Presentazione CORSO DI LIUTERIA 2016
Organizzazione: Associazione Culturalegno
Istruttore: De Giorgi Antonio con l’assistenza di Marco Lorenzon
Il corso di liuteria si focalizza sulla realizzazione artigianale della chitarra, sia classica che
acustica (nylon string e steel string). È rivolto ai chitarristi, agli amanti degli strumenti
musicali, e a tutti gli appassionati del legno e dell'artigianato artistico.
Ogni corsista potrà, di concerto con l'insegnante, scegliere il tipo di chitarra da costruire e
le sue caratteristiche, cosicché lo strumento che ognuno avrà realizzato al termine del
percorso, oltre che possedere la qualità di un pezzo di liuteria, sarà un esemplare unico e
personalizzato.
Durante il corso saranno affrontati importanti temi quali:

- quello della scelta delle specie legnose più adatte per la miglior resa acustica di ogni
-

componente della chitarra;
degli utensili per le lavorazioni più proprie e caratteristiche della liuteria;
degli aspetti storici della disciplina.

Gli iscritti avranno pertanto la possibilità di conoscere le tecniche costruttive fondamentali
tramandate dalla tradizione liutaia e di applicarle in prima persona guidato dell'esperto.
Il corso si articola in lezioni teorico-pratiche in sessioni di 4 ore in giornate da stabilirsi di
comune accordo con i singoli partecipanti.
Al termine del corso lo strumento realizzato sarà “in bianco”, ovvero non verniciato;
quest'ultima operazione avverrà a cura degli istruttori del corso organizzato dall’
Associazione Culturalegno nel corso del mese seguente, dopo il quale ci sarà una giornata
dedicata alla consegna e presentazione degli strumenti verniciati e finiti.

Modalità di partecipazione: per partecipare al corso di realizzazione di uno strumento
acustico (chitarra classica o acustica) è necessario:
1- provvedere per tempo ad iscriversi inviando le proprie generalità via posta elettronica
all’organizzatore e, contestualmente versare l’acconto;
2- per conoscere date e orari dei corsi consultare il sito dell’Associazione;
3- il costo complessivo del corso della durata di 80 ore per ogni tipologia di strumento è
di €…………………………. (come contributo volontario all’Associazione);
4- al termine della costruzione dello strumento verrà rilasciato assieme alla consegna
dello stesso un attestato di partecipazione.
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