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I° GIORNATA CHITARRISTICA INTERNAZIONALE 
  

Sotto gli auspici dell’ Unione Chitarristica Internazionale e a cura di apposito Co- 

mitato Organizzatore avrà luogo il giorno 28 SETTEMBRE 1947 nella città di ALESSAN- 

DRIA (ITALIA) la IX. Giornata Chitarristica, che assumerà il nome di <I. GIORNATA 

CHITARRISTICA INTERNAZIONALE». i 

Tutti è chitarristi, concertisti e dilettanti, sono invitati a partecipare alla importante 

manifestazione - che quest’ anno per la prima volta assume. un carattere internazionale - in- 

viando al Comitato Organizzatore la allegata scheda di adesione, debitamente compilata. 

8 settembre 1947 i IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE 

PROVVISORIO 

Prof. Romolo Ferrari 

  

REGOLAMENTO 

“ 

Art. 1. - La I, Giornata Chitarristica Internazionale (IX Italiana) si svolgerà nella città di Ales- 
i sandria (Italia) il giorno 28 SETTEMBRE 1947. 

Art. 2. - Le adesioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore, presso il Sig. RENATO 

ANDREINI - Via Vescovado, 6 - Alessandria. È 

Art. 8. - I chitarristi che vorranno prodursi nella manifestazione pubblica dovranno comunicare 

tempestivamente l’elenco dei brani che intendono eseguire, che non dovranno essere 

più di quattro, dei quali solo due verranno scelti da una apposita Commissione, che cer- 

cherà di evitare il ripetersi di uno stesso brano. 

Art. 4. - Le audizioni saranno tenute nella Sala del Liceo Musicale A. VIVALDI di Alessandria, 

Via Tripoli, 8, dalle ore 10 alle ore 19. 

Art. 5. - Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a totale carico dei partecipanti. 

Art. 6. - Il Comitato Organizzatore si interesserà per predisporre pasti ed alloggi a prezzi con- 
venienti. 
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Programma della giornata 

Ore 9.30 Riunione dei partecipanti; 

» 945 Saluto del Presidente; 

» 10-12.30 - Audizioni dei partecipanti; 

*. “13 - Pranzo; 

» 14-19 - Audizioni pubbliche dei partecipanti; 

» 21.30 - Grande Concerto del chitarrista BENVENUTO 

TERZI.       
  

  

Invito agli abbonati ed agli amici de “L'ARTE CHITARRISTICA, 

Il continuo aumento dei costi della carta e della stampa obbliga il no- 

stro Editore ad aggiornare il prezzo dell'abbonamento che, tuttavia, non potrà u- 
gualmente assicurare la copertura delle spese se non riusciremo ad aumentare 

numero degli abbonati. 

Invitiamo perciù tutti coloro che hanno già versato la quota di abbona- 

mento per il 2° semestre 1947 a volere inviare con ‘cortese sollecitudine la diffe 

renza a saldo e preghiamo i ritardatari a provvedere al più presto al pagamento 

della quota. i 

In relazione all'adeguamento del prezzo di abbonamento anche le quote 

di inscrizione all’U.C.I. — di cui all'art. 7 dello Staiuto — vengono aumentate 

nella seguente misura:. tassa d'ammissione L. 150 —— tassa di associazione annua: 

L. 750 per Soci ordinari e L. 1.600 per Soci sostenitori. 

Ma, ripetiamo, perchè il nostro Periodico possa vivere, è necessario aumen- 

tare il numero degli abbonati, che è ancora troppo modesto in relazione alla im 

portanza della grande Famiglia chitarristica. 

Rivolgiamo quindi un caldo appello a tutti coloro che amano la Nostra 

bella Arte perchè si adoprino con entusiasmo a diffondere sempre più la Rivista 

ed a sostenerci in questi difficili momenti. i 

E° intuitivo che più si riduce il numero degli abbonati più aumenta il pre: 

zo della pubblicazione: per un solo esempiare un ‘unico abbonato dovrebbe 

spendere dalle 30 alle 40 mila lire, mentre per mille abbonati la quota si ridur- 

rebbe a 50 lire. 

Alla pattuglia dei pionieri chiediamo uno sforzo di buona volontà, che si 

riduce ad una somma ben modesta. Poca cosa per ciascuno di noi, ma sufficien- 

te per proseguire nello sforzo tenace di questi primi passi, che ci dovranno por- 

tare infine alla bella meta di ricondurre all’onore ed alia fama di un tempo que! 

meraviglioso ed ora purtroppo misconosciuto strumento che è la Chitarra, 
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CORSO DI ARMONIA PER CHITARRISTI 

Lozione 3" - Consonanze e dissonanze - Il rivolto degli interwalli 

Prima di parlare delle consonanze e dissonanze vogliamo richiamare l’attenzione degli 
studiosi che seguono il nostro corso sulla differenza che esiste tra i due intervalli DO e RE 
diesis e DO e MI bemolle di cui al 3° e 4° pentagramma della tabella pubbEcata nel preceden- 

te numero. ll primo di questi intervalli è alla distanza di « seconda eccedente » e il secondo 
è alla distanza di « terza minore y. Negli strumenti a tasto, come il pianoforte e la chitarra, 

il DO diesis e il RE bemolle sono.la stessa nota, ma i gradi sono diversi. 
Gli intervalli vengono classificati in consonanti e dissonanti. 
IT consonanti danno un senso di riposo all’udito e i dissoranti un senso di moto. 

Le consonanze e le dissonanze sono formate dall'unione di due suoni emessi simulta- 

neamente, 

Le consonanze sono le seguenti: 3° Maggiore, 3° minore, 4° Giusta, 5% Giusta, 6° Maggio- 

re e 6° minore. 

Le dissonanze scno le 2°, le 7° e le 9° (che sono uguali alle 2° alla distanza di oltre l’ot- 
tava). 

La 4° Giusta è detta anche consonanza imperfetta perchè tende al senso di moto. 

Rivolto degli intervalli 

Il rivolto si produce trasportando la’ nota più bassa dell’accordo al di sopra della nota 

più alta a distanza di ottava dal punto di partenza, come appare chiaramente dalla Seguite 

dimosirazione grafica: 

Rivolto Rivolto Rivolto Rivolto Rivolto Rivolto 
” 7 3° e 4 s 3 4 e » n 2° 

  

@ @ @- @ 

Nel rivoltare le note occorre tener presente che fra i due intervalli) intercorre sempre il 

rapporto di 9. Infatti l’intervallo di: 2° rivoltato diventa di 7° (2 + 7 = 9), quello di 3* 

diventa di 6° (3 + 6 = 9), quello di:4* diventa di 5*, quello di 5° diventa di 4°, quello di 6° 
diventa di 3° e quello di 7° diventa di 2°. | 

Gli intervalli Maggiori rivoliandosi diventano minori, i minori diventano Maggiori, glì 
cecedenti diventano diminuiti, i diminuiti diventano eccedenti, mentre i Giusti rimangono 
Giusti, come appare dalla figura che segue: 

SM im bm. M. ec. Sidim. Boim. Ge. Egiosto giusta Smin. Speg: L'mogg. ce 

  

Nella prossima lezione tratteremo dei «cattivi salti ». 

R. F. 
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> FARRAUTO 

Il noto chitarrista Giuseppe Farrauto 

ha tenuto, nel mese di luglio, due impor- 

tanti concerti che hanno riscosso grande fa- 

vore nel pubblico e nella critica. Nel pri- 

mo, tenuto il 1° luglio a Molochio, V esimio 

concertista ha eseguito brani di BACH, TAR- 

REGA, TORKOBA e VINAS; nel secondo, che 

ha avuto luogo a Nicotera il giorno 12 del- 

lo stesso mese, il Farrauto ha suonato la 

Fantasia op. 19 di LEGNANI, Fingals Ho- 

le di MeRTZ, Preludio e Melodia di BACH 

e «Nel deserto», applauditissima opera di 

sua composizione. 

XxX PALLADINO 

Il 26 giugno 1947 il M° Carlo Palla- 

dino, direttore della Scuola «Luigi Moz- 
ZANI», ha tenuto in Genova un concerto di 
musiche per chitarra. Il programma, magi- 
stralmente eseguito dal notissimo concertista, 

era composto dalle seguenti opere: Fantasia 
(Merz) - Serenata (MALATS) - Moto per- 
petuo (GIULIANI) - Serenata ( NOCETI) - 
Notturno (CARULLI) - Canzone nordica 
(Fiorito) - Variazioni su tema di Mo- 
zari (Sor) - Fantasia ( VINAS) - Fandan- 
guillo ( TORROBA ) - Preghiera (MOZZANI) 
- Momento musicale (ScHUBERT) -  Not- 
turno op. 9 n. 2 (CHOPIN) - Capriccio 
arabo - Danza Mora e Ricordi dell’ Alham- 
bra (TARREGA). 

Inoltre lo stesso M° Palladino ha tenu- 
to alla Radio, il giorno 29 giugno, alle ore 
13.15, un concerto nel quale ha eseguito, 
con tecnica perfetta e delicato sentimento, 
brani di AGuADO, Sor, MALATS, ToRRO- 
BA, TARREGA e MOZZANI. 

*>x SQUARZONI 

L’ appassionato chitarrista Leonida 
Squarzoni ha ottenuto un altro vibrante succes- 
so con il concerto tenuto il 2 luglio nella Sala 
dell’ Auditorium di Ferrara. Il programma, 
seguito con entusiastico interesse dal nume- 
roso pubblico, comprendeva musiche di TAR- 
REGA, ALBENIZ, DE CORTIS, GRANADOS e 
la celebre «Gran Jota» di TARREGA. 

>x TERZI 

Apprendiamo dal giornale « Estudian- 
tina Bergamasca» che il prof. Benvenuto 
Terzi ha tenuto recentemente alla Radio 
una audizione di musiche per chitarra de- 
dicata interamente a Bach. Il grande con- 
certtsta, che da tanti anni si dedica alla 
appassionata valorizzazione del nostro stru- 
mento, ha eseguito le varie musiche in pro- 
gramma con arte ammirabile, riscuotendo 
il plauso e V ammirazione di numerosi mu- 
sicisti presenti alla trasmissione. 

x TONAs&ZZI 

Vel Teatro del Mare di Trieste il gio 
vane chitarrista Bruno Tonazzi ha tenuto 
di recente un pregevole concerto di musiche 
bachiane ( fra cui la famosa Fuga), termi- 
nando il programma con l esecuzione di una 
sua composizione intitolata «Il canto della 

naiade». 
I numerosissimi spettatori hanno viva- 

mente appladito il bravo concertista, che si 
è distinto per l’ottima tecnica e il finissi- 
mo senso artistico. 

  

    

  

“TEMPO DI MINUETTO,, del M.° Italo Baldi 

Presentiamo in questo numero uua delicata composizione per violino, viola e chitarra del 
M.° Italo Baldi, che riuscirà certamente gradita a quanti si interessano della musica d’assieme e 
che può degnamente figurare aecanto agli altri numerosi pezzi del genere, cari al repertorio chi- 

tarristico, ma oggi purtroppo rari a trovarsi. 

«Tempo di minuetto» - come anche il titolo lascia intendere - è un’opera di stile settecen- 
tesco, dal movimento leggero e grazioso, tutta pervasa da un'atmosfera di sfumata poesia, deli- 

catamente espressiva. 

Il M° Baldi si rivela in questa musica artista di nobile sensibilità armonica e di scintil- 

lante vena melodica. 
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Luigi Mozzani est né à Faenza (Romagne) en 1869; il fit toutes ses études musicales sous 

la surveillance du célèébre compositeur Martucci au Conservatoire de Bologne, ou il rem- 

porta i0us les prix à l’unanimité; à sa sortie du Conservatoire, il fut engagé comme premièr 

hautbois à l’orchestre du San Carlo de Naples vu pendant deux ans il remporta sans cesse 

les plus grands succès, Il jouait de plusieurs instrument mais celui qu'il affectionnait parti- 

culièérement c’etait la guitare, instrument ideal pour iui, avec lequel il pouvait « harmoniser 
ses pensées» et il sy adonna avec ardeur ei optint dei résultats surprenants, 

Il abandonna completament le hauvtbois, quitta Naples, parcourut comme virtuose guita- 

riste toutes les capitales de l'Europe et fut partout chaleureusement acclamé, 

Luigi Mozzani est venu se fixer, depuis plusieurs mois, à Paris, pour se consacrer au 
professorat (ses lecons sont très recherchées) et pour se produire comme virtuose. 

L’extraodinaire artiste est aussi un compositeur distingué: son oeuvre la plus importan- 

le, publiée en Italie, c'est un Méthode Classique pour lVenseignement de la Guitare; il vient 

de publier à Paris une vingtaine d’oeuvres. 

La grace el la réverie sont la note caractéristique de ces compositions ». 

F. A. DIGNAT 

A Parigi il Mozzani senti il desiderio di rendersi conto del perchè una chitarra avesse 
un suono più forte o in ogni modo diverso da un’altra. Cominciò così gli studi di liuteria o- 
perando direttamente sopra il suo strumento, che volle riparare. L’esito fu così lusinghiero 

che a Parigi venne chiamato « chitarra perfetta ». Nonostante la vita intensa e miovimentata 

della grande città e l’ambiente artistico nel quale viveva, Mozzani sentiva però il desiderio 

di ritornare nella sua Patria, di stabilirsi in un angolo quieto e campestre, in mezzo a gente 

semplice, per dedicarsi con sempre maggiore intensità all'Arte, solo scopo della sua vita. 

Quando gli parve di avere accumulato sufficienti risparmi, e la nostalgia della sua Italia 

si fece più forte, decise di fare ritorno in Patria ed abbandonò senza rimpianti quel mondo 

scintillante e cosmopolita che gli era servito per far conoscere il Suo nome e la Sua Arte ma 

che non aveva mai soddisfatto le esigenze del Suo spirito desideroso di lavoro e di pace. 
Tornò a Bologna, dove nei primi tempi prese alloggio in una camera ammobigliata di 

un piccolo villino in Via del Piombo, nei pressi della Casa di Carducci.La famiglia che lo al- 
loggiava gli cedette anche uno stanzino attiguo alla sua camera, e qui il Maestro costruì la sua 
prima chitarra, su modello del Guadagnini. Poco tempo dopo, però, abbandonò il locale, in- 

sufficiente alle sue necessità, e si trasferì in un appartamento più ampio, fuori Porta Sara- 
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gozza. Assunse alle sue dipendenze due fratelli siciliani, fabbricanti di mandolini, e si diede 

a costruire anche questi strumenti, continuando sempre Ie sue appassionate e meticolose ri- 

cerche sulla fabbricazione della chitarra, e cercando di eliminare il difetto della instabilità 

del manico del suo prediletto strumento, 

Egli infatti usava dire che la scarsità e la mediocrità degli esecutori di musica chitarri- 
stica dipendevano dai difetti dello strumento. 

«Quando il manico cede di un solo millimetro in avanti - diceva - le corde diventano tal- 
mente dure che la mano sinistra non resiste alla minima difficoltà; se invece il manico si 

curva all’indietro le corde urtano contro i tasti producendo un: suono stridulo e rendendo 

inservibile lo strumento ». 

Trascorse così alcuni mesi fra prove e riprove, senza lasciarsi scoraggiare dalle delusio- 

ni e dagli insuccessi; finchè la sua tenacia vinse ed il Mozzani potè far brevettare un sistema 

interessantissimo, di sua invenzione, che assicurava la stabilità al manico della chitarra. Inol- 

tre sentiva la necessità di. ereare un nuovo strumento, che rispondesse maggiormente alle, e- 

sigenze del concertista, e da una collezione di stampe in suo possesso trasse il modello di u- 

na Lyra su cui fissò la sua attenzione. 

Gli era anche piaciuto un istrumento costruito a Vienna, ma lo aveva scartato perchè l’i- 

dea era buona ma le misure erano sbagliate. 

«Un importante errore d’origine nella costruzione della chitarra - diceva il Maestro - è 

rappresentato dal fatto che molti liutai pretendono di costruirla con gli stessi criteri usati 

per i violini. Addirittura, molti suonatori desiderando una chitarra, si rivolgono a un co- 

struttore di violini. Mentre questo strumento è l’opposto della chitarra, perchè si vale della 

potenza dell’attrito dell'arco, mentre la chitarra è semplicemente suonata dalle dita, che pos- 

sono urtare le corde con colpi relativamente forti e fanno vibrare le note per poco tempo». 

Il Mozzani scoprì inoltre che è molto più facile rinnovare la tastiera a un violino che a 

una chitarra; questo strumento, poi, per la tensione delle corde, la lunghezza del manico, la 

linea di essc e il modo in cui sono fissate le corde stesse, ha assai più affinità con l’arpa € 

con il pianoforte. In base a tutte queste considerazioni il Maestro stabili che le corde doveva- 
no essere attaccate su due punti fissi, tanto sul ponticello che al capotasto, e fin dalla prima 

prova constatò che il suono ottenuto era più potente e morbido, e sopratutto eguale. 

Studiò quindi praticamente tutti i movimenti consentiti da questo nuovo sistema e tro- 
vò il modo di applicare il manico con tali compensi da assecondare alla perfezione ogni mo- 

vimento del ponticello. Trovò infine il mezzo di curvare il manico stesso .in sei diverse ma- 

niere, con un semplice mieccanismo mediante il quale l’esecutore può adottare a suo piace- 

re una qualunque delle curvature. 
Tutti gli appassionati studi che il Mozzani conduceva sulla chitarra non gli impedivano 

però di interessarsi anche alla costruzione di altri strumenti, per esempio il violino. Ne co- 

struì. infatti degli ottimi, ma nei primi tempi non gli era riuscito di trovare una vernice che 

lo soddisfacesse completamente. Nella occasione di un concerto in Austria, si recò in un pae- 

sello vicino alla Città a visitare un vecchio e rinomato liutaio. Costui, pur avendo la mano 

non più ferma e decisa a causa dell’età avanzata, mostrava di essere un abile artista, e me- 
ravigliò il Mozzani. con i risultati ottenuti per mezzo di una vernice di sua fabbricazione. 

Il Maestro gliene chiese la ricetta e l’ottenne, soltanto però dopo aver promesso al liutaio 

di trattenersi in casa sua quindici giorni e di fargli sentire qualche pezzo di musica per 

chitarra. Mozzani acconsentì ben volentieri al desiderio di quel vecchio appassionato del- 

l’Arte. Fu suo ospite per due settimane ed ebbe la ricetta che, salvo qualche modificazione, 

usò poi sempre nella costruzione dei violini trovandola veramente ottima. 

Il 18 ottobre 1913 un tedesco di Markneukirken, certo Krampe, industriale esportatore, 
si recò a Bologna a visitare il laboratorio del Mozzani e ne rimase entusiasta, al punto di af- 

fermare che era il migliore che egli avesse visto in Europa e che istrumenti del genere non si 
fabbricavano nè a Londra nè a Parigi. Diede subito prova della ottima impressione provata 
ordinando un gran numero di strumenti e pagandoli profumatamente. Effettivamente il la- 

boratorio era attrezzato in maniera eccellente e vi. si lavorava con una precisione ed una 

cura estrema, sarei per dire addirittura da orologio. Sotto la guida preziosa e instancabile 

del Mozzani, i dipendenti compivano miracoli di finezza. 

(continua) 
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Dalle antiche cromeche 

ll Signor Giuseppe Bisi, instancabile e 

appassionato ricercatore di notizie storiche 

musicali, ci ha fornito due interessanti € 

curiosi brani di cronaca, relativi a concerti 

tenuti in Modena dal grande Luigi Legnani 
nell’anno 1818. 

Siamo certi di far cosa grata ai nostri 

lettori riportando intregralmente i due av- 

visi, coi relativi programmi ed i commenti 

della critica, che pur nella loro succinta 

brevità sono chiara dimostrazione dell’abi- 

lità e della notorietà del grandissimo com- 
positore. ; 

«Luigi Legnani, di Ravenna, professore 

di canto e di chitarra francese, avrà l’onore 

di farsi sentire Venerdì 3 aprile (1818) a 

questo rispettabile Pubblico in una Accade- 
mia vocale ed istrumentale che darà nella 
Sala della Società Filarmonica Modenese in 
Santa Chiara, statagli graziosamente conces- 
sa dai Componenti la medesima. 

Il prezzo del biglietto d’ingresso sarà di 
centesimi sessanta, a riserva dei Signori So- 
ci Filarmonici che potranno liberamente 

intervenirvi, non limitando però ai medesi- 

mi come a tutti gli altri la loro generosità. 
Distribuzione dei pezzi di Musica che si 

eseguiranno nell’Accademia. 

Prima parte: 

— Sinfonia a piena orchestra. 

-—— Aria con accompagnamento di chi- 

tarra. 

-— Concerto di chitarra con orchestra. 

— Grande Ouverture dell’Italiana in Al- 
geri eseguita a sola chitarra. 

Seconda parte: 

-— Sinfonia a piena orchestra. 

— Aria con accompagnamento di chi- 

tarra. 

— Variazioni composte ed eseguite con 
chitarra dal suddetto Legnani. 

— Pout Pourri eseguito sulla chitarra 

con un solo dito della mano sinistra. 

Ed ecco il commento della critica: 

« Nella sera del 3 aprile fu data Accademia 

nella Sala Grande della Società Filarmonica 
dal Sig. Luigi Legnan!, e furono eseguite 

dal miedesin:o con somma maestria tutti li 
pezzi notati nell’Avviso che qui si un!sce 
(segue il programma sopratrascritto). 

<« Luigi Legnani di Ravenna, incoraggia- 

to dalla gentile accoglienza di questo rispet- 

tabilissimo pubblico si è determinato di da- 
re Venerdì sera 10 aprile (1818) altra Acca- 

demia di canto e suono nella quale saranno 
eseguiti dieci pezzi di musica nuovi. 

La detta Accademia si terrà mella Sala 

della Società Filarmonica Modenese in San- 
ta Chiara, statagli di nuovo graziosamente 

concessa dai Sig. Soci Rappresentanti la 

medesima. 

Pezzi da eseguirsi: 

Parte prima: 

— Sinfonia a grande orchestra. 

-- Aria del Maestro Pavesi. 

-— Rondò a sola chitarra composto dal 

Legnani. 

— Cavatina del Maestro Rossini. 

-— Grande Ouverture a sola chitarra 

scordata, di composizione del Legna- 

ni. 

Parte seconda: 

-— Sinfonia a piena orchestra. 

— Variazioni composte ed eseguite dal 
Legnani sopra il tema «Pria che 
l'impegno ». 

-— Recitativo ed aria del Maestro Rossi- 

ni. 

— Suonata a sola chitarra intitolata 

«Dialogo fra una vecchia ed una gio- 
vane » composta dal Legnani. 

— A richiesta si replicheranno le varia- 

zioni a un dito solo della mano sini- 

stra. 

« La sera del 10 aprile — dice il croni- 

sta — fu data altra Accademia dal Legnani 
alla quale intervennero distintissime perso- 
ne e vi fu un concorso straordinario. 

Furono nella medesima ‘eseguiti li pezzi 
notati nell’Avviso che pure si unisce ». 
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AMERICA DEL NORD 

NEW YORK — Immenso successo 

ha ottenuto l’audizione di Roland 

Valdés Blain al Music Hall del 

Palazzo Carnegie il giorno 8 Mar- 

ZO scorso. 

Il suo programma; comprendeva 

musiche di L. Milan (Pavana), 

Narvaez (Tema e variazioni), De 

Visée (Suite), Bach, Sor (Gran So- 

nata), Torroba (Suite Castellana), 

Ponce (Valse), Turina (Fandan- 

guillo) e Albeniz (Leyenda). 

La stampa ha concordemente e- 

logiato l’ottimo esecutore, e il 

New York Herald Tribune gli è 

stato largo di lodi salutando in 
lui un nuovo nome da aggiungere 

alla esigua lista dei grandi con- 

certisti. 

HOLLYWOOD — Il giorno 27 a- 
prile c. a. ha avuto luogo il quar- 

to concerto di musiche antiche or- 

ganizzato dalla Società Chitarri- 

stica Americana. L’interessantis- 

simo programma, magistralmente 

eseguito da Vahdah Bickford e da 
altri ottimi concertisti, compren- 

deva a soli di liuto e chitarra, 

duetti per chitarre e per chitarra 

e flauto. 

CHICAGO — Di grande interesse la 

manifestazione che ha avuto luogo 

nel febbraio scorso alla Società 
della Chitarra Classica. Un folto 

pubblico di amatori ha assistito 

con vivo entusiasmo al concerto di 

Richard S. Pick. Sono stati eseguiti 
brani di Bach, Campion, Turina, 

Torroba e altri. 

Inoltre il signor Freck Mulders, 

olandese, noto per aver scoperto 

ben sessanta suonate per liuto del 

celebre L. S. Weiss, tenne una av- 

vincente conferenza relativa alle 

sue esperienze di chitarrista in tem- 

po di guerra e alle sue ricerche di 

antiche musiche per liuto e chi- 

tarra. 

AMERICA DEL SUD 

MESSICO — Apprendiamo da « The 

Guitar Reviev » che il signor Bobri, 

tornato recentemente da un suo 

viaggio al Messico, ne ha riportato 

la bella notizia che Guillermo Go- 
mez, il popolarissimo concertista e 

compositore, si è rimesso dalla 

grave malattia che gli aveva impe- 

dito di continuare la serie dei suoi 

concerti e spera di poter presto 

8- Les CHITARRISTICA 

NOTIZIARIO: INTERNAZIONALE: 

compiere una tournée nell'America 

del Nord. 

A Ss E A 

CEYLON — La Società Filarmonica 

inglese ha fondato a Ceylon una 

propria filiale, della quale è stato 

nominato rappresentante il signor 

E, I. Delay. 

BAYREUTH (Lipano) — Il signor 

V. Mazmanian, membro della Socie- 

tà « Les Amis de la Guitare» di 

Parigi, da oltre dieci anni svolge 

in Bayreuth la sua apprezzata atti- 

vità di maestro di chitarra classi- 

ca. 'Tiene sovente ottimi concerti al 
Conservatorio Nazionale e all’Uni- 

versità Americana della Città, non- 

chè numerose audizioni alla Radio. 

L’opera assidua ed appassionata 

del signor Mazmanian ha contribui- 

to in misura notevole alla diffusio- 

ne della chitarra classica ed è suo 

merito se la stampa del Libano, ri- 

levando l’importanza e. la nobiltà 

di questa Arte, si è interessata al 

nostro strumento. 

E U R O P A 

AUSTRIA — Il noto chitarrista 

Ernst Zelezny, fiduciario dell’U.C.I. 

per la Nazione austriaca, ci ha 

inviato un lungo elenco di chitar- 

risti. Il signor Zelezny si prodiga 
incessantemente per acquistare nuo- 

vi aderenti all’U. C. I. e con lui 

collabora il celebre Prof. Jacob 

Ortner, che fu per tanti anni va- 

lentissimo insegnante di chitarra 
al Conservatorio di Vienna. 

Ci auguriamo che tutti i Fiducia- 

ri che verranno man mano nomi- 

nati dall’U. C. I. nelle varie Nazio- 

ni, vogliano seguire i’esempio dei 

due appassionati Maestri viennesi. 

INGHILTERRA — La riunione d’a- 
prile della Società Filarmonica dei 

chitarristi di Cheltenham era dedi- 

cata al « Minuetto ». Il signor L. T. 

Bridel iniziò la bella manifestazio- 
ne con una istruttiva e interessante 

conferenza sulla storia del Minuet- 

to, e sui compositori d’ogni tempo 

che hanno usato questa forma mu- 

sicale. 

Si passava quindi alla esecuzio- 

ne, da parte di quattro membri del 

Circolo, di numerosi Minuetti, fra 

cui quello famoso del « Don Gio- 

vanni » di Mozart, e altri di Giulia- 

ni, Bach, Haydn, Beethoven. ecc. 

— Nel prossimo autunno verrà i- 

naugurata in Edimburgo una Sezio- 

ne della Società Filarmonica Chi- 
tarristica. 

— La nuova Sezione Chitarristica 
di Merseyside ha tenuto nel mese 

di marzo una riunione durante la 
quale il Prof. Compan, insegnante 

di spagnolo alla Università Com- 
merciale di Liverpool, lesse un suo 

interessante studio su « La Chitar- 

ra in Spagna ». Dopo la lettura il 

signor Maurizio Ashurst, già ben 

noto nel campo chitarristico, ha e- 

seguito alcuni a soli di chitarra. 

— Il 4 maggio, nella bella ampia 

sala del Colonial Hotel in Earl’s 

Court, ha avuto luogo, alla presen- 

za di un pubblico internazionale, 

una audizione di chitarra tenuta da 

Giuliano Bream. Suonando su una 

chitarra Panormo il concertista ha 

tenuto avvinta per due ore l’atten- 

zîione appassionata dell’uditorio, 

che richiedeva sempre nuove musi- 

che. Particolarmente apprezzate la 

« Sonata in A » di Terry Usher e 

un adattamento di Vahdah Bick- 

ford della canzone indù di Rim- 

sky-Korsakov. 

ITALIA — Il noto chitarrista Bru- 

no Tonazzi di Trieste si è recente- 

mente affermato al Festival italia- 

no della Gioventù, ottenendo i due 

primi premi come compositore € 

come esecutore. Tale riconoscimen- 

to viene a premiare lo studio pro- 

fondo ed appassionato di un giova- 

ne che si è rivelato ormai per una 

sicura promessa dell’Arte Chitar- 

ristica. 

Lo stesso Tonazzi ha eseguito 

poche settimane or sono un ap- 

plauditissimo concerto al teatro 

Rudolfino di Praga. Il programma 

era composto di musiche del Prof. 

Prek, insegnante di chitarra alla 

Cattedra di Lubiana, e di brani di 

Bach, Granada, Turina; ecc. Il suc- 

cesso è stato eniusiastico. 

OLANDA — La Radio di Hilver- 

sum ha trasmesso, durante lo scor- 

so mese di maggio, alcune eccellen- 

ti audizioni di musiche per chitar- 

ra, fra cui molto apprezzata quella 

in cui fu eseguito il 12° quintetto 

di Josef Schnabel, con la partecipa- 

zione di V. Roth. (violino) e Ries 

de Hilster (chitarra). 

  

Dirett. respon. ROMOLO FERRARI 

Tip. Ferraguti - Modena
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