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LA CHITARRA 
:: RIVISTA MENSILE LETTERARIA MUSICALE:: 
  

  

Echi del Concorso di chitarra a Bolzano 
Il Direttore Generale dell’Opera Naziona- 

le Dopolavoro ci ha inviato una gentile let- 

tera nella quale comunicando ij risultati 

del concorso ha espresso ringraziamenti per 

la propaganda da noi svolta, Ci informa 

che la ‘Giuria ha deliberato di concedere 

un quarto premio (diploma e medaglia) al 

chitarrista Vittorio Sassetti di Pisa. Nella 

lettera rileviamo inoltre questa significati- 

va frase: 

« I risultati del concorso sia per il nume- 

ro notevole di provincie rappresentate, sia 

per la preparazione tecnica ed artistica dei 

concorrenti, sono stati. superiori. ad ogni 

aspettativa; e fin da ora permettono di 

pensare con successo alle edizioni che se- 

Quiranno ». 

Registriamo tale promessa con sincero 

compiacimento, quale indice della conside- 

razione in cui è tenuto il nostro istrumen- 

to dall'Ente nazionale.   

A completamento della cronaca compar- 

sa nello scorso. numero, aggiungiamo che 
al concorso di Bolzano erano rappresentate 

14 provincie delle varie regioni d’Italia e 

precisamente: Bolzano, Cremona, Catania, 

Firenze, Ferrara, Mantova, :Milano, Messiì- 

na, Pisa, Pola, Salerno, Trento e Vicenza. 

E’ doveroso segnalare l'interessamento e 

l'entusiasmo dell’eletto pubblico per la ma- 

nifestazione d’arte effettuata nel pomerig- 

gio alla quale, oltre la giuria al completo, 

presenziarono molte autorità tra cui S. E. 

il Prefetto, S. E. il Comandante del corpo 

d’Armata ed il Segretario federale. Segna- 

liamo pure ‘il successo ottenuto dal virtuo- 

so. chitarrista Prof. Benedetto di Ponio 

che chiuse la manifestazione eseguendo di- 

versi brani fra i quali, Danza N. 5 di Gra- 

nados, La Paloma di Yradier (trascr. DI 

Ponio), una Fantasia militare di sua com- 

posizione. 

  
La Commissione esaminatrice e i partecipanti al Concorso
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| Pizzicati ed arpeggi | 
On. sig. Direttore del Periodico «Armonia» 

Ed. C. Sawaguchi, 165 Aramachi. 
Sendai (Giappone) 

  

e per notizia 
All’on. Direzione della Rivista «La Chi- 

tarra» . Bologna 

Allorchè mel 1934 ottenni gentilmente li- 
cenza dall’On. Direzione de La Chitarra di 
aggiungere alcune mie note di tecnotbogia 
sulla costruzione della chitarra alle «carat- 
teristiche cui deve rispondere una buona 
chitarra» che facevan parte dei pregevo- 
lissimi cenni teorico-didattici pubblicati dal 
valente prof, Benvenuto Terzi, intesi, vol- 
li e formai un semplice articolo per rivista, 
in accoglimento dell’appello rivolto dalla 
Direzione ai cultori ed amatori dell’istru- 
mento, Esulò completamente da me, ama- 
tore (ignoto completamente al pubblico) 
durante le mie ore dopolavoristiche, il pro- 
posito di dettare un trattato di tecnologia 
costruttiva. 

Di quel mio articolo pubblicato, la stes- 
sa On, Direzione formò, per estratto, un 
opuscoletto, edito a sue cure e spese e per 
suo conto esclusivo, 
Ma l’opuscoletto, per quanto senza pre- 

tese al plauso altrui, bene accolto da qual- 
che. intenditore, accolto sfavorevolmente 
da altri, viene ora considerato da codesto 
periodico «Armonia» giapponese (non spe- 
ravo ‘invero che viaggiasse tanto!) come lil- 

lipuziano pretendente a misurarsi nel mor- 
dacissimo agone dei liutai, nientemeno 
che col campione del Giappone egregio Si- 
gnor Kobayashi, che mi dispiace di non a- 
vere l’onore di conoscere almeno, come sa- 
rebbe mio vivo desiderio, nelle sue opere. 
Opere che il mio critico e giudice gentile 
bramerebbe fossero conosciute dal mondo 
intero, i 
Un grande conforto io provo nel leggere 

la sentenza del mio giudice 
laddove egli afferma che io mi trovo d’ac- 
cordo, per me invero inopinato, in alcune 
parti con lo stesso Signor Kobavshi, per 
quanto quest’ultimo si esprima. beato lui, 
con, minor numero di parole, La pluralità 
dei consensi è prova di fondatezza di opinio- 
ni e dì verità:‘di quì il mio conforto. 

E’ vero che egli conclude il suo giudizio 
sulla mia nota..... ce'ebrità di studioso as- 
segnandomi una patente di insufficienza 
per un motivo che emerge chiaro tra gli al- 

giapponese,.   

tri non chiari; questo: io non ho spiegato 
nel mio «libricino di sole 24 pagine» per- 
chè la tastiera di un’ottava è formata di do- 
dici semitoni!!!! 

L’addebito inopinabile da. me e, credo 
da chiunque non sia il mio gentile critico, 
mi fa sorridere e venir la voglia di chiede- 
re allo stesso mio critico gentile di spiegare 
col minor numero di parole a’ suoi conna- 
zionali perchè i denti della bocca degli uo- 
mini — parlo di bocche sane — siano 22. Di- 
co al grosso pubblico giapponese di spiegare 
questo perchè: quello grosso e quello fine 
italiano non cì troverebbe gusto! 

Continuo, 
Io stesso, conscio del mio piccolo appor- 

to alla scarsissima letteratura in tema di 
costruzione della chitarra — scarsità pure 
rilevata dal mio critico giapponese — mi 
proposi di aggiungere qualche altra nozio- 
ne acquisita col mio lavoro dopolavoristi- 
co; ed offrii alla. Direzione della Rivista 
«La Chitarra» altre mie note «pre e post 
costruttive» e l’esposizione di «esperimenti 
sulla catena obliqua», materiale che fu 
pure gentilmente pubblicato, che il mio cri- 
tico giapponese potrà leggere e misurare, 
se crede, a numero di parole o di pagine, 
come pare sia suo costume per giudicare 
gli scritti e le opinioni altrui, nella specie, 
mie! 

Chissà che non trovi che sommando le 
prime 24 paginette del «libricino» con le 
successive come sopra pubblicate, non for- 
mi un totale meritevole di modificare il 

Ah! che bel godimento del mio gentile 
critico giapponese! 

E che bei pizzicotti arpeggiati! 
Mi proponevo pure di offrire per la pub- 

blicazione, anche per corrispondere al ma- 
nifestatomi desiderio del valente Signor 

Ing Wladimiro P Machkevick di Mosca; 
l'esposizione di dettagli ‘sulla costruzione 
della cassa armonica, ed altre ancora sul- 
l’innesto del manico, su particolari attrez- 

zi agevolanti la costruzione dell’ istrumen- 
to ed altre piccole cose forse non del tutto 
inutili, 

Il tutto sempre senza pretese di critiche 
plaudenti, ma neppure così...... profonde 
come quella del mio gentile giudice giap- 
ponese, che io non voglio qui raffrontare 
con altre di diverso tono e conclusione, fat- 
te da competenze che io e lui riteniamo 
per indiscutibilmente tali, 
Ossequi Dev.mo 

_ Rag. Ugo Baldini
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ARTISTI E CULTORI DELLA CHITARRA 

Pietro Volpini 

  
La prima conoscenza avvenne nell’ago- 

sto del 1923. Era venuto appositamente da 
Narnali (in provincia di Firenze) con suo 
fratello Sabatino, violinista, per sentire u- 
na mia audizione che gli svelasse un poco 
i misteri dell’arte. Con mirabile coraggio 
aveva compiuto quel lungo percosso di cir- 
ca 300 chilometri col cavallo di .S. France- 
sco perchè i suoi poveri mezzi non. gli per- 
mettevano ‘il lusso di un viaggio in ferro- 
via. Nelle località di passaggio esibendosi 
in qualche pubblico ritrovo aveva attinto 
i mezzi per vivere e per assicurarsi un poco 
di asilo. Quando si è presi dall’ardente 
passione dell’arte non c’è ostacolo che ar- 
resti il cammino. Il Volpini aveva dato pro- 
va — e quale prova! — che la volontà non 
gli mancava, Provai un senso di compassio- 
ne e di ammirazione e subito gli feci senti- 
re qualche brano dei più noti autori. Gli 
occhi gli luccicavano dalla gioia e l’emozio- 

ne gl’impediva di parlare. 

Poco dopo trasse da una fodera sgualcita 
la sua chitarra: uno strumento che nulla 
aveva di buono, nemmeno le corde; e suo- 
nò Feste Lariane di Mozzani con buone in- 
tenzioni se non con tecnica e cavata soddi- 
sfacente. Quel poco che aveva fatto era 
scaturito dalla sua natura co) concorso di 
qualche metodo; da apprezzare quindi quei   

risultati raggiunti senza un maestro. Ret- 
tificai la posizione delle mani, gli .diedi 
qualche musica e molti.consigli e lo ani- 
mai a perseverare nello studio, chè sareb- 
be indubbiamente riuscito un buon chitar- 
rista. Da allora non lo vidi più fino al me- 
se di Maggio del 1935 in occasione del 
Congresso chitarristito-a Firenze, ‘ai quale 
egli vi partecipava come esecutore, Come 
tale non lo riconobbi tanto aveva guada- 
gnato nella tecnica e nell’interpretazione. 
Gli erano valsi i miei consigli, ma ancor 
più i saggi insegnamenti del defunto Mae- 
stro Amerigo Parrini co] quale aveva po- 
tuto perfezionare la tecnica ed approfon- 
dire la coltura musicale, La sua tenace vo- 
lontà e la costanza nello studio avevano 
cooperato ssuperbamente alla riuscita. Era 
divenuto un chitarrista rispettabile. 

Da allora si presentò sovente in pubblico 
con programmi composti di autori classici 
e spesso unendosi a suo fratello; ottimo vio- 
linista, nella esecuzione di duetti di Giu- 
liani, Paganini ed altri nomi illustri. Le ar- 
tistiche audizioni avvennero in parecchie 
località dei dintorni di Firenze, Pistoia, 

Viareggio ecc. raccogliendo dovunque suc- 
cessì lusinghieri. 

Nel 1936 lo rividi a Milano alla (Prima 
Accademia indetta da «Il Plettro».che pre- 
miò i suoi meriti assegnandogli un dip!o0- 
ma, di Primo grado. Ma la vittoria più 
clamorosa la otteneva al concorso Nazio- 
nale di Bolzano dove fra una ventina di 
concorrenti egli conquistava ‘il primo pre- 
mio. Narnali che gli ha dato i natali nel 
1903 lo ha festeggiato alla presenza . delle 
maggiori ‘autorità, grata al bravo giovane 
che ha saputo onorarlo acqu'istandosi una 
invidiabile rinomanza. Noi ci associamo a 
questa festa che torna ad onore della chi- 
tarra. Auguriamo al Volpini altre vittorie 
in un prossimo domani; certi che con i suoi 
concerti non mancherà di fare buona pro- 
paganda inculcando ai giovani, con la ge- 
nerosità del suo cuore, tutta quella arden- 
te passione che in arte è precipua base per 
pervenire alle più ambite mete. 

Terzi 

  

Prof. R. FERRARI 

Quattro chitarristi del principio dell’ 800 
Biografie di: Wenzel Matiegka, Leonard de Call, 

Anton Diabelli, Johann Kasp. Mertz 

Lire 3,— i 

— Rivista « La Chitarra » Editrice - Bologna —     
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LIBRI E MUSICHE 

EMILIO PUJOL: Ondinas (studio N. 7) — 
Villanesca (danza campesina) — Paysage 
(Studio di tremolo sopra un motivo inedito 
di Tarrega) — Sonata di Scarlatti (duetto). 
Editore: Romero e Fernandez — Buenos 
Aires. 

Il lettore apprenderà con vivo interesse la 
comparsa di questi quattro lavori del maestro 
Pujol, che da tempo si è affermato non sola- 
mente come concertista di eccezionale valore, 
e come profondo maestro attraverso la sua pre- 
ziosa «Scuola ragionata della chitarra», ma 
anche quale geniale compositore. E’ nota a tutti 
la collana di pezzi antichi pubblicata dalla Ca- 
sa Max Eschig di Parigi, raccolta che contie- 
ne tutte le migliori danze dei celebri vihue- 
listi: Sanz, Milan, Fuenllana ecc., e dei chi- 
tarristi: Corbetta de Viseè, Guerau ecc. da 
Pujol mirabilmente trascritte per chitarra mo- 
derna; e sono noti pure alcuni studi pubblicati. 
su queste pagine tra i quali l’Abejorro ha in- 
contrato il favore della maggioranza ' dei chi- 
tarristi e viene spesso suonato anche in pubbli- 
co. I quattro pezzi suaccennati formano una 
nuova collana per la letteratura del nostro istru- 
mento. 

Ondinas, è uno studio di agilità, ma ben 
elaborato sia per ricchezza melodica che per 
struttura armonica, E’ di effetto piacevolissimo 
ed appartiene alla categoria dei veri pezzi da 
concerto che ogni solista dovrebbe conoscere. 

Villanesca, è una danza di brio e di viva- 
cità. Varietà di ritmi e di armonie conferisco- 
no una particolare originalità al pezzo che per 
la grazia di cui è rivestito e pei suoi gustosis- 
simi effetti è di grande interesse tanto per l’e- 
secutore quanto per chi ascolta, 

Paysage, ci richiama molto il pezzo Recuer- 
dos de l’Alhambra di Tarrega, sia perchè è 
uno studio di tremolo, sia ancora perchè è 
composto su di un motivo inedito di Tarrega. 
La melodia è tutta un canto di amore e di no- 
stalgica poesia che ci trasporta  nell’estasi del 
più puro romanticisma. 

La Sonata di Scarlaiti, è tratta da un’opera 
pubblicata dalla Casa Ricordi. E° un duetto 
dalla linea semplice, ma elegante, e presenta 
tutte le più preziose caratteristiche dello stile 
scarlattiano ch tanto si adatta al nostro istru- 
mento. La trascrizione è trattata con arte e ben 
concreta nelle due parti. 

Un pregio di queste composizioni è quello 
di non contenere mai eccessive difficoltà sic- 
chè sono alla portata della maggioranza dei 
chitarristi.   

Freschezza di ispirazione, originalità di con- 
cezione, eleganza di forma, ricchezza-di effetti 
e perfetto sviluppo armonico fanno parte delle 
eccelse doti di questo compositore che è ritenu- 
to fra i più rispettabili del nostro tempo. 

Ri. ‘Di 
+, 
+ 

M. SARRABLO CLAVERO; La Vision 
d’Hermes, isuite antique; Osiris (sur la 
gamme orientale semite): 4) Andante tran- 
quillo; 2) Cantabile; c) Marziale pomposo. 
La Lune, fantasie: 4) Réverie au Clair de 
Lune; Sérénade au Luth antique. Mercure: 
a) Prélude; 2) Adagio cantabile; c) Andan- 
te espressivo; d) Trio, Andante gioviale; e) 
Postludio.. Venus, intermezzo (modes: e ca- 
dences grecques). 
Basterebbe il solo titolo dettagliato per illu- 

strare questa composizione; in esso è com- 
preso tutto un programma. 

Il primo tempo della suzte è specialmente in- 
teressante per l’impiego della gamma orientale 
semita, vale a dire della gamma di tonalità 

maggiore con la 2.a e 6.a diminuite. 
Di effetto è l’Andantino del secondo tempo 

con un arpeggia indovinato; la Serenata ad 
imitazione del liuto antico ha una specie di 
lento tremolo doppio di buona risorsa istru- 
mentale. 

Gli altri tempi non hanno movimenti parti- 
colari, hanno però assieme a tutto il resto, me- 
lodia e armonizzazione originale e moderna 
di stile personalissimo. rIV. 
  

I NOSTRI SOSTENITORI 

Hanno inviato l'abbonamento sostenitore 

per l’anno 1938, i sigg.: 
Andreini Renato di Alessandria; Ferri 

Giuseppe di Milano; Galimberti Federico 
di Milano; Baudo Ercole di Palermo; Bor- 
tolotti Enea di Firenze; Gobbi Carlo di Mi- 
lano; Reineri Carlo di Torino; Grezzi Al- 

cide di Parma. 
Dall’estero: Hanneuse F., di Mons; Velis- 

saridi V. :C. di Marsiglia; De Belleroche 
Alice di Sussex; Sarrablo-Clavero M.. di Pa- 
rigi; Bersano prof: Anselmo di Nizza. 

(L’elenco seguiterà nel prossimo numero). 

  

BENVENUTO TERZI 

Teoria e insegnamento della chitarra 
APPUNTI 

  

E: . 3 ’ sn 

Rivista «LA CHITARRA» Editrice. = Bologna     
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LA MUSICA DI QUESTO NUMERO { Chitarristi dimenticati 
M. GIULIANI - Studio. CAMPELLO (Evandro conte di Cam- 

L’arpeggio di questo studio è di buon ef- 
fetto e comporta un semplice movimento 
del pollice e dell’indice della destra. 

Questa risorsa istrumentale.è stata a tor- 
to dimenticata, perciò non trovasi che nelle 
musiche della vecchia scuola italiana pre- 
cisamente in quella di (Giuliani e Legnani. 
Particolare esercizio dovrà farsi perchè 

alcuni cambiamenti di ‘posizione siano sin- 
croni al movimento delle due dita della 
destra. i 
Come per tutti gli studi in genere, la ve- 

locità di esecuzione non dov 
po 
giungere quello più svelto possibile. 

G. PEZZOLI - Valzer. 

In questa composizione è manifesta l’in- 
fluenza dei celebri valzer chopiniani, specie 

nelle due prime parti, 
caratteristica delle frequenti accelerazioni e 
ritardi del movimento. 
Particolare merito dell'autore è che la 

tecnica della m'ano sinistra non tocca mai 

eccessive difficoltà anche nelle parti nelle 
quali il movimento è assai mosso; la ma- 
no destra ha una tecnica piana salvo in 
poche battute che presentano combinazio- 
ni inconsuete. Per una buona. interpreta- 
zione di questo valzer, 
mutamenti di movimento. 

F. CARULLI - Larghetto. 

Questa è la pagina di musica facile che 
ancora una volta abbiamo dovuto scegliere 
in quella del Carulli. Crediamo che anche 

i principianti potranno affrontare il pez- 
zo superando quelle leggere difficoltà pro- 

prie della mano sinistra, 
Del resto il movimento di larghetto favo- 

rirà gli spostamenti fra le diverse posizioni 
che potranno perciò essere fatti con co- 

  

modo. riv. 

CORRISPONDENZA 

L. P. (Candia Lomellina) — Non possia- 
indicazione riguardo dl 

Quanto alla Mandoli- 
è edita dalla casa Le- 

mo darle alcuna 
Minuetto di Mozart. 
nata di Thomè essa 
moine di Parigi. 

F. C. (Moncalieri) — Siamo spiacenti 
ma per necessità redazionali non possiamo 
accontentarla. 

‘à avere limi- . 
dal movimento lento si cercherà di rag- . 

che presentano la 
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. gna. Compose parecchie Serenate e Barca- 
‘ role, tra le le quali «I pescatori del Dnie-. 

' pello). Nato a Spoleto il 3 Aprile 1835; mor- 
to a Roma nel 1909. 

Chitarrista molto ammirato, pur non suo- 
nando «di scuola». 

La sua caratteristica era il cambiamento 

di timbri: ora imitava il suono delle trom- 

ora quello dell’arpa, ora della zampo- 

per» e «Mazuazk®», cMaruskao:. 

Ha lasciato molta musica inedita. Però la 
Casa Ricordi stampò diverse sue composizio- 
nì che ebbero a quei tempi una favorevolis- 
sima accoglienza, perchè piacevoli ed assai 
originali. 

EvandroWCampello frequentava a Roma 
il famoso «Caffè (Greco» dove strinse ami- 

cizia coi violinisti Ramacciotti e Pinelli e 
col celebre pianista Sgambati ,i quali tutti 
lo ammirarono come chitarrista. E come 
chitarrista e gentiluomo. fu l'idolo della 
buona società romana. 

*_* 
* 

L’ECRIVAIN Luigi, procuratore della 
Cartiera Italiana. Nacque a Roma il 31 

. Maggio 1856 da un capitano dell’esercito 
- | francese e da madre romana, 

osservare i diversi | Autodidatta, appassionatissimo chitarri- 
sta, cercò di prendere il buono da tutti 
i metodi allora conosciuti. Andava in cer- 
ca della critica anzichè della lode e soleva 
dire che preferiva il parere d’un nemico, 
perchè «tra dieci osservazioni, nove pote- 
vano essere calunnie, ma una sarebbe sta- 

ala verità, quella tale verità che gli amici 
“non ti diranno mai». 

Quando venne a Roma Luigi Mozzani nel 
dicembre del 1898 fu forse il L’Ecrivain 
l’unico chitarrista della Capitale che rima- 
nesse pienamente convinto della nuova te- 
cnica del nostro sommo artista e si sfor- 
zasse di raggiungerla il più possibile, 

Scrisse qualche brano originale e molte 
trascrizioni assai lodevoli per fedeltà al te- 

sto, effetto chitarristico e non eccessiva dif- 
ficoltà. 

Fu generoso verso tutti e finì la sua vita 
operosa il 6 settembre 1922 a Roma, sua 
diletta patria. 

Margherita M ancinelli 
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CONCERTI 
E NOTIZIE 

Anche nell’attuale stagione del Teatro 
alla Scala è stato chiamato come in passa- 
to il chitarrista Gaspari Gaetano dell’Ac- 
cademia Mandolinistica del Dopolavoro ci- 
vico di Milano. i 

Il Gaspari disimpegna il mon lieve inca- 
rico con la solita maestria nella «Goyesca» 
di Granados, nel’ Barbiere di Siviglia e 
nell’Otello, In quest’ultima opera prendono 
parte anche altri tre chitarristi: Canfora, 
Gandolfi e Biffi. i 

A Narnali; i] 25 Gennaio scorso, ebbe iuo- 
go nei locali della Casa del Fascio una sim- 
patica riunione, voluta dal Segretario came- 
rata Consorti, in onore de] chitarrista Pie- 
tro Volpini che ha conseguito il primo pre- 
mio del concorso di chitarra indetto dal- 
l’O. N. D. Erano presenti numerosi amici 
ed ammiratori dell’arte del Volpini che fu- 
rono lieti di manifestargli la loro gioia 
per questa sua bella affermazione, e che 
gli furono larghi di rallegramenti e di au- 
guri per i suoi futuri successi. 

Sotto gli auspici dell’associazione «Les 
amis de la guitare» il 29 gennaio scorso ha 
avuto luogo alla sala Pleyel di Parigi un 
interessante concerto. Nella prima parte fu- 
rono eseguite opere di autori diversi e la 
seconda parte fu consacrata ‘alle opere del 
Maestro Alfonso Broqua. Il concerto, pre- 
ceduto da un discorso del presidente del- 
l'Associazione M.o Enrico Pujol compren- 
deva il programma seguente : 

Triste (esecutrice signora Ludot); Vida- 
lita (esecutore Sig. Lipchits); Estilo (ese-’ 
cutore Sig. Eynard); Ritmos camperos (ese- 
cutore |Sig. Lapeyre); Preludio, Pericon e 
Echos du |Paysage (esecutrice Signorina 
Wacreiner); Zamba (esecutrice Signorina 
Cottin; Vidala (esecutore M.o E. Pujol); 
Canto de la Pampa (esecutori M.o E. 
Pujol e (Signora); Ay mi vida (per parec- 
chie chitarre). | 

«Les Amis de la guitare» ha indetto per 
il 16 febbraio corrente, l’annuale essembiea 
che avrà luogo nella Sala Pleyel in Parigi. 
In detta assemblea verrà discusso: 1) Modi- 
ficazioni allo statuto; 2) Rapporto morale e 
finanziario; 3) Elezione dei Membri pel   

1938; 4) Creazione d’una è Sezione: « Les 
amis de la guitare de Marseilie ». 

La virtuosa chitarrista. Sig.na Ida. Presti 
ha dato recentemente un concerto a Parigi 
ottenendo un successo straordinario, Il pro- 
gramma comprendeva: 1) Pavana di Sanz; 
Tre composizioni (minuetto, allegretto, mi- 
nuetto) di Paganini; Preludio, Alemanda e 
Corrente di Bach. 2) Mj Gitana di Sarra- 
blo Clavero; Andalusa di Fortea e Tona- 
dilla di Pujol; 3) (Capriccio arabo di Tarre- 
ga; Danza di Granados e Legenda di Albe- 
nìîz. La iconcertista si produrrà prossima- 
mente ‘alla Società dei Concerti del Conser- 

‘ vatorio. 

Da Francoforte il celebre Segovia ha tra- 
smesso per radio il seguente programma : 
‘Preludio, Fuga e Gavotta di Bach; Andan- 

te di Mozart; Madronos di Torroba; Studio 
Op. 29 N. 1 di Sor; Tema variato di Sor e 
Valzer di Grieg. 

Dalla stazione Radio di Berlino, ha suo- 
nato per mezz'ora musiche antiche e mo- 
derne, Di quest'ultime notevoli la Sonatina 
in la di M. Torroba e la 5.a Danza di Gra- 
nados. 

Il chitarrista Francisco Alfonso di pas- 
saggio da Parigi si recherà a Londra per 
un concerto, indi nel Belgio, infine ritor- 
nerà a Parigi dove suonerà alla Sala Ga- 
veau il 7 aprile p. v. 

La virtuosa chitarrista Alice de Belle- 
roche si è prodotta lo scorso gennaio alla 
radio cattolica belga con il seguente pro- 
gramma: Vidala di Broqua; Habanera di 
Laparra; Bolero di ‘Ravel, producendosi i- 
noltre come chitarrista in un minuetto per 
chitarra, flauto e viola di :(C. M. Weber e 
nel Quartetto in sol per flauto, chitarra, 
viola e violoncello di Schubert. 

Alla radio di Droitwich ha eseguito: Old 
basque (aria); El abejorro di Pujol; Fan- 
danguillo di 'Torroba ed una Jota di sua 
trascrizione. 

All’età di 75 anni è morto il musicista 

. tedesco Enrico Scherrer. Noto come flauti- 

sta si dedicò più tardi alla chitarra per la 
quale spiegò molta attività e compose mol- 
te opere di. valore. 

La rinomata chitarrista tedesca Maria 
Emonds ha ‘tenuto giorni or sono nella
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«Meilstresaal» di Berlino un'audizione di 
chitarra con la cooperazione dell’orchestra 
a plettro diretta dal IM.o Konrad Wòolki. 

_ La concertista eseguì; Andante largo di 
Sor; Capriccio di Legnani; Sonatina (alle- 
gro, minuetto, rondo) di Albert e Riccola 
Marcia di Wéòlki. 

Il nostro socio collaboratore Prof. Emir- 
to de Lima di Barranquilla (Columbia). è 
stato recentemente nominato Console deila 
repubblica di Honduras, ed insignito del ti- 
tolo di Commendatore dell'Ordine «La stella 
della redenzione», da iS. E. il Presidente 
della repubblica di Liberia. 

All’illustre collaboratore giungano le no- 
stre più sincere felicitazioni. 

Nel Perù è stata fondata l'Accademia di 
chitarra «Emilio Pujol» allo scopo di dif- 
fondere fra gli amatori di chitarra di quel- 
la regione, la scuola del celebre maestro 
Francisco Tarrega, del quale Miguel Llo- 
bet, Emilio Pujol e Daniel Fortea sono at- 

tualmente i continuatori. 
Il direttore dell’Accademia, Osman del 

Barco è un discepolo dell’eminente Pujol. 
Egli ha adottato uno speciale metodo d’in- 
segnamento sui principi della scuola di 
Tàrrega e mira non solamente ad incul- 
care negli allievi i precetti tecnici ed arti- 
stici di detta scuola, ma bensì a creare 
dei chitarristi completi tanto nel campo 
della tecnica chitarristica, come nella cul- 

tura musicale in genere. 

Alla «Amici dell’Arte» -di Buenos Aires 

ia valente chitarrista Adolfina Raitzin ha 

dato un brillante concerto con il seguente 

programma: 
Parte prima: Preludio e presto di Bach; 

Sonata (allegro, adagio, minuetto, rondò) 
di Diabelli. 

Parte seconda: Sarabanda di Pascual Na- 
vas; Triste di Aguirre; Andente di Luna; 

Cuando di Gilardi; Vidala di Broqus 
Parte terza: .Sonatina in tre tempi di 

Torroba; Rafaga di Turina. 

«La Prensa» di Buenos Aires tributa cal- 
di elogi alla giovine chitarrista Nelly Ez- 
caray che in un concerto tenuto nella sala 
della Biblioteca dei (Consiglio di Mujeres 
con opere di Asioli, Aguado, Carulli, Dia- 
belli, Giuliani, Tarrega, Segovia, Prat, Tu- 
rina e Torroba, ha dimostrato un buon 
temperamento musicale, sicurezza di tecni- 

ca e gradevole cavata.   

RETTIFICA 

Riportando dai giornali di Londra è sta- 
to pubblicato nello scorso numero, che la 
virtuosa chitarrista inglese Alice Bellero- 
che era un’allieva del grande Segovia. 

In una lettera pervenutaci in questi gior. 
ni l’esimio concertista Prof. Silvio Ranieri 
di Bruxelles, nostro socio, smentisce pie- 
namente tale asserto e, per la verità dei 
fatti, fa presente che dal 1930 al 1934 la 
sunnominata chitarrista è stata un’assidua 
sua «allieva e per merito suo ha poinio 
prodursi per la prima volta al pubblico del- 

la «Grande Harmonie» di Bruxelles. 

  

Melologhi 
L’interessante articolo di Gaianus fa ricor- 

dare con commozione questo genere di musica 
messa come fondo al ricamo di un dicitore di 
versi: gli anziani come me, ricorderanno i 
melologhi di Domenica Tumiati che già nel 
1901-1902, recitava le sue. bellissime poesie 
«Parisina» e «Morte di Boiardo» (che furono 
poi incluse nei Poemi Lirici, pubblicati nel 
1904) con musica di Vittore Veneziani. 

Se non erro, verso il 1926 alle «Stanze del 
Libro» di Roma, M. L. Celli, recitò un poe- 
metta francescano della Fiumi con un interes- 
santissimo commento di brani antichi di liuto 
suonato da M. R. Brondi. 

Prima della grande guerra questi melolo- 
ghi erano molto di moda nei salotti specie 
parigini, quanda ancora i salotti riunivano, 
non vani pettegolezzi, ma elette personalità 
intorno ad eletti artisti. I 

Ben venga adunque Ninchi coi melologhi 
accompagnati o commentati da L. Mozzani: 
non sarà una novità come dice G. Vio, ma 
sarà sempre un piacere udirli entrambi. 

un abbonato 

Consigli preziosi 
Ai chitarristi che si producono in concer- 

ti può tornar utile questo saggio consiglio 
pronunciato dal celebre chitarrista Franci- 

sco Alfonso, in una sua recente serata in- 
tima di musica: 

«Il segreto del virtuosismo risiede nello 
studio accurato dei più piccoli particolari 
della scuola di Tarrega., Lo studio quoti- 
diano deve iniziarsi con una mezz'ora. di 
scale; poi un leggero riposo e quindi una 
mezz'ora di arpeggi prima di dedicarsi a- 
gli studi ed ai pezzi».
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J. K. Mertz 
(continuaz.; vedi numero di dicembre u. s.) 

Virtuoso, rinomato cl.itarrista e diano: 
sitore, nato a ‘Pressburgo, (Ungheria) il 
17 agosto 1806, morto a Vienna il 14 otto- 
bre 1856. Era figlio di genitori - poveri e 
durante la fanciullezza ebbe solamente po- 
ca istruzione i sulla chitarra e 
sul. flauto. 

Sì dedicò dii alla chitarra ed a- 
vendo sortito dalla natura ingegno ed atti- 
tudine, ‘a 12 anni incominciò a dare lezioni 
dei due istrumenti, riuscendo con ciò a 
mitigare lo stato di indigenza, nel quale 
versavano i genitori. Fino al 1840 continuò 
questo suo lavoro di insegnante ed esecuto- 
re, poi sentendo la necessità .di allargare 
le sue cognizioni, si recò a Vienna e vi sì 
stabilì come insegnante di chitarra. 
Dopo un concerto «dato al Teatro di Corte 

il 29 novembre del detto anno, sotto il pa- 
tronato dell’Imperatrice Carolina Augusta, 
la sua rinomanza di solista si affermò de- 
finitivamente ed il successo fu istantaneo. 
Per il suo debutto e per le ‘applauditissime 
sue esecuzioni, fu nominato chitarrista del- 
l’Imperatrice, dopo di che intraprese una 
tournèe di concerti brillantissimi nella Mo- 
ravia e nella Polonia; fu a ‘Cracovia ed a 
Varsavia. Si recò in Russia e, nella fortez- 
za di Modlin, diede un concerto davanti la 
Corte, sotto il patronato del Granduca U- 
rusoff. Da là, si recò a Stettino e a Bre- 
slavia ove dette parecchi concerti applaudi- 
tissimi al iTeatro Reale ed anche al Teatro 
Reale di Berlino. Nel 1842 dava dei concer- 
ti nel palazzo della Camera di commercio di 
Dresda e, in quell’occasione, incontrò per 
la prima volta la giovane signorina Giusep- 

‘ pina Plantin, una pianista-che «i trovava in 
tournée professionale. Questa signorina, ‘le- 
stinata a diventare sua moglie, proveniva 
da Karlsbad e Teplitz ed era giunta a Dre- 

sda dovendo prodursi nel medesimo con- 
certo nel quale suonava il Mertz. 

. La Plamtin, che già conosceva di fama 
il maestro, era ansiosa di sentirlo e ne fu 
tanto rapita, che fra i due venne stretta 
un’ affettuosa amicizia che si risolvè in 
un'intesa, per intraprendere insieme una 
serie di concerti, in compagnia anche di 
una sorella del Mertz. Durante il viaggio 
in carrozza fra Dresda e Chemnitz, i due sisi 
fidanzarono. Giunti a Chemnitz trovarono la 
città deserta, così, ritenuto inutile il pro- 
gettato concerto, proseguirono il loro viag- 
gio per Altenburg e Lipsia.   

A Lipsia stabilirono di dare un concerto 
nella Gewandhaus, ma, due giorni dopo, 
Mertz si ammalò ed il concerto dovette es- 
sere rimandato di una quindicina di gior- 
ni. 
Eseguirono un secondo concerto nella 

Booksellers® Hall il 13 novembre 1842 nel 
quale il maestro eseguì tre sue composizio- 
ni: Una fantasia sull’opera: Montecchi e 
Capuleti, Les adieux e variazioni al Carne- 
vale di Venezia. La seconda di queste, per 
chitarra e piano, con aggiunta di passaggi 
armonici fu eseguita dalla sua fidanzata, 
oltre la suonata in do minore di Beethoven 
e la scena drammatica di Kalkbrenner, più 
un accompagnamento per il cantante si- 
gnor Breitung. Il concerto ottenne un gran- 
de successo anche finanziario. Visitarono 
poi Dresda e Praga. 

In quest’ultima città e precisamente il 
giorno 14 dicembre 1842 si sposarono, so- 
standovi pochi mesi. 

Nel febbraio 1843 presero residenza per- 
manente in Vienna come insegnanti. 

In questa epoca ebbero molta fortuna e 
furono occupatissimi nell’impartire lezioni 
ai membri della Famiglia Reale e ai com- 
ponenti delle famiglie dell’alta società. 

Mertz, in questo periodo di tempo, ebbe 
un allievo famoso che ottenne, nel mondo 
musicale, una grande notorietà: il virtuoso 
di chitarra Giovanni Dubetz. Un’altra al- 
lieva che incominciò sotto i più lieti auspi- 
ci, fu la duchessa Ledochofska. Questa 
signora che dal Mertz ebbe lezioni di man- 
dolino, per la sua rara abilità musicale fu 
riguardata come una brillantissima artista 

pubblicò composizioni originali per due 
mandolini, chitarra e piano. Mertz. oltr’es- 
sere un grande maestro di chitarra, fu an- 
che un valente professore di flauto, vio- 
loncello, mandolino e cetra; compose an- 
che musica per tutti questi istrumenti. 

Il giorno 15 marzo del mese susseguente 
al loro arrivo a Vienna Mertz e sua moglie 
diedero un concerto nelle sale dei musici- 
sti, organizzato dalla Società Musicale sotto 
il patronato e presidenza  dell’Imperatrice 
Carolina Augusta. 

(continua) R. FERRARI * 

  

CHITARRISTI! 

Ricordatevi di divulgare 

sempre la vostra Rivista. 
  

Dott. REZIO BUSCAROLI, responsabile 

Tip. L'Avvenire d’Italia - Via Mentana 4, Bologna
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