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PREFAZIONE

C’era	una	volta	un	bambino	che	amava	fissare	il	cielo	di	notte,	scuro	e	profondo	come	i	suoi	occhi.	
Sognava	cosa	avrebbe	fatto	da	grande:	il	guardiano	del	faro,	l’idraulico	o	forse	il	venditore?	Il	suo	nome	
era	Albert,	Albert	Einstein.	

Che	cosa	hanno	in	comune	Einstein	i	bambini?	La	curiosità	e	lo	stupore	di	fronte	alla	bellezza	e	il	
desiderio	di	scoprirne	il	segreto.	Studiare	musica	in	modo	vero	e	appassionante		è	possibile	soltanto	se	
l’allievo	viene	educato	alla	curiosità	e	al	gusto	per	le	cose	belle.	

In	questo	volume,	spiegando	le	caratteristiche	degli	strumenti	musicali	e	della	voce	umana,	proporremo	
diversi	ascolti	di	brani	musicali	attraverso	filmati	che	permettono	di	guardare,	osservare	l’espressione,	il	
respiro	di	chi	pratica	l’arte	dei	suoni	.	Il	bambino	che	prova	a	suonare	il	violino,	ad	esempio,	deve	
imparare	ad	ascoltare,	a	vedere	cosa	il	“suo”	strumento	è	in	grado	di	fare,	a	coltivare	il	gusto	per	la	
bellezza	e	non	limitarsi	a	svolgere	gli	esercizi,	seppur	fondamentali	e	preziosi	ad	imparare	con	metodo	il	
proprio	strumento.	Non	importa	se	il	brano	ascoltato	è	troppo	difficile	per	lui,	non	dovrà	impararlo	a	
suonare	subito,	ma	deve	conoscerlo	e	mantenere	alto	il	desiderio	di	poterlo	suonare	anche	lui.	

L’Arte	è	il	modo	più	umano	di	ammirare	la	Bellezza	del	Creato;	è	la	massima	espressione	del	cuore	
dell’uomo.	Per	questo	il	musicista	deve	essere	curioso,	conoscere	i	dettagli,	la	storia	degli	strumenti	
musicali	e,	con	il	tempo,	potrà	avvicinarsi	alle	arti	quali	la	pittura,	la	scultura,	la	poesia	.	

L’ultimo	capitolo	è	dedicato	alla	Grande	Orchestra	e	alla	presentazione	di	alcuni	dei	più	significativi	
Direttori	del	passato	e	attuali.	Il	musicista	deve	essere	educato	a	seguire	un	altro,	ad	essere	preciso	di	
fronte	alle	indicazioni	per	poter	rendere	viva		la	composizione	eseguita	proprio	come	desiderata	
dall’autore.	

Questo	libro	è	stato	scritto	con	il	desiderio	che	chi	si	avvicina	allo	studio	della	musica	ne	colga	la	vera	
Bellezza.

	

	



Capitolo	1

LA	NOSTRA	VOCE

	

La	voce	umana	è	il	principale	strumento	musicale	dell’uomo.	Tutti	noi,	parlando,	utilizziamo	il	volume	
più	adatto	alla	nostra	conversazione,	alterandolo,	bisbigliando	o	urlando;	per	non	essere	“monotoni”,	
modifichiamo	l’altezza	dei	suoni	che	emettiamo,	passando	da	suoni	gravi	a	sonorità	più	acute.	Infine,	per	
comunicare	nel	migliore	dei	modi,	occorre	essere	attenti	alla	velocità,	a	rallentare	su	termini	importanti	o	
a	scandire	bene	le	parole.	Il	canto	è	la	massima	espressione	dell’uomo,	dove	le	parole	emesse	assumono	
un	significato	più	alto,	più	vero,	grazie	alla	bellezza	dei	suoni	e	la	tensione	che	solo	chi	canta	ha	in	quel	
momento.	Lo	avevano	in	mente	i	monaci	che	pregavano	cantanto	all’unisono,	rafforzando	la	loro	unità	in	
quello	che	stavano	dicendo,	evitando	di	pregare	in	modo	distratto.	

E’	molto	nota	la	citazione	di	S.	Agostino,	nella	quale	sosteneva	che	“chi	canta	prega	due	volte”.	William	
Byrd,	musicista	inglese	del	‘500,	ripeteva	spesso	“	since	singing	is	so	good	a	thing,	I	wish	all	men	would	
learn	to	sing!”	(poichè	cantare	è	sì	bella	cosa,	vorrei	che	tutti	imparassero	a	cantare!).



Non	esistono	gli	stonati	di	natura;	tutti	possono	educare	correttamente	la	voce,	attraverso	una	buona	
respirazione,	la	postura,	l’ascolto	e	la	ripetizione.	Così	come	non	è	possibile	suonare	bene	uno	strumento	
musicale	se	non	si	viene	educati	all’intonazione,	alla	bellezza	del	suono.	Un	bravo	strumentista	deve	
essere	necessariamente	ben	intonato	per	poter	riconoscere	bene	i	suoni	del	proprio	strumento	musicale	
con	una	scrupolosa	attenzione	all’intonazione.

La	voce	umana	viene	classificata	in	base	all’altezza	dei	suoni	che	la	persona	è	in	grado	di	produrre.	

Voci	maschili:		TENORE,	BARITONO,	BASSO

Voci	femminili:	SOPRANO,	MEZZOSOPRANO,	CONTRALTO

Voci	bianche	(bambini)

Nelle	composizioni	corali	e	melodrammatiche	esistono	alcune	varianti	alle	voci	pricipali,	che	tengono	
conte	del	tipo	di	voce,	ovvero	del	“timbro”	che	caratterizza	la	voce:	basso	“comico”,	tenore	
“drammatico”,	soprano	“leggero”,	controtenore	,ecc...

Come	gli	strumenti	musicali,	anche	le	voci	umane	possono	eseguire	melodie	da	solista	o	essere	
raggruppate	in	Coro.	Le	formazioni	corali	principali	sono:	il	Coro	di	Voci	Bianche,	il	Coro	Polifonico	di	
Musica	sacra,	il	Coro	Melodrammatico	e	il	Coro	Gospel.		

	

	
Nel	canto	esisto	diversi	modi	di	impostare	la	voce,	in	base	al	genere	musicale	da	cantare.	
Principalmente,	l’impostazione	può	essere	Lirica,	Jazz	o	Moderna.	La	tecnica	principale	per	la	corretta	
emissione	dei	suoni	è	quella	della	Respirazione	Diaframmatica	

http://www.wikihow.it/Cantare-Usando-il-Diaframma


	
		

	

IL	FLAUTO	MAGICO	di	W.A.	Mozart	“Aria	della	regina	della	notte”									

	

BARBIERE	DI	SIVIGLIA		di	G.	Rossini		“Largo	al	factotum”																										

	

LA	FAVORITA		di	G.	Donizetti	“Spirto	gentil”																																																		

	

https://youtu.be/8GHSv8RLGlw
https://youtu.be/peVrlajvQ_M
https://youtu.be/0kTfBAqrw3s


SINFONIA	n.	9	di	L.	van	Beethoven	“Inno	alla	gioia”																																					

	

BRAVA	-	Mina																																																																																																								

	

ALL	OF	ME	-	Ella	Fitzgerald																																																																															 	

	

I’M	A	FOOL	TO	WANT	YOU	Billie	Holiday																																																				

	

AMAZING	GRACE	-	Harlem	Gospel	Choir																																																				

	

CHILD	IN	TIME	-	Deep	Purple																																																																									

	

SIMPLY	THE	BEST	-	Tina	Turner																																																																						

	

	

	

https://youtu.be/t4N5-OALObk?t=6m18s
https://youtu.be/EDN-RWdR-vk
https://youtu.be/1JaJtNLhlfk
https://youtu.be/ouuRsRz8syM
https://youtu.be/aaKf6P2nhKg
https://youtu.be/OorZcOzNcgE
https://youtu.be/cGT33bjxMzo


Capitolo	2

STRUMENTI,	FAMIGLIE	E	ORCHESTRE

	

In	questo	volume	tratteremo	in	modo	approfondito	soltanto	alcuni	strumenti	musicali.	Tuttavia	è	
importante	conoscere	la	“famiglia	di	appartenza”	e	come	i	suoni	dei	vari	strumenti	si	possano	associare	
tra	di	loro	esaltando	il	timbro	di	tutti.	Con	questa	ricchezza	di	sonorità	diverse	sono	nate	le	orchestre	e	le	
formazioni	di	tutti	i	generi	musicali.

Il	timbro	degli	strumenti,	ovvero	il	“tipo”	di	suono,	sono	per	il	compositore	i	“colori”	a	disposizione,	
proprio	come	per	il	pittore.	Il	bravo	compositore	e	il	buon	musicista	devono	saper	utilizzare	bene	i	
propri	colori,	con	tutte	le	sfumature.	

I	principali	strumenti	musicali	vengono	classificati	in	famiglie	e	utilizzati,	oltre	che	da	solisti,	in	
formazioni	strumentali,	dall’orchestra	sinfonica	alla	rock	band.

	
Famiglia	degli	Strumenti	a	Corde	(cordofoni):		ad	arco,	a	corde	pizzicate,	a	tastiera



Ad	arco:			VIOLINO,	VIOLA,	VIOLONCELLO	e	CONTRABBASSO

A	corde	pizzicate:	ARPA,	LIUTO,	MANDOLINO	e	CHITARRA

a	tastiera:	CLAVICORDO,	SPINETTA,	CLAVICEMBALO,		e	PIANOFORTE	

	

Famiglia	degli	Strumenti	ad	Aria	o	a	Fiato	(aerofoni):				i	legni,	gli	ottoni,	strumenti	a	mantice

I	legni:	FLAUTO	DOLCE,	FLAUTO	TRAVERSO,	CLARINETTO,	SASSOFONO,	OBOE	e	FAGOTTO

Gli	ottoni:	TROMBA,	TROMBONE,	CORNO	e	TUBA

A	mantice:	ORGANO,	HARMONIUM,	FISARMONICA	e	CORNAMUSA	

	

Famiglia	degli	Strumenti	a	Percussione	:	a	tastiera	percossa,	percussioni	da	orchestra,		la	Batteria	

A	tastiera	a	percossa:	XILOFONO,	VIBRAFONO,	GLOCKENPIEL	e	CAMPANE	TUBOLARI

Percussioni	da	Orchestra:	GRANCASSA,	TAMBURO,	PIATTI,	TRIANGOLO,	TIMPANI,	MARACAS,	
GONG,	SONAGLI

La	batteria	è	l’insieme	delle	seguenti	percussioni:	GRANCASSA,	RULLANTE,	TAMBURI,	
CHARLESTON	(Piatti	doppi	e	a	pedale)	e	PIATTI	SOSPESI	

	

Famiglia	degli	Strumeni	Elettrofoni:	elettrici,	elettronici	e	digitali	

Elettrici:	Chitarra	elettrica,	Basso	elettrico,	Violino	elettrico	

Elettronici:	Tastiera	elettronica,	Organo	Hammond		

Digitali:	Sintetizzatore,	Campionatore	e	Sequencer	

	

ibooks:///#chapterguid(n-D6CD77CD-3CC5-4FC9-8F02-00FB23CEF574)
ibooks:///#chapterguid(n-5136C74B-02C2-4A22-967F-5E48603C191D)
ibooks:///#chapterguid(n-6A3BF148-8588-4FD8-B9FE-A64919335980)
ibooks:///#chapterguid(n-2028678A-9E36-4E49-AA05-B479ED237296)
ibooks:///#chapterguid(n-6F3FEF70-7266-421F-99EB-869ECF71323E)
ibooks:///#chapterguid(n-18598578-B235-4DBC-9A4E-29F92B9001B6)
ibooks:///#chapterguid(n-A158677C-6AC5-4A14-B86B-50967FB650EF)
ibooks:///#chapterguid(n-2441345E-2C91-4FC5-A11F-460CEBAD58DC)
ibooks:///#chapterguid(n-82879F7A-AA40-4C73-BF18-95A4DBA07A08)






	



	

	

	

	
Le	formazioni	strumentali

Il	Quartetto	d’archi																																				

L’Orchestra	da	Camera	(dir.	Ezio	Bosso)

L’Orchestra	Sinfonica	(con	notizie	sull’orchestra	del	Teatro	alla	Scala	di	Milano)	

La	Latin	Orchestra	(Xavier	Cugat)										

Le	Jazz	Combos																																									

Le	Big	Bands		(Glenn	Miller)																			

	

	
Nel	secondo	dopoguerra	i	generi	musicali	moderni	hanno	subito	diversi	cambiamenti;	proponiamo,	di	
seguito,	una	breve	cronologia	di	questi	cambiamenti.	

	

	

https://youtu.be/_4XMeY1RkWQ
https://youtu.be/OQ6udq5NVxo
https://youtu.be/srRAcFa7vmA
https://youtu.be/4CAteg2wOHY
https://youtu.be/bIdAc6lOs1o
https://youtu.be/6vOUYry_5Nw


	

Bill	Haley																																																					

The	Beatles																																																		

Pink	Floyd																																																		

Gun’s	&	Roses																																												

	

	

	

https://youtu.be/ZgdufzXvjqw
https://youtu.be/A_MjCqQoLLA?t=56s
https://youtu.be/WK5WLq4pBFg
https://youtu.be/qk5S-7JNG6o


Capitolo	3

	

IL	PIANOFORTE



	

	

	

Il	pianoforte	è	uno	strumento	musicale	a	corde	percosse	mediante	martelletti	azionati	da	una	tastiera.

La	tastiera	è	composta	da	88	tasti,	52	di	colore	bianco	e	36	di	colore	nero.	I	tasti	bianchi	rappresentano	



le	note	do,	re,	mi,	fa,	sol,	la,	si;	tasti	neri,	invece,	individuano	le	note	alterate	(diesis	e	bemolle).	

L'origine	del	termine	pianoforte	è	italiana	ed	è	riferita	alla	possibilità	che	lo	strumento	offre	di	suonare	
note	a	volumi	diversi	in	base	al	tocco,	possibilità	negata	invece	da	strumenti	precedenti	quali	il	
clavicembalo	,	suo	antenato.

Mediante	l'intervento	sui	pedali,	che	azionano	particolari	meccanismi,	l'esecutore	può	modificare	il	
suono.	

Nel	clavicembalo,	le	corde	vengono	pizzicate	da	un	plettro	metallico	posizionato	su	un'asticella	che	si	
alza	quando	il	tasto	viene	abbassato,	non	permettendo	così	di	"colorire"	il	suono;	nel	pianoforte,	le	corde	
sono	colpite	da	martelletti	che	immediatamente	rimbalzano,	permettendo	quindi	alla	corda	di	vibrare	
liberamente,	fino	al	rilascio	del	tasto.	Esistono	principalmente	due	tipi	di	pianoforte:	a	coda	e	verticale.

	

	

	

	



	
Il	primo	modello	di	pianoforte	fu	messo	a	punto	da	Bartolomeo	Cristofori,	padovano,	nel	1688.		Per	la	
precisione	era	un	"gravicembalo	col	piano	e	forte",	chiamato	verso	la	fine	del	Settecento	con	il	nome	
"fortepiano".	La	novità	era	l'applicazione	di	una	martelliera	al	clavicembalo.	L'idea	di	Cristofori	era	di	
creare	un	clavicembalo	con	possibilità	dinamiche	controllabili	dall'esecutore;	il	clavicembalo,	infatti,	
non	lo	permetteva.	

Il	fortepiano	non	ebbe	successo	in	Italia,	ma	l'idea	finì	molti	anni	dopo	in	Germania,	dove	il	costruttore	di
organi	Gottfried	Silbermann	nel	1726	ricostruì	una	copia	esatta	del	pianoforte	di	Cristofori,	che	sottopose
al	parere	di	Johann	Sebastian	Bach,	che	ne	diede	un	parere	negativissimo.	Piacque	molto	invece	a	
Federico	II	di	Prussia,	che	per	arricchire	i	propri	palazzi	ne	comprò	sette	per	700	talleri.

Alla	bottega	di	Gottfried	Silbermann	si	formò	André	Stein,	che	dopo	essersi	reso	indipendente,	
perfezionò	lo	strumento	ad	Augusta,	in	un	proprio	stabilimento.	Nel	1777	ricevette	la	visita	di	Wolfgang	
Amadeus	Mozart,	il	quale	fu	molto	entusiasta	delle	infinite	possibilità	espressive	dello	strumento.	

I	primi	"pianoforti	verticali"	furono	creati		nel	1780	da	Schmidt	di	Salisburgo	e	nel	1789	da		Southwell	
di	Dublino.	I	costruttori	francesi	più	famosi	furono	Sébastien	Érard	e	Ignace	Pleyel,	i	più	grandi	
produttori	di	pianoforti	dell'Ottocento.	All'inizio	del	XX	secolo	la	Steinway	&	Sons	di	New	York	
brevettò	il	pianoforte	con	il	telaio	in	ghisa	e	divenne	il	maggior	produttore	mondiale	di	pianoforti	di	
qualità.
	

PER	ELISA	di	L.	van	Beethoven																																																												
	

https://it.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Cristofori
https://youtu.be/x-O0qb66AoQ


SONATA	"AL	CHIARO	DI	LUNA"	di	L.	van	Beethoven																		
	

RONDO’	ALLA	TURCA	(o	“marcia	turca”)	K331	di	W.A.	Mozart		
	

SONATA	KV	545	di	W.A.	Mozart																																																										
	

NOTTURNO	op.9	n.2	di	F.	Chopin																																																							
	

PRELUDIO	op.28	n.15	“LA	GOCCIA”	di	F.	Chopin																										
	

SONATA	n.4	D537	di	F.	Schubert																																																										
		

CLAIR	DE	LA	LUNE	di	C.	Debussy																																																				
	

THE	CRAVE	di	J.	R.	Morton	(Film:	La	leggenda	del	pianista	sull’oceano)		
	

THE	ENTERTAINER	di	S.	Joplin	(Film:	La	stangata)																							

https://youtu.be/q5OaSju0qNc?t=22s
https://youtu.be/juLRqSV45vo
https://youtu.be/1vDxlnJVvW8
https://youtu.be/yDSxPiFOrEY
https://youtu.be/J_6APTb3RNQ
https://youtu.be/cvnAk6xPAOQ
https://youtu.be/4fvo_iOuSck
https://youtu.be/o5AIp2Yc01M
https://youtu.be/teElloqBVCQ


Capitolo	4

LA	CHITARRA

La	CHITARRA	CLASSICA

Le	origini	della	chitarra	sono	molto	antiche.	Nell’antica	Grecia	vi	era	la	Kithara	,	a	Roma	ci	fu	la	Fidula	
romana	e	questa,	con	il	passare	dei	secoli,	prese	il	nome	di	Viola	in	Italia,	di	Vihuela	in	Spagna	e	di	
Fidel	in	Germania.	In	una	miniatura	delle	Cantigas	de	Santa	Maria	del	XIII°	sec.	di	Alfonso	X	di	
Castiglia	è	raffigurato	uno	strumento	con	la	caratteristica	forma	ad	otto	molto	simile	alla	chitarra.

Il	nome	deriva	dal	sanscrito	“dotar”	(due	corde)	e	“sitar”	(tre	corde),	strumenti	in	uso	in	Mesopotamia,	
dotati	di	manico,	fasce,	fondo,	tavola	armonica,	ponte	e	corde.

Si	può	pertanto	affermare	che	la	chitarra	ha	una	forma	propria	e	non	deriva	da	altri	strumenti.

Nel	1700	nasce	la	chitarra	con	sei	corde	singole.	Ed	è	appunto	in	questo	periodo	che	la	chitarra	attirò	
l’interesse	di	musicisti	come	Schubert,	Paganini,	Berlioz,	Sor,	Giuliani	e	tanti	altri.		Costoro	furono	
sicuramente	attratti	dalla	chitarra	che,	pur	avendo	grossi	problemi	per	il	suo	debole	volume,	offriva	suoni	
secchi	e	squillanti	o	caldi	e	vibranti	esaltando	le	capacità	interpretative	dell’esecutore.



Soltanto	nel	XX°	sec.	la	chitarra	entrerà	nei	più	grandi	teatri	del	mondo,	grazie	soprattutto	ad	Andres	
Segovia.

A	lui	si	debbono	numerosissime	trascrizioni	di	classici	e	per	lui	molti	musicisti	del	suo	tempo	scrissero	
opere	per	chitarra.

Un	particolare:	il	termine	oggi	usato	di	“chitarra	classica”	è	derivato	dal	fatto	che	la	chitarra	ha	avuto	la	
sua	evoluzione	ed	affermazione	nel	periodo	neo-classico	e	non	perché,	come	molti	pensano...		si	può	
suonare	solo	musica	classica”!

È	composta	da	due	parti	principali:

-	il	manico,	su	cui	si	trova	la	tastiera	e	che	termina	con	la	paletta,	la	quale	ospita	le	meccaniche	per	
l'accordatura;

-	la	cassa	di	risonanza,	con	una	buca	centrale,	che	serve	ad	amplificare	il	suono	prodotto	dalle	corde.

	

	

La	chitarra	classica	viene	costruita	con	legni	di	diverso	tipo	per	ogni	parte	del	corpo.	La	tavola	armonica	
(quella	che	contiene	la	buca)	è	in	legno	di	abete,	cedro	o	sequoia.	Le	fasce	ed	il	fondo	sono	costruite	in	

https://it.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Segovia


varie	essenze,	di	solito	legni	duri	e	compatti,	a	seconda	del	timbro	che	il	liutaio	vuole	conferire.	Molto	
ricercate	sono	le	essenze	di	palissandro	(in	particolare	quello	brasiliano),	di	mogano,	cipresso,	ebano	
makassar	e	di	acero.	Il	manico	è	costruito	con	legni	poco	sensibili	all'umidità	e	poco	propensi	alla	
deformazione,	in	genere	cedrella	spagnola	o	mogano.	La	tastiera	è	in	ebano.	

Il	ponte,	o	ponticello,	al	quale	si	legano	le	corde	può	essere	in	palissandro,	ebano,	noce	o	altre	essenze.	
Il	capotasto	e	l'ossicino	sono	in	osso	o	in	avorio.	Le	corde	sono	fatte		di	nylon,	che	conferisce	al	suono	un	
timbro	ovattato	e	dolce;	in	passato	erano	di	budello.

	

	GIOCHI	PROIBITI	(Anonimo)																															

ASTURIAS	(Leyenda)	di	I.	Albeniz																								

https://youtu.be/uzcEZXTQNg8
https://youtu.be/inBKFMB-yPg


RECUERDOS	DE	LA	ALHAMBRA	di	F.	Tarrega	

LAGRIMA	di	F.	Tarrega																																											

CAVATINA	di	S.	Myers																																											

20	ETUDES	di	L.	Brouwer																																						

SONATA	Op.5	di	F.	Carulli																																				

MALAGUENA	-	Flamenco																																				

DANZA	SPAGNOLA	n.5	di	E.	Granados												

TICO	TICO	-	1	chitarra,	4	mani																													

	

	

	

	

	

	

	

	

https://youtu.be/AhTXq-3NDLE
https://youtu.be/KOiqArLby5o
https://youtu.be/5oRuon_GK4c
https://youtu.be/pQ5XRfKccoo
https://youtu.be/G81etPJitSk
https://youtu.be/cAN4KCTCLP8
https://youtu.be/FyaQEEmZU6A
https://youtu.be/CcsSPzr7ays


La	CHITARRA	ACUSTICA





	

Realizzata	dal	liutaio	Sir	Christian	Frederick	Martin	nell’ottocento	a	New	York,		la	chitarra	acustica	può	
anche	essere	paragonata	a	quella	classica,	ma	tra	le	due	esistono	diverse	differenze.	

Il	corpo	della	chitarra	acustica	è	solitamente	più	piccolo	rispetto	a	una	chitarra	classica,	sebbene	spesso	
la	forma	risulti	simile.	Un’altra	differenza	fondamentale	risiede	nelle	corde.	Mentre	sulla	chitarra	
classica	queste	sono	solitamente	di	nylon,	producono	un	suono	morbido	e	sono	più	semplici	da	suonare	
con	le	dita,	sulla	chitarra	acustica	si	trovano	corde	in	acciaio,	che	possono	essere	pizzicate	dal	plettro.	
Ovviamente	questa	tipologia	di	materiale	produce	un	suono	più	forte	e	pesante,	adatto	a	generi	rock.	

La	tastiera	della	chitarra	acustica	(spesso	in	palissandro	o	ebano)	è	inoltre	più	stretta	di	quella	presente	
sulle	chitarre	classiche,	per	facilitare	l’esecuzione	di	brani	rock	o	comunque	più	veloci	rispetto	a	quelli	
suonati	con	chitarra	classica,	e	presenta	più	segnatasti.	

I	legni	più	utilizzati	sono	mogano,	abete	rosso	o	massello	per	il	top,	palissandro,	koa	o	acero	per	i	fianchi	
e	il	retro.Non	sono		necessari	sistemi	di	amplificazione	del	suono,	nonostante	questi	siano	spesso	
installati	sulla	chitarra.

	

	
Può	essere	amplificata	in	vari	modi,	tramite	microfoni	o	pickup	(piezo	o	magnetici),	diventando	quindi	
una	chitarra	acustica	elettrificata.	Spesso	queste	chitarre	hanno	incorporato	anche	equalizzatori	e	
accordatori	elettronici.	

	



STAIRWAY	TO	HEAVEN	(Led	Zeppelin)	acoustic	solo	

HOTEL	CALIFORNIA	(Eagles)	ASSOLO																								

SWEET	CHILD	OF	O’	MINE	(Guns	n’	Roses)																

NOTHING	ELSE	MATTERS	(Metallica)																									

TEARS	IN	HEAVEN	(Eric	Clapton)																																	

	

https://youtu.be/hxwjT90i8Ys
https://youtu.be/r3ebOxltJ1w
https://youtu.be/bRfc_Y_AsLo
https://youtu.be/_4E7LoI5mBY
https://youtu.be/3QlO_keDa8I


HOLIDAY	(Scorpions)																																																					,		

STILL	LOVING	YOU	(Scorpions)																																					

TAKE	ME	HOME,	COUNTRY	ROAD	(John	Denver)			

THUNDERSTRUCK	(AC-DC)	acoustic	solo																		

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	
La	CHITARRA	ELETTRICA

	

	

https://youtu.be/33OrOV2yBG0
https://youtu.be/vYSYX_fMWIA
https://youtu.be/ym4MyaaqRnY
https://youtu.be/unOwebAyVsE


	

La	chitarra	elettrica	è	un	tipo	di	chitarra	in	cui	la	vibrazione	delle	corde	viene	rilevata	da	uno	o	più	pick-
up.	Il	segnale	viene	quindi	prelevato	all'uscita	e	convogliato	in	un	amplificatore	affinché	il	suono	dello	
strumento	sia	reso	udibile.	Pertanto	non	è	presente	la	buca	con	la	cassa	di	risonanza.

La	storia	della	chitarra	elettrica	inizia	quando	si	avvertì	l'esigenza	di	uno	strumento	che	avesse	alcune	
caratteristiche	proprie	della	chitarra	ma	che	potesse	suonare	insieme	agli	altri	senza	esserne	sovrastato	
dal	volume	di	suono.	

Con	la	nascita	di	orchestre	jazz	e	blues,	ci	si	rese	conto	del	problema	e	diversi	costruttori	cercarono	di	
costruire	strumenti	che	consentissero	un	volume	maggiore,	con	una	tonalità	simile	a	quella	della	chitarra	
classica.

Lloyd	Loar	progettista	alla	Gibson	dal	1920	al	1924	condusse	i	primi	esperimenti	mediante	l'adozione	di	
rilevatori	in	prossimità	delle	corde.	Il	concetto	di	chitarra	elettrica	deve	però	molto	alle	intuizioni	di	
Adolph	Rickenbacker,	che	nel	1931	realizzò	il	primo	pick-up	elettromagnetico	(un	dispositivo	elettronico	
in	grado	di	trasformare	le	vibrazioni	delle	corde	in	impulsi	di	tipo	elettrico)	ed	iniziò	ad	applicarlo	ai	
normali	strumenti	acustici,	creando	una	chitarra	hawaiana	elettrica	chiamata	frying	pan	guitar.

Nel	1935	la	Gibson	inizia	la	produzione	del	modello	ES	150,	una	chitarra	con	cassa	di	risonanza	e	



aperture	a	"f"	sulla	tavola	e	un	unico	pick-up.	Il	modello	riscosse	un	grande	successo.	

Nel	1941	Les	Paul	crea	per	la	Epiphone	un	prototipo,	la	The	Log,	che	parzialmente	limitava	il	problema	
del	feedback.	Lo	strumento	è	sostanzialmente	una	chitarra	acustica	attorno	a	un	blocco	di	legno	
massiccio:	la	prima	chitarra	semi	solid.	Questa	idea	fu	ripresa	e	perfezionata	dalla	Gibson	per	il	suo	
modello	ES	335	TD.

Nel	1948	Leo	Fender,	tecnico	progettista	di	amplificatori,	dà	una	svolta	definitiva	e	crea	la	Broadcaster,	
una	chitarra	con	due	pick-up	single	coil	miscelabili	e	con	il	corpo	pieno	in	legno	massiccio	che	annulla	
completamente	le	risonanze	indesiderate	e	aumenta	il	sustain	delle	corde,	sviluppando	il	concetto	di	
chitarra	solid	body.

	

	
Il	successo	è	enorme,	tanto	che	la	Broadcaster,	divenuta	poi	Telecaster,	viene	prodotta	dalla	Fender	ancor
oggi.

Nel	1953	Leo	Fender	crea	la	chitarra	che	diverrà	nel	tempo	una	pietra	miliare	del	settore	e	più	in	
generale	della	musica	rock-blues:	la	Stratocaster.	Come	la	precedente,	ha	però	un	design	capace	di	
restare	moderno	nel	corso	dei	decenni:	il	corpo,	di	minor	spessore	rispetto	alla	Telecaster,	è	smussato	
nella	parte	posteriore	per	conferire	un	migliore	confort.

Nel	1950	Ercole	Pace	è	il	primo	in	Italia	a	richiedere	il	brevetto	per	un	“dispositivo	magneto-dinamico,	
applicabile	a	strumenti	a	plettro	in	genere	ed	a	chitarre	in	particolare,	per	amplificare	il	suono	in	
collegamento	con	la	presa	fono	di	apparecchi	radio”	.	In	realtà	il	primo	italiano	ad	inventare	il	concetto	



di	chitarra	elettrica	fu	Valentino	Airoldi,	di	Galliate,	nel	1937,	prima	ancora	di	Leo	Fender;	però.....	non	
richiese	il	brevetto!	

	

		

	

	

	

JOHNNY	B	GOODE	(Chuck	Berry)												

EUROPA	(Santana)																																										

SAMBA	PA	TI	(Santana)																																	

https://youtu.be/6ROwVrF0Ceg
https://youtu.be/SVI7ZDDQXKA
https://youtu.be/DWO_eojWezg


SMOKE	ON	THE	WATER	(Deep	Purple)				

HIGHWAY	STAR	(Deep	Purple),																		

COMFORTABLY	NUMB		(Pink	Floyd)								

STILL	GOT	THE	BLUES	(Gary	Moore)							

SULTANS	OF	SWING	(Dire	Straits)												

ERUPTION	(Van	Halen)																																

BOHEMIAN	RHAPSODY	(Queen)													

https://youtu.be/arpZ3fCwDEw
https://youtu.be/7zKAS7XOWaQ
https://youtu.be/o5Ht6WIhhmU
https://youtu.be/4O_YMLDvvnw
https://youtu.be/ENJlmnqxZUQ
https://youtu.be/ULEBSxP725w
https://youtu.be/TEigunICA4w


Capitolo	5

IL	VIOLINO

	

Il	violino	è	uno	strumento	musicale	della	famiglia	degli	archi,	dotato	di	quattro	corde,	strofinate	da	un	
archetto.

Si	tratta	dello	strumento	più	piccolo	e	più	acuto	tra	gli	archi.	La	corda	più	bassa	(e	quindi	la	nota	più	
bassa	ottenibile)	è	il	sol	;	le	altre	corde	sono,	in	ordine	crescente,	il	re,	il	la	e	il	mi.

Gli	altri	strumenti	della	della	famiglia	degli	archi	sono	la	viola,	il	violoncello	e	il	contrabbasso.	

Violinista	è	colui	che	suona	il	violino;	l'artigiano	che	lo	costruisce	o	lo	ripara	è	il	liutaio.

Il	più	noto	violinista	di	tutti	i	tempi	fu	Niccolò	Paganini,	nato	a	Genova	nel	1782	e	morto	a	Nizza	nel	
1840.	

Anche	molti	tra	i	liutai	più	famosi	e	apprezzati	del	mondo	sono	italiani:	tra	questi,	Antonio	Stradivari	(il	

https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Stradivari


più	noto),	Giovanni	Paolo	Maggini,	Giovanni	Battista	Guadagnini	oltre	le	storiche	dinastie	dei	Testore,	
Guarneri	e	Amati.

La	città	definita	la	“capitale	mondiale	del	violino”	è	Cremona,	ancora	oggi	sede	di	numerose	liuterie	e	
sede	del	prestigioso	museo	del	Violino.Il	violino	più	antico	esistente	risale	al	1564	e	un	fu	realizzato	da	
Andrea	Amati,	da	molti	considerato	l’inventore	di	questo	strumento.	Questo	violino	del	1564	ha	già	tutte	
le	caratteristiche	fondamentali,	sia	della	forma	che	del	funzionamento	del	violino	moderno	che	
conosciamo	oggi.	Ma	recenti	studi	fanno	apparire	il	violino	in	varie	parti	d'Europa	nello	stesso	tempo:	
oltre	all'Italia	del	Nord,	lo	troviamo	in	Francia	(Parigi	e	Lione),	in	Germania,	nei	Paesi	Bassi	
(specialmente	Bruxelles	ed	Anversa),	a	Praga...	Nel	dicembre	del	1523	troviamo	nel	registro	della	
tesoreria	di	Savoia,	la	parola	"violino"	scritta	per	la	prima	volta.	Anche	nel	1530	a	Brescia,	si	trova	
tracce	della	parola	"violino".	L'etimologia	del	termine	"violino"	ci	fa	risalire	a	varie	tesi,	le	cui	più	
accreditate	sono	la	derivazione	dal	verbo	latino	"vitulor"	(piangere	come	un	vitello),	o	quella	del	suono	
onomatopeico	"viu-viu",	che	riproduce	grossomodo	la	sua	voce.	Altre	tesi	sostengono	la	derivazione	
piuttosto	articolata	dal	latino	"fidis"	(corda),	poi	divenuto	"fidula"	per	indicare	genericamente	uno	
strumento	a	corde	nel	latino	di	epoca	medievale.	In	tempi	successivi	la	prassi	dialogica	ha	evoluto	
"fidula"	in	"vidula"	(o	"fitula"),	quindi	in	"fidel"	(specie	nei	paesi	di	lingua	tedesca),	poi	"videl",	"viel",	
da	cui	si	originò	"la	viele"	(in	francese),	corrispondente	alla	viella,	da	cui	viola.	

	

	



CAPRICCIO	n.24	di	N.Paganini																											

LA	CAMPANELLA	di	N.	Paganini																						

MOTO	PERPETUO	di	N.	Paganini																						

LA	PRIMAVERA	di	A.	Vivaldi																													

DANZA	UNGHERESE	n.5	di	J.	Brahms													

https://youtu.be/qVrkc6zRzEE
https://youtu.be/1vWINXmzQZE
https://youtu.be/D-TAO7U6rtg
https://youtu.be/nK0ltYwNoLw
https://youtu.be/XH6ZWV5QspA


	ROMANZA	in	FA	di	L.	van	Beethoven													

ROMANZA	di	F.	Schubert																																																															

CONCERTO	per	VIOLINO	e	ORCHESTRA	n.3	K216	di	W.A.	Mozart

SONATA	per	VIOLINO	e	PIANOFORTE	K376	di	W.A.	Mozart

SONATA	n.9	op.	47		“KREUTZER”	di	L.	van	Beethoven												

	

	
	

	

https://youtu.be/ecOKWQRI_0A
https://youtu.be/YNZmE7q0_F0
https://youtu.be/ko8SAArorsw
https://youtu.be/iOq_lZWD8Lg?list=PLbobQKJM30Mu2t3GHONCOWXhTAlAb4RWS
https://youtu.be/v9YowLzeC0c?t=12s


Capitolo	6

IL	VIOLONCELLO

	

	

Il	violoncello	è	uno	strumento	musicale	del	gruppo	dei	cordofoni	a	corde	strofinate	(ad	arco),	
appartenente	alla	famiglia	degli	archi	insieme	a	violino,	viola	e	contrabbasso;		è	dotato	di	quattro	corde	
(la,	re,	sol,	do)	Si	suona	da	seduti	tenendo	lo	strumento	tra	le	gambe,	poggiato	su	un	puntale	presente	
nella	parte	inferiore	dello	strumento;	l'esecutore	muove	l'archetto	trasversalmente	sulle	corde.

Molti	sono	i	concerti	e	le	sonate	scritte	per	violoncello.	È	meno	comune	nella	musica	popolare.

Gli	strumenti	che	portarono	all’attuale	violoncello	furono	il	Basso	di	viola	da	braccio,	la	viola	da	
braccio,	il	violoncino	e	il	violone.

Il	violoncello	barocco	differisce	per	alcune	caratteristiche	dal	violoncello	moderno	ed	è	tuttora	molto	
usato	in	esecuzioni	ispirate	alla	prassi	esecutiva	storica.	Il	manico,	di	forma	differente,	presenta	
un'angolazione	rispetto	alla	cassa	armonica	-	il	riversamento	-	che	si	adatta	ai	diversi	tensionamenti	di	
questo	strumento,	derivanti	anche	dalla	costituzione	delle	corde	di	budello.	Circa	dal	XIX-XX	secolo,	i	
violoncelli	moderni	adottano	un	puntale	in	metallo	retraibile	per	appoggiare	a	terra	lo	strumento,	mentre	
quelli	barocchi	vengono	invece	sostenuti	dalle	gambe	dell'esecutore.

	



Il	violoncello	è	strettamente	associato	alla	musica	classica,	ma	viene	usato	anche	nella	musica	pop,	rock	
e	jazz.

Viene	considerato	il	più	grande	violoncellista	di	sempre	Mstislav	Rostropovich	(1927-2007),	noto	alle	
cronache	anche	per	aver	suonato	il	proprio	strumento	il	9	novembre	1989	in	un	concerto	improvvisato	
davanti	alla	caduta	del	muro	di	Berlino.

Yo-Yo	Ma,	cinese	naturalizzato	statunitense,		e	l’italiano	Mario	Brunello	sono	oggi	i	violoncellisti	più	
noto	al	grande	pubblico.

	

https://it.wikipedia.org/wiki/Mstislav_Leopol'dovi%C4%8D_Rostropovi%C4%8D


SUITE	n.1	BWV	1007	di	J.S.	Bach																																																						

SONATA	per	VIOLONCELLO	n.3	in	Lam	di	A.	Vivaldi														

SONATA	per	due	VIOLONCELLI	op.2	n.8		di	F.	Haendel										

SONATA	per	ARPEGGIONE	e	PIANOFORTE	in	La	minore	di	F.	Schubert				

CONCERTO	PER	VIOLONCELLO	op.	12	in	Lam		di	R.	Schumann								

SONATA	per	VIOLONCELLO	n.1	Op.38	di	J.	Brahms																										

https://youtu.be/Ml14kGHCBg0
https://youtu.be/cF7317DK0NQ
https://youtu.be/b8dWoxNPf2E
https://youtu.be/aPLOfZW5VwE
https://youtu.be/dn-zZls0kdk
https://youtu.be/quoM8rX5XaE


SONATA	per	VIOLONCELLO	e	PIANOFORTE	di	L.	van	Beethoven 					

IL	CARNEVALE	DEGLI	ANIMALI	–	Il	cigno		di	C.	Saint	Saens									

SUITE	n.1	op.	72		di	B.	Britten																																																																			

THUNDERSTRACK	-	AC/DC	-	Two	Cellos																																										

	
	

	

https://youtu.be/qbZxbwIVl18
https://youtu.be/3qrKjywjo7Q
https://youtu.be/nPldd6mlyTI
https://youtu.be/uT3SBzmDxGk


Capitolo	7

L'ARPA

L'arpa	(il	termine	“harpa”,	di	origine	germanica,	indicava	un	uncino,	un	attrezzo	ricurvo)	è	uno	strumento	
musicale	cordofono	a	pizzico.	Esistono	vari	tipi	di	arpe.	Per	quello	che	riguarda	la	musica	popolare	e	
tradizionale,	molte	culture	e		hanno	tra	i	propri	strumenti	qualche	variante	di	arpa:	l'arpa	celtica,	le	varie	
arpe	africane,	indiane,	ed	altre	ancora.

In	ambito	occidentale,	il	termine	arpa	non	altrimenti	specificato	si	riferisce	quasi	sempre	all'arpa	da	
concerto	a	pedali,	della	quale	esistono	varianti	acustiche	ed	elettriche.

L'arpa	da	concerto	a	pedali	è	dotata	di	47	corde	tese	tra	la	cassa	di	risonanza	e	una	mensola	detta	
"modiglione",	con	un'estensione	di	6	ottave	e	mezzo	e	intonata	in	do	bemolle	maggiore.	I	suoni	estranei	a	



questa	tonalità	si	possono	ottenere	agendo	su	7	pedali	a	doppia	tacca;	ogni	corda	è	in	grado	di	produrre	
tre	note	diverse	ed	è	possibile	costruire	una	scala	cromatica.	Lo	strumento	moderno	è	costituito	da	1.415	
pezzi.

	

L'arpa	ha	un'origine	antichissima:	deriva	dal	cosiddetto	arco	musicale.	I	primi	ad	avere	in	uso	l'arpa	
furono	gli	Egiziani	circa	nel	3000	a.C.		Se	ne	conserva	un	esemplare	che	è	stato	datato	circa	al	2700	a.C.	
ritrovato	a	Ur	(nell'odierno	Iraq)	da	Sir	Leonard	Woolley.	L'arpa	di	cui	parliamo	era	curvilinea	e	viene	
ancora	costruita	in	Africa.

L'uso	dell'arpa	era	anche	conosciuto	dal	popolo	ebraico	(ci	sono	molti	riferimenti	nella	Bibbia)	mentre	fu	
disdegnato	dai	Greci	e	dai	Romani	a	tutto	vantaggio	della	lira	e	della	cetra;	l’arpa	ha	subito	notevoli	
modifiche	nell'arco	dei	secoli.

A	partire	dall'inizio	del	XVII	secolo	fu	utilizzata	per	la	realizzazione	del	basso	continuo,	in	particolare	
nell'accompagnamento	del	canto,	e	fu	quindi	inserita	immediatamente	nel	gruppo	strumentale	utilizzato	
nelle	prime	opere;	nel	1607,	Monteverdi	le	dedicò	un	ruolo	solistico	nell'Orfeo,	dove	simboleggia	la	lira	
suonata	da	Orfeo.

Proprio	in	questo	secolo	furono	effettuati	vari	tentativi	per	estendere	le	possibilità	esecutive	dell'arpa.	



Dapprima	fu	fatto	il	tentativo	di	ridurre	le	arpe	a	due	tipi	di	accordature;	Antonio	Stachio	aggiunse	cinque	
corde	per	ciascuna	ottava	e	quindi	estese	la	gamma	dell'arpa	a	sei	ottave	più	due	note.	Solamente	nel	
1720,	il	costruttore	bavarese	Hochbrucker	inserì	i	pedali,	prima	quattro	e	poi	sette,	azionanti	una	serie	di	
leve	collegate	ai	piroli	delle	corde;	alla	pressione	del	pedale	corrispondeva	una	maggiore	tensione	della	
corda,	equivalente	al	rialzo	di	un	semitono.

Nei	primi	decenni	del	Novecento,	l'arpa,	grazie	all'opera	di	numerosi	arpisti,	tra	i	quali	spiccano	nomi	
come	quello	di	Casper	Reardon,	quello	di	Alice	Coltrane	(moglie	del	sassofonista	John	Coltrane)	o	
quello	di	Dorothy	Ashby,	ha	iniziato	ad	essere	impiegata	anche	in	contesti	musicali	prettamente	Jazzistici.	

	

TOCCATA	di	P.	Paradisi																																											

DANSES	SACRÉE	ET	PROFANE	di	C.	Debussy		

https://youtu.be/Jl0gHqr2uUs
https://youtu.be/G3UGewCinYw


INTRODUZIONE	e	ALLEGRO	di	M.	Ravel										

FANTASIA	per	ARPA	di	C.	Saint-Saens																	

IMPROMPTU	di	G.	Fauré																																								

SONATA	per	ARPA	di	G.Tailleferre																							

SARABANDA	-	Aria	n°26	di	F.	Couperin													

CELTIC	HARP	SOLO	-	D.	Birkenstock																		

HARP	SOLO	-	Alice	Coltrane																																	

	STAIRWAY	TO	HEAVEN	arr.	per	2	arpe													

https://youtu.be/SOvyCymdB0A
https://youtu.be/U7KyfpP-eoQ
https://youtu.be/1NbUcA5Gpuo
https://youtu.be/FhMXBFCNkKM
https://youtu.be/FqBy8U-_t8I
https://youtu.be/qvyijUMqp_U
https://youtu.be/4XNG7tmIQx4
https://youtu.be/2U7TDOtfxts


Capitolo	8

LA	FISARMONICA

	

	

La	fisarmonica		(dal	greco	fissò	/	armonikò	=	soffio	/	armonico)	chiamata	in	Francia		"accordéon",	
(a/còrdion,	ossia	senza	corda)	è	uno	strumento	musicale	aerofono	con	mantice	ad	ancia	libera;	è	stata	per	
lunghi	anni	uno	strumento	folcloristico	legato	alla	tradizione	della	danza	popolare.

Il	primo	brevetto	di	un	accordion	fu	depositato	nel	1829	a	Vienna	dal	costruttore	di	organi	e	pianoforti	
Cyrill	Demian.



Le	evoluzioni	tecniche	e	costruttive	dello	strumento	hanno	sempre	più	perfezionato	il	suo	timbro	e	la	sua	
intonazione,	favorendo	la	presenza	dello	strumento	anche	in	ambiti	musicali	più	colti.

La	fisarmonica	comprende	due	bottoniere,	una	a	destra	e	una	a	sinistra	che,	si	suonano	con	le	relative	
mani.	La	bottoniera	sinistra	ha	solitamente	(ma	non	sempre)	il	compito	di	fornire	l'accompagnamento	
musicale	e	scandire	il	ritmo,	suonando	prevalentemente	nel	registro	più	grave	rispetto	a	quello	bottoniera	
di	destra,	su	cui	invece	si	suonano	le	melodie.

La	bottoniera	di	sinistra	è	tipicamente	costituita	da	due	file	di	bottoni	relativi	al	registro	basso	(	"Bassi"	e
"Contrabbassi")	dove	ad	ogni	bottone	corrisponde	una	singola	nota;	seguono	altre	3	o	4	file	di	bottoni	
tipicamente	relative	al	registro	più	acuto;	quest'ultime	possono	essere		a	"bassi	standard"	o	a	"bassi	
sciolti".

Nella	sistemazione	a	"bassi	standard"	le	file	di	bottoni	ulteriori	a	"bassi"	e	"contrabbassi"	suonano	non	
una	singola	nota	ciascuno,	bensì	un	accordo	di	due	o	più	note.

Nella	sistemazione	a	"bassi	sciolti"	invece	anche	le	file	di	bottoni	ulteriori	a	"bassi"	e	"contrabbassi"	
suonano	anch'essi	una	sola	nota	ciascuno;		questa	disposizione	è	preferita	nella	musica	colta	in	
contrapposizione	alla	precedente	che	è	invece	tipica	della	musica	tradizionale,	ma	nonostante	questo	la	
più	diffusa.	

Le	fisarmoniche	cromatiche	possono	avere	da	48	a	120	bassi:	questo	misura	l'estensione	complessiva	
delle	file	della	bottoniera,	e	di	conseguenza	l'estensione	complessiva	dell'intonazione	della	stessa.

La	seconda	bottoniera	è	detta	"bottoniera	cantabile",	e	può	essere	costituita	da	una	tipica	tastiera	di	tipo	
organistico	(detta	anche	"tipo	pianoforte",	fatta	di	41	tasti	di	cui	17	neri	e	24	bianchi)	o	da	un	sistema	di	
bottoni	disposti	cromaticamente.												La	dinamica	dei	suoni	(cioè	la	differenza	di	volume)	non	viene	
prodotta	dalla	differente	pressione	delle	dita	sullo	strumento	ma	è	la	conseguenza	della	diversa	velocità	
di	apertura	del	mantice.

La	bottoniera	con	sistema	a	bottoni,	invece,	presenta	3,	4,	5	o	6	file	di	bottoni,	è	denominata	"fisarmonica	
cromatica	sistema	a	bottoni"	o	più	comunemente	"fisarmonica	a	bottoni",	e	talvolta	impropriamente	
"fisarmonica	cromatica"	anche	se	pure	la	versione	con	tastiera	di	tipo	organistico	è	parimenti	
"cromatica".	

Il	cuore	della	fisarmonica	è	il	mantice,	che	viene	azionato	dall'esecutore	per	immettere	l'aria	necessaria	a	
far	vibrare	le	ance	(piccole	lame	d'acciaio	intonate,	controllate	da	valvole	collegate	ai	tasti,	che	vibrando
producono	il	suono).	

Esistono	inoltre	fisarmoniche	diatoniche,	chiamate	anche	organetti	caratterizzate	da	un	minor	numero	di	
bassi	(generalmente	2,	4,	8	o	12),	dal	poter	suonare	agevolmente	solo	in	determinate	tonalità.	Simile	alla	
fisarmonica	vi	è	anche	il	bandoneon,	che	pur	essendo	cromatico,	cioè	può	suonare	in	qualsiasi	tonalità,	è	
contemporaneamente	bitonico,	ovvero	il	suono	prodotto	cambia	se	si	apre	o	si	chiude	il	mantice.

	

	



	

Uno	strumento	molto	simile	alla	fisarmonica	è	stato	realizzato	sulla	base	di	un	progetto	di	Leonardo	da	
Vinci,	contenuto	nel	codice	Fol.76r	del	Codice	Madrid	II..	Lo	strumento	è	stato	realizzato	dal	liutaio	
Mario	Buonoconto.	Un	disegno	che	nessuno	conosceva	fino	al	1970,	ma	di	cui	si	intuiva	l’importanza.	Di	
fatto,	anticipa	di	circa	trecento	anni	l’invenzione	della	fisarmonica.	Le	indicazioni	che	Leonardo	ha	
lasciato	sono	essenziali	ma	significative:	una	tastiera	verticale,	un	mantice	a	doppia	azione	che	funziona	
in	entrambi	i	versi,	una	serie	di	canne	di	legno	o	di	carta	la	cui	genialità	sta	nel	generare	un	flusso	d’aria	
continuo	che	produce	il	suono.

															

LIBERTANGO	di	A.	Piazzolla																									

https://youtu.be/quZuGOcmVQ0?t=20s


ADIOS	NONINO	di	A.	Piazzolla																			

CZARDAS	di	V.	Monti																																				

FANTASIA	e	FUGA	in	Lam	di	J.S.	Bach								

TOCCATA	e	FUGA	in	Rem	di	J.S.	Bach								

SUITE	JAZZ	-	Valzer	n.2	di	Shostakovic						

TANGO	PUOR	CLAUDE	di	R.	Galliano						

QUINTETTO	di	Fisarmoniche																							

YOUTH	ACCORDION	JAZZ	ENSEMBLE		

ORCHESTRA	di	Fisarmoniche																						

https://youtu.be/ln8EkQN_-Xo
https://youtu.be/mTk5NQ0yjOg
https://youtu.be/En2LZG7LyeI
https://youtu.be/hmTG9wTfrzk
https://youtu.be/u6GjS_ZqUGU
https://youtu.be/ZZQUnZs9p4s
https://youtu.be/ZDm9B3ruFs8
https://youtu.be/287xJ2aSByg
https://youtu.be/C4eR6mDDqQM


Capitolo	9

IL	CLARINETTO

Il	clarinetto	è	uno	strumento	musicale	a	fiato	ad	ancia	semplice	,	appartenente	alla	famiglia	dei	legni.

Deriva	dallo	chalumeau	inventato	nel	1690	da	Johann	Christian	Denner,	un	artigiano	di	Norimberga.	Lo	
strumento	di	Denner	aveva	sei	fori	anteriori	e	uno	posteriore	e	due	chiavi	chiuse,	una	posta	sopra	i	fori	
anteriori	e	l'altra	su	quello	posteriore,	che	chiudevano	altri	due	fori.	

Successivamente	Denner	e	i	suoi	figli	hanno	spostato	il	foro	della	chiave	posteriore	e	lo	hanno	
rimpicciolito	per	poterlo	utilizzare	sia	come	chiave	del	Sib,	sia	come	foro	portavoce,	aprendo	quindi	le	



porte	del	registro	superiore	o	"registro	di	clarino".

Il	termine	clarinetto	appare	per	la	prima	volta	nel	1732	nel	"Musicalisches	Lexicon"	di	Johann	Gottfried	
Walther	in	cui	è	scritto:	"Sentito	a	distanza,	esso	suona	piuttosto	come	una	tromba".	Ciò	spiega	il	nome	
clarinetto	derivato	da	clarino,	termine	oggigiorno	utilizzato	impropriamente,	che	indica	uno	strumento	
antico	appartenente	alla	famiglia	delle	trombe.															

Lo	sviluppo	del	clarinetto	continua	nel	1740	con	Jacob	Denner	(figlio	di	Johann	Christian)	e	da	Ivan	
Müller,	un	musicista	parigino	nato	in	Russia.	Müller	costruì	un	clarinetto	dalle	caratteristiche	
rivoluzionarie.	Il	suo	strumento	aveva	tredici	chiavi	con	un	nuovo	tipo	di	cuscinetti	e	con	i	fori	cigliati.	
Quello	di	Müller	è	stato	il	primo	clarinetto	a	poter	suonare	in	tutte	le	tonalità.	Nel	1812	fu	esaminato	
dagli	specialisti	del	conservatorio	di	Parigi	e,	nonostante	le	sue	notevoli	potenzialità,	fu	rifiutato.	
Nonostante	ciò	il	clarinetto	di	Müller	ha	posto	le	basi	al	clarinetto	tedesco.

Successive	modifiche	al	clarinetto	sono	state	apportate	da	Hyacinthe	Eléonore	Klosé,	il	produttore	del	
clarinetto	"sistema	Boehm".	Klosé	basò	il	suo	lavoro	su	quello	fatto	da	Theobald	Boehm	che	introdusse	
sul	flauto	le	chiavi	ad	anello.	Klosé	adottò	gli	anelli	sul	clarinetto,	adottò	i	fori	cigliati	di	Müller	e	
aggiunse	nuove	chiavi	per	un	totale	di	diciassette.	

Questo	strumento	era	facile	da	gestire	e	dava	la	possibilità	di	suonare	in	tutte	le	tonalità.	Fu	Klosé	stesso	
ad	esibirlo	per	la	prima	volta	a	Parigi	nel	1839.	Oggi	è	il	tipo	di	clarinetto	più	diffuso.

Al	clarinetto	di	Müller	gli	anelli	sono	stati	applicati	da	Carl	Bärmann.	Poi	Oskar	Oehler	modificò	la	
posizione	delle	chiavi	adattandole	alle	caratteristiche	delle	mani	e	migliorando	quelle	acustiche.	Questo	
è	il	clarinetto	attualmente	utilizzato	in	Germania	e,	con	piccole	differenze,	in	Austria.

E’	uno	strumento	traspositore,	vale	a	dire	uno	strumento	che	quando	sul	pentagramma	legge	un	Do,	
produce	un	suono	reale	che	non	corrisponde	al	Do,	ma	ad	un'altra	nota	(che	è	la	nota	in	cui	è	"tagliato"	lo	
strumento).	

Esistono	diversi	tipi	di	clarinetto,	differenti	per	intonazione	(ed	ovviamente	di	grandezze	diverse),	con	le	
stesse	diteggiature,	producendo	però	note	reali	diverse,	"trasposte"	appunto	verso	il	grave	o	l'acuto.	I	
principali	sono:



Clarinetto	Soprano	in	Sib,	il	più	utilizzato;		Soprano	in	La;	Soprano	in	Do;	

Contralto	in	Fa	(noto	come	corno	di	bassetto);Piccolo	in	Lab	(noto	come	"sestino");Piccolo	in	Mib	
(detto	anche	"quartino";	sarebbe	corretto	chiamarlo	"	terzino"	visto	che	è	tagliato	una	terza	minore	
sopra!);	Basso	in	Sib	(o	clarone);

Il	clarinetto	è	diviso	in	cinque	parti,	unite	ad	incastro	con	guarnizioni	in	sughero:il	bocchino,	corredato	di	
ancia	e	legatura,	è	l'imboccatura	adatta	a	produrre	le	vibrazioni	sonore;	il	barilotto,	che	fa	risuonare	le	
vibrazioni;	la	parte	centrale	(corpo	superiore	e		corpo	inferiore)	e	la	campana,	che	dà	ulteriore	risonanza	
ai	suoni.

Il	legno	tradizionalmente	utilizzato	per	costruire	il	clarinetto	è	l'ebano,	che	conferisce	il	caratteristico	
colore	nero.	Altri	legni	impiegati	sono	il	grenadilla	(oggi	il	più	utilizzato)	ed	il	palissandro	
dell'Honduras.

Grazie	alle	grandi	doti	espressive	e	tecniche,	il	clarinetto	è	presente	in	vari	generi	musicali.	Esso	è	
ampiamente	presente	nella	musica	classica.	Il	suo	ingresso	nell'orchestra	sinfonica,	tuttavia,	è	avvenuto	
relativamente	tardi	(per	merito	anche	di	Mozart	che	ne	intuì	l'originalità	del	timbro	e	le	potenzialità)	.Nel	
genere	jazz	è	utilizzato	nelle	orchestre	e	come	strumento	solista	e	deve	la	sua	fama	principalmente	al	
genio	di	Benny	Goodman.	

	

https://it.wikipedia.org/wiki/Benny_Goodman


	

CONCERTO	in	LA	maggiore	K	622		di	W.A.	Mozart																		

CONCERTO	per	CLARINETTO	op.101	di	S.	Mercadante									

GRAN	DUO	CONCERTANTE	op.48	di	C.M.	von	Weber										

	CONCERTO	in	FA	min	op.73	n°1	di	C.M.	von	Weber															

PIERINO	E	IL	LUPO	–	il	gatto	di	S.	Prokofiev																													

https://youtu.be/qBBOjfYuyBA
https://youtu.be/PLO1AMGP8Mc?t=1m23s
https://youtu.be/hRxkxUpaZpE
https://youtu.be/8VXXNs87XwI
https://youtu.be/qjracXGTtDU


	SONATA	per	CLARINETTO	op.47	di	F.	Danzi																											

	STUDIO	PRIMO	per	CLARINETTO	SOLO	di	G.	Donizetti					

RHAPSODIE	IN	BLUE	–	intro	-	di	G.	Gershwin																									

ST.	LOUIS	BLUES	-	Benny	Goodman																																											

CAPRICCIO	n.24		di	N.	Paganini	(versione	Benny	Goodman)

	

https://youtu.be/XYsXyTeJjZU
https://youtu.be/9wolDoGi6p0
https://youtu.be/s5RnxMyjhfA
https://youtu.be/45Kx4KzfMn0
https://youtu.be/tLXreP86cmA


Capitolo	10

IL	FLAUTO	TRAVERSO

	

Il	flauto	traverso	è	un	genere	di	flauto,	strumento	musicale	della	famiglia	dei	legni,	quindi	un	aerofono.

Il	suo	nome	(anticamente:	traversiere)	deriva	dal	fatto	che	viene	suonato	in	posizione	trasversale	
asimmetrica,	con	il	corpo	dello	strumento	alla	destra	dell'esecutore	("di	traverso").

Nella	sua	forma	moderna,	è	costruito	normalmente	in	metallo	(alpacca	placcata	in	argento,	argento	o	oro)	
ma	in	origine	era	in	legno	di	bosso	o	di	ebano.	Esiste	un	flauto	traverso	di	dimensioni	ridotte	e	che	emette	
suoni	più	acuti,	chiamato	ottavino.

Lo	strumentista,	detto	flautista,	suona	soffiando	nel	foro	d'imboccatura	e	azionando	le	chiavi	(aperte	o	
chiuse),	che	aprono	e	chiudono	dei	fori	praticati	nel	corpo	dello	strumento,	modificando	così	la	lunghezza	
della	colonna	d'aria	in	vibrazione	contenuta	nello	strumento	stesso	e	quindi	variando	l'altezza	del	suono	
prodotto.	I	bambini,	per	ridurre	la	lunghezza	dello	strumento,	utilizzano	una	testata	ricurva,	detta	“ritorta”.

La	forma	moderna	del	flauto	(cilindrico,	a	dodici	o	più	chiavi)	è	dovuta	alle	modifiche	applicate	ai	flauti	
barocchi	dal	tedesco	Theobald	Boehm	(1794-1881)	e	ai	successivi	perfezionamenti	ideati	dai	fabbricanti	
di	scuola	francese.

	



	

	

Varie	fonti	attestano	la	presenza	di	flauti	traversi	in	Europa	almeno	dal	X	secolo.	Lo	strumento	è	tenuto	
spesso	alla	sinistra	dell'esecutore,	segno	che	probabilmente	era	costruito	con	tutti	i	fori	perfettamente	
allineati,	permettendo	al	flautista	di	scegliere	l'orientamento	desiderato.

Dal	X	al	XIII	secolo,	tuttavia,	lo	strumento	era	piuttosto	raro,	e	pare	gli	fossero	preferiti	strumenti	dritti,	
simili	al	flauto	dolce	(ma	non	ancora	propriamente	flauti	dolci,	la	cui	data	di	nascita	pare	sia	attorno	al	
XIV	secolo).	Giunto	in	Europa	dall'Asia,	quasi	certamente	dalla	Cina,	attraverso	gli	scambi	culturali	
mediati	dall'impero	romano	d'Oriente,	il	flauto	traverso	divenne	popolare	in	Francia	e	in	Germania	(ed	
era	perciò	chiamato	flauto	tedesco	per	differenziarlo	dagli	strumenti	dritti).	In	questi	paesi	venne	usato	
nella	musica	popolare	e	nella	musica	di	corte	(assieme	ad	altri	strumenti	quali	la	viella),	ma	sarebbe	
passato	più	di	un	secolo	prima	che	si	diffondesse	nel	resto	dell'Europa.

La	prima	citazione	letteraria	del	flauto	traverso	è	del	1285,	in	una	lista	di	strumenti	suonanti	da	Adenet	le	
Roi.	

Nel		1500	che	il	flauto	traverso	venne	introdotto	anche	nelle	corti	come	strumento	orchestrale	e	solista.

Grazie	alla	sua	versatilità,	oggi	è	utilizzato,	oltre	per	la	musica	classica,	anche	nella	musica	pop,	rock	e	
jazz.

	



	

	

	

	

IL	CARDELLINO	RV428	di	A.	Vivaldi																																												

PARTITA	PER	FLAUTO	SOLO	BWV	1013	di	J.	S.	Bach																

https://youtu.be/Tyu3MPIW9do
https://youtu.be/X0T6KysSejQ


CONCERTO	in	Mi	minore	di	S.	Mercadante																																		

CONCERTO	in	SOL	K	313	di	W.A.	Mozart																																				

CONCERTO	per	due	FLAUTI	e	ORCHESTRA	di	D.	Cimarosa		

3	ROMANZE	op.	94	per	FLAUTO	TRAVERSO	di	R.	Schumann

PIERINO	E	IL	LUPO	–	l’uccellino	di	S.	Prokofiev																									

SYRINK	per	FLAUTO	SOLO	di	C.	Debussy																																		

	MEDITATION	di	J.	Massenet																																																										

FLUTE	SOLO	-	Ian	Anderson	(Jethro	Tull)																																				

https://youtu.be/vKo1EcUxCdo
https://youtu.be/_Tgpva6GFqA
https://youtu.be/cTx65Lk1DpQ
https://youtu.be/UeZPgXHn8W0
https://youtu.be/x-Mg_Vn2oXc
https://youtu.be/nz5ouH8D6Fw
https://youtu.be/aoDSUcj6Sc4
https://youtu.be/zic2jFZ745w


Capitolo	11

L'ORGANO





«	L'organo,	da	sempre	e	con	buona	ragione,	viene	qualificato	come	il	re	degli	strumenti	musicali,	perché	
riprende	tutti	i	suoni	della	creazione	e		dà	risonanza	alla	pienezza	dei	sentimenti	umani,	dalla	gioia	alla	
tristezza,	dalla	lode	fino	al	lamento.	[...]	La	grande	varietà	dei	timbri	dell'organo,	dal	piano	fino	al	
fortissimo	travolgente,	ne	fa	uno	strumento	superiore	a	tutti	gli	altri.	Esso	è	in	grado	di	dare	risonanza	a	
tutti	gli	ambiti	dell'esistenza	umana.	Le	molteplici	possibilità	dell'organo	ci	ricordano	in	qualche	modo	
l'immensità	e	la	magnificenza	di	Dio.	»	

																																																			(Papa	Benedetto	XVI)

	

L'organo	è	uno	strumento	musicale	che	viene	suonato	per	mezzo	di	una	o	più	tastiere,	dette	manuali,	e,	
quando	presente,	di	una	pedaliera.	Il	suono	è	prodotto	da	un	sistema	di	canne,	metalliche	o	di	legno,	di	
grandezza,	lunghezza	e	fattura	variabili	secondo	la	nota	e	il	timbro	che	esse	devono	riprodurre.

	

Nasce	come	vera	e	propria	invenzione	nel	275	a.C.	circa	in	Alessandria	d'Egitto	e,	attraverso	circa	2300	
anni	di	storia,	è	appartenuto	a	diversi	popoli	e	culture.

Prima	di	essere	scelto	come	strumento	privilegiato	all'interno	delle	varie	chiese	europee	d'impronta	
cristiana,	ha	svolto	diversissime	funzioni,	nel	mondo	ellenico,	bizantino,	romano	e	medievale,	tra	le	
quali,	alla	nascita,	quello	di	automa	sperimentatore	dell'azione	delle	forze	naturali.	Successivamente,	per	



la	sua	valenza	musicale,	diventato	molto	di	moda	nel	mondo	antico,	è	stato	usato	negli	stadi	per	
competizioni	musicali	o	accompagnamento	di	gare	sportive	o	ludi	gladiatori.

Nell’872	papa	Giovanni	VIII	chiese	l’invio	a	Roma	di	uno	strumento	costruito	in	Baviera,	assieme	allo	
specialista	che	sapeva	suonarlo,	per	l’apprendimento	della	musica	da	parte	dei	chierici	romani.	

L'organo	ha	un	ruolo	di	primo	piano	nella	musica	sacra	e	nella	liturgia.	Ispirandosi	al	concetto	di	organo	
consegnato	dalle	storiche	tradizioni	organarie,	nei	secoli	altri	strumenti	sono	stati	ideati	e	costruiti,	di	
pari	passo	con	l'avanzare	delle	migliori	tecnologie	dell'epoca	e	del	gusto	musicale:	nell'Ottocento	è	stato	
inventato	l'harmonium	e	nel	Novecento,	con	i	progressi	dell'elettronica,	ha	visto	la	luce	l'organo	
Hammond.

Esistono,	oramai,	ancor	più	sofisticati	strumenti	digitali,	in	cui	il	suono	può	essere	stato	creato	
artificialmente	o	campionato	da	strumenti	acustici.	Benché	queste	soluzioni	tecnologiche	permettano	di	
ridurre	enormemente	i	costi	e	gli	ingombri	rispetto	agli	organi	tradizionali,	dandone	così	la	disponibilità	
a	molti	studenti	e	a	piccole	chiese,	gli	strumenti	tradizionali	conservano	pienamente	il	loro	ruolo	
nell'ambito	concertistico	e	liturgico.

L'estensione	dell'organo	è	potenzialmente	la	più	ampia	fra	tutti	gli	strumenti	musicali,	dal	momento	che	ne	
esistono	alcuni	capaci	di	superare	le	dieci	ottave.	Inoltre,	per	merito	dei	numerosi	e	vari	registri	(o	
"voci")	associabili	ai	manuali	e	alla	pedaliera,	l'organo	è	in	grado	di	produrre,	a	parità	di	tasti	premuti,	
una	complessa	sinfonia	di	suoni	che	lo	rende	simile	a	una	vera	e	propria	orchestra	in	miniatura.

	

	

	

	



	

TOCCATA	e	FUGA	in	Re	minore	BWV	565	di	J.	S.	Bach								

PRELUDIO	e	FUGA	in	DO	maggiore		BWV	547	di	J.	S.	Bach

TOCCATA	DEL	NONO	TONO	di	A.	Gabrieli																									

ADAGIO	di	T.	Albinoni	-	R.	Giazotto	(arr.	per	Organo	solo)

PASSACAGLIA	in	Sol	minore	di	G.	F.	Haendel																						

TOCCATA	PRIMA	del	Secondo	Libro	di	G.	Frescobaldi							

FUGA	in	Sol	minore	di	B.	Marcello																																											

CANONE	in	Re	maggiore		di	J.	Pachelbel																															

PASTORALE	di	C.	Franck																																																										

TOCCATA,	CORALE	E	FUGA	di	F.	Mendelsshon																	

	

	

https://youtu.be/Nnuq9PXbywA
https://youtu.be/nvVFRo_4b0o
https://youtu.be/FLlQWVwlSjM
https://youtu.be/HoMnFAU_r7Y
https://youtu.be/DSSA_VWrLX0
https://youtu.be/RYDGWQan0D8
https://youtu.be/T-Oi31thzgE
https://youtu.be/ZwNr-xUYAIU
https://youtu.be/vmm_kByQNsw
https://youtu.be/Ma54Ticv-P4


Capitolo	12

LA	GRANDE	ORCHESTRA

	

Andare	a	teatro	ad	assistere	a	un	concerto	è	un’esperienza	più	grande	di	un	semplice	“ascolto	dal	vivo”;	
in	questo	ultimo	capitolo	le	proposte	sono	molto	varie	e	significative.	Ferenc	Fricsay,	ammalato	di	
cancro,	racconta	nelle	prove	come	“è	bello	vivere”;	Andrè	Rieu,	re	del	valzer,	invita	il	pubblico	ad	
alzarsi	e	danzare,	tra	lo	stupore	e	il	divertimento	dell’orchestra	sinfonica.	Claudio	Abbado,	con	la	
complicità	del	bravissimo	Roberto	Benigni,	rende	il	celebre	poema	sinfonico	Pierino	e	il	Lupo	semplice	
per	i	bambini	e	affascinante	per	gli	adulti.		I	dieci	direttori	d’orchestra	selezionati	hanno	storie	molto	
diverse	ma	tutti	hanno	in	comune	quel	grande	desiderio	di	comunicare	al	pubblico	la	Bellezza	della	
musica.	

	



	

L'uso	di	una	gestualità	manuale	risale	al	Medioevo,	al	praecentor,	cioè	al	direttore	di	coro	del	canto	
gregoriano,	il	quale	attraverso	movimenti	della	mano	indicava	l'andamento	della	melodia.	Nel	corso	del	
tempo	la	progressiva	precisione	della	notazione	musicale	ha	dato	vita	a	gesti	direttoriali	che	indicavano	
la	velocità	del	brano,	il	tipo	di	emissione	vocale	o	strumentale	desiderata,	il	fraseggio	e	altro.	Questo	
processo	ha	contribuito	a	collegare,	con	crescente	aderenza,	l'esecuzione	delle	opere	al	testo	musicale	
scritto,	nonché	ad	arricchire	l'espressività	delle	composizioni.

Con	il	passare	del	tempo,	ciò	ha	determinato	il	delinearsi	di	due	fondamentali	funzioni	nella	direzione	
d'orchestra:	quella	del	concertatore,	responsabile	della	corretta	preparazione	tecnico-musicale	di	
un'esecuzione,	e	quella	del	direttore,	responsabile	delle	scelte	interpretative,	legate	alla	sfera	
dell'espressione	e	del	contenuto	ideale	della	musica.	Non	a	caso	la	seconda	funzione,	ritenuta	superiore,	
compare	e	si	afferma	solo	nel	primo	Ottocento	con	il	Romanticismo.	Il	direttore	d'orchestra	in	senso	
moderno,	come	interprete	musicale,	nasce	dunque	nell'Ottocento:	secondo	Hector	Berlioz,	compositore	
francese	che	va	annoverato	tra	i	primi	direttori	d'orchestra	moderni,	al	direttore	è	richiesta	una	
conoscenza	approfondita	sia	dell'estensione	degli	strumenti	e	della	partitura	d'orchestra,	sia	del	carattere	



e	dell'atmosfera	espressiva	dell'opera	da	eseguire,	solo	in	questo	modo	riuscendo	a	determinare	quello	
che	lui	stesso	chiama	"sentimento	ritmico".

I	gesti	del	direttore	d'orchestra

In	epoca	barocca,	la	guida	degli	ensembles	era	affidata	a	un	membro	dell'orchestra,	in	genere	al	primo	
violino	o	al	maestro	al	clavicembalo.	Il	tempo	della	composizione	veniva	scandito	con	un	bastone	battuto	
sul	podio	o	con	il	battito	del	piede.	L'uso	della	bacchetta	si	impone	solo	nell'Ottocento,	quando	tendono	a	
differenziarsi	il	controllo	del	tempo	dell'orchestra	con	la	mano	destra	e,	con	la	sinistra,	la	trasmissione	
delle	dinamiche,	del	fraseggio,	del	cosiddetto	andamento	agogico	(crescendo	e	diminuendo,	accelerando	
e	allargando	e	così	via).	Questa	suddivisione	è	tuttavia	sovente	disattesa	nella	prassi	esecutiva	e	
comunque	arricchita	di	una	gestualità	che	comporta	segnali	intuitivi,	movimenti	plastici	di	tutto	il	corpo	
ed	espressioni	del	viso	in	grado	di	suggerire	dettagli	interpretativi.

Va	notato	inoltre	che	il	direttore	d'orchestra	come	figura	professionale	fa	la	sua	comparsa	nel	primo	
Ottocento	nel	mutato	contesto	della	società	borghese	e	industriale.	In	quest'ultimo	emerge	infatti	un	nuovo	
ruolo	dell'artista	basato	sulla	divisione	specialistica	del	lavoro.	Come	conseguenza	di	questa	evoluzione	
i	compositori	tendono	a	rinunciare	alla	direzione	delle	loro	opere	lasciando	al	direttore	d'orchestra	la	
responsabilità	dell'esecuzione.	Si	pubblicano	così	i	primi	trattati	sull'argomento	quali	L'arte	del	direttore	
d'orchestra	di	Hector	Berlioz	(1844)	o	lo	scritto	Della	direzione	d'orchestra	di	Richard	Wagner	(1869).	
Nel		XX	secolo	l'avvento	della	musica	riprodotta	per	mezzo	del	disco	favorisce	la	crescente	importanza	
del	direttore	d'orchestra	come	unico	e	fondamentale	interprete	delle	opere.

	



LA	MOLDAVA	di	B.	Smetana,	diretta	da	Ferenc	Fricsay,	con	prova	d’orchestra																		

SINFONIA	n.40	K550	di	W.A.	Mozart	diretta	da	Sir	Simon	Rattle																																										

SINFONIA	n.8	“incompiuta”	in	Si	minore	D	759	di	F.	Schubert	diretta	da	Carlos	Kleiber		

SINFONIA	n.5	di	L.	van	Beethoven	diretta	da	Riccardo	Muti																																																	

OUVERTURE	del	GUGLIELMO	TELL	di	G.	Rossini	diretta	da	Arturo	Toscanini															

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferenc_Fricsay
https://youtu.be/LbAUPgaedi8
https://it.wikipedia.org/wiki/Simon_Rattle
https://youtu.be/0sGqkMU-mGQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlos_Kleiber
https://youtu.be/Ha674nOPd9M
http://www.riccardomuti.com
https://youtu.be/0Y9lJZ9GgLs
https://it.wikipedia.org/wiki/Arturo_Toscanini
https://youtu.be/t132rQ6i_zU


INTERMEZZO	de	L’AMICO	FRITZ	di	P.	Mascagni	diretto	Herbert	von	Karajan															

SINFONIA	n.	5	di	Tchaikovskij	diretta	da	Leonard	Bernstein																																																

PIERINO	E	IL	LUPO	di	S.	Prokofiev		diretto	da	Claudio	Abbado	-	dialoghi	di		R.	Benigni			

VALZER	n.2	-	JAZZ	SUITE	di	D.	Sostakovic	diretto	da	Andrè	Rieu																																					

BOLERO	di	M.	RAVEL	diretto	da	Riccardo	Chailly																																																																

https://it.wikipedia.org/wiki/Herbert_von_Karajan
https://youtu.be/oHOBZ4TtAGE
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bernstein
https://youtu.be/w2JBT0HC98I
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Abbado
https://youtu.be/cwXXUwcKWUQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Rieu
https://youtu.be/GLLc-1Pchf8
https://it.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Chailly
https://youtu.be/aoYcgbxIwPk
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www.accademiasantuario.com								segreteria@accademiasantuario.com		

Il	libro	digitale	“GLI	STRUMENTI	MUSICALI”,	primo	volume	della	collana	“C’è	in	gioco	la	musica”	è	
utilizzato	unicamente	a	scopo	didattico	dagli	studenti	dell’Accademia	musicale	Stabat	Mater,	promotrice	
culturale	del	Teatro	alla	Scala	di	Milano.		E’	vietata	la	vendita	e	l’uso	improprio	a	fini	di	lucro,	nel	
rispetto	delle	leggi	vigenti.	

	
Donato	Bruno
Nato	a	Rho	(Mi)	il	12	novembre	del	1971,	ha	studiato	Clarinetto,	Composizione	e	Direzione	d’Orchestra	al	Conservatorio	“G.	Verdi”	di	Milano.

Dal	1991	è	iscritto	all’albo	dei	Compositori	della	S.i.a.e.	pubblicando	lavori	e	collaborando	con	le	Edizioni	musicali	Manatt	e	Flambè.	Dopo	
alcuni	anni	nei	quali	suona	come	orchestrale	professionista,	in	particolare	con	l’Orchestra	“G.	Verdi”	di	Milano	e	i	“Pomeriggi	musicali”,	nel	
1995	inizia	ad	insegnare	educazione	musicale	alle	scuole	medie	Salesiane	di	Sesto	San	Giovanni,	dove	insegna	ancora	oggi	in	nove	classi,	
fondando	anche	la	realtà	musicale	giovanile	“Arte	dei	Suoni”.

In	questi	anni	collabora	con	diverse	realtà	musicali	ed	editoriali,	tra	le	quali	la	Fabbri	editore	–	gruppo	R.c.s.	Scuola	e	La	Scuola	di	Brescia.	Nel
1999	si	diploma,	sempre	a	Milano,	anche	in	Didattica	della	Musica.	La	propria	didattica	è	molto	segnata	anche	dall’incontro	con	i	maestri	
Emilio	Suvini,	Giordano	Bianchi,	Annibale	Rebaudengo	e	Susan	Lovegrove.

Nel	2004	a	Monza	vince	il	Premio	come	miglior	insegnante	alla	“Giornata	della	Musica”,	con	il	proprio	Coro	di	Voci	Bianche	e	Orchestra	da	
Camera.	Per	diversi	anni	dirigerà	l’Orchestra	da	Camera	“Appiani”	della	Città	di	Monza	e	diverse	formazioni	orchestrali	e	corali	polifoniche.	

Sposato	e	papà	di	tre	bellissimi	bambini,	è	docente	di	Musica	presso	le	Opere	Sociali	don	Bosco	di	Sesto	San	Giovanni	(Salesiani)	e	Direttore	
dell’Accademia	Stabat	Mater	di	Rho,	promotrice	culturale	del	Teatro	alla	Scala	di	Milano.	

	

http://www.accademiasantuario.com
mailto:segreteria@accademiasantuario.com
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