Artigianato, materiali artistici e accessori
Mantenere la tradizione acquisendo
nuove tecniche tramite il confronto

Alberto...

Alberto
Cassutti
new entrepreneur
Paese d’origine:

Italia
Paese di destinazione:
Regno Unito
Durata dello scambio:

un mese
Settore:

liutaio e restauratore (http://www.liuteriacassutti.it/), ha
partecipato a questa iniziativa per migliorare le tecniche
costruttive della produzione di violini antichizzati. Il
business di Alberto si focalizza nel soddisfare la
domanda di musicisti professionisti che cercano
strumenti con caratteristiche sonore ed estetiche
di alta qualità.

Grazie a questa iniziativa
ha creato una relazione con…
Gabor Draskoczy, liutaio ungherese residente a Londra da una decina di
anni, che si occupa principalmente della costruzione di strumenti antichizzati e
vincitore della doppia medaglia d’oro nel 2016 al prestigioso Concorso
Internazionale della VSA (Violin Society of America).

Artigianato
Lo scambio si è svolto...
a Londra presso l’azienda Draskoczy Violins Ltd dove Alberto e Gabor hanno
unito le loro competenze per costruire uno strumento a corda.
Alberto non avrebbe mai pensato di fare l’Erasmus a 40 anni!
Ha realizzato che non c’è limite di età per conoscere, condividere, fare esperienza,
divertirsi, sperimentare.
L’esperienza con Gabor gli ha dato la possibilità di assimilare nuove
tecniche e affinarne altre con lo scopo di costruire e anticare strumenti
ad arco per la liuteria di altissima qualità.
Nell’anno successivo un violino ed una viola
costruiti anche grazie a quanto appreso a
Londra hanno ottenuto l’apprezzamento e vinto
un concorso di Liuteria internazionale a Firenze.
Se Alberto dovesse consigliare non avrebbe
dubbi nel dire che l’esperienza Erasmus è una
opportunità di crescita professionale ed umana
da non perdere!
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E adesso?
Alberto fa tesoro di tutte le esperienze acquisite e continua ad aumentare la sua
clientela mentre studia nuove possibilità di collaborazione con Gabor e
altri colleghi del settore a Londra.

Vuoi partecipare anche tu?
Mandaci una mail!
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