
Ti 

H 
* 

A 
3 

SAMMANII: IL TOCCO DI F. OrsoLINO @ UNIONE 
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‘CORDE ARMONICHE DI OTTIMA QUALITÀ. 
Listino dei prezzi al 30 giugno 1947 
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Le (mi)c--in<aceiai0e* 0 Ida 
DE (a). ge SIIT) 
3 -(re)-—S s fasciata (1313) > 20 
4.3 (sol) - > » Sa (1314) » 30 

Totale L. 63 

Muta completa (corde doppie) L. 120 
  

MANDOLA È 

Muta completa (8 corde) L. 200 
  

MANDOLONCELLO 

Muta comp'eta (8 corde) L. 650 

CHITARRA (corde in acciaio) 

1. (mi) --.-.. tipo NAPOLI (4111) L. 8 
DU) te s (4112) #10 
3.° (sol) - arg. > » (4313) <a 20 
4.° (re) » » » (4314) >» 25 
5a) cca » » (4315); ;».._30 
6. (mi) - >» » » (4316) - » 35 

de (mi): tipo JAZZ (ATTI) SE 30 
(sh ò (4172) >» 40 

3.3 (sol) - arg. > >» (4473). s 70 
4% (re) - > >» a (4474) > 80 
52 (la) - > SA (4475) » 100 
6 (mi) - > TA (4476) >» 120 
7. (Re volante) - tino ARMONIOSA. (4467) L. 120 
SED) > (4468) > 135 
OS an (4469) » 150 

CHITARRA (corde in seta) 

4.% (re) - in seta rossa . . +(4634) >» 150. 
53-(la)-=aica > ++ (4635) >» 190 
6 (mia (4030) L20 
4.3 (re) - ». >» tipo FISM. . (4644) >» 190 
BA flap nta) PESO <s PE(4045) >, 290 
4.° (re) “- tipo FIAMENO . . . (4654)  L. 150 
Sla) eri 14055) » 70 
6.° (mi):- > » at A000) a L905 

4 (re) - tipo CARULUI . . «. - (4684) L. 100 
5. (la). - > 9 i A409) RO 
- (mi) > sr (4686) | » - 130 

«* (re) - tipo FRANCESE. <a (4694) L. 110 
0 (a) ei eo > 4605)» 180 
EMI (4000): L16 

GHITARRA (corde in budello) 

1. (mi) - tipo NAPOLI - 1 tirata (4811) L. 45 
DAI) anca (4812) > 59 
3.8 (sol) =» id =» » (4813) s°0 70 

1.* (mi)- tipo GERMANA - 1 tirata . (4821) L. 150 
“i (si) = >» » >. -® a (4822) >» 180 

a {sol)- »; \30---3-» (4823). >» 200 
3 (mi) - a SERIA dna tnt (4921) L. 240 

    

2.* (si). = - (4922) >» 280 
3.3 (sol) - >» pi » e » 400 i 
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I chiedere illistino VIOLONCELLO 1 tino” 
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TUTTI GLI ABBONATI SONO INVITATI A 
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Gli amici de ‘“ "zz CHITARRISTICA,, 
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| nuovi abbonati sostenitori alla nostra Ri- 

vistar GUGLIELMO DA LISCA - W. LE- 

DERMANN - LEO MEZZINA - RENATO 
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MICRAEL W. DENICE - B. M. ATKINS. 
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ANNO 1. - N. 3 - MODENA GIUGNO 1947 - SPEDIZ. IN ABBONAM. POSTALE (GRUPPO IV) 
  

IL TOCCO 
Il chitarrista che vede neile sue esecu- 

zioni il mezzo per trasmettere le impres- 

sioni provate dal compositore e destare, 

quale intermediario, analoghe sensazioni 

nell’uditore, si trova fra l’altro inevitabil- 

mente di fronte al problema «suono». 

indipendentemente dalla bontà dello 

strumento, ad ottenere un «bel suono >» 

concorrono principalmente: la tecnica del- 

la mano destra (tocco), la tecnica della ma- 

no sinistra (pressione, precisione e vlbrato), 

e il temperamento artistico che, al di so- 

ora di ogni tecnica, dà al suono l’impronta 

della personalità dell’esecutore. 

FE’ assai difficile definire le caratteristi- 

che di uri bel suono, comunque i suoi requi- 
siti principali sono: volume, purezza e dol- 

cezza. 

Il tocco è il sistema tecnico col quale 
si «toccano » o meglio si « battono » le cor- 

de della chitarra ed è fattore della massima 

importanza agli effetti della bellezza e del- 

l'intensità del suono. Non bisogna credere ‘ 
che un buon tocco sia esclusivamente dono 

di natura: la conformazione fisica delle dita 

e dei polpastrelli, nonchè il temperamento 

artistico, hanno indubbiamente grande im- 
portanza, ma daranno il loro prezioso con- 

tributo se e solo quando si avrà bene acqui- 
sita la tecnica del tocco, Spesso si sente 

un tocco molto dolce, ma troppo leggero, 0, 

al contrario, un tocco molto robusto ma al- 

trettanto sgradevole; il saper accoppiare la 

bellezza con l'intensità del suono è la dif- 

ficoltà maggiore e il pregio più raro, Inol- 

tre bisogna saper sfruttare tutte le grada- 

zioni possibili di intensità, ogni specie dl 

accentuazione e tutte le varietà di timbro. 

Il tocco ideale, pertanto, deve essere mor- 

bido, vellutato, dolce ed al tempo stesso 

‘rebusto, nervoso ed incisivo a seconda del- 

le esigenze della interpretazione, 

E’ ncto come le corde della chitarra pos- 

sono essere toccate con le unghie o senza. 

Sulla questione molto si è scritto e molto ci 
serebbe ancora da scrivere, Quale dei due 

sistemi è il migliore? Secondo me si dovrà 

adottare quel sistema che, prescindendo dal- 

le difficoltà tecniche, darà un suono miglio- 
re, Naturalmente non si può parlare di re- 

gole fisse poichè, in certi casi, la personalità 

dell’artista può ritrarre ottimi risultati an- 

che e proprio con i mezzi che potrebbero 

essere generalmente ‘sconsigliati. Sia adot- 

tando le unghie che esclusivamente i pol 

pastrelli è necessario conoscere il migliore 
sistema tecnico di tocco e bisogna tenere 

presente che spesso il dilemma viene risolto 

troppo facilmente in un modo o. nell’altro 

a causa della impossibilità da parte dei ch'- 

tarristi di avere i necessari insegnamenti da . 
buoni maestri. 

Al riguardo io ho fatto numerosi éspert: 

menti i quali mj hanno portato a preferire 

un sistema di tocco senza unghie che, a pu- 

ro titolo di curiosità, mi permetto ‘esporre. 

Constatato come il pollice della mano 

destra (senza unghia, come da tutti ormai 
convenuto) pizzicando le corde, specie quel- 

Je di budello, produce un suono molto più 

intenso e più bello di quello che general 

mente si ottiene con le altre dita, viene lo- 
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gica la deduzione che, se si vuole ottenere 

lo stesso bel suono con le altre dita, biso- 

gna toccare le corde in modo analogo. 

Infatti, battendo per esempio la terza 

corda con l’indice, senza unghia, dall’alto 

obliquamente verso il basso e facendolo 

quindi fermare sulla quarta corda, si ottie- 

ne lo stesso bel suono che produce il pollice 

battendo la stessa corda (in modo analogo, 

sia pure con direzione inversa). 
Estendendo questo principio tecnico ad 

ogni dito, per ogni corda e sempre quando 

è possibile, sia nell’esecuzione di un canto 

che di arpeggi e scale a due e tre dita (an- 
che assai veloci) si ottiene un sistema di 

tocco particolarmente adatto per suonare 

senza unghie, basato su due fattori tecnici 

importantissimi: 

1°) battuta con scatto del dito sulla cor- 

da, con movimento dall’alto obliquamente 
verso il basso, 

2°) successiva fermata del dito, quando 
possibile, sulla corda immediatamente in- 

feriore, 

Adottando questo sistema bisogna tene- 
re il polso della mano destra piuttosto alto 

sulla cassa armonica e le dita sospese sopra 

le corde (e non già poggiate su queste) in 

modo che possano cadere con scatto su di 

  

ADESIONI 

Negli uffici messi cortesemente a dispo- 

sizione dalla Casa Editrice Bèrben ferve il 

lavoro per la organizzazione delP’U. C. I. 

e si procede intensamente alla distribuzione 

dello Statuto dell’Unione. 

Cominciano ad arrivare intanto le pri- 

me adesioni dall’Italia e dagli Stati Uniti 

d'America e si spera di poter raccogliere 

presto nelle file dell’U. C. I. il fior fiore 

dei chitarristi di tutto il mondo. 

Si invîtano pertanto tutti i lettori de 

«L’Arte Chitarristica» a fare intensa pro- 

paganda fra i cultori dell’arte nostra. 

2- Lev CIHTARBISICA 

esse. Le dita debbono muoversi: solo alla 

prima falange, mantenendo pressochè im- 

mutato l’angolo, molto ottuso, che viene a 

formarsi tra la falange e la falangìna; la fa- 

langetta deve restare più o meno inerte se 

condo le sonorità che si vogliono ottenere, 
e mai piegata ad uncino. 

Le dita debbono, normalmente, stare 

leggermente curve, e precisamente nella po- 

siztone naturale in cui vengono a trovarsi 

quando si tiene il braccio inerte lungo il 
corpo: tuttavia, in certi casi, l’indice e spe- 

cie l’anulare vengono a trovarsi quasi di- 

ritti. \ 

Tecnica della mano destra, quindi, as- 
sai diversa dalla normale e indubbiamente 

più difficile, specialmente per chi è abitua- 
to a suonare con le unghie, ma non impos- 

sibile ad essere applicata da chi sia dotato 

di-un po’ di buona volontà. 

Mi auguro comunque che il problema del 

tocco venga seriamente tenuto nella massi 

ma considerazione, affinchè sempre più nu 

merosi diventino i chitarristi che si pro- 

pongono di commuovere gli ascoltatori, va- 

lendosi artisticamente delle affascinanti ri- 
sorse del nostro strumento. 

  
FEDERICO. OrsoLINO, 

   

   

  

     

    

       

GIORNATA CHITARRISTICA 

INTERNAZIONALE 

L’U. C. I. ha preso i primi accordi di 
massima col socio Sig. Andreini Renato per 
Ja organizzazione della IX* Giornata Chi- 

tarristica Italiana e I° Internazionale che si 

svolgerà nella Città di Alessandria (Italia) | 
alla fine del mese di settembre. Gi 

Nel prossimo numero della Rivista pub- | 

blicheremo il programma dettagliato della 
importante manifestazione. 

“LA GUITARRA,, 
Siamo informati che l'Associazione Chi” 

tarristica Argentina pubblica una interes: 
sante rivista, di cui però non ci è ancor 

pervenuta copia, intitolata « La Guitarra 

e diretta dal Sig. Segundo Contreras.



CORSO DI ARMONIA PER CHITARRISTI 
Lezione 2° - Gli intewalli 

Gli intervalli rappresentano la distanza di intonazione fra una nota e l’altra. 
La distanza fra il primo e il secondo grado, leggendo dal basso in alto, costituisce V’in- 

tervallo di 2°, così come la distanza fra il primo e il terzo grado costituisce l’intervallo di 
3*, quella fra il primo e il quarto l’intervallo di 4*, fra il primo e il quinto di 5*, fra il 
primo e il sesto di 6°, fra il primo e il settimo di 7°, fra il primo e l’ottavo di 8*, e — in- 
fine. — l’intervallo a distanza di 9° che corrisponde alla 2° oltre l’ottava. | 

Fra gli intervalli è da tenersi particolarmente presente il semitono o mezzo tono che 
può essere diatonico o cromatico. Se le due note del semitono hanno un nome diverso, ad 
esempio DO e RE bemolle, l’intervallo dicesi diatonico; se invece le due note del semitono 
hanno lo stesso nome, ad esempio DO e DO diesis, l’intervallo dicesi cromatico. 

Gli intervalli sono classificati in relazione alla distanza fra le note ed assumono le 
seguenti diverse denominazioni per ciascun intervallo: 

  

  

Qa 32 4a 52 62 7a 9a 

minore minore Giusta Giusta minore minore minore 
Maggiore Maggiore eccedente eccedente Maggiore Maggiore Maggiore 

‘ eccedente diminuita diminuita diminuita eccedente diminuita ‘ | 

Per maggiore chiarezza presentiamo anche l’esemplificazione grafica dei diversi in- 
tervalli: È 

aStmi 
5° giusta 
(I tom è mazzo). 

2 minore 
(semitono disto- 
Rico). 

5° eccedente 2° Maggiore Sraon 
2'ia distanza di 1 

tone 0 2 semi. 

5° diminuita 
2° eccedente (3 ton). 
(3 mezzitoni 0 1 
tono e mezzo) 

  

3° minore 6° minore 
{i tono @ mezzo) (4 toni) 

3° Maggiore s 6° Maggiore 

Fw) (4 toni e mezzo) 

3° diminuita 6° eccedente 
(2 meazi ton: © 2 (6 
seconde minori). 

  

| 4 Giusta T' minore 
(2 toni è morso) (una 5° e une ® 

minare) 

7° Maggiore 
4 re 7° ( (una 8° giusta è 

Ò una 3* Maggiore) 

4° diminuita T' diminuita 
(2 tono 4 
tonip.       (3 terza minon).     

> 

Nella prossima lezione ci dedicheremo allo studio delle consonanze e delle dissonanze 
e a quello dei rivolti degli intervalli. 

RISE, 
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%*x BALBONI 

Il giorno 2 giugno alle ore 18.30 ra- 

dio Bologna ha trasmesso un programma di 

musica chitarristica eseguita dal valente con - 

certista Giorgio Balboni. Con esecuzione per- 

fetta il Balboni ha suonato la Fantasia 

brillante op. 19 del LEGNANI (revisione 

Prof. Ferrari) e Feste Lariane di Moz- 
ZANI. 

> PALLADINO 

Il giorno 20 giugno 1947 il noto con- 

certista Maestro Carlo Palladino di Genova 

ha tenuto un interessantissimo concerto alla 

radio, eseguendo con tecnica impeccabile e 

squisito senso artistico vari pezzi da concerto 

di Sor, GIULIANI, SCHUBERT, SEGOVIA, 

PuJoL, NOCETI e ORSOLINO. 

Altro interessante concerto con chitarra 

Eptacorda ha tenuto lo stesso Maestro Pal- 

ladino il giorno 5 giugno nel Salone del- 

V Istituto Arecco di Genova. 

* SQUARZONI 

Il noto chitarrista Prof. Leonida Squar- 
zoni ha tenuto nel Teatro Comunale di Fer- 

rara un breve concerto, molto applaudito, 

eseguendo varie composizioni fra cui la 

celebre Grande Fantasia op. 19 del Le- 

GNANI. 

>} TERZI 

Il 31 maggio alle ore 21 il Prof. 

Benvenuto Terzi ha dato a Bergamo un 

importantissimo concerto ; la manifestazione, 

organizzata dalla Estudiantina Bergamasca, 

per celebrare “ La Chitarra attraverso i se- 

coli,, comprendeva musiche di tutti i tempi. 

L’esimio chitarrista, uno dei migliori 

d’Italia, ha infatti eseguito opere di MI- 

LAN, RoBERT DE VISÉE, MOZART, SUR, 

CHoPIN, SCHUBERT, TARREGA, ALBENIZ, 

PuJoL, CALLEJA, FORTEA, TERZI. L’ar- 

tista ha chiuso il concerto con la celebre 

Campanella di PAGANINI. 

Non abbiamo potuto prendere ancora 

visione degli echi suscitati nella cronaca dal- 

la importante manifestazione; ma siamo 

certi che il Prof. Terzi, di cui conosciamo 

da anni le doti straordinarie, avrà eseguito 

da grande artista l’ interessante program- 

ma. Ci congratuliamo vivamente con lui per 

il suo atteso ritorno all’ attività concerti- 

stica. 

  

FONTANELLA per chitarra Eptacorda, del noto compositore e concertista Federico Or- 

solino, è una pagina musicale a carattere spiccatamente imitativo e tutta pervasa da una vena 

di delicata poesia. 

Per il suo orientamento moderno si distacca dalle forme consuete ed è opera di non comune 

leggiadria e finezza. 

IL CANONE RETROGRADO o CANCARIZZATO di R. F. è un’assoluta nè 

vità nella letteratura chitarristica. Questo sistema era usato dagli antichi contrappuntisti classii 
per dimostrare la loro perizia in materia. 

Confrontando le due parti, si vedrà che esse sono perfettamente uguali, hanno le stét 

note e la stessa divisione, Leggendo la seconda parte all’inverso (dall’ultima nota alla pribi) 

e confrontandola con la prima parte letta in modo normale si noterà che il disegno melodirè 
identico alla distanza di una 8a. È una specie di rebus musicale! ‘ i È 
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; Spot A, 

SL, vata 

i opere di Me 

REEMAAIII, D. 

Per esempio, non era capace di contare le pause e di tacere i quarti di aspetto, e aven- 

dogli una volta il Mozzani raccomandato di rispettare le pause, rispose indispettito: « Ma io 

pago per il tempo che suono, non per quello in cui taccio!». Non gli riusciva neppure di im- 

parare la posizione delle dita e il meccanismo delle legature, sicchè il Maestro fu costretto ad 

escogitare un sistema bizzarro per insegnarglielo. Diede un nome a ciascun dito e uno alle di- 

verse legature: per esempio, il primo dito della mano sinistra era il negro stesso, il secondo sua 

moglie, il terzo sua figlia e così-via; in quanto alle legature, la prima era la casa, la seconda 

il giardino, la terza la strada. Con questo originale sistema il Mozzani ottenne qualche buon 

risultato dal negro; a seconda che l’allievo doveva eseguire la prima, seconda o terza lega- 
tura, il maestro gli diceva « Lei vada in casa », «Sua moglie vada in giardino», « Sua figlia 

vada in istrada » ecc.: immaginate lo stupore di chi avesse assistito a queste strane lezioni! 

Sempre di quel periodo merita ricordare un altro caratteristico episodio narrato dal 

Mozzani stesso. Egli aveva spesso sentito parlare di un certo Foden, abilissimio chitarrista, 

e nutriva un vivo desiderio di conoscerlo e di sentirlo suonare. Gli scrisse e il Foden gli 

rispose fissandogli un appuntamento. Mozzani fu puntualissimo e l’americano lo ricevette 

con queste parole: «Lei vuole udirmi suonare: sa che questo costa dieci dollari? ». Un po’ 
disorientato, il Maestro trasse di tasca i dieci dollari e li pose sul tavolo. Il Foden, orologio 
alla mano; aggiunse: «Sono le quattro. Prenda posto!». Prese la chitarra e suonò un’ora pre- 

cisa, alla fine della quale accomiatò immediatamente l’ospite senza rivolgergli una sola pa- 

rola o una sola domanda sulla sua attività artistica. Evidentemente il Foden considerava 

la propria arte da un punto di vista esclusivamente commerciale! 

Dopo poco più di due anni di permanenza in America il ritmo dei suoi affari cominciò 

a diminuire: si era allora nell’anno 1898 e la guerra intrapresa contro la Spagna assorbiva 

le attività di tutti i cittadini degli Stati Uniti, allontanandoli dai teatri e dagli altri luoghi di 
divertimento. Oltre a ciò, il Mozzani soffriva di una acuta nostalgia della sua Patria e il 

complesso di tutte queste ragioni lo indusse a far ritorno in Italia. Qui tentò di darsi all’in- 

segnamento nelle miaggiori città, ma senza buon esito; si stabilì allora a Firenze. L’eco dei 
suoi successi era giunto anche in Italia e la sua fama era grande; ciò nonostante l’arte non 

gli dava di che vivere! Ma il Maestro non si scoraggiava. E’ di quest'epoca un interessante 

articolo di Ettore Vicchi, intimo amico del Maestro; ne riporto qui alcuni brani che possono 

servire a dare un'idea dell’entusiasmo che il Mozzani suscitava nei suoi ascoltatori. 

«Luigi Mozzani è a Firenze da circa due mesi, reduce dai trionfi dell'America del Nord. 
Appresi con piacere questa notizia ed anelai di vederlo; approfittai naturalmente della vec- 
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chia amicizia e mi recai a casa sua. Fui ricevuto con cordialità tutta romagnola e con la 
schietta dimostrazione del piacere che Egli provava rivedendomi dopo tanti anni. Abitava 

in un elegante quartierino a pian terreno, in un sobborgo della città, lontano da ogni rumo- 

re: sulle sedie, sui tavoli, sul caminetto, ovunque mucchi di fascicoli di musica. Il Mozzani 

parla sempre accarezzando il suo istrumento che tiene sulle ginocchia, traendone dolci e 

vellutati arpeggi, scale rapide e vellutate come il mormorio di un ruscelletto. 

Aderì con piacere alla preghiera di farmi sentire qualche cosa e sono certo che non 

per un sentimento di orgoglio appagava il mio desiderio, ma soltanto per quel prepotente 
bisogno di vivere e palpitare con le note di Mertz, di Beethoven, di Mozart e tanti altri clas- 

sici antichi e moderni. 

Sorprendono questi nomi? Lo credo! Eppure il Mozzani si serve della chitarra come 

se fosse un pianoforte, come Sarasate e Thomson si servivano del violino. Infatti la forte 
impressione che si prova in un'audizione di questi grandi è la medesima provata dopo ave- 

re udito questo chitarrista fenomeno (come ha voluto chiamarlo un giornale inglese) il qua- 

le non trova difficoltà aleuna qualunque sia la musica o l'autore. 
Non è esagerazione. 
Egli comincia con una scala semitonale, con un MI naturale acutissimo e con un filo di 

voce e scende con vertiginosa rapidità, sempre aumentando il suono, per sei ottave. E’ sor- 

prendente! ». 

E’ sempre di quel periodo un interessante articolo di un giornale di New York che, 

dopo aver passato in rassegna vari concertisti, così si esprime: «E il Signor Mozzani? 

E’ un nome a voi noto, un nome che sarà scritto certamente sul gran libro dell'Arte, un no- 

me che deve essere pronunciato con RISPETTO E VENERAZIONE. Mai sentimmo in vita 

nostra un chitarrista tanto bravo; nè in Italia, nè in Francia, nè in America conosciamo 

qualcuno che possa essergli rivale ». 

. . . . . . . . . . è . . è li 

Dopo qualche mese di permanenza in Patria, il Maestro si accorse che i suoi risparmi 

stavano sfumando e dovette riprendere la sua attività concertistica all’estero; si recò quin- 
di a Londra e in sei mesi percorse quasi tutta l’Inghilterra, incontrando ovunque successi 

entusiastici. Poi fu scritturato a Parigi e nella Capitale francese si trattenne per trenta miesi, 

fino alla chiusura della esposizione del 1900. Là esplicò una intensa attività di concertista 

e di insegnante, accrescendo sempre più la propria rinomanza. Non posso tralasciare di ri- 

portare qui un entusiastico resoconto di un concerto tenuto dal Mozzani ad un ricevimento; 

l'articolo s'intitola «Luigi Mozzani, virtuose, compositeur, guitariste» e rende chiara testi- 

monianza del successo conseguito dal grande Artista durante la sua tournèe parigina. 

1 Depuis la quasi-ouverture de l’Exposition du 1900, on n’entend parler, de tous cò- 

tés, que de fètes, de banquets, de réceptions et de soirées musicales ou des artistes de tous 
les pays viennent, en se produisant, chercher la grande consécration parisienne. 

A la dernière fète musicale, donnée chez la Marquise de C..., au Vhonneur de S. A. R. 
le Landgrave de Hesse, lhéros de la soirée a eté Luigi Mozzani, virtuose, compositeur, gui- 

lariste. 1 ‘ 

Mozzani est un grand jeune homme, élegant, à la phisionomie étrange, simpatique et 

sòngulibrement attirante; il y a en lui du Lorenzaccio de Musset et du Werther de Goethe. 

Son succès, dans ce Salon aristocratique, ou les plus grands artistes se sont fait entendre, a . 
eté éclatant. 

C'est en virtuose d’un talent horsligne qu'il a executé, avec une maîtrise suprème et d'u- 

ne main vigoureuse et caressante, trois de ses compositions: « Révérence», inspiration d’un. 

charme exquis; «Sérénade», d’un pittoresque et d’une gaité folle; « Désespérance», d’une | 

mélancolie pénétrante; mais c'est après l'execution de sa trascription de AVE MARIA de 

Gounod que l’enthousiasme s'est le plus muanifesté, C'est une « paraphrase» en ce sens que 

Mozzani rend fidèlement non seulement la mélodie de Gounod mais encore entièrement le 

prélude de Bach. L’excellent artiste peut sans crainte, avec cette oeuvre, faire le tour di 
monde et il optiendra des triomphes comme, jadis, Sivori avec le Carnevali de Venise. f 

i 
(continui     
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AMERICA DEL NORD 

NEW YORK — Per i membri della 

Society of the Classic Guitar sono 

state tenute regolari audizioni nella 

Steinwaj Hall. Hanno suonato i Si- 

gnori Wladimir Bobri, Mirko Mar- 

kovich, Antonio Salatti e Vladimir 

Gabaeff. Quest’ultimo, quale pre- 

sidente del Comitato Musicale, è in- 
caricato di organizzare le interes- 

santi manifestazioni, 
— Andres Segovia, unanimemente 

acclamato dal pubblico e dai critici 

e presidente onorario della Società 
suddetta, ha tenuto un concerto nel- 

la Town Hall il 2 marzo scorso, 

suonando con stile brillante e in- 

comparabile la famosa ciaccona di 

Bach, seguita dal preludio, fuga, 

andante, sarabanda e gavotta, che 

il Bach compose direttamente per 

liuto. Hanno completato il memo- 

rabile concerto del grande artista 

la « Sonata romantica » di Ponce, 
« Antano » di Espla, « Mortena » di 

Crespo, « Tonadilla » di Granados 

e «Leggenda » di Albeniz. 

— Il noto chitarrista” Harry Volpe 

ha tenuto un concerto di musica 

chitarristica moderna nella Carnegie 

Hall, eseguendo vari pezzi di sua 

composizione (Fantasia, Nina, 0- 

riental, Suite Miniature, Improvi- 

sation flamenco) nonchè due can- 

zoni messicane di Ponce. 

CHICAGO — La Società Chitarristi- 
ca di Chicago ha organizzato, per 

il giorno 23 febbraio scorso, un in- 

teressante concerto di chitarra clas- 

sica tenuto dal Signor Richard S. 

Pick nella Kinball Hall. Il valente 

esecutore, alla presenza di un folto 

pubblico, ha eseguito con maestria 

i seguenti pezzi: Preludio, andante, 

doppio, sarabanda di Bach; tre 

preludi e due fughe di Frangois 

Campion, preludio, fandanguillo e 

sonatina di Torroba; fandanguillo 

di Turina e applauditi pezzi di sua 

composizione (tre preludi, Sogno, 

Notturno). 

HOLLYWOOD — Il 9 febbraio 1947 

è stato eseguito il 2° concerto di 

compositori inglesi per i membri 

della American Guitar Society ed 
i loro amici. Il concerto era spe- 

eialmente destinato ad a solo di 

chitarra e insieme di chitarre. Ce- 

cilia Cipriani ha eseguito un grup- 

po di ballate inglesi. La Signora 

Vahdah Olcott-Bickford ha suona- 

to la Suite in istile del XVII secolo 

di Terry Usher e, accompagnata al 

piano da Zarh M. Bickford, ha da- 

to una interessante interpretazione 

del grande concerto op. 48 di Er- 

nest Shand. 

AMERICA DEL SUD 

ARGENTINA — La valente chitar- 

rista Elsa Rosario Romero ha te- 

nuto un concerto promosso dalla 

Associazione Chitarristica Argenti- 

na. Il programma consisteva in 

opere di Sor, Turina, Chopin, Al- 

beniz. Insieme ai fratelli Antonio 

(Violino) e Elvio (Viola) la applau- 

dita interprete ha quindi eseguito 

la Serenata op. 26 di Matiegka. 
— Nel novembre 1946 a Buenos Ai- 

res la chitarrista Maria Angelica 

Funes de’ Caparelli ha presentato 

un programma di lavori di Coste, 

Bach, Chopin, Morales, A. Fleury, 

Albeniz, Sor, Beethoven, A. V. 

Luna. : 

— Sempre a Buenos Aires ha otte- 

nuto grande successo un concerto 

tenuto da Ramon Ayestaram, che-ha 

eseguito composizioni di De Visée, 

Bach, Haydn, Mussorgski, Villa-Lo- 

bos, Gilardi ed altri. 

MESSICO — Il valente giovane chi- 

tarrista messicano Gustavo Lopez 

è stato recentemente acclamato in 

un concerto di musiche di Bach, 

Sor, Castelnuovo Tedesco, Ponce, 

Torroba, Tarrega e Malats. L’arti- 

sta ha dato prova di autentico vir- 

tuosismo musicale, di grande talen- 

to e di eccezionale maestria. 

— ll celebre compositore Manuel 

Ponce, già gravemente ammalato, 

è ora in convalescenza e conta di 

riprendere presto il suo lavoro. 

E U R O P A 

AUSTRIA — Ha avuto di recente 

luogo a Vienna la grande stagione 

dei Concerti, diretti da. celebri di- 

rettori d’orchestra quali Bernardi- 

no Molinari, Carlo Zecchi; Otto 

Klemperer ecc. Il noto chitarrista 

Ernst Zeiezny ha preso parte alle 

varie manifestazioni sia come soli-. 

lista. che in esecuzioni d’assieme. 

Nella Passione di San Giovanni di 

Bach ha suonato il liuto assieme 

  

al complesso vocale e strumentale 

cseguendo una parte serifta dallo 

stesso Bach. Il valente chitarrista 

si è inoltre prodotto come solista 

eseguendo musiche di J. B. Vanhall, 

Sor, Uhl, Scholz, Mertz, Albeniz, 

Tarrega, Frescobaldi, Giuliani, Gra- 

nados, Aguado, Chopin, Malats, Vi- 

nas ed Albert. 

FRANCIA — La virtuosa di chitarra 

Signorina Ida Presti è stata serit- 

turata dal Governo Francese per 

una serie di concerti di musica 

còrsa. Il 15 gennaio scorso a Ba- 

den-Baden la bravissima artista ha 

tenuto un concerto di musiche di 

Gja:jue e Sesarelli. In un preceden- 

te concerto tenuto a Marsiglia ave- 

va invece eseguito musiche di Tor- 

roba (Fandanguillo), e di Fortea, 
Turina, Pujol, Tarrega, Coste, 

Bach, (Preludio e Allemande), Gra- 

nados, Albeniz. 

— La Società « Les amis de la gui- 

tare » diretta dal Maestro A. Ver- 

dier, ha organizzato una serie di 

concerti per commemorare lo scom- 

parso compositore Alfonso Broqua. 

Fra le varie opere, in massima 

parto di carattere folkloristico, ci- 

tiamo le famose  « Evocacibones 

Criolles » (a) Vidala, b) Chacarera, 

e) Ecos del paisaie). Le musiche 

sono state magistralmente eseguite 

da Ida Presti, solista dei concerti 

Pasdeloup e del Conservatorio di 

Musica. 

— I «Cercle Guitariste Napoleon 

Coste » di Marsiglia, diretto dal Sig. 
Vélissarides, riprenderà in settem- 

bre: la propria attività interrotta 

dalla guerra e ci auguriamo che, 

mercè l’opera assidua del direttore 

e del Sig. Davalle possa ritornare 

ben presto in pèrfetta efficienza. nl 

Sig. Vélissarides ha inviato una Jet- 

tera di elogi per la nostra Rivista, 

auspicandole un lungo e duraturo 

SUCCesso, 

INGHILTERRA — Il Circolo Chi- 

tarristico di Manchester nella sua 

ultima riunione ha presentato un 

programma musicale eseguito dai 

chitarristi J. Ridinge, J. Ducker, 

Terry Usher e J. Duarte; quest’ul- 

timo ha suonato anche tre improv- 

visi di sua composizione. 

-—. Molto applaudito il concerto te- 

nuto da Maurice Ashurst il 10 di- 

cembre 1946 rella sede del Liver- 

pool University Spanish Circle. 
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— Il Circolo Chitarristico di Chel- 

tenham ha di recente tenuta una 

riunione per commemorare Ernest 

Shand (1864-1924) che, noto sopra- 

tutto per i vari lavori teatrali, deve 

ritenersi un vero’ grande chitarri- 

sta e compositore. 

Dopo il discorso iniziale del Sig. 

Wilfrid M. Appleby i chitarristi 

Saunders-Davies, M. Daniels, Miss. 

Joan Prior, Kay Appleby e W. Ap- 

pleby eseguirono musiche dello 

Shand. Terminava la bella mani- 

festazione il secondo movimento 

del I° concerto per chitarra op. 48 

interpretato dallo stesso Sig. Ap- 

pleby accompagnato al piano dal 

Sig. Sanders-Davies. 

— La Società Chitarristica di Lon- 

dra, diretta dal Signor Boris A. 

Perrot, continua sempre le sue in- 

teressanti riunioni, seguite col 

massimo interessamento dai soci 

e dal pubblico. 

IRLANDA — La Società Chitarri- 

stica di Dublino, diretta dal Signor 

G. Edmund Lobo, sta diffondendo 

in Irlanda la conoscenza della chi- 

tarra classica, finora poco apprez- 

zata in confronto alla chitarra a 

plettro, che è invece molto popo- 

lare. Ci auguriamo che la nobile 

fatica del Sig. Lobo possa ‘avere 

i più splendidi e meritati frutti. 

RUSSIA — Sono pervenuti alPU. 

G. I., da parte dell’Ing. W. P. Ma- 

chkewitch, tre importanti libri di 

musica degli scrittori russi Jurieff 

(Studi utili per chitarra eptacorda 

russa), Aghafochine (Trascrizione 

di musiche di Glinka, Tshaikowsky, 

Grieg) e Awanoff Kramskoi (Di- 

versi brani di Mendelsshon, Gret- 

chinoff, Chopin e ‘Tshaikowsky). 

Invito agli amici de “L'Arte chitarristica,, 
  

scadere 

l'abbonamento del I° semestre 1947. Si in- 

Col presente numero viene a 

vitano pertanto tutti gli amici a rinnovare 

tempestivamente l’ abbonamento, inviando 

l'importo dovuto alla Casa Editrice Bèr- 

ben. 

Gli inscritti alP’U. C. I. 

dal versamento della quota di abbonamento 

sono dispensati 

perchè compresa nella tassa di associazione. 
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THE GUITAR REVIEW 

è Vunica rivista in inglese dedicata esclusivamente alla chitarra clas- 

sica ed è il primo periodico del genere pubblicato nel secolo XX. 

Ogni numero bimestrale tratta ampiamente tutti gli aspetti della 

chitarra; è stampato con gusto e presenta ricche illustrazioni oltre ad 

un supplemento musicale di 8-10 pagine. 

Abbonamento annuo (sei copie) Dollari 3.00. The Guitar Review 

viene pubblicata dalla Society of the Classic Guitar - 409 East 50th 

Varie 
  

Il Sig. Boris A. Perrot, Presidente della 

Società Chitarristica di Londra, ha espresso 

le sue più vive congratulazioni e il suo gra- 

dito compiacimento alla nostra Rivista. 

*** 

I chitarristi in possesso di fotografie di 

Darr e Mayseder sono pregati di darne co- 

municazione all’U. C. I. e, ove possibile, 

di inviarne un esemplare. 

$ 4 : $ $ ; $ $ $ i $ $ $ ; ; $ 
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CASA EDITRIBE INTERNAZIONALE RERDEn 
  ” 
‘SPECIALITÀ MUSICA. PER CHITARRA 
  

EDIZIONI ELIOGRAFATE 
Rivedute dal Prof. ROMOLO FERRARI 

-1) I ALBENIZ 
1) Granada (trascrizione Tarrega) L. 300 

-2) Leggenda. ». 500 
3) Rumores de la Chaleta » 400 
4) Sevilla (B. Henze) . e a 0) 

<5) Torre Bermeja } i . » 500 

- 2) B. CALVARUSO 3 
1) Ricordi giovanili i o . L. 200 

3) F. CARULLI ; 
: 1) 7° Ouverture (op. 6) . . L. 400 

2) 2* Grande Ouverture ep 6) 2». 400 
3) 3% Ouverture (op. 6) . x . » 400 

4) N. COSTE 
1) Sfudio Brillante (dall’op. 38) . L. 300 

5) K. DOMINICI 
1) Baiadera (trascr. dall’operetta) L. 100 

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

tamento di Romolo Ferrari). L. 200 
2) Balletto dall'opera Rosamunda - S 

(adattamento di Romolo Ferrari) > 200 - 
3) Danza Indiana (N. 1) » 200 
4) Danza Orientale (N. 2) » 200 
5) Esercizi Tecnici . > 200 
6) Gran marcia funebre (in memo- 

ria del Dott Vaccari) » 300 
7) Melodia per violino (sopra un 

preludio di Sor). D » 300 
8) Serenata di F. Schubert (adat: 

tamento di Romolo Ferrari). » 200 
9) Serenata Medioevale di G. Sil- 

vestri (adattamento di Romolo 
Ferrari) 3 »- 200 

10) Torna caro ideale di F. Tosti 
(adattamento di Romolo Ferrari). » 200 

.11) Voce?e notte canzone napoleta- 
na di E. De Curtis (adattamen- 
to di Romolo Ferrari) 5 3 00 

7) FERRER 
Db Staberidad Di = 5: A200 

8) M. GIULIANI 
1) Grande Ouverture (op. 61) . L. 600 

‘ 9) E. GRANADOS 
1) Danza Spagnola (trascr. Liabeb Li 400 

10) YRADIER 
1) La Paloma (traser. di Ponio) . L. 200 

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

visione Prof. Romolo Ferrari). L. 500 

12) M. LLOBET - 
1) El Mestre . #1 150 
2) Estilo popular Criollo L. 100 
3) La figlia del mercante i» 100 
4) Testamento d’ Amelia. “> 100 

13) LONGO 
1) La bella siciliana - Tarantella 

detta «La calvarusa > copra 400   

14) J. K. MERTZ. 
1) Carnevale di Venezia VVAtiAziONK 
2) Preghiera 
3) Fantasia originale 
4) Gondoliere . 
5) Romanza 

15) MOZART - SOR 
1) Variations sur l’air de la Flùte 

enchantée- Ocara armon.- Op. 19 

16) L. MOZZANI 
1) Colpo di vento 
2) Mazurka 
3) Preghiera 
4) 6 Capricci . 
5) Sentiero fiorito . 
6) Révérence 

17) F. ORSOLINO ì 

1) Mattinata (per eptacorda). È 
2) Notturno e Sogno ricordi della 

prigionia (per eptacorda) . 
3) Preghiera ricordi della prigio- 

nia (per eptacorda) . 7 
4) Preludio (per eptacorda) . 3 
5) Valzer al pe SR: 

corda). 3 , 

18) G. PEZZOLI 
1) Serenata nostalgica 

19) E. PUJOL 
1) Volo del calabrone 

20) F. SOR 
1) Erste menuette - op. Il - n. 5 . 

21) F.: TARREGA 
1) Adelita -- Mazurka 

2) Capriccio arabo (Serenata) 
3) Danza Odalisca. 
4) Gran jota de concierto 
5) Gran valzer i Ù 
6) Mazurka'in Sol. 
71) Pavana - ì 
8) Pepita - Polka 
9) Preludio n.2 . 

10) Ricordi dell’ Alhambra 
11) Rosita - Polka". —. 
12) Serenata di Malats 
13) Tango ; 
14) Danza mora x 

22) TARREGA - E. di CAPUA 
1) O sole mio 

23) F. THOMÉ 
1) Mandolinata(trascr. S. Garcia) 

24) M. TORROBA 
1) Sonatina in la magg: (dedicata 

a Segovia) . 
2) Fatina 

25) D. J. VINAS 
1) Grande fantasia originale. 
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D D D. AGUADO | - : 
. 1) Grande metodo completo . sc aL:800 

12 I. COSTA i 
d.-1) Celebre Vas . ; 3 . L. 100 

|- 3) D. FORTEA % 
(1) Andaluza -. ; ; 1 La 2500]: 

; 2) Solea . : 3 3 \ » 250 

‘4) M. GIULIANI 3 
1) Esercizi del metodo . } pk 450 

; 5) GUERRERO - MABISEC 
; 1) Bolero LEE 7425 

° 6) V. HAUSE 
1) Metodo compl. per contrabbasso L. 750 

i 7) MEISSONNIER 
e 1) Metodo completo con diversi eser- 

cizi facili e dilettevoli È . 800 

8) O. E. PUJOL : 
1) Vals intimo e Crepiiscolo . #E1425 

9) I. SIRERA 
1) Cancion catalana ; 3 24100. 

10) F. SOR 
S 1) 26 studi - capricci (utilissimi 

per i concertisti) i i 7700 
2) (op. 22) Grande sonata 73.300 
3) Les deux-amis (per 2 chit.) . > 300 
4) Souvenir de Russie (per 2 chit.) >» 300 
5) (op. 24) Huit petites pièces. » 300 
6) (op. 25) Deuxième grande Sonate » 400 

P. Li ' MASETTI gi 
ro rocca | LOPONZO Bollfontana - Lita 

    
  

  

Liuteria (artistica) È COSTRUTTORE DI VIOLINI 

E CHITARRE DA CONCERTO 
MODENA titalia) (ESACORDA ED EPTACORDA) 
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Specialisti nella fabbrica- 
zione di Chitarre - Man-. | COLLEZIONE VIOLENI ANTICHI 
dolini - Banjo da concerto DI AUTORI CELEBRI 

Contrabbasso a î 
Man br grandi PIANOFORTI ED. ARMONIUM 

“ ‘orthestre DELLE MIGLIORI CASE 

I migliori strumenti E 
in commercio | STRUMENTI D'OCCASIONE 
Massime onorifi- FISARMONICHE A PIANO 

conze: in diverse (TIPO SPECIALE PER ESPORTAZIONE) 

tig gal FISARMONICHE CROMATICHE 

Rot: E DIATONICHE DI TUTTIITIPI 
Fornitori. di tutto : 

i il mondo Sconti speciali per i-soci dell'U.C.I. 

Per informazioni ed acquisti rivolgersi alla 

CASA EDITRICE BÉRBEN - Sede di Modena 
Via F. Selmi, 01 
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Catalogo gratis a 
richiesta — 
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