
Tono                                           
E' la distanza tra due tasti vicini con un altro tasto tra di loro.
Equivale a due semitoni.

Semitono
E' la distanza tra due tasti vicini, senza altri tasti tra loro.
La distanza che c'è tra un tasto nero e uno bianco, ma anche tra 
due tasti bianchi ad esempio tra mi e fa e tra si e do.

Intervalli
Le distanze fra una nota e l'altra sono chiamati intervalli. 
L'intervallo tra due note suonate separatamente, una alla volta, si 
chiama intervallo melodico.  
Quando due note  vengono suonate insieme, simultaneamente,  
formano un intervallo armonico.
L'intervallo si misura contando i suoni che lo compongono.
La sua denominazione (ad esempio: di seconda, di terza ecc.) è 
data dal numero dei suoni contenuti nell'intervallo stesso.
La denominazione dell'intervallo melodico può essere intesa tanto 
in linea ascendente che in linea discendente.
L'intervallo armonico lo devi sempre considerare solo dal basso 
verso l'alto.
Ricordati di contare anche il suono di partenza.
Do-do non forma intervallo
Do-Re intervallo di seconda
Do-Re-Mi intervallo di terza
Do-Re-Mi-Fa intervallo di quarta
Do-Re-Mi-Fa-Sol intervallo di quinta
Do-Re-Mi-Fa-Sol-La intervallo di sesta
Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si intervallo di settima
Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do intervallo di ottava
L'intervallo fra due note dello stesso nome si chiama ottava.
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ORECCHIO MUSICALE
L'orecchio si può educare, puoi imparare ad avere orecchio.
E una abilità che si impara meglio da giovani ma si può imparare anche da 
adulti anche se con più fatica.
Si può imparare ma si può anche disimparare per cui devi tenerti allenato. 
Ci sono due tipi di orecchio: l'orecchio relativo e l'orecchio assoluto. 
L'orecchio relativo è la capacità di riconoscere gli intervalli, cioè le 
distanze fra i suoni, avendo un punto di riferimento base. 
Ad esempio data una nota di riferimento che poniamo sia do sei capace di 
riconoscere un'altra nota che viene eseguita dopo. 
L'orecchio assoluto è la capacità di riconoscere l'altezza di una nota senza
un punto di riferimento. Ad esempio senti un suono e sai dire che nota è.
Come sviluppare l'orecchio
Ti serve il pianoforte o una tastiera e sapere cantare la scala di do maggiore
nella posizione centrale del pianoforte quella che inizia dal do4, sono i 
tasti bianchi del pianoforte.
Canta la scala di do in senso ascendente e discendente mentre la suoni.
Suona solo la nota do canta la scala senza suonare le altre note e controlla 
suonando solo la nota finale. 
Poi canta solo la nota do e controlla se hai cantato la nota do 
correttamente, fai questo per ogni nota della scala.
Quando sei sicuro inizi a distanziare i suoni cioè a intonare gli intervalli,
Suoni la nota do senza cantare e canti invece la nota re, quindi controlli se 
hai cantato correttamente la nota re. Ora fai il contrario suona re canta do 
poi controlli.
Fai questo con tutte le altre note: do re, do mi, do fa, do sol, do la, do si, 
do do'.
Canta la melodia dei brani musicali pronunciando solo le note. 
Poi suona solo la nota iniziale e senza suonare canti le note della prima 
battuta, controlli alla tastiera se hai cantato correttamente nel qual caso 
canti la seconda battuta senza la tastiera poi controlli la seconda battuta 
con la tastiera se è corretto canti la terza battuta senza tastiera controlli con
la tastiera, fai così fino alla fine del brano.
Ripeti questi passaggi con melodie che non conosci.                                    
Inoltre tutte le volte che inizi la sessione di studio prima di suonare canta 
la prima nota di una canzone che conosci e controlla poi al pianoforte.
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DEFINIZIONE DI STONATO

Tratto dal Cantar Leggendo di Roberto Goitre.

“Un discorso particolare si deve fare per non fraintendere la 
qualifica di -stonati- e considerare tali tutti coloro che non sanno 
emettere un suono intonato. Coloro che, data una nota, ne 
intonano un'altra non sono stonati o, almeno sono stonati relativi e
quindi recuperabili.
…....Lo stonato irrecuperabile è quell'elemento che, INVECE DI 
INTONARE LA NOTA, LA PARLA, di solito gutturalmente. 
Sovente tale fenomeno è sinonimo di qualche disfunzione 
patologica (delle adenoidi, delle corde vocali o dell'orecchio).” 

Se pensi di non sapere intonare una nota sappi che la voce parlata 
è un suono musicale e ha una sua altezza.
Prova a dire il tuo nome parlando normalmente e tieni l'ultima 
vocale del nome lunga, esempio: 
Gabriellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Scoprirai di emettere un suono intonato. 
Poi cerca sulla tastiera il suono che hai emesso con la vocale 
tenuta lunga.
O comunque un suono che più si avvicina a quello emesso con la 
voce.
Perchè con la voce possiamo emettere più suoni (prova imitare la 
sirena) di quelli comunemente codificati (scala musicale). 

Trasporto
Significa suonare in una tonalità differente da quella scritta.
Si suonano note diverse ma gli intervalli tra di esse rimangono 
esattamente gli stessi.
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