
Prefazione 

 

 

Esercizi giornalieri per labiofonisti improvvisatori  
 

 

Lo studio di alcuni specifici esercizi è pratica quotidiana per molti labiofonisti. 

Esercizi come warm-up (riscaldamento), scale, arpeggi, flessibilità, resistenza sono 

praticati per sviluppare o semplicemente mantenere quella padronanza della strumento 

indispensabile per suonare, anche a livelli non professionali, uno strumento in ottone.  

 

Questi “ESERCIZI QUOTIDIANI” sono stati concepiti ed elaborati per sviluppare, 

potenziare, arricchire il bagaglio tecnico dei labiofonisti che si muovono in contesti musicali non 

esclusivamente accademici, classici, eurocolti ma che si esprimono anche o esclusivamente in 

ambiti idiomatici extracolti, della musica improvvisata in genere e della musica jazz in particolare. 

 

Il mio obiettivo è dunque quello di offrire degli esercizi - basati su alcuni 

FONDAMENTALI dello studio quotidiano - che potranno aiutare il labiofonista improvvisatore 

a sviluppare il proprio lavoro (warm-up, tecnica, resistenza, etc…) utilizzando scale, arpeggi le 

cui caratteristiche melodiche, armoniche e ritmiche siano mutuate dalle musiche improvvisate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BUON LAVORO E BUONA RESPIRAZIONE  
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