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Estratto dallo Statuto    f 

6 ‘Art, 1 - E’ costituita in Mole! (Italia) 2) 5 
È 

Unione Chitarristica Internazionale «Che sy x 

opera al fine di riunire in una sola grande ì 
famiglia tutti i chitarristi del mondo. 

Art. 2 - L’Unione si propone: SEE 
a) di promuovere congressi e. ‘concerti. 

*cnazionali ed internazionali; «<.<. - 

  

PARA 

  

d eseeuzioni musicali; a 
‘\ e) di promuovere la fondazione ed il 

funzionamento. di Scuole, Accademie e Cat- 

tedre di arte chitarristica; ; 

d) di pubblicare ‘una Rivista Boone 

zionale quale organo dell’U. C. ki; 3 

e) di stabilire fra i Soci una intima co- 

munione spirituale ed uno scambio conti- 

uo di notizie tecniche, artistiche e cultu- 

rali; 

  

      

    
    
      

   

  

    

          

   

          

   

   
   

f) di interessarsi alla ricerca. e allo 
mbio di musica, strumenti, accessori, 

rde, pubblicazioni, . fotografie e quanto 
‘o. possa servire ai chitarristi; 

F
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«b) di indire concorsi per Composizioni 

  

\ 
musicale fuori testo 

Un NUMERO _ L. 120) È 

Numero Doppio L. 240 

‘Abbonamento semestrale (3 numeri) : 

ORDINARIO 1300 

SOSTENITORR . . . » 800 

ESTERO TARIFFE DOPPIE i 

dalla Casa I ice Bèr den. 

  

La Rivista non assume responsabilità 

per gli articoli pubblicati i quali riflettono 

le opinioni dei rispettivi autori. 

TUTTI GLI ABBONATI SONO INVITATI A 

| COLLABORARE ALLA RIVISTA — I MA- 

  

NOSCRITTI NON SI RESTITUISCONO — 
\ECENSISCONO LE OPERE INVIATE 

IN Ie   
  È 

tto: sì è inscritto fra gli 

della ‘nostra Rivista. 

  

La pubblicità viene gestita direttamente 

    
   
      

Ogni numero contiene una composizione 

           



  

7 GIIAIRISII 
ANNO 1... N.5-6 - MODENA - OTTOBRE - DICEMBRE 1947 - SPEDIZ. IN ABBONAMENTO POSTALE (GRUPPO IV) 

Agli amici de “£zze CHITARRISTICA,, 

Il Comitato Centrale della Unione Chitarristica Internazionale, unitamente all'editore 

} Bèrben ed alla intera redazione della nostra Rivista, porge a tuttì gli amici chitarristi ed 

} © alle loro famiglie l'augurio più affettuoso per il Nuovo Anno, esprimendo la speranza che il 

1948 segni l'effettivo inizio di una nuova epoca di pace serena e feconda di bene per gli 

uomini di tutto il mondo. 

Aali_ abbonati de «L'Arte l'hitannictiaz,y "nn o Haga 

labbona- 

dine l’ade- 

948: ci li 

3 È pren nostro ‘en 

> i iore del tutto indipendenti interprete 
Per -cause di forza magg I p iero 

dalla nostra buona volontà, la distribuzione del presente 

numero doppio (relativo ai bimestri Settembre- Ottobre e 

Novembre- Dicembre), che avrebbe dovuto effettuarsi alla ILE 

fine dell’anno scorso, è stata ritardata di un mese: crema 

i ; ; ; ni î È } ca. nazio- 
Preghiamo i nostri lettori di volerci scusare, mentre Mii 

; ; IG f to vigore. 

assicuriamo che il prossimo numero uscira regolarmente “RG I 

; 2% notissimo 

entro il mese di febbraio. ) ii 

RAT ‘ del Liceo 

SO et vi Ra e conces- 

Modena, gennaio 1948. i BERBEN EDITORE | il Presi 

i : i 2rrari ha 

Ola presi- 

» Andrei- 

er toole verve av auuizionI Prende per primo la parola il Signor Li. 

dei ‘partecipanti, i “ali sono intervenuti miero che, nella sua qualità di Presidente 

L'aeze CHITARRISTICA - 1 

 



      

2 GITAIRISIA 
5-6 - MODENA - OTTOBRE - DICEMBRE 1947 - SPEDIZ. IN ABBONAMENTO POSTALE (GRUPPO IV) 
  

ANNO 1.- N. 

Agli amici de “eze CHITARRISTICA,, 

Il Comitato Centrale della Unione Chitarristica Internazionale, unitamente all'editore 

Bèrben ed alla intera redazione della nostra Rivista, porge a tutti gli amici chitarristi ed 

alle loro famiglie l'augurio più affettuoso per il Nuovo Anno, esprimendo la speranza che il 

1918 segni l'effettivo inizio di una nuova epoca di pace serena e feconda di bene per gli 

uomini di tutto il mondo. 

Agli abbonati de « L'Arte Chitarristica» -— con un particolare fraterno saluto e ringra- 

ziamento — la Rivista ricorda che con questo numero doppio viene a scadere labbona- 

mento del 1947 e rivolge loro il caldo invito di rinnovare con cortese sollecitudine l’ade- 

sione per l’anno prossimo. Non ci attardiamo a presentare programmi per il 1948: ci li 

mitiamo ad assicurare i lettori che impiegheremo tutte le nostre capacità ed il nostro 'en- 

tusiasmo per migliorare sempre più questo periodico che ambisce a diventare lînterprete 

dei desideri e delle volontà di tutti coloro che amano quel meraviglioso strumento che è 

la Chitarra. 

LA I° GIORNATA CHITARRISTICA INTERNAZIONALE 

Il 26 settembre 1947 ha avuto luogo in 
Alessandria, sotto gli auspici della Unione 
Chitarristica Internazionale e a cura del 

Comitato Organizzatore compasto dei Si- 

gnori IGxnazio Limiero, Presidente, RENATO 

ANDREINI e AMEDEO SAvOLDI, Membri, la 1° 

Giornaia Chitarristica Internazionale (IX* 

Italiana), che si è svolta in una atmosfera 

di cordiale fraternità e di entusiasmo arti- 

stico sì da riuscire, come era nelle inten- 

zioni degli organizzatori, una vera e pro- 

pria Festa chitarristica. 

Dall’ordine del giorno, già pubblicato nel 
nostro precedente numero, erano infatti sta- 

te escluse le discussioni di carattere tecnico, 

per lasciare maggior tempo alle audizioni 

‘ dei partecipanti, i quali sono intervenuti 

numerosi da ogni parte d’Italia, conferman- 

do così che l’attività chitarristica  nazio- 

nale, dopo i lunghi e duri anni di guerra, 

sta riprendendo tutto il suo passato vigore. 

Alle ore 9,30 del 28 settembre i 60 con- 

gressisti, fra i quali era pure il notissimo 

concertista e compositore Prof. Benvenuto 

Terzi, si sono riuniti nel salone del Liceo 

Musicale « A. Vivaldi», gentilmente conces- 

so dal Sindaco di Alessandria, ed il Presi- 

dente dell’U.C.I. Prof. Romolo Ferrari ha 

dichiarata aperta‘la seduta. 
Sedevano con. lui al tavolo della presi- 

denza i Signori Limiero, Savoldi e Andrei- 

ni. 

Prende per primo la parola il Signor Li- 

miero che, nella sua qualità di Presidente 

L'aeze CHITARRISTICA 
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della Unione Mandolinistica Alessandrina 

(U.M.A.), porge ai convenuti il cordiale e 

fraterno saluto dei componenti la sua Asso 

ciazione. 

Ml Prof. Ferrari risponde ringraziando 

e quindi, rivolio ai convenuti, indirizza loro 

alcune brevi parole. Egli si compiace in: 

nanzi tutto di vedere raccolti intorno a sè 

tanti appassionati cultori dell’arte chitarri- 

stca e si dichiara convinto che, dopo la for- 

zata interruzione causata dalla guerra, que- 
ste periodiche riunioni di cultori ed ama- 

tori della chitarra potranno sempre più in- 

tensificarsi e perfezionarsi, costituendo 

il mezzo più efficace per la divulgazione 

della nostra nobilissima e misconosciuta 
arte. 

Parla poi della costituzione della Unione 

Chitarristica Internazionale, che ha lo sco- 

po di riunire in una sola grande famiglia 

tutti i chitarristi del mondo, e dell’attività 

della Casa Editrice Bèrben che, oltre alla 

edizione delle composizioni musicali ed 

alla stampa della Rivista, ha attualmente al- 

lo studio nuove iniziative, alcune delle qua- 

li già in via di realizzazione. 
Esorta quindi i partecipanti a fare attiva 

propaganda per aumentare considerevol- 

mente il numero degli abbonati a « L’Arte 

Chitarristica », assicurando così la vita di 

questa pubblicazione che ha già ottenuto 

tanti. vivi consensi anche all’estero e per 

mezzo della quale sono già stati stabiliti 
preziosi contatti con le maggiori associa- 

zioni chitarristiche d’ogni parte del mondo. 

Al termine del discorso di apertura del 

Prof. Ferrari, ed a seguito del desiderio 

espresso da alcuni convenuti, ha avuto luo- 

go una breye discussione sui vari metodi 

per chitarra e sulle corde armoniche. 

Prende per primo la parola il Maestro 

Carlo Palladino di Genova, fondatore e di- 

rettore della « Scuola Luigi Mozzani >, che 

prospetta la assoluta necessità di un coor- 

dinamento dei vari ‘metodi per l’insegna- 

mento della chitarra e fa leggere una inte- 

ressante relazione sui mietodi usati nella sua 

Scuola e sulla fervida attività della stessa. 

Anche il Prof. Terzi dichiara che è indi- 
spensabile addivenire ad una unificazione 

e coordinazione dei vari metodi, ed a lui si 

associano molti congressisti, fra i quali i 
Signori Orsolino, Cabassi, Pezzoli, Savoldi 

e Andreini. 

Il Presidente propone allora di nomina- 

re una Commissione per lo studio della im- 
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pertante ‘questione; la proposta è accolta e 

quali componenti della stessa vengono no- 

“ minaii ad unanimità i Sigg.: Prof.. Romolo 

Ferrari di Modena - Prof. Benvenuto Terzi 

di Bergamo - Maestro, Cario Palladino di 

Genova e Rag. F. Orsolino di Genova. Si 

stabilisce pci che la Commissione si riu: 

nirà, quanto prima, in località da destinar- 

si, possibilmente nelle vicinanze di Mode- 
na onde permettere all’Editore Bèrben, a 

cui i numerosi impegni non hanno permes- 

so di essere presente alla Giornata Chitarri- 

stica, di partecipare ai lavori. 

Il Prof. Ferrari dà quindi lettura delle 
adesioni. pervenute fra le quali particolar- 

mente gradita e significativa quella’ del 

Maestro Verdier, Presidente della Associa- 

zione francese «Les Amis de la Guitare ». 

Chiusa la breve ed interessante parentesi 

di discussioni, alle ore 10.45 si dà inizio 

alia prima parte del programma con l’audi- 

zione dei partecipanti. 

I chitarristi Pezzoli di Bologna, Cigari- 

ni di Reggio Emilia, Forneris. di Alessan- 

dria, Calcina di Genova e Romani di Reg- 

gio Emilia si susseguono, eseguendo alla 
perfezione musiche di Sor, Tarrega, Mozza- 

ni, Murtula, Forneris, Pezzoli, Ferrari, Sil- 

vestri, ecc. L'elenco delle varie composi-. 

zioni eseguite dai diversi partecipanti è ri- 

portato integralmente al termine della pre- 

sente relazione. 

Un interessante e gradito fuori-program- 

ma è stato rappresentato dalla magistrale 

esecuzione, fatta dal Prof: Salvi di Bologna 

sul suo mandolino armonico, di due pezzi 

di notevole difficoltà: l’Ave Maria di Gou- 

nod ed una composizione del Prof. Salvi 

stesso. Forse qualcuno potrà meravigliarsi 
che, ad un Congresso Chitarristico, sia sta- 

to ammesso anche un mandolinista, ma, in 

questo caso, l'eccezione è stata consentita 

dal fatto che il concertista si serve del man- 

dolino come se fosse una chitarra, eseguen- 

do contemporaneamente canto e accompa- 

gnamento e ricavandone effetti veramente 

sorprendenti. ‘Tutti i convenuti hanno vi- 

vamente acclamato labilissimo mandolini- 

sta. Il Prof. Salvi si è compiaciuto inoltre 

di. offrire a tutti i convenuti: una artistica 

cartolina con una sua composizione poetica 

a ricordo della giornata chitarristica. 
Aile 12.45 i congressisti si sono raccolti 

in una sala del Ristorante S. Bartolomeo 

per consumare la colazione. 

Nel concerto del pomeriggio -— che ha 

   



  

avuto inizio alle ore 15 — si sono nuova- 

mente prodotti alcuni chitarristi che già 

avevano suonato la mattina. Inoltre sono 

stati sentiti i Sigg. Ghersi di S. Remo, Cen- 

tanaro di Genova, il valente compositore 

Rag. Orsolino pure di Genova, Barbieri di 

Milano, e il giovane Francesco Pini di Ge- 

nova, allievo del Maestro Carlo Palladino, 

che si è rivelato per una autentica promessa 

chitarristica. i; 

L'attesa più viva era stata riservata al 

concerto serale, tenuto dal Prof. Benvenuto 

Terzi. 

Davanti ad un pubblico scelto ed appas- 

sicnato — fra cui il Prefetto di Alessandria 

ed un forte gruppo di personalità artisti- 

che — che gremiva la vasta sala del Liceo 

Musicale: « A. Vivaldi » il concertista ini- 

ziava lo svolgimento dell’annunciato pro- 

gramma che pubblichiamo qui sotto. 
Il tocco morbido e penetrante, la tecnica 

impeccabile, la profondità d’interpretazio- 

ne di questo grande artista della chitarra 

hanno avvinto fin dal primo momento Vat- 

tenzione del pubblico che ha seguito le per- 

fette esecuzioni con crescente entusiasmo. 

L'ultimo pezzo in programma, la famosa 

«Campanella » di Litz, viene acclamato con 

interminabili applausi che costringono il 

concertistà a concedere un bis: la « Sere- 

nata» di Schubert, nella trascrizione del- 

l’esecutore. 

I successo della bella serata e l'intenso 

godimento artistico che ha procurato agli 

intervenuti, hanno lasciato in tutti un vivo 

desiderio di riascoltare presto il Prof. Terzi, 

magnifico artista e finissimo esecutore, che 

occupa oggi un posto eminente fra i pochi 

virtuosi di chitarra contemporanei. 

Nel chiudere questa relazione porgiamo 
un vivo ringraziamento al Sindaco di Ales- 
sandria, che ha gentilmente concesso l’uso 

della Sala del Liceo Musicale, ai Maestri 
Antonellini e Panettero e ai Signori Savoldi 
ec Andreini che si sono attivamente prodi- 

gati per la organizzazione e la riuscita del. 

la Giornata Chitarristica, non lesinando la- 

voro e spese. 

Un particolare plauso, poi, va diretto al 

Signor Alessandro Limiero che, oltre ad 

occuparsi con particolare interesse della 

erganizzazione, ha sostenuto personalmen- 

te notevoli spese per la propaganda e la mi. 

gliore riuscita della bella manifestazione. . 

Programma del concerto serale 
tenuto dal prof. Benvenuto Terzi 

PARTE PRIMA 

1) - a) Epoca del liuto e della Vihuela (sec. XVI e XVII) 

LUIS MILAN 
ROBERT DE VISEÉE 
GASPER SANZ 

Pavana 

Suite (minuetto - sarabanda - bourrè) 

Allemanda 

b) Periodo classico (sec. XVIII) 

D. AGUADO 

F. SOR 

» 

Studio 

Due studi (Op. 6 n.° 4 - Op. 31 n° 20) 

Follie di Spagna 

2) - a) Periodo romantico (sec. XIX) 

F. TARREGA 

» 

D. FORTEA 

Capriccio Arabo 

Alborada 

Evocacion 

b) Epoca contemporanea (sec. XX) 

S. DE LA MAZA 

F. CALLEJA 

E. PUJOL 

Studio 

Chanson 

Paesaggio 

  

L'arte CHITARRISTICA - 3 

  

ME
RI
TI



Vs
 

  

PARTE SECONDA 

3) - Trascrizioni 

GRANADOS (Llobet) Danza ‘n.° ‘5 

CHOPIN (Tarrega) Notturno 

HAYDN (Segovia) Minuetto 

ALBENIZ (Terzi) Serenata 

4) - Composizioni originali 

MALATS Serenata spagnola 
TERZI Pastorale 

» Appassionata 

PAGANINI (Terzi) La campanella 

FUORI PROGRAMMA 

SCHUBERT (Terzi) Serenata 

Musiche eseguite dai partecipanti 

alla I.° Giornata Chitarristica Internazionale 

CONCERTO DEL MATTINO 

ESECUTORE 

Sig. Pezzoli Giorgio 

» Cigarini Albes 

» Salvi Ernesto (con man- 

dolino armonico) 

» Forneris 

» Calcina Italo 

>» Romani Eber 

COMPOS. ESEGUITE 

Andante armonioso 

Mattino 

Risveglio nel bosco 

Danza orientale n. 2 

Ave Maria 

Composizione 

Marcia andalusa 

Rapsodia 

Feste lariane 

Andante n. 24 

Preludio 

Capriccio 

CONCERTO DEL POMERIGGIO 

Sig. Ghersi Alfredo 

A - L'arte CHITARRISTICA 

  

Serenata spagnola 

Chiaro di luna di Beethoven 

AUTORE 

Pezzoli 

» 

Silvestri 

R. Ferrari 

Gounod 

E. Salvi 

Ignoto - 

» 

Mozzani 

Sor 

Bach 

Legnani 

Murtula 

Biagi



| ESECUTORE COMPOS. ESEGUITE AUTORE | 

Sig. Pini Francesco ; Vals intimo Pujol 

Serenata spagnola Malats 

Gavotta Bach 

3. Centanaro Vittorio . Rimembranze - - Farrauto 

‘ Volo del calabrone Pujol 

» Romani Kber Studio Sor 

Ti « Bourrée Bach 

» Barbieri Antonio Minuetto n. 5 op. II Sor 
Canzone Fortea 

>» Orsolino Federico |. i Preludio Orsolino 

Valzer appassionato » 

Studio Lirico Maurtula 

Arata e Danza (dalla Suite) Torroba 
Ricordi dell? Alhambra T'arrega 

» Pezzoli Giorgio Serenata nostalgica Pezzoli 

Carmela De Curtis 

Valzer Pezzoli 

Composizione » 

» Calcina Italo Studio in mi magg. Carulli 

Studio in re magg. ; Sor 

Lacrima Tarrega { 

» Pini Francesco . Capriccio n. 2 Mozzani 
s Danza Mora Tarrega 

Fandanguillo T'orroba 

Corrente Bach 

Capriccio arabo Tarrega 

Valzer Pini 

» Cigarini Albes Studio arpeggiato op. 48 Giuliani 
Capriccio op. 60 Legnani 

» Vallerga Giulio — Studio Pargas 
Studio Cano 

Sonata in La Pujo] 

Leggenda Albeniz 

  

Edizioni 

La Casa Editrice Bèrben può cedere, a 

prezzo da convenirsi, le seguenti opere di 

eccezionale importanza: 

F. SOR - Quartett op. 15 (per 4 chitarre). 

J. KREUTZER - Trio (per flauto, clarinetto 

e chitarra). 

BOCCHERINI - Erstes Quintett in D (per 
chitarra, 2 violini, viola da braccio e 

violoncello). 

L. 

rare 

. CARULLI - Quartett op. 21 (per 4 chitar- 

re). 

DE CALL - Trio (per flauto, violino e 

chitarra). 

. DIABELLI - Sonatina op. 68. 

M. GIULIANI - Esercizio per la chitarra op. 

48 (24 pezzi). 

dà 

A 
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CORSO DI ARMONIA PER CHITARRISTI 
Lezioni 4° e 5° - Movimento delle parti 

L’accordo si divide in parti a seconda dei suoni che costituiscono l'accordo stesso, Le 

parti si classificano, a seconda delle posizioni, in: BASSA, INTERMEDIE (due) ed ACUTA 

delle quali la bassa è la più importante in quanto rappresenta la base delle altre parti, come 

appare chiaramente dalla seguente figura. 

Brie ACUTA 
Brie INTERMEDIA 

Br) INTERMEDIA 
< Brle BASSA 

     TZ 

Mentre nella musica vocale certi intervalli melodici (detti cattivi salti) sono assoluta- 
mente da evitarsi. perchè difficili da intonare e perciò sgradevoli, nella musica istrumen- 

tale ed in ispecial modo nella chitarra, tali salti sono facilmente praticabili. Non sono pe 

rò di buon gusto ed è quindi consigliabile ricorrervi solamente in casi eccezionali, e mai 

in presenza di composizioni di stile severo dove le parti sono obbligate. 

I SALTI CATTIVI tipici sono quelli di cui ai seguenti esempi: 

33 diminurta ST eccedente Farle rnlermedio FParle dosso 

  

ca @- 

(Salti cattivi nella parte alta) (Salti cattivi nelia parte intermedia e bassa) 

I salti di 3°, 4°, 5° e 7° diminuite discendenti sono ammessi purchè la nota sensibile 

salga di 2° o di 3*, a seconda del caso, come risulta dalla figura che segue: 

S'almimutto nell. perle alla d'diminurl nella parle intermedia. S*diminuibi nella parle bossa. T°atiminuila nell perle bosa 

& 

  

& P n 

I salti più grandi di una ottava e specialmente quelli di 7° maggiore debbono essere 

possibilmente evitati nella musica vocale, mentre nella chitarra sono ammiessi pur essendo 

di cattivo gusto nello stile severo. 

Le parti hanno un loro particolare movimento che, a seconda dell'andamento, assume 

il nome di RETTO, OBLIQUO o CONTRARIO. 

Dicesi MOTO RETTO quando due o più parti si muovono nella stessa direzione; MOTO 

OBLIQUO quando una parte sta ferma e l’altra o le altre sono in movimento e MOTO CON- 

TRARIO quando due o più parti si muovono in direzioni opposte. 

Il CONTRARIO è il moto da preferirsi perchè più elegante ed in quanto evita gli errori 
di armonia. 

»6 = £arze CHITARRISTICA 

  

 



Nella figura seguente sono rappresentati i tre moti nel loro andamento: 

Molo retto Molo obliguo Molo contrario 

  

°- bite Lipidi 
Il muoversi di due parti qualunque, a distanza di quinta e di ottava, è sempre da 

evitarsi nella musica vocate ed anche ‘nella chitarra non - è consigliabile, salvochè non 

si voglia ottenere qualche effetto particolare, mentre nello stile severo è assolutamente 

da escludersi. Solo le ottave di rinforzo del suono sono ammesse come può vedersi nella 2° 

Ouverture di Carulli (Ed. Bèrben). 

Nella seguente figura indichiamo i movimenti errati (sempre nello stile severo) affian- 

cati a que!li corretti, tanto delle quinte che delle ottave, per facilitare il lavoro degli studiosi. 

Puinte per molo RETTO 

Ollave per molo RETTO 

  

errelo errato correlto 

__ __ 

corr elfo erro flo errolo 

Nella prossima lezione parleremo dell’ACCORDO PERFETTO MAGGIORE e MINORE. 

R.. E. 

Archivio chilarristico 

Il nostro editore, fervido e sollecito in- 

ierprete del desiderio di tutti i cultori del- 

la chitarra, si propone di dare inizio ad 

un’opera di vastissime proporzioni e di ba- 

silare importanza, che potrà essere realiz- 

zata solamente con la continua intelligente 

collaborazione di quanti si interessano —- 

in ogni parte del mondo — all’Arte nostra. 

L'iniziativa consiste nella ricerca, rac- 

colta e classificazione della musica (antica 

e moderna), delle opere, dei libri, biografie, 

dischi, fotografie, manoscritti, autografi, ci- 

meli, programmi, notizie di cronaca e quan- 
t’altro può comunque avere riferimento con 

Arte Chitarristica ed i suoi cultori. 

Tale materiale costituirà l'Archivio in- 

ternazionale chitarristico, al quale gli Ar- 

tisti e gli studiosi d’ogni Paese potranno at- 

tingere tutte le notizie che a loro interes- 

sino. 
La realizzazione della bella iniziativa 

importerà un lavoro di estrema pazienza e 

difficoltà, non facilmente eseguibile; ma 

l’importante è cominciare. Lungo la strada 

e man mano che si presenteranno situazioni 

nuove verranno studiati e concordati i prov- 

vedimenti. relativi. 

Invitiamo intanto tutti gli amici chitar- 
risti a farci pervenire materiali, notizie e 

consigli pratici che saremo ben lieti di con- 

siderare con il massimo interessamento per 

rendere efficace la loro attuazione. 

Allo scopo però di iniziare fin d’ora la for-- 

mazione di una buona biblioteca chitarristica 

per ciascuno di noi, preghiamo tutti gli abbo- 

nati di farci pervenire la somma di L. 100 

(cento) col diritto di ricevere una composizio- 

ne musicale di 2 facciate in accurata edizione 

a stampa. 

Qualora il numero delle sottoscrizioni non 

raggiungesse il minimo necessario per provve. 

dere a tale edizione l’editore invierà una com- 

posizione eliografata del valore di L. 110 da 

scegliersi fra quelle indicate nel catalogo Bèr- 

ben. 
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Xx ORSOLINO 

La sera del 14 novembre, nella sala della 

Società “ Amici della Chitarra,, di Milano, il 

valoroso chitarrista rag. FEDERICO ORSOLI- 

NO ha tenuto un applaudito concerto, eseguendo 

musiche di Galilei, Bach, Corelli, Clementi, 

Beethoven, Albeniz, Orsolino, Murtula, Terzi, 

Torroba, Tarrega e Sor. /l bel programma, ed 

il suo valente esecutore, hanno riscosso i più 

calorosi consensi del numeroso pubblico. 

XxX PALLADINO 

Per la Rete Rossa, alle ore 19.85 del 14 
ottobre, it Maestro CARLO PALLADINO ha 

interpretato un interessantissimo programma di 

musiche classiche e moderne. Ecco l'elenco dei 

peri eseguiti dal valente concertista con inter- 

pretazione profonda e tecnica perfetta: Mi- 

nuetto in Sol (Carcassi) - Studio n. 8 (Agua- 
do) - Andante op. 81 (Sor) - Variazioni op. 9 

(Sor) - Preludio op, $3 n, 2 (Giuliani) - Nof. 
turno (Carulli) - Adelita (Tarrega). 

Un altro concerto del M.°. PALLADINO, 

comprendente musiche di Sor, Haydn, Mozzani 

e Orsolino, è stato trasmesso da Radio Genova 

il 28 ottobre 1947. I peezi eseguiti erano: Pre- 
ludio in si bemolle (Sor) - Andante (Haydn) - 

Preghiera (Mozzani) - Preludio (Orsolino) - Col- 

po di vento (Mozzani). 

Il giorno 18 ottobre il M.° PALLADINO si 
è invece presentato ad un numeroso ed appas- 

sionato pubblico nel Salone del Palazzo Ducale 

di Genova. Il vastissimo e difficile programma, 

costituito da brani di tutti i più moti composi- 

tori per chitarra, da De Visée a Tarrega, e da 

un buon numero di trascrizioni di pezzi clas- 

sici, è stato eseguito dal concertista con la mae- 

stria abituale, ed il pubblico lo ha vivamente 

e ripetutamente applaudito e festeggiato. 

>} TERZI 

A Milano la Società ‘* Amici della Chitar- 

ra,, ha aperto i battenti con un concerto inau- 

gurale tenuto dal massimo esponente dell’ Arte 

Chitarristica Italiana, il prof, BENVENUTO 

TERZI, alla Casa di Cultura /a sera del 17 

ottobre, davanti ad un numeroso ed eletto udi- 

torio, che ha accolto con entusiasmo il pro- 

gramma presentato dal grande esecutore. 

  

L| 

    

  

G. PEZZOLI: Andante armonioso 

L’« Andante armonioso » di Giorgio Pezzoli è la composizione con la quale si sono ini- 
ziate le esecuzioni musicali della I° Giornata Chitarristica Internazionale e che ha suscitato 
tanto entusiasmo fra tutti i partecipanti che hanno avuto la ventura di sentire questa bella 
e ispirata pagina suonata dall’autore stesso. 

Da un esile «tema » di autore ignoto il Pezzoli, abilissimo e appassionato cultore delP’ar- 
te chitarristica, ha saputo creare una musica delicata e piena di poesia, pregevole non soltanto 
per lo sviluppo condotto con tecnica precisa e con impeccabile senso artistico, ma per il pro- 
fondo sentimento che l’anima e ne fa un vero e proprio gioiello della letteratura chitarristica 
romantica. 

Con « Andante armonioso » il Pezzoli conferma ancora una volta le sue indiscusse doti di 
artista squisito e di compositore di classe. 

E. PIGNOCCHI: Piccola leggenda 

La « Piccola Leggenda» del M.° Emanuele Pignocchi riuscirà certamente assai gradita 
a tutti i chitarristi. che, oltre ad apprezzare il valore e la passione artistica del «patriarca» 
dei chitarristi italiani, ammirano in lui il musicista fecondo ed appassionato, l’amico in- 
timo di Mozzani, l’uomo che ha dedicato tutta la propria vita all'amore per la chitarra. 

« Piccola Leggenda » è una pagina ricca di soave e leggiadra vena melodica e tutta per- 
vasa da quel delicato profumo di romanticismo che sempre ha caratterizzato le compo 
sizioni dell’illustre Maestro. 

Una piccola nota tecnica: per la esecuzione, si deve intonare la 4% a MI e la 5° a SI, ese 
guendo poi il pezzo come se la chitarra fosse in accordatura normale. 

8 - L'arfe CHITARRISTICA



DE rale «Lessase 

uu eta 

DA ofiere di Mr 

di Cialacizona 57 

In Germania il Mozzani, oltre che come costruttore di strumenti perfetti, era assai 

noto e apprezzato per la sua abilità di grande concertisia, essendosi Egli sovente recato a 

compiere «tournées» in quella Nazione. Fra i numerosissimi articoli elogiativi pubblicati 

nei giornali tedeschi dell’epoca, che trascriverò alla fine di queste mie modeste note as- 
sieme a molti altri di ogni parte del mondo, voglio inserirne qui uno pubblicato dal Gior- 

nale di Amburgo in occasione di un concerto tenuto dal Maestro in quella città nel novem- 

bre dell’anno 1906. L'entusiasmo che traspare dalle parole del cronista è il più eloquente 

e caldo omaggio che si possa portare alla memoria di un Artista così grande da incantare 

rerfino i più prevenuti « antichitarristi ». 

L'articolo dice testualmente: 

«Tornano dunque i tempi passati, i suoni da tanti anni svaniti? Sembra. Non è forse 

meraviglioso che cento uomini moderni, fra i quali molti musicisti d’un Paese che ha a- 

vuto un Riccardo Wagner ed ha ancora un Riecardo Strauss e un Max Reger, stiano una 

serata intera a sentir suonare la chitarra? 

Non solo, ma nessuno cela d’esserne rimasto deliziato. Il mago che ha compiuto que- 

sio prodigio si chiama LUIGI MOZZANI di Bologna, il quale si presentò martedì sera in una 

audizione privata della Società della Hansa, e il cui nome forniva certo l'argomento ai di- 

scorsi del giorno non solo nei circoli dei chitarristi appassionati, ma di tutti quelli che 

l’hanno udito. Poichè non occorre essere appassionati per questa Arte Chitarristica che 

appena da qualche tempo accenna a rivivere per trovar piacere nelle esecuzioni del Signor 

Mozzani. Ciò che questo artista trae dal suo strumento non è soltanto meraviglioso e diffi. 

cilmente imitabile, ma tanto armonioso che ogni musicista deve dichiararsene soddisfatto, 

sopratutto riguardo alla intonazione dello strumento, questo scoglio che pone l’esecutore di- 

nanzi alle maggiori preoccupazioni. Il Signor Mozzani trae dal suo strumento bei suoni, di 

squisita dolcezza, note che suonano sempre pure e perfette. Molte volte, mentre Egli suona, ci 

chiediamo se vediamo sempre una chitarra o se l’Artista non abbia preso invece un mando- 

lino, o una cetra, o qualche altro strumento; ci chiediamo se vediamo uno strumento solo, 

ascoltando questi rapidi séguiti di scale cromatiche e diatoniche, questi passaggi d’accor- 

di attraverso a varie ottave, come sul pianoforte, questi suoni di flauto, un tremolo a più 

voci incantevole, una melodia chiarissima accompagnata nel modo più perfetto. Il Signor 

Mozzani sa legare i suoni e ombreggiarli; e tutte le finezze di colorito che gli sono parti- 

colari e che ben conosciamo rendono ancora più interessante questa musica in miniature 

Il concertista è un vero virtuoso della chitarra, quale più perfetto non può immaginar- 
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si. Ma questa lode che gli è dovuta non sarebbe tanto alta se al virtuoso non fosse amalga- 

imato un reale temperamento musicale. 

Ciò che udiamo non sono melodie. triviali e vuote, ma vera musica varia ed. interessan- 

te nella condoita armonica. Il programma non comprendeva che pochi pezzi di altri auto. 

ri, guali Sor, Tarrega e Mertz; il resto era formato da composizioni del Concertista. 

Si capisce, ascoltando il Signor Mozzani, come la letteratura chitarristica non offra 

scelta sufficiente alla sua piena virtuosità, che Egli vuole anche corrispondente alle esigen- 

ze musicali del nostro tempo. £ se Vartista è costretto ad essere il proprio compositore, 

poco danno: il compositore è ottimo. 

Le sue canzoni « Melodia », « Dolore », Tardfitetlo >, «Carmela » sono deliziosi ca- 

ratteristici pezzi di musica da camera, ricchi di sentimento, e che, trasportati su altri stru 

menti sarebbero certamente ancora di maggiore effetto, in ragione del loro contenuto mu- 

sicale. Il loro pregio più notevole è però quello d'essere adatti alla chitarra e di dare, mal 

grado le difficoltà tecniche, l'impressione della naturalezza, 

Fu una serata deliziosa, e se il Mozzani volesse darcene un’altra non gli mancherebbero 

ascoltatori riconoscenti ». 

Negli anni che precedettero la prima guerra mondiale, dunque, il Maestro si recò assai 

spesso in Germania, vi abitò addirittura per mesi formandosi un numero sempre mag- 

giore di entusiasti ammiratori, che ancora oggi lo ricordano con rimpianto ed amore. Poi 

venne la guerra, con l’ordine di sgombrare la Nazione tedesca da tutti gli stranieri. 

Un’ondata ‘di follia percorse allora la Germania. In fretta e furia il Mozzani venne ob- 

Lligato a partire, ed Egli mi raccontò come fu. addirittura, caricato su un treno che lo por- 

tò aila frontiera, fra gli altri italiani che rimpatriavano. L’idolo dei chitarristi germanici 
viaggiò così tra ‘la folla anonima, attraverso quella terra che lo aveva acclamato per tanti 

anni e che ora viveva le turbinose ore della guerra. Nessuno lo riconobbe: la macchina bel 

lica era già in moto e i tedeschi avevano, per il momento, dimenticato le ore appassio- 

nanti e gli intensi godimenti artistici che il genio del Mozzani aveva procurato a tante mi- 

gliaia di loro: 

Dal 1914 il Maestro iniziò la sua attività concertistica in Italia, dove l'arte chitarristica 

era assai poco conosciuta ed apprezzata e dove Egli ebbe il vanto e l’onore di riportarla ai 

fastigi di un tempo. Dopo più di 50 anni d’osceurità, finalmente, per opera di questo mago, 

la chitarra ritornava a farsi strada fra gli altri strumenti e ad occupare il posto che le 

competeva. Di particolare interesse furono i concerti tenuti a Bergamo nella sala del Quar- 

tetto ed a Bologna, al Liceo Musicale: la stampa recò in tutto il Paese l'eco dei clamorosi 

successi conseguiti dal grande Artista e l'interesse per la chitarra cominciò a risvegliarsi 

in molti musicisti, 

In quell’epoca il Mozzani si trasferì da Bologna a Cento, un grosso paese della provin. 
cia di Ferrara. Dopo tanti anni, si realizzava finalmente quello che era stato il sogno del 

Maesiro: vivere in pace e serenità, a contatto con gente della sua terra, assorbito soltanto 

dalle sue attività preferite: la costruzione di strumenti sempre più perfetti e la musica. 

Tranne alcuni periodi in cui doveva recarsi ‘a tenere qualche concerto, Egli trascorreva le 

sue giornate fra la casa e il laboratorio, ricevendo visite di giornalisti e di ammiratori. 

Questi, naturalmente, soilecitavano da Lui Pesecuzione di qualche brano. il Maestro si fa- 

ceva un po’ pregare, poi prendeva il suo bell’istrumento ed accontentava tutti. E, se era 

di buon umore, chi gli aveva chiesto di suonare un pezzo poteva avere la fortuna di sentirne 

anche tre o quattro, o di più. 

Anch'io mi recavo da Lui ogni domenica e passavo ore felici nella sua bella casa, arric- 

chita dai numerosi e pregevoli oggetti d’arte che il Maestro aveva acquistato nei viaggi all’e- 

stero. Il Mozzani amava tutte le cose bielle: aveva un animo squisitamente sensibile ed a- 

perto ad ogni forma d’arte, sì che aveva sapuio riunire nelle poche stanze del suo apparta- 

mento molti piccoli capolavori, scelti con gusto sicuro: quadri, porcellane, argenterie, mo- 

bili antichi, ecc. Inoltre si era appassionato alla raccolta dei francobolli, e ne aveva for- 

mato una imponente collezione che avrebbe fatto gola al più esperto raccoglitore e che 

oggi varrebbe milioni. Passava interi pomeriggi a riordinarla ed arricchirla ed aveva anzi 

incaricato un suo conoscente, certo Signor Baschieri, di procurargii corrispondenze anti. 

che ed affrancature rare. (continua) 
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Conceslisti del nostio tempo 
  

LDAP RE: SE 

Alcuni cercano la soluzione del «caso » 

Ida Presti, la più grande chitarrista d’ogni 

tempo. In quanto a me, respingo di propo- 

sito i luoghi comuni che la critica usuale 

impiega in queste circostanze. Trionfo del- 
la volontà? Semplice risultato d’un lavoro 

perseverante, compiuto all’inizio sotto la 

ferma guida paterna? Prodigio? 

Io, che appartengo alla inoffensiva spe- 

cie dei curiosi, credo d’aver trovato una 

formula: « Destino chitarristico ». Ida Pre- 

sti obbedisce a un destino chitarristico. 

Quel che è certo è che Ida Presti, che 

conta attualmente vent’anni, si affianca, da 

dieci anni, ai Pujol, ai Sainz de la Maza, ai 

Segovia. Dotata di una enorme capacità di 

interpretazione, la sua tecnica supera tutte 

le difficoltà che lo strumento presenta, e 

che sono innumerevoli. Il suo repertorio, 

che conta dozzine e dozzine di brani, va 

dagli antichi liutisti spagnoli del XVI e XVII 

secolo agli autori moderni che hanno scrit- 

to per il nostro strumento, o le cui opere vi 

sono state adattate, come Malats, Torroba, 

Granados, Albeniz e Falla, passando per Sor 

e Tarrega. Conviene specialmente citare il 
nome e le opere di Giovanni Sebastiano 

Bach che figurano nel suo programma e 

delle quali il più semplice preludio esige, 

per la sua esecuzione con la chitarra, una 

vera atrobazia digitale. Ricordiamo, ancora, 

che i frequenti e violenti cambiamenti di 
posizione della mano sinistra non permet- 

tono all’artista di leggere le opere durante 

l'esecuzione e tutti comprenderanno che la 

memoria di Ida non può essere inferiore 

alla abilità delle sue mani. 

La guerra e le sue conseguenze hanno 

impedito che la grande artista potesse farsi 

ascoltare nelle sale da concerto straniere. in 

compenso le migliori sale francesi hanno 
risuonato delle armonie chitarristiche di 

Ida Presti, In particolar modo i suoi succes- 

si al Conservatorio di Parigi, all’Opéra-Co- 

mique e alla Sala Pleyel sono stati definitivi 

per ciò che riguarda la sua consacrazione 

a coneertista.. I suoi «quarti d’ora» alla 
radio, offerti periodicamente, hanno con- 

sentito, se non altro, che gli amatori del no- 

bile e antico strumento, gli adepti puri, go- 

dessero di una musica che non avrebbero 

potuto diversamente gustare. Tuttavia... 

Un poeta spagnolo ha detto: « Quando 

ta parli, io ti guardo parlare »... Ebbene, 

Ida Presti bisogna vederla suonare. 

Il Signor Verdier abita in una strada 

della vecchia Parigi, nell’Isola San Luigi, 

vale a dire a due passi da Notre-Dame. Il 

Signor Verdier è l’animatore degli « Amis 
de la Guitare y, organismo che controlla tut- 

ta l’attività chitarristica francese, attività 

che si manifesta --- chi lo crederebbe? -- 

perfino nei lontani paesi della Cocincina, 

ove funziona una filiale degli « Amis». In 

America, naturalmente, tali società sono nu- 

merose, chitarristi e amatori formano una 

famiglia distaccata dall’altra, la grande fa- 
miglia musicale. E i membri di questa pic- 

cola famiglia mantengono la pace della «Set- 
la» per mezzo d’un permanente contatto fra 

loro. 

Il Signor Verdier è il mientore d’Ida.. E, 

conoscendo il mio desiderio di intervistare 

l’artista, per presentarla ai lettori lontani 

di «Mi Révista», ha organizzato in casa pro- 

pria un « concertino ». Ida, dunque, ha suo- 

nato per me (e per la mezza dozzina di <ini- 

ziali» che erano accorsi da Verdier come le 

mosche al miele) per ben 3 ore, senza pren- 

dere riposo. 

Tutto, in un concerto di chitarra, si svol- 

ge come in un rito. Il buon Verdier, dopo 

aver cercato il migliore esemplare, fra la 

dozzina di sua proprietà, un Simplicio au- 

tentico, presenta lo strumento con una cer- 

ta solennità. Ida accoglie la chitarra ceri. 
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moniosamente; l’accomoda. con cura sulle 

ginccchia, con un gesto quasi materno. E, 

dal primo accordo, Ida non ci appartiene 

più. La sentiamo assente, lontana. Perchè 

Ida suona sopratutto per se stessa. Bisogna 

vederia suonare. Si direbbe che artista e 

lo strumento si completino per formare un 

tutto armonico. La bellezza della giovinetta 
è per molti l'impressione immediata che 

l'ascoltatore incantato riceve. I bei capelli, 

‘cadendo dinanzi al viso, toccano quasi le 

corde: un’immagine, insomma, d’efebo mu- 

sicante di qualche primitivo italiano. Gli oc- 
chi godono quanto le orecchie, qui non c’è 
da temere che il meccanismo dell’esecuzio- 

ne, come talvolta accade, possa distrarre la 

nostra estasi. A malapena, infatti, ci si ac- 

corge che le note sfuggono dalle dita a una 

velocità indiavolata. 

L’uno dopo l’altro si sono susseguiti i 

brani di musica familiari a noi tutti. E la 

donna dalle tre « S$S» di Ruben Darie (sen- 

timentale. sensitiva, sensibile) ha saputo da- 

re interpretazione adeguata a ciascun auto- 

re. Noi spagnoli presenti abbiamo sentito 

in modo pariicolare che la nostra musica 

continuava a essere «nostra » nell’anima e 

nelle dita di questa chitarrista francese. ll 
concerto è stato, nello stesso tempo, un 0- 

maggio alla Spagna, questa Spagna che sta- 
sera abbiamo amato un po’ di più, nascosti 

in questo vecchio quartiere parigino, dove 
la Senna si divide in due per formare il 

cuore di Francia. 

Approfitto degli ultimi: minuti disponi- 

bili per fare qualche domanda alla celebre 

chitarrista. Ida mi parla delle difficoltà che 

dovette vincere agli inizi della carriera, ap- 

parendo come concertista sulla scena chi- 

tarristica in un’epoca in cui questa si tro- 
vava accaparrata dai due o tre virtuosi che 

ho citato più sopra. Ida mi dice la sua pas- 

sione per la chitarra, le sue preferenze per 

la musica di Bach, i suoi studi instancabili, 

i suoi progetti. I lettori troppo curiosi si 

accontentino di questa succinta enumera- 

zione. Sarà per un’altra volta. 

E ci eravamo già separati quando Ida 

torna indietro per dirmi: «E... dite nel 

giornale che,appena potrò, andrò a fare una 

tournée in America. E’ il mio sogno, il mio 

grande sogno ». i 

ANTONIO MA. DEL CARPIO 

(Estratto da « Mi Révista ») 

  

FIDUCIARI NAZ. DELL'UNIONE 

Il Comitato Centrale dell’U.C.I. ha proce- 

duto alla nomina dei suoi primi Fiduciari 

nei Paesi che vantano forti gruppi di chi- 

tarristi. 

La scelta è caduta su Artisti di chiara 

fama che onorano la nostra Unione e che 

assicurano il pieno successo della nostra 

iniziativa. 

Le nomine sono già avvenute per le se- 

guenti Nazioni: 

AUSTRIA: Maestro Ernst Zelezny — E- 

GITTO: Maestro Proakis Costa — INGHIL- 

TERRA: Maestro Boris A. Perott — LIBA- 

NO: Maestro Vrouyr Mazmanian — OLAN- 

DA: Maestro Ries de Hilsier. 

Sono in corso di deliberazione anche le 

nomine dei Fiduciari per le seguenii Na- 
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zioni: Russia — Stati Uniti — Cuba — Spa- 

gna — Belgio — Francia — Palestina -— 

Norvegia — Argentina — Svizzera. 

MESSAGGIO DEL M.° PEROTT 

Il N. 13 del trimestre agosto-ottobre del 

« Bulletin of the Philarmonie Society of 

ruitarists» di Londra reca, come articolo 

di fondo, un missaggio del Presidente Bo- 
ris A. Perott che trascriviamo integralmen- 

ter 

« Sono certo che tutti i chitarristi saran- 

no lieti di conoscere la buona notizia che 

è stata recentemente formata in Italia VU- 

nione Chitarristica Internazionale. Questo è 

il terzo serio tentativo di unire tutti i chi. 

tarristi in una unica famiglia. 

Il primo tentativo ebbe luogo nell’anno 

 



1877 a Lipsia, Germania, quando Otto Schi- 

ckeisuoi amici formarono l’« Unione Inter- 

nazionale dei Chitarristi », ma ottenne sol- 

tanto di unire fra loro alcuni circoli chi- 
tarristici già esistenti in Germania, quali ad 

esempio quelli di Brandeburgo, Koenigsberg 

Wiirzburg, Tepliz e pochi altri. 

Due famosi chitarristi russi, J. Stockmuan 

‘e I Klinger aderirono alla Unione. 

Per molte ragioni questo tentativo ebbe 
corta durata: evidentemente il tempo non 

era ancora maturo per ottenere il successo. 

Anche il secondo tentativo partì dalla 
Germania, in Monaco, nel settembre 1899, 

e il famoso chitarrista Otto Hammerer ne fu 

il primo presidente. Molti chitarristi russi 

si inscrissero all'Unione ed alcuni nomi in- 

glesi apparvero nelle liste: Colmier di Ply- 

mouth, J. J. Morley e A. F. Cramer di Lon- 

dra. In America ne divennero membri 

Schettler, Jacoby e Wm. Foden. Io mi unii 

alla Unione nel 1903. i 

Ma in seguito questo nobile e grande 

Sforzo si affievolì gradatamente. 

Ora il terzo tentativo, che io credo for- 

tunato, è stato iniziato dal mio vecchio a- 

mico Romolo Ferrari e dai suoi compagni 

in Italia. 

Il Comitato Centrale è stato fondato a 

Modena e tutti i chitarristi sono invitati. ad 

aderire all'Unione. Ora sta a noi, alla no- 

stra generazione, fare di questa organizzazio- 
ne mondiale un successo permanente e co- 

stituire per sempre una unione armonica 

di tutti i chitarristi e amatori della chitarra. 

La quota di inscrizione è soltanto di, lire 
600, da versare alla « Unione Chitarristica 

Internazionale », Via Francesco Selmi 41 - 

Modena (Italia), all’aito della domanda. 

Boris A. PeRroTT 

LA MORTE DI PIET VAN ES 

Il nostro Fiduciario per l’Olanda, Si- 

gnor Ries de Hilster, ci ha di recente co- 

municato la dolorosa notizia della. morte, 

avvenuta il giorno 4 settembre scorso, del 

grande chitarrista olandese Piet van Es. 
Questo eccezionale virtuoso di chitarra si è 

spento dopo molte sofferenze, lasciando la 

moglie e due figliuoli in tenera età. Piet van 
Es da diversi anni non si produceva più 

in pubblico e, al termine della guerra, non 

ebbe nemmeno la possibilità di rimettersi 

in contatto con i numerosi amici ed ammi. 

ratori esteri. avendo perduto durante i terri- 

Iii 

bili bombardamenti di Rotterdam, che di-- 

strussero la ‘sua casa, tutto il suo archivio 

musicale e di indirizzi. Da quelle tragiche 
giornate il maggiore esponente del movi- 

mento chitarristico e mandolinistico d’0- 

landa aveva potuto salvare soltanto i suoi 

due prediletti strumienti. 

L'Unione Chitarristica Internazionale ri- 

volge un commosso saluto alla memoria 

dello Scomparso, che ha dedicato tutta la 

sua vita all’Arte ed ha lasciato un vuoto 

incolmabile nelle file dei chitarristi della 

sua Patria e del mondo. 

MUSICHE MOZARTIANE 

La Società Chitarristica Americana ha 

curato la pubblicazione di una interessante , 

collezione di musiche mozartiane, eseguibi- 
li per chitarra, nella fedele ed accurata 

trascrizione della nota concertista Vahdah 

Olcott Bickford. Ecco Pelenco delle compo. 

sizioni raccolte nell’Album: Andante grazio- 
so (dalla Sonata N. 9) —- Andante (dalla So- 

nata N. 12) — Bagatella — Introduzioni e 

Variazioni su un tema di Mozart (Sor) — 

Sei Arie-motivi dal Flauto Magico — Mi- 

nuetto dal Divertimento in D (per una o due 

chitarre a scelta). 

RINASCE <IL PLETTRO» 

Salutiamo con gioia la rinascita del clas- 

sico giornale dei mandolinisti italiani, vo- 

luto e creato  dall’indimenticabile Maestro 

Alessandro Vizzari. Oltre a numerosi articoli 

ed al notiziario della Feder. Mandolinistica 

Italiana, il « Plettro » dedica quasi tutta la 
prima pagina ad una riconoscente e com- 

mossa rievocazione della vita e della pas- 

sione artistica del M.° Vizzari, apostolo ap- 

passionato ed infaticabile dell'Arte Mando- 

linistica e Chitarristica. 

CONSULENZA LEGALE 

L’avocat de 1°« Union Internationale des Guita- 

rists» M. Benvenuto Abate, offre son assistance & 

to: les membres de l’Union qui auraient des af- 

faires judicières en Italie, 

Adresse: Avv. Dott. Benvenuto Abate - Via Ca- 

nalino, 6. - Modena (Italie). 

  

The advocat of the « Unione Chitarristica Inier- 

nazionale » Dr. Benvenuto Abate will be glad to 

offor his assistence to all members of the Union 

who will have some business in Italy, 

Address: Avv. Dott, Benvenuto Abate - Via Ca- 

nalino, 6 - Modena (Italy), 
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AMERICA DEL NORD 

HOLLIWOOD — La notissima chi- 

iarrista Vahdah Olcott Bickford ci 

scrive direttamente compiacendosi 

per la nostra Rivista ed augurando 

ad essa il miglior successo, La ce- 

lebre artista ci comunica di aver 

dato una serie di concerti, orga- 

pizzati dalla Società Chitarristica 

Americana e dedicati e: 

te ad opere di Aguado. Ecco il pro- 

gramma di una delle interessanti 

manifestazioni, che ha avuto luogo 

il giorno 26 ottobre nella Sala di 

Park Avenue: Due Studi in Do mag- 

giore — Due Valzer: Op. 3 N. 5 ed 

Op. 6 — Minuetto Op. 13 N. 2 — 

Andante a valzer N. 7 — Variazioni 

(dedicate ad Augusto Campo). 

clusivamen-   

NEW YORK — La sera del 10 no- 

vembre un foltissimo e scelto pub- 

blico ha potuto ascoltare, nella 

Town Hall di New York, un vasto 

ed interessante programma eseguito 

dal chitarrista Rey de la Torre, 

comprendente musiche antiche e 

moderne dei più noti compositori. 

Il concertista, ben noto in Ameri- 

ca per il suo stile impeccabile e la 

squisita profondità di sentimento 

che animano le sue interpretazioni, 

ha eseguito opere di Iohn Dow- 

land (nella trascrizione fedele di 

Dagobert Bruger), l’Andante di Mo- 

zart, Variazioni su un tema di Mo- 

zart di F, Sor, Suite Castellana di 

Torroba, Omaggio a Debussy di De 

Falla, e molti altri pezzi di Joaquìn 

Rodrigo, —Nin-Culmell, Agustin 

Grau, Ignacio Cervantes, Isac Al- 

beniz e Miguel Llobet. 

     

AMERICA DEL SUD 

BUENOS AIRES — La scuola di chi- 

tarra « Luigi Mozzani » di Genova, 

diretta dal Maestro Carlo Palladi- 

no, ci trasmette il programma ed il 

commento entusiasta della critica 

relativi ad un concerto tenuto da 

Andres Segovia al Teatro Colon di 

Buenos Aires il 29 agosto . scorso 

che trascriviamo entrambi, certi di 

  

far cosa grata a tutti i cultori della 

chitarra ed in atto di omaggio al 

‘più grande virtuoso dei nostri tem- 

pi. Ecco il programma: Scarlatti: 

Preambolo - Sarabanda - Gavotta - 

Sonata; Maendel: Avia; Ramean: 

Allegretto; Maydn: Minuetto; Ca- 

atiglione Tedesco: Sonata in 5 tem- 

‘pi; Turina: Fandanguillo; Grana- 

dos: Tonadilla - Danza; Albeniz: 

14 - L'arte CHITARRISTICA 
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Mallorca - Torre Bermeja - Sevilla; 

Frescobaldi: Aria variata; Ponce: 

Serenata Romantica; Villalobes: 

Due Studi; Cast. Tedesco: 'Varan- 

tella; Turina: Fantasia; Esplà: Au- 

tano; Granados: Danza in sol; Tar-   

rega: Studio; Sor: Andante - Alle- 

gretto - Tre Studi - Tema variato; 

Torroba: Sonatina in 3 tempi; 

Bach: Giaccona; Cast. Tedesco: Ca- 

priccio; Tasman: Mazurka; Ponce: 

Impressioni iberiche; Albeniz: Gra- 

nada - Leggenda. Ed ecco il com- 

mento di un quotidiano locale al 

magnifico concerto: « La ricompar- 

sa di Andrea Segovia, ieri sera al 

Colon, costituì una singolare mani- 

festazione d’arte, che fu accolta dal 

pubblico con vero entusiasmo. Con 

    

questo interprete la chitarra pren- 

de parte alla vita musicale . del 

mondo, come io prova il fatto che 

i più apprezzati compositori d’Eu- 

ropa e d’America scrivono oggi 0- 

pere per uno strumento coltivato, 

trent'anni addietro, nella musica 

colta, quasi esclusivamente in Ispa- 

gna ed in vari paesi del nostro 

continente. Segovia, che raggiunse 

da tempo la piena maturità delle 

sue facoltà di interprete e di ese- 

cutore, sorprende per il suo costan- 

te superamento, affermato . ieri 

nuovamente in un programma di 

classe, integrato da opere classiche 

e moderne, tendenze, queste, appro- 

priate con gli strumenti a pizzico. 

In Preludio, Sarabanda e Gavotta 

di Alessandro Scarlatti, Sonata di 

Domenico Scarlatti, Aria variata di 

Haendel, Allegretto di Rameau e An- 

dante e Minuetto di Haydn rivisse- 

ro, nelle loro più sattili sfumature 

espressive e.di stile, la grazia, 1’e- 

motività, l'eleganza e le raffina- 

tezze della musica barocca d’Italia, 

Francia e Germania, che, attraver- 

so la sensibilità così personale di 

Segovia, sorgono con una purezza 

senza pari. Le stesse qualità musi- 

cali e strumentali si espressero nel- 

Ja musica moderna, tanto nella so- 

nata di Castelnuovo-Tedesco, fine 

omaggio a Boccherini, come nel 

Fandanguillo di Turina, Tonadilla 

e Danza di Granados e Mallorca, 

Torre Bermeja e Sevilla di Albeniz, 

nelle quali l’anima spagnola nata 

nello strumento popolare, si espri- 

me nelle strumento colto, in tutto 

il suo sapore ed il suo carattere, 

in versioni la cui individualità e 

sentimento di razza raggiunsero al- 

to grado. Di fronte agli insistenti 
applausi degli intervenuti, Andrea 

    

    
Segovia dovette suonare, fuori pro- 

gramma, dopo ogni parte: Varia- 

ciones di Sor, Estudio di Villa-Lo- 

bos, Recuerdo de la Alhambra di 

Tarrega ed altre, 

BUENOS AIRES — Riceviamo dalla 

Asociacion Guitaristica Argentina, 

presieduta dal signor Gerònimo 

Bianqui Pipero, un numero della 

« Rivista de la Guitarra », organo 

ufficiale della Associazione predet- 

ta. Dalla bella pubblicazione, foita 

di notizie ed articoli di grande 

interesse stralciamo due brevi com- 

menti ai primi concerti eseguiti da 

membri della Società per la stagione 

musicale 1947: 

Blanca Prat - «Sabato 31 mag- 

gio, alle ore 17.45, ebbe luogo il 
primo concerto dell’anno, eseguito 

dalla signorina Blanca Prat. Come 

sempre questa vintuosa dello stru- 

mento ha offerto un interessante 

programma di musiche antiche e 

moderne, includendovi anche una 

parte di musica argentina. Ancora 

una volta avemmo la possibilità 

di constatare le condizioni tecniche 

della signorina Prat, la purezza del 

suono e la sua delicata interpreta- 

zione musicale. Il pubblico che gre- 

miva la sala applaudì con entusia- 

smo l'interprete, costringendola a 

numerose esecuzioni fuori progiram- 

ma. Aggiungiamo le nostre sincere 

felicitazioni ». 

Clara Sindle Ramallal - « Sabato 

21 giugno ebbe luogo il secondo 

concerto dell’anno, tenuto dalla gio- 

vane chitarrista Clara Sindle Ra- 

mallal, che debuttò come solista 

nella. Associacion Guitaristica Ar- 

gentina. La signorina RamaHal po- 

se in evidenza, in ciascuna pagina, 

un raffinato temperamento artisti- 

co e un perfetto meccanismo tecni- 

co. Nutriti applausi del pubblico 

premiarono la fatica della giovane 
concertista e la obbligarono ad ag- 

giungere dei numeri fuori program- 

ma. I nostri applausi e le. nostre 

sincere  felicitazioni affinchè il 

trionfo coroni la sua carriera. ar- 

tistica ». 

L’interessante numero contiene i- 

noltre un articolo sulla origine ed 
evoluzione della chitarra, una ru- 

brica sui « chitarristi d'America » 
ed un nutrito resoconto dei concer- 

ti tenuti dai componenti della As- 

sociazione nel 1946. 

ROSARIO — La signorina Celia Sa- 

lomon de Font, direttrice della A- 

 



sociacion Tarrega di Rosario, ci ha 

fatto pervenire. aleune interessanti 

pubblicazioni contenenti articoli va- 

ri di cultura chitarristica, nonchè 

un vasto elenco dei concerti tenuti 

dalla signorina Salomon durante 
la sua carriera artistica, Alla abi- 

lissima .concertista e compositrice, 

che ha fondato e dirige con fervida 

passione e rara competenza la As- 

sociazione dedicata alla memoria 

del suo grande Maestro, e che uni- 

sce alle sue eccezionali doti di in- 

terprete la grazia soave di un volto 

delicato e femmin'Imente espres- 

sivo, la nostra più sincera ammi- 

razione.’ 

    

La Associacion Tarrega ha orga- 

n'zzato al Teatro Odeon di Buenos 

Aires per il giorno 26 settembre, 

un concerto del famoso chitarrista 

spagnolo Regino Sainz de la Maza. 

Per questo virtuoso, dalle singolari 

qualità interpretative, hanno scrit- 

to pagine meravigliose tutti i gio- 

vani musicisti spagnoli. Regino 

Sainz de la Maza è inoltre un ori- 

ginale compositore, un appassiona- 

to conferenziere ed un apprezzato 

scrittore di articoli sulla chitarra; 

ha dedicato insomma tutta la sua 

vita alla valorizzazione universale 

del nostro strumento, e la cattedra 

di storia della chitarra conferitagli 

al Conservatorio di Madrid è il più 

alto riconoscimento delle sue ecce- 

zionali qualità. Il Maestro De le 

Maza ha anche il vanto di avere, 

per primo, unito la chitarra e l’or- 

chestra nel magnifico « Concierto 

de Aranjuez » di Joaquin Rodrigo, 

opera capitale della moderna scuo- 

la spagnola. Il concerto eseguito dal 

grande chitarrista, per il quale la 

critica brasiliana ha parole di fer- 

vida ammirazione e di caldo entu- 

siasmo, comprendeva musiche di 

Bach, De Mudarra, Mozart, Scarlat- 

ti, Barrios, Turina ed altri impor- 

tanti compositori. 

  

LIMA — Nel Conservatorio Nazio- 

nale di musica della capitale del 

Perù è stata istituita la cattedra 

per l'insegnamento della chitarra 

classica e folcloristica. Ad occupa- 

re la carica di insegnante è staio 

chiamato il Prof. Juan Brito. Ven- 

tura. 

SAN PABLO — Anche nel Conser- 

vatorio di questa città è ‘stata isti- 

tuita una Scuola di Chitarra, affi- 

data al Prof. Isaias Savio. 

A: Ss I A 

CEYLON — Abbiamo notizia che 

una nuova sezione della Philar- 

monic Society of Guitarists è stata 

fondata a Ceylon, per iniziativa del 

Signor E. I. Delay, che tanto atti- 

vanxnte si prodiga per la diffu- 

sione della chitarra nei paesi asia- 

tici. Il Signor Delay lo ha diretta- 

mente comunicato al Signor Perott, 

la cui attività presidenziale- wiene 

così ad estendersi anche in quella 

lontana regione. 

DEHRA DUN — Anche in India va 

diffondendosi ed affermandosi un 

sempre maggiore interesse per il 

pestro strumento. Sempre dalla ri- 

vista inglese abbiamo notizia di un 

concerto tenuto a Dehra Dun dal 

Signor Scudder, membro della So- 

cietà Filarmonica. L'esecuzione ha 

avuto luogo nel maggio scorso ed 

il pubblico che affollava la sala 

dell’Accademia Militare ha dimo- 

strato di sapere apprezzare sia la 

tecnica e il valore del concertista 

sia la bellezza dello strumento. 

  

E: 0°-R-- 0 PA 

AUSTRIA — Il Signor Ernst Zele- 

zuy, uno dei più rappresentativi e- 

sponenti dell’ attività chitarrist'ica 

austviaca, ha tenuto recentemente 

due pregevoli concerti in Vienna. 

Nel prima eseguito il 9 ottobre 

nella Schubert-Saal, ha interpreta- 

to con gusto perfetto musiche di 

Bach (Sarabande - Double), Ra- 

meau (Menuett), Sor (Menuett - 

Gran Solo op. 14), Ponce (Andan- 

te. espressivo), Alfred Uhl (Prae- 

ludium - Notturno - Bagatelle), 

Berlioz (Valzer), Albert. (Etude), 

Albeniz (Leggenda), Granados 

(Danza N. 5) e Tarrega (Variazio- 

ni - Carnevale di Venezia). Nel se- 

condo, tenuto unitamente alla can- 

tante Else Hoss-Henninger il 30 no- 

vembre scorso nella Figaro-Kam- 

mersaal, il Signor Zelezny ha riaf- 

fermato ancora una volta le sue 

eccezionali doti di interprete e di 

esecutore suonando vari brani di 

Bach, . Sor, Albert, Schubert, Gra- 

nados, Tarrega, ecc. In una sua 

recente lettera il M. Zelezny ci par- 

la appunto di questo concerto (par- 

ticolarmente importajnte perchè 

tenuto proprio in quella stessa sala 

nella quale suonò diverse volte 

Mozart) e dell’alto grado di cultura 

musicale raggiunto a Vienna in que- 

sti ultimi tempi. Dalle privazioni 

e dai dolori dei lunghi e tenebrosi 

anni passati la squisita e sensibile 

amima viennese ha saputo risorgere 

intatta e miprendere con rinnovato 

fervore il cammino artistico. AI Si- 
gnor Zelezny ed ai suoi collabora- 

tori i migliori auguri di tutta la 

grande famiglia chitarristica. 

— Sempre a Vienna ha avuto luo- 

go, il 7 dicembre, una pregevole 

manifestazione artistica: il Prof. 

Karl Scheit ha eseguito, nella Brah- 
mssaal, uno scelto programma di 

musiche antiche e moderne di cui 

rportiamo l'elenco: Robert de Vi- 

sée: Suite D moll - Bach: Adagio e 

Fuga - Josef Lechthaler: Varia 

zioni-Suite Op. 49 N. 2 - Turina: 

Fandanguillo e Ràfaga -. Tarrega: 

Ricordo dell’Alhambra. 

  

FRANCIA — Il Signor A. Verdier, 
presidente della Società « Les Amis 

de la Guitare » di Parigi, ci comu- 

nica varie notizie dalle quali si 

rileva. che i chitarristi framcesi 
continuano, nonostante le molte dif- 

ficoltà del momento, a tenere de- 

sta Vattenzione del pubblico e la 

vassione dei cultori per la chitarra. 

Oltre alle periodiche riunioni, che 

si effettuano tutti i giovedì sera 

ed i venerdì pomeriggio, « Les A- 

mis de la Guitare » hanno organiz- 

zato una serie di belle manifesta- 

zioni. Fra queste, la visita della 

Signorina Lelia Younès, eccellente 

Bayrouth, allieva 

prediletta del Maestro Mazmanian, 

ed un concerto del Prof. Karl Scheit 

di Vienna in programma per il di- 

cembre. 

Anche la radio francese conitri- 

buisce alla diffusione ed alla va- 

lorizzazione del nostro strumento, 

mettendo di frequente in onda tra- 

smissioni di musica chitarristica: 

notevole fra queste l’esecuzione 

fatta da Ida Presti, il 24 novembre, 

delle composizioni « Romancello » 

di Salazar e « Vivo-Energico » di 

Castelnuovo-Tedesco, Questa giova- 

ne chitarrista, che è considerata at- 

tualmente uno dei maggiori espo- 

nenti del virtuosismo internaziona- 

concertista di 

le, usa per le sue esecuzioni corde 

di naylon, e se ne dichiara entu- 

siasta. 

INGHILTERRA — Sempre dalla Ri- 

vista della Philarmonie Society of 

Guitarists di Londra apprendiamo 

che il Circolo Chitarristico di Chel- 

tenham ha proseguito nelle sue rin- 

nioni. In quella del 7 giugno venne 

rievocato Ernesto Shand (1868- 

1924), il più grande compositore 

inglese di chitarra. Dopo un reso- 

conto fatto dal Signor W. M. Ap- 

pleby sulle attività chitarristiche 

di Shan venne eseguito, dagli ot- 

timi concertisti Kay Appleby, W. 

M. Appleby, Saunders-Davies, Joan 

Prior e Daniels uno scelto pro- 

gramma di musiche del compianto 

compositore. La riunione del 21 

giugno fu invece dedicata alla au- 

dizione del Maestro Bulent Nisan- 

cioglu di Istambul, che deliziò gli 

ascoltatori con a soli di Fortea, 

L'arte CHITARRISTICA - 15 

                

   

      

  

i 
4



Chavarri, Vinas, ecc. Inoltre vari 

altri brani furono eseguiti dai 

membri del circolo e la Signorina 

Prior contribuì al successo della 

manifestazione con esecuzioni vo- 

cali accompagnato dalla chitarra. 

Nel mese di luglio la riunione fu 

più ristretta, ma ugualmente inte- 

ressante. Vennero eseguite compo- 

sizioni di Tchaikovsky, De (Call; 

Giuliani e Coste. Chiudeva il pro- 

gramma una nuova opera del Mae- 

stro Eduardo D. Bensadon di Bue- 

nos Aires, che è stata pubblicata 

dalla Casa Ricordi Americana ed 

è stata vivamente apprezzata per 

l'atmosfera esotica e l'originalità. 

Di tutte le riunioni tenute dal Cir- 

il piacere di 

interpretazioni 

ITALIA — Il 

concerti nelle 

serie di musiche 

classiche e folcloristiche, fra cui gnor Perott ha recentemente rice- 

un brano di Bach, « Impressioni i- 

maestro in una 

beriche » di Ponce, 

« Torrg Bermeja » di Albeniz. Il 

concerto è durato soltanto mezz’o- ra) e del quale non sapeva più 

ra e ci ha lasciato col desiderio di 

poter gustare di nuovo e a lungo 

ascoltare le perfette M.0 Perott e ne aveva pubblicato 

questo chitarri- 

sta fuori classe. 

maggior concertista 

italiano di chitarra classica, Prof. 

Benvenuto Terzi, si recherà fra po- 

co in Isvizzera per una tournée di 

maggiori città di 

quella Nazione. Nella prossima pri- 

mondo chitarristico russo. Il Si- 

vuto notizie del grande . Maestro 

« Granada » e T. S. Fonin, che aveva conosciuto 

molti anni fa a Krasnoyarsk (Sibe- 

nulla da tempo. Il Signor Fonin a- 

veva assistito a molti concerti del 

un rescconto sulla rivista russa 

« La musica per chitarra » del 

1911. 
— L’esimio chitarrista russo Prof. 

Arsene V. Popoff ci scrive da To- 

msk (Siberia) anche a nome di nu- 

merosi suoi allievi e di altri chi- 

tarristi del suo Paese compiacendo- 

si per l’uscita della nostra Rivista 

colo Chitarristico si è favorevol- mavera il Prof. Terzi ha in pro- e chiedendone l’invio, unitamente 

mente occupata la cronaca, con am- gramma un concerto a Parma. al catalogo delle composizioni di 

pi resoconti pubblicati sul Glouce- 

stershire Echo. Durante il mese di 

ni ufficiali sospese per il periodo 

ni serali periodiche a carattere in- 

timo. entusiasta, musiche 

Londra - Radio Londra ha tra- 

smesso, alle ore 21 del 28 novem-  nuovo-Tedesco, 

bre scorso, un concerto di Andrea na, Granados e 

Segovia. Abbiamo così potuto ria- 

scoltare, dopo lunghi anni di si- 

inconfondibile di questo grande 

OLANDA — Nel suo giro artistico 

agosto, in sositituzione delle riunio- in Europa Andres Segovia ha te- 

nuto due concerti anche in Olan- 

di ferie, vennero effettuate riunio» da, il 9 e il 10 novembre scorsi, 

eseguendo, dinanzi ad un pubblico 

Haendel, Scarlatti, Haydn, Castel- 

Villa-Lobos, Turi- 

Albeniz. possa preludere ad un intenso 

RUSSIA — La Società Filarmonica 

lenzio, il tocco morbido, potente edi Londra comunica 

nalmente ripreso 

nostra edizione. Il M.° Popoff di- 

chiara di essere in amichevole cor- 

rispondenza con numerosi chitar- 

risti di ogni parte del mondo. Ci 

compiacciamo anche noi di consta- 

tare come l’arte chitarristica russa 
sia ancora viva e fiorente e ci au- 

guriamo che la ripresa dei rapporti 

con i musicisti di quella Nazione 

di Purcell, 

scambio di notizie ed al ristabilir- 

si di un saldo vincolo di fraternità 
che leghi tutti i cultori del nostro 

strumento. 

di avere fi- 

contatti col 
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FOTOGRAFIE DI CHITARRISTI CELEBRI 

La Casa Editrice Bèrben ha preso l’ini- 

ziativa di curare la riproduzione artistica 

delle fotografie dei più celebri chitarristi 
antichi e moderni. Tali fotografie vengono 

poste in vendita al prezzo di L. 150 per una 

copia e di IL. 220 per due copie, riservan- 

do lo sconto del 5 % ai soci delPU.C.I. ed 

agli abbonati a « L’Arte Chitarristica ». 

Sono già pronte le fotografie dei seguenti 

chitarristi: Dionisio Aguado (1784-1849) - 
Francisco. Alfonso (1908) - Jacques Bo- 
sch (1826-1895) - Antonio Cano (1811-1897) - 

Napoléon Coste (1806-1888) - Anton Diabel- 

li. (1781-1858) - Ivano Ferrari (1932) - 
Joseph Kiùffner (1776-1856) - Miguel Llobet 

(1878-1938) - Johann Kaspar Mertz. (1806- 

1856) - Domingo Prat - Giulio Regondi 
(1822-1872) - Erwin Schwarz  Reiflingen 
(1891) - Andrea Segovia (1894) - Ferdinando 
Sor (1778-1839) - M. A. Zani de Ferranti 
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(1802-1878), che gli interessati potranno ri- 

chiedere direttamiente alla Bèrben dietro 

versamento anticipato della somma occor- 

rente. 

A richiesta degli interessati cercheremo 

di procurarci anche gli originali delle foto- 

grafie che eventualmente mancassero nei 

nostri archivi. 

> 

Tutti coloro che ci scrivono per chiedere 

notizie, informazioni, ecc. sono pregati di 

allegare alla lettera il francobollo per la ri. 

sposta. 

* 

ANDRES SEGOVIA dichiara: « Da tem- 
«po uso le corde AUGUSTINE con profonda 

soddisfazione ‘e le raccomando sinceramen- 

te e disinteressatamente ». 
  

Direttore responsabile: ROMOLO FERRARI 

Tip. Ferraguti - Modena 
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p. 28 pais del villa 

3 

1680 1 Andaluza (Ediz ‘Fortea) a «DI 250 
SR .50) SR (Ediz. Fortea) . sd 2250 

661 736. 501 158 études progressives (Eser- 

e ERRERO MARTOREL 3. 

   

? 790. 501 Bolero (Ediz. -Fortea) ad 125 

HAUSR W. - 
- 615.1828.501 Metodo . i per contrab- 

î C3x basso (Ediz, Lemoine) ET. 850 

LEHAR P. i f 
_66 219. 501 La Vedova allegra - Daoto - 

$ «(trascriz, ed edizione Fortea) .  » 150 

MASTERBONE . 
- 6917.2323. 501 a per chitarra jazz . + > 1100 

NEGRINI G. 
6.2430. 501 Tutti gli accordi per “etiarra 

\- jazz (Ediz. Ajraldi) 5 >» 150 

PEZZOLI G. 5 
- 361. SA 502 Andante GO Ediz. Bèr-.. 

    

    

    ben) 5 5 5 

i 
b 
te. bo 

dI 
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+ : ù   
     

  

  

SI d De 

o e SR RSI VO 662.2960 CS Op. 63 - Souvenir de Russie. (per. 

‘ 661.2960.503/4 - 

cizi del Metodo) (Ed. Lemoine) » 600 

  » 100 

<> de d0 00000 20 00 00 0° ce 0-20 00 ce s- 00 se sroele0o0 0 

tarre (Ediz, Lemoine) 

  

   
   

  

  

2 ch'tarre) (Ediz. Lemoine) 
661. 2960.502/1 - 26 Etudes pour la Guitare 

(1° vol, - N, 1-9) (Ed, Lemoine) 
661.2960.503/2 - 26 Etudes pour la Guitare 

(2° vol.- N. 10-15) (Ed, Lemoine) 
661.2960.503/3 - 26 Roda pour la Guitare 

(30 Sol - N. 16-22) (Ed. Lemoine) 
îtudes pour la Guitare 

(40 2 N. 23- 26) (Ed. Lemoine)- 

       

   

     

   

   
     
      

  

    

   
    

  

     

    
    
     
      

      

   

TARREGA F. 
661.3025.515 La Mariposa (Ediz. I 
661. 3025. 516 Due studi in Sol e La (202 

Fortea) 
661.3025.517 Tres estudios N. Sdi 6 (Ed: 

Fortea) s 
661.3025.518 4 estudios Ni 14150 16 17 

Ediz. Fortea) 
661.3025.519 3 estudios N. 18 - 19 - 20 (Ed, 

Portes): =nca eta 

TERZI - Vaccari - Vio - Raspelli 

-619.3031.501 Dizionario dei chitarristi e lin- 
tai italiani (Ediz. «La Chitar- 

> ;_ ra») - Copie di antiquariato . 

TESSARECH JT. 
661.3033.501 Evolution de la Gattara (12 piè- 

s et 3 études) (Ed. Lemoine) S ces 
661. 3033. 502 dd Guitare DA (Ed. 

inc) ’ 

PER E° ESTERO: Kinfiento: 100% . 

LIA 

    
THE GUITAR REVIEW 

è l’unica rivista in inglese dedicata esclusivamente alla chitarra clas: ca 

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

 —Ogni numero bimestrale tratta ampiamente tutti gli aspetti fai 

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

i un ‘supplemento musicale di 8-10. pagine. 

| —’Abbonamento annuo (sei copie) Dollari 3.00. The Guitar de 

— Viene. pubblicata dalla Society of the Classic CHA, - 409 East DE 
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SPECIALITÀ MUSICA POR CHITARRA 
  

EDIZIONI ELIOGRAFATE 
Rivedute dal Proî. ROMOLO FERRARI 
LISTINO DEI PREZZI AL 31 DICEMBRE 1947 

ALBENIZ I. d N 
161.1118:501 Granada (trascriz. Tarrega) SETA 
161.1118.502 Leggenda (adatt. R. Ferrari) . » 
161.1118.503 Rumores de la Caleta 3 Ri» 
161.1118.504 Sevilla (trascriz. -Henze) . Bros > 
164.1118.503 f'orre Bermeja (trascer.. Llobet); » 
168.1118.506 Leggenda LaRao per epia di 

F. Orsolino) te » 

BACH G. S. Si 

161.1211.501 Fuga (trascriz. due: » 
168.1211.502 Preludio (trascriz. per epta di 

F.. Orsolino) 5 d 

BEETHOVEN L. 

161.1235.501 Menuet  (trascriz.  Tarrega) » 
168.1235.502 Mercia turca. (trascriz. per epta 

di F. Orsolino) . » 
168.1235.503 Minzeito (trascriz. per epta di 

F. Orsolino) È ; Nar», 

BIZET G. 

161.1257.501 Pescatori di Perle  (traseriz. 
Giulietti) xe È 6 

CALLEJA F. 
161.1321.501 El! Raton (Tango de la eno 

(trascriz. Tarrega) È » 

«GALVARUSO B. 
161.1322.501 Ricordo ribelle (Mazurka) . » 

CARULLI E. 
161.1335.06 (1) 1% Grande Quvertute (0p. 6) » 
161.1335.06 (2) 2% Grande Ouverture (op. O » 
161.1335.06 (3) 3% Ouverture (0p. 6) . » 

CHOPIN P. 

161.1354.03 Studio. N. 3 (Tristezze) (tra- 
scriz. R. Ferrari) 4 à Pe S 

161.1354.09 (2) Nociurne (0p..9 N. 2) (Tra- 
ser. ‘Tarrega) . 3 ce® 

168.1354.10 (3) Studio (op. 10 iN 3) (12 par- 
te) (Trascr. per epta di F. Or- 
solino) x 3 3 PC» 

168.1354.69 (1) Valzer (op. ‘69 N. 1) (Val 
zer dell'addio) (Trascr. per epta 
di F. Orsolino) . 3 i CSO 

CLEMENTI M. 

168.1356.36 (1) Sonatina (op. 36 N. 1) (Tra- 
scr. per epta di F. Orsolino) .' >» 

CORELLI A. 

168.1358.501 Sarabanda (Trascr. per epta di 
F. Orsolino) : a : ta 

COSTE N. . 
161.1365.38 Studio brillante (dall’op..38) . » 
DE CURTIS E. 
161.1423.501 Voce ’e notte (trascrìz. R. Fer- 

rari) . x ) i d GR 

DELIBES L. 

161.1432.501. Pizzicato nel ballo. Silvia Ara 
ser. Giulietti) 4 » 

DE VISEE R. 

161.1449.501 Musica del Re Sole - I° (Prae- 
ludium - Bourrée - Gavotite. L 
Menuet - Sarabande - Gigue III)  » 

161.1449.502 Musica del Re Sole - II° (Alle- 
mande - Sarabande - Gigue A 
- Passacaille - Gavotte - Cou_ 
rante - G'gue B - Menuei A - 
+Menuet B) . Da , , gi 

110 

220 

220 

220 

440 
440 
440 

220 

440 

110 

220 

440 

110 

440 

220 

110 

330 

  

    

DI CAPUA E: - 

161.1453.501 O sole mio (trascriz, Tarrega) 

-DI PONIO + 
161.3560.501 La Paloma di Yradier —. + 

DOMINICI A. 
- 161.1465.501. Bajadera di oa (trascr. 

«dall’operetta) 3 

FERRARI R. 2 
161.2932.501 Ave Maria di Schubert ds fto 
161.2932.502 Balletto Rosamunda di Schu- 

; ert % pg 
161.1646.501 Danza indiana (N. 1) 
161.1646.502 Danza orientale (N. 2) 
161.1646.503 Esercizi tecnici . 
161.2218.19 Grande fantasia op. 19 di Le 

gnani 
161.1646.504 Gran Marcia funebre (in me- 

moria del Dott. Vaccari) 
165.1646.505. Melodia per violino e chitarra 

sopra un preludio di Sor . . 
161.2932.503 Serenata di Schubert 
161.2945.501 na Medioevale di Gi sil- 

ves 
161.1354.03 stadio N..3 (Tristezze) di Cho- 

pin 
169.2648.501 Toecata per “arciliuto. o chitar- 

rone di A. Piccinini 
161.3060.501 Torna caro ideale di Tosti ì 
161.1423.501 Voce ’e notte di E. De Curtis . 
161.1118.502 Leggenda di Albeniz Ù 
161.3060.502 Marechiare di Tosti 

FERRER J. 
261.1650.501 Sinceridad . (Valse) 

GARCIA. S. 

161.3036.501 Mandolinata di Thomé 

GIULIANI M. 

161.1736.30. (21) Andantino N. 21 (dall’op. 
30 « Le Papillon ») 

161.1736.61 Grande Quverture (op. 61) 
161.1736.148 (1) La malinconia (dalle Giu- 

lianate) 
161.1736.148 (2) L’ allegria (dalle Giulianate) 

GIULIETTI 
161.1257.501 Pescatori di perle di G. Bizet 
161.1432.501 Pizzicato nel ballo Sklvia di 

Delibes 
161,3055.501 Rimpianto (Serenata) di Toselli 

GRANADOS B. 
161.1770.501 AA spagnola (trascriz. Llo- 

et 

168.1770.502 Va Danza andalusa (TFrascr. per 
epta di F; Orsolino) . h4 À 

GRIEG E. 

168.1780.12 (2) Valzer op, 12 N. 2 (Trascr, 
per epta di F, Orsolino) . 

168.1780.12 (3 Canto del guardiano (op. 12 
N. 3) (Trascr, per epta di F. 
Orsolino) 

168.1780.12 (4) Danza delle silfidi (op. 12 
N. 4) SIIZADE: per. epta di F. 

Orsolino) K $ % > 

HAENDEL G. F. 

161.1820.501 Largo (Trascr, Tarrega) . 
168.1820.502 Gavotta SCORTA per epta di 

Orsolino) î ° i 

HENZE B. 

161.1118.504 Sevilla di Albeniz . . 

KELMANN E. 
161.1465.501 Bajadera (Trascr. Domenici). . 
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110 

220 
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220 
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330 

330 
220 

330 

220 

220 
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550 
220 

220 

440 

110 
880 

220 
330 
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110 
110 
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330/ 

110 

220 
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61.2340. dolier 
261 ‘2340. 504 Romanza 

MOZZANI Li ci SS SA 
161.2379.501 Colpo di vento .°/.° . \0\. 
-261.2379.502 Mazurka le URLO 
161.2379.503 Preghiera 4. 

-161.2379.504 Révérence - Melodia 
261.2379.505 Sei cupricci 9 

«—’—’‘161.2379.506 Sentiero ca 3 
161. 2379.507 Da: Traviata di Verdi - Prelu- 

o atto I° 
261.2379.508 Valse Lente 

  

“MURTULA G. 
109-2583901 Siudio lirico (pér’ eptacorda) 

© ORSOLINO FP. 
168.2555.001 Mattinata (per eptacorda) 
168.2555.0502 Notturno e sognò = 

della prigionia (per eptacorda) 
168.2555.503 Preghiera - Ricordi della de 

gionia (per eptaco:da) 
168.2555.504 Preludio (per eptacorda) , 

, 168. 2555.505 Valzer SIERRA (per ‘epta- 
corda) 

168.2555.506 Ninna nanna (per eptacofda) N 
168.1118.506% Leggenda di Albeniz (per epta) 

3 168.1235.502 ce Turca di Beethoven (per 
Li ; epia) cb. 3 ; pa 
3 -168.1235.503 Minuetto di Beethoven (p. epta) 

168.1211,502 Preludio di Bach E epta) . 
168.1354.10(3) Studio Op 10 N, 3 di Chopin 

  

(per epta). . - 
DR 168:13541 .69(1) Valz:r Op, 69 N. 1 di Chopin 
ta (per epta) 
— —. 168.1356.36(1) Sonatina OE -36 N. di di Cle- 
isa menti (per epta) 
_——168.1358.501 Sarabanda di Corelli” (p. ‘epta) ; 

 168,1770.502 Va Danza andalusa di Granados 
(per epta) 3 + i % 

168.1780.12(2) ee Op. 12 N. 2. di Grieg 
(per epta, 

168.1780.12(3). dini del guardiano (Op. 12 
N. 3) di Grieg (per epita) . = 

168.1780. ito Danza delle Silfidi (Op. 12 
4) di Grieg (per epta)". 

168.1820.502 IA di Haendel (per epta) 
Resa: 68. Piccolo : studio dall’Op. 68 di 

Schumann (per. epta). 

PERALDO N. 
— 161.2640.501 2% Studi per chitarra 

| PEZZOLI G.. 
i 61.2644.501 Serenata nostalgica 

TCCININI A. 
160. 2648.501 Toccata per arciliuto o chitar- 

i + rone (‘Trascrizione dalla. tavo- 
Pa latura antica alla notazione 

RI moderna di R. ASI, a 

PRUDENT E. - 

di -2675.501 Improvisacion ai 

    

   
     

    
    
   

    

  

  

Tarrega) 

Ricordi 3 
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220 
(220. 
220 
110 
‘990 
110 

220 
220 

440 

220 

440 

220 
220 

220 
220 
550 

220 
110 
220 

110 

220 

440 
110 

330 

110 

220 

110 
220 

220 

990 

220 

220 

330   

     

ce. (tati a 
Rn PERA 

   

TARREGA Pe La 

161.3025.501 Adelita (Mazurka) 

: 161.3025.504 Gran Jota. de 

a 

261.3025.502 Capriccio arabo (Serenata) 
161.3025.503 Darza Odalisca’ . 

Concierto 

  

261.3025.505 Gram Valzer 
161.3025.506 Mazurka in Sol . . 220 
261.3025.507 Pavana . Aa . 110 
261.3025.008 Pepita. (Polka) . " 220 
161.3025.509 Preludio N. 2 . » 110 
161.3025.510 Ricordi dell'Alnambra : 220 
161.3025.511 Rosita (Polka)° 
161.3025.512 Serenata di dita è , 440 
261.3025.513 Tango . . » 220 
261.3025.514 Danza Mora . >» . ,, 220 
161.3025.520 Sogno (Studio tfemolo) % 440 
161.3025.521 Lacrima 7 3 » 110 
161,3025.522 Alborada (Capricho) ” ì 110 

-161.3025.523 Maria (Gavota) i A 4 220 
161.3025.524 Preludio N. 6 7 3 , 110 
161.1211.501 Fuga di Bach n 
161.1453.501 O sole mio di Di Capua: . 

u
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161.1235.501 Menuet di Beethoven, ; 220 
161.1354.09(2) Noc/urne di Chopin (Op. 9 

N. 2 3 , d 440 
161.1820.501 Largo di Haendel 3 vera 10. 
161:2675.501 Improvisacion di Prudent sr da 
161.2932.504 Momento musicale di Schubert » 220 
161.3035.501 Tema y estudio de concierta 

di Thalberg i » 3° 990 
161.1321.501 E! Raton di Calteja i RZ: 

|"THALBERG 
161.3035.501 Tema y estudio’ de concierto 

- (Trascriz.. Tarrega) n tg D_990 

THOME? F. 5 
: 161.3036.501 Mandolinata (trascriz. Garcia) » 440 

TORROBA M. È 

161.3050.501 Sonatina in La TRRAGiorT A 
dicata a Segovia) » 330 

161.3050.502 Fandanguillo . 1 1 DE 22005 

TOSELLI E. i . 
161.3055.501 Rimpianto fr ‘-. Tra- CAR 

scriz, Giulietti) SIL. 

TOSTI-F. È % 
161.3060.501 Torna caro ideale (adatt. R. È 

Ferrari) È È a10:® 220. 
161.3060.502 Marechiare (Traser, 

VINAS"D. J. 
161.3240.501 Grande Fantasia originale dr DI 390; 

YRADIER 

Ferrari) , » 220 

161.3560.501 La gu (trascriz. Di Ponio) » 220 > 

«La Casa dispone dt oltre 2000 composizioni alia    

     
sicale. Bèrben che viene trasmesso gratuitamente 
dicpo semplice richiesta, > 

  

330. 
Ta F si $ 

20) Op. 1 = 1° e 20 Min.» 110 
11 - 3° Minuetto. » 110 

ana. È TERRI 
(5°) Op i Minuetto...» 110 

1 (69). 0 “11=..60 Minuetto . +8 110 
Variations. «sur l’air de La Fiute 

nchanise di Mozart «O cara 
Mie ‘armonia (Op. 9) » 440 
).504(27) Lezione N. 27 io Metodo 3 a 

Sor-Coste) | 5 » 110 

ristiche d'ogni epoca elencate nel Bollettino mu- 
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   CORDE ARMONICHE DI OTTIMA QUALITÀ 
LISTINO DEI PREZZI AL 31 DICEMBRE 1947. 

MANDOLINO — Li 

  

  

    

   

   
    

    

   

‘Official Organ of The Ameri- 
“can Guild of Banjoists Man- 

Subscription: D. 1.00 per year 
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= cHIT A R RA (corde in budello) 

(1.3 (mi) - in acciaio. (1110) Do39 1 i (4811) L. 60 
ella) <= si 1119): > 10 * to) : 2 i ì : Lia Cin » 75: 

Si 3.3 (re) => » ‘fasciata (1313) a 30 3.4 (sol) - CIO gà (4813) » -95 
4. (sol) ni TA » (1314). ». 45 18 (mi) È în GERMANA - 1 tirata (4821) L. 200 

Muta completa (corde doppie): L. 180 28 (SÌ) - > area (4822) » 240 
R e =" 3.4 (sol)- © —» -» » . (4823) » 260 
--MANDOLA hi (mi) - tipo CARULLI - 1 tirata. i L. > 

- ipo NAPOLI - Muta completa (8 corde). L. 300 - 3 E s Te SONORA > RES uil a (4883) > 210 
* 3 18 (mi) - tipo GE MAP i - doppia dat pian) L. 320 

| zMANDOLONCELLO 2 (si) => (4922) » 370 
 ___,<ZEee Ias a di a. > (4923) » 500 

Muta completa 8 corde) L. 890 PRISSIZZOE 

5 CHITARRA (corde in abciato) STFOLTNO 

(1*(mî) -. . tipo NAPOLI (4111) L 10 1% (mi) - in acciaio - tipo SONORO (5111) L 20 
ds. . > > (4112) > 15 1.* (mi) - in acciaio - tipo TRAFMIIATO (5121)  L. 30 

e a to n) < inacglo ip ML LEVGMTO (5131) L 60 
i d2°-(ta) ===>» tassa > ) > SO (la) ud » » (4315) » 45 Za (fe) = è CE $ (5433) » 100 

ti (Gi e» 3 00 C x ga 3 > (5494) 198 
IO, 1. (mi) - in acciaio - tipo CATTEDRALE (5141) L. 100 

3.3 (sol) - ag > > (4473) >» 100 ide ee E 

i ea: da (PA ia Mu, , 4475) >» 150 Sr 
6. (mi) - » Sa do » 180 21. (eni) - in acciaio - tipo VIBRANTE (5151). L. 25 
7° (Re volante) > fin MIMOSA (4467) L. 180 2°. 
81 (Do Y tasona (4468) » 200 Ta E Se aa ei » n 

MOIS = -).a + (4460) + 235 00) EE 
CHITARRA ea ta e) VIOLONCELLO 

4,2 (re) - in seta rossa (4634) L. 170 3 
ba (la) 3 » (4635) >» 210 1.2 (la) - in acciaio fasc. - tipo ANGELO (7411) -L. 320 
6. (mi) - » >» > . =. (4036) >» 240 È del) Pa dra ta) » po 

4.8 (re) - » >» tipo FISIM . . (4644) L. 210 - (801)... > a: La 
58 do e Vin » 250 ag le 
4.% (re) - tipo FLAMENCO (4654) L. 170 
Sé (la) - > > (4655) » 190 CONTRABBASSO 
6. (mi) - » > . (4656) » 210 : —— 
dRCo) : ipo CARULI (4684) L. 110 1.*:(sol) - in budello - tipo NAPOLI (8811) L. 500 

(la) - SE (AGS5Y La 120 Da (te) a a 18810) 0 
di (mi) za cca 0. (4686) s 140 3.8 (la) - “> - ». » (8813) >» 900 
4a (re) - tipo FRANCESE 3 (4694) L. 120 4.° (mi) » tam. > » >» (8914) > 1300 
È o . fp: (025 « (4605) \> 150 RES 

è (mi) - > (4696) > 190 ec 3 

58 (la) - > PIRO (4605) L. 150 For Sesterol sunto del 109) 
IR . 
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