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uesta nostra Rivista è sorta per voto unanime dei parteci- 

La nostra Gr all’ VIII Congresso Nazionale dei Chitarristi Italia- 

ni, tenutosi in Modena il 25 agosto 1946, e viene a colmare 

il vuoto lasciato da ‘“ LA CHITARRA,, che, nata il 1984 

R n è nella vicina Bologna, dopo avere combattuto la sua bella bat, 

I U I s { a taglia, venne brutalmente schiantata dalla guerra. E mentre 

in molti Paesi esteri, a fianco delle vecchie pubblicazioni, al 

tre ne fioriscono per chiamare a raccolta i cultori del nostro strumento, l’Italia mancava ora di 

un organo esclusivamente dedicato agli amanti di questa nostra nobilissima e troppo misconosciuta 

arte. S 

L’«Arte chitarristica» è nata grazie agli sforzi dell’ Editore ed alla buona volontà di un grup- 

po di abbonati: piccolo gruppo, per ora. Ma noi confidiamo che tutti è cultori dell’arte chitarri- 

stica saluteranno con simpatia il sorgere della Rivista, ci saranno larghi di aiuti morali e finan- 

ziari e si adopreranno con entusiasmo per diffondere il periodico e per aiutarci in questi primi 

difficili passi. 

Dobbiamo lavorare insieme con fede e tenacia per fare finalmente risorgere la nostra arte 

e riportare agli onori d’un tempo il nostro amato strumento che ha conosciuto nel passato — ad 

opera dei suoi grandi Maestri — tante glorie, ed ha avuto a commossi ed entusiasti ammiratori 

artisti sommi quali Berlioz e Paganini ed uomini di sublime grandezza come Mazzini. 

Ci auguriamo pertanto che la nostra coraggiosa iniziativa trovi larghi consensi presso tutti 

i chitarristi, sia italiani che esteri; e noi da parte nostra ci ripromettiamo di lavorare sempre me 

glio perché da Rivista — mercé V appoggio fraterno e la fattiva collaborazione “di quanti apprez 

zano i nostri sforzi — 
  si perfezioni sempre più, 

fino a divenire organo 

indispensabile ad ogni 

buon cultore ed amatore 

dell’arte chitarristica. 

LA DIREZIONE 

PALAZZO DUCALE DI 

MODENA - SEDE DEL. 

L’ VINI CONGRESSO CHI. 

TARRISTICO. 

    AZ (MITARRICTICA
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IL’8s° CONGRIESSO NAZIONAILIE 

DIXIE CHOMDAURIRISTICTI PICAILIANI 

Relazione del Segretario dr. Lando Orlich 

Il giorno 25 agosto 1946 ha avuto luogo 

in Modena 1’ 8° Congresso Nazionale dei 

Chitarristi, crganizzato dal Prof, Romolo 

Ferrari in occasione della inaugurazione 
della Prima Grande Fiera per la Valle Pa- 

dana. 

I congressisti si sono riuniti nel salone 

d'onore del Palazzo Ducale, * 

Alle ore 10.30 © Presidente dichiara 

aperto il congresso, Siedono con lui al ta- 

volo della presidenza il Maestro 

nuove e più strette relazioni tra i cultori 

dell’arte chitarristica e si augura che ciò 

possa portare un contributo sempre più va- 
lido e fecondo ad una piena e riconosciuta 

affermazione del nostro strumen!o. 

Il Segretario legge quindi una commos- 

sa rievocazione dei chitarristi sccmparsi 

in questi ultimi anni, dovuia al Maestro 
Primo Silvestri. Vengono in tal modo com- 

memoraii Luigi Mozzani, Riccardo Vacca 

ri, A!essandro Vizzari, Manlio Bia- 
  

Primo Silvestri, in qualità di Vice 

Presidente, il Dr. Lando Orlich, 

segretario relatore, e il sig. VAlfre- 

do Guid', vice segretario, Fra i 33 

partecipanti, giunti da molte parti 

d’Italia, si nota pure il Comm. Ing. 

Murtu a, noto compositore. 

il Presidente rivolge innanzi 

tutto un caloroso saluto agli inter- 

venuti, ringraziandoli per avere   

gi, Amerigo Parrini, Aldo Ferrari, 

MODENA Carlo Reineri, Mastro Vio e Lo- 

PALAZZO 

DUCALE 

AGOSTO 

1946 

renzo Silvestri, 

Si inizia poi la trattazione del 

primo punto dell’ordine del giorno 

all’oggelto: «Adozione della Chi- 

tarra epiacorda ». 

Il Presidente illustra dapprima 

,i motivi che inducofio 2 preferire 

la innovazione, motivi che a suo     

ancora una volta dimostrato, con 

la loro partecipazione al Congresso, la no- 

bile passione ed il fervido entusiasmio che 

animano i chitarristi italiani. 

Entra frattanto nella sala il Ministro 

Segni, accompagnato dal - direttore della 

Fiera, avv, Gatti. Entrambi si congratuia- 

no vivamente con gli organizzatori del -Con- 

“gresso per la piena riuscita «della impor- 

tante manifesiazione. i 

Il Presidente riprende -quindi. a parlare 

dichiarando che scopi principali del Con- 

gresso sono quelli di ridare vita alla sim- 

palica tradizione della « Giornata Chitarri- 

stica», che nacque in Modena nel lontano 

1933 e fu forzatamente interrotia. durante 

il periodo bellico, ;î@ di consacrare con un 

atto ufficiale la nascita della chitarra epta- 

corda, 
Dà quindi lettura delle adesioni al Con- 

gresso, fra le quali assai significativa e gra- 

dita quella del Presidente dell’Accademia 
Filarmonica Chitarristica di Londra. 

Il Presidente fa voti che, dopo tanti do- 

lorosi anni di interruzione, si ristabiliscano 
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avviso sono probanti e determi 

nanti sopratutlo nell'ordine armonico, Di- 

chiara quindi aperta la discussione. 

Si alza a parlare per primo il Segreta- 

rio Orlich il quale si chiede se l’innova- 

zione debba essere ritenuta legiftima, se 

non venga ad intaccare la ormai definitiva 

classicità della chitarra nella sua consisten- 

za attuale esacordica, e se, anche ciò am- 

mettendo, non sia tuttavia da trascurare 

questa innovazione od arbitrio in vista sol- 

tanto dei reali ed effettivi vantaggi armo- 
nici conseguiti, 

Prendono successivamente la parola i 
signori Barbieri, Ferrari, Orsolino, Silve- 

stri e Murtula, i quali sostengono la tesi in- 

novatrice con argomenti vari, fra i quali, 
quello del miglioramento costituito dal co- 
spicuo numero delle note basse ottenute più 

efficacemente che con le corde. volanti. 

Affermano inoltre. che il principio della 

tradizionalità della forma non è mutato. 

Poichè. diversi congressisti si dimostra- 

no dissenzienti o dubbiosi, il signor Orso- 
lino è pregato di dare una dimostrazione



pratica del maggior rendimento. ottenuto 
con l'adozione della chitarra eptacorda. 

Egli esegue allora, servendosi di un ot- 

timo strumento costruito dal liutaio Bella- 

fontana di Genova, due composizioni del 
Maestro Silvestri, per una delle quali viene 

anche distribuita una copia del testo a tut- 

ti i congressisti in modo da metterli in gra- 
do di seguire più attentamente la interes- 

sante dimostrazione, 

Poichè dal Congresso si aspetta una pa- 

rola definitiva circa il «lancio della inno- 

vazione» (come si esprime il Presidente), 

e non essendosi raggiunta l’unanimità dei 
consensi, si passa alla votazione. Dei 33 

presenti 16 si pronunciano favorevolniente, 

12 negativamente, e 5 si astengono. 
La discussione viene quindi chiusa da! 

Presidente il quale raccomanda a tutti uma 

più profonda considerazione del problema, 

specialmente in sede pratica, al fine dì ad- 

divenire ad un giudizio detîinitivo sulP’ar- 
gomento, ch’egli si augura pienamente fa- 

vorevole. È 

Si passa poi alla trattazione del 2° pun- 

to dell’ordine del giorno che reca: «Op- 

portunità e possiblità di riprendere la pub- 

blicazione della Rivista « La Chitarra», Il 

Presidente riferisce sull’esito del suo inte- 

ressamento al riguardo presso vari editori 

e propone -—- per evidenti ragioni finanzia- 

rie — che, nel caso di pubblicazione, la 

nuova Rivista venga limitata ad una perio- 

dicità bimestrale, purchè possa essere assi- 

curata la pagina musicale in ciascun nu- 

mero, 

Dopo animata discussione sull’argomen- 

to, alla quale partecipano i signori Palla- 

dino, Orsotino, Murtula, Romani ed altri, i 

congressisti approvano la proposta del Pre- 

sidente con l’impegno di dedicarsi alla più 

intensa propaganda per ottenere il massi- 

mo numero di adesioni, ed affidano la di-. 

rezione artistica e ‘tecnica della nuova ri- 

vista al Prof. Ferrari, coadiuvato da un Co- 

mitato di Direzione, 

Il Segretario della Società Genovese A- 
matori e Culiori della Chitarra dà quindi 
relazione dell'avvenuta costituzione in Ge- 

nova della Società stessa, illustrandone le 

finalità ed il programma, che si propone 

il sempre maggiore incremento dell’attivi- 

tà chitarristica italiana, 

Il signor Palladino prende infine la pa- 

rola per riferire sugli scopi e sulla attività 

della Scuola «Luigi Mozzani» da lui fon- 

data e diretta in Genova, accennando an- 

che ad una iniziativa di carattere naziona- 

le rappresentata dalla costituzione presso 

la Scuola stessa di un «Corso d’armonia 

per chitarra >» per corrispondenza, 

Alle ore 13.30 il Presidente, dopo aver 

rivolto ai convenuti alcune calde parole di 

ringraziamento e di saluto, dichiara chiuso 

il Congresso. 

Subito dopo il Cav. Andreola fotografa 

in gruppo tutti i congressisti. 

Dopo la colazione — consumata in fra- 

terna intimità — i Congressisti si sono nuo- 

vamente riuniti nella Sala Magna del Pa- 

lazzo Ducale per assistere ad un concerto 

pubblico eseguito dagli esimi chitarristi si- 
gnori Orsolino, Balboni e Palladino. Il pro- 
gramma, che comprendeva musiche di Tar- 

rega, Sor, Mozart, Viîtas, Mozzani, Terzi, 

Murtula e Silvestri, ha riscosso vivissimi 

consensi presso il pubblico che ha caloro- 

samente festeggiato i valenti esecutori esi- 

gendo anche numerosi bis. 

La sera dello stesso giorno 25 ha avuto 

luogo nel salone. dell’Unione. «Braccio e 

Pensiero », un secondo concerto dedicato 

agli amatori, nel quale si è particolarmen- 
te distinto il giovanissimo chitarrista AI- 
bes Cigarini di Reggio Emilia, allievo del 

Prof. Ferrari, che ha eseguito la «Danza 

orientale n. 2 >, composizione del sun Mae- 

stro, e « Dolce risveglio nel bosco » di Pri- 
mo Silvestri. Si sono in seguito esib ti con 
pieno successo i signori Orsolino, Palladi- 

no e Balboni. 

ll signor Casazza di Genova, appassio- 

nato propagandista della no:tra arte, tro- 

vandosi nella impossibilità di intervenire 

personalmente ai lavori, ha inviato al Con- 

gresso una interessante relazione sulla chi- 
tarra eptacorda, che siamo dolenti di non 

potere pubblicare per assoluta mancanza di 

spazio. 

Le diverse riuscitissime manifestazioni 

della giornata modenese hanno pienamente 

raggiunto gli scopi prefissisi dagli instau- 

cabili promotori del Congresso, animati dal- 

la fede e dall’inesauribile entusiasmo del 

nostro Presidente. 

Dott. LANDO ORLICH 
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Xx BALBONI 

L’ abilissimo chitarrista Giorgio Balboni 

di Modena ha tenuto alla R. A.I. di Bologna 
due concerti eseguendo i seguenti pezzi : 

Legnani: Fantasia op. 19 - Beethoven: Tema 

variato - Vifias: Fantasia originale - Coste: 

Studio brillante. e 

Il Balboni, con tecnica impeccabile, buon 
tocco ed assoluta sicurezza ha ancora una voltà 

dimostrato brillantemente che la chitarra è stru- 
mento di grandi risorse musicali per chi sap-- 

pia porne in vivida luce è nascosti valori. 

*x PALLADINO 

Il valente maestro Oarlo Palladino di 

Genova ha eseguito alla R.A.TI. interessantis- 

sime musiche dei più noti compositori classici 

e moderni, con fine gusto di esecutore e di in- 

terprete e con tecnica nitidissima, riportando 

pieno successo. 

> BIRCHEL 

Il chitarrista Gualtiero Birchel ha tenuto 

nella sala del Liceo musicale di Bologna e al 
gruppo « Amici dell’arte» due concerti che com- 
prendevano musiche di Bach, Schubert, Weiss, 
Sor, Mendelssohn, Malats, Granados, Tarrega, 

Legnani, Vaccari e Taraffo. 

Nel complesso l’ esecuzione tecnica è stata 
ottima, mentre l’ interpretazione, pur confer- 
mando la squisita sentimentalità dell’ esecutore, 

è riuscita un po’ fredda. 

X SQUARZONI 

La sera di sabato 18 gennaio 1947, il 

finissimo chitarrista Leonida Squarzoni ha tenu- 

to in Ferrara, nel teatro dei filodrammatici, un 

interessante concerto, il cui programma com 

prendeva musiche di Pignocchi, Terzi, Mozzani’ 

J. K. Mertz, Schubert, Albeniz, Gounod, Tho- 

mé, Vifias, Tarrega, De Curtis, Rossini, Ma- 

scagni, Verdi e Bizet. 

Il valoroso artista è stato applauditis- 

simo dal numeroso pubblico. 

  

  

  

  

G. FARRAUTO: Visione campestre - Serenatella 

Presentiamo ai nostri abbonati due interessanti composizioni del maestro Giuseppe Far- 

rauto di Messina, già ben noto ai chitarristi per la sua assidua e tanto apprezzata collaborazione 

alla scomparsa rivista “La Chitarra ,,. 

I due pezzi, di spontanea ispirazione e di fine gusto armonico, non presentano difficoltà 

tecniche e sono perciò adatti anche ai buoni dilettanti del nostro strumento. 

Siamo certi che le opere del maestro Farrauto, dalla delicata vena melodica, Cianisiraizo 

il favore di tuttii chitarristi. 

  

È stata costituita in Modena l'Unione 

Chitarristica Internazionale (U.C.I.) che ha 

. preso sede presso la direzione de «L'Arte 

Chitarristica» in Via Selmi, 41. 

Lo statuto e gli scopi dell’ Unione sa- 

ranno illustrati in apposita circolare che ver- 
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rà prossimamente diramata a tutti gli amatori 

della chitarra. 

Si invitano pertanto i signori Presidenti 
di tutte le Società Chitarristiche, specialmente 
dell’estero, a comunicare i nomi dei loro as- 
sociati.
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n e É cfiese di {ra 

E’ titolo di grande soddisfazione per me 

ricordare la vita e le opere di Luigi Moz 

zani, di quest'uomo di eccezionale talento 

musicale che ho avuto la fortuna di segui- 

re passo a passo per tanti anni. Egli era 

realmente grande, di una statura tale che 

sorpassa ogni immaginazione, F. con queste 
parole non intendo esaltare la memoria di 

un morto, ma porre soltanto in piena 'uce 

la realtà. 

Mi pare ancora di rivederlo innanzi a 

me, il nostro Mozzani, in quella ampia ca- 

mera da pranzo dove passava lunghe ore 

del pomeriggio traendo dal suo strumento 

vere melodie celesti, Egli disdegnava le a- 

crobazie impressionistiche destinate a sba- 

lordire, ma con la sua abilissima tecnica e 

ia sua profonda poesia musicale. seduceva 

quanti avevano la fortuna di poterlo ascol- 
tare. Le sue magiche mani producevano 

trilli e tremoli così canori da estasiare, e 

i suoi arpeggi eseguiti con un ritmo preci- 

* sissimo e con. un tocco di. una dolcezza 

celestiale, mi rapivano. 

Entrai in dimestichezza col Maestro du- 

rante i tristi anni della guerra 1915-1918 e 

delle dure lotte politiche del 1919-1923. In 

quei tempi oscuri il nostro pensiero era to- 

talmente dedicato all’arte, a quell’arte che 

tocca il cuore delle anime sensibili ma che 

si conquista soltanto dopo ayer superato 

aspre difficoltà. 

Nel 1913, mentre ero ancora studente al 

Liceo musicale di Bologna, . frequentavo 

qualche volta il negozio del Bongiovanni, 
editore di musica, dove incontravo spesso 

il M.° Respighi, clie era pure studente del 

Liceo, ed il celebre Busoni, dal caratteristi- 
$i 

co cappello a larga ala, instancabile fuma- 

tore di «trabucos» e « Minghetti », planista 

di eccezionale valore scelto dalla Casa 

Breitkopf per la revisione delle opere pia- 

nistiche dei classici. 

TI negozio del Bongiovanni era ben for- 

nito di musica, ma io, studente povero, do- 

vevo accontentarmi di acquistare le opere 
di minor valore commerciale. Nessun istru- 

mento mi interessava all'infuori della chi- 

tarra, quindi sfogliavo musiche di questo 
genere, Mi capitò tra je mani un’opera del- 

le più semplici di Mozzani. Io conoscevo 

soltanto di fama il mago della chitarra, ma 

ne avevo sentito parlare come di uomo ori- 

ginalissimo e piuttosto poco propenso ad 

ascoltare gli importuni, Egli godeva pure 
la fama di valente liutaio e per questa ra- 

gione osai scrivergli una lettera chieden- 

dogli un parere sulla ‘riparazione di una 

chitarra fabbricata dal mio indimenticabi-, 

le fratello Renzo. Nonostante ‘osassi ‘appe- 

na sperarlo, il Maestro mi rispose comu- 

nicandomi che sarebbe passato lui stesso da 

Modena, diretto a Bergamo per un concer- 

to, e che nell’occasione si sarebbe fermato 

per. vedere lo strumento, Così avvenne. 

L’appuntamento era alla Stazione ferrovia- 

ria. Il maestro, quale segno di identifi- 
cazione, doveva mettere le braccia fuori 

dal finestrino tenendo nella mano destra 

un giornale e nella sinistra un fazzoletto. 

All’arrivo del treno mi trovai pronto ad at- 

tenderlo ed è facile immaginare con quan- 

ta ansia: l’incontro fu per me emozionan- 

te. L’aiutai a discendere mentre un fac- 

chino provvedeva al trasporto di un bel- 

lissimo astuccio in cuoio che conteneva la 
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lira di sua creazione. Lo accompagnai al- 
l'albergo ed egli mi propose di venire la 

sera stessa a casa mia per farmi ascoltare 

il suo strumento, 

Assieme a mio padre, pure buon musi- 

cista, accorsero alla riunione diversi altri 

amatori e cultori entusiasmati dall’idea di 

sentire il più eminente chitarrista italia- 

no. Il Maestro, dopo essersi accuratamen- 

te lavate le mani, iniziò il suo concerto con 

una scala ascendente semitonale eseguita 

con la massima velocità e precisione con 

la sola mano sinistra. Tutti restammo me- 

ravigliati e stupefatti. Subito dopo il Mae- 

stro eseguì musiche di Sor, Tarrega, Le- 

gnani e Giuliani ed in fine diverse sue bel 

le e melodiche composizioni caratteristi- 

che e personalissime, Alla fine della stu- 

penda audizione dichiarai al maestro che 

avrei abbandonata l’idea di suonare poichè 

la mia tecnica difettosa non mi avrebbe 

mai permesso di raggiungere sì alté vette. 

Egli ebbe per me calde parole di incorag- 

giamento e mi promise anzi la sua conti- 

nua assistenza, invitandomi presso di lui 

dove avrei potuto ottenere lezioni e gene- 

rosa ospitalità. Ognuno può immaginare se 

accettai, e con quale entusiasmo! Per anni 
fui viaggiatore instancabile sulla linea Mo- 
dena-Cento: nell’estate percorrevo in mo- 

tocicletta la bella strada assolata, e d’inver- 

no, alle 5 o alle 6 del mattino, sfidavo ne- 

ve ed intemperie per raggiungere la sta-. 

zione ferroviaria. 

Quanti ricordi di quei begli anni di ar- 

dente passione per l’arte! La sua casa YVa- 

doravo come un luogo sacro, come un tem- 

pio. Egli, tanto buono e affabile, mi ama- 

va come un figlio. Quando arrivavo di buon 

mattino mi sedevo accanto al fuoco nella 

sua cucina attendendo che si alzasse e co- 

minciasse i suoi studi. Il Maestro iniziava 

la sua giornata visitando la sua officina 

d’arte, dove dava consigli ai liutai dipen- 

denti, faceva correggere gli eventuali di- 
fetti, poi mi chiamava presso di sè perchè 

osservassi i suoi progressi nello studio e 
nelle modificazioni degli strumenti. Mi pa- 

re di essere ancora vicino a lui in quel bel- 
lissimo laboratorio, vero paradiso dei suo- 

ni, in cui certe camere erano piene di pez- 

zi pronti per il montaggio, mentre i mani- 

chi degli strumenti venivano posti. in. un 

grande solaio per la stagionatura. 

Il Maestro era uomo molto coscienzioso 

e i suoi strumenti dimostrano tuttora la 

serupolosa esecuzione delle sue creazioni. 
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Molti tentarono di imitarlo e credo che nes- 
suno abbia saputo superarlo, ma anche se 

questo si avverasse, Egli resterà sempre il 
più grande Maestro dei nostri tempi. 

Il nostro Mezzani, compiuta l’accurata 

ispezione, veniva in cucina e con la sua 

voce calma e persuasiva mi diceva: «Da 

tempo non studio, ora mi rimetto in eser- 

cizio» e, ‘presa la chitarra, iniziava una 

lunga serie di tremoli e trilli che mi incan- 

lavano, 

Nel 1923 nacque in noi il proposito di 

fondare, in Bologna, la Società Mauro Giu- 

liani. L’arte chitarristica aveva sempre a- 

vuto in Bologna fervidi ed appassionati 

cultori, fra i quali il Dottor Riccardo Vac- 
cari e lo scrittore Emanuele Pignocchi, in- 

timo amico del Maestro, e la « Gìuliani » 
potè così contare presto su numerosi asso- 

ciati. Il Vaccari si rese poi noto a tutto il 

mondo chitarristico per la sua attivissima 

propaganda a favore del sodalizîo: 

Co! passare degli anni, i’ umore del 

Maestro cominciò a cambiare: il suo ani- 

mo era oppresso da molte inquietudini, 

specialmente di natura finanziaria, e a vol- 

te mi tratteneva lunghe ore presso di sè 

parlandomi deile preoccupazioni che non 

gli davano tregua. In certi momenti mi pa- 

reva che Egli non si curasse più come un 

tempo della nostra Arte, e rimpiangevo le 

belle ore trascorse presso di Lui, ad ascol- 

iare le divine armonie prodotte dalle Sue 

magiche mani. Ma erano momenti passeg- 

geri; quando riprendeva fra le mani il suo 

amato strumento pareva dimenticare tutti i 

suoi crucci; e fu proprio in quel periodo 

che, nonostante non dedicasse più tutto il 

suo tempo alla liuteria, costruì un bellissi- 

mo contrabbasso, l’ùnico uscito dalla sua 

bottega. 
Noi, che avevamo per Lui una profonda 

venerazione, soffrivamo di vederlo così de- 

presso; e a volte, nel tentativo di sottrarlo 

a quei tristi pensieri che lo ‘affannavano, 

combinavamo qualche guaio peggiore. Ri- 
-eordo ancora l'esito infelice di un inno- 

centissimo scherzo che il Pignocchi ebbe 
l’idea di giocare al Maestro. Aveva visto 
una vecchia fotografia in cui Mozzani era 

ritratto con i capelli bianchi, mentre noi 

non avevamo mai sospettato nel Maestro 

una sì venerabile canizie; gli scrisse per- 

ciò una cartolina nella quale, oltre ai sa- 

luti, gli diceva che gli sembrava che Egli 
fosse stato «più bello quando era più vec- 

chio », (continua)



  

AMERICA DEL NORD 

NEW YORK — La « The Society of 

the Glassie Guitar» di New York 

— presieduta dall’illustre sig. Wla- 

dimir Bobri — ha pubblicato una 

rivista in 16 pagine e copertina 

contenente articoli di notevole in- 

teresse chitarristico e . culturale. 

All’importante periodico — che ha 

iniziato le sue pubblicazioni nel 

mese di ottobre 1946 — auguria- 

mo pieno successo. 

HOLLYWOOD — La sig.na Val- 

dah Olcott Bickford della « The 

american Guitar Society » ha dato 

due interessantissimi concerti: il 

primo.il 16 giugno 1946 con mu- 

siche di Adam, in occasione del 

90° anniversario della. morte del 

compositore; il secondo il 27 luglio 

1916 sempre con musiche di A- 

dam, trascrizioni Mertz, 

Kuffuer. e Sissmann. 

Carcassi, 

AMERICA DEL SUD 

ARGENTINA — Dalla rivista chi- 

tarristica inglese riportiamo le sc- 

guenti, notizie:  « Revista de la 

Guitarra » è il titolo di un eccel- 

lente rivista della « Asociacion 

Guitarristica Argentina » che fiori- 

sce a Buenos Aires. Essa è costi- 

tuita da 16 grandi pagine, con una 

elegante contenenti no- 

tizie e articoli 

tarra. 
— La chitarra perfetta. — 

una serie di più di 8000 esperi- 

menti il Prof. D. Ricardo Mufioz 

è riuscito nella ‘costruzione di ot- 

time chitarre con legno 

originario argentino. Egli usa il 

sismografo per determinare le 

qualità acustiche del legno ed è 

abilissimo nel selezionare il legno 

richiesto per gli strumenti. Il Prof. 

Muîîoz ha scritto un libro alta- 

mente scientifico che tratta la «Mi- 

sura delle vibrazioni ». Ci augu- 

riamo di ricevere presto un esem- 

plare dell’opera per recensirla. 

— Attività concertistica. — Nel 

mese di Giugno l’Associazione chi- 

tarristica argentina ha organizzato 

un'audizione musicale tenuta dai 

chitarristi. del. Venezuela, Amalia 

e Manuel Perez Diaz, che hanno 

cantato e suonato musiche del 

loro paese. 

copertina, 

riguardanti la chi- 

Dopo 

costruite 

rit Olto 

‘moria’ di D. 

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE 
società di 

musica hanno 

comune una 

onorare la 

Juan Anido. 

Presiedeva il Prof. Riccardo Mu- 

oz. Una esposizione dei ricordi e 

dei lavori del sig. Anido, ed una 

audizione di musica per chitarra 

amatori di 

zato. in 

un'audizione. per 

organiz- 

riunione e 

me- 

Carlos 

    

eseguita da Fanny Amanda Ca- 

stro, hanno completata la manife- 

stazione, 

CUBA — La Società Chitarristica 

di Cuba ha inviato una copia del- 

la sua rivista che contiene articoli 

di grande interesse, programmi di 

concerti chitarristici ed un boz- 

chitarristi è 

P 
d 

   

  

Ferdinando Sor. 

firma di Sor si 
nell’interno, ma sulla cassa 

lastre d’ottone che 

Sor. 

appartenente a 

Non 

trova 

soltanto la 

ci sono anche 

portano il nome di 

ECU "CR. 0. <P <A 

AUSTRIA. — Il noto chitarrista 

Jaccb Ortner di Vienna ha inviato 

la partecipazione di morte di suo 

figlio Dr. Osvaldo. Il. giovane 

‘Ortner era un apprezzatissimo mu- 

sicologo e stava scrivendo due im- 

portanti libri, uno su Rich. Strauss 

e l’altro per il Maestro Jose Marx. 

  

IN MEMORIA DI VIZZARI 

Alessandro Vizzari dedicò tutta la sua vita nobilissima 

alla diffusione ed alla valorizzazione degli strumenti a plet- 

tro e della chitarra. 

Editore di larghe iniziative, organizzatore di eccezionale 

rilievo, propagandista instancabile e polemista vivacissimo, 

fondò, diresse ed animò l'importante periodico «Il Plettro», 

che fu la più alta tribuna dei mandolinisti e dei chitarristi 

italiani. 

Promotore di importanti concorsi nazionali ed inter- 

nazionali riuscì ad imporre l’ Arte nostra nella grande tami- 

glia dei musicisti ed ebbe il vanto di presentare al raffinato 

italiani. 

i. pubblico dell’ Augusteo di Roma il tior fiore dei mandolinisti 

Il cav. Vizzari si è spento in Milano il 80 dicembre 1945, 

ma il Suo ricordo resterà sempre vivo in quanti lo conobbero 

ed amarono per le Sue alte doti di mente e di cuore. 

  

zetto drammatico — in un atto — 

intitolato ‘« Gran sonata », tratto 

dagli ultimi momenti della vita 

gi Sor. Il lavoro, creato dalla scrit- 

tiice Maria Julia Casanova, su s0g-, 

getto di D. Eusebio Font y Moresco, 

è stato eseguito per ia prima volta 

it 27 aprile 1941 in un locale della 

Socicià chitarristica di Cuba. 

AUSTRALIA 

— Sempre dalla Rivista chitarri- 

stica inglese stralciamo la seguen- 

te notizia: « Un’interessante. lette- 

ra di un australiano 

porta la notizia che egli è in pos- 

sesso di una chitarra Lacote già 

chitarrista 

Ortner 

nome 

Esprimiamo al M.° Jacob 

condoglianze a 

di tutti i chitarristi italiani. 

— Le famose case editrici ‘Nein- 

berger e Tobia Haslinger che pub- 

blicarono molte opere di (Giuliani, 

Legnani e Mertz non esistonc più. 

le più vive 

FRANCIA — La Società « Les A- 

mis de la Guitare » di Parigi. pre- 

sieduta dal distinto M.° A. Ver- 

dier, comunica che i soci non han- 

interrotto le riunioni an- 

bombardamenti e 

francin 

no mai 

che durante i 

che attualmente la 

ottimi concertisti. 

conta 

GERMANIA — Il distinto chitar- 

.rista e compositore Erwin Scbwerz 

Reiflinger è tutt'ora vivente ed ha 
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scritto che molte case, editriei mu- 

della Germania sono state 

distrutte all’infuori della Zimmer- 

mann, di Lipsia e della Schott’s 

schon che però è, stata sinistrata 

in larga parte. 

— La celebre fabbrica di corde 

« Pirastro » di Giovanni Pirazzi di 

Hoffenbach esiste © 
vora esclusivamente pil 

sicali 

ancora ma Ja- 

l'estero 

INGHILTERRA — La Società Fi- 

larimonica dei Chitart'sti londine- 

si, della quale è presidente il no- 

to concertista Boris A. Perott, dal 

mese di novembre 1945 invia .in 

Italia il suo bolleitino, denso di 

interessantissime norizie. Da esso 

. niente 

OLANDA — Si apprende dalla Ri- 

vista della Socie‘'à Chitarristica di 

Londra che il sig. V. D. Horst è 
giunto alla capitale inglese, prove- 

dall'Olanda ed ha dichia- 

rato che in quel paese vi è mol- 

tissimo interessamento per la chi- 

tarra Un editore di Amsterdam 

sta pubblicando un catalogo di 

musica spagnola per chitarra. Pre- 

.ghiamo il rinomato chitarrista P. 

Van Es di dare sue notizie al- 

l’« Arte Chitarristica ». 

RUSSIA — Il noto chitarrista rus- 
so Vladimiro Machkewitch di Mo- 

sca ha inviato al direttore della 

nostra . rivista. una lettera nella 

  

RECORDATIO 

AMERIGO PARRINI 

MIGUEL: LAOB.ET 

RICCARDO VACCARI 

MARIA RITA BRONDI 

MANLIO BIAGI 

ASTORRE FIORENTINI 

LUIGI MOZZANI 

Da 27 dicembre 1935 

ter ? aprile 1938 

| 28 marzo 1941 

« dt, Fugl'io 1941 

<> 3 aprile 1942 

« 13 maggio 1942 

<>» 12 agosto 1943 

  

si rileva che l’attività chitarristi- 

ca in Londra è in pieno vigore. 

Si fanno continuamente concerti, 

conferenze e riunioni per discu- 

tere vari problemi inerenti lo svi- 

luppo dell’arte chitarristica. 

— Sempre dal bollettino di Lon- 

dra si rileva che i chitarristi Jack 

Duarte e Terry Usher hanno dato 

un concerto al Manchester Ballet 

Club. Essi sono anche compositori 

di musiche in istile classico. 

— Il 21 settembre ha tenuto la 

sua prima riunione annuale il 

Cheltenham Guitar Circle per ap- 

provare i regolamenti e gli scopi 

sociali. Il sig. Saunders-Davies è 

stato eletto Presidente. Veniva 

svolto un corto programma musi- 

cale costituito da suonate di Se- 

govise, trii, eseguiti da signore e 

socie del Circolo, e composizioni 

di Ernest Shand suonate dal sig. 

Appleby. 

— il sig. O. Morton Lawrence, il 

15 settembre ha tenuto una con- 

ferenza sulla chitarra spagnola ai 

imembri del Maesteg Youh Centre. 

Egli ha eseguito « Pavane » di Luis 

Milan, « Studio » di Sor, « Pezzo 

da sala » di Paganini, « Preludio » 

di Diabelli, « Rondò e Andante » 

di Carulli. 
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quale chiede l’esito del Congresso 

di Modena e tutte le altre notizie 

chitarristiche dell’Italia. 

Anche in Russia la passione per 

il classico strumento non cessa, 

così come ogni altra manifestazio- 

ne artistica. Si attende un elenco 

di tutti i migliori chitarristi russi. 

SPAGNA — Ilcelebre chitarrista Da- 

niele Fortea, a richiesta della Casa 

Editrice Berbèn, ha inviato un bol- 

lettino delle sue interessantissime 

pubblicazioni. I chitarristi che de- 
siderassero qualche composizione 

musicale di Fortea quali il metodo 

ed altri pezzi conosciuti di compo- 
sitori spagnoli come Agnado, Arcas, 

Ferrer, Diaz Giles, Iparaguirre, Llo- 

bet, Pujol, Segovià; Sirera, Sor e Tar- 

rega, possono farne richiesta alla 
stessa. Casa Bèrben che provvederà 

direttamente. 

  

varie 
      

Chi possedesse un concerto 

di Giuliani per chitarra con 

accompagnamento di quar- 

tetto d’archi — tonalità la 

maggiore — tempo ordinario, 

che si inizia con 95 battute 

d’aspetto per la chitarra — 

levare di un mi in ‘quarto 

spazio, poi accordo di la in 

5° tasto, piccolo arpeggio di- 
scendente (4 biscrome), su- 

bito dopo do diesis acuto (9° 

tasto), semicroma do (sotto 

le righe), è pregato di darne 

immediata notizia alla dire- 

zione della nostra Rivista. 

La Casa Editrice Bèrben ha 

iniziato la pubblicazione -- 

limitata per ora al rilascio di 

copie eliografiche — di ope- 
re dei più grandi composito- 

ri classici italiani e stranieri, 

Ta biblioteca della Casa con- 

ta oltre 1200 opere che ver- 

ranno man mano inserite in 

catalogo. 

A tutti gli abbonati de L’Ar- 

te Chitarristica verrà perio- 

dicamente trasmesso il cata- 

logo- aggiornato, e saranno 

concessi lo sconto del 10 % 

su tutte le composizioni mu- 

sicali e del 5% sulle corde 

armoniche e sugli strumenti 

forniti dalla Casa. 

Per ottenere gli indicati scon- 
ti i richiedenti dovranno se- 

gnalare la loro qualità di ab- 
bonati a L’Arte Chitarristica 

e citare il numero della ri- 

cevuta. 

  

Gli amici de “£'arze CHITARRISTICA,, 

Hanno aderito alla nostra Rivista quali abbonati so0- 

stenitori 

ENRICO LEUTHOLD - 
iì seguenti chitarristi: 

ARMANDO GIACOMINI - 
BRUNO COMINA - 

RO- 
Dott. 

MEO OLDANI - Prof. OTELLO MORI - MARIO COLOM- 

BERO - REMO ZANASI - WLADIMIR BOBRI - P. LA- 
GERBERG - ELENA PADOVANI - R. L. JOHNSON. 

Direttore responsabile ROMOLO FERRARI 

Tip. Ferraguti - Modena
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EDIZIONI ELIOGRAFATE 1 K MERE ini vi 
1 ti) i arnevale di Venezia (variazioni) L. 

"i Rivedufe dal Prof, ROMOLO FERRARI «| | © 2) Preghiera . > 200 

E DI ALRENIZ AA 
RG 1) Granada (trascrizione Taprega) L. 200.) ta Colpo di vento L. 0 
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(adattamento di Romolo Ferrari)  » 200 1) Volo del calabrone .. ù 11300 

3) Danza Indiana (N. 1) » ‘1200 i 14) F. TARREGA 

0) ea Creo 9) > 0200074 1) Adelita © Mazarka L. 150 
9) sig Techiti 1,900 2), Danza Odalisca . » 150 
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Uro 4) Gran valzer ‘© » 200. 
7) Melodia per violino (sopra un ; 
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8) Serenata di F. Schubert (aqui i ©) Ricordi dell’ Alhambra >» 200 

tamento di Romolo Ferrari). .» 200. 7) Rosita - Polka .. » 100 
9) Serenata Medioevale di G. Sil- | 8) Serenata di Malats. . » 400 
AL a inagieo, di Romolo a 15) M. TORROBA 
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di AUTORI CELEBRI 
  

Con dichiarazio- 
STRADIVARIO (1711) ) 
STRADIVARIO (1720) 
GUARNIERI (1740) \ tenticità. 

Ì 

Montagnana (1720) - Goffriller o Busan. 
(1724) - Steiner (1649) - Ignoto fran- 

cese (1700) - Testore (?) - Bergonzi 
(1739) - Montagnana o Busan (1730) 

«+» Montagnana (?) (1729) - Guarnieri 

(1733) - Bergonzi (?) (1791) - Stradi- 
vario o Amati (1724) - Guarnieri (?) 

(1734) - Guarnieri o Testore (1738) - 

‘Guarnieri (1710) - Guarnieri (1743) - 
Tononi (?) (1739) - Tononi (?) (1716) 
  
  

Chiedere informazioni alla 

CASA EDITRICE DERBEN - Sede di Modena - Via F Selmi, 4 
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E MASETTI 

Premiata e Rinomata 

  

  

  

tal La Liuteria (artistica) 
= 1 RIAPERTO PL 
o 
ur MODENA italia) 
ae RUA FREDA, 6 
Lit =) 
ce 
o Specialisti nella fabbrica- 
> o zione di Chitarre - Man- 
LI È dolini - Banjo da concerto    

    

   

   

        

   

  

Contrabasso a 

plettro per grandi 
orchestre 

I migliori strumenti 

in commercio 

Massime onorifi- 

cenze in diverse 

esposizioni Italia- 

ne ed Estere 

Fornitori di tutto 

il mondo 

Catalogo gratis a 
richiesta 

  

  
Lorenzo Bellafoniana - Liutaio 

COSTRUTTORE. DI - VIOLINI 

E CHITARRE DA CONCERTO 

(ESACORDA ED EPTACORDA) 

GENOVA » Piazza Paolo Da Novi 8/20 

. 
  

  
PIANOFORTI ED ARMONIUM 
DELLE MIGLIORI CASE NAZ. ED ESTERE 
STEINWAY UND SOHN 
3/4 coda da concerto - 88 tasti - seminuovo 
SCHEIDMAYER 
mezza coda da coneerto - seminuovo 
HOFFMANN 
verticale da concerto - 88 tasti 

BLUTHNER 
verticale - 85 tasti - seminuovo 
SCHNEIDER 
verticale - 85 tasti - seminuovo 

AGR OM 0 0N EE. M 
DEL MASTRO E POZZETTA - WILLHEM- 
SPOETC » M. HORUGEL - GALVAN - TUBI. 

Chiedere informazioni alla ’ 

CASA EDITRICE BÉRBEN - Sede di Modena - Via F. Selmi, 41 
      fn 

 


