  

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,,  1122,,  

bb))  ––  PPrroovveenniieennttii  ddaall  ““DDiilleetttteevvoollee””,,  99  BBrraannii  NN..;;  44°°,,  55°°,,  66°°,,  77°°,,  1100,,  1111°°,,  1133°°,,  1144°°,,  1155°°,, 

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  11  ______________________________________  
  

  

  

  

IIoo  ee  TTee  

DDaallllaa  SSccuuoollaa  ddeeii  BBaassssii  iinn  44//44  
  

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

MMaannoo  SSxx  --  eesstteennssiioonnee  èè  ddii  22  ssoolloo  BBaassssii  ffoonnddaammeennttaallii::  SSooll,,  DDoo..  

        

<<  --  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  ______________________________________  

  

CCaannttaannddoo  

Ancora dalla Scuola dei Bassi. Procedi con figure di Minima e Semiminima, Fai Attenzione!  

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

MMaannoo  SSxx  --  eesstteennssiioonnee  iill  BBaassssoo  DDoo  ee  iill  CCoonnttrraabbbbaassssoo  SSii..  

  

  

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  ______________________________________  
  

Scuola dei Bassi a mani unite. La mano Dx usa solo 3 note, mentre la Sx tutti i 5 suoni che faticosamente ci 

siamo guadagnati, in una scala discendente ed ascendente.  

  
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..  44  ______________________________________  
  

  
Brano di Carson Parks assai romantico, cantato da Sinatra insieme a sua figlia. 

Le note oltre che “Pizzicate” sono anche “doppie”, hanno in puntino rotondo in verticale. 
  

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  ______________________________________  
  

Ti consiglio di studiare inizialmente il brano usando le Memorie di Start e di Stop da PentaPlayer, una 

legatura di portamento alla volta, vedrai che tutti i problemi si dissolveranno al vento. 

 

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

Gli accordi 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..  66  ______________________________________ 

  

Brano scritto da “Lipton & Yarrow”. Novità!  E’ la prima volta che usiamo la tonalità di Sol maggiore. 

La differenza unica ed essenziale con la Scala Modale Misolidia è che qui la nota Fa non è un tasto bianco 

ma nero (sulla tastiera la vedi al 1° posto del gruppo delle tre nere). 

Con uno studio tradizionale avresti conosciuto la sua esistenza nel Capitolo 11° e l’avresti applicata ad un 

se pur piccolo brano nel Capitolo 15 a pag. 65.  
  

 
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  ______________________________________  
  

E torniamo ad uno di quei brani che vi stanno facendo “crescere in tecnica ed in cultura”.  

Non fa parte di nessun repertorio di studiosi della Fisarmonica se non Voi! 

Ottimo l’adattamento dell’orchestra sopra la quale sarai chiamata/o ad esibirti. Puoi provare gli accordi in 

tempo di Valzer, più avanti lo ritroverai a mani unite. Usa la Scala Modale Misolidia, il Fa non è #.  

 
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  ______________________________________  

  

  

  

Rispondi 
Si ritorna alla Scuola dei Bassi, con esecuzione a due mani. 

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. 

eseguiti di continuo su scala discendente ed ascendente usando le  

figure di Semibreve, c’è il video anche del manuale sinistro. 
Inizia ogni misura la Sx, la Dx risponde in ritardo di un tempo.  

  

<<  --  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.  

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  99  ______________________________________  

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

La mano Sx usa un suono, insieme alle due note della Dx si ottiene un accordo, attenzione perché usa 

anche i rivolti, infatti nella 1ª e 4ª misura è sempre DoM. RIFLETTI!  
    

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..  1100  ______________________________________  

  

Torniamo al divertimento con un brano in tempo di Valzer. L’estensione è elevata. Gli accordi in 

anglosassone. La diteggiatura in colore rosso richiede attenzione. Qualche alterazione transitoria!  
 

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  ______________________________________  
  

  
Ancora un famosissimo brano creato sul Modo Misolidio. Attenzione alla diteggiatura rossa.  

Dopo il primo studio inserisci la mano Sx con bassi e accordi uniti e tenuti.  
    

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  ______________________________________  
  

Per la Scuola dei Bassi in questo brano usiamo il Punto di Valore (impara la regola a memoria). 

Il brano non ha una melodia ma ti fa eseguire a comando, devi rispettarlo come leggendo il giornale.  

  
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..  1133  ______________________________________ 

 

La Scuola dei Bassi con un brano pianistico del grande Carl Czerny, (si studia fino al 10° anno di 

Conservatorio), adattato da me per Fisarmonica. La mano Dx vola sulle note e le dita in rosso ti guidano. 

La Sx esegue un tempo di Tango in ottavi e con basso alternato, da provare e riprovare, è una tecnica che 

troverai spesso. 

Devi eseguirlo anche guardando solo lo spartito alla velocità che decidi tu! 



 
 

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  ______________________________________  
  

Il 1° brano a tempo di Valzer con la “Tecnica” del Gancio 

 
Mi spiego nel modo più semplice possibile: Stiamo usando le note Do, Re, Mi, Fa, Sol, ma l’autore ad un 

certo punto della melodia vuole aggiungere una nota verso il grave, cioè sotto la nota Do, quindi un Si.  

La figura sopra ci mostra la nota generatrice Sol seguita dalle note ascendenti e discendenti. 

La nota Do³ (che conosciamo benissimo) è scritta sotto il Rigo con un taglio in testa, il Si dovendo 

scendere di un grado avrà il taglio addizionale che gli passerà sopra, (prende il nome di taglio in gola, lo 

comprendi se guardi l’altro Si posto sopra il Rigo).  

Ora osserva il frammento del “Il Gancio” nella 8ª,9ª misura le note sono: ( Re² Do¹ Si² | Do¹ ), il pollice 

è sulla nota Do ma verrà sorpassato all’indietro dal dito indice che andrà ad eseguire il Si, cosi che il Do 

della 9ª misura possa essere rieseguito subito dal pollice. 

Nel Capitolo 17, alla Tecnica Il Gancio trovi un video dimostrativo, cosi capirai che è più difficile spiegare 

che agire. 

 
 

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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