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Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “buffalo bill” - 2014

ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dai 10 anni

2 ore

- cartone
- 4 elastici
- 2 graffette (1 grande e 1 piccola)
- 2 legnetti (6cm e 4 cm)
- 5 stuzzicadenti

Disegnare sul cartone la sagoma della parte anteriore della chitarra 
(lunghezza 40 cm, larghezza 15 cm) e ritagliarla. Da questa disegnare altre 
2 sagome perfettamente uguali e 2 senza manico (lunghezza 24 cm) e 
ritagliarle. Si avranno alla fine 5 sagome: 3 per la parte anteriore e 2 senza 
manico per quella posteriore.
Praticare con il cutter, nella stessa posizione, un foro centrale sulle tre sagome 
anteriori. Incollare due delle tre sagome anteriori con la colla a caldo e fare 
asciugare.
Tracciate con la matita una linea di circa 6 cm al di sotto del foro centrale. 
Nella parte sottostante fare 4 puntini a 1 cm di distanza l’uno dall’altro. 
Praticare con il cutter una incisione lungo la linea e con la colla a caldo 
attaccare il bastoncino di 6 cm. Con il punteruolo praticare dei fori in 
corrispondenza dei quattro puntini segnati.
Attaccare il bastoncino di 4 cm sul manico della chitarra e praticate 4 fori al 
di sopra del bastoncino, in corrispondenza dei fori fatti in precedenza sotto 
il bastoncino di 6 cm.

- matita
- punteruolo o filo di ferro molto rigido
- colla a caldo
- cutter

Sul manico si possono anche attaccare degli stuzzicadenti per fare i capotasti, ogni 2 cm partendo dal 
legnetto di 4 cm. Prendere gli elastici (se sono di grossezza diversa hanno un suono diverso!) e tagliare 4 
pezzi di circa 14 cm l’uno. 
Legare con un nodo una estremità di ogni elastico ad una graffetta grande (avendo cura di metterli in 
ordine di grossezza, da sinistra - più grosso - a destra - più sottile -).
Far passare gli elastici nei fori sotto il buco della chitarra da sotto a sopra, in modo che la graffetta si trovi 
nella parte interna. Tirare le corde, infilarle nei buchi del manico (da sopra a sotto) e legarli nella parte 
interna alla graffetta più piccola. 
Attaccare con la colla a caldo la terza sagoma anteriore di cartone in modo da coprire le graffette con 
i nodi degli elastici. Attaccare anche le altre due sagome posteriori (per dare maggiore spessore alla 
chitarra). Fare asciugare e, al bisogno, rifilate con la sagoma con il cutter.

Decorare la chitarra a piacimento.
Non tendere troppo gli elastici per non piegare il manico della chitarra.


