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Da Franz Liszt un Valzer in Fa maggiore da “sogno” le difficoltà sono: 

Mano Dx – note doppie in 3ª – 4ª – 5ª – 6ª – oltre a triadi da individuare. 

Mano Sx – valzer con bassi alternati – Accordi scritti con lettere 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..  22  ______________________________________  
  

Da Mike Batt un Fox in Fa maggiore “potrebbe diventare un Hully Gully” le difficoltà sono: 

Mano Dx – estensione, un’ottava, è sufficiente una buona analisi. 

Mano Sx – fox con bassi alternati – Accordi scritti con lettere 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..  33  ______________________________________  
  

Da G. P. Martini (1785), un brano intramontabile adattato per Fisa a valzer lento. 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..  44  ______________________________________  
  

Brano dalla tradizione pianistica di Carl Czerny in Do maggiore, le difficoltà sono: 

Mano Dx – estensione, solo 5 note.  /  Mano Sx – bassi uniti e 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  ______________________________________  
  

LLee  CCrroommee  
  

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto tutti  
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Becucci ci invita ad eseguire per la prima volta una Mazurka a 3 parti in Do e Sol maggiore 
 

  
 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto a 124 / video 2° = ascolto a 132 / video 3° = ascolto a 138.   

  
  

______________________________________  BBrraannoo  nn..  77  ______________________________________  
  

E torniamo alla trasformazione di brani dalla scuola pianistica. Nessuna difficoltà!  

 
Nota! – Per questo Brano avrai:  

Video 1° = demo a 80 / video 2° = ascolto a 72 / video 3° = ascolto a 82. 

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  88  ______________________________________  
  

Da Nivert & Denver un brano di una buona velocità di andamento, le difficoltà sono: 

Mano Dx – estensione, 10 note.  /  Mano Sx – bassi uniti e 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..  99  ______________________________________  
  

Da Alex. Borodin un evergreen intramontabile, il mio adattamento per la Fisa è in Fa maggiore. 

Mano Dx – estensione ben oltre l’ottava, con Crome e vari intervalli. 

Mano Sx – fox con bassi alternati – Accordi scritti con lettere 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..  1100  ______________________________________  

  

E’ impossibile ascoltare un brano proveniente dalla Russia e non riconoscerlo, ha “sapore suo!”. 

Seguire i consigli e studiare! - 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  ______________________________________  
  

Dalla tradizione Natalizia Irlandese, Tura lura,  le difficoltà sono: 

Mano Dx – estensione, oltre l’ottava, con alcune note alterate. 

Mano Sx – bassi e accordi uniti con discreti salti di fila. Puoi anche Cantare il testo in italiano!.  

Ascolta l’Mp3.  

  

Nota! – Per questo Brano avrai: 

4 Video = di ascolto a varie velocità  /+/  3 video = di base a varie velocità.   

  

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1122  ______________________________________  
  

Per il Dilettevole un brano in Do maggiore di Walter Graziani. Con una attenta analisi si risolve tutto! 

Ascolta l’Mp3. 

  
Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto demo a 130 / video 2° = ascolto tutto a 130 / video 3° = ascolto tutto a 140.   

 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1133  ______________________________________ 
 

Valzer in Sol maggiore, le difficoltà sono: 

Mano Dx – molti intervalli di 5ª insieme ad altri. 

Mano Sx – tempo di Valzer . Una buona analisi ed è tutto Ok   Ascolta l’Mp3.  
 

 



 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto a 120   /   video 2° = ascolto a 132   /   video 3° = ascolto a 142.    

  

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1144  ______________________________________  
Valzer in Do maggiore, le difficoltà sono: 

Mano Dx – incontri il “gancio” studiato in precedenza. 

Mano Sx – Basso alternato sulla dominante all’inizio della misura, studiato al termine del Capitolo 6°. 
  

 
Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto guida a 120 / video 2° e 3° = ascolto a 132 e 142 / video 4° = base a 142. 

  
 

______________________________________  BBrraannoo  nn..  1155  ______________________________________  
 

 
 

Ultimo Brano del Capitolo. Esecuzione di media difficoltà da Oreste Anzaghi, le difficoltà sono: 

Mano Dx – studio della Scala Ionica o Do maggiore studiata già nel Capitolo 3°. 

Mano Sx – dalla Scuola dei Bassi, basso alternato e B.S. un bel divertimento.  Ascolta l’Mp3. 
 

Nota! – Per questo Brano avrai: 

Video 1° = ascolto a 104 / video 2° = ascolto a 114 / video 3° = ascolto a 130. 
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