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Molti anni fa mi interrogai 
sul perché i bambini 
preparano per ricorrenze 

e festività pensierini, disegni 
e letterine dedicati a genitori, 
maestre, fidanzatine, ma mai 
canzoncine o musiche da loro 
stessi composte. Mi son detto che 
questo poteva dipendere non 
tanto da una mancata attitudine 
creativa dei piccoli, quanto, 
molto più semplicemente, dal 
fatto che non diamo loro i mezzi 
necessari per farlo.

Quando insegniamo a suonare il pianoforte 
o un altro strumento musicale, siamo 
focalizzati anzitutto sul come “leggere” le 
note e come realizzarle sullo strumento, 
ci occupiamo quindi di una decodifica 
dei simboli già scritti, mi sta a cuore far 
notare che noi musicisti sempre leggiamo 
ma mai scriviamo. A volte, poi, anche lo 
studio di grammatica e sintassi musicali 
risulta un po’ staccato dalla prassi esecutiva 
con gli elementi teorici e quelli pratici 
dell’apprendimento che non marciano alla 
stessa velocità: così, ad esempio, posso 
studiare la teoria dei gruppi irregolari ma 
poi sullo strumento mi trovo a eseguire un 
repertorio dalle ritmiche elementari, oppure 
imparo la teoria degli abbellimenti e a 
leggere il setticlavio ma le mie dita non sono 
ancora pronte a suonare mordenti e trilli.
Ripensando e lavorando su queste 
premesse ho voluto ridisegnare un 

approccio che fosse facile, concreto, 
divertente e che tenesse conto di tre idee 
fondanti questo modo nuovo di imparare a 
suonare il pianoforte ed entrare nel mondo 
della musica:
a. la musica si legge e si scrive, come 
accade in tutti gli altri domini linguistici;
b. non esiste una tecnica che sia scissa da 
una intenzione espressiva;
c. non chiedo di realizzare nulla sullo 
strumento che non sia prima stato acquisito 
e verificato come abilità corporea e 
conoscenza concettuale.
Un approccio “concreto” vuol dire 
questo: eseguo un brano che contiene un 
crescendo solo quando so realizzare un 
crescendo con la voce; oppure modifico 
le modalità esecutive di legato e staccato 
quando so “mimare” legato e staccato con 
la voce. La musica si scrive perché solo il 
riutilizzo personale del simbolo certifica la 
comprensione vera dei significati veicolati 
dal segno, come i linguisti insegnano 
e come avviene quando si apprende 
una lingua parlata e scritta. In musica le 
tecniche avulse da un contesto espressivo 
non esistono: sarebbe come pretendere 
di sviluppare l’abilità di leggere le parole 
il più velocemente possibile, oppure di 
accentarle tutte sull’ultima sillaba; nessuna 
opera letteraria o poetica ha mai richiesto 
specificità di questo tipo per essere ben 
compresa o recitata.
Ecco perché gli esercizi sulle quattro dita o 
di Hanon di questo volume, e nei successivi 
anche scale e arpeggi, avranno sempre 
un accompagnamento che ne suggerirà il 
tocco, l’intenzione emotiva ed espressiva: 
non esiste un suonare veloce, ma esiste un 

IntroduzIone



suonare brillante, leggero, cristallino, etc.
La musica veicola emozioni, sentimenti e 
significati storico-culturali insieme a molte 
altre cose: le tecniche sono il mezzo che 
ci mette in contatto con questa realtà 
magnifica e complessa... ma semplice deve 
essere il modo di apprenderle.
“Il tuo piano per domani” si caratterizza 
per questo approccio vario e articolato 
in cui il bambino impara a suonare il 
pianoforte ma anche a eseguire brani di 
body-percussion che sviluppano la sua 
attitudine ritmica; apprende a suonare e 
cantare contemporaneamente, comporre 
e improvvisare; comprende, fin da questa 
prima fase di studio, come funziona la 
musica, quindi inizia ad interagire con i 
simboli della notazione scoprendo che la 
musica può essere scritta, dunque letta, in 
vari modi e che questo è un processo vivo e 
continuo, che rinnova materiali e repertorio. 
Infine apprende che i brani che vengono 
proposti alla sua attenzione, così come le 
poesie che impara a scuola, sono un segno 
importante del passato che si rinnova nel 
presente. Un metodo, insomma, che renda 
concreta l’esperienza musicale dei piccoli 
studenti, offra strumenti di comprensione 
testuale, diversifichi e allarghi le loro abilità 
musicali.
La programmazione metodologica prevede 
un percorso assimilabile ai primi tre anni 
di studio, sviluppato in più volumi che 
tratteranno anzitutto le abilità tecnico 
-esecutive necessarie per affrontare 
tutte le tonalità e, in particolare, quelle 
correlate alla lettura e alla comprensione  
di facili sonate classiche o di piccoli brani 
romantici e moderni, come, ad esempio, 
la prima parte dell’Album della Gioventù 
di Schumann o il Mikrokosmos di Bartók 
o i brani di Kabalevski, Khachaturian, 

Prokoviev, Kurtag e dei compositori che 
sugli assunti teorici de “Il tuo piano per 
domani” regaleranno con il susseguirsi 
dei volumi nuovi ed inediti repertori. Allo 
stesso tempo si troveranno materiali, 
esercizi e studi per un primo percorso  
di apprendimento teorico e di solfeggio 
espressivo, insieme con spiegazioni di 
elementi di armonia e di altri sistemi, come 
quello pentatonico o esatonale o, ancora, 
quello modale di molta musica popolare.
Obiettivo di questo libro è proporre una 
didattica “allargata” che non riduca 
l’approccio alla tastiera a un eserciziario 
da macchina da scrivere. L’itinerario che 
qui decolla, dunque, vorrebbe condurre lo 
studente a una conoscenza delle valenze 
molteplici della musica e dei suoi utilizzi: 
la comprensione della struttura (a tale 
scopo abbondano giochi con sparizione 
di battute, colori che evidenziano riprese, 
imitazioni, funzioni armoniche, etc.); la 
traduzione interiore del simbolo in suono 
(tramite gli esercizi di cantato assistito dagli 
accompagnamenti); lo studio del tocco 
e gli approcci alla tastiera, dove tutte le 
tecniche sono finalizzate all’espressività; la 
prospettiva storico-culturale (servendosi di 
piccole storie e narrazioni sui compositori 
e le loro opere, che prenderanno maggior 
spessore volume dopo volume); un repertorio 
che oltre quello storico si arricchisca di 
modalità eterogenee rispetto a quello della 
musica classica e romantica aprendo al 
jazz, alla musica popolare e leggera.



Il libro è diviso in cinque sezioni dedicate ad altrettante aree formative, evidenziate 
dal rispettivo simbolo colorato (posto in alto su ogni pagina), e continuamente messe in 
relazione tra di loro nel percorso di apprendimento.

Struttura del volume PreParatorIo 
e conSIglI dI utIlIzzo. 

attivamente

Contiene le informazioni di grammatica 
e sintassi indispensabili per entrare  
nel linguaggio musicale ed eseguire tutti 
i brani del volume. Sviluppata in forma  
di gioco, questa area pone in 
maniera decisa l’accento sulla 
comprensione testuale, in accordo 
anche con metodologie già ampiamente 
sperimentate nella linguistica e in area 
logico-matematica. 
I concetti vengono elaborati in forma 
di divertenti metafore esplicative 
e le stesse note sono presentate in 
un’inedita versione floreale ecologica. 
Sempre nell’area di Attivamente vi 
sono indicazioni sull’impostazione allo 
strumento, orientamento sulla tastiera, 
prime nozioni di teoria, armonia e 
fraseggio.

SportivaMENTE

è l’area della ginnastica digitale mai 
scollegata dall’espressione. Poiché credo 
che non esista tecnica separata dalla sua 
valenza espressiva e che non sia possibile 
una vera esecuzione scissa dai significati 
e dal contesto, anche esercizi “storici” 
della formazione pianistica vengono qui 
proposti con degli accompagnamenti che 
ne indirizzano la retorica e la volontà 
comunicativa, ne guidano cioè le scelte 
esecutive: ad esempio, se sto studiando 
una scala e l’accompagnamento mi 
suggerisce un tocco brillante e veloce lo 
studente sarà portato a sposare questi 
significati e a tradurli in valenze esecutive 
o, viceversa, una armonia languida e tesa 
guiderà una esecuzione dal tocco caldo e 
intenso.



ritmicaMENTE

è la sezione dedicata al ritmo che, 
partendo dalle prime esperienze di 
body-percussion, mira allo sviluppo 
delle abilità ritmiche dei giovanissimi 
musicisti, fino al trasferimento di quelle 
stesse abilità dal corpo allo strumento. 
In questa area le applicazioni ritmiche 
vengono sviluppate in modalità diverse: 
dal ritmo del corpo e del movimento 
a quello del parlato, anche con 
l’utilizzo di strumenti accessori, come 
bacchette, matite o anche strumentini 
e oggetti (bottiglie di plastica con 
sassolini o biglie), per approdare e 
raccordare queste molteplici esperienze 
all’interpretazione pianistica.

creativaMENTE

Qui sono stati predisposti molti brani 
ed esercizi per sviluppare l’attitudine 
creativa degli studenti, dagli studi di 
comprensione del testo musicale a quelli 
di memorizzazione, per arrivare in forma 
ludica ed allegra e divertente, alle prime 
esperienze di composizione assistita. 
Il prendere atto che i musicisti sono gli 
unici a utilizzare il loro sistema di segni 
a metà potenziale, cioè sempre e solo 
leggendo e mai scrivendo, mi ha indotto 
a ridisegnare l’itinerario lettura-scrittura 
fin dall’inizio. Mi piacerebbe che questo 
e i successivi volumi incoraggiassero un 
utilizzo totale della musica, dunque non 
solo esecutivo, ma anche compositivo e 
improvvisativo.

StoricaMENTE

è la sede delle “pillole di storia”: 
una primissima introduzione ad alcuni 
brani del repertorio. Grazie a uno 
stile ironico e leggero li si collega al 
loro compositore e al contesto che li 
ha prodotti. Così, in questo volume, si 
gioca sulla sordità di Beethoven o sulla 
traduzione del cognome di Charpentier, 
approfittando per introdurre il principio 
della prospettiva storica come valenza 
imprescindibile del fare e studiare musica.



Suggerisco di organizzare le lezioni in 
modo da utilizzare materiali di più aree così 
che il bambino possa scegliere, guidato dal 
maestro, l’ordine delle attività da svolgere 
durante la lezione. Uno degli obiettivi di  
“Il tuo piano per domani”, infatti, è proprio 
la riorganizzazione della lezione: non 
più tradizionalmente impostata come 
momento di verifica di brani ed esercizi 
preparati a casa, ma come una serie di 
attività collegate tra loro da una unità 
concettuale che viene sviluppata in modi 
diversi. Se, ad esempio, stiamo lavorando 
sul nome di un nuovo fiore, che nella 
metafora del libro rappresenta una nuova 
nota, il nostro allievo troverà in quella unità 
esercizi di memorizzazione e scrittura su 
di essa, la sua dislocazione e posizione 
sullo strumento, e almeno due brani che 
contengono il nuovo protagonista in 
differenti contesti espressivi.
Così durante la lezione le pagine 
del volume scorrono velocemente, 
presupposto fondamentale per mantenere 
viva l’attenzione dei piccoli studenti e 
senza porre, nei primissimi mesi di studio, 
la valenza tecnica come unico criterio. In 
altri termini anziché apprendere subito 
parole molto complesse e a volte attendere 
anche anni per trarre vantaggio da 
questa conoscenza, imparo con facilità 
parole e segni semplici e le utilizzo in 
contesti complessi, così “so di poter fare” 
e partecipo immediatamente a significati 
e relazioni linguistiche ed espressive che 
le mie iniziali abilità non potrebbero 
permettermi. Questa è l’attitudine “corale” 
e ”polifonica” di questo approccio alla 
musica: suono anche una sola nota ma 
faccio parte del coro metaforico della 
conoscenza, ad esempio suonando un 
solo Fa e un Do con il maestro riesco a 

diversificare emozioni e significati di un 
faro che varia umore e velocità, contesto 
armonico e ritmico, e sperimento, quindi, 
la nuova nozione in contesti di volta in volta 
rinnovati. Quasi sempre dopo l’elemento 
nuovo trattato vi sono più proposte di brani 
che lo sfruttano, per creare all’interno 
del percorso una interscambiabilità delle 
pagine da affrontare, senza perdere 
alcun contenuto o compromettere il 
raggiungimento di un obiettivo.
Inoltre, saranno disponibili, in forma 
gratuita e in downloading, dei contenuti 
extra (nuovi brani e accompagnamenti) 
che arricchiranno questo percorso 
didattico, rendendolo ancor più divertente 
e coinvolgente. 
Durante il percorso, l’allievo è tenuto ad 
attraversare diverse combinazioni ed 
esperienze esecutive: suonare da solo, 
insieme con il maestro (alternativamente 
alla sua destra o alla sua sinistra), suonare 
su di un supporto registrato, interagire con 
basi elettroniche, di musica concreta (suoni 
della realtà, come clacson, campane, 
auto, voci umane ecc.) ma anche cantare 
mentre si accompagna suonando, suonare 
e parlare a tempo, predisponendo così le 
sue conoscenze e le sua abilità a molteplici 
aperture future.

cd audio allegato
Allegato al volume 
vi è un CD audio 
grazie al quale 
anzitutto il docente 
può rapidamente farsi 
un’idea dei contenuti 
espressivi e tecnici del 
percorso didattico.
Anche qui ho voluto 



che la realtà molteplice fosse la metafora 
principale, per questo i contenuti degli 
accompagnamenti forniti vanno dalla più 
tradizionale parte scritta per il maestro, 
a basi di natura elettronica o di musica 
concreta.
Per alcuni brani il CD propone la sola 
esecuzione completa, mentre per altri prevede 
anche la traccia di accompagnamento. Per 
il brano Domenica nel paese la seconda 
traccia è costituita da suoni concreti.
Le parti di accompagnamento sono state 
reincise affinché ci siano lievissime diversità 
tra l’esecuzione completa e quella sulla quale 
suonare. È un modo di abituare l’orecchio 
ad adattarsi ai cambiamenti piccoli e 
impercettibili, ma che sono alla base di ogni 
autentico approccio interpretativo.
Quando non è previsto l’accompagnamento, 
il CD propone una versione esecutiva del 
brano per pianoforte solo perché l’allievo 
possa avere un primo modello di grande 
esecuzione. La possibilità di ascoltare uno 
stesso brano in diverse versioni (quella del 
CD e quella del maestro) pone le basi per 
un primo itinerario critico.
A volte compaiono dei simboli nella parte 
del bambino e precisamente: 

          campana 

          goccia 

          maracas

Indicano la presenza di click per dare un 
segnale ritmico ed espressivo all’inizio del 
brano.
I click sono sempre preceduti da un soffio di 
vento che crea il tempo reale e psicologico  
per un adeguato gesto pianistico.
Ovviamente la quantità di simboli 
nella pagina: campana (per i battere) 
gocce o maracas (per i successivi 

tempi) è precisamente identica a quanto 
effettivamente viene proposto nel cd.
Questa impresa, partita molti anni fa, 
poggia le sue fondamenta su intuizioni, studi 
e riflessioni, sulla trentennale esperienza 
di docenza e dal confronto con amici 
musicisti e uno staff di collaboratori e allievi 
che hanno costituito per me un cardine 
importante e assolutamente motivante. 
Questa idea, inizialmente nata in seno al 
corso di composizione che tengo presso 
l’Accademia Internazionale di Imola – 
Incontri con il maestro, dove da molti anni 
è attivo un laboratorio permanente di 
composizione e didattica, è poi germinata, 
con una volontà decisa e un enorme lavoro 
di ricerca e documentazione, in un progetto 
ambizioso e formalizzato in questo primo 
risultato.
Nel corso degli anni, l’aver testato i contenuti 
del volume direttamente sul campo ha 
permesso di ripensarne e sostituirne molti, 
tenendo e utilizzando solo quelli che sui 
piccoli musicisti sono risultati i più efficaci 
didatticamente e motivanti per loro.
Ridisegnare un itinerario didattico è davvero 
una impresa elefantiaca e per forza di cose 
risultato di un lavoro di équipe, pertanto i 
contributi, le riflessioni, i suggerimenti e i 
risultati di ulteriori sperimentazioni saranno 
benvenuti e terreno d’elezione per lo sviluppo 
e la messa a punto per la prosecuzione del 
lavoro.
Mi piacerebbe che questo volume e 
l’intero progetto fossero anche la base 
stimolante e propulsiva di una riflessione 
profonda e articolata sulla musica e sul suo 
insegnamento.



aPPrendI grammatIca e SIntaSSI 
(attivaMENTE)

teorIa:
• Esplorazione dello strumento
• Conoscenza dei tasti neri
• Chiave di violino e chiave di basso
• Acuto e Grave
• Dinamiche: dal  al 
• Crescendo e Diminuendo
• Il rallentato
• La battuta
• Il pentagramma
• Figure musicali e relative pause  
 (dalla semibreve alla semiminima)
• Note in chiave di violino: dal DO  
 centrale al MI quarto spazio
• Note in chiave di basso: dal DO  
 secondo spazio al DO centrale
• Tagli addizionali in chiave di violino:  
 LA e SI sotto al DO centrale
• Tagli addizionali in chiave di basso:  
 RE centrale con il taglio in testa
• Diteggiatura
• Agogica
• 8va e 15ma acuta
• 8va e 15ma grave
• Legatura di valore
• Legatura di frase

armonIa:
• Le risonanze
• Tonica e Dominante
• Sistema tetratonico
• Sistema pentatonico
• Modo lidio
• Giochi per migliorare la lettura

non dImentIcare maI la tecnIca 
(SportivaMENTE)
• Posizione corretta al pianoforte
• Posizione corretta della mano

artIcolazIone delle dIta:
• Tecnica speculare delle 4 dita
• Esercizi per il moto parallelo e speculare
• Salti
• Ribattuto
• Bicordi
• Alternanza mano destra e mano sinistra
• Suonare a mani unite note uguali di
 valori uguali
• Suonare a mani unite combinazioni 
 di note e valori differenti
• Suonare con le due mani nella stessa
 posizione di partenza
• Suonare con le due mani in posizioni  
 di partenza differenti
• Cambio di posizione delle mani
 all’interno di un brano
•  Incrocio delle mani
• Cadute
•  Giochi per una migliore conoscenza 
 dei registri e per la confidenza su tutta
 la tastiera

PIano dIdattIco



tIenI Il temPo! 
(ritmicaMENTE)
• Coordinazione psicomotoria nella 
 produzione di ritmi con il corpo (Body
 Percussion)
• Coordinazione di suoni e ritmi (tramite
 rumori/suoni extra-tastiera) nel contesto  
 di un brano su pentagramma
• Alternanza 3/4 e 4/4

amPlIa I tuoI orIzzontI 
(creativaMENTE)
• Giochi di composizione e
 improvvisazione
• Giochi per la memoria musicale
• Suonare e parlare
• Suonare e cantare la stessa melodia
• Accompagnarsi cantando una melodia
 diversa
• Suoni del corpo con esercizi e giochi 
 di Body Percussion 
• Suonare il bordo del pianoforte
• Suoni armonici
• Il cluster
• Imitazione
• Grafia non ordinaria

Sono famoSI! 
(StoricaMENTE)
• Beethoven – Ode alla gioia
• Charpentier – Te Deum
• Offenbach – Can-Can
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SottoSopra
Acuto-Grave

La linea rossa divide in due la tastiera, 
come la linea del terreno separa  
il tronco dell’albero dalle radici. 
Più ti avvicini al sole, più i suoni sono 
acuti e squillanti, più scendi verso le 
radici, più i suoni si fanno gravi e scuri. 

La linea rossa ti indica il centro della 
tastiera.

Segui la storia suonando un tasto a piacere 
per ogni animaletto e tenendo conto  
della posizione di ciascuno nel disegno.

La talpa Enrica incontra un’amica 
mentre Eleonora solitaria vola nell’aria 
tre piccoli amici cinguettan felici e le 
formiche in fila indiana raggiungono  
le compagne per il fine settimana.
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partita di calcetto
Diteggiatura, ribattuto e articolazione

Signore e signori, 
benvenuti! 
ecco entrare in campo le 
dita delle mani, pronte  
ad allenarsi per una partita 
molto importante.

La squadra della mano sinistra indossa magliette a strisce verdi e bianche, mentre  
i giocatori della mano destra sono vestiti di rosso. 
Quanti palloni in campo! Alcuni giocatori della mano destra ne approfittano  
e cominciano a riscaldarsi: guardate che palleggi!

Fallo anche tu! Parti da un tasto qualsiasi del pianoforte e segui con la mano destra  
i numeri delle dita segnate.

non ti dimenticare di allenare anche la tua mano sinistra.
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level 1
nel Level 1, partendo dalla nota più grave della tastiera, suona un tasto, salta il 
successivo e poi suona quello dopo, come indicato nell’immagine.

level 2
nel Level 2 dovrai adoperarti in una manovra molto delicata. Parti dalla nota 
indicata sulla mappa. Visto dove si trova? Sulla nota appena prima di 2 tasti neri 
consecutivi. 
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il tuo corpo... è uNo StrumeNto
Body Percussion

molte parti del nostro corpo sono utilissime per svolgere azioni diverse.
Con le mani possiamo scrivere e suonare mentre con i piedi possiamo camminare 
e giocare a pallone. Sapevi che possiamo anche creare musica e ritmi diversi 
senza avere bisogno di altro? Battiamo le mani tra loro, sulle gambe o sulla 
pancia, oppure battiamo i piedi per terra, tutti e due assieme o uno per volta. 
Leggi la storia che segue e scopri quanti suoni può creare il nostro corpo!

musica la storia con i suoni del tuo corpo

Quella sera l’atmosfera al circo era davvero 
fantastica. I trapezisti vestiti di lustrini 
illuminavano il tendone con le loro acrobazie 
e gli sputafuoco incendiavano l’aria. 
Finalmente la star della serata, il domatore di 
leoni, fece il suo ingresso  
e il pubblico esplose in un grande applauso.

Fu lui che dopo un inchino ordinò ai clown
di liberare dalla gabbia il temuto Ringhio.

Il pubblico tratteneva il fiato dalla paura  
mentre il leone maestoso fronteggiava 

l’impavido domatore.
Il primo schiocco di frusta fu deciso,  

ma qualcosa andò storto...
Ringhio impaurito dalle luci e dalle persone 

cominciò a ruggire balzando 
per tutta la pista.

I cavalli terrorizzati cominciarono 
a correre all’impazzata.

Battere le mani

Battere le mani 
sulle gambe


