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5. - Flora di D. (CRETI 

| 6. - Madonna di- D. CRETI 

7. - Arcangelo di MEL OZZO DA FORI la 

8. - Tempesta del MAGNOSCO 

_ 9. - Mietitura di F. BASSANO Di 

10. . Scena campestre di F. BASSANO ; i 

11. - Adorazione dei Magi di F. BASSANO % 

12, - Ritratto di giovanetto di SUSTERMAN 

251955 Tentazione di GUIDO RENI ti 

- 14. - Nettuno ‘sul mare di RIBERZ 

. 15. - San Francesco del GUERCINO È 

16. - Giobbe « Episodio ,, dî LUCA GIORDANO 

| 17. - Natura morta di FIAMMINGO 

18. - Natura morta di FIAMMINGO 

19. - Liberazione di Andromeda 

2700190, Donna seminuda del GUERCINO. 

| 21.-N.7 quadri diversi di CRESPI 
22. - Battesimo di Gesù - Tavola di MARIOTTO AL- 

- BERTINELLI 
BS Giovanni prédica alle turbe - Tavola di D. 

RI TESTI 

  

24. - Maddalena di GUIDO RENI 

STRUMENTI D'OCCASIONE 
. VIOLINO. del rinomato liutaio Altavilla 

| _—‘’—. di Napoli (ottima condiz.- linea elegantissima) 

CHITARRA del liutaio Mario Lusvardi 
_ — di Modena (fondo in acero scolpito a mano) 

» °—— ©HITARRA' tedesca Lebeus a 6 corde 

_ . (ottima voce) ; 

CONTRABBASSO DA CONCERTO del cele- 

| bre liutaio G_B. Gabbrielli di Firenze (anno 
| di.costruzione 1761 - Nato corde) 

  

Per informazioni circa | acquisto dei qua- 
Re cdri. e degli strumenti rivolgersi alla 

i casa EDITRICE BÈRBEN - “ Sede di Modena - 

via Francesco Selmi, qu 

  

  

CORDE sN DI OTTIMA QUALITÀ 
  

dalla Casa Editrice Bèrben. zio 

: per gli articoli pubblicati i quali riflettono. 

  
    

piso Ogni numero contiene una composizione 

musicale fuori testo 

Un Numero I. 70 

   
Abbonamento semestrale (3 numeri } 

(1,190) 
SOSTENITORE. . <. » 500 

ORDINARIO . 

ESTERO TARIFFE DOPPIE 

La pubblicità viene gestita direttamente. 
> 

  

La Rivista non assume responsabilità 

le opinioni dei rispettivi autori. 

TUTTI GLI ABBONATI SONO INVITATI A 
COLLABORARE ALLA RIVISTA — IMA- 
NOSCRITTI NON SI RESTITUISCONO -— © 
SI RECENSISCONO LE OPERE INVIATE 
IN'OMAGGIO:;: e. 
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ANNO 1.- N. 2 - MODENA - MARZO 1947 - SPEDIZ. IN ABBONAMENTO POSTALE (GRUPPO IV) 
  

  

Il Comitato organizzatore dell'VIII Con- 
gresso Nazionale dei Chitarristi 'ftaliani, neile 

persone dei Signori: Prof. Romolo Ferrari, 

Presidente - M.° Primo Silvestri, Vice Pre- 

sidente - Dott. Lando Orlich, Segretario e 

Alfredo Guidi, Vice Segretario, ritenuta la 

necessità di riunire in una sola grande As- 
sociazione tutti i chitarristi del mondo, ha 

deliberato di costituire l'Unione Chitarristi- 

ca Internazionale, secondo te norme di cui 

allo Statuto allegato, assumendo provviso- 
riamente le funzioni di Comitato Centrale 

col compito di provvedere alla raccolta del- 

le prime domande di inscrizione e di orga- 

nizzare la prima Assemblea Generale dei 

Soci. 

Il Comitato Centrale provvisorio invita 

‘pertanto tutti i chitarristi a compilare l’al- 

legato modulo di domanda d’associazione 

indirizzandolo direttamente allo stesso Co- 

mitato Centrale che ha sede presso la Casa 

editrice internazionale musicale Bèrben in 

Modena (Italia) - Via Selmi ,41 e rivolge un 

caldo appello a quanti amano la nobilissima 

e troppo misconosciuta Arte della Chitarra 

perchè siano larghi di aiuti morali e finan- 
ziari onde facilitare la realizzazione degli 

alti scopi prefissisi della costituenda U- 

nione. 

The organizer Commettee. of the eighth National 
guitarrist italien Congress, in the persons of, Pro- 
fessors Romolo Ferrari, President - and Primo Sil- 
vestri, Vice President - Doctor. Lando Orlich, Se- 
cretary - and Alfredo Guidi, Vice Segretary, thinking 
necessary to meet in one only great association all 
the guitarrists in the world has decided to forme 

the Guitarrist International Unionsz atcording to 
the rules of the inclused articles, taking provisio- 
nally the Central Commettee office with the task 
to collect first askes of inscription and to organize 
the first general meeting partners’. 

The provvisional Central Commettee invites ali 
the Guitarrists to enter the inclused forme of asso- 
ciation-ask, adressing it directly to the same Central 
Commettee which has is office to the International 
Musical Publishing firm « Bèrben » in Modena (Ita- 
ly) 41 F. Selmi Street. 

He adgresses an invocation to whom, who like this 
very noble and unknown guitarrist-art in order to 
they help moraly and financially for making easy 
the realisation of the hight objects which the foun- 
ding Union proposes to one’s self. 

Le Comité organisateur de l'VIII Congrès National 
des Guitaristes Italiens, dans les personnes de Mes- 
sieurs: le Prof. Romolo Ferrari, Président - le Maître 
Primo Silvestri, sous Président - le Doct. Lando Or- 
lich, ségretaire - et Monsieur Alfredo Guidi, sous 
ségretaire, ayant vu la necéssité de rèunir dans une 
seule association tous les guitaristes du monde, a 
déterminé de constituir l’Union Guitariste Interna- 
tionale, selon les termes du règlement ci-joint, en 
s’engageant à prende provisoirement les fonctions du 
Comité Central avec la tàche de pourvoir à la ré- 
colte des premières demandes d’inscription et d’or- 
GAIA la première Assemblée Générale des Asso- 
ciés. 

Le Comité Central provisoire prie pour celà tous 
les guitaristes de remplir le formulaire, ci-joint; de 
la demande d’association en l’adressant  directement 
au Comité Central, qui a son siège chez la Maison 
d’édition Internationale Musicale Bèrben en Modena 
(Italie) — 14 Rue F. Selmi — et adrense un vif 
appel a tous ceux qui aiment le très noble mais 
trop méconnu Arte de la Guitare afin qu’ils soient 
généreux en aides morales et financières pour rendre 
plus facile la réalisation des hautes intentions que 
cette Union, qui va se fonder, s’est proposees. 

STATUTO DELL’U. C. I 

Art. 1 - E” costituita in Modena (Italia) 

lPUnione Chitarristica Internazionale che 

opera al fine di riunire in una sola grande 

famiglia tutti i chitarristi del mondo. 

Art. 2 - L’Unione si propone: 

Lee CHITARRISTICA. - 1



a) di promuovere congressi € CRUcedi 

nazionali ed internazionali; 

b) di indire concorsi per composizioni 

ed esecuzioni musicali; 

c) di promuovere la fondazione ed il 

funzionamento di Scuole, Accademie e Cat- 

tedre di arte chitarristica; 

d) di pubblicare una Rivista interna- 

zionale quale-organo dell’U. .C. 1.; 

e) di stabilire fra i Soci una intima co- 

munione spirituale ed uno scambio conti- 

nuo di notizie tecniche, artistiche e cultu- 

rali; 

f) di interessarsi alla ricerca e allo 

scambio di musica, strumenti, accessori, 

corde, pubblicazioni, fotografie e quanto 

altro possa servire ai chitarristi; 

9) di costituire biblioteche e discoteche 

chitarristiche; 

h) di collaborare con i tecnici ed i co- 

struttori al perfezionamento degli strumenti 

a plettro; 

i) di promuovere tutte quelle altre ma- 

nifestazioni che non siano in contrasto con 

gli scopi sociali. 

SOCI 

Art. 3 - L’inscrizione all'Unione è libera 

e volontaria. Sono ammèssi tutti i cultori 

dell’arte chitarristica e coloro che si inte- 

ressano allo sviluppo di tale Arte. 

Art. 4 - Possono far parte dell’Unione 

anche Je Associazioni chitarristiche, median- 

te la sottoscrizione di un numero facoltati- 

vo di quote di associazione comunque non 

inferiore a trenta. 

Art. 5 - La domanda di inscrizione verrà 

fatta firmando l'apposito modulo e dovrà 

essere indirizzata al Fiduciario nazionale 

— nominato come all’art. 15 — che prov- 

vederà all’inoltro al Comitato Centrale. 

Art. 6 - Il recesso è ammesso in ogni caso 

e in ogni momento mediante semplice lette- 

ra da inviarsi direttamente al Comitato 

Centrale. Le dimissioni avranno effetto dal- 

la scadenza del semestre in corso. 

Art. 7 - La tassa d'ammissione è fissata 

in lire italiane 100 da pagarsi al momento 
della presentazione della domanda. La tas- 

sa di associazione è fissata in lire 500 an- 

nuali per i Soci ordinari e in lire 1000 per i 

Soci sostenitori e potrà essere pagata in 

due rate semestrali anticipate. 

Nella tassa di associazione è compresa 

Lett CHITARRISTICA 

la quota di abbonamento alla Rivista « L’Ar- 

te Chitarristica », organo ufficiale dell’U. C. 

I. Le suddette quote sono maggiorate del 20 
per cento per i soci che si trovino fuori del 

territorio della Repubblica Italiana dove ha 

sede PUnione. 

Art. 8 - Il patrimonio sociale è illimitato 

ed è costituito dalle quote di ammissione e 
di associazione; dai lasciti, legati e dona- 
zioni da parte di appassionati dell'Arte e 

mecenati; dalle offerte e dagli introiti di 
qualsiasi natura che l’Unione potesse avere 

nella esplicazione dei propri scopi, preclu- 

sa ogni intenzione di lucro 

ORGANI DELLA UNIONE 

Art. 9 - Sono organi della Unione: 

a) l'Assemblea generale dei soci che 

delibera normalmente a mezzo referendum; 

b) il Comitato Centrale; 

c) il collegio dei revisori dei conti. 

Art. 10 - Le assemblee sono ordinarie e 

straordinarie... Esse rappresentano tutti 1 

soci e deliberano validamente su tutto quan 

to ‘concerne la vita e gli scopi dell’Unione. 

Art. 11 - L'assemblea generale ordinaria 

viene convocata almeno una volta l'anno 

per l'approvazione del bilancio e per la no- 

mina delle cariche sociali. 

‘Art. 12 - Le assemblee straordinarie ven 

gono convocate su proposta del Comitato 

Centrale o su richiesta di un terzo dei Soci. 

Art. 13 - H Comitato Centrale è costitui 

to da 7, membri che eleggono nei loro seno 

un presidente, un segretario e un cassiere. 

Art: 14 - Il collegio dei revisori dei conti 
è costituito da 3 membri che possono essere 

scelti anche fra i non soci. 

Art. 15 - Il Comitato Centrale può nomi 

nare propri Fiduciari che rappresentano 

l'Unione in ogni Nazione. 

Art. 16 - L’Unione potrà sclogliersi per 

deliberazione dell'Assemblea Generale pre 

sa a maggioranza di due terzi dei soci. In 

tal caso l'Assemblea nomina i liquidatori. 
Il patrimonio sociale che rimanesse di- 

sponibile dopo estinte le passività verrà de- 

voluto in beneficenza. secondo la delibera 

zione presa dall'Assemblea e possibilmente 

ad Enti aventi finalità analoghe. 

Art. 17 - L'Assemblea Generale potrà ap- 

portare modificazioni e aggiunte al presen 

te Statuto quando queste YORgARO approvate 

da due terzi dei soci,



CORSO DI ARMONIA PER CHITARRISTI 

Lozione 1° 

L’armonia è l'unione simultanea di diversi suoni che, nelPassieme, producono un senso 

gradito all'orecchio. = 

I suoni sono classificati per gradi (note) e i gradi costituiscono le scale. 

Le scale tipiche sono due: DO maggiore (Do M) e LA minore (LA m). 

Ogni scala è costituita di 7 gradi o note che sono denominati anche: Tonica il 1°, me- 

diante il 2°, sumediante il 3°, softodominante il 4°, dominante il 5°, sudominante il 6* è sen- 

sibile il 7°. 

1" Grado 2° Grado d*° Gradi 4° Grado FT Grado 6' brado 7 Grado 1 brado 

SCALA 

  

& 
(onica mediante somediante soltodominonie Jominante vedominante sensibile lonica vpi 

  

I gradi non cambiano numero quando la nota si trova in ottava superiore od inferiore. 

Qualsiasi « DO » rappresenta sempre il 1° grado della scala maggiore ed ogni « LA » rap- 

presenta il 1° grado della scala minore. 

Se mettiamo altre due note su ogni basso — unendo cioè il 1° al 3° ed al 5° grado — 

veniamo a formare degli intervalli a partire dalla nota bassa (cioè quella di sotto) di 3* 

e 5* e a combinare degli accordi, come appare evidente dalla seguente figura dove « M» 

indica Maggiore; «m» minore. «dim» diminuita e. «G» giusta. 

Do Maggiore 

La minore 

  

Nella prossima lezione tratteremo degli «intervalli ». 

RF; 
’ 
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*X] PALLADINO 

La sera del 27 febbraio 1947 il noto - 
ohitarrista Carlo Palladino, direttore della 
Scuola Chitarristica “LUIGI MOZZANI,, 
di. Genova, ha tenuto un concerto al Liceo 
Musicale “ A. VIVALDI,, di Alessandria. 

L’ interessantissimo programma com- 
prendeva musiche di DE VISÉgE, RONCAL- 
LI, BacH, Sor, GIULIANI, MERTZ, MA- 
LATS, ToRROBA, MOZzANI e TARREGA. 
Il concertista è stato, come sempre, appia 
ditissimo. 

*% ZUCCHETTI 

Il chitarrista Bruno Zucchetti ha il- 
lustrato con esecuzioni chitarristiche una 
interessantissima conferenza sulle musiche 
per liuto che ha avuto luogo il 9 marzo 1947. 

Lo Zucchetti ha eseguito con tecnica 
impeccabile composizioni di Simone MoLI- 
NARO, MILAN, BESARD ed altri noti auto- 
ri; non molto brillante invere è stata |’ e- 
secuzione della “ FANTASIA ,, di Vidas con 
la quale si è chiusa limportante audi- 
zione. 

  

G. MURTULA: Mesta canzone per eptacorda 

Giovanni Murtula è scrittore fecondo e notissimo nel campo chitarristico per le sue com-| 
posizioni che più volte abbiamo gustate nei concerti. 

XxX SQUARZONI 

Il 23 marzo u. s. alle ore 16 nella 
Sala Bossi del Conservatorio Musicale di 
Bologna il valente concertista Leonida Squar- 
zoni ha eseguito un concerto che compren- 
deva musiche di vari autori antichi e mo- 
derni, fra i quali TERZI e BUSCAROLI. 

La manifestazione, organizzata dal 
gruppo socialista AMICI DELL’ ARTE (Cir 
colo chitarristico ‘ Riccardo Vaccari,,), ha, 
ottenuto un caldo successo. 

> MARIOTTI 

Il 25 marzo scorso Radio Bolzano ha | 
trasmesso musiche eseguite dal giovane Lui- 
gi Mariotti, presentato come una bella pro 
messa dell’arte chitarristica. IL programma 
comprendeva “ Ricordi dell’ Alhambra,, di 
TARREGA ‘Dolore,, e‘ Feste lariane,, 
di MOZZANI. | 

Il giovane chitarrista è allievo della 
signora Carmen Tamburini, intima congiun 
ta del compianto maestro Mozzani. 

  

Xx VOZZA 

Alle ore 13.15 del 14 aprile scorso, il 
chitarrista. Mario Vozza ha eseguito alla 
radio ( Rete Azzurra) musiche di TARRE- 
GA e MOZZANI, accompagnate da orchestra 
d’ archi. L’ esecuzione è stata di ottimo ef- 
fetto. 

Con la ‘“ Mfesta canzone, il Nostro ci presenta una melodia sentimentale di gusto delicato] 

e nutrita di armonia intessuta da gradite modulazioni con orientamento moderno. L’accompa- 

gnamento si distacca nettamente dall’usuale. La settima corda ci sembra però poco utilizzata. 

N. PERALDO: Danza in LA 

Nilo Peraldo, al contrario del Murtula, è invece poco conosciuto nel campo della compo- 

sizione chitarristica, ma le sue idee sono chiare e felici ed è facile prevedere che il suo nome 

diventerà presto popolare. 

La struttura della danza ci ricorda quelle del grande Grieg, ma l’opera è indubbiamente 

originale e tale - per la sua pura semplicità - da rendersi accessibile a tutti i chitarristi. Î 

Ci auguriamo che il Peraldo, seguendo la strada felicemente iniziata, voglia presentarci 

altre composizioni del genere. 

4- Let CHITARRISTICA 
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« SCHEDA DI ADESIONE. ALL’ U. C. |. 
  

AL COMITATO CENTRALE 

DELL’ UNIONE CHITARRISTICA INTERNAZIONALE 

MODENA (Italia) 

VIA \F. SELMI, 41 
  

lì. sottoscritt 

Le souscrit 
The under-signed 

di; Cie abitatite: a 2.17 SPE precoce) 
de habitant en 
of inhabitant in 

in: Via ir ERA RA DES i OA ST Le 

Rue 
Street 

chiede di essere inscritto all’UNIONE CHITARRISTICA INTERNAZIONALE quale 
demande d'’ étre inscrit à Y UNION GUITARISTE INTERNATIONALE en qualité d’ associé (1) 
askes to enter (down) to the GUITARRISTIC INTERNATIONAL UNION as an associate (1) 

socio (1) 
associé 
associate 

ed invia la somma di italiane L. (2). 3 i ._. comprensiva della tassa d’am- 
et envoie la somme de Lires italiennes (2) ..... comprenant le droit d’ entrée et la tasce d’ association pour 
and send the somme of italien Lires (2) ..... which countains the inscription and association taxes for the 

  

missione e della tassa di associazione per il periodo dal 

la periode du ..... au ,.,.. } 
times by ..... t0 ..... 

al 

x 

(Data) i i a 
(date) Signature 

® 

(1) - “ Ordinario ,, o ‘“ Sostenitore ,, per gli inscritti individuali o “Collettivo ,, per le Associazioni, 
‘“ Ordinaire ,, ou ‘ Défenseur ,, pour les inscrits individuels, ou ‘ Collectif,, pour les Associations. 
“ Ordinary ,, or ‘‘ Maintainers,, for the individually enterods or “ Collectif,, for Companies. 

(2) - L. 100 tassa di ammissione per tutti. 
L. 100 droit d’ entrée pour tous. 
L. 100 inscription -tax for all. 

L. 500 tassa annuale di associazione per socio ordinario — Estero L. 600,—. 
L. 500 tasce par an d’association pour un associé ordinaire — Etranger L. 600,—. 
L. 500 annual association - tax for an ordinary associate — For a Foreigner L. 600, — 

L. 1000 tassa annuale d’ associazione per socio sostenitore — Estero L. 1200,—. 
L. 1000 tasce par an d’association pour un associé défenseur. — Etranger L. 1200,—. 
L. 1000 annual association-tax for a maintainers associate. — For a Foreigner L. 1200,—. 

‘Per le Associazioni indicare il numero delle quote sottoscritte che è facoltativo, ma non può essere 
inferiore alle trenta. A . 3 

Pour les associations donner le nombre des apports souscrites ce qui ne peux pas etre inferieur.à trente. 
The Companies must tell the numbre of the under - signed aliquots, which is facultative, but it can't 

be less than thirty. 

Le quote d' associazione possono essere pagate in due rate semestrali anticipate. 
Lés tasces d’ associations peuvent étre payés en deux acomptes semestriel anticipes. 
Association - aliquots may be paied in two semiannval and anticipate instalments. 
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X7] PALLADINO 

La sera del 27 febbraio 1947 il noto - 
chitarrista Carlo Palladino, direttore della 

Scuola Chitarristica “LUIGI MOZZANI,, 
di. Genova, ha tenuto un concerto al Liceo 
Musicale “* A. VIVALDI,, di Alessandria. 

L’ interessantissimo programma com- 
prendeva musiche di DE VISÉE, RONCAL- 
LI, BACH, Sor, GIULIANI, MERTZ, MA- 
LATS, ToRROBA, MOZZANI e TARREGA. 
Il concertista è stato, come sempre, applau- 
ditissimo. i 

%>x ZUCCHETTI 

Il chitarrista Bruno Zucchetti ha il- 
lustrato con esecuzioni chitarristiche una 
interessantissima conferenza sulle musiche 
per liuto che ha avuto luogo il 9 marzo 1947. 

Lo Zucchetti ha eseguito con tecnica 
impeccabile composizioni di SIMONE MOLI- 
NARO, MILAN, BESARD ed altri noti auto- 
ri; non molto brillante invece è stata l e- 
secuzione della “ FANTASIA,, di Vinas con 
la quale si è chiusa l’importante audi- 
zione. 

XxX SQUARZONI 

It 23 marzo u. 8. alle ore 16 nella 
Sala Bossi del Conservatorio Musicale di 
Bologna il valente concertista Leonida Squar- 
zoni ha eseguito un concerto che compren- 
deva musiche di vari autori antichi e mo- 
derni, fra i quali TERZI e BUSCAROLI. 

La manifestazione, organizzata dal 
gruppo socialista AMICI DELL’ ARTE (Cir- 
colo chitarristico ‘‘ Riccardo Vaccari,,), ha 
ottenuto un caldo successo. 

>. MARIOTTI 

Il 25 marzo scorso Radio Bolzano ha 
trasmesso musiche eseguite dal giovane Lui 
gi Mariotti, presentato come una bella pro- 
messa dell’arte chitarristica. Il programma 
comprendeva “‘ Ricordi dell’ Alhambra,, di 
TARREGA ‘“Dolore,, e ‘Feste lariane,, 
di MOZZANI. i 

Il giovane chitarrista è allievo della 

signora Carmen Tamburini, intima congiun 
ta del compianto maestro Mozzani. 

> VOZZAaA 

Alle ore 13.15 del 14 aprile scorso, îl 
chitarrista. Mario Vozza ha eseguito alla 
radio ( Rete Azzurra) musiche di TARRE- 

GA e MOZZANI, accompagnate da orchestra 
d’ archi. L’ esecuzione è stata di ottimo ef- 
Ffetto. 

  

G. MURTULA: Mesta canzone per eptacorda 

Giovanni Murtula è scrittore fecondo e notissimo nel campo chitarristico per le sue com- 
posizioni che più volte abbiamo gustate nei concerti. 

Con la “ Afesta canzone,, il Nostro ci presenta una melodia sentimentale di gusto delicato 
e nutrita di armonia intessuta da gradite modulazioni con orientamento moderno. L’accompa- 

gnamento si distacca nettamente dall’usuale. La settima corda ci sembra però poco utilizzata. 

N. PERALDO: Danza in LA 

Nilo Peraldo, al contrario del Murtula, è invece poco conosciuto nel campo della compo- 

sizione chitarristica, ma le sue idee sono chiare e felici ed è facile prevedere che il suo nome 
diventerà presto popolare. 

La struttura della danza ci ricorda quelle del grande Grieg, ma l’opera è indubbiamente 

originale e tale - per la sua pura semplicità - da rendersi accessibile a tutti i chitarristi. 

Ci auguriamo che il Peraldo, seguendo la strada felicemente iniziata, voglia presentarei 

altre composizioni del genere. 

4- Lee CHITARRISTICA 
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Persia «Pei 

da vela 

e te cfieze Ai A 

(È OA uaztone d4 

Il maestro non gradì affatto questa piccola confidenza, del tutto innocente; ‘e 

ci volle del bello e del buono per persuaderio che lo scherzo non era inteso ad offenderlo. 

Nel rievocare quei lontani anni, così pieni di fervida e appassionata dedizione all’arte, 

trascorsi al fianco di un Uomo tanto singolare per ingegno e per sensibilità musicale, infi- 

niti aneddoti si affollano alla mia mente; e, se dovessi scrivere come il cuore mi detta, do- 

vrei riempire pagine e pagine solamente per ricordare tutto quanto Egli mi disse nelle lun- 

ghe conversazioni tranquille, e per descrivere quelle meravigliose ore durante le quali, a- 
scoltando le sublimi armonie prodotte dalle sue magiche mani, io mi sentivo trasportare in 

un mondo incantato. Ma io mi sono assunto il compito di narrare la vita di quest'Uomo me- 
raviglioso, perciò, da modesto cronista, debbo abbandonare la commossa rievocazione di 

quei ricordi per me così dolci e parlare dei primi anni della vita del Mozzani, così come 

Egli stessò li descrisse in una lettera inviata al Cav. Strocchi, profondo conoscitore di mu- 
sica e collezionista di strumenti di grande valore. 

Luigi Mozzani nacque in Granarolo di Romagna il 9 Marzo 1869, da genitori ancone- 
tani. Suo padre si sposò a Faenza dove fissò la sua dimora. Prima di Lui erano nate tre 

femmine, morte poi nei primi anni di vita; in seguito la famiglia fu allietata dalla nascita 
di una bambina, tuttora vivente. i 

Il padre del Mozzani, di professione calzolaio, cominciò presto a condurre seco a bot- 

tega il bambino, per iniziarlo al mestiere, che però il fanciullo trovava troppo faticoso. Pre- 

ferì quindi occuparsi presso una bottega di barbiere, il cui proprietario, « Evani », suona- 

va il clarino. Mozzani confessò poi di aver provato uno struggente desiderio di apprendere 

a suonare quello strumento, ma di non aver mai osato chiedere al « padrone» che glielo in- 

segnasse. Si sentiva attratto invincibilmente dalla musica e trovò alfine un fornaio, vicino di 
bottega del barbiere, che glienè imparti le prime nozioni. Così potè dedicarsi allo studio 

del clarino e, nonostante il medico glielo avesse proibito, non riusci ad abbandonarlo che 

per alcuni mesi: preferiva rinunciare alla salute che alla musica, tanto questa arte lo ave- 

va ormai appassionato! Sentiva però che il suo ideale sarebbe stato quello di imparare a suo- 
nare un istrumento a corda; cercò di acquistare un violino, ed aveva già cominciato a trattare 
per l’acquisto con un suonatore di ballabili, certo Gualandini di Granarolo, che pretendeva la 

astronomica cifra di due lire mensili. Tuttavia il Mozzani era disposto a tutto pur di sod- 

disfare il suo imperioso desiderio; ma la madre, nel timore che l’arte allontanasse il figlio 

da lei, riuscì a mandare a vuoto ‘le laboriose trattative. Era proprio destino che il Maestro 

scegliesse, fra tanti strumenti, la Chitarra! Fu infatti in quel tempo che il Mozzani udì per 
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la prima volta suonare questo strumento, fino allora per lui sconosciuto; e la voce melo- 
diosa della chitarra lo affascinò a tal punto da invogliarlo ad apprendere a suonarla. !l 
Mozzani faceva allora il barbiere in una bottega di porta Ravegnana, il cui proprietario 

era chiamato « Bussloun ». Un tintore, che aveva il negozio di fronte, possedeva una vec- 

chia e sconquassata chitarra, alla quale mancavano perfino le corde. Il Mozzani riuscì a 
farsela prestare e con dei fili che il suo padrone usava per fabbricare reti da caccia, fo;- 

tificati con un po’ di pece, si fece le corde che montò, accordando a suo modo*lo strumento. 

Iniziò quindi lo studio della chitarra un po’ con i suggerimenti di qualche dilettante e poi 
iniziando uno studio più metodico sulla prima parte del metodo Carulli. La chitarra lo ap- 

passionava sempre di più, ma la necessità bussava alla porta e il Maestro fu costretto a cer- 

care un posto di suonatore per guadagnarsi da vivere. Tentò di occuparsi come suonatore di 

clarino nella banda, ma i posti erano tutti occupati; iniziò allora lo studio dell’oboe, conseguen- 

do in breve tempo brillanti risultati: dopo sei mesi si occupò presso il Teatro di Forlì e dopo un 

anno si allontanò definitivamente da Faenza. Suonò per diversi anni in teatri di secondo 
ordine come primo oboe, poi al Carlo Felice di Genova come secondo oboe, fino a che, a- 

vendo già compiuto il ventiduesimo anno di età, decise di tentare un esame in Conserva- 

torio poichè il tardare ancora avrebbe voluto dire passare il termine prescritto. Parti per 

Pesaro, con appena quaranta lire in tasca, e un grande timore ‘di non riuscire: fu forse per 

questo che suonò assai male, tanto che il Prof. Castellani gli disse che avrebbe potuto riu- 

scire soltanto dopo altri tre.anni di studi. Disperato per. questo severo giudizio, si recò a 

Bologna, dove ebbe la ventura di trovare net Prof. Gastelli e nel Maestro Martucci, allora 

direttore del Conservatorio, simpatia e comprensione. Fu ammesso alle lezioni ed inco- 

raggiato a proseguire quegli studi nei quali aveva fino allora ottenuto pronti risultati. Moz- 

zani era esultante, e, affatto preoccupato delle sue precarie condizioni economiche (era ar- 

riva.o a Bologna con sole dodici lire!), iniziò la sua nuova vita. Trovò da occuparsi presso 

una bottega da barbiere fuori Porta Santo Stefano, dove percepiva la misera somma di lire 

diciotto mensili. Eppure egli trovava anche il modo di detrarne qualche lira da mandare 
alla madre! Dormiva in un terrazzo senza vetri e pagava per quell’alloggio lire quattro 

mensili, mangiava quando e come poteva. Ma la sua passione per la musica lo sorreggeva 

e gli dava forza per continuare in quella vita di stenti, illuminata soltanto dalla viva fiamma 

dell’Arte. Dopo qualche mese di permanenza in Bologna cominciò a dare qualche lezione di 
chitarra, il che gli permise di sbarcare il lunario un po’ meno stentatamente: e alla fine 

del corso fu promosso a pieni voti, nonostante che una malattia del Prof. Gastelli lo avesse 

privato per più mesi delle lezioni, 

Per due anni fu primo oboe al Teatro S. Carlo di Napoli e, durante la stagione estiva, 

accettò l'offerta di recarsi a Berlino come chitarrista. I successi ottenuti e gli utili ricavati 
dai suoi concerti lo convinsero ad abbandonare del tutto l’oboe e a dedicarsi soltanto alla 

chitarra, che, come si è detto, lo appassionava più di qualunque altro strumento. Però, quan- 

do un impresario lo scritturò quale obolsta in America, accettò, forse anche per il deside- 
rio di conoscere luoghi nuovi o con la speranza di farsi apprezzare anche nel Nuovo Mondo. 

Così infatti. accadde, L’impresario, dopo una sfortunata stagione, si volatilizzò lasciando gli 

artisti nell’imbarazzo; e Mozzani fu costretto ad accettare di suonare la chitarra in un trio 
di suonatori di Banjo. La cosa non gli andava troppo a genio, sopratutto perchè era costretto 
ad usare lo strumento in un modo che rischiava di danneggiarne la parte superiore, cioè la 

cassa armonica. Ma la sua straordinaria abilità, e la maestria con la quale traeva dalla chi- 
tarra le più soavi melodie, lo fecero notare;-in breve tempo riunì intorno a sè un gruppo di 
allievi entusiasti a cui ogni giorno se ne aggiungevano dei nuovi: la sua fama e la sua for- 

tuna erano ormai assicurate. Di questo soggiorno in America voglio ricordare due interes 

santi aneddoti, riportati alcuni anni or sono dalla rìvista «Der Gitarrefreund ». 

Tra, gli affezionati scolari del Maestro vi era un negro, che si sottometteva con encomia- 

bile abnegazione allo studio paziente Impostogli dal Mozzani. Egli pagava bene l’insegnante 
e lo colmava di regali quali ceste di frutta e altri strani oggetti. Alla dura fatica del Mae- 
stro nen corrispondevano però i progressi che era lecito sperare, e ciò sopratutto perchè 1l 
negro, nonostante la sua passione, mancava quasi del tutto di innata disposizione alla mu- 
sica: qualità, questa, che nessun maestro potrebbe insegnare! (continua) 
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CHIARIMENTE SULL'EPTACORDA 
  

Apprefitto della cortese ospitalità con- 

cessami dal Direttore della presente Rivista 

per informare i chitarristi circa le carat- 

{eristiche musicali della chitarra Eptacorde 

e le reali difficoltà di Impiego nei confronti 

con la chitarra Esacorde. 

Molti chitarristi non sanno decidersi ad 

adottare la Epta temendo di dover sormon- 

tare difficoltà che effettivamente non esi- 

steno. Alcuni tra questi, nell’alternativa. di 

seslituire o no la propria chitarra, fanno 

pressapoco questo ragionamento: « Trovo già 

fanto difficile la tecnica della esacorde che 

non so decidermi per la Epta temendo dif- 

ficoltà ancora superiori ». Questo. precon- 

celto è quello che pone il maggior  osta- 
colo per la diffusione della Eptacorde. 

Se a tutti i chitarristi, propensi per la 

settima corda, fosse possbile far avere, 

per un certo periodo di tempo, una chitarra 

Eptacorde unitamente a studi e pezzi a- 

datti, certo le file degli eptacordisti au- 

menterebbero considerevolmente e rapida- 

mente. Posso affermare che tutti gli esacor- 

disti cui, per convincerli, prestai il mio 

strumento, si trasformarono ben presto, con 

mia soddisfazione, in eptacordisti; e fra 

questi ve ne erano di quelli già nettamente 
contrari, per principio, all’aggiunta della 

settima corda. Da ciò si deduce che per ren- 

dersi conto delle reali difficoltà da supe- 

rare per il passaggio dalla Esa alla Epta, 

moite volte non è sufficente un esamé. su- 

perficiale del problema, ma occorre avere 

lo strumento a disposizione per poter esa- 

minare praticamente le difficoltà da  vin- 

cere. Passato questo breve periodo di pro- 

va, il chitarrista rimarrà stupito -della fa- 

cilità e rapidità con cui si è reso padrone 

della tecnica della Epta, delle soddisfa 

zioni musicali provate, e sarà ben difficile 

che resista alla tentazione di cambiare la 

sua Esacorde. 

Anche in teoria, il passaggio dalla Esa 
alla Epta si presenta molto semplice: anzi- 

tutto la settima corda è situata a lato della 
sesta esternamente, e non tra le corde; 

pierclò non confonde e non intralcia la mec- 

canica usuale e l’esecutore ha l’impressio- 

ne di adoperare una chitarra con un basso 

volante. La leggera maggior Farghezza del- 

la tasfiera non è un ostacolo eccessivo, a- 

vendone calcolate scrupolosamente le  di- 

mensioni per renderla accessibile a qua- 
lunque mano normale, La settima corda, 

avendo prevalentemente funzioni di basso, 

non viene adoperata frequentemente come 

le corde del canto e molto raramente tro- 

viamo per questa passaggi rapidi e di una 

certa difficoltà esecutiva. La tecnica degli 

accordi è circa la medesima di quella per 

la chitarra normale. 

I vantaggi musicali sono evidentissimi, 
‘primo fra tutti quello di avere a disposi- 
zione dei bassi gravi durante l’esecuzione 

di una mielodia all’acuto, che mancano alla 

esacorde; inoltre i quattro semitoni in più 

al grave, la possibilità di poter formare 

nuovi accordi ed il mezzo di completar- 

ne alcuni della normale chitarra, il poter 

trascrivere, parecchie volte, nel tono ori- 

ginale, molti gioielli della Letteratura Mu- 

sicale antica e moderna, offrono al chitar- 

rista possibilità e soddisfazioni notevolis- 

sime. Anche la frequente variazione di ac- 
accordatura per l’eseguibilità di certi pez- 

zi, divenuta ormai un abuso, viene sensibil- 

mente ridotta se non eliminata con l’im- 

piego della settima corda. Tutta la Lettera: 

tura Chitarristica esistente è eseguibile, 
senza aumentarne le difficoltà, con la Epta- 
corde, mentre la musica di questa non è 

accessibile alla Esacorde ammenochè non 

si ricorra a dannose varianti e mutilazioni 

che provocano l’impoverimento e la travi- 
satura del brano musicale. 

Da questo breve esposto appaiono evi- 

denti le maggiori risorse della Eptacorde 

nei confronti dell’ Esacorde;  Y esercizio 

occorente per adattarsi al nuovo stru- 

mento sarà largamente compensato dal- 

le. nuove possibilità musicali conqui- 
stale. Sarebbe per ciò incomprensibile ii 

non voler adottare la Eptacorde, soltanto 

per motivi estranei alla reale praticità ed 

utilità della nuova corda aggiunta. 

A. CASASSA 
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AMERICA DEL NORD 

— La Society of the Classic Guitar 

di New York, presieduta dal Mae- 

stro Vladimir Bobri, ha inviato ll 

2° Numero della sua grande rivista 

densa di articoli e resoconti di con- 

certi e contenente buone composi- 

zioni musicali. La Società ha recèn- 

temente tenuto una delle sue perio 

di.he manifestazioni «he 

so il massimo successo. 

— Alle ore 8,30 pom, del giorno 3 

Marzo scorso il chitarrista Valdes 

Blain ha tenuto un concerto di mu- 

siche di Milan, Luis De Navarrez, 

De Visée; Bach, Sor, Torroba. Pon- 

ce Turina e Albenitz. ll successo è 

stato entusiastico. 

ha r1sces- 

AUSTRALIA 

— I chitarristi della regione di 

Sidney stanno organizzandosi. per 

formare una Società; sono pertanto 

pregati di inviare notizie ed elen- 

chi dei soci alla Unione Chitarristi- 

ca Internazionale. 

ES SRP A 

AUSTRIA — Apprendiamo dalla 

Rivista ‘inglese che l’associazione 
austriaca dei chitarristi si è rico- 

stituita, sotto la Presidenza della 

celebre concertista. Prof.ssa Luise 

Walker, ed ha iniziato la pubbli- 

cazione di un bollettino inensile. 

Si pregano pertanto coloro che so- 

no in possesso di tali bollettini di 

inviarne copia alla Unione Interna- 

zionale. 

— Il Sig. Fritz Bueck, che fu per 

tanti anni instancabile direttore 

della bella rivista tedesca « Der Gi- 

tarrefreund » ha ormai compiuto il 

suo 80° anno di età. Chi ne aves- 

‘se recenti notizie è pregato di dar- 

ne comunicazione all’U.C.I.. 

FRANCIA — L’illustre Maestro A. 

Verdier presidente della Società 

«Les amis de la Guitare» ha fatto 

intensa propaganda alla nostra 

Rivista e, in una riunione settima- 

nale dei soci, ne ha illustrato le 

finalità e l’importanza. Ha inviato 

inoltre un primo elenco di 53 chi- 

tarristi francesi per la costituzio- 

ne dello schedario internazionale. 

Il M.° Verdier ha comunicato in 

fine che il 24 Novembre 1946 è mor- 

to a Parigi all’età di 70 anni il fa- 

moso compositore Alfonso Broqua. 
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I NOTIZIARIO INTERNAZIONALE - 

gli era allievo di Vincent D’Indy 

e amico intimo di Emilio Pujol. 

Alfenso Broqua ha dato al 

le stampe, presso l’editore Eschig, 

varie. composizioni folkloristiche 

di ottima fattura, ispirate allo sti- 

le della sua terra. 

— La celeberrima concertista Sig-na 

Ida Presti, che esegue spesso mu- 

siche. chitarristiche alla Radio 

Francese, terrà quanto prima un 

concerto a Lyon (Sala Rameau). 

  

GERMANIA — Il noto chitarrista 

e compositore Erwin Schwarz Rel- 

‘flingen ci comunica che presso la 

Casa Editrice Zimmermann di Li 

psia non si trovano più copie del 

8° Quintetto di Boccherini per 2 

violini, viola, violoncello e chitar- 

ra; è pure esaurita l’edizione del 

Quintetto di Schnabel e la « Leg- 

genda in La minore » di Mertz. Se 

qualche chitarrista fosse in posses- 

so di tali opere è pregato di dar- 

ne sollecita comunicazione all’U. 

G. I. che a mezzo dell’Editore Bèr- 

ben, provvederà a stamparne del- 

le copie. Il Signor Reiflingen ci co- 

munica inoltre che sta per uscire 

. il suo primo lavoro del dopoguer- 

ra: un lessico musicale chitarri- 

stico distinto con le lettere A 

B*G. 

INGHILTERRA — Un folto gruppo 

di chitarristi si è riunito a Birmin- 

gham per costituire: una Sezione 

della Società Filarmonica Chitarri- 

stica di Londra. Nell’occasione di- 

versi concertisti hanno eseguito 

musiche di notevole interesse. 

— La Philarmonic Society of Gui- 

tarists di Londra prosegue la sua 

importante attività organizzando 

riunioni e concerti di yrande inte- 

resse e di alto valore artistico. 

— Il M.° Kay Appleby ha suona- 

to al circolo dei chitarristi di Chel- 

tenham, eseguendo musiche di sua 

composizione riscuotendo. un ca- 

loroso successo. La seconda parte 

del concerto comprendeva pezzi 

per 2 chitarre e per chitarra e pia- 

no di autori antichi e moderni. 

ITALIA— La scuola chitarristica ge- 

novese «Luigi Mozzani» diretta dal 

M° Carlo Palladino ci informa che 

nel prossimo mese di maggio Andres 

Segovia darà un concerto al Teatro 

Comunale dell’Opera di Genova. La 

suddetta Scuola sta attivamente a- 

doperandosi presso la Direzione del 

  

Teatro onde ottenere per i chitarristi 

d’ingresso. Tutti coloro 

questa 

facilitazioni 

che intendono 

manifestazione di eccezionale inte- 

artistico e desiderano usu- 

fruire delle concessioni sono pre 

gati di informare il sopraindicato 

“sodalizio. 

assistere a' 

resse 

SPAGNA — Josè Ramirez - nipote 

del famoso Manuel. Ramirez - è 

fabbricante di moderne chitarre. 

Sua rappresentante è la Ditta U- ; 

nione Musicale Spagnola, , Carrera 

di San Jeronimo 224, Madrid che 

pubblica buone musiche 

per chitarra. 

SVIZZERA — Il noto chitarrista 

Klausseger Cròplin di Basilea desi- 

dera un’ottima chitarra di autore 

rinomato. Lo strumento deve essere 

perfetto, bello e di ottime qualità 

sonore con tastiera precisa e con 

le corde non molto alte dal mani- 

co. I liutai interessati possono in- 

dirizzare le loro offerte all’U.C.1. 

che provvederà ad inoltrarle al ri- 

chiedente. 

anche 

  

varie 
      

Ai direttori di tutti i Cir- 
coli Mandolinistici rivolgiamo 
viva preghiera di comunicarci 
l’elenco dei loro soci con par- 
ticolare riguardo ai chitarristi 
che desiderano perfezionarsi 
nell’arte nostra. 

Za 

Rivolgiamo preghiera a tut- 
te le Riviste musicali di farci 
pervenire - con diritto di reci- 
procanza - copia delle loro pub- 
blicazioni. 

ZÀ 

Chi possedesse il Manuale 
“La Chitarra,, di Pisani (Edi- 
zione Hoepli ) è pregato di dar- 
ne comunicazione all’ U. C. I. 

presso Casa Editrice Bèrben - 
Via F. Selmi, 41 - Modena. 

  

Dirett. respon. ROMOLO FERRARI 

Tip. Ferraguti - Modena



  

    

   

   

    

‘anada’ (trascrizione Tarrega) 
2) Leggenda . — a 
) Ramores de la Chaleta 

4) Sevilla (B. Henze) 
* 5) Torre Bermeja 

2)<E. CARULLI 
_ 1) * Ouverture (op. 6)... 
_ 2) 2* Grande Ouverture (op ‘6) 

9) 798 Ouverture (op. 6) . 5 

3) N. COSTE 
«| 1) Studio Brillante (dall’op. 33) . 
-4) K. DOMINICI , 

1) Baiadera .(traser. dall’operetta) 

5) R. FERRARI 
1) Ave Maria di F. Schubert (adat- 

‘ tamento di Romolo Ferrari) 
2) Bulletio dall'opera Rosamunda 

(adattamento di Romolo Ferrari) 
3) Danza Indiana (N. 1) 

14) Danza Orientale (N. 2) 
3 Esercizi Tecnici . 
6) Gran marcia funebre (in memo: 

ria del Dott. Vaccari) 

    

  

   

      

   

  

: preludio di Sor). È 
8) Serenata di F. Schubert (adat: 

7 tamento di Romolo Ferrari) 
(9) Serenata Medioevale di G. Sil- 

vestri (adattamento di Romolo 
Ferrari) ‘ 

10) Torna caro ideale di -F. Tosti 
(adattamento di Romolo Ferrari) 

11) Voce e notte canzone napoleta- 
na di E. De Curtis (adattamen- 
to ‘di Romolo Ferrari) i 

6) FERRER 
1) Sinceridad . 

7) M. GIULIANI 
1) Grande Ouverture (op. 61) 

8) E. GRANADOS 
1) Danza Spagnola (trascr. Llobet) 

9) YRADIER 
SE ‘ 1) La Paloma (trascr. di Ponio) . 

10) L. LEGNANI 
letta 1) Grande Fantasia (op. 19) (Re- 

53 visione Prof. Romolo Ferrari). 

11) M. LLOBET 
3 1) El Mestre 

2) Estilo popular Criollo 
3) La figlia del mercante 
4) Testamento d’ Amelia. 

12) LONGO 

  

detta «La calvarusa» 

o 19) REMERTZ 5 - 

       
reghiera a 

7) Melodia per violino (sopra un 

1) La bella siciliana - nia x 

L 

» 

i 

Li 

E 

n Carnevale di Venezia (variazioni) È ( 

1300) 
‘500. 
400 
500 
500 . 

400 
400 
400 

300 

. 100 

200 

200 
200 
200 
200 

300 

300 

200 

‘209 

200 

150 

200 

600 

400 

200 

500 

. 150 
100 
100 
100 

  

   

  

  

bi MOZART- iS È 
21) Variations sur Li air de la Flite pas 

enchantée - Ocara armon.- "0a 19: 400 
15) L'MOZZANI.. ; ; ST 

1) Colpo di vento 1 \ s "4 L: 200. 
2) Mazurka $ " 3 urto 
3) Preghiera = > 200. 
4) 6 Capricci . » 800 
5) Sentiero fiorito . » 100. 

16) F. ORSOLINO . SEX 
1) Wattinata (per eptacorda). e .L. 200. 
2) Notturno e Sogno ricordi della 4 

prigionia (per eptacorda) . +. > 400 
3) Preghiera ricordi della priglo” i 

nia (per eptacorda) . -» 200 
4) Preludio (per eptacorda) . +:35:2005 
5) Valzer MIRSSStOTAE Re ‘epta- i 

corda) . C *a sora 1901 

17) G. PEZZOLI 
: 1) Serenata nostalgica L. 200. 

18) E. PUJOL 
1) Volo del calabrone L. 300 

19) F. TARREGA 
1) Adelita - Mazurka $ L. 100 
2) Capriccio arabo (Serenata) » 600. 
3) Danza Odalisca. s atti 100 
4) Gran jota de concierto » 700 
5) Gran valzer È 3 » 200 
6) Mazurka in Sol. » 200 
7) Pavana 2 3 » 100 
8) Pepita - Polka » 200 
0) Preludio n.2. » 100. 

10) Ricordi dell’ Alhambra » 200. 
11) Rosita - Polka . » 100 
12) Serenata di Malats » 400 
13) Tango = » 200 

20) TARREGA . E. di CAPUA i 
1) O sole mio À vira Le nt00 

21) M: TORROBA e) 
1) Sonatina in la Agg: dA, i 

a Segovia) . 250 

22) D. J. VINAS ; 
1) Grande fantasia originale. L. 300 

EDIZIONI STAMPATE 
1) DI AGUADO ? NT 

1) Grande metodo saleplelo i L20075) 
2) M. GIULIANI . DO 

1) Esercizi del metodo . fi 

3) MEISSONNIER ; ? 
1) Metodo completo con diversi eser- 

cizi facili e dilettevoli 

4) F. SOR 
1) 26 studi - capricci CR 

per i concertisti) % 
7.2) (op. 22) Grande sonata - 

3) Les. deux amis (pi 
i de Ru 

    

    
    
      
    

        

   

  

    
   

    

    
   

   

  

   

  
  



  

  

  

| COLLEZIONE DI VIOLINI ANTICHI 
di AUTORI CELEBRI 
  

Con dichiarazio- 

ni ufficiali di au- 

\ tenticità, 

— STRADIVARIO (1711) Î 
STRADIVARIO (1720) 
GUARNIERI (1740) 

. 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 BERBEN - Sede di Modena - Via F. Selmi, 41 
    

  
E! MASETTI 
  

Premiata e Rinomata 

Liuteria (artistica) 

MODENA {Italia} 

RUA FREDA, 6 

Specialisti nella fabbrica- 

zione di Chitarre - Man- 

dolini - Banjo da concerto 

Contrabasso a 

piettro per grandi 

orchestre 

E
S
P
O
R
T
A
Z
I
O
N
E
 

M
O
N
D
I
A
L
E
 

   
{ migliori strumenti 

in commercio 

Massime. onorifi- 

cenze in diverse 

esposizioni Italia- 

ne ed Estere 

| Fornitori di tutto 

7 il mondo 

Catalogo gratis a 

richiesta® 

  
Lorenzo Bellafontana - Liulalo 

COSTRUTTORE DI VIOL'NI 

E CHITARRE DA CONCERTO 

(ESACORDA FD EPTACORDA) 

GENOVA - Piazza Paolo Da Novi 8 10 

  
  

  
PIANOFORTI ED ARMONIUM 
DELLE MIGLIORI CASE NAZ. ED ESTERE 

STEINWAY UNI) SOHN 
3/4 coda da concerto - 88 tasti - seminuovo 

SCHEIDMAYER 
mezza coda da concerto 
HOFFMANN 

verticale da concerto - 

BLÙTHNER 
verticale - 85 tasti - seminuovo 

SCHNEIDER 
verticale - 85 tasti 

A»-RoMb NE a 
DEL MASTRO E POZZETTA - WILLHEM- 
SPOETC - M. HORUGEI. - GALVAN - TUBI 

- seminuovo 

88 tasti 

- seminuovo 

Chiedere informazioni alla 

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


