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Los personajes del piano mAgico’
“ ”

Es un pequeño y SIMPÁTICO MAGO, experto en pociones 
mágicas que prepara en su laboratorio mezclando sonidos y 
hierbas milagrosas. tiene carácter alegre y despreocupado, se 
divierte con hacer desaparecer y reaparecer todo lo que está 
a su alcance. Es un poco despistado y no recuerda dónde deja 
sus gafas ni su varita mágica.

Como todos los gatos es MUY CURIOSO y atrevido pero 
acaba siempre meti éndose en líos. su diversión preferida es 
cazar mariposas y ratoncitos y, sobre todo, afi larse las uñas 
en el taburete del piano. 

Es muy creati vo, ti ene mucha fantasía y aporta alegría a 
todo el grupo. Le encanta bailar y escuchar música clásica 
pero cuando duerme no quiere oír ni una mosca volando. Es 
muy ORGULLOSO y ti ene un pelo fuerte y brillante.

Es la fi el y efi ciente ASISTENTA de mister Beat. Le gusta 
mantener limpio y ordenado el laboratorio del mago así que 
si no está transcribiendo fórmulas mágicas, está barriendo 
los restos que quedan del polvo mágico. si se enfada, ti ene 
mal genio y es mejor no cruzarse con ella.

Es el más SABIO de todos. todo el ti empo está al lado de 
mister Beat, le asesora y le aconseja. a veces es un poco 
enojadizo; ti ene mucho miedo a los gatos. 
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Basterà solo individuare il 
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tavolozza di un pittore.
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In un baleno imparerai a scrivere le 
note musicali sul pentagramma 
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tastiera. Non solo... Sarai capace 
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 quella di basso e distinguere 

i suoni gravi da quelli acuti. 
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Poco per volta assimilerai nuovi argomenti 
come le doppie note, la pausa musicale, la 
legatura di valore, le battute in levare e il
segno di ritornello. Ma non basta! 
Suonerai anche i tasti neri e così la tastiera 
per te non avrà davvero più segreti... 

Il libro comincia con la 
descrizione del pianoforte:

com’è fatto, come si 
produce il suono, 

come sono disposti i
tasti neri sulla tastiera.
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POTRAI PIÙ FARNE A MENO! PROVA A DARE 
UN’OCCHIATA AL PERCORSO CHE AFFRONTERAI  
E POTRAI ACCORGERTENE DA SOLO ...

18-26
A questo punto, partendo 
dal Do centrale e leggendo 
contemporaneamente in chiave 
di violino e di basso, imparerai 
a distinguere le figure musicali 
e i tempi che formano una 
battuta. Grazie ai numerosi
accompagnamenti dei brani
migliorerai il tuo senso del ritmo
e diventerai anche capace di 
suonare a quattro mani!

18-2618-26

SALIDA

indicendnd cc
’

HOLA, ESTE LIBRO ES TAN DIVERTIDO QUE 
YA NO PODRÁS PRESCINDIR DE ÉL. MIRA EL 
RECORRIDO QUE VAS A HACER Y TÚ MISMO 
PODRÁS COMPROBARLO…

El libro empieza por la 
descripción del piano: cómo 

está hecho, cómo se 
produce el sonido, 

cómo están dispuestas 
las teclas negras en el 

teclado. 
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El libro conti núa con temas 
muy interesantes. rápidamente 
aprenderás a escribir las notas 
musicales en el pentagrama y 

entenderás su posición en el teclado. 
Es más… serás capaz de reconocer 

la clave de Sol y la de Fa y de poder 
disti nguir entre sonidos graves y 

agudos. 

Llegado a este punto, empezando 
por el Do central y leyendo 
respectí vamente en clave de sol 
y de Fa, aprenderás a disti nguir 
las fi guras musicales y las 
indicaciones que forman un 
compás. Gracias a los numerosos 
acompañamientos de las piezas 
mejorarás tu percepción del 
ritmo y conseguirás poder tocar a 
cuatro manos.

seguro que tendrás ganas de 
empezar a tocar. para ello 
es sufi ciente saber dónde 
se encuentra en el teclado 
el Do central, sentarse 
correctamente al piano y 
seguir la digitación. 

¡Fenomenal ! Las siguientes piezas, 
gracias a un recorrido muy gradual, 
te permiti rán mejorar tu capacidad de 
leer música y de tocar el teclado con 
más seguridad. muchas de las piezas 
pueden también cantarse para que 
te acostumbres a “oír” y a “pensar” 
la música que tocas. Gracias a las 
indicaciones de dinámica aprenderás a 
tocar con diferentes mati ces. 
De esta manera el teclado 
será para ti  como la 
paleta de colores para 
un pintor. 
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poco a poco irás aprendiendo más cosas: 
las notas dobles, los signos de silencio, la 
ligadura de valor, los compases con anacrusa 
y el signo de repeti ción. ¡Y hay más cosas! 
tocarás también las teclas negras de manera 
que para ti  el teclado no tendrá más secretos…
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 Adesso che ti orienti sulla 
tastiera con maggiore facilità, 

sei pronto per cambiare la 
posizione della mano sinistra.

Farlo sarà un gioco da ragazzi! Le 
indicazioni di andamento di tempo 

ti saranno inoltre utili per capire 
la velocità di esecuzione dei brani.

In queste pagine incontrerai
nuovi argomenti come gli
intervalli e il bequadro. Avendo 
inoltre maggiore padronanza 
della tastiera sarai in grado di 
fare con la mano spostamenti 
più ampi come un’ottava 
sopra e un’ottava sotto.

È il momento di suonare la 
triade, cioè tre note che si eseguono 
contemporaneamente. Che spasso... 

Che ne dici anche di fare qualche 
acrobazia sulla tastiera? Ti basterà 
portare una mano sopra l’altra e ti 
assicuro che sarà divertentissimo!! 

Adesso che hai raggiunto un miglior 
livello tecnico potrai usare il pedale e 

cominciare a ”lavorare” sull’espressione 
e la qualità del suono. Gli ultimi 

brani ti faranno capire di aver 
realizzato enormi progressi... 

59-6559-6559-65

74-82

83-96

97-110

111-112111-112

ARRIVOARRIVO

66-6866-68
Ottimo lavoro, è un piacere sentirti
suonare! Ora che il tuo percorso è 

diventato più agevole sei pronto per 
una nuova posizione delle mani. 
Ma non basta...È Il momento del 

passaggio del pollice che ti 
preparerà allo studio delle scale.

Complimenti! Stai diventando così 
bravo da poter suonare unendo 

le mani. In queste pagine capirai 
inoltre la differenza tra il “legato” 

e lo “staccato” e conoscerai 
una nuova figura, la croma. 

50-58

Il concetto di frase musicale 
e il suo significato diventeranno
chiari man mano che acquisirai

buona capacità di lettura e 
sicurezza nell’esecuzione. Da 

questo momento, infatti, dovrai 
cercare di pensare la musica 

non più nota per nota ma 
per frasi, come se parlassi!

69-73
Grazie agli esempi ed a facili

e divertenti esercizi da colorare e
completare imparerai nuovi 

elementi di teoria come il 
semitono, il diesis ed il bemolle e

potrai così suonare brani 
sempre più vari e divertenti.

Ora non ti resta che
risolvere i quiz finali per 
verificare il tuo livello di 

bravura e compilare il 
tuo meritato diploma... 

Ma il libro non 
finisce qui perché 

l’avventura continua nel 
secondo volume!!! 

¡Enhorabuena! Has aprendido mucho, hasta 
conseguir tocar con las dos manos juntas. 
a lo largo de estas páginas comprenderás 
la diferencia entre el “ligado” y el “picado” 

(se puede uti lizar también la palabra 
italiana “staccato ”) y conocerás 

una nueva fi gura musical, la corchea.

ahora puedes manejarte con el 
teclado con más soltura y estás 

listo para cambiar la posición de 
la mano izquierda. ¡Hazlo, que 
va a ser fácil! Las indicaciones 

de ti empo resultarán úti les para 
que comprendas la velocidad de 

interpretación de las piezas.

El concepto de frase musical y su 
signifi cado será más claro según 

vayas adquiriendo una buena 
capacidad de lectura y seguridad 

a la hora de tocar. A parti r de 
este momento debes intentar 

pensar la música no por notas 
aisladas sino como frases, como 

si estuvieras hablando. 

Gracias a los ejemplos y a los 
ejercicios fáciles y diverti dos 

que hay que pintar y completar, 
aprenderás nuevos elementos de la 

teoría musical como el semitono, 
el sostenido y el bemol. De esta 

manera podrás tocar piezas más 
variadas y diverti das.

a lo largo de estas páginas 
encontrarás nuevos elementos: 
los intervalos y el becuadro. por 
otra parte, habiendo logrado 
más confi anza en tocar el 
teclado, serás capaz de realizar 
con las manos movimientos 
más amplios, hasta una octava 
superior o inferior. 

¡Enhorabuena por el trabajo hecho, 
es un placer oirte tocar! En este 

punto del recorrido estás listo para 
asimilar una nueva posición de las 

manos. ¡Y hay más cosas…!
Ha llegado el momento de realizar 
el paso del pulgar que te prepara 

para el estudio de las escalas. 

Ha llegado el momento de tocar la 
tríada que consiste en tocar tres notas 

al mismo ti empo. ¡Qué diverti do…! 
¿Qué te parece la idea de hacer 

alguna acrobacia en el teclado? para 
ello es sufi ciente cruzar una mano 

sobre la otra y te aseguro que ¡será 
diverti dísimo! Ahora que has mejorado 
tu nivel técnico, puedes uti lizar el pedal 

y empezar a mejorar la expresión y la 
calidad del sonido. Las últi mas piezas te 

harán comprender lo mucho 
que has avanzado…

Ora non ti resta che
risolvere i quiz finali per quiz finali per quiz finali
verificare il tuo livello di 

bravura e compilare il 
tuo meritato diploma... 

Ma il libro non 
finisce qui perché 

l’avventura continua nel 
secondo volume!!! 

LLEGADA

ahora sólo te queda por 
contestar a las preguntas 

fi nales que sirven para 
verifi car el nivel que has 

alcanzado y para conseguir 
tu merecido tí tulo… En todo 
caso, el libro no acaba aquí 

pues la aventura sigue con el 
segundo volumen.
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Questo simbolo seguito da un numero indica la presenza sul CD ROM delle tracce di 

ascolto (completa) o di accompagnamento (base musicale anche in versione lenta).  

Questo simbolo indica la presenza sul CD ROM di divertentissimi giochi interattivi 

grazie ai quali potrai sviluppare il tuo orecchio musicale, distinguere i timbri dei 

diversi strumenti e approfondire gli argomenti trattati.

CD 

Nota per l’insegnante: 

dal CD ROM è possibile scaricare gli spartiti degli accompagnamenti in formato PDF.   
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                                             questo libro, ricco di materiale e di disegni allegri e colorati. Nel                      

                                           volume troverai tanti piccoli brani che stimoleranno la tua fantasia ed

                                       immaginazione grazie soprattutto a testi, illustrazioni e titoli mirati. 

                                       Fin dall’inizio i brani hanno un accompagnamento che potrà essere 

                                         eseguito dal tuo insegnante o da un compagno più grandicello

                                         oppure ascoltato dal CD ROM allegato per rendere lo studio a casa 

                                         più entusiasmante. Imparerai a suonare divertendoti!!! In fondo ad 

alcune pagine del libro troverai inoltre indicazioni sul materiale supplementare che potrà 

servirti per arricchire il tuo percorso musicale. Ma non basta... Ogni argomento, spiegato in 

termini molto semplici e chiari, è completato, sia sul libro che nel CD ROM, da svariati giochi 

ed esercizi da eseguire con penna, mouse e matite colorate per mettere alla prova la tua 

abilità. Ecco un’anteprima di qualche gioco che troverai nel CD ROM e... buon divertimento!

M ister Beat e i suoi piccoli amici ti guideranno nelle pagine di

ister Beat y sus pequeños amigos te guiarán a lo largo 
de este libro rico en materiales, colores y dibujos divertidos. En 

este volumen encontrarás muchas pequeñas piezas que estimularán tu 
fantasía e imaginación, sobre todo por los textos, los dibujos y los títulos 
que están pensados con esta finalidad.
Desde el principio, las piezas tienen un acompañamiento que puede ser 
tocado por tu profesor o por algún compañero que tenga un poco más 
de experiencia. Esos acompañamientos también están grabados en el 

CD que se encuentra adjunto al libro, para que así puedas ensayar en casa de una manera más 
divertida e interesante. ¡Aprenderás a tocar disfrutando! Al final de algunas páginas encontrarás 
algunas indicaciones que se refieren a un material suplementario que podrá resultar útil para 
enriquecer tu recorrido musical.

M
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Nota para el profesor: 
En el CD se encuentran disponibles, en formato PDF, las partituras de los acompañamientos.
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Esta indicación, seguida por un número, indica la presencia en el CD de la pistas audio 
(completas) o del acompañamiento (base musical también en una versión lenta).


