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In settimana
Andiamo a Giocare in Teatro!

S C H E D A  D I D A T T I C A
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Il pianoforte

Scheda 1

PIZZICHI!

Ci è voluto molto tempo per realizzare questa magia, e il pianoforte 
che vedrai in teatro ha avuto una storia lunga che inizia nel 1600 
con un lontano antenato, il clavicembalo, uno strumento antico ed 
elegante, dove però le corde non venivano colpite ma pizzicate. È 
per questo strumento dal suono gentile diffuso in Germania, 
Francia e Italia che nel 1700 hanno composto le loro musiche 

grandi autori come Johann Sebastian Bach e 
Wolfgang Amadeus Mozart.

ARPE!

Nel 1800 il suono discreto del clavicembalo non basta più 
ai musicisti romantici per esprimere i loro sentimenti. 
Recuperano così il pianoforte, inventato tempo prima 
dallʼitaliano Bartolomeo Cristofori, dove la corda non è più 
gentilmente pizzicata, ma colpita da un piccolo martello. 

Coi  pedali  si possono poi tenere i suoni e 
circondare ogni pezzo di un alone quasi magico di 
arpeggi. Questo è lo strumento di Ludwig van 
Beethoven, Fryderyk Chopin, Franz Liszt e 
Robert Schumann, cioè dei più grandi compositori 
dellʼepoca.

PERCUSSIONI!

Ma nel 1900 cambia tutto! Il mondo è sempre 
più rumoroso: automobili, treni, aerei, radio, 
televisione riempiono la nostra giornata di 
suoni e rumori: anche il pianoforte così si  
aggiorna e per farsi sentire diventa 
uno….strumento a percussione! Il martelletto, 
cioè il meccanismo che dal tasto consente di 
colpire le corde, viene trasformato in una 
piccola mazza di tamburo che ha grande 
forza e sonorità. Una sonorità utilizzata da 
autori come Claude Debussy e Bela Bartok 
per le musiche bellissime del nostro 
spettacolo!

Il pianoforte, il protagonista del nostro viaggio fantastico, è uno strumento a tastiera 
davvero magico. 
Ma è anche uno strumento a corda! Ma anche uno strumento a percussione! Come 
è possibile?
Semplice: spingendo un tasto si aziona un meccanismo complesso che colpisce e fa 
suonare una corda nascosta nella grande cassa.

Il clavicembalo

Meccanismo del 

clavicembalo: le 

corde venivano 

pizzicate.

Meccanismo del 

pianoforte.

Struttura del pianoforte.

Il pianoforte.
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In settimana

Scheda 2

Il pianoforte è stato inventato in Italia allʼinizio del settecento da Bartolomeo Cristofori e deve il 
suo nome al fatto che, a dif- ferenza degli strumenti precedenti, poteva suonare sia “piano” che 
“forte”, nonché in tutte le sonorità intermedie, cioè i “cre- scendo” e i “diminuendo”.
Il pianoforte è uno strumento a corde, che possono essere tese in senso orizzontale, nel 
pianoforte a coda, o verticale, nel pianoforte verticale. Lʼesecutore ottiene il suono premendo 
uno dei circa 85 tasti della tastiera. ogni tasto è collegato ad un martelletto che, pre- muto, 
percuote le corde. Si può anche intervenire sullʼintensità del suono spingendo il tasto con più o 
meno forza.
Inoltre, attraverso i pedali, si può attutire, col pedale sinistro, o prolungare, col pedale destro, il 
suono prodotto.

VERO O FALSO?

1. Il pianoforte fu inventato nel 1700 circa da Cristoforo 

Colombo. Vero  o Falso  ?

2. Dentro al pianoforte ci sono delle corde che suonano quando 

si preme un tasto. Vero  o Falso  ?

3. Il pianoforte può essere orizzontale, verticale o diagonale. 

Vero  o Falso  ?

4. Le corde suonano perché vengono colpite da piccoli martelli 

detti martelletti. Vero  o Falso  ?

5. un comune pianoforte ha di solito 50 tasti. 6. Il pianoforte ha 

anche dei pedali. Vero  o Falso  ?

Hai notato che alcune volte non c'è il tasto nero fra due tasti bianchi?
Questo accade solo fra le note MI e FA, oppure SI e Do. Prova a colorare tu i tasti neri.

Bianco e nero
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In settimana
A tempo di contrari

Scheda 3

Può accadere che parole di significato contrario stiano bene insieme, proprio come nel 
pianoforte, in cui due aggettivi di significato opposto servono ad indicare un bellissimo 
strumento! Nella musica ci sono tante altre parole che hanno un significato contrario. Sapresti 
collegare ogni parola, fra quelle che vedi qui elencate, al suo contrario, trovando la strada che le 
collega? E magari a scrivere, sotto ogni parola, che cosa significa? Puoi anche utilizzare il 
vocabolario, per trovare il significato corretto! E ti accorgerai che anche in musica quel 
significato non cambia di molto...

grave
______

crescendo
______

piano
______

acuto
______

presto
______

adagio
______

forte
______

diminuendo
______
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In settimana
Componendo Chopin

Scheda 4

Qualcuno si è divertito a ritagliare e mescolare i pezzi del più celebre ritratto di Chopin, quello 
fatto dal suo amico parigino Delacroix.
Ecco i pezzi: vuoi provare a rimetterli insieme?
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In settimana

Soluzioni

SCHEDA 2

Vero o Falso:
1. VERO
2. VERO
3. FALSO
4. FALSO
5. VERO
6. VERO

Bianco e nero:

SCHEDA 3

ACUTO  GRAVE
CRESCENDO  DIMINUENDO
ADAGIO  PRESTO
PIANO  FORTE

SCHEDA 4


