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A chi procurerà un nuovo abbonamento oltre al proprio, rega- 
leremo dietro richiesta un pezzo di musica MERRORERERA da scegliere 
nel mostro elenco in copertina. 

AQ ogni ubbonato sostenitore invieremo gratis a richiesta due” 
pezzi di musica manoscritta. i 
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Chi ha intenzione di abbonarsi alla nostra rivista può inviare Vaglia postale i 

o Assegno Bancario intestato a 

FARRAUTO GIUSEPPE 
VIRA CHAN, ANNIBALE MARIA DI FRANCIA - 1SOL. 171 N. 99 

MESSINA - Italia 

Chi non intende abbonarsi ci dia comunicazione rinviando cortesemente 
indietro ‘Ja presente.     
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La nostra Rivista 

Questa rivista è nata per desiderio di alcuni Chitarristi. Sici- 
liani, i quali unitamente ad appassionati e volenterosi hanno dato 
buon contributo per creare anche in Sicilia un mezzo di propa- 
ganda, atto a dare incremento alla nobile arte chitarristica ed a 
far apprezzare il valore di molti chitarristi che, per la loro ecces- 
siva modestia sono rimasti finora sconosciuti. 

Essa è dedicata in massima parte ai chitarristi contemporanei 
ingiustamente trascurati dalla- stampa, la quale molto parla dei 
chitarristi da secoli defunti. (i quali senza dubbio meritano la 
nostra eterna riconoscenza ed ammirazione e perciò saranno 
ricordati al momento opportuno, ma) che non hanno più bisogno. 
di quell’aiuto morale tanto proficuo per i viventi. 

i Quindi invitiamo i nostri lettori d’inviarci le biografie con fo- 
tografie dei chitarristi contemporanei di loro conoscenza ed altro 
materiale relativo alle caratteristiche della nostra rivista. 

Oltre a quanto abbiamo comunicato nella Circolare N. 1, questo 
periodico contiene pure la rubrica « Corrispondenza » dove ri- 
spondiamo a tutti gli abbonati, la pagina pubblicitaria ed un 
foglio volante contenente musica per chitarra che uscirà saltua- 
riamente come supplemento alla rivista e cioè: quando i pezzi 
saranno interessanti. AI 

Sperando di non essere fraintesi comunichiamo che in questo 
periodico non saranno pubblicati articoli d'indole politica. 

Siamo sicuri che tutti gli appassionati alla nostra arte acco- 
glieranno con simpatia questo nuovo organo e crediamo ferma- 
mente che daranno ad esso valido appoggio materiale e morale al 
al fine di alleviare il peso delle difficoltà iniziali. 

» Da parte nostra metteremo tutte. le nostre ernergie per far 
continuare la pubblicazione della Rivista, d' ingrandirla e miglio- 
rarla con l’accrescere del numero degli abbonati. 

Con la speranza che la nostra fatica possa raggiungere ta meta 
prefiissa, terminiamo inviando ai nostri Jettori il cordiale ed: AUBI, 
rale saluto. 

LA DIREZIONE
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Bisogna alimentare la fiamma della no- 
stra fede e sapersi imporre con intelli- 

gente tenacia allo scetticismo snobista di 

quanti, posando a saputelli ma in realtà 

ignorando i termini della questione, par- 

lano a vanvera del nostro strumento: 

ma sopratutto occorre vincere certa dif- 
fidenza preconcetta ed ingiustificata di 

alcuni pontefici massimi che -Tagino il bello 

o il cattivo tempo nel mondo musicale 

cosidetto ufficiale. 

Perciò plaudo con tutto il mio entu- 
siasmo all’iniziativa del M° Farrauto, de- 
licato compositore e valoroso concertista, 

ed auguro lunga e brillante vita a « IL 
CHITARRISTA ,, la cui voce autorevole 

unita a quella di altra rivista del genere, 
ed a quella di tanti cultori ed amatori 

del nostro stramento e della nostra arte, 
spero che riuscirà a conseguire l’intento 

per il quale da tempo lottiamo, e cioè: 

nobilitare sempre più la produzione di 

quanti compositori e trascrittori si sono 
dedicati ai grandi complessi orchestrali; 

ottenere l’ammissione dell’insegnamento 

della chitarra negli istituti governativi 
come da tempo è avvenuto in Spagna, 
nell’Argentina, nel Cile etc. 

Perchè l'insegnamento della chitarra 
appare oggi più che mai necessario quan- 
do si consideri alla grande varietà di co- 

lori indispensabili alla tavolozza di un 
moderno compositore strumentale. 

Bisogna però conoscere bene la chitarra 
per saperla utilizzare convenientemente, e 
bisogna studiarla con metodo appropriato 
e con intelligente disciplina per suonarla 
con efficace rendimento. Qualcosa di me- 
ritorio si è fatto in Italia in questi ulti. 
mi anni per interessare l’attenzione e la 

simpatia del pubblieo, sia con le esibi- 
zioni di ottimi solisti alla Radio, o in 

concerti pubblici e privati, sia con la di- 

vulgazione di bollettini, riviste, giornali, 

sia con raduni, giornate. chitarristiche, 
conferenze, etc, ma occorre far di più, e 

sopratutto insistere, insistere, insistere 

perchè, secondo l'aforisma Napoleonico, 
la vittoria è più spesso conseguita non dai 

battaglioni più numerosi bensì da quelli 

più ostinati. 

Bisogna quindi insistere con intelligente 

ostinatezza, dimostrando che la mancanza 
delle chitarre in un moderno complesso 
orchestrale è una deplorevole lacuna: per- 
‘ché il pizzicato degli archi non (può so- 

stituire lo staccato dele chitarre ne può 

nemmeno pallidamente sostituire il tocco 

scivolato © appoggiato; che il vibrato de- 
‘gli archi e di tutt'altra specie di quello 

ottenuti sulle chitarre giacchè questo è 
una vibrazione quasi sfuggente, una lieve 

accentuazione tremula di diverso effetto 
e di diverso significato; che gli armonici 
ottenute sulle chitarre (sia naturali che 

ottavati) sono di tutt'altro genere di quel. 
li ottenuti dagli archi che in definitiva 
costituiscono dei suoni sibilati, mentre 
quelli ottenuti sulle .chitarre hanno una 
risonanza tremula argentina evanescente 

quasi come il guizzo d’un lontano bagliore; 

che gli arpeggi e gli arpeggiati ottenuti 
sulle chitarre possono integrare quelli ot- 
tenuti sulle arpe le quali non troppo age- 
volmente si prestano ad eseguire certi 
arabeschi di modulazioni delle musiche 
modernissime; che le chitarre hanno più 
dell’arpa varietà di -timbri e di effetti 
(smorzato - pizzicato -martellato-percussione 

etc.); che nessnno strumento della grande. 
orchestra può imitare il tremolo che si 
ottiene sulle chitarre, ne l’effetto che si 
ottiene dalla combinazione degli armonici 

con i suoni naturali o col legato picchiet- 
tato della mano sinistra. 

Vi sarebbe tanto da scrivere per met- 
tere nella giusta luce l’efficienza della 
chitarra ed il suo efficace apporto alla 
massa orchestrale, e tale compito, assolve- 
rà egregiamente “IL CHITARRISTA... 

Dal quale mi attendo. anche una voce 
veramente e prettamente italiana. Perchè 

se è un vero guaio l’impaludarsi nell’a- 
patia e nella indolenza di fronte a certo 
scetticismo di gente non cognita della no- 
stra arte, è intlubblamcnte un guaio peg- 

giore l’osannare unicamente all’arte del 
virtuosismo d’oltralpe, sino a diventare 
pedissequi. Ammiriamo pure la tecnica e 
l'elaborazione interpretativa dei grandi 
virtuosi stranieri, ma ammiriamole la do- 
ve devono essere ammirate senza lasciarci 
soverchiare dai facili, imponderati entu 
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siasmi che spesso disorientano il nostro 

spirito critico e finiscono per renderlo 

supinamente e sterilmente conformista, 

‘atrofizzando così la nostra innata tipica 

sensibilità musicale. 

E valorizziamo le musiche dei nostri 

classici che, se eseguite con perfezione di 

tecnica e sagacia d’interpretazione, ci ap- 

pariranno, nella maggior parte, vive e vi- 

tali e più vive e vitali di certe musiche 

che per il fascino (alcune volte morboso) 

del folclore sono oggi di moda. E se 

Segovia, specie per ottenere successe di 

pubblico, insiste nell’includere nei suoi 

programmi le variazioni di Sor su un tema 

di Mozart, non capisco perchè i. nostri 

concertisti non ci regalino qualche. bella 

esecuzione di certe variazioni di Legnani 

(ad es.: quelle sul tema ‘della Molinara 

di Paisello) o di certe variazioni di Giu- 

liani (ad es.: quelle sui temi delle opere 

di Rossini). 

GIOVANNI MURTULA 

  

CHITARRISTI CONTEMPORANEI 
  

Presento ai lettori 

il giovane concertista 

Mario Gangi, il quale 

merita veramente di 

essere conosciuto per 

le sue eccezionali qua- 

lità di esecutore ed in- 

terprete. Ho fatto la 

sua conoscenza a Roma 

ove egli risiede e con- 

fesso che dopo aver 

sentito Segovia non   pensavo che il Gangi 

  

MARIO CANGI 

per la costruzione ar- 

monica. A conferma 

di queste mie impres- 

sioni su questo valo- 

roso artista che non 

teme difficoltà tecniche 

e di lettura a prima 

vista, eccovi un brano 

di storia della sua car- 

riera artistica : 

Nato a Roma il 10 

Maggio 1923 da padre 
musicista, iniziò lo   

  

potesse destare in me 

quella grande impressione provata nel 

sentirlo suonare, Egli esegue infatti. con 

tecnica sicura e brillante, i più difficili 

pezzi di Turina, De Falla, Ponce, Bach 

ecc, e con. nobiltà di fraseggio e senti- 

mento, creando nllo stesso tempo. uno 

stato d’animo simile a quello dell’autore. 

Bisognerebbe sentirlo poi in duetti col 

chitarrista Cerquozzi in esecuzioni di 

nusiche da lui trascritte, dove insieme rag- 

giungono effetti sonori e brillanti da inte- 

ressare anche i più scettici. . 

Inoltre ha un’ottima vena di composi- 

tore ed ha scritto diversi pezzi interessanti 

sia per la spontanea linea melodica come 

. studio della chitarra 

all’età di 11 anni sotto la guida del padre 

e con l’aiuto dei metodi e studi ‘di Sor, 

Aguado e Giuliani, ottenne in poco tempo 

una tale preparazione tecnica, da indurlo 

a debuttare alla Radio sezione “ Program- 

mi Esteri ,, e precisamente per l'America 

Latina, con un programma composto di 

musiche di De Visèe, Bach ecc., eseguendo 

i pezzi ottimamente sia per tecnica, inter- 

pretazione e stile, da far prevedere in lui 

una futura e seria promessa per l’arte 

nostra. 

Incoraggiato dal primo successo iniziò 

una serie di concerti nelle migliori sale 

di Roma tra cui la « Camerata Musicale
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Romana ,, e la sala “ Borromini ,, ove 

ha ottenuto ottimi successi. : 

- Chiamato nuovamente alla Radio tra- 

smette settimanalmente programmi Italo- 

Spagnoli con musiche caratteristiche e di 

stile “ flamenco ,,. In seguito, a causa del 

servizio militare prestato durante la guerra 

‘la sua attività subì una lunga sosta, ma 

congedatosi riprese con maggior lena. e 

nel 1946 si produce al Teatro Eliseo di 

Roma in occasione di un concerto com- 

memorativo a De Falla, dove esegue 1° «O- 

urenaje,, del Grande Scomparso. Attual- 

mente oltre ad essere ingaggiato in qualità 

di contrabassista nell’orchestra della R.A.I, 

e di concertista di chitarra, lavora alla 

sincronizzazione dei film ed alla produ 
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zione di cortometraggi per la televisione 
Americana. 

Nella prossima estate conta di, fare un 

cielo di quindici concerti nei più impor- 

tanti centri dell'America. La proposta gli 

è pervenuta da parte del direttore della 

Società Internazionale dei Concertisti, che 

ha assistito alla proiezione di un cortome- 

© traggio ove è stato riprodotto un concerto 

di Gangi col seguente programma: 

« BACH Corrente e. Gavotta; PONCE 

Allegro ; TORROBA Notturno. 

Speriamo che presto possa firmare il 
contratto e augurando al caro amico ogni 

sorta di bene, sono certo che raggiungerà 

. tra poco quella meritata fama che lo farà 
annoverare tra i migliori chitarristi del 

nostro tempo. G. FARRAUTO 

  

  
  

- ESERCIZI GIORNALIERI PER 1: CHITARRISTI 
Ci duole afferm re che mentre 

nel. pianoforte, nel violino ed 
in altri strumenti si fa un accu- 
rato studio di tutto ciò che può 
sviluppare un meccanismo - u- 
guale e nitido, nella Chitarra 
molti trascurano questo studio 
di principale importanza. Ci ri- 
volgiamo a coloro che vogliono 
dedicarsi con serietà allo studio, 
consigliando loro di eseguire 
giornalmente gli esercizi indi- 
spensabili che sono la base del 
huon. meccanismo. Da ciò di 
pende la perfetta uguaglianza 
di esecuzione specialmente in 
passi rapidi. E° un lavoro lungo, 
lento e paziente al quale pochi 
hanno il coraggio di dedicarsi 
con costanza. i 

Cosa principalissima in questo 
genere di studio è la corretta - 
posizione dello strumento e del. 
le mani.. 

Come esercizi speciali indi- 
chiamo quelli contenuti nel libro 
l« Allenamento giornaliero del 
chitarrista », della rinomata con- 
certista Luisa Walker e i 120 
arpeggi del metodo Giuliani, che 
si. trovano in vendita presso 
Editore Bèrben Via F. Seni 4I, 

Modena. 
Quindi continuando con te 

nacia questi studi, si arriverà 
a rendere le dita obbedienti alla 
propria volontà, ai prop'i desi 
deri, alle proprie intenzioni sti- 
listiche. 
Raccomandiamo di non abu- 

sare della durata di tali eser- 
.cizi e quando la mano sarà 
stanca occorre riposare cercando 
di evitare assolutamente la du- 
rezza, la disuguaglianza ela con- | 
trazione di essa. 
  

  

Chitarrisli? 
diffondete questa rivista, essa 
è al Vostro serzizio.
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Lf NOSTRA IMUSITSE 

G. FARRAUTO - leggenda Cinese. 

Questo pezzo di colore orientale si rende interessante per. gli effetti in 

esso ‘contenuti e per le armonie: con orientamento moderpo: ricavate per 

merito della opportuna accordatura: 

Nan vi sono difficoltà tecniche ad eccezione dei passi sulle semicrome. 

Si raccomanda una buona interpretazione 

N.B.- l’accordo arpeggiato nella prima battuta del penultimo rigo deve essere eseguito in 

A 

  
  Ir _—_— _—__ y__-Y+— —— _—— 

  

  

  

  

  

ITALIA 

CALTAGIRONE 

Il 13 gennaio promosso dal locale cir- 
colo artistico universitario .di cultura, ha 

avuto luogo un concerto del famoso chi- 
tarrista Roberto Beccuti. 

Il programma, comprendente musiche 
di Mertz, Granados, Albeniz, Sor, Schu- 
man e dello stesso Beccuti, e stato  ese- 

guito impeccabilmente, con tutto il rispetto 

per una estetica interpretativa resa con 
abbondanza di sentimento. 

Il pubblico che affollava il teatro ha 
seguito con civo ‘interesse l’intero pro: 
gramma applaudendo freneticamente e 
chiedendo déi bis. 

Dopo il concerto si è svolto un con- 
corso per dilettanti solisti di chitarra; il 
cui premio è stato assegnato al candi- 

dato riazza. ; 
Una menzione onorevole è stata con- 

cessa al candidato Pavone. 

  

ROMA ; 
Dal Teatro Eliseo la sera. del 12 di- 

x 
cembre s. a. è stata -radiotrasmessa la -I. 

parte dél concerto Segovia. 

  

Ecco il programma: 

Milan : 2 Pavane - Dowland : 2 Gagliarde 

- De Visèe: Suite in Si minore - Sor: 3 

studi, Variazioni op. 9. 

Nella esecuzione dei pezzi, Segovia ha 

dimostrato un’impeto ancora giovanile e 

specialmente nelle variazioni di Sor. 

Come sempre ha ottenuto un clamoroso 

Successo, 

Il giorno 9 dicembre a. s. alle 13,26 

alla Radio stazioni della’ rete azzurra, il 

duo di chitarre Gangi-Cerqozzi ha, ese- 

guito con impeccabile tecnica e fine iriter- 

petrazione i pezzi del seguente programina: 

Sor: Tema con variazioni - Bach : In- 

venzione è Preludio - Carulli: Rondò - 

Albeni: Malaguena e Sevilla. 

TA sera del 4 gennaio u: .s. è stato 

trasmesso alla Radio sulla rete rossa un
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concetto dî musiche per chitarra éseguiti 

dal valoroso artista Mario Gangi. 

Ecco i pezzi del programma: 

Trouzet: Canzone - Jradier: La Paloma 

Farrauto : Leggenda Cinese - Chavarri : 

Fiestas Lejane - Sinopoli: Milonga. 

    

La sera del 10 dicembre u. s. sulla. 

rete rossa abbiamo ascoltato un concerto 

radiofonico del noto Maestro Carlo Pal- 

ladino, che ha eseguito con garbo e senti- 

mento le musiche del seguente programma: 

De Visèe: Preludio è Bourrèe - Moz- 

zani: Preludio n. 5: Pujol : Il Calabrone 

- Noceti: Dialogo in Do - Malats: Sere- 

nata Spagnola - Tàrrega: Lagrima. 

  

FIRENZE 

11 22 gennaio u. s. il chitarrista Otello 

Mori ha trasmesso alla Radio stazioni rete 

azzurra i seguenti assoli‘ di chitarra : 

Tàrrega : Adelita, Ricordi d’Alhambra 

a Arrieta (Tàrrega) E Tango - Mozzani: 

Valzer lento - Bosch: Pasacalle, 

TTxctTTtrilli..._i—=—£È‘"”(”“+è-«« 

MESSINA 

Si è costituito in Messina il circolo 

» Amici della Chitarra .. il quale fra gli 

altri scopi artistici, ha pure quello .di 

creare una scuola per chitarra, da cui 

potranno venir fuori nuove promesse per 

l’arte chitarristica, > a 

Nella prima riunione avvenuta il giorno 

8 gennaio c. a., a cui hanno partecipato 

| \tutti gli appassionati della Città di Mes- 

sina, si è proceduto alla lettura ed appro- 

vazione dello Statuto ed alla nomina del 

Comitato Direttivo. 

Per l'occasione hanno parlato, il Ch.mo 

Prof. Avv.-Giov. Millimaggi che illustrato 

con grande eloquenza i nobili propositi 

del circolo ed il Presidente Dott. Gio- 

“vanni Rago il quale ha rivolto agli inter- 

. venuti parole d°incoraggiamento sugge- 

rendo loro di perseverare nello studio 

della chitarra, ti 

Ha chiuso la riunione il chitarrista 

Farrauto con l'esecuzione di alcuni pezzi 

per chitarra, tra cui Preludio di Bach - 

Fantasia Originale dei Vinas - Leggenda 

Cinese di Farrauto, ed insieme al chitar- 

rista Belfiore: Vecchia Spagna di autore 
ignoto. ide i 

Molti. applausi hanno salutato le ottime 

esecuzioni e fa bella manifestazione. 

    

IMPRESSIONI SU. SEGOVIA DELL’ ARTICOLISTA G. VIGOLO 

Andres Segovia non è solo il più grande 

chitarrista del mondo come diceva al con- 

certo dell’Argentina una sua ammiratrice 

che continuava ad applaudire dopo il 10. 

bis, ma è uno dei più grandi e insieme 

delicati musicisiì che oggi ci siano. Quello 

strumento popolaresco, la chitarra, serve 

a lui come un grande scrittore lo stile 

parlato o a un gran signore il saperè an- 

dare a piedi. E° commovente. il modo con 

cui egli accosta l’intimo piacere del suono 

e fa passare fra il suo pollice e il suo 

indice la sabbia di quelle rive felici. Egli 

si ravvolge intorno alla sua chitarra, come 

una cosa viva, come intorno al suo .bam- 

bino o al suo gatto. Non fa che accor- 

darla continuamente, poichè l’intonazione 

di Segovia è veramente calcolo sublime, 

ricerca di un rapporto assoluto, che nel- 

l’ordine fisico non può durare, E’ chiaro
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che la musica lo ama, gli sorride come 

un’innamorata, gli dice all’orecchio dei 

segreti. Segovia lo sa e porta con grande 

discrezione la sua classe di favorito di 

una regina, come «quell’altro chitarrista 

Davide Riccio che conquistò il cuore di 

Maria Stuarda. Perciò quando suona egli 

può permettersi qualunque libertà, come 

se improvvisasse e pare che tutta la mu- 

sica gli nasca per ispirazione nel momento 

  

che la sona e che nessuno l’abbia ma; 

suonata prima di lui: anche Bach, anche 

Scarlatti. Egli toglie a quelle ‘pagine fa- 

mose la rigidezza scolastica della battuta, 

il lustro della gloria, il sussiego del capo- 

lavoro, se le inventa daccapo, come roba 

sua, e se le ricanta sotto voce incante- 

volmente con leggero ‘accento andaluso. 

Dalla ‘“ Settimana Incom,, 

esTeRo 

SPAGNA 

Il concertista e compositore Spagnolo 

Josè de Azpiazu sta svolgendo grande at- 

tività chitarristica in molte località della 

Spagna con numerosi ed acclamati con- 

certi, con programmi di musiche dei mi- 

gliori atuori antichi e moderni. 

La stampa Spagnola inneggia al valore 

di questo chitarrista che con la sua non 

comune sensibilità artistica si eleva conti- 

nuamente. 

FRANCIA 
  

Il Maestro Andrè Verdier di Parigi ci 

ha inviato una gentile lettera con la 

quale augura alla nostra Rivista una grande 

prosperità e dichiara che sarà assai con- 

tento di poter collaborare in essa. 

Ringraziamo di vero: cuore il Maestro 

Verdier e siamo certi che ci darà preziosa 

collaborazione e valido appoggio divul- 

gando questa rivista. 

Te 

LIBANO 

  

Il chitarrista Eustachio Delay di Ceylon 
rende noto, che qualsiasi «chitarrista, nel 

caso che nelle sue passioni include filatelia, 

ed avrebbe intenzione di cambiare con 

musiche di Segovia e Gomez, francobolli 

di qualsiasi epoca e nazionalità, può seri- 

vere alla nostra Direzione. 

ARGENTINA 

Riceviamo da Buenos Ajres l'elenco dei 

componenti e dei membri corrispondenti 

de “« La Academia Argentina de la Gui- 

tarra ,, presieduta dall’ Esimio Prof. Ri- 

‘cardo Munoz: 

INTERIOR - Prof. Luisa Ventura. - 

Prof. Guillermo Helman - Prof. Adolfo 

A. Paolinelli -, Prof. Nelly Escaray - 

Prof. Leandro A. Castro - Prof. Juan B. 

Godoy. 

AMERICA - Ing. P. Duval - Prof, T. M. 

Hofmeester - Prof. Vadh C. Bickford - 

Prof. Joad R. Cobarruvias - Prof. Clara 

de Nicola - Prof. Orlando Martinez - 

Dr. Rafael C. Ramos - Dr. Manuel B. 

Julbe - Prof. Manuel P. Diaz - Prof. Vla- 

dimir Bobri - Dr. Emirto de Lima - Dr. 

Eduardo Caba - Prof. Oswaldo Soares - 

Prof. Antonio Mastràngelo - Prof. Simoes 

Ronoel - Prof. Iuan Brito - Prof. Emilio 

Ibanez - Prof. Pedro M. Aguirre,
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EUROPA - Prof. Daniel Fortea - Dr. 

Andree Yerdier - Dr, Boris Perot - Prof. 

Wilfrid Appleby - Prof. Cyril J. Lobo - 

Prof. Ego Zandelin - Ries de Hilster - 

Prof. Karl Scheit - Prof. Margherita Man- 

cinelli - Prof. Romolo Ferrari - Prof. 

Benvenuto Terzi-Prof. Giuseppe Farrauto - 

Prof. Andrea Paleologo. 

AFRICA - Prof, Costa Proakis - Prof. 

John Abela - Prof. Fustace I. Delay. 

ASIA - Schum Ogura. 

( VARIE )} 
  

  

Per chi non ne fosse a cono- 
scenza, rendiamo noto il pro- 
gramma di esame per conseguire 
il Diploma al Conservatorio Na- 
zionale di Madrid: 

N. Coste —- 6 Studi 

M. Carcassi - 10 Studi 

M. Giuliani - 6 studi melod. 
6 Preludi e 1 sonata 

Milan —- 6 Pavane 

F. Tarrega - 6 Preludi 

F. Sor — 1Sonata e Tema con 

Variazioni 

Narvaez — Fantasia di Vihuela 

Alcune opere per liuto di au- 
tori francesi, inglesi e italiani. 

Opere di Gaspare Sanz, Ro- 
bert de Visée. 

Opere moderne di Ponce, Ca- 
stelnuovo Tedesco ed i metodi 
di Sor e Aguado. 
  

Preghiamo le Direzioni delle Riviste 

musicali d’inviarci copia delle loro pub- 

blicazioni in cambio della nostra. 

CORRISPONDENZA 
R. Simoes - Brasil 

  

Le abbiamo spedito 5 copie 
della nostra. Rivista. Appena 
possibile inviereno quanto Ella 
ci richiede. 

Society Classic Guitar - New York 

Ringraziamo sentitamente la 
Vostra Direzione per la buona 
propaganda a favore della no- 
stra rivista. 

Josè Ramirez - Madrid 

La ringraziamo per le belle 
espressioni a nostro riguardo. 
Abbiamo messo sulla copertina 
la pubblicità per la Sua fab- 
brica di chitarre. 

V. Mazmanian - Beyrout 

Condividiamo le Sue opinioni 
su quanto ci dice e faremo del 
nostro meglio per accontentarla. 
Le saremo grati se ci procurerà 
altri abbonati. Ci scriva pure in 
lingua francese. 

Josè de Aspiazu - Onate 

Grazie per la Sua preziosa 
collaborazione. 

Giovanni Murtula — Rovigo 

La ringraziamo sentitamente 
per il Suo interessante articolo. 

Mario Gangi - Roma 

Grazie per la Sua efficace col- 
laborazione. Abbiamo ricevuto 
il suo vaglia. 

Carmelo Catania - Catania 

Abbiamo ricevuto la Sua quota 
per l'abbonamento,



  

| ALBENIZ - Henze - Sevilla - 
0 BACH - Segovia — Corrente - Gavotta 

Di BACH - Tarrega - Fuga 

- * BECCUTI - - Serenata Siciliana 

< CARCASSI - 25 Studi op. 60 

a; DE VISER — Suite . iO 

.- FARRAUTO - Storiella ‘lieta - Nel Deserto - Melodia - Barcarola 
- Ninna Nanna - Nenia Siciliana. mi su 

GIULIANI - 6 preladi op. 83 

GOUNOD — Biagi - Ave Maria : 

» GRANADOS - Garcia - Danza spagnola n.5 

-LEGNANI - Studio - Capriccio in re - Fantasia Hotildate 

| MOZZANI - Colpo di vento 
‘. MURTULA - Vecchio pierrot - ‘Preludio 

di _ PAGANINI - Castelli - Carnevale di Venezia per ‘due chitarre : 

©. PEREZ-FREIRE - Farrauto - Canzone Criolla 
- PUJOJ — El Albejorro - (Il Calabrone) | 

l: SCARLATTI - Biagi — Pastorale. 

|. TURINA - Fandanguillo 

| —SCARLATTI - Segovia - Sonata 
A SCHUBERT - Farrauto - Momento Musicale 

SOR — Variazioni op. 9 - Rondo op. 22 - per tre chitarre 

» — Follie di Spagna 

 TOME” — Mandoline 

|TORROBA - Preludio - Fandanguillo - Notturno 

ee o A 
TILL an = 

  

Chitarristi ed amatori che banno contribuito - 
alla pubblicazione della rivista 

| Dott. Comm. GIOVANNI MURTULA - Prof MARIO GANGI 
Sig. CARMELO CATANIA - Prof. DOMENICO SALANITRO - 

Sig. PAOLO CALABRO' - Sig. ANGELO SALANITRO.  



  

          

[Ditta DI Èfcole Siciliano | 
VIA TOMMASO CANNIZZARO 94-96-98 - MESSINA 

GE isarmoniche, Dischi, Radio, Pianoforti | 
Chitarre, Musica, Strumenti per banda 

PAGAMENTO RATEALE | 

  

  

  

    

CASA. EDITRICE. BERBEN li   

  

  

  
  

LIBR! - MUSICHE - CORDE - JOSE RAMIREZ 

STRU MENTI A CORD A i Concepciòn Jerònima, 2 

MORENA - Via Francesco Selmi - MODENA {Spagna) MADRID 

I UUTERIA o FRATELLI MASETTI 
; LORENZO BELLAFONTANA Premiata liuteria artistica 

; i Ì ‘CHITARRE - MANDOLINI - BANJO 

SPECIALITÀ CHITARRE EPTACORDE CONTRABASSI A PLETTRO 

; Piazze P. Da Novi - GENOVA Rua Freda, 5 - MODENA 
  

  

- PIETRO GALLINOTTI CARMELO CATANIA 
MISFECIALIZZATO 

FN.COSTRUZIONE FABBRICA di GHITARRE 
DIAL ARRE. Via Grotte Bianche, 15 
DA CONCERTO 

| (Alessandria) SOLERO (GARA NIA 
    

    

| SANTO FINOCCHIARO | [L'ECO DELLA STAMPA 

  
| | Vico Gallina, 3 - CATANIA Ufficio ritagli di giornali e ri-| 

Sf TO viste - Fondato nel 1901. 
B ANY-GH IT ARRE Direttore Dott. UMBERTO FRUGIUELE i 

i VIA GIUSEPPE COMPAGNONI 28} 

6 MANDOLINI da CONCERTO MILANO           
PER LA PUBBLICITA’ RIVOLGERSI ALLA MIGSIRA DIREZIONE. 

PUBBLICITÀ PER PAGINA INTERA PREZZI SPECIALI 
  

Direttore responsabile GIUSEPPE FARRAUTO Tipografia G. BARBARO - MESSINA 

4 EUEELICAZIONE ALTCHIZZATI Vel TECUELE LI AESSITÀ


