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Prefazione

Vuoi suonare subito la tastiera…anzi in un istante?
Sfoglia questo metodo ed ascolta tutti gli esempi riportati sul CD           e ti accorgerai come si possa 
in pochissimo tempo bruciare le tappe per poter diventare bravi tastieristi.
Concluso il libro potrai continuare a divertirti suonando un repertorio immenso di brani appartenenti 
ad ogni genere musicale (Jazz, Pop, Classica, Film, Popolari, ecc.) che troverai pubblicati in una 
collana creata appositamente per questo metodo.

Di ogni brano presente nel metodo e quelli della collana musicale potrai ascoltare sul CD 
allegato:

• l’esecuzione fatta dalla mano destra con un semplice ritmo di accompagnamento;
• l’esecuzione fatta dalla mano sinistra con un semplice ritmo di accompagnamento;
• l’esecuzione fatta contemporaneamente con le due mani con un semplice ritmo 

d’accompagnamento;
• l’esecuzione di una base orchestrale su cui potrai suonare con la tastiera, diventando un vero 

solista, accompagnato dall’orchestra;
• l’esecuzione della base orchestrale e della tastiera, per dimostrarti come sarà il risultato finale del 

tuo lavoro.
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LEGENDA CD MP3 “TASTIERISTA IN UN ISTANTE”

(Come interpretare i file presenti nel CD.)
Ecco alcuni esempi di file presenti nel CD e la loro interpretazione: 

01es1a
Significa

01 es 1a

Numero Capitolo esercizio numero dell’esercizio sul libro

04es1aDX
Significa

04
Numero Capitolo

es
esercizio 

1a
numero progressivo 
dell’esercizio sul libro

DX
Tipo di versione dell’esercizio: in questo caso, 
suonato solo con la mano destra

SX
esercizio suonato solo con la mano sinistra

DxeSX
esercizio suonato a mani unite

05b1JingleDX
Significa

05
Numero Capitolo

b1
ordine 
progressivo del 
brano su CD

Jingle
Nome del brano

DX
Tipo di versione del brano: in questo caso, 
suonato solo con la mano destra

SX
brano suonato solo con la mano sinistra

DxeSX
brano suonato a mani unite

Base
base musicale del brano (su cui poter suonare 
sia a mani separate che a mani unite)

BaseeTastiera
Brano suonato a mani unite con 
l’accompagnamento della base musicale

06a1EsempioRitmo1
Significa

06
Numero Capitolo

a1
ordine progressivo 
su CD

Esempio
Esempio acustico 
del ritmo

Ritmo1
Tipo di ritmo studiato 

06a1Ritmo1esritmico1
Significa

06
Numero Capitolo

a1
ordine progressivo 
su CD

Ritmo1
Tipo di ritmo studiato

esritmico1
numero dell’esercizio ritmico sul libro

06Tastiera1DX
Significa

06
Numero Capitolo

Tastiera
esercizio alla 
tastiera

1
numero esercizio sul libro

DX
Tipo di versione dell’esercizio alla 
tastiera; in questo caso, suonato solo 
con la mano destra

N.B. le sigle DX, SX, DxeSX, Base, 
BaseeTastiera, sono sempre identiche 
a quelle viste in precedenza!
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1. Le note sul pentagramma

Per prima cosa riconosciamo con sicurezza i nomi delle note sul pentagramma.

IL PENTAGRAMMA

Il pentagramma è formato da 5 linee orizzontali e 4 spazi, che si contano dal basso verso l’alto.

LE NOTE

Le note sono 7 e si chiamano: DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI

LE PRIME CINQUE NOTE SUL PENTAGRAMMA

Esercizio | Memorizza la posizione di queste 5 note sul pentagramma

DO RE MI FA SOL

La nota MI è sulla 1a linea

MI

La nota DO centrale è un po’ 
distanziata sotto la 1a linea 
e si disegna con una linea 
orizzontale in mezzo alla nota

DO centrale

La nota FA è nel 1a spazio
FA

La nota RE è sotto la 1a linea

RE

La nota SOL è sulla 2a linea
SOL


