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Piano Piano Piano Piano sssseitaieitaieitaieitai    
un progetto  

di Alberto Guccione  

Ai Pianisti, agli Appassionati, 
ai Produttori e Rivenditori di pianoforti, 

a Chiunque ami le innovazioni,  la ricerca, 
fare e ascoltare musica   

 Con la pubblicazione di “Seitai al pianoforte” il mio ultimo libro disponibile in E-book ad 

un prezzo simbolico, che mi auguro consenta una buona diffusione dei contenuti, ritengo 

ormai maturo il progetto “Piano Seitai”. 

“Toccare” il pianoforte e suonare in totale armonia e coordinazione, una modalità che prende slancio e 
acquista vigore immediatamente con chiunque. “Piano Seitai” nasce e si sviluppa a partire unicamente dal 
pianista, come organismo che, seguendo la propria naturalezza, nella sua interezza suona e vibra con il suo 
strumento, il pianoforte. 

Mai più una “tecnica” generalizzata, o nuovi metodi, bensì la traccia chiara e inconfutabile per trovare da se 
stessi le coordinate per suonare il pianoforte ovunque e in ogni condizione ambientale e psico-fisica. 

Dal dilettante al pianista professionista, passando per chi ha desiderio di ‘riprendere’ a suonare il pianoforte, 
questo testo contiene strumenti di grande valore per affinare la propria arte pianistica qualunque sia il livello 
di partenza. 

Non esiste più una tecnica, ma una struttura di 5 movimenti vitali che ben si riflettono nelle 5 dita e nella 
coordinazione. La genialità non è nel testo stesso, ma nella presentazione precisa e rigorosa della struttura di 
funzionamento del movimento vitale. La parola vincente è coordinazione al posto di controllo, coordinazione 
braccia e corpo, coordinazione dell’attività psichico-mentale. La creatività e l’interpretazione, la messa a 
fuoco del “desiderio vitale” di suonare il pianoforte ed esprimersi attraverso questo strumento sono il focus 
del progetto “Piano Seitai”. 
La “tecnica” cambia per sempre, si adegua all’uomo, al suo peculiare organismo. ‘Quella del peso’, per 
esempio, diventa una di dieci modalità possibili, senza contare le infinite sfumature, inoltre risulta chiaro 
comprendere a chi più è indicata o meno ed evitare tempi infiniti di esercitazioni e inutili frustrazioni. A 
partire da queste premesse si può intuire quanto il progetto “Piano Seitai” valorizzi al massimo grado il 
pianista, e le qualità specifiche dello strumento scelto. 

Il progetto 

Realizzazione di e-book che approfondiscono i temi affrontati in “Seitai al pianoforte”. 

1- “Chopin, integrale degli studi” dedicato a chi inizia, con l’esclusivo supporto di partiture free domain 
“Toccare” il pianoforte e suonare in totale armonia e coordinazione, una modalità che prende slancio e 
acquista vigore immediatamente con chiunque. “Piano Seitai” nasce e si sviluppa a partire unicamente dal 
pianista, come organismo che, seguendo la propria naturalezza, nella sua interezza suona e vibra con il suo 
strumento, il pianoforte. 

Mai più una “tecnica” generalizzata, o nuovi metodi, bensì la traccia chiara e inconfutabile per trovare da se 
stessi le coordinate per suonare il pianoforte ovunque e in ogni condizione ambientale e psico-fisica. 
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Dal dilettante al pianista professionista, passando per chi ha desiderio di ‘riprendere’ a suonare il pianoforte, 
questo testo contiene strumenti di grande valore per affinare la propria arte pianistica qualunque sia il livello 
di partenza. 

Non esiste più una tecnica, ma una struttura di 5 movimenti vitali che ben si riflettono nelle 5 dita e nella 
coordinazione. La genialità non è nel testo stesso, ma nella presentazione precisa e rigorosa della struttura di 
funzionamento del movimento vitale. La parola vincente è coordinazione al posto di controllo, coordinazione 
braccia e corpo, coordinazione dell’attività psichico-mentale. La creatività e l’interpretazione, la messa a 
fuoco del “desiderio vitale” di suonare il pianoforte ed esprimersi attraverso questo strumento sono il focus 
del progetto “Piano Seitai”. 

La “tecnica” cambia per sempre, si adegua all’uomo, al suo peculiare organismo. ‘Quella del peso’, per 
esempio, diventa una di dieci modalità possibili, senza contare le infinite sfumature, inoltre risulta chiaro 
comprendere a chi più è indicata o meno ed evitare tempi infiniti di esercitazioni e inutili frustrazioni. 

A partire da queste premesse si può intuire quanto il progetto “Piano Seitai” valorizzi al massimo grado il 
pianista, e le qualità specifiche dello strumento scelto. 

n in cui sono evidenziati i 5 colori dei 5 movimenti e le indicazioni essenziali per la loro corretta e 
semplificata esecuzione. 

2- “Domenico Scarlatti, le sonate”. Partitura free domain con evidenziata la struttura “F-e”, ovvero gli 
estremi di ogni frase. 

3- “Come improvvisare”. Aldilà di consigli tecnici, o struttura di scale e modi, questo testo conterrà il 
“focus” per generare in modo soddisfacente e rivolto a tutti un’improvvisazione pianistica. Utilizzo della 
percezione concreta che generano i 5 movimenti. 

4- “Per cominciare”. Gli esercizi presenti nell’ e-Book “Seitai al Pianoforte” verranno interamente rivisti 
dall’ottica di chi comincia, con ricchi esempi musicali di interpreti e compositori (su richiesta di alcuni 
lettori) 

5- “Per il pianista contemporaneo”. L’esigenza di ottimizzare le competenze tecniche per studiare ed 
eseguire la musica contemporanea al pianoforte verrà tradotta con indicazioni e suggerimenti mirati (su 
richiesta di un lettore pianista di musica contemporanea). 

Tutto questo materiale che sarà messo a disposizione e in vendita, sarà supportato dalla realizzazione di 
video sul mio canale di youtube. Alcuni privati e legati all’acquisto dei nuovi e-book, altri di presentazione, 
altri ancora di esemplificazione. Per la realizzazione di questi video e dei futuri, sto cercando uno sponsor 
che mi consenta di: utilizzare un pianoforte a coda e produrre video professionali di divulgazione. 

 Brunello, il 2 Maggio 2017 

Alberto Guccione 


