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PRIMO GRUPPO
Ripetete ogni esercizio quattro volte con un solo respiro. Se al termine avete ancora del fiato a disposizione, tenete 

l’ultima nota pulita e intonata fino a quando non avrete più aria. Una volta perfezionata la tecnica in ogni esercizio, au-
mentate la velocità di esecuzione fino a quando riuscirete a suonare l’esercizio sei volte con un solo respiro e cercate poi 
di raggiungere il traguardo massimo di otto ripetizioni con un solo fiato. Questo accrescerà la vostra forza di volontà, 
necessaria per diventare un bravo musicista, e vi darà fiducia nel suonare. Ripetete quattro volte con un solo respiro.

                 Ripetere 4 volte con un solo respiro.

ESEMPI PER L’ARTICOLAZIONE
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Suonate questi esercizi usando le diverse articolazioni così come indicato negli Esempi per l’articolazione, per 
mantenere la lingua in buone condizioni, rilassandola e contraendola insieme ai muscoli delle labbra, e muovendo 
allo stesso modo i muscoli pettorali cosicché la macchina nel suo complesso, labbra, lingua e petto, lavori all’unisono.

Per eseguire gli esercizi del primo gruppo occorrono circa quattro minuti. Riposate qualche istante prima di ripren-
dere a suonare, ciò permetterà ai diversi muscoli che compongono la macchina di essere attivi ed elastici, e il sangue 
potrà circolare attraverso le labbra mantenendole fresche e reattive. 

SECONDO GRUPPO
Sarebbe meglio evitare di procedere con questo secondo gruppo di esercizi se ancora non avete un’ eccellente im-

boccatura e non siete in grado di suonare le note acute con facilità, senza alcun tipo di sforzo. Ricordate che l’obiettivo 
é costruire la vostra macchina, non distruggerla stancando le diverse muscolature e rendendo le labbra insensibili.

L’ esecuzione di ciascuno dei cinque esercizi (del Secondo Gruppo) seguendo il tempo indicato dal metronomo, 
per quattro volte con un solo respiro, dovrebbe durare circa tre minuti, o sette minuti per entrambi i gruppi.

Dopo essermi allenato con questi esercizi tutti i giorni per sei mesi, con molta attenzione e diligenza, ho ag-
giunto al Secondo Gruppo cinque ulteriori esecuzioni, suonandoli in Db, D, Eb, E e F, ciascuno per quattro volte 
con un solo fiato.
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