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PREFAZIONE 

 

"La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza. 

Chi penetra il senso della Musica potrà liberarsi da tutte le miserie 

in cui si trascinano gli altri uomini."     - Ludwig van Beethoven 

Una frase importante, né tantomeno leggera o spensierata se 

avvicinata anzitempo alla freschezza e all’istinto giocoso della 

fanciullezza. Ma dotata di verità, di profondi sentimenti, di 

serietà di intenti e rigore dell’anima; sentimenti, questi, da cui è 

altamente ispirato Remo Cadringher, musicista, concertista e 

straordinario didatta. Fra le sue pubblicazioni, frutto di continue 

ricerche per reperire “soluzioni efficaci” all’insegnamento e 

all’apprendimento musicale, nasce “Il Giardino Musicale”, un 

giardino fiorito rivolto ai piccoli e ai piccolissimi. E’ una raccolta 

di trenta piacevoli brani musicali o, come li definisce l’autore, 

trenta piccolissime opere, nate, talvolta create, per il gradimento 

dei bambini, elaborate per quei giovani che si avvicinano, con 

curiosità ed entusiasmo, senza capacità iniziali se non quelle 

istintive, al magico mondo della musica e dei suoni 
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Questa raccolta di brani per bambini è nata e cresciuta a poco a poco 
lavorando con i miei allievi. Molte volte, dietro richiesta specifica 
da parte di questo o quell’alunno di pianoforte, mi sono trovato 
nella necessità di inventare o elaborare dei pezzi adatti alle loro 
capacità, a volte semplificando melodie di cartoni animati o di film 
famosi, a volte creando piccoli brani per permettere loro di studiare 
divertendosi.
Il gradimento da parte dei bambini di molte di queste piccolissime 
opere, arricchite con i magnifici disegni della pittrice Mariuccia 
Soltoggio, mi ha spinto a raccoglierle in questo volume, dotato in 
appendice di alcuni esercizi di potenziamento della lettura a mani 
alternate e di  preparazione alle esecuzioni a mani unite per affrontare 
con sicurezza i brani della raccolta.
Nel volume vengono affrontate le prime problematiche tecniche ed 
espressive (legato, staccato, accenti, ritmi puntati, le cinque note, i 
primi allargamenti delle dita e gli spostamenti, il basso albertino, 
piccoli contrappunti, cromatismi, differenziazione dinamica e 
sovrapposizioni fra le mani) in un percorso stimolante e molto 
produttivo nella sua estrema semplicità realizzativa.
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