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La tastiera del pianoforte

Il pianoforte
La tastiera di un pianoforte moderno esprime visivamente l'intera estensione dei suoni usati nelle
composizioni musicali.
Nel grafico del doppio pentagramma o endecalineo, sono disegnati i 52 suoni relativi ai soli tasti bianchi (suoni naturali), le
note raddoppiate dimostrano la frequente possibile scrittura, con tagli addizionali, per la chiave di violino sotto il Do
centrale, per la chiave di basso, sopra.
Il punto reale di incontro e dato dalla nota Do centrale, comune
alle due chiavi.

Nell'immagine sopra sono visibili tutti gli 88 tasti del pianoforte, dei quali 52 bianchi e 36 neri.
I tasti con il punto rosso corrispondono alla nota Do.

Tessitura di altri strumenti

Sul Rigo musicale da 5 linee

Hai mai visto un'arpa da vicino? No! Allora non sai che le sue corde sono colorate.

La Viola usa, per le prime due ottave,
la chiave di contralto,
dal Do4°
la chiave di violino.

Il Violoncello usa, per le prime due ottave, la
chiave di basso, dal Do3°,
per una altra ottava e mezza,
la chiave di violino.

Il Contrabbasso usa la chiave
di basso, la nota più acuta, il Do centrale spesso
lo si trova scritto in chiave di violino come
nell'immagine.
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La tastiera del pianoforte si compone di 88 tasti di cui 52 bianchi/36 neri
Il punto di congiunzione delle mani è dato alla nota Do centrale (Do3°)
Cosa sono le ottave
La tessitura del quartetto d'archi

Per i Compiti di scrittura
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