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i DI BOLOGNA 

TEATRO COMUNALE 
STAGIONE SINFONICA 1948 
  

SABATO 24 APRILE 1948 
ore 2/ 

CONCERTO DI CHITARRA 

ANDRES SEGOVIA 
  

PROGRAMMA 

F. SOR - Andante ed allegretto 

- Tre studi 

- Tema variato 

MORENO TORROBA - Sonatina 
(dedicata ad Andrea Segovia) 

-. Allegretto 

- Andante 

- AMlegro 

J. S. BACH - Ciaccona 

CASTELNUOVO TEDISCO - Capriccio 
OMAGGIO A PAGANINI 
(dedicato ad Andrea Segovia) 

ALEX. TANSMAN - Mazurka 
(de.licata ad Andrea Segovia) 

M. PONCE - Impressione “iberica 
(.l-dicata ad Andrea Segovia) 

ALBENIZ - Granada 

- Leggenda 
  

  

Raduno di Chitarristi a Bologna 
Tutti i chitarristi che interverran- 

no al concerto Segovia sono pregati di 
trovarsi alle ore 15 del 24 aprile ‘sotto 
il porticato del Teatro Comunale di 
Bologna (Via Zamboni) da dove passe- 
ranno in apposito locale per discutere 
sulla unificazione e coordinazione dei 
vari metodi per l’insegnamento: della 
chitarra di cui alle deliberazioni pre- 
se nel recente Congresso di AÈ@essan- 
dria.   

Va 
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La Rivista non assume responsabilità 

per gli articoli pubblicati i quali riflettono i 

le opinioni dei rispettivi autori. 
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COLLABORARE ALLA RIVISTA — I MA- 

NOSCRITTI NON SI RESTITUISCONO -- 

SI RECENSISCONO LE OPERE INVIATE 
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Gli amici de “£aeze CHITARRISTICA, 
Siamo lieti di comunicare che i seguenti 

chitarristi hanno rinnovato la loro adesione 

alla nostra Rivista qnali abborati sosteni- 

tori: 

Signor LEO MEZZINA ( dall’ America del 

Nord) - Prof. OTELLO:MORI - Marchese 

GUGLIELMO DA LISCA - Rivista 

‘“FRETTED INSTR UMENT NEWS,, 

( Editore italo-americano Giuseppe Pettine)
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RITORNA 
Andrés Segovia, assente dall’Italia da ol- 

| tre otto anni, vi farà presto ritorno. Il 

grande concertista sarà a Bologna il 23 e il 

24 aprile prossimo, per prendere parte alla 

Stagione Sinfonica di quel Teatro Comuna 

le che si è inaugurata il 20 febbralo e ter- 

minerà alla fine di maggio. Il 23 aprile il 

celebre chitarrista si esibirà, unitamente al- 

la orchestra, nel Concerto sinfonico diretto 

dal Maestro Carlo Maria Giulini, mentre la 

sera successiva si presenterà da solo in un 

ampio ed interessantissimo programma, che 

riportiamo in copertina. 

Questo cecezionale avvenimento artistico 

ha già destato l’entusiasmo e l’interesse di 

tutti gli appassionati chitarristi italiani, dei 

quali si è reso felice interprete l’amico no- 

stro Heliantus che ha dettato per l’occasio- 

ne il seguente omaggio poetico rivolto al 

grande Artista: 

AD ANDRES SEGOVIA 

Al Vostro onor d’eccelso chitarrista 

Bologna applaude dotta ed augurale: 

di Voi godrà il valor di sommo artista 

il pubblico stipato al Comunale. 

Nè la perizia sol del concertista, 

esecutor brillante, originale, 

ammirerà, ma il chiaro musicista 

di nuovo stile fondator geniale. 

Interprete di-Bach e dei moderni 

autori fra è più celebri e i più vari, 

SEGOVIA 
suggelli all’opra Vostra offrite eterni. 

I discepoli a Voi devoti e cari 

salutan fra gli accordi e i ritmi alterni 

d’Andrés Segovia il nome senza pari. 

Siamo informati che per la eccezionale 

serata fuori abbonamento del 24 aprile ver- 

ranno praticati i seguenti prezzi: Palcosce- 

nico L. 250 — Poltrone L. 600 — Poltron: 

cine L. 450 — Palchi di I, II e III ordine 

L. 1500 — Palchi di IV ordine L. 1000 — 

Palchi di V ordine L. 500 — Loggione 300. 

Il M.° Riccardo Nielsen, Sovrintendente 

del Teatro Comunale di Bologna, unitamen- 

te al Segretario sig. Amedeo Cevenini, ha 

cortesemente promesso di adoprarsi per 

consentire al maggior numero di chitarristi 

di assistere al Concerto. A tal fine occorre 

però prenotarsi al più presto, 

Si pregano pertanto tutti gli amici chi- 

tarristi e amatori della chitarra desiderosi 

di prendere parte all’eccezionale avveni. 

mento, di scrivere all’Editore Bèrben (Via 

F. Selmi 41, Modena) il quale si interesserà 

per curare la organizzazione di tale conve- 

gno, che deve risultare una bella ed entu- 

siastica manifestazione di amore e di devo- 

zione di tutti i chitarristi italiani per il 

primo Chitarrista del mondo. Siamo infor- 

mati che il grande virtuoso terrà anche al- 

tri concerti in Italia, fra cui uno, già pre. 

annunciato, nella città di Messina. 

Parte CHITARRISTICA -



IL PATRIARCA DEI CHITARRISTI ITALIANI 

Un uomo sereno, dal simpatico volto su 

cui spicca un paio d’occhi piccoli, vivaci 

ed intelligenti: ecco il Maestro Emanuele 

Pignocchi, il patriarca dei chitarristi ita- 

liani, 

Accurato nella persona, distinto nei mo- 

di, conserva nonostante le sue 76 primave- 

re, un aspetto incredibilmente giovanile e 

un grande appassionato amore per la musi- 

ca, che ha servito per tutta la vita. si 

Fin da ragazzo diede prova di questo 

suo amore dedicandosi con fervore allo, 

studio del pianoforte: più tardi, nell’8° Ber- 

saglieri, diresse la fanfara reggimentale co- 

me suonatore di cornetta. Ma l’avvenimento 

che ebbe la' più grande e significativa im- 

portanza per la sua futura attività musicale 

si verificò più tardi, quando, congedatosi, 

conobbe un orecchiante suonatore di chi- 

tarra. Lo strumento lo affascinò, volle imi- 

tare l’amico e ben presto segnò su di lui un 

grande vantaggio, dovuto sopratutto alla pas- 

sione con la quale intraprese lo studio dei 

metodi di Giuliani e Carulli. Più tardi, poi, 

ebbe la fortuna di conoscere il grande Lui- 

gi Mozzani e di legarsi di devota amicizia 

all’incomparabile Artista, avendo agio d: 

ascoltare con frequenza le sue impeccabili 

esecuzioni e di conoscere così tutto il re- 

pertorio chitarristico nella sua migliore 

espressione. 

Con tale guida, e dopo anni di lungo e 

severo studio, si produsse in pubblico co- 

me concertista, suscitando i più caldi elogi 
sulle sue interpretazioni, notevoli sopratutto 

per la dolcezza del tocco e la profondità 

del sentimento che le animavano. In tali 

concerti eseguiva spesso anche sue compo- 

sizioni, dedicate al suo grande maestro, ai 

molti amici chitarristi o ai suoi numerosi 

allievi della nobiltà veneziana, mantovana 

e bolognese. 

Una piccola parte della sua vastissima 

produzione musicale venne pubblicata da- 

gli editori F. Bongiovanni e A. Comellini di 

Bologna e sui periodici «Il Plettro » di Mi. 

lano e « Spiel musik fur die Gitarre» di 

Munchen; molte altre composizioni sono tut- 

tora manoscritte, e ci auguriamo non lo re- 

slino ancora per troppo tempo, perchè si 
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tratta di opere degne di essere conosciute 

‘ed apprezzate.. 

La chitarra ha un carattere proprio, che 

la differenzia notevolmente da tutti gli al- 

tri strumenti; ha quindi una sua particola- 
re letteratura. Fra i compositori, v'è chi 1n- 

clina al virtuosismo, che non è sempre ar- 

te, e chi tende verso il sentimento. Il Pi. 

gnocchi, che è fra questi ultimi, ha inoltre 

il grande merito di non aver dimenticato 
che la chitarra ha un limite oltre il quale 
il rendimento è molto problematico: la sua 

musica ha espressione e tecnica esclusiva- 

mente chitarristiche, è semplice, di ottimo 

effetto. 

Questo infaticabile artista ha ‘anche il 

merito di avere elaborato ed eseguito gè- 

niali riduzioni per chitarra di accompa- 

gnamento a difficili pezzi eseguiti dalla ce- 
lebre mandolinista Carolina Grimaldi (che 
meritò le lodi di Thomas e Massenet) e di 

un altro valente mandolinista, il Cav. Am- 

brogio Aristeo, suo diletto amico. 

Si dedicò pure, unitamente a valenti chi- 

tarristi, alla esecuzione di duetti di Carul- 

li, Mertz, Plouvier, Darr, Sor e molti altri 

di sua composizione. 

Il Pignocchi è veramente un uomo che 

ha spesa tutta la sua vita ad una intensa e 

amorosa opera di diffusione e valorizzazio- 

ne dell’arte chitarristica; il che non gli im- 
pedi di compiere sempre scrupolosamente 

il suo dovere di italiano e di patriota. Pre- 

se fra l’altro parte, come tenente Commissa- 

rio della Croce Rossa, alla Guerra Balcani- 

ca, e gli è gradito ricordare come lo Zar 
Nicola del Montenegro lo insignisse in quel. 
la occasione della croce di Cavaliere. 

E’ un vero piacere conversare col Mae- 

stro Pignocchi. Dalla sua viva voce risorgo- 

no, come per incanto, le figure più note ed 

amate del mondo chitarristico italiano, i ri- 

cordi di un’epoca serena e laboriosa, aman- 

te dell’arte e della semplicità, che ci sem- 

bra ancora più lontana nel tempo di quello 
che veramente non sia. 

Ci piace. ricordare qui un simpatico 
aneddoto che lumeggia assai bene quella che 

è l’indole del. nostro amato <« patriarca», 

uomo sincero e gioviale, pieno di spirito,



sempre pronto a fare e a ricevere leciti 
scherzi. Una volta una signora. sua cono- 
scente, approfittando di un attimo di disat- 

tenzione del Maestro, gli tolse di tasca un 

biglietio da cento lire; con quelle comprò 

l’occorrente per imbandire una lauta cena 

(tempi beati eran quelli in cui con cento 

lirette si poteva scialare da gran signori!) e 
invitò al festino il Pignocchi ed alcuni al- 

tri amici, La gaia comitiva fece ottima ac- 

toglienza al prelibato desinaretto, non ulti- 

mo il buon Maestro che diede prova di un 

gagliardo appetito. Quale la sua meraviglia, 

quando, alla fine della cena, si vide offrire 

anche una sommetta: era il resto dei famo- 

sì cento franchi! La cosa finì con una bella 

serie ci risate, e tutti ci guadagnarono in 

salute e buon umore. Per terminare la bel. 

la seraia ci voleva però un po’ di musica: 

ed ecco il simpatico Pignocchi, a cui il net- 

tare aveva aperto la vena musicale, improv- 

visare una melodia per pianoforte ispirata 

a un valzer per chitarra sola di R. Shibley 

di cui fu ottima esecutrice la signorina Con- 
fidati, pianista, che divise col chitarrista i 

calorosi applausi dei presenti. ‘ 

Il buon esito di tale connubio istrumen- 

tale indusse poi il Pignocchi a scrivere al. 

tri due componimenti per pianoforte e chi- 

tarra: uno sull’op. 143 di Carulli, dedicato 

alla valente pianista sig.na Sansilvestri, ed 

un altro sull’elegia « Mezzanotte» di Navo- 
ne, che venne per la prima volta eseguito 

dalla sig.na Zappoli. 

Per finire, citiamo alcune righe tratte 
dalla lettera che il Maestro Pignocchi ha 

indirizzato poco tempo fa al Presidente del- 

PU.C.I., perchè da queste poche parole, me- 

glio che da un’ampia biografia, ognuno po- 
trà rendersi conto di come il cuore giova- 

nile di questo patriarca palpiti ancora ge- 

nerosamente di fervido amore per l'Arte 

nostra: 

«Formulo l'augurio fervidissimo che il 
nostro sodalizio possa segnare un’èra di 

rinnovamento nel campo artistico e cultu 

rale della chitarra. 

«A noi spetta ora sapere agire con ani. 

ma organizzatrice e con fede costante per- 

chè la U.C.I. assurga veramente a quell’al- 
iezza felicemente preconizzata anche. dal 

benemerito collaboratore Dott. Adriano Ros- 

si che fin dal 1921 ha operato in suo favo- 

ye pubblicando su «Il Plettro » diretto dal 

compianto Cav. Vizzari, articoli significati- 

vi di propaganda per la maggiore elevazio- 

ne del nostro amabile strumento ». 

GORSO DI ARMONIA PER GHITARRISTI 
Lezione 6° - L'accordo perfetto 

L'accordo perfelto è l’unione di alcuni suoni in consonanza; esso è generalmente posto 

al principio ed alla fine del periodo musicale e si distingue in due specie: l'accordo per- 
fetto maggiore e l’accordo perfetto minore. 

Ammesso che il do serva sempre come base per tutti gli altri toni, l'accordo di do mag- 

giore viene formato dallo stesso do, dal suo terzo grado della scala (mi) e dal quinto grado 

(sol). 

L’accordo di do minore viene formato invece dallo stesso do, dal terzo grado bemolliz. 

zato (mi bemolie) che rappresenta la terza minore e della quinta giusta. (s0/). 

Analogamente si procede per le altre scale aventi a base tonalità diverse dal do. 

Nel grafico che segue sono rappresentati i due accordi perfetti: 

  

grave greco 

Degli accordi perfelti maggiore e minore riparleremo più volte nelle prossime lezioni: 
è 

> Fi 
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[II > 
%*% FARRAUTO 

It concertista Giuseppe Farrauto si è 

presentato, la sera del 29 febbraio, al Tea- 

tro Peloro dì Messina, dinanzi ad un nu- 

meroso pubblico di musicisti d’ogni parte 

d’Italia, in una audizione riservata. 

Il bel programma, ottimamente eseguito 

ed accolto da calorosi consensi, compren- 

deva î seguenti pezzi: Pastorale (Scarlatti) 

— Chiaro di luna - 1° tempo (Beethoven) -— 

Momento musicale (Schubert) — Barcaro- 

la (Mendelssohn) — Danza N. 5 (Grana- 

dos) — Danza indiana N. 1 (Ferrari) — 

Preludio e Gavotta (Bach) — Fandanguillo 

(Torroba) — Fantasia (Vifias) — Fantasia 

brillante (Legnani) — Storiella lieta (Far- 
rauto). 

* ORSOLINO 

L’11 gennaio scorso il chitarrista Fede- 
rico Orsolino ha tenuto un concerto a Pieve 
Ligure, nei locali dell’Albergo «Villa Re- 
gina », in occasione del Raduno inaugura- 
le dei Soci fondatori del « Club Ligure A- 
matoriì Turismo », 

Il programma era composto dai seguen- 
ti pezzi: Corelli: Sarabanda — Clementi: 

Sonatina Op. 36, N. 1 — Beethoven: Marcia 

turca — Albeniz: Leggenda — Malats: Se- 
renata Spagnola — Tarrega: Ricordi del. 

l’Alhambra — Sor: Variazioni su un tema 

di Mozart. 

Il valente concertista, che ha eseguito 
le prime quattro composizioni su chitarra 

eptacorda, ha ottenuto un grande successo 

per l'abilità e il sentimento delle sue in- 

terpretazioni. 

* PALLADINO 

Il Cenacolo Genovese d’Arte ha organiz. 
zato, il 29 novembre 1947, un interessante 
concerto di musiche per éhitarra, eseguite 
dal Maestro Carlo Palladino. II programma, 

illustrato ai numerosi e appassionati ascol. 

tatori dal Prof. Walter Benvenuti, compren- 
deva opere di De Visée, Roncalli, Bach, Sor, 
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Giuliani, Carcassi e Torroba. Molti calorosi 
applausi hanno premiato le belle esecuzioni 

dell’ottimo concertista. 

Infine, l’instancabile Maestro, che così 

fervidamente contribuisce alla diffusione 
dell’Arte chitarristica, ha eseguito alla Ra 
dio, il giorno 28 febbraio scorso, un breve 

programma comprendente le seguenti com- 

posizioni: Preludio in Si Minore di Sor — 

Studio in Sol di Cano — Andantino Op. 96 

di Giuliani — Valzer di De Martini — 

Gherminella di Mozzani e Notturnino di Ca- 
rulli. 

Esecuzione impeccabile e, specialmente 

nell'ultimo pezzo, ricca di espressione e di 

finezza interpretativa. 

*X SQUARZONI 

Alle ore 21.30 del 1° dicembre 1947, nel. 

la Sede del Circolo Chitarristico di Milano, 
il Prof. Leonida Squarzoni ha eseguito un 
bel programma di musica chitarristica, che 

è stato accollo con caloroso entusiasmo dal 

numeroso pubblico. 

I vari pezzi di Terzi, Tarrega, Mertz, 

Mozzani, Carcassi, Sor, Albeniz e Granados 

-— interpretati con la valentia e la finezza 

abituali dell'ottimo concertista — hanno ri- 

scosso i più fervidi applausi; specialmente 

apprezzate, e seguite da insistenti richieste 

di bis, le esecuzioni dello Studio Op. 25 di 

Carcassi e della Gran Jota de Concierto di 

Tarrega. 

> TERZI 

Riportiamo dal « Plettro » una breve no- 

ta di commento ad un concerto eseguito dal 

più grande virtuoso di chitarra italiano, il 

Prof. Benvenuto Terzi, nella Taverna Du- 
cale del Cav. Quadri in Bergamo, alla pre- 

senza di numerosi musicisti ed ammiratori 

del grande artista; « Non esageriamo ajfer- 

mando che il Terzi, in questa sua nuova esi. 

bizione, ha superato se stesso, tanta è stata 
la favolosa agilità, la finezza tecnica e la 
purezza del tocco. Il programma, quanto 
mai suggestivo e che racchiudeva pezzi dei 
più chiari autori dal ’500 ai giorni nostr!, 
con trascrizioni e composizioni dello stesso 

Terzi, reso con un’arte mirabile di inespri- 
mibili sfumature,®ci ha dato la più eviden- 
te dimostrazione delle qualità d’interprete 
sommo, ma anche quelle di squisito com- 

posttore ».



  

    
R. FERRARI: Vita nova 

Questo recentissimo lavoro del Prof. Ferrari, che adotta per la prima volta ritmi ed ac- 

cordi di carattere spiccatamente moderno, non intende imporsi all'attenzione dei chitarristi 

per la sua novità, ma costituisce il tentativo di aprire una nuova strada ‘alle infinite possibi- 

lità del nostro strumento. Senza staccarsi totalmente dagli schemi delle composizioni classi- 
che che costituiscono il glorioso patrimonio chitarristico, l’Autore ha voluto creare una mu- 

sica più aderente ai nostri tempi, valorizzando alcune particolari qualità della chitarra, fino- 

rà trascurate, quali gli armonici legati, gli armonici a percussione e gli armonici a pressione. 

Ci auguriamo che questo primo tentativo serva di sprone ai compositori nella ricerca di 

nuovi effetti armonici e sonori, che contribuiscano a sfruttare e mettere in luce tutte le me- 

ravigliose e innumerevoli qualità della chitarra classica. 
Nota tecnica: Gli armonici artificiali a pressione, sperimentati per primo dal giovane chi. 

tarrista Ivano Ferrari, si ottengono battendo a martello l’anulare della mano sinistra sulla cor- 

da pressata qualche tasto prima dal dito indice, mentre l'indice della mano destra esercita una 
leggera pressione a distanza di ottava dalla nota battuta. Sì possono in tale modo ottenere tutti 
i suolfi possibili. ; 

Gli armonici legati si ottengono allo stesso modo di quelli artificiali. Ecco un esempio: 
per legare DO e RE sulla quinta corda (3° e 5° tastc) la sinistra eseguisce la normale legatura 
indi si appoggia con lieve pressione l’indice della mano destra all’ottava del DO (15° tasto) e 

si attacca la corda con l’anulare mentre l’indicesi sposta rapidamente in sincronismo dal 15° al 

17° tasto, 

Gli armonici a percussione si ottengono premendo sulla tastiera, con la mano sinistra, 

la nota voluta, mentre con la destra si accavalla il dito indice sul medio e si lascia scattare 

facendolo battere a martello sull’ottava della nota preparata dalla sinistra. 

La chiave di chitarra è stata adottata perchè più rispondente alla realtà. In effetti, i suo- 

ni della chitarra non corrispondono alla chiave dì violino, bensì a quelli dell’ottava di sotto, 

è quindi giusto sottolineare tutta la particolarità della chitarra, come strumento solista, anche 

in questo campo. La lettura resta inalterata. | 

RIES DE HILSTER: Preludio n. 1 

Presentiamo agli amici chitarristi una beila composizione del valente concertista e com- 

positore olandese, di tinta moderna e che non presenta eccessive difficoltà di esecuzione. 

« Preludio N. 1» è una leggiadra e delicaia pagina musicale, ricca di armonia, caratteristi. 
ca per la grazia capricciosa del ritmo e la melodiosità degli arpeggi. Tecnica, buon gusto e 
finezza di ispirazione ne fanno un «pezzo» degno dì figurare nel programma di ogni concer- 
tista. 

  

FIDUCIARI NAZIONALI DELL'UNIONE vengono ‘prescelti gli elementi più rappre. 
sentativi di ciascun Paese, chitarristi di 

Ecco un nuovo elenco di Fiduciari Na- grande nome e di indiscussa superiorità ar- 
zionali, recentemente nominati dal Comitato tistica, ai quali è affidato il compito di di- 

Centrale dell’U.C.I. Come noto a tale carica vulgare la conoscenza e l’apprezzamento 
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della nostra Arte e di accrescere sempre di 
più il numero degli amici e degli appassio- 
nati della Chitarra. 

Le ultime nomine si riferiscono alle se- 

guenti nazioni: 

ARGENTINA: Maestro Ricardo Mufîioz 

.-— BELGIO: Maestro Frans De Groodt — 

CALIFORNIA: Signora Vahdah Olcott Bick- 

ford -— CANADA’: Maestro Bertram M. At- 

kins — CEYLON: Maestro Eustace J. Delay 

— GERMANIA: Maestro Franz Bumaier -— 

PALESTINA: Maestro W. Lederman -- 

RUSSIA: Maestro Ing. Wladimiro Machke- 
witch — SVEZIA: Maestro P. Lagerberg — 

SVIZZERA: Maestro K. Klaussegger-Crò- 

plin. 

  

CHITARRISTI SCOMPARSI 

Il Signor Segundo Contreras ci comunica 

da Buenos Aires l'avvenuta morte del Mae- 
stro Tiscornia, Ci uniamo alla grande fami. 
glia dei chitarristi argentini nel rimpiange- 
re la perdita di questo grande e valoroso ar- 

tista, animatore entusiasta ed apostolo in- 
faticabile dell'Arte nostra. 

Dall’amico Pignocchi apprendiamo al 
l’ultimo momento la dolorosa notizia del. 

l'improvvisa morte, avvenuta pochi gior- 

ni or sono, dell’Ing. Emilio Boselli, appas- 
sionato chitarrista ed eccellente composi- 

tore. 

Rivolgiamo un commosso pensiero a 

questo grande e indimenticabile Artista, la 

cui scomparsa costituisce un lutto per tutti 

gli amanti dell’arte nostra. 

GEA T 0 Go MU NI 

Si pregano gli amici che eventualmente 

possedessero l’Op. 49 di Sor (Divertisse- 

ment militaire) per 2 chitarre, di volercene 

dare cortese comunicazione, poichè nella 

nostra biblioteca manca la parte della pr! 

ma chitarra. 

  

ECHI DELLA Là GIORNATA CHITARRISTICA INTERNAZIONALE 

PRECISAZIONI SUL MANDULINO ARMONICO 

Dall’amico Dottor Ernesto Salvi (Melianthus) di 

Bologna riceviamo la seguente lettera che ripor- 

tiamo integralmente: 

Illustrissimo Signor Direttore, 

ho letto con particolare gradimento la bella re- 
lazione della I Giornata chitarristica internazionale 
del 28 settembre scorso, ad Alessandria, alla quale 
il sottoscritto ebbe occasione di partecipare non in 

qualità di chiturrista, come prescriveva la regola, 

ma come... mandolinista. 

Che sia apparsa una sorpresa l'esecuzione ar- 

monica dell'Ave Maria di Gounod su uno strumen- 

to come il mandolino, è del tutto naturale ed am- 

missibile, in quanto nessuno finora aveva pensato 

o tentato di utilizzare il mandolino in una forma 

così complessa e quanto mai difficile, soprattutto 

per ottenere la fusione dell'armonia delle note sca- 

turenti da tutte le corde simultaneamente, ed in 

ciò consiste la novità del mandolino armonico. 

Ogni mia esecuzione in una cerchia di ami- 

ci od in pubblico, e una volta, perfino dalla ra- 

dio ha suscitato sempre l’interesse uella novità e 

della sorpresa, riuscendo gradita e piacevole ad' 

espor-enti dell’arte della musica, direttori d’orche- 

stra come Francesco Molinari-Pradelli, cantanti co- 

me il tenore rumeno Petre Monteanu, solisti di vio- 

lino come Enrico Compaiola, Leo Donini, direttore 

artistico di Radio Bologna, Mario Aguiari, direttore 
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del « Duse », Valero Argota, direttore del « Medica ». 

e via dicendo, 

Con tutto questo, non si deve credere che il 

sottoscritto si sia recato ad Alessandria col propo- 

sito di abusare della cortese bontà o compiacenza 

dei chitarristi, poichè era mia intenzione di esi- 

birmi anche come chitarrista. L'iniziativa, pertanto, 

del mandolino armonico, il quale, in fondo, trat- 

talo come una chitarra, secondo le parole della re- 

lazione stessa, ha così potuto figurare nel raduno 

suddetto, è dovuta alla cortesia del valente diretto- 

re della Rivista musicale, il quale ha creduto di 

ospitare in seno al raduno anche un rappresentante 

dei mandolino armonico, e cioè l’unico, forse, che 

esista al mondo, vale a dire il suo modestissimo 

ideatore, benchè, in tale riforma del mandolino, 

è da considerare un benemerito anche iì M.° Giu- 

seppe Pettine, in America, direttore a Rhode Isitand 

di « Fretted Instruments News », il quale riesce ad 

analoga maestria, secondo i brani di musica pre- 

sentati nella sua rivista per « mandolino a due » 

come lo chiama il Pettine stesso, 

In tal modo, la notizia e il saggio del mando- 

lino armonico sono destinati a varcare l'Atlantico, 
grazie alla fama e alia diffusione della benemerita 

rivista modenese, 

Con gratitudine a Lei e fervida ammirazione 

per la Suna encomiabile rivista, ambasciatrice di 

rinnovata fede e di amore per la chitarra, quale 

mostrò anche l’ultimo dei sommi scomparsì, Luigi 

Mozzani, gradisca i miei distinti saluti.



    
AMERICA DEL NORD 

CALIFORNIA — La Signora Vah- 

dah Olcott Bickford, uno dei mas- 

simi esponenti dell’arte chitarristi- 

stica americana, ha proseguito du- 

rante tutto l’anno 1947 la sua serie 

di concerti dedicati alle opere di 

Aguado, E’ veramente degno di 

piauso e di ammirazione il fervo- 

re col quale questa grande artista 

si adopera per far conoscere ed ap- 

prezzare in America le musiche 

dell’ incomparabile Maestro, Nei 

concedti tenuti a Los Angeles (27 

luglio), San Marino (24 agosto) e 

La Mesa Knolls (28 settembre) la 

Signora Oleott Bickford ha riscos- 

so unanime successo di pubblico 

e di critica, eseguendo con lo stile 

e la sensibilità che le sono doti 

particolari, numerossimi pezzi, fra 

cui: Contradanza op, 13 N. 1-2-3 - 

op. 11 N! 6-7-10 — Minuetto op. 
12 — Ottavo Studio — Andante e 

Valzer — Fandango variato ecc, 

NEW YORK — La rivista « Fretted 

Instrument News» ha dedicato la 

prima pagina di copertina di uno 

dei suoi ultimi numeri alla foo- 

grafia del celebre chitarrista Re- 

nato Rossini, Questo grande virtuo- 

so ha tenuto un concerto alla Ti- 

mes Hall il 2 dicembre scorso, ese- 

guendo Preludio di Back, Studio di 

Tarrega e Rondò di Scarlatti, Il Si- 

gnor Rossini ha dedicato quasi tui- 

ta la sua attività all’insegnamento 
della chitarra, e in questi ultimi 

tempi ha tenuto le sue lezioni ai 

militari ricoverati nell’Ospedale di 

Halloran e in quello della Marina 

a Brooklyn, Egli si è dichiarato as- 

sai soddisfatto dell’entusiasmo e- 

spresso dai suoi allievi per l’arte 

chitarristica, e degli ottimi risul- 

tati conseguiti che sono il giusto 

premio delle sue ottime qualità di 

insegnante. 

MESSICO — E’ stata fondata a 

Messico la «Sociedad de Amigos de 

la Guitarra» che si propone come 

fine la diffusione dell’arte della 

chitarra, Il comitato direttivo del- 

la Società è formato dai signori 

Jose Rangel Covarrubias, Guiller- 

mo Flores. Méndez, Jorge Reysve- 

da, Roberto Mendez V., Galo Her- 

rera, Eustolia A, De Alvarado, Na- 

zario Flores G., tutti ottimi chitar- 

risti ed entusiasti appassionati del 

nostro strumento, 

— Il Concerto inaugurale tenuto 

NOTIZIARIO INTERNAZIONAL 

dagli « Amigos de la Guitarra » il 

30 ottobre scorso in una sala del 

Palazzo delle Belle Arti di Messi- 

co era ‘composto dai seguenti bra- 

ni: Minuetto della Sonata op, 25 e 

Studio in mi minore (Sor) — Dan- 

za (Gomez) — Desiderio (Schubert) 

—- Studio in mi minore (Coste) --- 

Pre.udio (Bach) — Studio n, 

(Sor) — Canzone gallega (Ponce) 

— Serenata spagnola (Malats) — 

Pavana (Sanz) — Sarabanda (Back) 

— Leggenda (Albeniz), 

AMERICA DEL SUD 

BUENOS AIRES — La Associazio- 

ne Chitarristica Argentina continua 

a organizzare belle manifestazioni 

artistiche alle quali prendono par- 

te i più quotati chitarristi del Pae- 

se. La «Revista de la Guitarra», 

organo ufficiale dell’Associazione, 

reca nel suo ultimo numero una 

serie di resoconti di concerti tenu- 

ti dai membri della Associazione 

nella loro Sala di Calle Montevi- 

deo, Eccone alcuni: 

— Lydia Mabel Lynch: Sabato 19 

luglio 1947 alle 17.30 ha avuto luo- 
go il concerto della chitarrista L. 
M., Lynch che ha eseguito un pro- 

gramma di musiche classiche e ar- 

gentine, dando prova delle sue do- 

ti di interprete e del suo tempera- 

mento musicale. La sig.na Lynch 

è stata costretta dagli insistenti ap- 

plausi del pubblico ad eseguire 

vari brani fuori programma, 

— Yoanda Davis - Questa giovane 

chitarrista si è presentata al pub- 

blico il 15 agosto 1947, con varie 

opere delle quali molte in prima 

esecuzione, L’unanime caloroso ap- 

plauso dell’uditorio ha premiato 

degnamente la bella fatica della 

concertista che ha dovuto concede- 

re numerosi bis, 

— Maria Angelica Funes de Capa- 

relli - La nota concertista si è pro- 

dotta, il 27 settembre 1947, in un 

interessante programma di musi- 

che antiche e moderne, Molto ap- 

prezzate dal numeroso pubblico la 

tecnica e la delicatezza interpreta- 

tiva dell’ottima chitarrista, 

— Oscar Aolfo Devita - Un vero e 

grande successo ha ottenuto questo 

giovane virtuoso nel suo concerto 

del 23 ottobre scorso, Ogni sua 

eescuzione ha dato modo agli a- 

scoltatori di constatare non solo la 

impeccabile perfezione dell’inter- 

prete, ma anche il valore del. mu- 

sicista, dato che molti dei numeri 

in programma erano stati compo- 

sti dallo stesso Devita. Molti gli 
applausi, e calorosi gli elogi della 

critica, 

— Consueio Mallo Lopez - La si- 

gnora Lopez ha diretto un comples- 

so di 10 chitarristi in una interes- 

sante esecuzione che ha avuto luo- 

go il 6 settembre 1947, Furono ese- 

guite varie musiche d’assieme, 

d’autori classici e nazionali, inter- 

pretate con squisito senso artisti- 

co dagli ottimi esecutori, 

A Ss I A 

CEYLON — Il signor Eustace J. De- 

lay che ha fondato e dirige a Cey- 

lon una Sezione della Philarmonie 

Society of Guitarists, ci ha indi- 

rizzato una lettera nella quale, con 

fervide e calorose parole, auspica 

una prossima e trionfale afferma- 

zione dell’arte chitarrista in tutto 

il mondo ed augura all’U.C.I, il 

più ampio sviluppo. 

Ci è gradito far giungere anche 

da queste colonne il nostro ringra- 

ziamento e l’espressione più viva 

della nostra ammirazione per il 

signor Delay, che con tanta fede 

lavora instancabilmente per far co- 

noscere ed amare sempre di più il 

nostro strumento anche nella lon- 
tana Isola di Ceylon, 

E U R O P A 

FRANCIA — Il signor Andrea Ver- 

dier, Presidente della Società «Les 

Amis de la Guitare» ci comunica 

che il 22 febbraio ha avuto luogo 

nella Salle Gaveau di Parigi, un 

concerto di Ida Presti, col concor- 

so del violinista Michel Chauve- 
ton. La notissima concertista, la 

cui fama di grande virtuosa di 

chitarra è ormai diffusa in tutto 
il mondo, ha eseguito musiche 

di Bach, Pujol, Granados, Albe- 

niz e — unitamente al signor Chau- 

veton — la Grande Sonata di Pa- 

ganini per violino e chitarra, 
— Ida Presti ha in programma per 

il mese di Aprile una tournée nella 

Francia Meridionale; ella suonerà 

a Tolosa, Avignone, Marsiglia e 

in tutti gli altri principali Centri 

della regione, è 

— Sempre a cura degli «Amis de 

la Guitare» avrà luogo a Parigi il 

10 aprile prossimo un concerto del 
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Prof. Scheit di Vienna, che si pre- 

senterà al pubblico della Salle 

Chopin con un ampio e interes- 

sante programma, 

GERMANIA — Il celebre virtuoso 

di chitarra Heinrich Albert ha te- 
nuto il 28 dicembre scorso, nel Re- 

gina-Paiast-Hotel di «Miinchen, un 
concerto di musiche di Sor, Villa 

Lobos e Albert, Unitamente al 

grande concertista si sono prodotti, 

“n a soli e in musiche d’assieme, 

i chitarristi Walter Wiedemann e 

Marianne Rauschmayr, Sono stati 

eseguiti i seguenti pezzi: Andante 

- Minuetto - Adagio - Rondò (De 
Gallì — Minuetto (Albert) — Bal- 

lata circassa (Cottin) — Cantabile 

- Valzer - Tema e variazioni — Mi- 

nuetto - Variazioni su aria di Mo- 

zart (Sor) e vari altri brani di au- 

tori classici e moderni, Il pubblico 

ha tributato ai valenti esecutori 

numerosi e fervidi applausi, 

INGHILTERRA —. L’attività del 
Gircolo Chitarristico di Chelten- 

ham, presieduto dal signor Wil- 

frid M. Appleby, ha proseguito inin- 

ierrotta in questi ultimi mési, dan- 

do luogo a una serie di belle ma- 

nifestazioni artistiche, Prima fra 

tutte la grande Esposizione di fo- 

tografie di chitarristi celebri e di 

strumenti pregiati organizzata dal 

signor Appleby nella Galleria Mu- 

nicipale di Cheltenham dal 20 di- 

cembre 1947 al 6 gennaio 1948, La. 

mostra ha ottenuto un eccezionale 

successo ed è stata visitata da mi- 
gliaia di persone. Per l’occasione, 

il giovane chitarrista-prodigio Giu- 
liano Bream si è presentato al pub- 

blico in due concerti, l’uno alla 

Galleria (5 gennaio) e l’altro alla 

Town Hall (4 gennaio). In que- 

st'ultimo il signor Bream ha ese- 

guito, con l’inimitabile stife che 

gli è proprio, la Semenata di Ma- 

lats, Fandanguillo di Turina, Fan- 

tasia da un’opera di Bellini e il 

caratteristico brano «HM Pulcino 

cacciatore », La brillante esibizio- 

ne di questo giovane virtuoso ha 

meritato, olire agli applausi del 

pubblico, anche gli elogi unanimi 

e calorosi deîla stampa locale, 

— Il Circolo di Cheltenham ha poi 

organizzato una manifestazione ar- 

tistico-cultarale, durante la quale 

la signora Saunders Davies ha te- 
nuto una ampia conferenza sulle 

origini e lo sviluppo della « So- 

nata », ricordando anche tutti i ce- 

lebri compositori che si sono de- 

dicati a tale genere di composizio- 

ne musicale, AI termine della inte- 

ressante esposizione, i signori Wil- 
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irid Appleby, Saunders Davies, 
Kay Appleby e D. M. Daniels ese- 

guirono a soli e duetti di Scarlatti, 

Molino, Diabelli, Sor e altri com- 

positori, 

OLANDA — Il Signor Ries de Hils- 

ter fiduciario dell’U.C.I. per 1’O- 
landa, ci ha inviato un interessante 

articolo che siamo lieti di riporta- 

re interamente, 

« Un altro «chitarrista celebre ha 

visitato il nostro Paese, questa volta 

si tratta dello spagnocio Jesus Ruiz, 

Durante la sua visita a Hilversum 

al Teatro Gooiland, il 2 gennaio, 

ebbi il piacere di fare la sua cono- 

scenza, Dato che il tempo disponi- 

bile era assai poco quella sera. ml 

invitò a fargli visita al suo Alber- 
go all’Aia, Ci andai, accompagnato 

da mia moglie e sono ben lieto di 

uverio fatto, Con la cortesia e il 

tatto particoiare degli spagnoli, il 

Maestro Ruiz ci invitò nel suo ap- 
partamento e ben: presto, presa la 

chitarra, ci suonò in continuazione 

molte danze popolari spagnole, E 

in che modo! Ruiz possiede una 

tecnica di incredibile finezza che 

sa adoprare in modo raffinatissi- 

mo, Suona anche i classici. come 

potemmo constatare quando eseguì 

numerosi soli di Tarrega, Fortea 

ecc, e una delle sue proprie com- 

posizioni, particolarmente bella ; 

tuttavia egli preferisce suonare il 

Flamenco, Non c'è da meravigliarsi 

se — dovunque appare in pubblico 

(ultimamente è stato in Inghilterra) 

ottiene un grande successo, Mentre 

suonava un flamenco ci ha spiegato 

le pose delia danzatrice che accom- 

pagnano la musica, ciò che ha ser- 

vito a rendere la sua musica più 

vitale è ci ha aiutato ad immagi 

nare la presenza della danzatrice. 

Egli ha tenuto concerti in tutta Eu- 

ropa, tranne che in Germania, ed 

attualmente si trova in tournée in 

Scandinavia, presto si recherà in 

Svizzera e molto probabilmente in 
America, Jesns Ruiz è nato il 9 a- 

prile 1890 a Viladecases, presso 

Barcellona, e cominciò a suonare 

la chitarra a 6 anni, A 10 anni 
debuttò in pubblico, Ricevette la 

sua educazione musicale da Anto- 

nia Altimira, allieva di Tarrega, 

e fu amico di Llobet e di Pujol. 

Alla nostra domanda se egli pure 

componga ha risposto «un poco», 

Abbiamo ascoltato alcune sue com- 

posizioni. Sono molto belle e ven- 

gono edite da Garson, Contraria- 

mente ‘a quasi tutti i chitarristi 

spagnoli è molto al corrente di tut- 

to quanto concerne la chitarra ed 

è legato d’amicizia con molti chi- 

tarristi dei paesi dove ha suonato. 

Dopo la guerra civile spagnola a- 

bita in Francia, dove dà spesso 

concerti per i suoi compatrioti e- 

suli, Jesus Ruiz suona su una ma- 
gnifica chitarra Ramirez che scel- 
se fra una serie di 150 strumenti. 
Egli stesso fu un buon amico di 

Ramirez, .Col ricordo delle belle 

melodie che avevamo udite e che 

sono ancora vivide nella nostra 

memoria, ci accomiatammo da que- 

sto simpatico e dinamico chitarri- 

sta ». 

— L'attività chitarristica olandese 
è sempre più fervida e vivace spe- 

cialmente per merito del sig, De 

Hilister che — oltre a dirigere con 

appassionata competenza la rivista 
«De Kunst» — è egii stesso un gran- 

de virtuoso di chitarra. Ecco in 
breve l’elenco delle più importanti 

manifestazioni chitarristiche effet- 

tuate in Olanda nel mese di gen- 
naio: 2 gennaio: Concerto di Ries 
de Hilster a Radio Hilversum, con 
esecuzione di Estilo Popular Criol- 
lo (Llobet) e Danza Mora (Tarre- 

ga). — 7 gennaio: Concerto voca- 

le e strumentale di Olga Coello 

trasmesso da Radio Hilversum, — 

8 gennaio: Ries de Hilster e A. 

Bronkhérst suonano in un concer- 

to dedicato esclusivamente ai com- 

ponenti di una grande orchestra 

a plettro de L’Aia, — 10 gennaio: 

Kòos Tiggers esegue alla Radio il 
Preludio di Bach, Lacrima di Tar- 

rega e Minuetto op. 11 n. 6 d 

Sor, — 26 gennaio: Ries de Hil- 
ster esegue un concerto composte 

di musiche itaiane anonime per 

liuto, opere di Hanz, Ponce, Mar- 

tini e De Hilster, Chiude l’interes- 
sante programma, annunciato coi 

titolo «L’Arte in miniatura», l’ese. 
cuzione di una Suite per flauto 
{Martin Komter) e chitarra (De 

Hilster). 

SPAGNA — Jose de Azpiazu, con- 

certista è compositore spagnolo, e- 

ditore della Rivista Mensual de 

musica para Guitarra, ci comunica 

che nel prossimo mese di marzo 

si recherà in Inghilterra per una 

tournée di concerti, 

  

RINNOVO ABBONAMENTO 

Si invitano gli amici che non han- 
no ancora provveduto ul saldo del- 
l'abbonamento pel Il semestre 1947, 
a volersi mettere sollecitamente in re- 
gola anche per il I semestre 1948. Co- 
loro che non desiderassero rinnovare 
l'abbonamento sono pregati di darne 
comunicazione e respingere la Rivista 
  

Direttore resp : ROMOLO FERRARI 

Segr. di redazione: M. G. CAMPANI 

Tip. Ferraguti - Modena
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ALBENIZ 1. 

_161.1118.501 
‘161.1118.502 Leggenda (adatt. 
161.1118.503 Rumores de la 

Granada (trascriz. Tarrega) 
R. Ferrari) 

Caleta È 
Henze) . » 

‘161.1118.505 Torre Bermeja (traser. Llobet) 
168.1118.506 Leggenda (trascr. per epta di 

F. Orsolino) 3 è 4 i 

BACH G. S. 
© 161.1211.501 
168.1211.502 

Fuga (trascriz. Tarrega) . 
Preludio (traseriz. per chia ai 
F. Orsolino) n 

BEETHOVEN L. 

161.1235.501 Menuet (trascriz. Tarrega) 
168.1235.502 Marcia turca (trascriz. per epta 

di F. Orsolino) 
.503 Minueito (trascriz. per epta di 

F. Orsolino) 6 7 5 x 

BIZET G. 

161.1257.501 Pescatori 
Giulietti) 

CALLEJA F. 

161.1321.501 E! Raton (Tango de la Cossa 
(trascriz. Tarrega) 

CALVARUSO B. 

161.1322.501 Ricordo giovanile (Mazurka) 

CARULLI F. 

161.1335.06 (1) 14 Grande Quverture (op. 6) 

di. Perle  (traseriz. 

161.1335.06 (2) 2% Grande Ouverture (op. 6) 
161.1335.06 (3) 3% Ouverture (op. È È 

CHOPIN FP. 

161.1354.03 Studio N. 3 (oriana e) (tra- 
scriz. R. Ferrari) 

161.1354.09 (2) Nocturne (0p. 9 Ni 2) (rra- 
scr. Tarrega) 

168.1354.10 (3) Studio (op. 10 ‘N. 3) (e par- 
te) (Trascr. per epta di F. Or- 
solino) i 

168.1354.69. (1) Valzer (op. 69 N. 1) (Val- 
zer dell'addio) (ARA) per epta 
di F. Orsolino) i i 

CLEMENTI M. : 
168.1356.36 (1) Sonatina (op. 36 N. 1) (Tra- 

scr. per epta di F. Orsolino) . 

CORELLI A. 
168.1358.501 Sere (Traser. per epta di 

Orsolino) 5 : : 

COSTE N. 

161.1365.38 Studio brillante (dall’op. 38) 

DE CURTIS E. 
161.1423.50t Voce ’e IRE (trascriz. R Fer- 

rari) . è 4 

DELIBES L. 
161.1432.501 Pizzicato nel ballo ee a 

scr. Giulietti) 

DE VISEE R. 
161.1419.501 Musica del Re Sole - I° (Prae- 

ludium - Bourrée - Gavotte _ 
Menuct - Sarabande - Gigue II) 

161.1449.502 Musica del Re Sole - II° (Alle 
mande - Sarabande - Gigue A 
- Passacaille - Gavotite - Cou. 
rante - Gigue B - Menuet A - 
Menuet B) . ; È 3, 

DI CAPUA E. 
161.1453.501 O sole mio (trascriz, Tarrega) 
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261.2218.20 Op.   . Per'.i 

DI PONIO 
161.3560.501 La Paloma di Yradier 

DOMINICI A. 
161.1465.501 Bajadera di Kelmann (trascr. 

dall’operetta) È di. « 

FERRARI R. 

161.2932.501 Ave Maria di Schubert 
161.2932.502 Balletto Rosamunda di 

bert 
Danza indiana (N. 1) 
Danza orientale (N. 2) . 
Esercizi tecnici . 
Grande fantasia op. 19 di Le: 
gnani 
Gran Marcia fanebre (in me- 
moria del Dott. Vaccari) 
Melodia per violino e chitarra 
sopra un preludio di Sor . 
Serenata di Schubert 
Serenata MOCsEne di a sil- 
vestri 
Studio N. 3 (Aristezze) di Cho- 
pin 
Toccata per ‘arellinto o chitar- 
rone di A. Piccinini . . 
Torna caro ideale di Tosti 
Voce ’e notte di E. De Curtis . 
Leggenda di Albeniz s i 
Marechiare di Tosti 

Schu- 

161.1646501 SOR 
161.1646.502 
161.1646.503 
161,2218.19 

161.1646.504 

165.1646.505 

161.2932.503 
161.2945.501 

161.1354.03 

169.2648.501 

161.3060.501 
161.1423.501 
161.1118.502 
161.3060.502 

FERRER J. 
261.1650.501 

GARCIA S. 

161.3036.501 Mandolinata di Thomé 

GIULIANI M. 

161.1736.30 (21) 

Sinceridad (Valse) 

Andantino N. 21 (dall’op. 
« Le Papilon ») . $ 

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 
161.1432.501 Pizzicato 

Delibes 
161.3055.501 Rimpianto (Serenata) di Toselli 

GRANADOS E. 
161.1770.501 Danza | spagnola (trascriz. Llo- 

bet 

G. Bizet 
di 

di perle di 
nel ballo Silvia 

168.1770.502 Va Danza andalusa (Traser. per 
epta di F. Orsolino) . " 

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) i x 

168.1780.12 (4) Danza delle silfidi (op. 12 
N. 4) (Trascr. Der «ota = F. 

Orsolino) D 4 

HAENDEL G. F. 
161.1820.501 Largo (Trascr, Tarrega) 
168.1820.502 Gavotta (Trascr. per epta ai 

F. Orsolino) 7 , Ù x 

HENZE B. 

161.1118.504 Sevilla di 

KELMANN E. 

i61.1465.501 Bajadera (Trascr. 

LEGNANI_L. 

161.2218.19 Grande fantasia op. 19 (revis. 
20 - 36 Capricci (a gruppi 

di due) - Per ogni gruppo . 
18 gruppi Ò È 

R, Ferrari) 4 . , . 

Albeniz 

Domenici) . 
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LLOBET M. 

161.2235.501 El Mestre . , ‘ 
161.2235.502 Estilo Popular Cr ivllo 
261.2235.503 La figlia del mercante 
161.2235.504 Il testamento d’Amelia  . 
161.1770.501 Danza spagnola di E. Granados 
161.1118.505 Torre Bermeja di Albeniz 

LONGO G. 
261.2240.501 La bella siciliana - TarmaleHa 

detta « La Calvarusa » . 

MERTZ J. K. 

161.2340.13 (5) Preghiera (op. 13 N. 5) 
161.2340.501 Carnevale di Velico - Varia- 

zioni 
261.2340.502 Fantasia originale 
261.2340.503 Gondoliere . . . 
261.2340.501 Romanza  . . - . ’ 

MONTI V. 
161.2370.501 Canzonetta (Trascriz. Mozzani) 

MOZZANI L. 

161.2379.501 Colpo di vento . . . . 
261.2379.502 Mazurka . . 
161.2379.503 Preghiera 4 . . 
161.2379.504 Révérence - Melodia . i + 
261.2379.505 Sei capricci . . 
161.2379.506 Sentiero fiorito . 
161.2379.507 La Traviata di Verdi - Pretu- 

dio atto I° . + 
261.2379.508 Valse Lente . . è . 
161.2379.509 Marcia scozzese : > , 
161.2370.501 (anzonetta di Monti + 

MURTULA G. 

103.2885.501 Siudio lirico (per eptacorda) , 

ORSOLINO P. 
168.2555.501 Mattinata (per eptacorda) 
168.2555.502 Notturno è sogno - Ricordi 

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

gionia (per eptacorda) 
168.2555.504 Preludio (per eptacorda) . 
168.2555.505 Valzer ERFURAIO (OE epta- 

corda) a 
161.2555.506 Ninna nanna . 
168.1118.505 Leggenda di Albeniz “per ‘epta) 
168.1235.502 Marcia Trrca di Beethoven (per 

epta) È È, , 3 . 
168.1235.503 Minuetto di Beethoven (p. epta) 
168.1211.502 Preludio di Bach (per epta) 
168.1354.10(3) Studio Op 10 N, 3 di Chopin 

(per epta) . 
168.1354.69(1) Valzer Op. 69 N. 

(per epta) i Ù : 
168.1356.36(1) Sonatina Op. 36 N. 1 di Cle- 

menti (per epta) : s È 
168.1358.501 Sarabanda di Corelli (p. epta) 
168.1770.502 Va Danza andalusa di Granados 

1 di Chopin 

(per epta) S 3 . È 
168.1780.12(2) Valzer Op. 12 N. 2 di Grieg 

(per epta) È 
168.1780.12(3) Canto. del guardiano (op. 12 

N. 3) di Grieg (per epta) . i 
168.1780. 1A; Danza delle Silfidi (Op. 12 

4) di Grieg (per epta) . 
168.1820.502 poi di Haendel (per ‘epta) 
168.2935.68 Piccolo studio dall’Op. 68 di 

Schumann (per epta) ; " 

PERALDO N. 

161.2640.501 24 Studi per chitarra 

PEZZOLI G. 

261.2644.501 Serenata nostalgica . . È 

PICCININI A. 
169.2648.501 Toccata per arciliuto o chitar- 

rone (Trascrizione dalla tavo- 
latura antica alla notazione 
moderna di R. Ferrari) L 

PRUDENT E. 

161.2675.501 Improvisacion (Tras. "'Tarrega) 

PUJOL E. 

161.2685.501 Il volo del calabrone . . 

II 
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SCHUBERT .P. 

161.2932.501 ALE Maria (adattam. R. Fer- 
rari > 5 È ò x 

161.2932.502 Balletto Renata (adattam. 
. Ferrari) ì 5 

161.2932.503 Serenata (adattam. ‘R. Ferrari) 
161.2932.504 Momento musicale (Trascr. Tar- 

rega) . DI è . , 

SCHUMANN R. 

168.2935.68 Piccolo studio dall’Op., 68 (Tra- 
scriz. per epta di F. Orsolino) 

SILVESTRI G. 
161.2945.501 Serenata Medioevale (adattam. 

R. : Ferrari) ° 7 5 7 

soOR P. 

261.2960.11 (1° e 2°) Op. 11 - 1° e 2° Min. 
261.2960.11 (3°) Op. 11 - 3° Minuetto . x 
261.2960.11 (4°) Op. 11 - 4° Minuetto . . 
261.2960.11 (5°) Op. 11 - 5° Minuetto . 
261.2960.11 (6°) Op. 11 - 6° Minuetto . 
261.2960.09 Variations sur l’air de La Flute 

enchantée di Mozart «0 cara 
armonia » (Op. 9) 

161.2960.504(27) Lezione N. 27 (dal Metodo 
Sor-Coste) . x 

TARREGA F. 

161.3025.501 Adelita (Mazurka) . 
261.5025.502 Capriccio arabo (Serenata) 
161.3025.503 Darza Odalisca . . 
161.3025.504 Gran Jota de Concierto . 
261.3025.505 Gran Valzer . . . 
161.3025.506 Mazurka in Sol 
261.3025.507 Paviana . . . . 
261.3025.508 Pepita (Polka) A a n 
161.3025.509 Preludio N. 2 . ’ 
161.3025.510 Ricordi . dell’Alnambra . 
161.3025.511 Rosita (Polka) . 3 
161.3025.512 Serenata di an . . 
261.3025.513 Tango . . ’ 
261.3025.514 Danza Mora ’ . . , 
161.3025.520 Sogno (Studio, tremolo) È 
161.3025.521 Lacrima è . 5 ; ’ 
161.2025.522 A/borada (Capricho) è 
161.3025.523 Maria (Gavota) ‘i : , 
161.3025.524 Preludio N. 6 » »' 
161.1211.501 Fuga di Bach n 
161.1453.501 O sole mio di Di Capua . 
161.1235.501 Menuet di Beethoven , 
161.1354. 09) Nocturne di Chopin (Op. 

2) 

   

  

» 
161.1820.501 Largo di Haendel 
161.2675.501 Improvisacion di Prudent 
161.2932.504 Memento musicale di Schubert 
161.3035.501 Tema y estudio de concierto 

di Thalberg n o s ’ 
161.1321.501 E! Raton di Calleja , 
161.1118.501 Granada di Albeniz È è ‘ 

THALBERG 

161.3035.501 Tema y 
(Trascriz. 

+ 
+ 

+ 
o
 

estudio de concierto 
TOSTI > 

THOME? F. 

161.3036.501 Mandolinata Ai 

TORROBA M. 
161.3050.501 Sonatina in La DEMOOTE (de- 

dicata a Segovia) è + 
161.3050.502 Fandanguillo . . Pi 

TOSELLI E. 

Garcia) 

161.3055.501 Rimpianto (SCIEDIAIA): -  Tra- 
seriz. Giulietti) e 5 

TOSTI F. 

161.3060.501 Torna caro ideale (adatt. R. 
Ferrari) a . è * 

161.3060.502 Marechiare (Trascr, Ferrari) , 

VINAS D. J. 

161.3240.501 Grande Fantasia originale 

YRADIER 

161.3560.501 La Paloma (trascriz. Di Ponio) 

PER L’ ESTERO: Aumento 100%/o 
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La Casa dispone dt oltre 2000 composizioni chitar- 
ristiche d’ogni epoca elencate nel Bollettino mu- 
sicale Bèrben che viene trasmesso gratuitamente 
dietro semplice richiesta. 

 



EDIZIONI STAMPATE 
  

* AGUADO D. 
616.1116.501 Metodo para Guitairra (Ediz, 

Lemoine) È x 4 , L. 950 

BALDI I. 
367.1217.501 Tempo di Minuetto per violino, 

viola e chitarra (Ediz. Bèrben) » 50 

BALDINI U. 
816.1218.501 Note di tecnologia costruttiva 

su la chitarra (copia dattilogr.) 
È (Ediz. Bèrben) È »  » 500 

BEETHOVEN L. 
‘* 661.1235.27(2) Op. 27 N. 2 Sonata « Al chia- 

ro di luna » I° tempo (Trascr. 
Vaccari (Ed, RENI & Bian- 
cani) + si . Pasd Sti i) 

BRONDI M. R. 
616.1285.501 Il liuto e la chitarra (Ricerche 

storiche sulla loro origine e il 
loro sviluppo) (Ediz. Bocca) .- » 450 

CASTAGNA L. 
661.1340.28 Op. 28 - Campanelle del RESSE 

gie (Ediz. Carisch) 37: 100 

COSTA I: 

661.1363.501 Celebre Vals (Ediz, Fortea) 3. ® 400 

DE HILSTER R. 
361.1429.12(1) Preludio N. 1 - (Ediz. Bèrben) so 50 

- FERRARI R. 
361.1646.506 Vitu nova (Ediz. Bèrben) e Ls 80 

FORTEA D. 
661.1680.501 Ardaluza (Ediz Fortea) . ». >» 250 
661.1680.502 Soleà (Ediz. Fortea) . 9: » 250 

GIULIANI M. 
661,1736.501 158 études progressives (Eser- 

cizi del Metodo) (Ed. Lemoine) » 600 

GUERRERO MARTOREL J. 
(161.1790.501 Bolero (Ediz. Fortea) 5 Ide 25 

HAUSE W. 

615.1828.501 Metodo completo per contrab- 
basso (Ediz, Lemoine) N90 

LEHAR F. 

661.2219.501 La Vedova altegra - Duetto - 
(trascriz. ed edizione. Fortea) . » 150 

MASTERBONE 

617.2323.501 Metodo per chitarra jazz . + > 1100 

NEGRINI G. 
676.2430.501 Tutti gli accordi per chitarra 

jazz (Ediz, Ajraldi) » » 150 

PEZZOLI G. 

21.2644.502 Andante armonioso (Ediz. Bèr- 
ben) a , » FD 

FOTOGRAFIE DI CHITARRISTI CELEBRI 
La nostra Casa ha preso l’iniziativa di riprodurre 

artisticamente le fotografie dei più celebri chitarri- 
sti antichi e moderni, Tali fotografie vengono poste 
in vendita al prezzo di L. 150 per una copia e di 
L. 220 per due copie, riservando lo sconto del 5 % 
ai soci dell’U.C.I ed agli abbonati a « L’Arte Chi- 
tarristica ». 

Sono già pronte le seguenti riproduzioni: Dionisio 
Aguado (1784-1849) — Francisco Alfonso (1908) — 
Jacques Bosch (1826-1895) — Antonio Cano (1811- 
1897) — Napoléon Coste (1806-1888) — Anton Dia- 
belli (1781-1858) — Ivano Ferrari (1932) — Joseph 
Kilffner (1776-1856) — Miguel Llobet (1878-1938) — 
Johann Kaspar Mertz (1806-1856) — Domingo Prat 
— Giulic Regondi (1822-1872) — Erwin Schwarz Rei- 
flingen (1891) — Andrea Segovia (1894) —- Ferdinan- 
do Sor (1778-1839) — M. A, Zani de Ferranti (1802- 
1878). 

A richiesta degli interessati cercheremo di procu- 
rarci anche gli originali delle fotografie che eventual- 
mente mancassero nei nostri archivi. 

  

PIGNOCCHI E. 

261.2650.501 Piccola leggenda (Ed. Bèrben) L. 50 

PUJOL E. 
661.2685.502 Vals intimo e Crepusciio, (Ed. 

Fortea) » 125 
661.2685.503 Trois morcedux espagnols (To- 

nadilla - Tango espagnol - 
Guajira) (Ediz. Eschig) » 500 

SEGOVIA A. 
661.2938.501 Tonadilla (Ediz. Fortea) 32295150, 

SIRERA J. 
661.2948.501 Cancion catalana (Ed. Fortea) >» 100 

SOCIETY OF THE CLASSIC GUITAR - NEW YORK 
The Guitar Review (Rivista in lingua lajiole )- 

Un numero normale . o 5 . » 400 

SOR F. 
661.2960.15(2) Op. 15 N. 2 Sonate (Hale, 

Heugel) » 200 
661.2960.22 Op. 22 - Grande” Sonate (Ediz, 

Heu ugel) » 400 
661.2960.24 Op. 24 - Huil petites ‘pièces (E- 

diz. Heugel) " » 400 
661.2960.25 Op. 25 - Deuxième grande sonate 

(Ediz, Heugel) . 4 » 500 
662.2960.38 Op. 38 - Divertissement (per 2 

chitarre) - (Ediz. Lemoine) si Dì 250 
662.2960.41 Op. 41 - Les deux amis (per 2 

chitarre (Ediz. Lemoine) » 400 
662.2960.63 Op. 63 - Souvenir de Russie (per 

2 chitarre) (Ediz. Lemoine) . » 400 
661.2960.502/1 - 26 Etudes pour la Guitare 

(1° vol. - N, 1-9) (Ed, Lemoine) » 250 
661.2960.503/2 - 26 Etudes pour la Guitare 

(2° vol.- N. 10-15) (Ed, Lemoine) » 250 
661.2960.503/3 - 26 Etudes pour la Guitare 

(3° vol,-N. 16-22) (Ed. Lemoine) » 250 
661.2960.503/4 - 26 Etudes pour la Guitare 

(4° vol.- N, 23-26) (Ed, Lemoine) » 250 

TARREGA F. 

661.3025.515 La Mariposa (Ediz. Fortea) . >» 150 
661.3025.516 Due studi in Sol e La (Ediz. 

Fortea) » 150 
661. 3025. 517 Tres estudios N. 4 - 5 - 6 (Ed. 

Fortea) » 150 
661.3025.518 4 estudios N. 14 - 15 - 16 - 17 

(Ediz. Fortea) » 150 
661.3025.519 3 estudios N. a - 19 - 20° (Ed, 

Fortea) x , 19: 150 

TERZI - Vaccari - Vio - Raspelli 

619.3031.501 Dizionario dei chitarristi e liu- 
tai italiani (Ediz, « La Chitar- 
ra ») - Copie di antiquariato . » 400 

TESSARECH J. 
. 661.3033.501 Evclution de la Guitare (12 piè- 

ces et 3 études) (Ed. Lemoine) » 650 
661.3033.502 La Guitare polyphonique (Ed. 

Lemoine) A "4 ) 309-400 

PER L'ESTERO: Aumento 100% 

EDIZIONI RARE 

La Casa Editrice Bèrben può cedere, a 

prezzo da convenirsi, le seguenti opere 

stampate di eccezionale importanza: 

J. KREUTZER - Trio (per flauto, clarinetto 

e chitarra). ) 

BOCCHERINI - Erstes Quintett in D (per 

chitarra, 2 violini, viola da braccio e 

violoncello). 

L. DE CALL - Trio (per flauto, violino e 
chitarra). 

H. ALBERT - Quartetto N. 1 (per 4 chitarre). 

III



CORDE ARMONICHE DI OTTIMA QUALITÀ 
LISTINO DEI PREZZI AL 29 FEBBRAIO 1948 

MANDOLINO 

  

  

  

  

  

1.* (mi) - in acciaio. (1111): -L,.- 9 
<D® (da) a N (1112) >» 10 
3: (fe) - » » fasciata (1313) » 30 
4.3 (sol) - » » » (1314) » 45 

Muta completa (corde doppie) L. 180 

MANDOLA 

Tipo NAPOLI - Muta capita (8 ce L. 300 
» SONORA - > L. 520 

MANDOUOLONCELLO 

Muta comgleta (8 corde) L. 800 

CHITARRA (corde in acciaio) 

18 (mi) - . . tipo NAPOLI (4111) L. 10 
28 (sì) — Latte » (4112) (> 15 
3.3 (sol) - arg. >» » (4313) » 30 
4,3 (re) - >» » » (4314) >» 35 
5.8.(la) >» » » (4315) » 45 
6. (mi) - >» » » (4316) » 50 

1.8 (mi) - . . tipo JAZZ (4171) L. 45 
23 (Bi) e ca » (4172) » 60 
3. (sol) - arg. >» » (4473) » 100 
428 (re) - » #1 (4474) » 120 
5.2 (la) > >» Dica (4475) » 150 
6.* (mi) - >» » » (4476) >» 180 

7.8 (Re volante) - tipo ARMONIOSA Leona L. 189 
8* (Do. .». ):» » » 200 
9.3 (Si dI » (4460) »:- 225 

CHITARRA (corde in seta) 

4.3 (re) - in seta rossa (4634) L. 170 
5.8 (la) - >.» » (4635) >» 210 
6.° (mi) - » >» » 3 (4636)  » 240 

4.3 (re) - >» >» tipo FISM. (4644) L. 210 
5 (la) - » >» >» I (4645) » 250 

4.° (re) - tipo FLAMENCO (4654) L. 170 
5.2 (la) - >» » (4655) >» 190 
6.* (mi) - > » . (4656) » 210 

43 ce - tipo ARI (4684) L. 110 
5.3 (la) - >» (4685) » 120 
6.* (mi) - >» » . (4686) » 140 

4.* (re) - tipo FRANCESE . (4694) L. 120 
(la) » + (4695) » 150 

6.* (mi) - >» (4696) >» 190 
5.2 (la) (-» PIRASTRO (4605) L. 150 

CHITARRA (corde in budello) 

1.° (mi) - tipo At 1 tirata (4811) L. 60 
ZA (sì). <a - >» (4812) » 75 
3.3 (sol) - > e o (4813) » 95 

1.* (mi) - tipo GERMANA - 1 tirata (4821) L. 200 
2.3 (si) - > did (4822) » 240 
3.3 (sol)- >» sia ir: (4823) 2». 260 

1.3 (mi) - tipo SRI - 1 tirata . (4881) L. 120 
2.3 (si) - » è > (4882) > 150 
3.8 (sol)- >». >» 3» (4883) » 210 

1.3 (mi) - tipo I - cengia tata a L. 320 
23 (si): 008 - » (4922) » 370 
ZE (sol) e: » - » » (4025) » 500   
  

VIOLINO 
    

1.3 (mi) - in acciaio - tipo SONORO (5111) L. 20 
1.* (mi) - in acciaio - tipo TRAFILATO (5121) L. 30 
1.° (mi) - inacciaio » tipo ALLUM. LEVIGATO i) L 60 

  

  

Dda) © Cc» fgic;-.# (5432) » 80 
3 (re) Ct so » (5433) » 100 
4.8 (sol)- >» a- > » (5434) » 130 
1.* (mi) - in acciaio - tipo CATTEDRALE (5141) L. 100 
2.8 (la) - > fasc- >» » (5442) » 160 

DE (re) i è a » (5443) » 200 
#* (sol; ix. è..3 » (5444) > 250 
1.8 (mi) - in acciaio - tipo VIBRANTE SI L. 25 
2% (la) - >» die- > > (5452) » 100 
3.8 (re) - >» wi (5453) » 130 
4° (sol)- >» - » >» (5454) » 160 

‘(VIOLONCELLO 

1.8 (la) - in acciaio fast - - tino ANGELO gel L. 320 
Da fre) ste w.- 312) 3380 
Bierisol) <a >» - >» >» (7413) >» 440 
4* (do)-. >» >» -» .» (7414) > 500 
  

CONTRABBASSO 

1.* (sol) - in budello - tipo NAPOLI STO L. 500 
2,3 (re) S ig » (881 2) » 650 

8 0) - RIS). > 1900 
4.3 (mi) sii DR RIA RIO 
  

Per l'estero: aumento del 100% 
  

ANDRES SEGOVIA dichiara: «Da tem- 

po uso le corde AUGUSTINE con profonda 

soddisfazione @e le raccomando sinceramen- 

te e disinteressatamente >». 

  

Per musica, corde e fotografie, chiedere pre- 

ventivi e indirizzare richieste alla 

CASA EDITRICE BÈRBEN 

Sede di MODENA - Via F. Selmi, 41 

_ Telefono 38-09 C. C. P. 8/15087 

Le spedizioni verranno eseguite in porto franco 

(dietro rimessa anticipata dell'importo) o in. 

porto assegnato (gravato delle spese di porto 

e imballo). Per forniture inferiori a 100 lire 

aggiungere sempre le spese di porto. 

Tutti coloro che cîì scrivono per chiedere 

notizie, informazioni, ecc. sono pregati di 

allegare alla lettera il francobollo per la ri- 
sposta. 

 



UNIONE GHITARRISTICA 
‘INTERNAZIONALE 

Estratto dallo Statuto 

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

l'Unione Chitarristica Internazionale che 

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

Art. 2 - L'Unione si propone: 

a) di promuovere congressi e concerti 

nazionali ed internazionali; 

b) di indire concorsi per composizioni 

ed esecuzioni musicali; 

ce) di promuovere la fondazione ed il 

funzionamento di Scuole, Accademie e Cat- 

tedre di arte chitarristica; 

d) di pubblicare una Rivista interna- 

zionale quale organo dell’U. C. I.; 
e) di stabilire fra i Soci una intima co- 

munione spirituale ed uno scambio conti- 

nuo di notizie tecniche, artistiche e cultu- 

rali; 

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

corde, pubblicazioni, fotografie e quanto 
altro possa servire ai chitarristi; 

g) di costituire biblioteche e discoteche 
chitarristiche; ° 

h) di collaborare con i tecnici ed i co- 

struttori al perfezionamento degli strumenti 

a plettro;. ; 

i) di promuovere tutte quelle altre ma- 
nifestazioni che non siano in contrasto con 

gli scopi sociali. 

Quote sociali per l’anno 1948 

‘TASSA D'AMMISSIONE 

Italia . s : { te 44500 

Estero . Ò L 5 n 7000 
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si TASSA ANNUALE D’ASSOCIAZIONE 

Italia L. 750 
Soci ordinari 

SI | Estero » 1000 

Italia L. 1600 
Soci sostenitori 

Estero » 2000 

  

Nella tassa d’associazione è compresa la 

quota di abbonamento alla rivista «L’ Arte 

Chitarristica,, organo ufficiale dell’U.C.1. 

BIBLIOTECA CKITARRISTICA 
x 

A molti amici è sfuggita l’impor- 

tante notizia della iniziativa di cui ab- 
biamo fatto cenno nel nostro preceden- 

te numero sotto. il titolo « Archivio 
chitarristico ». 

Riteniamo pertanto utile ed oppor- 
tuno richiamare l’attenzione sulla pra- 

ticità della iniziativa, che ha per sco- ‘ 
po la costituzione di una buona biblio- 
teca chitarristica. i 

Tutii gli amici che ci faranno per- 
venire la somma di L. 100 (cento) ac- 
quisteranno il diritto di ricevere una 

composizione musicale di due facciate 
in accurata edizione a stampa. 

Si invitano pertanto coloro che 
hanno già aderito ed i prossimi sotto- 

serittori ad esprimere le loro proposte 

circa la composizione da stampare. 

Verrà scelta quella richiesta dal mag- 

gior numero di chitarristi. 

Qualora il numero delle sottoscri- 

zioni non raggiungesse .il minimo ne- 
cessario per provvedere a tale edizio- 
ne, verrà inviata una composizione. 

eliografata del valore di L. 110 da sce- 

gliersi fra quelle indicate nel catalogo 

Bèrben. 
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Un riuso della su amer icana 

i. CORDE 

Le corde di ANDRÉS SEGOVIA 
il più grande chitarrista del mondo 

  

Le corde da chitarra AUGUSTINE sono il risultato di lunghi anni 

di pazienti studi ed alla cristallina purezza del tono uniscoro il pregio 

di una eccezionale durata. 
  

PRENOTATEVI presso la Casa Editrice Bèrben 
SEDE DI MODENA - VIA FRANCESCO SELMI, 41, 
  

Sconti speciali per i Soci dell’UC.I., per gli abbonati a “L’Arte Chitarristica,, e per i Rivenditori 

  
  

Chitarre d’ occasione Pos MASETTI 
Chitarra tedesca Lebens a 6 corde. 

Sonorità e voce ottime, sul tipo 
delle chitarre spagnole. 

  

    

  
Premiata e Rinomata 

Liuteria (artistica). 

MODENA @tatia) 
RUA FREDA, 6 

Lyra Mozzani in perfette condizioni. 

Chitarra costruita nel 1807 da Gia- 
como Rivolta della Contrada del- 
la Luppa - Milano. Adatta per 
Signorina. 

Chitarra costruita nel 1820 da Filip- 
po Guermandi di Bologna. Adat- 
ta per Signorina. 

Specialisti nella fabbrica- 

zione di Chitarre - Man- 

‘ dolini - Banjo da concerto 
Contrabbasso a 

plettro per grandi 

orchestre 
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Chitarra dei liutai Todolini e Succo- 
ni di Bologna. 

Chitarre Parod (1830) - Rossi di Ge- 
nova (1870) - Rocca (1905) - Luigi 
Riva (1895). 

Chitarra viennese adatta per Signo- 
rina (circa 1840). 

I migliori strumenti 

in commercio 

Massime onorifi- 

cenze in diverse 

esposizioni Italia- 

ne ed Estere 

Fornitori di tutto 

il mondo 
  

Chiedere informazioni alla 

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

Catalogo gratis a 
richiesta     

  
 


