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È la fedele ASSISTENTE di Mister Beat. Molto efficiente e 

sempre alla ricerca di un po’ di polvere magica da spazzare,

provvede a mantenere ordinato il laboratorio del mago 

ed a trascrivere le formule magiche. Quando si arrabbia 

però diventa molto dispettosa ed è meglio starne alla larga.

È il più SAGGIO di tutti. Trascorre il suo tempo appollaiato 

sul trespolo a dare suggerimenti e consigli preziosi a 

Mister Beat, dal quale non si allontana mai. A volte è 

un po’ permaloso ed ha una paura terribile dei gatti.

 

CARLOTTA

pers naggi del  “   

“   

PIANOMAGICOOi 

È un SIMPATICO MAGHETTO esperto in pozioni

magiche, che prepara nel suo laboratorio mescolando suoni 

ed erbe miracolose. Di carattere allegro e spensierato, si 

diverte a fare sparire e riapparire tutto quello che gli 

capita a tiro. È un po’ distratto e non ricorda mai 

dove lascia i suoi occhiali e la bacchetta magica.

È molto creativo e fantasioso e porta l’allegria all’interno

del gruppo. Adora ballare ed ascoltare musica classica ma 

quando dorme non vuole sentire volare neanche una 

mosca. È molto ORGOGLIOSO del suo pelo folto e lucido.

Come tutti i gatti è MOLTO CURIOSO ed intraprendente 

ma alla fine si caccia sempre nei pasticci. Il suo passatempo

preferito è  rincorrere farfalle e topolini ma soprattutto

affilarsi le unghie sullo sgabello del pianoforte. 



  GLI STRUMENTI MUSICALI XHOMEPAGE IL DIRETTORE D’ORCHESTRA

AIUTA IL DIRETTORE D’ORCHESTRA  A
RIPORRE GLI STRUMENTI AL LORO POSTO

    GLI INTERVALLI XHOMEPAGE L’ALVEARE

COLORA DI  L’INTERVALLO DI SECONDA, DI  QUELLO DI TERZA,
DI  QUELLO DI QUARTA E DI  QUELLO DI QUINTA.

GIALLO VERDE
ROSSO ROSA

Questo simbolo seguito da un numero indica la presenza sul CD ROM delle tracce di 

ascolto (completa) o di accompagnamento (base musicale anche in versione lenta).  

Questo simbolo indica la presenza sul CD ROM di divertentissimi giochi interattivi 

grazie ai quali potrai sviluppare il tuo orecchio musicale, distinguere i timbri dei 

diversi strumenti e approfondire gli argomenti trattati.

CD 

Nota per l’insegnante: 

dal CD ROM è possibile scaricare gli spartiti degli accompagnamenti in formato PDF.   

                                         

  GLI STRUMENTI MUSICALI XHOMEPAGE IL PIANOFORTE A..PEZZI

 

AIUTANDOTI CON I PEZZI DEL PUZZLE RICOMPONI IL PIANOFORTE SEGUENDO L’ORIGINALE

TROVA E CLICCA SOPRA LE 30 PAUSE NASCOSTE IN 60 SECONDI

  LA PAUSA MUSICALE XHOMEPAGE IN FONDO AL MARE

00:00 RIPROVA

  

                                             questo libro, ricco di materiale e di disegni allegri e colorati. Nel                      

                                           volume troverai tanti piccoli brani che stimoleranno la tua fantasia ed

                                       immaginazione grazie soprattutto a testi, illustrazioni e titoli mirati. 

                                       Fin dall’inizio i brani hanno un accompagnamento che potrà essere 

                                         eseguito dal tuo insegnante o da un compagno più grandicello

                                         oppure ascoltato dal CD ROM allegato per rendere lo studio a casa 

                                         più entusiasmante. Imparerai a suonare divertendoti!!! In fondo ad 

alcune pagine del libro troverai inoltre indicazioni sul materiale supplementare che potrà 

servirti per arricchire il tuo percorso musicale. Ma non basta... Ogni argomento, spiegato in 

termini molto semplici e chiari, è completato, sia sul libro che nel CD ROM, da svariati giochi 

ed esercizi da eseguire con penna, mouse e matite colorate per mettere alla prova la tua 

abilità. Ecco un’anteprima di qualche gioco che troverai nel CD ROM e... buon divertimento!

M ister Beat e i suoi piccoli amici ti guideranno nelle pagine di



SSOMMMARIO

Sicuramente non vedi l’ora 
di cominciare a suonare! 
Basterà solo individuare il 
Do centrale sulla tastiera, 
sedersi correttamente al
pianoforte e fare attenzione
alla diteggiatura!

 Mitico! I brani successivi, grazie ad un 
percorso molto graduale, ti consentiranno 
di migliorare la capacità di lettura e di
prendere sempre più confidenza con la
tastiera. Molti brani potranno anche 
essere cantati per abituarti a“sentire” 
e a “pensare” musicalmente ciò
che suoni. Grazie ai segni dinamici
imparerai anche a produrre
il suono con sfumature 
diverse usando così la 
tastiera come la 
tavolozza di un pittore.

9-14

15-17

27-3327-33

34-49

Il volume continua con 
argomenti davvero interessanti! 

In un baleno imparerai a scrivere le 
note musicali sul pentagramma 

e capirai la loro disposizione sulla 
tastiera. Non solo... Sarai capace 

 di riconoscere la chiave di violino e 
 quella di basso e distinguere 

i suoni gravi da quelli acuti. 

SOMMMMAARRIO

7-8         

  

Poco per volta assimilerai nuovi argomenti 
come le doppie note, la pausa musicale, la 
legatura di valore, le battute in levare e il
segno di ritornello. Ma non basta! 
Suonerai anche i tasti neri e così la tastiera 
per te non avrà davvero più segreti... 

Il libro comincia con la 
descrizione del pianoforte:

com’è fatto, come si 
produce il suono, 

come sono disposti i
tasti neri sulla tastiera.

7-8         

  

CIAO! QUESTO LIBRO È COSÌ BELLO CHE NON  
POTRAI PIÙ FARNE A MENO! PROVA A DARE 
UN’OCCHIATA AL PERCORSO CHE AFFRONTERAI  
E POTRAI ACCORGERTENE DA SOLO ...

PARTENZA

18-26
A questo punto, partendo 
dal Do centrale e leggendo 
contemporaneamente in chiave 
di violino e di basso, imparerai 
a distinguere le figure musicali 
e i tempi che formano una 
battuta. Grazie ai numerosi
accompagnamenti dei brani
migliorerai il tuo senso del ritmo
e diventerai anche capace di 
suonare a quattro mani!

18-2618-26



 Adesso che ti orienti sulla 
tastiera con maggiore facilità, 

sei pronto per cambiare la 
posizione della mano sinistra.

Farlo sarà un gioco da ragazzi! Le 
indicazioni di andamento di tempo 

ti saranno inoltre utili per capire 
la velocità di esecuzione dei brani.

In queste pagine incontrerai
nuovi argomenti come gli
intervalli e il bequadro. Avendo 
inoltre maggiore padronanza 
della tastiera sarai in grado di 
fare con la mano spostamenti 
più ampi come un’ottava 
sopra e un’ottava sotto.

È il momento di suonare la 
triade, cioè tre note che si eseguono 
contemporaneamente. Che spasso... 

Che ne dici anche di fare qualche 
acrobazia sulla tastiera? Ti basterà 
portare una mano sopra l’altra e ti 
assicuro che sarà divertentissimo!! 

Adesso che hai raggiunto un miglior 
livello tecnico potrai usare il pedale e 

cominciare a ”lavorare” sull’espressione 
e la qualità del suono. Gli ultimi 

brani ti faranno capire di aver 
realizzato enormi progressi... 

59-6559-6559-65

74-82

83-96

97-110

111-112111-112

ARRIVOARRIVO

66-6866-68
Ottimo lavoro, è un piacere sentirti
suonare! Ora che il tuo percorso è 

diventato più agevole sei pronto per 
una nuova posizione delle mani. 
Ma non basta...È Il momento del 

passaggio del pollice che ti 
preparerà allo studio delle scale.

Complimenti! Stai diventando così 
bravo da poter suonare unendo 

le mani. In queste pagine capirai 
inoltre la differenza tra il “legato” 

e lo “staccato” e conoscerai 
una nuova figura, la croma. 

50-58

Il concetto di frase musicale 
e il suo significato diventeranno
chiari man mano che acquisirai

buona capacità di lettura e 
sicurezza nell’esecuzione. Da 

questo momento, infatti, dovrai 
cercare di pensare la musica 

non più nota per nota ma 
per frasi, come se parlassi!

69-73
Grazie agli esempi ed a facili

e divertenti esercizi da colorare e
completare imparerai nuovi 

elementi di teoria come il 
semitono, il diesis ed il bemolle e

potrai così suonare brani 
sempre più vari e divertenti.

Ora non ti resta che
risolvere i quiz finali per 
verificare il tuo livello di 

bravura e compilare il 
tuo meritato diploma... 

Ma il libro non 
finisce qui perché 

l’avventura continua nel 
secondo volume!!! 
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Requisiti di sistema per l’utilizzo del CD rom allegato:

WINDOWS
Processore: 2.33GHz (o più veloce) x86-compatibile, oppure Intel® Atom™ 1.6GHz. 
Sistema operativo: Microsoft® Windows® XP (32-bit), Windows Vista® (32-bit), Windows 7 (32-bit e 64-bit) 
RAM: 128MB (si raccomanda 1GB per i netbooks)
Scheda grafica: 128MB 

MAC
Processore: Intel Core™ Duo 1.33GHz (o più veloce)  
Sistema operativo: Mac OS X v10.6 oppure v10.7 
RAM: 256MB 
Scheda grafica: 128MB 
 
Per avviare il "Piano Magico"  selezionare e lanciare il file "setup.exe" dalle risorse del CD rom

© 2012, 2015 Volontè & Co. s.r.l. - Milano
Tutti i diritti sono riservati



Molti si chiedono quando si può iniziare a 

studiare il pianoforte. La risposta è molto 

semplice. Fin da piccolissimi e anche 

quando si è più grandi. Già! Perché 

si può imparare a suonare uno strumento a 

qualsiasi età. Basta solo farlo divertendosi!!!

A che eta’ iniziare?

Il pianoforteIl pianoforteIl pianoforteIl pianoforte
Il pianoforte può essere a coda oppure verticale. 

Nei due pianoforti cambia la posizione delle 

corde che non sono visibili perché poste

all’interno dello strumento: 

nel pianoforte a coda sono 

orizzontali mentre in quello 

verticale sono tese 

verticalmente. Ma come si 

produce il suono se le dita non 

toccano le corde? Quando si preme un tasto con il dito, un martelletto 

colpisce la corda che vibra e produce un suono. Quando si alza la mano 

dal tasto uno smorzatore si poggia sulla corda che smette così di vibrare. 

IO SONO
UN PIANOFORTE

VERTICALE...

IO SONO
UN PIANOFORTE

VERTICALE...

Com’è questo pianoforte?

VERTICALEVERTICALE

A CODAA CODA
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La tastiera del pianoforte è composta da tasti bianchi e neri. 

I tasti neri sono disposti a gruppi di due e a gruppi di tre.

Colora di nero i gruppi di due.

LA TASTIERA DEL PIANOFORTELA TASTIERA DEL PIANOFORTELA TASTIERA DEL PIANOFORTELA TASTIERA DEL PIANOFORTE

POF

Disegna e disponi correttamente i tasti neri. 

Colora di nero i gruppi di due e di tre.

Materiale supplementare: “L’Enigmistica Musicale” 1  Parte ª da pag. 4 a pag. 11

Colora di nero i gruppi di tre.
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