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L’ Unione Chitarristica 

Internazionale comunica che 

la tanto attesa tournèe in 

Italia delcelebre concertista 

Andrés Segovia - già fissata 
per la metà del mese di 

aprile - è stata rinviata 

ad epoca da destinarsi per 
indisposizione del grande 

virtuoso. 

  

UNIONE CHITARRISTICA 
INTERNAZIONALE 

Quote sociali per l'anno 1948 

TASSA D’AMMISSIONE 

Italia . x 4 $ i D00 

Estero . ù ì K sitio 600 

TASSA ANNUALE D’ASSOCIAZIONE 

Italia" L. 750 
Soci ordinari 

Estero » 100C 

Italia  L. 1600 

Estero » 2000 
Soci sostenitori 

  

Nella tassa d’associazione è compresa la 

quota di abbonamento alla rivista ««L’ Arte 

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

Diffico'tà d’ ordine tecnico nella 

stampa del supplemento musicale cì 

hanno obbligati a ritardare sensibil. 

mente l’uscita di questo ottavo numero 
della Rivista. Gli Amici chitarristi vor- 

ranno scusarci- per, tale irregolarità, 
indipendente ‘dal nostro buon vo‘ere, 
mentre. siamo lieti di ‘preannunciare 
che la nostra Casa Editrice sta stu- 

diaîîtdo la possibilità di impiantare una 
Stamperia specializzata per la musica 

 chitarristica. e 

  

La torno Sogoia sosasa | Lacse 

  
di 

“ 

er” 

“CHITARRISTICA 
Rivista di Viu asia 

Chcano aprendo dell IDO 

Editore BERBEN - Sede di Modena-Via F.Selmi,41 
‘ Direttore prof. Romolo Ferrari 

È 

Ogni numero. contiene un supplemento 

musicale fuori testo 

UN NUMERO L. 120 

Abbonamento semestrale (3 numeri): 

ORDINARIO . . L. 300° 

SOSTENITORE . . . » 800 

ESTERO TARIFFE DOPPIE 

. La pubblicità viene gestita direttamente 

dalla Casa Editrice ' Bèrben. 

  

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 —. 

SI RECENSISCONO LE OPERE INVIATE 

IN OMAGGIO. 

  

Gli amici de ‘ 7czze CHITARRISTICA,, 
Siamo lieti di comunicare che i seguenti 

chitarristi hanno rinnovato la loro adesione 

, ‘alla nostra Rivista qnali abborati sosteni- 

tori: 

Mr. SAVAS SEFERIADIS - Dott. BRU- 

NO COMINA - M.° RENATO ANDREINI 

. Signor FERNANDO ALBERTI. 
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LA UNIFICAZIONE DEI METODI 
Il rinvio del tanto atteso Concerto di Se- 

govia a Bologna ci ha impedito non soltan- 
to di gustare ancora una volta Varte inimi- 

tabile del grande virtuoso, ma anche di ef- 

fettuare la già annunciata riunione per di- 

scutere sulla importantissima ed ora più che 

mai attuale questione della unificazione dei 
metodi per l’insegnamento della chitarra. 

Già da molti anni alcuni fra i più valenti 

ed appassionati cultori dell'Arte nostra si in- 

teressano dell’argomento portandovi il con- 

tributo della loro esperienza e capacità, e 

dimostrando in tal modo quanto sia profon- 

damente sentita la necessità della formazio- 

ne di un metodo che, fondendo in sè il me- 

glio di quanto sia stato creato in materia 
da tutti i maestri della chitarra, costituisca 

una guida efficace e sicura per chi desideri 

dedicarsi allo studio del nostro strumento. 

La soluzione della tanto dibattuta questio- 
ne, se era da considerarsi augurabile nel 

passato, acquista il carattere di una vera e 

propria esigenza nel momento attuale in cui 

— dopo anni di stasi e di indifferenza — ci 

è dato assistere ad un miracoloso risveglio 

d’interesse per Parte chitarristica, interesse 

che si manifesta in ogni parte del mondo 

con-la formazione di circoli e gruppi chitar- 

ristici e che lascia prevedere un prossimo 

e glorioso rifiorire di questa nostra Arte in- 
comparabile. 

I grandi compositori di ogni tempo han- 

no, nel corso dei secoli, arricchito sempre 

più la vasta produzione pedagogica chitar- 

ristica, creando nuovi pezzi ed esercizi in- 

formati alle esigenze del loro tempo, cercan- 

do con amore e perizia nuovi timbri ed ef- 

fetti originali, studiando il miodo di porre 

nel maggiore risalto tutte le meravigliose e 

infinite possibilità dello strumento. 

Da Carulli e Giuliani fino a Tarrega, Llo- 

bet e al nostro indimenticabile Mozzani, si 

può dire che non vi fu grande Artista della 

chitarra che non abbia detto una parola nuo- 

va in materia, sia cercando di adeguare i 
metodi già esistenti alle esigenze particolari 
del suo tempo, sia adottando forme ed e- 

spressioni fino allora sconosciute., 

Si è venuto così formando un vastissimo 

e prezioso materiale pedagogico in cui, fra 

pezzi ormai superati e inservibili, brillano 

con sempre fresca lucentezza veri gioielli, 

esercizi e brani di incomparabile pregio. 

Il nuovo metodo dovrà quindi compren- 

dere una raccolta ordinata ed armonica di 

tutto ciò che di meglio è stato fatto nel pas- 

sato, ma non questo soltanto. Occorrono an- 

che le voci, le idee nuove; bisogna cercare, 

cercare ancora senza stancarsi, per rivelare 

i tesori nascosti, le nuove possibilità della 

chitarra, che è strumento unico, ineguaglia- 

bile: ha dato moltissimo, ma ha certamente 

‘ancor più da dare. 

Ritorneremo presto sull’argomento, che 

è ‘troppo importante per poter essere esau- 

rito nelle poche righe che lo spazio ci ha 

riservato in questo numero; per ora, preghia- 

mo tutti gli Amici di buona volontà di scri- 

verci le loro idee e le loro proposte concre- 

te in merito, tenendo presente altresì l’attua: 

lissima esigenza di unificare — oltre al me- 
todo — anche la rappresentazione dei segni 

convenzionali attinenti alla speciale tecnica 

della chitarra, in modo da renderli interna- 

zionalmente intelligibili, 
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‘ORECCHIO MUSIC.LE 
Recentemente un conferenziere garbato 

e sapiente dichiarava, sia pure come inci- 

so, che un musicista, o mieglio, chi ha orec- 

chio musicale « scriverà e parlerà più cor- 

rettamente di chi non ha tale privilegiata 

sensibilità auricolare ». 

Che Verdi avesse orecchio musicale è 

fuor di discussione, eppure scriveva al Po- 

destà di Busseto «...la pregiatissima sua del 
12 c. m. mi fà supporre che taluno, mosso 

da non sò quale ragione, mi abbiano ingiun- 

to alle Magistrature... >, @ scriveva al Sig. 
De Sanctis «...non ci intendemmo allora e 

non ci intenderessimo adesso... ». 

Un maestro di musica di una cittadina 

meridionale esaltando l’abilità precoce di 

un suo allievo mi diceva, con... ossequio alla 

consecutio temporis, «...Ah! se ci avrebbe 

un buon strumento chi sa che effetti ci le. 

vassel!... ». Eppure era un ottimo musicista 

ed era dotato di un finissimo orecchio mu- 

sicale che gli consentiva, anche, di speri- 

mentare con pronta sagacia il suo spirito 

critico. Gli esempi potrebbero continuare 

ma, penso, non rivelerei delle novità e per- 

tanto ritengo pacifico che orecchio lettera- 

rio e orecchio musicale sono due spontanee, 

ma ben distinte, manifestazioni della nostra 

natura, che operano indipendentemente l’u- 

na dall’altra, e quindi non sono affatto in 

funzione reciproca e. tale che l’esuberanza 

o la deficienza dell’una influisca sulla esu- 

beranza o sulla deficienza dell’altra. 

Ma è assiomiatico che l'orecchio musico- 

le si arricchisce e si nobilita quando è sus 
sidiato dall’erudizione musicale e dall’eru- 

dizione letteraria. 

Wagner e Boito, poeti e musicisti, sono 

eccezioni, come eccezione è Mercadante il 

quale si vantava di non aver mai letto un 

libro! (per fortuna di S. Pietro a Maielia vi 
era F. Florimo che la pensava diversamen- 

te!). Ma, a parte le eccezioni, sta in fatto che 

sentire e gustare una melodia chiara, limpi- 

da. toccante, suasiva può essere impresa 

facilissima per chi abbia un «ben costrut- 

to orecchio» ed un «animo caldo e gen- 

tile», ma non è impresa tanto facile sentire 

e gustare musica più complessa nella quale 

la melodia (pur essendo tutt'altro che esi- 

liata) non faccia la parte della mattatrice 
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soperchiando tutti gli altri valori musicali. 

Oggi, poi, che la musica moderna anche 

nelle sue manifestazioni più moderate non 

è più una rettilinea sfilata di frasi melodi. 

che semplici, e qualche volta ingenue, ma 

è spesso un avvicendarsi, ed anche un so- 

vrappersi di temi, alcune volte appena ab- 

bozzati che ora affiorano ora scompaiono 

assorbiti dallo sviluppo armonico e stru 

mentale più che mai complesso nelle sue 

ardite speculazioni, ed anche prevalente, 

l'orecchio musicale per essere in grado di 

compiere la sua giusta funzione dovrà ave- 

re una conveniente educazione che potrà 

realizzarsi soltanto attraverso un’adeguata 

preparazione musicale e letteraria. E qui 

cade a proposito fare una distinzione, que- 

sta: che non bisogna identificare semplice. 

mente chi ha vero orecchio musicale con 

l’orecchiante, e cioè con chi canta o suona 

ad orecchio, perchè il primo beneficia di 

una speciale raffinata sensibilità che nel 

secondo è spesso allo stato primordiale, e 

cioè alla. fase, diciamo così, istintiva e che, 

non alimentata convenientemente, invece di 

svilupparsi finisce per atrofizzarsi. 

E’ indubbio ad esempio, che molti chi. 

tarristi, suonando ad orecchio, sanno tro- 

vare degli accompagnamenti anche grade- 

voli, se non troppo ortodossi, e sentono su- 

bito quando dalla tonica occorre passare al- 
la dominante, alla settima di dominante, 

alla quarta etc., e sentono anche quando ci 

sta bene V’accordo di settima diminuita, € 

quando occorra la cadenza plagale o quella 

ingannata, anzichè quella autentica; ma ta- 

le abilità, basata innegabilmente sulla per- 

cezione auricolare, non costituisce il vero 

orecchio musicale, tanto è vero che quan- 

do gli stessi chitarristi si trovano ad affron- 

tare delle musiche in cui la melodia non è 

ben tornita, semplice e chiara, ma alquanto 

arabescata di florilegi tematici (senza con 

ciò essere propriamente ermetica) e l’armo- 

nia sfreccia qua e là fuor di sistema diato- 
nice non solo non sanno dove mettere le ma- 

ni, ma alieni, per pigrizia o avarizia men- 

tale, da ogni indagine, da ogni analisi che 

li faccia evadere dal limitato campo della 

loro fatica ormai tradizionale, ripudiano 

tali musiche e finiscono per diffamarle. 

     



Scriveva A. Tari, molti e molti anni fa: 

«Vorecchio, vero miracolo fisiologico di cir- 

convallazioni ossee e cartilaginee (antici- 

panti quelle del cerebro) in cui si irradia il 

nervo acustico, mi pare più meraviglioso 
della stessa camera oscura dell’occhio, stan- 

te che funziona da cassa armpnica (Reso- 

nanzboden) di tutti gli echi della vita in- 
terna, riflessa, subcosciente dell’animale... » 

Ora tutti i rumori e i suoni del mondo ester- 

no vengono captati e catalogati nel loro 

transito per l’orecchio che è la via più di- 

retta di comunicazione con Vintimità del. 

l'animo nostro sicchè « dal significare all’io 
il mondo esterno passa ad interpretarglielo 

nella vita interna quale sistema di palpiti 

armonizzati o tendenti ad armonizzarsi con 

i nostri... » 

Tale precisazione del Tari la ritengo an- 

cora di attualità e niente affatto superata, 

ma è un fatto che simile orecchio musicale 

non è il semplice primitivo SER fisiolo- 

gico. 

(continua) G. MURTULA 

  

CORSO DI ARMONIA PER CHITARRISTI 
Lozione 1° La posizione degli accordi 

(Accordo perfetto maggiore } 

Le note per formare l’accordo possono essere diversamente collocate nel pentagramma 0 

sopra o sotto le righe a seconda della convenienza e ciò al fine di evitare errori di quinte 

e ottave per moto retto. 

Consideriamo l'accordo perfetto maggiore del primo grado, costituito dalle note DO - MI - 

SOL, che può essere scritto in tre diverse posizioni col semplice rivolto dei suoni, e più pre- 

cisamente: 

terza posizione SOL - DO - 

in prima posizione come detto sopra, in seconda posizione MI - 

MI. (Vedasi grafico lettera A). 

SOL - DO e in 

Lo stesso accordo può essere indicato anche con le note spostate liberamente .in altre 

posizioni, come risulta dall’esempio B. 

        

    

A) Ts.1* s2° 

Gi 

Bs.3t 5) Altre posizioni nea 

        Fr E 
Bisogna però tenere presente che, mentre nella musica vocale la distanza fra la nota bas- 

sa e la nota alta non deve mai superare l'intervallo di decima, nella musica chitarristica tale 
intervallo può essere liberamente sorpassato. 

Gli accordi possono essere collegati fra di loro, evitando però il moto retto delle parti 

in quinta e in ottava. come detto sopra. 

A titolo di esempio presentiamo il seguente grafico, dove si dimostrano gli accordi e il 

relativo movimento delle parti nella tonica (I° grado) e nella sottodominante (IV° grado). 

     
n A     

Pg 1 ZI 

Nella prossima lezione parleremo delle posizioni dell’accordo perfetto minore. 

R. F, 
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*% FORNERIS 

H giorno 15 febbraio scorso, nei locali 
della Casa di Riposo « G. Borsalino » di A- 

lessandria, ha avuto luogo una interessante 
manifestazione artistica. Il valente chitarri- 
sta Francesco Forneris, di cui abbiamo già 

altre volte elogiato le notevolissime doti in- 
lerpretative, ha eseguito varie musiche per 

chitarra, abilmente coadiuvato dal Quin- 

ietto a Plettro composto dei Sigg. Biagio 
Gonella, Giuseppe Ghe, Ezio Garavetli, Re- 

nato Andretni e Gino Modenesi, 

> PALLADINO 

Nel salone del Music-Hall di Alessan- 
dria, affollato per l'occasione da uno scel- 
to pubblico di appassionati, il Maestro Car- 

lo Palladino. ha tenuto, il 1° aprile scorso, 

un interessante concerto, organizzato dal- 

VAUeanza della Cultura. 

Il programma, comprendente musiche di 

De Visée, Bach, Haydn, Giuliani, Sor, 

Mertz, Schubert, Mozzani, Malats, Torroba, 

Turina, Terzi e Tarrega, ha riscosso gli u- 

nanimi e calorosi applausi degli ascolta 

tori. 3 

* PARODI 
Il chitarrista Mario Parodi ha tenuto un 

vasto ed interessante concerto in Genova, 

nella sala dell’Unione Professionisti ed Ar- 

tisti, la sera del 7 aprile scorso. 

Il concerto era organizzato dalla Scuola 

di Chitarra « Luigi Mozzani », in collabora 

zione col Cenacolo POESIA di Genova; fra 
il numerosissimo pubblico erano presenti 

molte delle maggiori personalità della mu- 

sica e dell’arte genovese. 

Il programma comprendeva musiche di 

autori italiani e spagnoli classici e moder- 
ni, ed alcuni pezzi di genere « flamenco ». 

I pezzi sono stati eseguiti con grande 
maestria e gusto finissimo, suscitando gli 
entusiastici applausi del pubblico che ha 
chiesto con insistenza la replica di alcuni 

pezzi e l'esecuzione di altri brani fuori pro- 

gramma. 
lì nome di questo giovane e valentissimo 

artista ligure riuscirà certamente nuovo ai 
nostri amici; Mario Parodi è infatti residen- 
fe a Costantinopoli e si trova in Italia da 

poco tempo, ma siamo certi che) sentiremo 

ancora molto parlare di lui, perchè, dal 

l'entusiasmo che egli ha saputo suscitare in 
quanti hannc avuto la fortuna di ascoltare 
le sue brillantissime interpretazioni è fa 

cile prevedere per questo ottimo concerti. 
sta una luminosa carriera artistica. 

  

D Kiiss-Tobia (Capriccio n. 1) di IVANO FERRARI 

Ecco un fresco e leggiadro lavoro del compositore sedicenne Ivano Ferrari, assai interes. 
sante dal punto di vista armonico e tecnico, specialmente per alcuni nuovi ‘effetti improntail 
a un carattere di piacevole modernità. 

Il giovanissimo musicista, che ha studiato armonia e composizione sotto la esperta guida 
del padre Prof. Romolo Ferrari, dimostra con questa sua breve ma gradevolissima opera, di 
possedere indubbie doti di originalità ed immediatezza di espressione, oltre ad una spic- 
cata maturità artistica. 

Pensiero Nostalgico di FEDERICO ORSOLINO 

Il Maestro Orsolino non ha bisogno di alcuna presentazione, tanto il suo nome e la sua 
fama sono ormai diffusi in Patria ed all’estero, dove è conosciuto come il primo e più autore 
vole rappresentante dei numerosi eptacordisti italiani. 

Questo « Pensiero nostalgico », permeato di sognante e delicata malinconia, costituisce un 
pezzo veramente interessante e di non grande difficoltà. 

La melodia, appoggiata all’inizio sopratutto sulla quarta corda, si snoda con una grazia 
dolce e malinconica, sottolineata da arpeggi che mettono maggiormente in valore l'armonia 
e la finezza dell'espressione, 
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Di ; Li sbatti 

o vtr 

e 4 oftere Ai Liri 

(È Cia) 

Durante le mie visite trascorrevamo quasi tuita la giornata suonando sul nostro amato 
strumento studi, esercizi e duetti; il Maestro era con me d’una bontà e gentilezza commo- 

venti, e mi accoglieva sempre con: l’affetiuosa cordialità che gli era propria. Io, a mia volta, 

avrei fatto l'impossibile per compiacerlo e sapendo che il Mozzani, a somiglianza di Ros- 

sini, era assai amante delle specialità gastronomiche, cercavo di fargli ogni tanto qualche 
gradita sorpresa. Ricordo a questo proposito un gustoso particolare, che destdero riferire 

perchè mette in luce maggiormente, se ce ne fosse bisogno, la generosità e la delicatezza 
d’animo del. Maestro. 

Si era allora nel 1915; la guerra cominciava a farsi sentire anche nella nostra regione, 

con le inevitabili restrizioni annonarie; molti generi di prima necessità erano tesserati e si 
cominciava già a delineare un certo commercio clandestino che, se non portava ancora 

l’attuale nome di «borsa nera» nella sostanza era proprio la stessa cosa. 

Il formaggio, specialmente, era assai ricercato e veniva pagato prezzi iperbolici per 
quel tempo; io, che avevo la fortuna di conoscere il proprietario di una cascina, riuscii 

ad ottenerne due chilogrammi e sapendo che il Maestro l'avrebbe molto gradito, mi feci 

premura di portarglielo personalmente, anche perchè si traltava di merce add?rittura pre- 

ziosa. » : 
Partii dunque di prima mattina, una gelida mattina di pieno inverno, stringendomi al 

seno il pacco e con una gran paura di essere sorpreso in possesso di quella rarità. Il Moz- 
zani dopo gli affettuosi saluti, mi chiese che cosa contenesse l’involto che avevo portato con 
me; e io, misteriosamente, risposi che glielo avrei detto alla fine del pranzo. 

A tavola si parlò dapprima d’altro, poi si venne all’argomento del pacco ed lc, per te- 

nere un po’ in sospeso il Maestro, gli dissi che si trattava di un oggetto prezioso che non 

avrei ceduto per nessuna somma al mondo. Egli allora, gentile ed arguto come sempre, mi 

rispose: « Ebbene, io posso darle in cambio un oggetto prezioso quanto il suo: una chitar- 
ra che Lei può portare a casa in una cassettina non più lunga di 50 centimetri!». Sulle 

prime credetti che il Maestro volesse scherzare, ma Egli, chiamato un suo operaio, si fece 

portare l’incredibile strumento. Si trattava di una chitarra normale, con il manico diviso 
in due parti munite di un foro per introdurvi una vite, e che si potevano congiungere in 
un attimo. Il manico stesso, poi, veniva a sua volta attaccato alla cassetta medjante un inca- 

stro, ed ecco pronta una perfetta chitarra. i 

Tale simpatico ed originale strumento aveva servito al Maestro per esercitarsi durante i 

lunghi viaggi in Russia ed in America; Egli insistette perchè l’accettassi ed io, benchè ca- 
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pissi che il cambio non era certamente vantaggioso per Lui, che si privava di un oggetto vé- 
ramente raro, cedetti di buon grado alle Sue insistenze, tanto più che ero rimasto addirittura 

entusiasta dello strumento e desideravo ardentemente di possederlo. Il « prezioso » cartoccio 

di formaggio passò così nelle mani del Maestro ed io me ne ritornai a casa con la bella chi. 

tarra, che mi si rivelò poi di grandissima utilità. ; 

Durante gli anni di guerra, il Mozzani si dedicò quasi esclusivamente alla compilazio 
ne del Metodo per lo studio della chitarra ed alla fabbricazione di strumenti sempre più per- 

fetti La sua più viva e profonda aspirazione era quella di riportare l’arte chitarristica alle 

glorie e agli onori di un tempo, ed un gran passo in questo campo Egli l’aveva già compiuto 

ridestando l’interesse e l'ammirazione di molti musicisti italiani ed esteri per la chitarra. 0c- 

correvano ora strumenti che valorizzassero in pieno l’abilità e la tecnica di chi li suonava €, 

sopratuito, occorreva un Metodo d’insegnamento che sostituisse quelli incompleti o sorpassali 

in uso fino allora. Il Mozzani spese anni ed anni alla compilazione del suo nuovo Metodo, nel 

quale profuse tutta Ja sua abilità e la sua intelligenza, lo arricchì di studi tecnici e melodici 
di eccezionale valore artistico e pedagogico, ne fece insomma un capolavoro del genere. 

Purtroppo questo Metodo non venne mai pubblicato, e, forse, dopo la morte del Maestro, 

è andato disperso o diviso;, non ho però perduto del tutto la speranza di poterlo rintraccia. 

re e darlo alle stampe, certo come sono che tutti i chitarristi potrebbero trarne immensi van- 

taggi. 
Ritengo opportuno riportare qui un articolo scritto da un chitarrista tedesco e pubblicato 

nel giugno 1914 dalla « Gazzetta Ferrarese ». L’articolo si intitola « UNA VISITA A MOZZANI > 

e reca una fedele ed esauriente descrizione del laboratorio impiantato dal Maestro a Cento e 

di tutti i perfezionamenti da Lui apportati nel campo della liuteria. Esso dice: « Nella pic- 

cola città di Cento, che dista un’ora e mezzo da Bologna, vive Mozzani e vi ha impiantata la 

sua fabbrica di strumenti. 

Per noi, che abbiamo assistito al debutto di Mozzani in Germania, il suo nome ha una 

importanza particolare e preziosi ricordi si annodano a quel tempo. Fu lui che, primo, ci mo- 

strò come si può suonare la chitarra e ci insegnò quale ricchezza di incantesimi, quale bel- 
lezza di toni possiede il modesto istrumento quando sia toccato dalla mano di un mirabile ar- 

tista. 

Quanto pregevole impulso hanno dato i suoi strumenti ai suonatori di chitarra e quanto 
entusiasmo ha suscitato per quest'arte in quelli che lo avvicinavano! Ed è in massima parte 

merito suo se oggi la Germania possiede molti buoni esecutori. i 

Da tempo il Mozzani non viene più in Germania. I suoi amici sapevano che era a Cento, 

occupato a fabbricare strumenti, ma l’opera sua era ignota anche ai più intimi; sorse perciò 

vivo il desiderio di fargli visita. Ci preparammo quindi in sei (i sigg. Dott. Bauer, Dott. 
Rensch, Dott. Voger, Harras, Tienemann e lo scrittore di queste righe) per un viaggio pasqua 

le a Cento, 

Dopo esserci fermati un giorno a Verona arrivammo a Bologna, dove si unì a noi il Dott. 

Spitzer e dove Mozzani, avvisato da Monaco, ci attendeva. Egli ci fu guida intelligente nella 
visita di Bologna e ci accompagnò in molti luoghi trascurati dalla maggior parte dei visita- 

tori. Anche la casa ove Egli abitò durante i suoi studi al Conservatorio fu visitata e fotogra- 
fata. Quanti ricordi si affacciavano alla mente dell’artista in quel luogo! Quante difficoltà 
(come egli stesso narrò) dovette superare per giungere alla meta!... >». 

Ed ecco come lo scrittore descrive la casa del Maestro a Cento: 

« Ciliegi in fiore, mura coperte d’edera ci salutano: foglie di vite coprono il muro del’ 

giardino, violette spandono intorno il loro profumo ed il fico mette i primi germogli. 
Entriamo poi nella casa e ci troviamo subito nell’interno della liuteria. Il primo piano è 

adibito ai lavori di preparazione; al secondo c’è la fabbrica di chitarre, mandolini e stru 

menti a corda; al terzo piano vi è il deposito del legname. 

Nel giro attraverso lo stabilimento vediamo come si fabbricano gli strumenti ed ammiria- 
mo l’opera attiva che vi si dedica. Macchine inventate e costruite da Mozzani stesso fabbri- 

cano in pochi secondi una tastiera completa. 

Finita la visita passiamo nel modesto, ma comodo appartamenio dell’artista ove ci ripo- 

siamo e scambiamo le nostre impressioni. 
(continua) 
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AMERICA DELNORD 

Dalla rivista « Fretted Instrument 

News » apprendiamo che la Scuola 

di Musica della Columbia ha recen- 

temente presentato i propri allievi 

in un pubblico concerto, diretto 

dall’eminente chitarrista Maestro 

Sophocles Papas. 

Durante la bella manifestazione, 

la signorina Grace Schwab ha ese- 

guito varie composizioni proprie 

per chitarra e numerose opere di 

Segovia, Sor, De Visée e Weiss. 

Ed ecco altre notizie tratte dalla 

rivista « The Guitar Review »: 

— Inaugurando la sua stagione di 

fine-inverno, la «Society of the 

Classic Guitare » di New York ha 

tenuto un piccolo concerto nella 

Caravan Hall. Fra i numerosi va- 

lenti esecutori erano i Signori Bo- 

bri, Markovich, Zabal, d’Alessio, 

Moramarco, Schoen, Mulders, (chi- 

tarra); Edith Allaire (canto e chi- 

tarra); Bell (flauto) e (Gabaeff 

(pianoforte). 

— Susanna Bloch, liutista e com- 

positrice di grande valore, ha tra- 

smesso, il giorno 9 novembre 1947 

dalla stazione radio WLIB di New 
York, una sua delicata composizio- 

ne per orchestra, « Lachrymae », 

dedicata ai bambini profughi di 

tutto il mondo. 

— Il più brillante e noto chitar- 
rista cubano, il giovane Maestro 

Rey de la Torre, ha tenuto il 10 

novembre scorso, alla Town Hall, 

un applaudito concerto, dal vastis- 

simo e impegnativo programma. 

Fra i vari pezzi, oltre a musiche di 

Dowland, Mozart, Torroba, De 

Falla, Grau, Llobet, Cervantes e 

Albeniz, sono state particolarmen- 

te apprezzate le esecuzioni di « Sei 

variazioni su un tema di Milan » 

di Nin-Cuumell e « Sarabanda » di 

Rodrigo, in prima audizione a New 

York. Il giovane concertista ha da- 

to prova di una squisita sensibilità 

artistica e di eccezionale tecnica in- 
terpretativa, tali da suscitare l’en- 

tusiasmo del pubblico che alla fi- 

ne del concerto lo ha chiamato per 

quattro volte alla ribalta. 

— Un’altra allieva del Maestro S0- 
phocles Papas, Miss Dorothy Perre- 

noud, ha debuttato di recente in 

un pubblico concerto tenuto a War 

shington. La giovane -hitarrista ha 

eseguito impeccabilmente musiche 

di Sor-Segovia (Due Studi), Tarre- 

ga (Mazurka), Bach-Segovia (Pre- 

NOTIZIARIO INTERNA ZIONALE 

ludio), Haydn 

(Valzer). 

— L’editore Albert Belison di St. 

Paul (Minnesota) ha reso noto che 

il grande chitarrista americano 

William Foden, che fu suo intimo 

amico, ha portato a termine, poco 

prima della sua morte avvenuta; il 

9 aprile 1947, la laboriosa ed in- 

teressante trascrizione per chitar- 

ra di circa quaranta pezzi di mu- 

sica sacra cristiana. 

(Andante) e Ponce 

— Da qualche tempo. vanno sor- 

gendo ovunque, negli Stati Uniti, 

gruppi ed unioni di appassionati 

della chitarra. Anche a Taos {(Nuo- 

vo Messico), piccolo centro sperdu- 

to nell’immenso deserto americano, 

esiste un circolo di ottimi chitar- 

risti, presieduto dall’olandese M.° 

Arai, che all’inizio dell’anno ha 

presentato alla Scuola di Musica 

della Università di Baylor (Waco) 

un notevole programma di musiche 

proprie e dei più noti compositori 

classiai e contemporanei. L’attivi- 

tà chitarristica è nel suo pieno vi- 

gore anche a Santa Fè, dove il Si- 

gnor Olivier La Farge ha fondato 

un Club di cultori ed amanti della 

chitarra. 

— Il complesso chitarristico deli? 

Società della Chitarra Classica di 

Chicago continua ad organizzare 

concerti e manifestazioni di gran- 

de interesse, con la partecipazione 

dei concertisti Frederic Mulders € 

Richard S. Pick, il quale è anche 

un apprezzato compositore. In uno 

degti ultimi concerti ha destato 

particolare interesse l’esecuzione di 

canti folkloristici americani, ese- 

guita dal Sig. Win Stracke accom- 
pagnato alla chitarra dal Sig. Pick. 

MESSICO — Sempre dalla The Gui- 

tar Review abbiamo notizia del 

programma eseguito da Andres Se- 

govia nel suo secondo concerto te- 

nuto nella sala delle Belle Arti a 

Mexico City. L’eccezionale virtuoso 

ha interpretato con l’abituale pe- 

rizia i seguenti pezzi: Ciaccona; (Ba- 

ch), Allegretto (Rameau), Andante 

e Minuetto (Haydn), Variazioni su 

un tema di Mozart (Sor), Sonatina 

(Torroba), Impressioni iberiche 

(Ponce), Mallorca e Sevilla (Albe- 

piz), Preludio (Bach) e Studio Tre- 

molo di Tarrega. 

Sempre a Mexico City ha avuto 

luogo, nel giugno dello scorso an- 

no, un applaudito concerto del gio- 

vanissimo chitarrista prodigio Ser- 

gio Flores, di 11 anni appena. Il 

piccolo virtuoso ha riscosso i più 

caldi consensi del pubblico ese- 

guendò con straordinaria abilità 

musiche di Sor, Tarrega, Torroba, 

Granados (Danza N. 5), Malats (Se- 

renata spagnola) e Albeniz (Leg- 

genda). 

AMERICA DEL SUD 

BUENOS AIRES — Il Signor Segun- 

do N. Contreras, valente concertista 

e profondo studioso di chitarra, ci 

dà notizia che è stata or ora fon- 

data in quella capitale la Acca- 

demia Argentina di Chitarra, che 

si occuperà principalmente di am- 

pie ricerche storiche. sul nostro 

strumento. Promotori della lodevo- 

lissima iniziativa, che raccoglierà 

certamente, coi nostri, i consensi 

di quanti si interessano dell’arte 

chitarristica, sono, oltre al Signor 

Contreras, il Maestro Ricardo Mu- 

fioz, uno dei maggiori esponenti del 

mondo chitarristico argentino, ed 

altri noti cultori e studiosi della 

chitarra. 

A Ss I A 

CEYLON — Apprendiamo da una 

lettera del Signor Eustace J. Delay, 

che nell’Isola di Ceylon la chitar- 

ra classica ha ancora pochi segua- 

ci e cultori, mentre è assai diffusa 

ed apprezzata la chitarra hawaja- 

na. E’ quindi maggiormente ap- 
prezzabile l’attiva ed appassionata 

propaganda che il Signor Delay 

svolge colà in favore del nostro 

strumento e che ci auguriamo ven- 

ga presto coronata dal più grande 

e meritato successo. 

E U R O P A 

ISOLA DI CIPRO —.Il 10 aprile 

scorso a Famagosta ha avuto luogo 

un concerto del noto Trio Anna 
del Rio, che sta svolgendo una 

tournée nei paesi del Medio Orien- 

te. Il Trio, composto dalla Signo- 

rina Anna del Rio (canto) e dai 

chitarristi Schenone e Del Corso, 

ha eseguito duetti e a solo di chi- 

tarra (musiche di Paganini, Mon- 

ti, Vifias, Verdi, ecc.) e numerosi 

canti folkloristici italiani ed esteri 

interpretati dalla valente’ can- 

tante. 

LIBANO — Beyrouth - Nel mese di 

marzo scorso hanno avuto luogo 
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a Beyrouth, nella West Hall della 
AUB due concerti di musiche chi- 

iarristiche, organizzati dal noto 

Maestro Vrouyr Mazmanian, con la 

partecipazione dei solisti Mario 

Schenone ed Arturo del Corso. Il 

commento della stampa fa notare 

che al primo concerto l’afflusso del 

pubblico fu determinato sopratut- 

to dalla curiosità (poichè a Bey- 

routh, nonostante l’opera fervida e 

tenace del Maestro Mazmanian. la 

chitarra è ancora pressochè scono- 

sciuta), mentre alla seconda ma- 

nifestazione gli ascoltatori sono ‘ac- 

corsi numerosi per tributare agli 

ottimi concertisti i più calorosi ap- 

plausi. 

PALESTINA — Tel Aviv - Il nostro 
Fiduciario per la Palestina, Signor 

Lederman, in una sua recente let- 

tera si rammarica che l’attuale si- 

tuazione del suo Paese non con- 

senta ‘in alcun modo di svolgere 

non solo manifestazioni artistiche, 

ma neppure di propagandare la no- 

stra arte. Noi tutti ci auguriamo 

che ben presto questo doloroso sta- 

to di cose abbia a cessare e che, 

col ritorno della pace, abbia inizio 
in Palestina il rifiorire delle 

zative e delle manifestazioni di in- 

teresse chitarristico. 

AUSTRIA — Il giorno 14 aprile 
1948, alla Schubert-Saal di Vienna, 

ha avuto luogo un concerto del Mae- 

stro Ernst Zelezny, notissimo e 

grande virtuoso di chitarra, Fidu- 

ciaric dell’U.C.I. per il suo Paese. 

Il programma comprendeva i se- 

guenti pezzi: Suite (J. Kuhnau), 

Minuetto (Rameau), Andante, Mi- 

nuctto, Studio (Sor), Studio (Agua- 

do), Romanza (composizione origi- 

nale per chitarra di Paganini) Due 

Fantasie (Mertz), Swite Castellana 

('Torroba), Nosta'gia (Terzi) e Arie 

nazionali spagnole di Tarrega. 

— La Guitar Review comunica di 

aver ricevuto una lettera della Pro- 

fessoressa Luisa Walker, Presiden- 

te del « Bund de Gitarristen Oester- 

reichs ». La Signora Walker, ben 

nota anche in Italia per le sue do- 

ti di concertista, si rammarica che 

le devastazioni prodotte dalla guer- 

ra impediscano una rapida ripresa 

dell’attività chitarristica austriaca. 

Non appena le condizioni del Paese 

lo permetteranno, la Signora Wal- 

ker effettuerà un giro di concerti 

in Austria. Recentemente essa ha 

pubblicato una pregevole e interes- 

sante raccolta di pezzi ed esercizi 

per l’allenamento giornaliero del 

chitarrista. 
— Il Prof. Karl Scheit, insegnante 

di chitarra al Conservatorio di Sta- 
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ini- . 

to. di Vienna, ha perduto a causa 
dei bombardamenti tutta la. sua 

preziosa collezione di strumenti e 

di musiche, che sta ora ricostruen- 

do. Egli gradirebbe effettuare scam- 

bi di musiche con altri. chitarristi. 

— L’Editore V. Hladky di Vienna 

ha pubblicato in questi ultimi me- 

si molte interessanti opere per chi- 

tarra dei più apprezzati composi- 

tori classici e moderni. 

FRANCIA — La Signorina Ida Pre- 

sti sta attualmente eseguendo un 

giro di concerti nei Conservatori 
di Musica francesi ed ha in pro- 

gramma, per la prossima estate, 

una tournée nell’Africa del Nord. 

La grande concertista ha tenuto 

di recente due concerti a Beziers 
(6 aprile) e Perpignan (7 aprile) 

suonando musiche di Torroba, Pon- 

ce, Fortea, Bach, Pujol, Grana- 

dos, De Falla, ecc., ed ottenendo 

ovunque il successo dovuto alle 

sue eccezionali qualità di interprete. 

ida Presti suona su una chitarra 

Gomez Ramirez e con corde in ny- 

lon Augustine. 

GERMANIA — Anche in Germania, 

a compatibilmente con gli ostacoli 

creati dalla situazione attuale, l’in- 

îeresse per la musica chitarristica 

va risorgendo sempre più intenso. 

Il nostro Fiduciario Maestro Franz 

Bumaier ci dà notizia di due belle 

manifestazioni che hanno recente- 

mente avuto luogo. 

Nella prima di queste il Signor 

Hermann Munk (Liutista) e il Si- 

gnor Waîtraut Packlin (Chitarrri- 

sta) hanno eseguito a soli e duaeîti 

per liuto e chitarra di Carulli, 

Schubert, Weber, Philipp zu Eu- 

lenburg, Nava, Ruch e Ziegler. 

Particolarmente apprezzata dall 

pubblico la magistrale esecuzione 

della Sonata op. 71 N. 1 di Mauro 

Giuliani. 

Del secondo concerto, compren- 

dente musiche per violino (F. Ka- 

sper) e chitarra (Yvonne Kasper), 

si è ampiamente occupata anche la 

critica, non lesinando gli elogi sia 

al grande violinista, la cui fama 

ha da tempo varcato i confini del- 

la sua Patria, che alla valente so- 

lista di chitarra, le cui pregevo"i 

interpretazioni, sostenute da una 

tecnica perfetta, furono assai ap- 

prezzate dai numerosi ascoltatori. 

INGHILTERRA — Il Signor Wil- 

frid Appleby, editore del Bollettino 

della Philarmonie Society of Gui- 

tarist's di Londra, ci comunica le 
notizie relative a due recenti con- 

certi che hanno avuto luogo in 

Inghilterra. Il 31 marzo il giova- 

nissimo chitarrisia Juiien Brea ha 
suonato al Gays Social. Club di 

Hampton, eseguendo, fra l’altro, 

il famoso « Premier Concert pour 

Guitare » del celebre compositore 

inglese Ernesto Shand. Il 23 apri 
le la Signora Victoria Kuigsley, Vi- 

ce Presidente della P.S.G., ha te- 

nuto un concerto alla Cordway 

Hali di Londra, con un vasto pro- 

gramma di musiche chitarristiche. ‘ 

Il Signor Appleby, di cui pub- 

blicheremo presto un interessante 

artica!o intitolato « Un amico ita- 

liano di Ferdinando Sor », nel par- 

teciparci la sua soddisfazione per - 

le corde « Augustine » che egli usa 

abitualmente considerandole insu- 

perabili, si preoccupa del fatto che 

in inghilterra è assai diffusa 1’o- 

pinione che i chitarristi italiani 

usino corde di acciaio. Siamo lieti 

di assicurare i colleghi inglesi che 

tale opinione è completamente er- 

rata; in Italia si usano ottime cor- 

de in budello e seta fasciata e pre- 

sto anche i chitarristi del nostro 

Paese potranno adottare le famose 

corde nylon Augustine. 

— Il Bollettino della P.S.G. ri 

porta numerose notizie riguardanti 

la fervida attività svolta in In- 

ghilterra dagli appartenenti a que- 

sta Associazione. In dicembre e 

gennaio si sono avute riunioni nel- 

le quali, si è fatta della ottima 

musica per chitarra. In tali riu- 

nioni si sono avvicendati sulla 

piattaforma i concertisti Miss Da- 

phne Goy, Mr. Kennard e Hayes. 

Particolarmente apprezzata dagli 

intervenuti l'esecuzione di vari pez- 

zi di Sor, Malats, Albeniz, Bach e 

Maiz fatta dal giovanissimo chi- 

tarrista prodigio J. Bream: 

Il Bollettino pubblica inoltre uno 

ampio resoconto del Concerto di 

Segovia a Bradford, con un com- 

mento esplicativo per ogni pezzo 

suonato dall’insuperabile virtuoso. 

Ci duole di non potere, per man- 

camza di. spazio, pubblicare in 

questo numero l’interessantissimo 

articolo, che ci riserviamo di inse- 

rire ne! prossimo fascicolo. 

— Il quotidiano « Gloucestershire 

Echo » dà notizia del concerto te- 

nuto al Gircolo Chitarristico di 
Cheltenham dal Signor Robert W. 

Weston, il giorno 24 aprile scorso. 

Sono state eseguite musiche di Ba- 

ch, Haydn e del chitarrista polac- 

co Nemerowski. Il concertista ha 

chiuso il bel programma con unà 
marcia-preludio di sua composizio- 

ne, che veniva presentata per la 

prima volta al pubblico. 

OLANDA — Apprendiamo dal Si- 

gnor Ries de Hilster la dolorosa



notizia della improvvisa morte di’ 

Hans Jongman, avvenuta 1’8 apri- 

le scorso ad Amsterdam. Questo 

giovane chitarrista, appena venti- 

duenne, prometteva di divenire una 

figura di primo piano nel mondo 

chitarristico olandese, e la sua per- 

dita rappresenta un lutto per tutta 

la nostra grande Famiglia. 

— La Radio di Hilversum ha tra- 
smesso, il 26 aprile alcuni a solo 

di chitarra eseguiti da Koos Tig- 
gers. 

-- Il Maestro de Hilster ha par- 

iegipato il 29 aprile scorso ad un 

concerto di musica da camera, che 

ha avuto luogo al Liceo Musicale 

di Hiiversum. Sono stati eseguiti 
un trio per Flauto (Jan de Vente). 

Viola (Gerard Vernoulen) e Chitar- 

ra (de Hilster) nonchè alcuni duet- 

ti per flauto e chitarra e dei canti 

con accompagnamento di chitarra 

sola. 

RUSSIA — Il Maestro Popoff, emi- 

nente chitarrista e professore al 

Conservatorio Musicale di Tomsk 

(Siberia) scrive alla Guitar Review 
che l'interesse per la chitarra va 

sempre più accrescendosi rella sua 

Città. I più notevoli chitarristi rus- 

si del momento sono i concertisti 

Ivanoff-Kramskoi, Kutznetzoff, Ri- 

joff, Sneguireff. Il primo di questi 

ha di recente composto un Valzer 

per chitarra e orchestra, che è stato 

eseguito. nell'aprile scorso, unita- 

mente ad un Quartetto di Schubert. 

— Nella sala del Conservatorio di 

Tomsk è stato anche organizzato 

un concerto dedicato alle musiche 
per liuto del XVI e XVII secolo. 

La bella manifestazione, accolta 

con grande interesse dal pubblico, 

è stata aperta da un discorso in- 

troduttivo del Maestro Popoff, che 

ba brevemente illustrato i pezzi in® 

programma. 

SVIZZERA — Domenica. 4 aprile 

abbiamo ascoltato, da Radio Bera- 

muenster, la trasmissione di un 

interessenta Quintetto di Schnabel 

per chitarra, violini, viola e vio- 

loncello. Esecuzione tecnicamente 

perfetta, quantunque un po’ fredda, 

  

FIDUCIARI NAZIONALI 

Il Comitato Centrale dell’U.C.I. ha pro- 
ceduto alla nomina di due nuovi Fiduciari 

Nazionali: il M.° Francisco Salinas per il 

Messico e il M.° André Verdier per la Fran. 

cia. 

La scelta non poteva essere migliore: si 
tratta infatti di due eminenti e notissime 

personalità del mondo chitarristico. Il M.° 

Verdier, ben noto in Francia ed all’estero 

per la sua infaticabile e feconda attività, è 

il fondatore e Presidente della Società « Les 

Amis de la Guitare » che raccoglie intorno 
a sè i più bei nomi dell’arte chitarristica 

francese; il Prof. Francisco Salinas, Pro- 

fessore di chitarra al Conservatorio Nacio- 

nal de Musica di Mexico City, è il più au- 

torevole rappresentante dell’Arte nostra nel 

suo grande Paese. 

Co VOOR TT] 
Allo scopo di rendere sempre più vasto 

e completo il nostro « Notiziario Internazio- 

nale» si pregano tutti gli amici di comuni. 

care all’U.C.1. le notizie — quanto più pos- 
sibile particolareggiate — dei Concerti (an- 
che trasmessi per Radio) o. delle altre ma- 

nifestazioni chitarristiche di cui siano ve- 
nuti a conoscenza. 

* ** 

I Fiduciari Nazionali dell’U.C.I. sono in- 

vitati ad inviare al Comitato Centrale del- 

l’unione la loro fotografia, con firma auto- 
grafa. 

Rice Ro Re 

La Casa Bèrben acquisterebbe le seguen- 
ti musiche chitarristiche in edizione stam- 

pata: 

F. SOR - Op. 40 - 44 bis - 46 . 51 . 54 bis 

61. 

A. CIPOLLONE - Album di 5 Danze. 

G. NAVONE - Pensiero melanconico. 

» - Valzer di bravura. 

Chi le avesse disponibili è pregato di 

comunicarlo precisando le condizioni di 

vendita. 

IL: M-E:T:0:D" 0 MO 0EZÈZA NI 

Segnaliamo con particolare compiaci- 

mento all’attenzione dei Chitarristi V’inizia- 
tiva felicemente realizzata dall’Editore Bèr- 

ben con la pubblicazione di due importan- 

tissime opere del grande Mozzani, 

Si tratta del «Metodo » già pubblicato a 
New York ed ora completamente esaurito, 

e degli inediti «Studi del nuovo metodo » 

che rappresentano l’ultima nobilissima fa- 

tica dell’indimenticabile Maestro. 

Le due significative ed interessantissime 
Gpere vengono presentate, nella accurata re- 

visione del Prof. Ferrari, in edizione elio- 

grafica. 
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CASA EDITRICE INTERNAZIONALE BERBEN 
  

  

EDIZIONI 
Rivedute dal Prof. ROMOLO FERRARI 
LISTINO DEI PREZZI AL 30 APRILE 1948 

ALBENIZ I. 
161.1118.501 Granada (trascriz. Tarrega) . 
161.1118.502 Leggenda (adatt. R. Ferrari) . 
161.1118.503 Rumores de la Caleta 4 
161.1118.504 Sevilla (trascriz. Henze) . 
161.1118.505 Torre Bermeja (trascr. Liobet) 
168.1118.506 Leggenda (trascr. per epta di 

F. Orsolino) : È 3 

BACH G. S. 
161.1211.501 Fuga (trascriz. Tarrega) . 
168.1211.502 Preludio (trascriz. er a ai 

Orsolino) 3 

BEETHOVEN 

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

di F. Orsolino) 
168.1235.503 Minueito (trascriz. per 

F. Orsolino) 
161.1235,504 Marcia funebre (tr. J. K. 

BIZET G. 

161.1257.501 Pescatori di 
Giulietti). 

CALLBEJA F. 

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

CALVARUSO B. 

161.1322.501 Ricordo giovanile (Mazurka) 

CARULLI F. 

161.1335.06 (1 14 Grande Ouverture (op. 6) 
161.1335.06 (2) 22 Grande Quverture (op. 6) 
161.1335.06 (3) 8% Ouverture (op. 6) 

CHOPIN P. 

161.1354.03 Studio N. 3 CEIeroRta) 
scriz. R. Ferrari) 

161.1354.09 (2) Nocturne (op. 9 N. 2) 
ser. Tarrega) à è : 

168.1354.10 (3) Studio (op. 10 N. 3) (1° par- 
te) (Trascr. per epta di F. Or- 
solino) 

168.1354.69 (1) Valzer (op. 69 N. 1) (Val- 
zer dell’addio) (Trascr. per epta 
di F. Orsolino) . 

161.1354.24(4) Preludio (op. 4 N. 24) (tr. Mozzani) 
161.1354.501  Mazurca (tr. Ignoto) 

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 pa di 

F. Orsolino) ì 

epta di 

Mertz) 

Perle  (trascriz. 

(tra- 

(Tral 

COSTE N. 
161.1365.38 Studio brillante (dall’op. 38) 

DE CURTIS E. 
161.1423.501 Voce ’e notte (trascriz. R. Fer- 

rari) È a 5 e 

DELIBES L. 
161.1432.501 Pizzicato nel ballo Silvia Peer 

ser. Giulietti) È 

DE VISEE R. 

161.1449.501 Musica del Re Sole - I° (Prae- 
ludium - Bourrée - Gavotte - 
Menuet - Sarabande - Gigue III) 

161.1449.502 Musica del Re Sole - II° (Alle- 
mande - Sarabande - Gigue A 
- Passacaille - Gavotte - Cou. 
rante - Gigue B - Menuet A - 
Menuet B) . a s ’ 
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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 Kelmann (trascer. 
dall’operetta) X È , 

FERRARI R. 
161.2932.501 
161.2932.502 

161.1646.501 
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. 

161.1650.501 Sinceridad 

GARCIA S. 
161.3036.501 Mandolinata 

GIULIANI M. 
161.1736.30 (21) Andantino N. 21 (aironi 

30 « Le Papillon ») 
161.1736.61 Grande Ouverture (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 Silvia di 

Delibes 
161.3055.501 Rimpianto (Serenata) ‘ai Toselli 

GOUNOD €. F. 
161.1760.501 Ave Maria (tras. Mozzani) . 

GRANADOS E. 
161.1770.501 Danza spagnola (trascriz. Llo- 

bet) 4 
168.1770.502 Va Danza andalusa (Traser. per 

epta di F. Orsolino) . 5 

Ave Maria di Schubert . 
Balletto Rosamunda di Schu- 
bert 3 
Danza indiana (N. 1) 
Danza orientale (N. 2) 
Esercizi tecnici . î 5 
Grande Tentata op. 19 di Le- 
gnani 
Gran Marcia funebre (in me- 
moria del Dott. Vaccari) 
Melodia per violino e chitarra 
sopra un preludio di Sor . 
Serenata di Schubert 
Serenata Medioevale di G sil- 
vestri 
Studio N. 3 (Tristezze) di Cho- 
pin 
P'ovedia per ‘'arciliuto. o chitar- 
rone di A. Piccinini 
Torna caro ideale di Tosti 
Voce ’e notte di E. De Curtis . 
Leggenda di Albeniz 4 
Marechiare di Tosti 

(Valse) 

di Thomé 

GRIEG E. 

161.1780.12 (2) Valzer op. 12 N. 2 (Trascr, 
di Orsolino) 

168.1780.12 (4) Danza delle silfidi 
N, 4) LETAOE, per cpra di F. 
Orsolino) 3 

HAENDEL G. F. 
161.1820.501 Largo (Trascr. Tarrega) 
168.1820.502 Gavotta sperare der: epta ai 

F. Orsolino) 1 7 

HENZE B. 
161.1118.504 Sevilla di Albeniz 

KELMANN E. 

161.1465.501 Bajadera (Traser. Domenici) 

LEGNANI L. 

161.2218.19 Grande ) ada op. 19 (revis. 
R. Ferrari) si È 5 ) 

(op. 12° 
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LLOBET M. 
161.2235.501 El Mestre . ’ , 
161.2235.502 Estilo Popular Griollo h x 
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 - TRAINO] 

detta « La Calvarusa » . 

MERTZ J. K. 
161.2340.13 (5) Preghiera (op. 13 N. 5) . 
161.2340.501 Carnevale di Venezia - Varia- 

zioni . . a 
261.2340.502 Fantasia originale . . . 
261.2340.503 Gondoliere . . . . 
261.2340.504 Romanza  . , 
161.1235.504 Marcia funebre di Beethoven . 

MONTI V. 7 
161.2370.501 Canzonelta (Trascriz. Mozzani) . 

MOZZANI L. 
161.2379.501 Colpo di vento . . . 
261.2379.502 Mazurka . . . 
161.2379.503 Preghiera 4 . 
161.2379.504 Révérence - Melodia . è 
261.2379.505 Sei capricci x . 
161.2379.506 Sentiero fiorito . . 
161.2379.507 La Traviata di Verdi - Prelu- 

dio atto I° . 4 
261.2379.508 Valse Lente % . 7 . 
161.2379.509 Murcia scozzese 3 ‘ 
116.2379.510 (1) Metodo per FAMAreR - Parte 1°. 
116.2379510 2) » » SL 2 è 
116.2379.510 (3) » » a BAL 
116.2379.511 Studi del nuovo Matodio î . 
161.2379.512 Feste l.ariane I A 
161.2379.513 Studio in forma di esercizio 4 
161.2370.501 Canzonelta di Monti È 
161.1760.501 «Ave Maria di Gounod . 
161.1354,24 (4) Preludio N. 4 Op. 24 di Chopin . 

MURTULA G. 
168.2385.50! Sindio lirico (per eptacorda) 

ORSOLINO FP. 
168.2555.501 Mattinata (per eptacorda) 
108.2555.502 Notturno e sogno - Ricordi 

della prigionia (per eptacorda) 
108.2555.503 Preghiera - Ricordi della pri- 

gionia (per eptacorda) " v 
168.2555.504 Preludio (per eptacorda) . 
168.2555.505 Valzer appassionato (per ‘opta 

corda) 4 i 
161.2555.506 Ninna nanna . 
168.1118.505 Leggenda di Albeniz "(per epta) 
168,1235.502 Marcia Turca di Beethoven (per 

epta) ‘ ; ’ , . 
168.1235.503 Minuetto di Beethoven (p. epta) 
168.1211.502 Preludio di Bach iper epta) . 
168.1354.10(3) Studio Op 10 N, 3 di Chopin 

(per epta) . 
168.1354.69(1) Valzer Op, 69 N. 1 di Chopin 

(per epta) 
168.1356.36(1) Sonatina Op. 36 N. pi di Cle- 

menti (per epta) 
168.1358.501 Sarabanda di Corelli” (p. ‘epta) 
168.1770.502 Va Danza andalusa di Granados 

(per epta) 
161.1780.12(2) Valzer Op. 12 N. 2 di Grieg 
168.1780.12(4) Danza delle Silfidi (Op. 12 

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

Schumann (per epta) 

PAGANINI N. 
161.2620.501 26 compos. originali (mst. eliogr.) 

PERALDO N. 
161.2640.501 24 Studi per chitarra . 

PEZZOLI G. 
261.2644.501 Serenata nostalgica . > $ 

PICCININI A. 
169.2648.501 Toccata per arciliuto o chitar- 

rone (Trascrizione dalla tavo- 
latura antica ‘alla notazione 
moderna di R. Ferrari) . 3 

PRUDENT E. 
161.2675.501 Improvisacion (Tras. 

PUJOL E. 
161.2685.501 IZ volo del calabrone . . 

Tarrega) 
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SCHUBERT P. 
161.2932.501 Ave Maria fanne R. Fer 

rari 
161.2932.502 Balletto Rosamunda ‘ (adattam. 

R. Ferrari) 
161.2932.503 Serenata (adattam. :R. Ferrari) 
161,2932.504 Momento musicale (Traser. Tar- 

rega) . 2 . . ’ 

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) 5 " a s 

SOR, PF. 

261.2960.11 (1° e 2°) Op. 11 - 1° e 2° Min. 
261.2960.11 (3°) Op. 11 - 3° Minuetto . . 
261.2960.11 (4°) Op. 11 - 4° Minuetto . 7 
261.2960.11 (5°) Op. 11 - 5° Minuetto . . 
261.2960.11 (6°) Op. 11 - 6° Minuetto . ‘4 
261.2960.09 Variations sur l’air de La Flùte 

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

161.2960.504(27) Lezione N. .27 (dal Metodo 
Sor-Coste) . Ò 5 % 

TARREGA F. 
161.3025.501 Adelita (Mazurka) t 
261.5025.502 Capriccio arabo (Serenata) È 
161.3025.503 Danza Odalisca . " ì 9 
161.3025.504 Gran Jota de Concierto +» . 
261.3025.505 Gran Valzer » 5 . 
161.3025.506 Mazurka in Sol . . . 
261.3025.507 Paviana s n 0 . 
261.3025.508 Pepita (Polka) » 
161.3025.509 Preludio N. 2 
161.3025.510 Ricordi dell’Alnambra 
161.3025.511 Rosita (Polka) 
161.3025.512 Serenata di Aidan 
261.3025.513 Tango n Ù ’ 
261.3025.514 Danza Mora . . ’ 
161.3025.520 Sogno (Studio tremolo) > 
161.3025.521 Lacrima = i , 
161.3025.522 A/borada (Capricho) s 
161.3025.523 Maria (Gavota) # è ; 
161.3025.524 Preludio N. 6 si y , 
161.1211.501 Fuga di Bach . 
161.1453.501 O sole mio di Di Capua è 
161.1235.501 Menuet di Beethovien , 
161. TREO, Nocturne di Chopin (Op. 

2 ’ 
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o
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D
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161.1820.501 Senza 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 5 
161.1321.501 E! Raton di Calleja © . » 
161.1118.501 Granada di Albeniz . . ; 

THALBERG 

161.3035.501 Tema y estudio de concierto 
(Trascriz. Tarrega) à % 

THOME? F. 

161.3036.501 Mandolinata (trascriz.. Garcia) 

TORROBA M. 

161.3050.501 Sonatina in La vaeggiore: sa 
dicata a Segovia) 5 

161.3050.502 Fandanquillo . e 

TOSELLI E. 
161.3055.501 Rimpianto (Serenata) - Tra- 

scriz, Giulietti) _ 3 n 5 

TOSTI F. 
161.3060501 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 50%: 
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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. 

L'arte CHITARRISTICA -



  

EDIZIONI STAMPATE 

AGUADO D. 
616.1116.501 Metodo para Guitarra (Ediz, 

Lemoipe) è 5 È sl -950 

BALDI I. 
367.1217.501 Tempo di Minuetto per violino, 

R viola e chitarra (Ediz. Bèrben) » 50 

BALDINI U. 

816.1218.501 Note di tecnologia cosiruttiva 
su la chitarra (copia dattilogr.) 
(Ediz. Bèrben) È i srt 

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

ro di luna» I° tempo (Trascr. 
Vaccari e Maitiuzzi & Bian- 
cani) P x 7 Da 80 

BRONDI M. R. 

616.1285.501 II 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 villag- 

COSTA I. È : 

661.1363.501 Celebre Vals (Ediz, Fortea) si 10. 

DE HILSTER R. 

361.1429.12(1) Preludio N. 1 - (Ediz. Bèrben) . » 50 

FERRARI R. , 

361.1646.506 Vita nova (Ediz. Bèrben) v vi» 50 

FORTEA D. 

661:1680.501 Aridaluza (Ediz Fortea) . ‘. » 250 
661.1680.502 Soled (Ediz. Fortea) è 90 250 

GIULIANI M, 

661.,1736.501 158 études progressives (Eser- 
cizi del Metodo) (Ed. Lemoine) » 600 

GUERRERO MARTOREL J. 
{i61.1790.501 Bolero (Ediz. Fortea) 

HAUSR W. 

615.1828.501 Meiodo completo per contrab- 

; 301125 

basso (Ediz, Lemoine) 32 RIST 800. 

LEHAR P. 

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

MASTERTONE 
617.2323.501 Metodo per chitarra jazz . «> 1200 

NEGRINI G. 

676.2430.501 Tutti gli accordi per chitarra 
jazz (Ediz, Ajraldì) È 4 1D:51450 

ORSOLINO F. 

361.1780.12(3) Canto del Guardiano (op. 12 n. 3) 
di Grieg (Ediz. Bèrben) . » 50 

PEZZOLI G. 

261.2644.502 Andante armonioso (Ed. Bèerben) » 100 

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 SA (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. 

12 - L'arte CHITARRISTICA 

gio (Ediz. Carisch) x si 100: 

  

PIGNOCCHI E. 

261.2650.501 Piccola leggenda (Ed. Bèrben) L. 50 

PUJOL E. 

661.2685.502 Vals intimo e SITRBSCAIO (Ed. 
Fortea) ed 125 

661.2685.503 Trois: morcedux espagnols (To) 
nadilla - Tango espagnol - 
Guajira) (Ediz. Eschig) ad 500. 

SEGOVIA A. 3 
661.2938.501 Tonadilla (Ediz. Fortea) ad 150. 

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

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

Un numero normale . . . . » 40 

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

1 Heugel) s i sd E 1) 
661.2960.22 Op. 22 - Grande Sonate (Ediz, 

Heugéèl) » 400 
661.2960.24 Op. 24 - Huit petites ‘pièces (E- è 

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

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

chitarre) - (Ediz. Lemoine) a S260: 

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 

(61.2960.502/1 - 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 

661.2960.04-Op. 4 - Deuxième fantaisie Shi 
Heugel). . ge : , » 200 

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. A - 5 - 6 (Ed. 

Fortea) » 150 
661.3025.518 4 estudios N. ia - 15% 16° - 17 

Ediz. Fortea) » 150 
661.3025.519 3 estudios N. 18 - 19-20 (Ed, 

Fortea) n pd: È su 150 

TERZI - Vaccari - Vio - Raspelli 

619. 3031.501 Dizionario dei chitarristi e liu- 
tai italiani (Ediz, « La Chitar- 
"a ») - Copie di antiquariato . >» 40 

TESSARECH J. 
661.3033.501 Ho ciutici de la Guitare (12 piè-’ 

ces et 3 études) (Ed. Lemoine) » 750 
661.3033.502 La Guitare PORDRORISHE, (Ed. 

Lemoine) 5 + + > 90 

ZANI DE FERRANTI M. A. 
361.3620.03(2) Notturno op. 3 n. 2 (Ediz. Bèérben) 

PER L'ESTERO: Aumento 50% 

50 » 

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 e imballo. 
  

Direttore resp.: ROMOLO FERRARI 

Segr. di redazione: M. G. CAMPANI 

Tip. Ferraguti - Modena



   

   

  

    
          

  

  

tuta: completa e corde). 
  

           

       
RRA (corde ia ica): i 

     

   

   

   
     

        
   

5 tipo NAPOLI (4111) L. 10 
a as (4112) 3051533; 
» » (4313) » 30 

3 +0 MARIA 35 
» 3 LIRMI15), 45 
» » (4316). » 50 

tipo sE (4171) L. 45 
» (4172) -» . 60 
D$ » (4473) Sa, 100 

» » (4474) >» 120 

sa (4475)  » 150 
00 ‘‘(4476)  » 180 

- tipo ARMONIOSA (4467) L. 180. 
a (4468) > 200 

aaa (4469) » 225 
a completa tipo SÉRÉNADE L. 200 

CRLTANORA (cond in seta) 

n seta rossa : . (4634) L. 
x xi (4635) .> 210 

sa a, AA0Z0) a 240. 
» >» tipo FISOMA . . (4644) L. 210 — 
Vla (4045) a 250. 

i FLAMENO -- . - (4654) L. 170 
Petro «Se 40059) 1003, 
soa 113 /(4656). > 210 

tipo CARULLI (4684) L. 110 
SR (4685) > 120. 
PET (4686) >» 140 

in FRANCESE (4004) L. 1905. 
zaia (4695) » 150 

s0.o(Mi)- a (4696) » 190 
5 (la) - >» PIRSTRO (4605) . L. 150 

CHI TA R RA (corde in budello ) 

° (mi) - tino MPOLI - f tirata = (4811) L. 60 
è (si) “az (4812) >» 75 

ds (s0)) - ce AB a 05 
1.3 (mi) - tipo GERMANA - 1 tireta (4821) L. 200 
8 (si) SI Si dine (4822) » 240. 

“3 (801) - iva - (4823) » 260 
Li Sa tipo CROLLI - 1 tirata # " (4881) L.120 
PaAe -nla a 7 (4882) >      

    

34 (sol)- » 
DD: - tn ceca 

Ir a aio 

170 

       

    

(48 (do)- »° 

‘stampate di eccezionale importanza: 

:IT-RREUEZERS Trio (per Haute. de 

-. BOCCHERINI - 

violoncello). È 

“LL DEGALL + | Trio (per flauto, violi 
‘ chitarra). dò la 

H. ALBERT - Quartetto N: t or 

Ki CARULLI - Op. 96 2 

150.   
  

| (5433) > 100° 
E (5434) » 130 

cartone (5141) L. 100 
“x (5442) » 160 

“o ». (5443) >» 200. 
+ > Sica sua (5444) » 250 

di - in acciaio - fipo VIBRANTE (5151) L. 25 
SD sc S faso- > $3 (5452); 3100. 

3. Ra AI w e (sas 

  

     

    

          
   

  

VIOLONCELLO 

12 (la) - in aciio fasc. - tipo ANGELO Vu L73206 
2a (re) = » - » » (741 2) » 380%. 

3 (sol) . » died » (7413) » 440. 

CTAT4) > 500% dd » 

  

CONTRABBASSO i FIA. 

1.3 (s0l) - in dudoll - tipo NAPOLI (8811) L. 500. 

  

  

dare) ninfa 2:(8812); 0050 
3a) » - > » (8813) » 0900. 
4. (mi) » fam.» >. >» (8914) >1300. 

Per l'estero: SHOdBOo de 3 
  

EDIZIONI RARE. 

La Casa Editrice Bèrben può cedere, a % 
prezzo da. convenirsi, le seguenti opere ; 

  

e chitarra).    

   

   

Erstes Di in D 

‘ chitarra, :2. violini, viola . da vo 

   

    
       

  

      
      

   ; Srna 

2 si Ò    
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CORDE 

Un miracolo della tecnica americana 

AUGUSTINE 
Le corde di ANDRES 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 uniscono 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’occasiohe 

Chitarra tedesca Lebens a 6 corde. 
Cordiera di tipo spagnolo. Buona 
sonorità. 

Lyra Mozzani in perfette condizioni, 

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

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

Chitarra dei liutai Todolini e Succo- 
ni di Bologna. 

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

Riva (1895). — 2 

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

Chiedere informazioni alla — 
CASA EDITRICE BÈRBEN - Sede di Modena     

F.° MASETTI 
Premiata e Rinomata 

Liuteria (artistica) 

MODENA talia) 
RUA FREDA, 6 

  

  

Specialisti nella fabbrica- 

zione di Chitarre - Man- 

dolini - Banjo da concerto 

Contrabbasso a 

plettro per grandi 

orchestre 
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I migliori strumenti 

in commercio 

Massime onorifi- 

cenze in diverse 

esposizioni Italia- 

ne ed Estere 

; Fornitori di tutto 

‘7 il mondo 

Catalogo gratis a 

richiesta 

  

Via F. Selmi, g1  


