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CORSO DI LIUTERIA
2022-2023

Il corso si propone di fornire conoscenze e competenze
in un settore speciale, quello degli strumenti musicali a corda.
La creazione di uno strumento è un susseguirsi di momenti in cui l’esperienza,
l’abilità, il gusto, la qualità dei materiali e la proporzione
del disegno si fondono per dare vita ad un oggetto che sarà unico.
La Scuola d’Arti e Mestieri Francesco Ricchino di Rovato è lieta di annunciare la prosecuzione del corso di liuteria
della chitarra inaugurata lo scorso anno con riconosciuto successo condiviso dagli allievi e da una fitta schiera di
aspiranti. L’offerta si arricchisce quest'anno della costruzione degli strumenti a plettro, del mandolino classico in
particolare, che nella nostra provincia vanta una diffusione e una tradizione storica di primo piano.
La conduzione del corso sarà affidata, secondo un parametro di continuità e di rilevante livello
didattico, al maestro liutaio Calogero Giambelluca di Rovato.
Il numero degli aspiranti partecipanti sarà a numero chiuso, prevede la presenza di un ristretto
gruppo di allievi a motivo della impostazione fortemente artigianale del corso, che renderà
necessario, come lo scorso anno, un colloquio e/o un test teorico-pratico inteso a
selezionare i requisiti più idonei alla partecipazione.
Nello stesso colloquio verranno precisati i dettagli e valutate possibili varianti o
integrazioni individuali al progetto, nonché le modalità e gli orari di frequenza,
che in ogni caso si sforzeranno di venire incontro alle esigenze dei corsisti.
Le attività formative offerte dalla Scuola prevedono anche la riparazione ed
il restauro di strumenti musicali a corda, già esercitate dallo storico liutaio
rovatese Domenico Piceni fino alla sua scomparsa negli anni Settanta del
secolo scorso. Per tale novità le richieste andranno presentate al
Presidente Costa Gianpietro, attuale titolare del corso di restauro
nonché allo stesso maestro Calogero Giambelluca, nella sede
della Scuola.
Chi fosse interessato all’iscrizione per il nuovo anno
scolastico 2022/23 può da subito contattare la
Segreteria della Scuola che provvederà a fornire
ulteriori dettagli necessari.

RICHIEDI PIÙ INFORMAZIONI

Saremo felici di rispondere alle tue domande

Tel. 328 9055442 - 030 7702101
segreteria@scuolaricchino.org
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