
    
  

GGuuiiddaa  ppeerr  ii  BBrraannii  aalllleeggaattii  aall  
 

    
  

PPeerr  qquueessttii  pprriimmii  CCaappiittoollii  aavvrreemmoo  dduuee  ttiippoollooggiiee  ddii  BBrraannii::  

aa))  ––  PPrroovveenniieennttii  ddaallllaa  SSccuuoollaa  ddeeii  BBaassssii,,  44  BBrraannii  NN..::  11°°,,  22°°,,  88°°,,  99,,  

bb))  ––  PPrroovveenniieennttii  ddaall  ““DDiilleetttteevvoollee””,,  99  BBrraannii  NN..;;  33°°,,  44°°,,  55°°,,  66°°,,  77°°,,  1100,,  1111°°,,  1133°°,,  1144°°,,  1155°°,, 
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GGiiooccoo  ccooll  PPuunnttoo  

DDaallllaa  SSccuuoollaa  ddeeii  BBaassssii  iinn  44//44  
  

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

MMaannoo  SSxx  --  eesstteennssiioonnee  èè  ddii  33  BBaassssii  ++  dduuee  CCoonnttrraabbbbaassssii..  

        

<<  --  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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MMaarrcciiaa  iinnddiieettrroo  

Ancora dalla Scuola dei Bassi. Nel brano trovi le figure di Semibreve, Minima e Semiminima.  

MMaannoo  DDxx  ––  LL’’eesstteennssiioonnee  èè  ddii  55  ssuuoonnii::  DDoo,,  RRee,,  MMii,,  FFaa,,  SSooll..  

MMaannoo  SSxx  ––  LL’’eesstteennssiioonnee  èè  ddii  ttrree  BBaassssii  ++  dduuee  CCoonnttrraabbbbaassssoo..  
  

In ogni misura si forma un accordo nello stato fondamentale oppure in rivolto, se vuoi provare fai attenzione 

perché qualche accordo non proviene da una Triade ma da Quadriade (accordi di settima).  
  

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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Da Vincent Rizzo un brano a ritmo di Samba in Do maggiore. Ascolta l’Mp3. 

La mano Dx si estende per una ottava a partire da Do³. 

La mano Sx usa accordi Maggiori, minori e di 7ª di dominante con Bassi Alternati.  

  
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 dalla tradizione in Fa maggiore, quindi avremo il Sib in chiave. Questa tonalità in confronto alla Scala 

Modale Lidia che abbiamo molte volte incontrata non si limita ad aggiungere il bemolle sulla nota Si, ma 

sconvolge tutta la diteggiatura che sarà sottoposta ad altre regole. 

Quindi massima attenzione e per il momento niente mano Sx che, se proprio vuoi, aggiungi con accordi e 

bassi tenuti.   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.  

 



______________________________________  BBrraannoo  nn..  55  ______________________________________  
  

Dalla Scuola dei Bassi  Qui vieni avviato ad un discorso nuovo. Fai Attenzione all’immagine. 
 

 
 

 Dopo la 1ª nota Do troviamo un tasto nero che ascendendo Mantiene il nome aggiungendo il segno # 

quindi lo chiameremo Do# (si dice prima il nome poi l’alterazione #). 

Invece se osservi con attenzione noti che si Scrive prima l’alterazione e poi il suono. 

Nella figura vedi che subito dopo il Do# c’è in colore rosso Reb (si legge Re bemolle).  

Senza farla lunga questi due suoni “Do# e Reb” (che eseguiamo sullo stesso tasto), sono Suoni Omofoni, e si 

possono chiamare pure Suoni Enarmonici. 

Il brano l’ho adattato all’armonia che scaturisce da questi Intervalli, può piacere o non può piacere ma 

occorre sapere che esistono.    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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Brano degli ABBA in Fa maggiore con l’uso delle Crome (ottavi). Nello spostamento della mano i soliti 

consigli in colore rosso. La mano Sx usa uno strano andamento, Rispettalo, se ti piace mantieni il suono 

del Basso.  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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E torniamo ai Beatles (gli scarafaggi). Una cosa è sicura nessuno studente di Fisarmonica che non sia 

passato dal mio percorso, all’8° Capitolo del Bèrben, può vantare di avere in repertorio questi brani.  

 
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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Riviera 

Torniamo al penultimo brano di avviamento della 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. 
  

C’è il video anche del manuale sinistro. 
  

<<  --  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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Ed ecco l’ultimo brano dove esegui a mani unite una nota e un basso creando un’ Armonia. 

Sperimenta sulla tua Fisa questa modalità. Con posizioni a caso puoi incappare in suoni che ti piacciono, 

belli, prendono il nome di Consonanti.  Se invece non ti piacciono, perché brutti, si chiameranno Dissonati.  



  
 

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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Torniamo al divertimento con un brano in tempo di Valzer. L’estensione è elevata, devi studiare il percorso 

con una attenta analisi, una legatura di portamento alla volta. Nella melodia trovi doppie note con intervalli 

di 4ª e 6ª.  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.  

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1111  ______________________________________  
  

Dal grande Richard Rodgers un brano bello e intelligente. Pensate che ogni frase inizia con una nota  

della scala, quindi 1ª frase Do, 2ª frase Re, 3ª frase Mi, 4ª frase Fa, ecc. ecc.   

Al termine di ogni frase dalla Scuola dei Bassi ho aggiunto un intervento di Bassi Soli.  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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Per il Dilettevole un brano in Fa maggiore dalla scuola di Francia. La mano Dx ha tutte le indicazioni. 

La Sx usa il Basso Alternato, ti consiglio una attenta analisi e una esecuzione da vero divertimento!  

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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E adesso puro Folk Calabrese. La mano Dx ha tutte le indicazioni. 

La mano Sx è a tuo piacere e memoria. Usa i bassi semplici oppure Alternati, è sempre un bel Valzer. 

Se trovi problemi, Contattami! – Oltre l’Mp3 disponi di un video di Ascolto e uno di Base.  

 
 

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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BBrraannoo  ddii  NNaattaallee::  JJiinnggllee  BBeellllss  
Tradizionale, facile a mani unite in Do maggiore. 

 

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. 

Mano Dx, estensione da Do³ al Re4, la diteggiatura in rosso ti consiglia. 

Mano Sx, molta attenzione oltre al Basso sulla Dominante (qui il Sol7), se osservi, nella 6ª misura il dito 3° 

si trova sull’accordo di DoM (3ª fila), sarà lo stesso dito medio ad eseguire il Basso Re (2ª fila). 

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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