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Narni / Al Masterclass il grande liutaio Menanteau

mathias menanteau cronache24

“NARNI - Al Masterclass dell'associazione Mozart Italia Terni c'è un ospite
d'eccezione, si tratta del maestro liutaio Mathias Menanteau, il piu' grande
costruttore di liuti al mondo. Nel foyer del Teatro G. Manini si respircosì,
da qualche giorno, uno strano profumo di legno e vernice. È il laboratorio
allestito da Menanteau (dal 12 al 24 agosto) nell’ambito degli eventi della
quarta edizione di International Masterclasses.

 

"Il liutaio - dice il maestro - rimane sempre in fondo al suo atelier a
lavorare sugli strumenti e spesso non riesce neppure a seguire i concerti.
Qui invece ogni giorno ci sono concerti e anche adesso, mentre sono
seduto al tavolo del mio laboratorio sono circondato dalla musica di chi sta studiando o provando”

 

Studenti, docenti e tutto il pubblico interessato hanno la possibilità di seguire da vicino il suo lavoro, di guardare,
toccare materiali e strumenti, osservare le 130 immagini della mostra fotografica che segue passo passo la
costruzione di un violino e chiedere tutto quello che hanno sempre desiderato sapere sulla liuteria. 

 

“I musicisti passano delle ore a suonare uno strumento senza capire purtroppo anche delle cose basilari, su
come è fatto uno strumento, con quali materiali, perché suona in quel modo, come si può migliorarlo. Nella
liuteria ci sono tanti termini che fanno un po’ sognare, per esempio si parla di “anima” dello stumento, c’è poi tutto
il mito della vernice (che secondo me è molto esagerato), però ci sono effettivamente tanti misteri e in questo
risiede il suo fascino ma anche la necessità di spiegarla”.

 

Mathias Menanteau, che ha avuto un percorso di formazione internazionale tra Francia, Inghilterra, Germania e
Cremona, è nato in un paesino francese e il soggiorno a Narni, nel suo splendido e raccolto centro storico
medioevale, dove è possibile incontrare tutti, anche per questo motivo gli è particolarmente gradito. 

 

Naturalmente non gli è stato possibile trasferire in toto il suo laboratorio per queste giornate di incontro con il
pubblico e i musicisti, ma lunedì 18 agosto alle 18.30 nel teatro comunale Manini terrà una conferenza nella
quale si potrà approfondire la conoscenza di un mestiere antico, che in Italia ha raggiunto livelli di eccellenza con
Stradivari, Guarneri e Amati e che per Menanteau rappresenta lavoro, arte, dialogo con la musica, ma soprattutto
passione.
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