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44-60
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virtuosistici per Approfondire
approfondire le
Esercizi Virtuosistici
grandi Difficoltà
difficoltà tecniche.
più Grandi
Tecniche.

Per molti anni
anniabbiamo
abbiamolavorato
lavoratoalla
allasoluzione
soluzione
quedi di
questo
sto
problema.
È nostro
obiettivocombinare
combinareininun
un unico
unico
problema.
È nostro
obiettivo
libro degli esercizi specifici che
che rendano
rendano possibile
possibile uno
uno
studio completo della tecnica pianistica
pianistica in
in tempi
tempi molto
molto
brevi.
Per raggiungere questo scopo era
era necessario
necessario risolvere
risolvere ilil
seguente problema: se
se tutte
tutteeecinque
cinqueleledita
ditadidientrambe
entrambe
le mani
fosserougualmente
ugualmenteben
benallenate,
allenate, sarebbero
sarebbero
le mani
fossero
pronte a asuonare
qualsiasi
cosa cosa
scritta,scritta,
e l’unicae questiosuonare
qualsiasi
l’unica
ne
rimarrebbe
quella
della
diteggiatura,
che
può
questione rimarrebbe quella della diteggiatura, cheessere
può
facilmente
risolta.risolta.
essere facilmente

Lo studio del pianoforte è oggi così diffuso, e i buoni
pianisti sono
cheche
la mediocrità
nel suosonocosì
cosìnumerosi,
numerosi,
la mediocrità
nel
nare
questo
strumento
non non
è piùè accettabile.
Di consuonare
questo
strumento
più accettabile.
Di
seguenza
si deve
studiare
il pianoforte
conseguenza
si deve
studiare
il pianoforteper
perotto
ottooo dieci
anni prima di eseguire un pezzo di qualsiasi difficoltà,
per
un pubblico
anchedisolo
di amatori.
Pochi
si trovaperfino
per un gruppo
amatori.
Pochi si
trovano
nella
no
nella condizione
di dedicare
così
tanti
anni a studio.
questo
condizione
di dedicare
così molti
anni
a questo
studio.
spesso
per mancanza
di sufficiente
Accade Accade
spesso che
perche,
mancanza
di sufficiente
pratica,
pratica,
l’esecuzione
sia imprecisa
o scorretta.
mano
l’esecuzione
sia imprecisa
o scorretta.
La manoLasinistra
sinistra
si affatica
in passaggi
lieve difficoltà;
4° dito
e 5°
si affatica
in passaggi
di lievedidifficoltà;
il 4° eil5°
dito
inutili
mancanza
di esercizi
specisonosono
quasiquasi
inutili
per per
mancanza
di esercizi
specifici;
fici;
e quando
si incontrano
passaggi
ottave,
tremoloo
e quando
si incontrano
passaggi
in in
ottave,
tremolo
otrilli,
trilli,vengono
vengonodidisolito
solitoeseguiti
eseguiticon
contale
talesforzo
sforzoede ansia
che la performance risulta scorretta eedinespressiva.
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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La soluzione
soluzione èèililnostro
nostrolavoro:
lavoro,“Il“IlPianista
PianistaVirtuoso,
Virtuoso,
in
in Esercizi.
60 Esercizi.
In questo
si trovano
gli esercizi
60
” In”questo
librolibro
si trovano
gli esercizi
necesnecessari
ad acquistare
velocità,
precisione,
e
sari
per acquisire
velocità,
precisione,
agilità eagilità
forza in
forzaleindita,
tuttecosì
le dita,
come la flessibilità
polsi
–
tutte
comecosì
la flessibilità
dei polsi –dei
tutte
quatutteindispensabili
qualità indispensabili
per una
buona esecuzione.
lità
per una buona
esecuzione.
Inoltre, questi esercizi sono studiati per
per rendere
rendere la
lamano
mano
sinistra agile come la destra, ee in
in più
più sono
sono interessanti
interessanti
da suonare.
Gli esercizi
esercizisono
sonoscritti
scritti
in maniera
cheaverli
dopoletti
averli
Gli
in modo
che, dopo
poletti
poche
volte
possano
essere
suonati
abbastanza
che volte, possano essere suonati abbastanza rapidamenrapidamente
diventare
un’opalestra
ttima palestra
per le dita
te
e diventare ecosì
un’ ottima
per le dita.
senza organizzati
perdere tempo
a studiarli.
Sono organizzati
in
Sono
in maniera
consequenziale,
e le dita
maniera
consequenziale,
e
le
dita
possono
riposare
dalla
possono riposare dalla fatica dell’esercizio precedente. Il
fatica dell’
sercizio
Il risultato
è che tutte
le
risultato
èeche
tutte precedente.
le difficoltà tecniche
vengono
affrondifficoltà
tecnicheevengono
affrontate agevolmente,
e le
tate
agevolmente,
le dita acquisiscono
una sorprendendita
acquistano
una
sorprendente
destrezza.
te destrezza.
Questo libro
libro èè pensato
Questo
pensato per
per tutti
tutti gli
gli allievi
allievi di
di pianoforte.
pianoforte.
Può
essere
usato
dopo
che
lo
studente
abbia
suonato
Può essere usato dopo circa un anno di studio. Gli per
stucirca un
Come
nel caso
degli studenti
avanzati,
denti
piùanno.
avanzati
possono
imparare
questi più
esercizi
veloessi possono
imparare
esercizi
velocemente,
e
cemente
e senza
provare questi
più alcuna
rigidezza
o difficoltà
non provare più alcuna rigidezza o difficoltà tecnica.
tecnica.

pianisti eegli
gliinsegnanti
insegnantiche
che
non
trovano
il tempo
II pianisti
non
trovano
il tempo
per
per
un
esercizio
sufficiente
a
mantenere
la
loro
pratica
un esercizio sufficiente a mantenere la loro pratica eseesecutiva,
necessitano
di suonare
esercizi
cutiva
possono
suonaresolo
questi
eserciziquesti
per poche
oreper
per
poche
ore
per
rinfrescare
la
loro
tecnica.
Il
libro
intero
rinfrescare la loro tecnica. Il libro intero può essere
suopuò essere
in un’
ora e assimilato,
se, dopo averlo
nato
tutto insuonato
un’ ora.tutto
Se, dopo
averlo
si poassimilato,
possa ripeterlo
per un
trà
ripeterlosigiornalmente
pergiornalmente
un po’ di tempo,
tuttepo’le
di tempo,svaniranno
tutte le difficoltà
svaniranno
e si acquisirà
difficoltà
e si acquisirà
quell’esecuzione
bella,
quell’
e
secuzione
bella,
chiara
e
limpida
che
il segreto
chiara e limpida che è il segreto che distingueè un
artista.
che distingue un artista.
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IL PIANISTA VIRTUOSO, PARTE 1
EserciziPreparatori
preparatori per acquistare
Esercizi
Acquistare
velocità,
precisione,
agilità
e
forza
nelle
dita
di
entrambe
deidei
polsi.
Velocità, Precisione, Agilità e Forza nelle Dita di Entrambelelemani
Manie eanche
ancheflessibilità
Flessibilità
Polsi.
Le due indicazioni metronomiche all’inizio del primo esercizio indicano di iniziare a suonare a “60” e gradualmente
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.
aumentare la velocità a “108”. Si suonino tutti gli esercizi della Parte 1 in questo modo.
L’Esercizio11serve
serveaastendere
stendereilil4°
4°ee5°
5° dito
dito della
della mano sinistra mentre si sale, ee ilil4°
L’Esercizio
4°ee5°
5°dito
ditodella
dellamano
manodestra
destramentre
mentre
scende.Articolare
Alzare in bene
alto leledita
sisiscende.
ditaeesuonare
suonareogni
ogninota
notadistintamente.
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
All’iniziodi
deiogni
ogniesercizio,
esercizio,i numeri
i numeritratraparentesi
parentesiindicano
indicanole ledita
ditache
chevengono
vengonoallenate
allenatenello
nellospecifico.
specifico.
SiSinoti
perché le
le difficoltà
difficoltàche
chelalasinistra
sinistratrova
trovanella
nella
notiche
chein
intutto
tutto ilil libro
libro entrambe
entrambe le mani si allenano in maniera simile, perché
salita
salitavengono
vengonoeseguite
eseguitepoi
poidalla
dalladestra
destranella
nelladiscesa.
discesa.Le
Lemani,
mani,quindi,
quindi,otterranno
otterrannoeguale
egualedestrezza.
destrezza.
(3-4)
seguito senza
senzasosta.
sosta.La
Lavostra
vostratecnica
tecnicamigliorerà
migliorerà
(3-4)Quando
Quandosisiaffronta
affrontaquesto
questoesercizio,
esercizio, suonare
suonare 1 e 2 quattro volte di seguito
sostanzialmente
praticando
tutti
gli
esercizi
in
questo
modo.
sostanzialmente praticando tutti gli esercizi in questo modo.
IlIl4°
loro naturadeboli.
deboli.Scopo
Scopodidiquesto
questoesercizio
esercizioeedei
deiprossimi
prossimifino
finoalalNo.
No.31
31èèdidirenderli
renderliforti
fortiee
4°ee5°
5°dito
ditosono
sonoper
naturalmente
agili
come
il
2°
e
3°.
agili come il 2° e 3°.
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