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UNA DOZZINA AL GIORNO

Molte persone fanno ginnastica ogni mattina prima di andare a lavorare.

Allo stesso modo, noi dovremmo eseguire ogni giorno degli esercizi per le dita PRIMA di
iniziare lo studio del pianoforte.

Lo scopo di questo libro è quello di aiutare lo sviluppo di mani forti e dita flessibili.

Non provare ad imparare tutta la dozzina di esercizi la prima settimana che studi questo
libro! Impara solo due o tre esercizi, e suonali ogni giorno prima di studiare il pianoforte.
Quando li hai imparati bene, studiane un altro, poi un altro ancora, finché tutti e dodici
possono essere suonati in modo perfetto.

Quando la prima dozzina di esercizi (il Gruppo I) è stata studiata ed eseguita perfettamente,
allora  il Gruppo II può essere introdotto nello stesso modo, e così via per i gruppi successivi.

Molti degli esercizi seguenti possono essere trasportati in differenti tonalità, pratica che
raccomando vivamente.

EDNA-MAE BURNAM
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