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CONTENUTO

Le dita sul pianoforte

Questo metodo ha l’obiettivo di aiutarvi a sviluppare l’agilità delle dita sui tasti del pianoforte. Per una buona 
pratica del pianoforte, risulta in effetti necessario anzi indispensabile migliorare la precisione, l’agilità, la         
destrezza, la scioltezza e la resistenza quando si suona. L’approccio qui proposto consiste nel cominciare da 
qualche esercizio per ben isolare le difficoltà e lavorarci sopra. Ma siccome la tecnica deve sempre rimanere al 
servizio della musica, lo studio prevede numerosi licks solistici e di accompagnamento per divertirsi in un          
contesto puramente musicale. Perciò il metodo si suddivide in 6 capitoli diversi, dedicati successivamente          
all’articolazione delle dita, al passaggio del pollice (Livello 1), all’estensione delle dita, al passaggio del pollice 
(Livello 2), all’esecuzione in ottave ed  infine alla ripetizione delle note. In ogni capitolo, alcuni esercizi tecnici 
precedono quindi le applicazioni musicali, per le quali troverete una breve spiegazione per aiutarvi a superare 
le difficoltà proposte. Sulle registrazioni allegate, troverete diversi file audio e video. I video (mp4) presentano 
tramite l’immagine i numerosi esercizi ed esempi così come devono essere suonati. Le registrazioni audio (mp3) 
invece propongono delle basi musicali per ogni applicazione musicale, permettendovi quindi di suonare come 
se foste in un gruppo, in mezzo ad altri musicisti. In tutto più di 5 ore di musica registrata… a vostra disposizione!
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Questo metodo esiste anche in diverse versioni scaricabili: su un computer (documento PDF + audio MP3 e 
video MP4) oppure per un tablet iPad o Android (pack multimediale).
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