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Il corso di pianoforte di Leila Fletcher volume 2 prosegue il percorso 
didattico iniziato nel volume 1. È stato predisposto per incontrare il fa-
vore del maggior numero possibile di allievi e per consentire loro di 
progredire, in maniera semplice e rapida, nello studio del pianoforte 
ottenendo anche una gran dimestichezza con la lettura delle note.
Il materiale musicale proposto nel testo è stato prima sperimentato su 
un grande numero di allievi. Il risultato è stato molto soddisfacente: gli 
studenti hanno dimostrato un grande interesse verso i brani proposti e 
hanno sviluppato la propria musicalità. Solo pochissimi di loro non han-
no proseguito negli studi. Lo studio del pianoforte deve essere un’e-
sperienza piacevole; la maggior parte dei giovani allievi si presentano 
alla prima lezione con gioia e il Corso di pianoforte di Leila Fletcher, 

dove i brani musicali sono molto gradevoli e si succedono in maniera 
logica e ragionata, li aiuta a conservare e sviluppare l’interesse e l’amo-
re verso il pianoforte.
Il corso di pianoforte di Leila Fletcher si prefigge, anche in questo se-
condo volume, il raggiungimento di quattro obiettivi:
1. Sviluppare le capacità di lettura, anche dal punto di vista espressivo 
e dell’interpretazione.
2. Fornire gradualmente le basi della tecnica pianistica mirata anche a 
ottenere un bel suono dallo strumento.
3. Favorire il talento musicale e la creatività.
4. Incoraggiare l’apprezzamento della musica attraverso la conoscenza 
e la sperimentazione di diversi generi e stili.

LEILA FLETCHER
CORSO DI PIANOFORTE - Volume 2



MEMORIZZARE LA POSIZIONE 
DELLE NOTE SULLA TASTIERA
Questo esercizio serve a migliorare la ca-
pacità di suonare guardando il libro, senza 
continuamente spostare lo sguardo verso 
le mani, un’ abitudine che rallenta l’esecu-
zione  e la rende imperfetta.
L’allievo posiziona entrambe le mani sulla 
tastiera come indicato nella figura a lato, 
ogni dito su un tasto: do, re, mi, fa, sol. Quan-
do le mani sono posizionate correttamente, 
l’allievo suonerà uno dei cinque tasti che 
l’insegnante gli avrà indicato con il nome 
della nota. 
L’esercizio va fatto ovviamente senza guar-
dare la tastiera. Può essere utile all’inizio 
svolgerlo a mani separate anche indicando 
il numero del dito al posto del nome della 
nota. In questo caso sarà l’allievo a dire, in 
un secondo momento, il nome della nota. 1. Baseball

Impara da solo                                           Kohler

Tradizionale
arr. L. Fletcher

CD Traccia 2 - Per studiare
CD Traccia 3 - Esecuzione finale

LE CINQUE DITA - posizione di do con entrambe le mani

Do DoRe ReMi MiFa FaSol Sol

C
E
N
T
R
A
L
E

Gio - che   -  rò        a         base - ball        La        maz  - za        u  -  se  -        rò

Gio - che  -  rò        a         base - ball        La         pal  -  la       col - pi  -         rò.



2. Tramonto nel canyon
arr. L. Fletcher

(delicato)

La mano destra suona in maniera cantabile
La mano sinistra accompagna delicatamente

CD Traccia 4 - Per studiare
CD Traccia 5 - Esecuzione finale

La forcella qui sotto indicata significa cre-
scendo, suonare gradualmente più forte, in 
questo caso l’indicazione è per  le note della 
mano sinistra:

Suonare con 
un leggero 
accento

Suonare
staccato



3. Forza pony
L. Fletcher

CD Traccia 6 - Per studiare
CD Traccia 7 - Esecuzione finale

  For  -  za     po  -  ny           su      per      la      col  -        li   -  na       sa  -   li            dai!

    Tu        ve   -   lo   -   ce          sai    an  -  da  -  re         ma al  -  le       vol  -  te           sei                  len              -                      to

     Io       ti a   -   iu   -   te   -          rò                     E      sem - pre al tuo         fian  -  co      io     con           te     cam  -  mi  -  ne  -          rò



4. Ombre di luna
arr. L. Fletcher

CD Traccia 8 - Per studiare
CD Traccia 9 - Esecuzione finale

ALTERAZIONI
Un diesis, un bemolle o una nota natu-
rale che non appartiene all’armatura di 
chiave è chiamata alterazione. Un’alte-
razione posizionata prima di una nota 
altera la stessa fino al termine della bat-
tuta in cui è scritta. In Ombre di luna nel-
la terz’ultima misura il fa diesis e il mi 
bemolle sono alterazioni. Per ricordarti 
che dopo la stanghetta il mi è da suo-
nare nuovamente naturale, c’è un segno 
di bequadro tra parentesi, posizionato 
prima del mi.

La mano destra suona  la nota SI sotto il DO centrale.

(scritto qui        )      

(secondo
 dito sopra)

Esercizio preparatorio:

Esercizio preparatorio:

Mano sinistra: 
il secondo 
dito scavalca 
il pollice

Mano destra delicatamente

Metti in risalto la melodia suonata con la mano sinistra

Do

Do

Si

Si


