Tarsia
La tarsia nasce a Sorrento intorno al XIV (quattordicesimo) secolo, ma quest’arte ha molto più successo
solamente dopo, nell’Ottocento.
La tarsia è un’arte artigianale, cioè gli oggetti sono realizzati completamente a mano. In un primo momento
erano solo pannelli intarsiati come nella foto n.1, in un secondo momento hanno realizzato anche pannelli
con immagini di paesaggi, ritratti, fiori, nature morte etc, come nella foto n.2.
Gli artigiani con la tecnica del mosaico, mettono insieme sottili fogli di legnami di diverso colore. I vari tipi di
legni sono tipici di questa zona come l’albero di limone, l’arancio, il ciliegio, l’ulivo e qualche volta ci sono
anche altri materiali come l’avorio e la madreperla.
Nel 1886 a Sorrento, è nata una scuola specifica per l’intarsio e l’intaglio. Questa scuola ha portato nuove
idee e quindi alla creazione di nuovi oggetti come: cofanetti, tavoli, sedie, vassoi, cornici etc. Oggi questi
oggetti sono molto interessanti per i collezionisti.

Rispondi alle domande

1. Quando è nata la tarsia a Sorrento?
2. In quale anno ha avuto più successo?
3. Che tipo di arte è la tarsia?
4. Quali oggetti sono realizzati in un primo momento?
5. Qual è la tecnica usata per la tarsia?
6. Che tipo di legnami sono usati?
7. Quali materiali possono essere usati oltre ai legnami?
8. In quale anno è nata la scuola dell’intarsio a Sorrento?
9. Quali sono stati i cambiamenti di quest’arte dopo la nascita della scuola?
10. Oggi è un’arte importante?

Metti in ordine
a. Incollare il disegno su un foglio di giornale.
b. Rifinire i piccoli dettagli.
c. Fare il disegno.
d. Incollare i piccoli pezzi ottenuti su una tavoletta.
e. Con la tecnica a mosaico ricostruire il disegno come un puzzle.
f. Con l’archetto tagliare le piccole parti del disegno e usare diversi legnami di colori differenti.
1.__ 2.__ 3.__ 4.__ 5.__ 6.__

Cosa serve per fare la tarsia?
penna, matita, inchiostro, gomma, taglierino, disegno, legno, seghetto da traforo, quaderno, pc, tablet,
tavolette di legno, scopa, temperamatite, pressa, giornale, colla, vocabolario, caffè, quadretto, telefonino, tv,
fotografia, pennelli
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___

il Museo
A Sorrento esiste il “Museo della Tarsia lignea”.
Cerca su internet giorni e orari di apertura:
__________________________________

Nel tuo Paese
Descrivi un oggetto tipico del tuo Paese. Segui i seguenti punti:
• Mostra una foto dell’oggetto alla classe • La storia dell’oggetto • La tecnica utilizzata o i materiali • Le fasi
per realizzare l’oggetto

