La Bottega del Mastro

“SCRIVI UNA CANZONE CON ME “ è un percorso Artistico che Docente e Allievo/i,
intraprendono fianco a fianco, come da sempre si usa fare per tutti quei mestieri di
natura artigianale. Mestieri che si tramandano e si apprendono solo e unicamente
lavorando a stretto contatto con il Mastro, nella sua bottega. Ad esempio: il liutaio,
il restauratore, il pittore, lo scultore, il vasaio, etc…, sono tutti mestieri, questi, che
non si possono imparare in nessuna scuola al mondo, ma si possono apprendere e
se ne possono assorbire i segreti, le astuzie, le alchimie, soltanto RUBANDOLE al
Mastro! Certo, rubando con gli occhi e con le orecchie, ma soprattutto con la
propria sensibilità individuale. Questo è l’Unico modo per apprendere le tecniche
necessarie alla Giusta costruzione di una Canzone, assorbendole da chi le possiede,
per farle proprie e applicarle al proprio mondo creativo. Ma l’apprendimento o il
Furto bonario deve avvenire con il consenso e sotto la direzione di chi, a suo tempo,
queste tecniche invisibili le ha già rubate ad altri Mastri canzonieri, che a loro volta
le hanno rubate ad altri Mastri…, lavorando nella loro bottega, fianco a fianco. Una
volta appresi questi metodi di corretta esposizione della propria creatività, ognuno
potrà usarli per modellare le proprie capacità espressive, rendendo Unico e
Personale il proprio modo di scrivere: altri metodi, non esistono! Questo percorso
artistico, se affrontato con la massima umiltà, insegna, affina, mette a fuoco,
corregge, migliora e canalizza le emozioni che ognuno ha dentro, trasformando
tutto ciò che si è appreso, in quella forma d’Arte chiamata Canzone.
Fianco a fianco; chitarra fronte chitarra; pianoforte fronte pianoforte; un piccolo,
magari obsoleto, strumento di registrazione, e qualcosa da dire… idee … idee… idee!
Pezzi di anima da tirare fuori: rabbia, ansia, allegria, amore, emozioni, delusioni,
speranze, sogni, progetti, voglia di fare, di dire, … e tutti quei sentimenti personali
che danno vita alla nostra Creatività! Questo è tutto ciò che occorre!

