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LA MIA STORIA

Svolgo la mia attività di liutaio ormai da qualche anno nella mia bottega di Sesto San
Giovanni, dopo aver frequentato la Scuola di Liuteria Toscana “Fernando Ferroni” di Sesto
Fiorentino. La mia attività consiste principalmente nella costruzione di violini e viole di
liuteria e alla loro  manutenzione ordinaria e straordinaria. Svolgo, inoltre, interventi
di restauro, dai più semplici ai più delicati.

IL PROGETTO

Il progetto prevede una  lezione frontale  tra il Liutaio e gli studenti che include, in una
prima parte, la spiegazione delle fasi e delle tecniche della costruzione di un violino o di
una viola, partendo dalla scelta dei legni, passando per il tipo di lavorazioni e gli utensili
utilizzati, arrivando allo strumento verniciato, montato e pronto a suonare. Nella seconda
parte della lezione, viene affrontato l'argomento della manutenzione e dei vari controlli
che  lo  studente  può  fare  autonomamente,  per  assicurarsi  di  suonare  sempre  uno
strumento performante e al massimo delle potenzialità.

GLI OBIETTIVI 

Il progetto si pone la  duplice finalità di trasmette allo studente, sia un'idea semplificata
ma precisa delle fasi realizzative e della logica costruttiva che sta dietro allo strumento
che ha scelto di suonare, sia i metodi più sicuri e funzionali per controllare ogni elemento
della  montatura  (come ponticello,  anima,  corde,  piroli  e  mentoniera)  verificandone la
posizione corretta e controllandone l'usura. Inoltre, verranno anche affrontate le tecniche
corrette per la pulizia dello strumento e dell'archetto.



MODALITÀ ORGANIZZATIVE

La lezione può essere svolta in bottega, con la possibilità per lo studente di avere a
disposizione tutta la serie di strumenti finiti e in lavorazione, tutti gli attrezzi di
lavoro e di poter toccare con mano quello che viene spiegato nella parte teorica.
Oppure,  la  lezione  può  essere  svolta  direttamente  in  classe,  a  scuola,  con  il
supporto di immagini e materiale digitale e lavorando su uno o due strumenti già in
possesso dagli studenti.

CONTRIBUTO ECONOMICO

Per la lezione, sia che avvenga in bottega che in classe, il contributo richiesto è di 8 euro
ad alunno.

CONTATTI

Email: info.sandronarcisoliutaio@gmail.com

Telefono: +39 331 1083724

“Sandro Narciso Liutaio” su Facebook e Instagram

Indirizzo bottega:  Via Fogagnolo 41,  Sesto San Giovanni. A 100m dalla fermata
Sesto Rondò delle Linea 1 della metropolitana.


