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1° Lezione : alla scoperta del diaframma. 
 
Il diaframma è un muscolo che si trova al di sotto della bocca dello stomaco e scende ai due lati 
come una mezzaluna al contrario, accarezzando i polmoni e altri organi. 
Mentre parliamo, basta appoggiare una mano al di sotto dello sterno per accorgerci di una 
leggera vibrazione, quello è il diaframma. 
Perché serve il diaframma per cantare ? Perché è utile fargli fare ginnastica ed allenarlo ? 
 
 
Ecco alcuni esercizi molto utili. Si consiglia di praticarli per almeno 3 minuti ogni giorno. 
 

1) sdraiata sul tavolo della cucina (o anche sul pavimento, se non è troppo freddo), 
rilassata, con tutti gli arti e la schiena aderenti e abbandonati, spalle giù – senza 
muoverle, respirare dall’ombelico (e anche più giù). Che tipo di respiro ? 

 
 
 

2) Mettere dei libri appoggiati sulla pancia per vedere e sentire meglio il movimento, 
cercando di visualizzare l’ombelico da dove parte il respiro. 

3) Sempre sul tavolo, seduta ma non eretta con la pancia in leggera tensione, gambe con le 
ginocchia piegate e leggermente aperte (tipo esercizio di respirazione pre-parto), dire m 
con la bocca chiusa, e poi mi, prolungando il suono della m e lanciando fuori la i (con il 
naso) 

4) In piedi, gambe leggermente divaricate e piedi con punte all’interno, fare l’esercizio del 
gommone che si gonfia e si sgonfia (emettendo un tz sibilata tra i denti in modo molto 
forte, il soffio si deve sentire chiaro, deve essere potente) 

5) Segue l’esercizio del gonfiaggio della gomma della bicicletta (eseguito in modo molto 
veloce – a sbuffi) 

  


