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Prefazione 
 
 

 Durante gli ultimi 25 anni della mia intensa carriera di clarinettista libero professionista a 
New York ho potuto mettere alla prova la mia abilità nel trovare, aggiustare e prendermi cura 
delle ance  che potessero funzionare in tutti i tipi di climi ed essere abbastanza flessibili da poter 
affrontare anche situazioni professionali difficili. Con il passare del tempo ho sviluppato un 
metodo che mi ha permesso di superare questi ostacoli e che può essere usato da qualsiasi 
persona a proprio beneficio. Questi piccoli accorgimenti giornalieri non richiedono molto 
tempo, i risultati a cui conducono sono di gran lunga superiori agli sforzi richiesti e  possono poi 
essere  inclusi in una normale routine. 
 In questo manuale viene data una certa enfasi riguardo alla scelta giusta del tempo 
nell’operare  determinate procedure. Le ance possono cambiare  radicalmente  dopo il periodo di 
rodaggio e uno dei più importanti principi sta nel sapere ”Cosa fare e quando“ nella lavorazione 
delle ance per ricavare da loro la massima longevità ed eccellenza qualitativa. 
 Ho diviso questo libro in dieci sezioni giornaliere perché di solito cerco di fare un 
rodaggio su ance nuove ogni dieci giorni. Ho scoperto che questo tipo di programmazione mi 
permette di avere un po’ di ance suonabili (e spero una o due buone) pronte per l’uso. Questo 
non significa che un’ancia nuova sarà totalmente rodata in 10 giorni, potrebbero volerci anche 
tre o quattro settimane prima che si possano veramente assestare e quindi questo periodo di 
rodaggio può essere diverso a seconda di ogni strumentista e della marca di ance, imboccatura, 
contenuto acidico della saliva, tipo di bocchino, ecc.. 
 Il programma di lavorazione dell’ancia delineato in questo libro dovrebbe mettere a 
conoscenza lo strumentista di un disciplinato processo di rodaggio e la metodologia con la quale 
egli sarà in grado di andare incontro alle proprie esigenze. 
 
 Voglio ringraziare i miei insegnanti, Alan Balter, Anthony Gigliotti, Loren Kitt, il 
compianto Robert Genovese e Robert Marcellus; i miei colleghi Mitchell Estrin, Laurie 

Friedmann, Patricia Grignet e molti studenti che mi hanno aiutato nel corso degli anni a 
imparare come fare le ance e anche aggiustarle, come pure altri amici e colleghi troppo 
numerosi per essere tutti menzionati. 
  
           L’Autore 
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 Il clarinettista Larry Guy attualmente 
svolge la propria attività con la Joffrey Ballet 
Orchestra, la Metropolitan Opera Guild 
Orchestra, la Long Island Philharmonic, la 
Lake George Opera Festival, la Fairfield 
Orchestra e la Queens Symphony Orchestra. 
Inoltre ha  collaborato con l’American Ballet 
Theatre, l’American Composers Orchestra, 
l’Atlanta Symphony, Brooklyn Philharmonic, 
Collegiate Chorale, New Jersey Symphony,  
New York City Ballet Orchestra, New York 
City Opera, The Orchestra of St.Luke’s, 
Orpheus Ensemble, Philharmonia Virtuosi, 
Sylvan Winds, Speculum Musicae e 
l’Emerson, Manhattan e Vermeer String 
Quartets. 
 Ha partecipato ai musical di Broadway 
“Most Happy Fella”, ”Man of La Mancha”, 
”Miss Saigon” e “The King and I”. Ha 
ricevuto numerosi premi e suonato in recitals 
solistici al Weill Recital Hall del Carnegie 
Hall di New York, al Phillips Collection di 
Washington D.C. e in numerose altre sale 
degli Stati Uniti.  
 Larry Guy ha studiato al Oberlin College, 
alla Catholic University e alla Manhattan 
School of Music, dove è stato insignito 
dell’Andrew Goodman Prize per la sue abilità 
clarinettistiche. I suoi principali insegnanti 
sono stati Robert Marcellus, Anthony 
Gigliotti e Marcel Moyse. 
    Ha registrato per Angel, Columbia 
Masterworks, CRI, Decca, Delos, Island 
Records, Koch International, Vanguard 
Classics, Varese-Sarabande e le sue 
performance sono state trasmesse anche dalle 
radio nazionali.  
    Attualmente insegna “Music Advancement 
Program” nelle facoltà della Julliard School, 
Long Island University, Vassar College e 
Concordia College di New York. 
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