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Sin dalle primissime volte che mi sono ritrovato ad accompagnare una lezione di danza classica 
al pianoforte, ho sempre cercato di razionalizzare il processo creativo legato all’improvvisazione 
estemporanea, domandandomi, ovviamente a posteriori, il perchè io avessi effettuato una determinata 
scelta musicale, stilistica o formale, legata alla “lettura” del movimento, concepita in un lasso di 
tempo veramente breve.

La lezione di danza classica, soprattutto quella dei danzatori professionisti, si svolge con una velocità 
impressionante. Il maître de ballet accenna, anche solo con l’uso della voce e mostrando talvolta con 
le mani, la struttura e la tipologia dell’esercizio mentre il pianista, il maestro al ballo, ha a stento il 
tempo di riconoscere la sequenza di movimenti proposta mentre arriva il fatidico “E...” del maître al 
quale deve seguire immediatamente l’inizio della musica. 
Tutto ciò può da un lato apparire divertente e stimolante dal punto di vista creativo ma al tempo stesso 
può risultare snervante e frustrante se non si riesce immediatamente ad entrare nel mood richiesto dal 
maître. 

Per mia fortuna, provenendo dagli studi di composizione e avendo per parecchio tempo praticato 
l’improvvisazione jazz, mi sono sempre trovato a mio agio nel costruire estemporaneamente la musica 
per una lezione di danza classica.
L’improvvisazione, in quanto tale, è qualcosa che non può essere ripetuta e sebbene io abbia provato a 
ragionare sulla metodologia che porta a compiere una scelta improvvisativa piuttosto che un’altra, ho 
deciso in ultima analisi di appuntare a matita le più interessanti e funzionali idee compositive scaturite 
dalla pratica improvvisativa durante un’ordinaria lezione di danza classica.

Il progetto intitolato “Appunti a matita”, realizzato a 4 mani con il danzatore, coreografo e maître de 
ballet Giancarlo Stiscia (Palermo, 1964), è costituito di un CD audio con 36 composizioni originali, 
realizzate per una lezione di danza classica di un corso intermedio. 
Al CD audio viene quindi abbinata questa raccolta di “manoscritti digitalizzati” tratti dalle idee 
musicali scaturite dalla lezione del M°Stiscia.

Questi appunti sono stati realizzati sotto forma di standard jazz: ad una linea melodica ho abbinato 
una successione accordale che ne determina la struttura formale. Questa scelta è stata dettata dal fatto 
che i brani, in quanto derivanti da un procedimendo improvvisativo, sono stati realizzati per il mio 
pianismo e per la mia “comodità” esecutiva in fase di lezione. Essendo una raccolta di appunti ho 
voluto inserire anche più brani relativi ad una stessa tipologia di esercizio (vi sono ad esempio più 
versioni di Battement Tendu, più versioni di Adagio e così via) in modo che il pianista possa variare 
brano da una lezione all’altra.

Non ho ritenuto utile, per un pianista che intenda utilizzare questi brani per la lezione di danza, 
complicare la lettura (che anch’essa dovrebbe essere preferibilmente estemporanea) realizzando uno 
spartito convenzionale di stampo “classico”. Ho ritenuto essere più efficace l’utilizzo della sintesi 
accordale del mondo del jazz che può lasciare spazio, ai pianisti più creativi, di realizzare i voicing 
delle parti interne e approcci ritmici del tutto personali secondo la propria sensibilità e secondo il 
proprio pianismo di provenienza.



Per lo stesso motivo ho segnato in ogni partitura delle indicazioni di “aiuto” per il pianista che intenda 
prendere spunto da questi brani per accompagnare la lezione di danza:

1 - L’indicazione A – B o A – B – A (presente in partitura all’inizio di ogni sezione) non è altro che 
la mia personale scelta di come costruire la successione delle frasi. Essa è scaturita dall’andamento 
dell’improvvisazione. 

2 – L’indicazione “intro” corrisponde ai 4 tempi di preparazione. Ho anche evidenziato le sezioni di 
“coda” in mezzo o alla fine dell’esercizio.

3 – Nella danza classica, di norma, una frase è costituita da 8 conti. Dato che ogni esercizio prevede 
questa canonica successione, per facilitare il conteggio delle frasi ho ritenuto opportuno inserire 
al termine di esse i numeri 8, 16, 24, 32 come “promemoria” per la gestione estemporanea della 
struttura. Il numero 1 che si palesa all’inizio delle sezioni di A o B è un riferimento ancor più chiaro 
dell’inizio della sezione.

In conclusione, qualora si intenda ascoltare il CD seguendo con gli occhi questa raccolta cartacea, si 
consideri che essa non è altro che una traccia orientativa sulla quale il pianista può prendere spunto 
dal punto di vista melodico, armonico e ritmico per le proprie personali realizzazioni in funzione 
dell’esercizio proposto dal maître. 

Per tale motivo, la raccolta cartacea non segue pedissequamente l’andamento del CD ma ne delinea 
l’ossatura fondamentale eliminandone eventuali ripetizioni formali o ampliamenti strutturali propri 
della stragrande maggioranza degli esercizi proposti dal maître. 

Palermo, Giugno 2020

Alberto Maniaci
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