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salve a tutti, comunichiamo gli spartiti e le altre novità musicali che
abbiamo reso disponibili, augurandoci di farvi cosa gradita.
Lo staff di www.partiture.it

Lo spartito di “Napule è” di Pino Daniele
Questo splendido brano apre l’album di esordio del cantautore partenopeo
(Terra mia); Noi abbiamo preparato lo spartito con melodia, accordi, testo,
seconda voce, frasi di piano, oboe, mandolino e archi. C'è anche il finale della
versione "Sciò Live"
Inoltre ci sono una versione semplificata per pianoforte e un manoscritto con le
parti di piano della versione originale.

Guarda e scarica gli spartiti

Sweet Dreams

(Spartito

Batteria)
Il famoso brano degli Eurythmics con la
batteria con sonorità elettroniche: un
ottimo brano per divertirsi e per
iniziare a leggere gli spartiti in maniera
estremamente facile.
La trascrizione è di Giacomo Colarusso
Guarda e scarica lo spartito

Lezioni di teoria musicale
Qualche tempo fa abbiamo inserito nel
sito alcune lezioni di teoria musicale
da scaricare in formato pdf. Sono
nozioni di base (note, chiavi, tempo,
sincope,
scale
intervalli,
gruppi
irregolari, etc.).
Guarda e scarica la prima lezione

Lo spartito di “Boogie Woogie Piano” di Johan Blohm
Ci sembra doveroso proporre uno spartito per musicisti più esperti: si tratta di
“Boogie Woogie Piano” di Johan Blohm, pianista svedese di grande tecnica e
talento.
Un brano coinvolgente condensato in appena 6 chorus di blues : la mano
sinistra sembra un “treno ” e le frasi della mano destra spaziano su tutta la
tastiera con blue notes, abbellimenti, tremoli e tanto groove ritmico .
Un magistrale esempio di come si suona il rock’n’roll con il pianoforte:

Guarda e scarica lo spartito

Spartiti facili -

Reginella

La versione semplice per pianoforte di
una delle canzoni napoletane più
famose: la nostra trascrizione ha la
melodia con la mano destra e gli
accordi in quarti con la mano sinistra.
.

Richiedi uno spartito
Hai composto un brano e ti serve la
trascrizione sul pentagramma? Ti serve
una partitura che non trovi? Richiedi lo
spartito compilando il modulo.
Lo cercheremo oppure ti prepareremo
la trascrizione sul pentagramma.

Guarda e scarica lo spartito
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