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Arriva in Italia il manuale di Tom Peters, che insegna a suonare il pianoforte in modo facile, gradevole  
e, soprattutto, velocemente.  Dedicato ai musicisti autodidatti che non hanno tempo da perdere 

 

 
 
Chi non ha mai sognato di saper suonare il pianoforte e stupire gli amici esibendosi con disinvoltura sui tasti bianchi e 
neri? Un’aspirazione che fatalmente si scontra con gli impegni di tutti i giorni: trovare il tempo per frequentare un corso 
spesso è una chimera e chi comincia da zero può facilmente scoraggiarsi. Ma ora i principianti assoluti possono contare 
su una risorsa formidabile: Le basi del pianoforte di Tom Peters (Edizioni Curci), finalmente disponibile in italiano. Si 
tratta di un’introduzione chiara e diretta che consente agli autodidatti di prendere confidenza con il pianoforte in modo 
piacevole e, soprattutto, in poco tempo. 
 
In queste pagine Tom Peters illustra tutto quello che un pianista deve sapere. Le basi della notazione musicale e la 
corretta impostazione sono esposte attraverso lo studio di brani semplici, fino a padroneggiare, con la tecnica 
appropriata, l’estensione di un’ottava. I tanti stili musicali trattati, dalla classica al jazz, rendono il percorso 
vivace e interessante. Gli altri argomenti svolti – dalla teoria musicale ai fondamenti acustici del suono del 
pianoforte – forniscono un’ottima preparazione basilare per chi poi intende approfondire lo studio. 
Fondamentale in questo percorso il CD audio allegato, con gli esercizi più efficaci per progredire. 
 
Le basi del pianoforte fa parte di una serie Curci dedicata ai principianti che sta riscuotendo grande successo. Merito di una 
formula che, senza rinunciare alla qualità dei contenuti, punta su un approccio semplice e gradevole allo strumento. Con 
due obiettivi: consentire di suonare subito e intanto garantire una solida base per proseguire gli studi. Gli altri titoli 
sono: Le basi della tastiera, Le basi della tromba, Le basi del sassofono contralto, Le basi della chitarra 
acustica, Le basi della chitarra elettrica, Le basi del basso elettrico, Le basi della batteria, Le basi del violino.  
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