
San Giorgio a Cremano, 17 Gennaio 2023

Egr.
DIRIGENTI SCOLASTICI
Istituti Comprensivi 
Città di San Giorgio a Cremano

LORO SEDI

Oggetto: Invito a partecipare L'ALBERO DELLA MUSICA: “IL SUONO DELL’ARTIGIANATO”

Il Forum delle Associazioni in collaborazione con Laboratorio Regionale delle Bambine e dei Bambini, 
Associazione LA Musica Ribelle, bottega artigiana di liuteria “ROBERTO SANSONE”, nell’ambito del Patto 
Educativo di Comunità e nelle attività a latere della manifestazione denominata Memorial Gennaro Petrone 
denominato 'O jammë appuniscë ‘O trillandë, che ha visto il patrocinio delle classi di chitarra e mandolino 
dei Conservatori di Salerno, Benevento e Napoli, è lieto di presentare ed INVITARE Vs classi 

Lunedi 06 Febbraio 2023 ore 9,30 
 Auditorium Giancarlo Siani

Presso Centro Polifunzionale di San Giorgio a Cremano

L'ALBERO DELLA MUSICA 
“IL SUONO DELL’ARTIGIANATO”

Laboratorio educativo rivolto alla conoscenza della liuteria e degli strumenti musicali
A cura del Maestro Liutaio Roberto Sansone della LIUTERIA SANSONE

Come si  sviluppa: Attraverso un percorso per immagini  e per descrizioni verbali  si intende introdurre gli
studenti alle conoscenze basiche sulla storia degli strumenti, dal Medioevo ai giorni nostri, sulla liuteria e le
relative tecniche di  costruzione. Si parlerà dei materiali  di  costruzione, essenze lignee, collanti  e vernici
utilizzate. 
Con un kit preassemblato, svilupperemo un contatto diretto con i materiali da utilizzare al fine di ottenere uno
strumento finito. Questa modalità eviterà l’utilizzo di attrezzi pericolosi quali scalpelli o coltelli.

PROGRAMMA:

durata di circa 4 ore
Breve trailer di presentazione del documentario (attualmente in lavorazione) 
'O jammë appuniscë ‘O trillandë: Gennaro Petrone Memorial
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- Attività e struttura del Laboratorio
• Le attività saranno di natura teorica e pratica
• Presentazione e scambio di idee con gli alunni
• Storia degli strumenti musicali
• Cenni sui materiali da lavorare
• Collanti usati nella liuteria
• Le vernici di tipo gommalacca e loro applicazioni
• Costruzione e assemblaggio chitarra di tipo classica corde in nylon
- Incontro/Concerto

Breve  lezione-spettacolo  con musicista  che  utilizzerà strumenti  di  alta  Liuteria,  all’interno  dell’esibizione
verranno sottolineate le caratteristiche e le peculiarità degli strumenti.

Le  adesioni  potranno  essere  confermate  all’interno  della  RIUNIONE  REFERENTI  PATTO  EDUCATIVO  DI
COMUNITÀ DELLA CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO - 24 gennaio ore 11.00.

Rimanendo a disposizione per concordare tempi, luoghi ed eventuali cordiali saluti.

Roberto Dentice
Presidente Forum delle Associazioni
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