
IL MANUALE

DEL PICCOLO PIANISTA

Maria Carmela Corso

Secondo Volume

proget
S O n o

t
r i

.

I



ISBN  9788899849108

Proprietà letteraria riservata

©  2018 by Progetti Sonori - Mercatello sul Metauro (PU)
All rights reserved. International Copyright secured

Prima edizione: Gennaio 2018 

Ristampe:   2019     2020     2021     2022     2023     2024     2025     2026
                      I II  III IV V VI VII VIII

Stampa: Arti grafiche STIBU
Printed in Italy

www.progettisonori.it
www.progettisonori.com

Coordinamento editoriale: Anna Maria Londei
Impaginazione e grafica: Teresa Corso
Illustrazioni: Miriam Corso

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del materiale protetto da questo copyright potrà essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta dell’Editore.



Presentazione

... E il viaggio continua nel mondo dei suoni e dei silenzi, dei gesti e delle emozioni, delle immagini e dei colori!

Il secondo volume de “Il manuale del piccolo pianista” è ricco di nuove scoperte e informazioni che, in maniera

graduale e creativa, permetteranno al giovane pianista di approfondire le regole del gioco musicale, di accre-

scere la propria abilità nel suonare il pianoforte, di collegare più consapevolmente la musica alle emozioni e 

alle immagini sentite e trasmesse.

Questo secondo volume presenta molto materiale da utilizzare nella sua totalità o da selezionare con l’aiuto di 

un insegnante-guida.

Come nel primo volume Ian, il piccolo pianista protagonista delle immagini del libro, accompagnerà insieme ai 

suoi amici, il futuro pianista nel suo percorso di apprendimento.

Quattro sono i pilastri-conoscenze del libro: una nuova figura musicale, la croma; il mondo della tonalità con

scale maggiori e minori; piccoli esperimenti di variazione; principi base di comprensione della struttura

musicale... terre da esplorare per il piccolo e curioso pianista che ha intenzione di proseguire il suo affascinante

viaggio...
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Che gioia ritrovarti!

La melodia usata in questa composizione è tratta dalla Nona Sinfonia di Ludwig Van Beethoven (1770-1827), uno tra i più grandi compositori 
tedeschi della storia musicale.
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la semiminima

�

= 1 battito
��

la minima = 2 battiti
��

la semibreve = 4 battiti
��

� � � � � � � � � � � � � � � � la croma = matà battito
����

	

���������������

							

Vecchie e nuove figure musicali con relative pause

La croma puoi trovarla scritta in più modi:

con il gambino in giù      o in su

o, quando ce ne sono diverse vicine, puoi trovarle raggruppate 

� 


�

	

UNA NUOVA FIGURA MUSICALE: LA CROMA
�
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Il codino del serpentino

13
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LE SCALE: la famiglia di DO Maggiore con le sue tre sorelle minori

Come un pittore...

LA minore naturale   LA minore melodica   LA minore armonica

28

Per creare un quadro il pittore sceglie una tavolozza di colori, 
così il musicista per comporre un brano musicale decide di 

utilizzare un insieme di suoni: la scala musicale.
Esistono vari tipi di scale musicali che, 

grazie alle loro differenze, permettono 
al musicista di “dipingere” immagini 

e sensazioni diverse.
Per ora andremo alla scoperta 

delle SCALE MAGGIORI
e delle SCALE MINORI.



32

Su e giù



D'Amore e d'Accordo

La combinazione simultanea di 
almeno tre note, cioè suoni che 
vengono eseguiti contemporaneamente, 
si chiama ACCORDO.

36

Gli accordi spesso si usano per accompagnare la melodia.
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LE SCALE DI LA MINORE

Come puoi notare la scala di LA minore è
molto simile a quella di DO Maggiore
solo che parte da LA invece che 
da DO; per questo motivo 
le due scale vengono 
considerate una famiglia 
ma al loro interno,
tra un suono e un 
altro, hanno 
distanze
diverse.

DO
CENTRALE

LA minore naturale

La scala di LA minore ha tre varianti

1 3

13
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LA minore melodica

LA minore armonica

� �� �*) Nella discesa il FA  e il SOL  tornano FA  e SOL

Ricorda che tutte le scale minori naturali, melodiche e armoniche 
hanno al loro interno la stessa distanza tra le note.

1 3

3 1

1 3

13
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Il gatto pensieroso
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LE SCALE: la famiglia di SOL Maggiore con le sue tre sorelle minori

MI minore naturale   MI minore melodica   MI minore armonica

Suoniamo la scala di 
SOL MAGGIORE

DO
CENTRALE

Istruzioni

1. Suona prima la M.D. da sola.
2. Suona la M.S. da sola.
3. Suona tutte e due le mani così come è scritto.

Ricorda! Quando le alterazioni si trovano all’inizio del pentagramma valgono per tutta la durata dell’intero brano.

1 3

3 1
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La danza del soldatino



61

LE SCALE: la famiglia di FA Maggiore con le sue tre sorelle minori

RE minore naturale   RE minore melodica   RE minore armonica

Suoniamo la scala di 
FA MAGGIORE

Istruzioni

1. Suona prima la M.D. da sola.
2. Suona la M.S. da sola.
3. Suona tutte e due le mani così come è scritto.

Attenzione! Nella scala di FA Maggiore alla M.D. il passaggio del pollice avviene dopo il 4° dito

1

3

DO
CENTRALE

1

4
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Valzerin
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Fra Martino Campanaro

PICCOLE VARIAZIONI

Conosci la melodia di "Fra Martino”? Oggi la 
mia cara amica ha diviso la melodia in tante 
piccole parti e le ha affidate un po’ alla mano 
destra e un po’ alla mano sinistra. Dopo che 
avrai imparato a suonare bene il brano, pro-
va a ricucire la melodia e a suonarla solo con 
una mano.



1

79

Prova a suonare questa seconda versione cercando di capire cosa è cambiato... Sono cambiate le note? Sono state eliminate alcune 
note? Sono state aggiunte alcune note? È cambiata la diteggiatura? È cambiato l'accompagnamento? È stato modificato il ritmo?

Ah, vous dirai-je maman
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Inno alla gioia (dalla IX Sinfonia di Ludwig van Beethoven)

Prova a suonare l' INNO ALLA GIOIA aggiungendo delle alterazioni e, nel caso in cui tali alterazioni modifichino l'emozione o 
l'immagine suscitata dal brano, cerca altri possibili titoli da dare a queste nuove versioni.

Inserisci il Mi bemolle per tutto il brano; (Titolo)

Inserisci il Fa diesis per tutto il brano; (Titolo)

Inserisci sia il Mi bemolle che il Fa diesis per tutto il brano; (Titolo)



L’ARCHITETTURA DELLA MUSICA

Come i palazzi, le case e le ville sono divise in più parti, così un brano musicale può essere diviso in più sezioni

82

All’interno del brano musicale le sezioni

a) possono presentarsi in successione 
(sez. A / sez. B / sez. C),

b) possono alternarsi 
(sez. A / sez. B / sez. A / sez. B),

c) possono ripetersi (    sez. A    )

d) possono essere precedute da 
un’introduzione iniziale (come 
l’ingresso di una casa),

e) possono terminare con una coda 
o parte conclusiva (come il tetto 
di una casa).
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La marionetta 
Petruska

Esegui il brano seguendo uno dei due schemi:

1)

2)

A B A FINE



A B A FINE


B A

�


