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Lo studio del pianoforte è oggi così diffuso, e i buoni 
pianisti sono così numerosi, che la mediocrità nel 
suonare questo strumento non è più accettabile. Di 
conseguenza si deve studiare il pianoforte per otto o dieci 
anni prima di eseguire un pezzo di qualsiasi difficoltà, 
perfino per un gruppo di amatori. Pochi si trovano nella 
condizione di dedicare così molti anni a questo studio. 
Accade spesso che per mancanza di sufficiente pratica, 
l’esecuzione sia imprecisa o scorretta. La mano sinistra 
si affatica in passaggi di lieve difficoltà; il 4° e 5° dito 
sono quasi inutili per mancanza di esercizi specifici; 
e quando si incontrano passaggi in ottave, tremolo o 
trilli, vengono di solito eseguiti con tale sforzo ed ansia 
che la performance risulta scorretta ed inespressiva.

Per la Parte 1 (Esercizi 1-120) è disponibile un disco 
General MIDI, con linea completa di pianoforte e 
accompagnamento.
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Per molti anni abbiamo lavorato alla soluzione di questo 
problema. È nostro obiettivo combinare in un unico 
libro degli esercizi specifici che rendano possibile uno 
studio completo della tecnica pianistica in tempi molto 
brevi.

Per raggiungere questo scopo era necessario risolvere il 
seguente problema: se tutte e cinque le dita di entrambe 
le mani fossero ugualmente ben allenate, sarebbero 
pronte a suonare qualsiasi cosa scritta, e l’unica 
questione rimarrebbe quella della diteggiatura, che può 
essere facilmente risolta.

La soluzione è il nostro lavoro, “Il Pianista Virtuoso, 
in 60 Esercizi.” In questo libro si trovano gli esercizi 
necessari ad acquistare velocità, precisione, agilità e 
forza in tutte le dita, così come la flessibilità dei polsi – 
tutte qualità indispensabili per una buona esecuzione. 
Inoltre, questi esercizi sono studiati per rendere la mano 
sinistra agile come la destra, e in più sono interessanti 
da suonare.

Gli esercizi sono scritti in maniera che dopo averli 
letti poche volte possano essere suonati abbastanza 
rapidamente e diventare un’ottima palestra per le dita 
senza perdere tempo a studiarli. Sono organizzati in 
maniera consequenziale, e le dita possono riposare dalla 
fatica dell’esercizio precedente. Il risultato è che tutte le 
difficoltà tecniche vengono affrontate agevolmente, e le 
dita acquistano una sorprendente destrezza.

Questo libro è pensato per tutti gli allievi di pianoforte. 
Può essere usato dopo che lo studente abbia suonato per 
circa un anno. Come nel caso degli studenti più avanzati, 
essi possono imparare questi esercizi velocemente, e 
non provare più alcuna rigidezza o difficoltà tecnica.

I pianisti e gli insegnanti che non trovano il tempo 
per un esercizio sufficiente a mantenere la loro pratica 
esecutiva, necessitano solo di suonare questi esercizi per 
poche ore per rinfrescare la loro tecnica. Il libro intero 
può essere suonato tutto in un’ora e se, dopo averlo 
assimilato, si possa ripeterlo giornalmente per un po’ 
di tempo, tutte le difficoltà svaniranno e si acquisirà 
quell’esecuzione bella, chiara e limpida che è il segreto 
che distingue un artista.

ESERCIZI 1-20

ESERCIZI 21-43

ESERCIZI 44-60

Esercizi Preparatori per Acquistare Velocità, Pre-
cisione, Agilità e Forza nelle Dita di Entrambe le 
Mani e anche Flessibilità dei Polsi.

Altri Esercizi per lo Sviluppo di una 
Tecnica Virtuosistica.

Esercizi Virtuosistici per Approfondire le 
più Grandi Difficoltà Tecniche.

Parte 1

Parte 2

Parte 3

ESERCIZI 1-20

ESERCIZI 21-43

ESERCIZI 44-60

Esercizi preparatori per acquistare velocità, preci-
sione, agilità e forza nelle dita di entrambe le mani 
e anche flessibilità dei polsi.

Altri esercizi per lo sviluppo di una 
tecnica virtuosistica.

Esercizi virtuosistici per approfondire le
più grandi difficoltà tecniche.
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Lo studio del pianoforte è oggi così diffuso, e i buoni 
pianisti sono così numerosi, che la mediocrità nel suo-
nare questo strumento non è più accettabile. Di con-
seguenza si deve studiare il pianoforte per otto o dieci 
anni prima di eseguire un pezzo di qualsiasi difficoltà, 
per un pubblico anche solo di amatori. Pochi si trova-
no nella condizione di dedicare così tanti anni a questo 
studio. Accade spesso che, per mancanza di sufficiente 
pratica, l’esecuzione sia imprecisa o scorretta. La mano 
sinistra si affatica in passaggi di lieve difficoltà; il 4° e 5° 
dito sono quasi inutili per mancanza di esercizi speci-
fici; e quando si incontrano passaggi in ottave, tremolo 
o trilli, vengono di solito eseguiti con tale sforzo e ansia 
che la performance risulta scorretta e inespressiva.

Per molti anni abbiamo lavorato alla soluzione di que-
sto problema. È nostro obiettivo combinare in un unico 
libro degli esercizi specifici che rendano possibile uno 
studio completo della tecnica pianistica in tempi molto 
brevi.

Per raggiungere questo scopo era necessario risolvere il 
seguente problema: se tutte e cinque le dita di entram-
be le mani fossero ugualmente ben allenate, sarebbero 
pronte a suonare qualsiasi cosa scritta, e l’unica questio-
ne rimarrebbe quella della diteggiatura, che può essere 
facilmente risolta.

La soluzione è il nostro lavoro: “Il Pianista Virtuoso, in 
60 Esercizi.” In questo libro si trovano gli esercizi neces-
sari per acquisire velocità, precisione, agilità e forza in 
tutte le dita, così come la flessibilità dei polsi – tutte qua-
lità indispensabili per una buona esecuzione.
Inoltre, questi esercizi sono studiati per rendere la mano 
sinistra agile come la destra, e in più sono interessanti 
da suonare.

Gli esercizi sono scritti in modo che, dopo averli letti po-
che volte, possano essere suonati abbastanza rapidamen-
te e diventare così un’ ottima palestra per le dita.
Sono organizzati in maniera consequenziale, e le dita 
possono riposare dalla fatica dell’esercizio precedente. Il 
risultato è che tutte le difficoltà tecniche vengono affron-
tate agevolmente, e le dita acquisiscono una sorprenden-
te destrezza.

Questo libro è pensato per tutti gli allievi di pianoforte. 
Può essere usato dopo circa un anno di studio.  Gli stu-
denti più avanzati possono imparare questi esercizi velo-
cemente e senza provare più alcuna rigidezza o difficoltà 
tecnica.

I pianisti e gli insegnanti che non trovano il tempo per 
un esercizio sufficiente a mantenere la loro pratica ese-
cutiva possono suonare questi esercizi per poche ore per 
rinfrescare la loro tecnica. Il libro intero può essere suo-
nato tutto in un’ ora. Se, dopo averlo assimilato, si po-
trà ripeterlo giornalmente per un po’ di tempo, tutte le 
difficoltà svaniranno e si acquisirà quell’esecuzione bella, 
chiara e limpida che è il segreto che distingue un artista.
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IL PIANISTA VIRTUOSO, PARTE 1
Esercizi Preparatori per Acquistare

Velocità, Precisione, Agilità e Forza nelle Dita di Entrambe le Mani e anche Flessibilità dei Polsi.

Le due indicazioni metronomiche all’inizio del primo esercizio indicano di iniziare a suonare a “60” e gradualmente 
aumentare la velocità a “108”. Si suonino tutti gli esercizi della Parte 1 in questo modo.

L’Esercizio 1 serve a stendere il 4° e 5° dito della mano sinistra mentre si sale, e il 4° e 5° dito della mano destra mentre 
si scende. Alzare in alto le dita e suonare ogni nota distintamente.

da 60 a 108

(Ascendendo)

3

(Discendendo)

Appena gli esercizi No. 1 e 
2 sono stati approfonditi, 
passare al 2 senza fermarsi 
su questa nota.

Esercizi preparatori per acquistare
velocità, precisione, agilità e forza nelle dita di entrambe le mani e anche flessibilità dei polsi.

Le due indicazioni metronomiche all’inizio del primo esercizio indicano di iniziare a suonare a “60” e gradualmente 
aumentare la velocità a “108”. Si suonino tutti gli esercizi della Parte 1 in questo modo. 

L’Esercizio 1 serve a stendere il 4° e 5° dito della mano sinistra mentre si sale, e il 4° e 5° dito della mano destra mentre 
si scende. Articolare bene le dita e suonare ogni nota distintamente.
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IL PIANISTA VIRTUOSO, PARTE 1
Esercizi Preparatori per Acquistare

Velocità, Precisione, Agilità e Forza nelle Dita di Entrambe le Mani e anche Flessibilità dei Polsi.

Le due indicazioni metronomiche all’inizio del primo esercizio indicano di iniziare a suonare a “60” e gradualmente 
aumentare la velocità a “108”. Si suonino tutti gli esercizi della Parte 1 in questo modo.

L’Esercizio 1 serve a stendere il 4° e 5° dito della mano sinistra mentre si sale, e il 4° e 5° dito della mano destra mentre 
si scende. Alzare in alto le dita e suonare ogni nota distintamente.

da 60 a 108

(Ascendendo)

3

(Discendendo)

Appena gli esercizi No. 1 e 
2 sono stati approfonditi, 
passare al 2 senza fermarsi 
su questa nota.
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All’inizio dei ogni esercizio, i numeri tra parentesi indicano le dita che vengono allenate nello specifico.

Si noti che in tutto il libro entrambe le mani si allenano in maniera simile, perché le difficoltà che la sinistra trova nella 
salita vengono eseguite poi dalla destra nella discesa. Le mani, quindi, otterranno eguale destrezza.

(3-4) Quando si affronta questo esercizio, suonare 1 e 2 quattro volte di seguito senza sosta. La vostra tecnica migliorerà 
sostanzialmente praticando tutti gli esercizi in questo modo.

Il 4° e 5° dito sono naturalmente deboli. Scopo di questo esercizio e dei prossimi fino al No. 31 è di renderli forti e 
agili come il 2° e 3°.
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All’inizio di ogni esercizio, i numeri tra parentesi indicano le dita che vengono allenate nello specifico.

Si noti che in tutto il libro entrambe le mani si allenano in maniera simile, perché le difficoltà che la sinistra trova nella 
salita vengono eseguite poi dalla destra nella discesa. Le mani, quindi, otterranno eguale destrezza.

(3-4) Quando si affronta questo esercizio, suonare 1 e 2 quattro volte di seguito senza sosta. La vostra tecnica migliorerà 
sostanzialmente praticando tutti gli esercizi in questo modo.

Il 4° e 5° dito sono per loro natura deboli. Scopo di questo esercizio e dei prossimi fino al No. 31 è di renderli forti e 
agili come il 2° e 3°.
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All’inizio dei ogni esercizio, i numeri tra parentesi indicano le dita che vengono allenate nello specifico.

Si noti che in tutto il libro entrambe le mani si allenano in maniera simile, perché le difficoltà che la sinistra trova nella 
salita vengono eseguite poi dalla destra nella discesa. Le mani, quindi, otterranno eguale destrezza.

(3-4) Quando si affronta questo esercizio, suonare 1 e 2 quattro volte di seguito senza sosta. La vostra tecnica migliorerà 
sostanzialmente praticando tutti gli esercizi in questo modo.

Il 4° e 5° dito sono naturalmente deboli. Scopo di questo esercizio e dei prossimi fino al No. 31 è di renderli forti e 
agili come il 2° e 3°.
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