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Prefazione

Nelle Lezioni di Armonia l’autore ha raccolto, riorganizzato e sviluppato i lavori sulla didattica
dell’Armonia che negli anni ha messo a punto, facendo particolare attenzione al percorso di approfondimento indispensabile per affrontarne lo studio. Il testo quindi propone agli allievi un approccio progressivo e guidato ai temi portanti, senza per questo mai rinunciare al rigore tecnico ed al riferimento ai
maggiori studiosi.
Nella Prima Parte, dopo aver richiamato sinteticamente definizioni e concetti di base della tecnica
musicale (armonia, suoni, intervalli, scale, tonalità e modalità, accordi e sue caratteristiche) sono approfondite innanzitutto le norme fondamentali dell’armonia; il percorso didattico prosegue poi ad esaminare l’armonia consonante, fino alle caratteristiche dell’armonia dissonante (naturale e artificiale), per
concludersi con la risoluzione degli accordi di settima sul VII grado.
Nella Seconda Parte l’allievo è guidato ad approfondire le cadenze, i ritardi, le modulazioni, il procedimento del basso, le note di passaggio e l’anticipazione; nonché a scoprire l’utilizzo della numerica, le
possibilità applicative della progressione e dell’enarmonia; il capitolo conclusivo è dedicato agli accordi di nona e alla risoluzione di quelli di undicesima.
La trattazione teorica è arricchita da numerosi esempi analizzati e commentati, e si completa con
oltre settanta esercizi di diverso livello di difficoltà (dei quali più della metà, per l’importanza della
tecnica specifica, per la realizzazione dei bassi).
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