Teoria Musicale per Musicisti e Persone Normali di Toby W. Rush
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AaAh!
Levamelo!
Levamelo!

Per legare più di due note asSieme,
disegna legature tra ogni nota;
non usare una singola, lunga legatura.
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La magGior parte dei grupPi irRegolari sono
divisioni semplici, come le terzine alLa sinistra.
Ma ogni cosa è posSibile! Chopin, per esempio,
si sbizZarRiva con queste cose.

62, no. 1 (1846)
frederic chopin
b major, op.
nocturne in

Un grupPo irRegolare è una divisione non-standard
di una nota. Questi sono solitamente scritTi come
un grupPo di note ragGrupPate tramite una quadra
e un numero che mostri la divisione fatTa.

Per esempio, quese non sono
esatTamente note semiminime;
ciascuna di esSe è lunga un
terzo di una nota minima.

Più di un punto può esSere agGiunto,
ciascuno dei quali agGiunge metà
del valore precedentemente agGiunto.
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Le legature sono segni curvati
che conNetTono due note asSieme per
creare un singolo suono esteso.
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Solitamente le pause sono
piazZate sul pentagramMa
ad una certa posizione
verticale come mostrato qui.

Il punto di valore è un punto piazZato alLa
destra delLa testa delLa nota. Nonostante
sia picColo, tiene un potere importante:
alLunga la nota di metà delLa sua lunghezZa.
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pausa fusa

Le lunghezZe delLe note in un pezZo
sono indicate dalL'indicazione
di andamento alL'inizio del
pezZo o delLa selezione.

Una pausa è un periodo
di silenzio che ha una
lunghezZa corRispondente
ad una certa nota.
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In questo grafico, ogni tipo sucCesSivo di nota è lungo la metà
rispetTo alLa nota alLa sua sinistra. NesSuna di queste note
ha una lunghezZa standard, una nota minima in un pezZo può avere
la stesSa lunghezZa rispetTo ad una nota croma in un altro.
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Notazione: Ritmo

Nonostante il tono sia indicato abBastanza
chiaramente sulL'asSe verticale, la lunghezZa
delLa nota è indicata utilizZando un sistema
arcano con teste, pliche (gambi) e codetTe.

Che... ugh!
Chopin, no!
Stà fermo!
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