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LA MUSICA E IL LEGNO: COSTRUIAMO UN ‘KANTELE’ 

 
Precisione e manualità vanno di pari passo nel processo costruttivo di uno strumento musicale, dove 
quest’anno i/le ragazzi/e di DIESIS scopriranno la trasformazione di un pezzo di legno in musica 
suonata. Ogni partecipante avrà la possibilità di costruire il proprio strumento con un kit di attrezzi 
personale, partendo da un progetto cartaceo che verrà trasferito poi sul legno che una volta assemblato 
diventerà un Kantele. 
Il Kantele è uno strumento musicale originario delle nazioni che si affacciano sul Mar Baltico. La cassa 
di risonanza può avere svariate forme, quello che verrà costruito dai ragazzi/e sarà triangolare con la 
tavola armonica di abete rosso. Anche il numero di corde può variare, in questo caso ne verranno 
montate sei, cosi da poter usare le meccaniche da chitarra e ottenere una scala musicale quasi 
completa. 
Lo strumento si suona pizzicando con le dita le corde o aiutandosi con un plettro. 
 
Obiettivi  
• Acquisire fiducia in se stessi e puntare dritti verso obiettivi chiari. Quando si lavora si sa 

esattamente cosa si vuole costruire, e come si  vorrebbe che apparisse il risultato finale. Quante 
altre cose nella vita hanno la stessa  chiarezza e precisione d’intenti? 

• Gli ostacoli e le difficoltà che si potrebbero incontrare, dettate dalle caratteristiche del legno,  offrono 
la possibilità di sviluppare abilità di risoluzione dei problemi e di trovare soluzioni  alternative, 
anche di gruppo.   

• Capire che l’errore non esiste, poiché ogni gesto compiuto apre a nuove possibilità   
 

A chi è rivolto 
A ragazzi/e con autismo ad alto funzionamento o sindrome di Asperger dai 18 ai 35 anni.  Per le nuove 
iscrizioni viene richiesto alla famiglia di svolgere un colloquio preliminare  per raccogliere informazioni 
su ragazzo/a, al fine di garantire una piacevole partecipazione, tenendo conto delle eventuali criticità e 
difficoltà del/della partecipante. 	
Quando e dove si svolge 
Gli incontri si svolgeranno nella sede di Villa Finzi, Via Sant’Erlembaldo 4 a Milano (MM1 Gorla) 	
 

 
 


