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la serie. Ret 

> cordi ‘col Signor Francesco Tami, 

  

- che si è assunto l’incarico, di orga- | 3, 

nizzare -'in collaborazione col 
EN 

Gruppo chitarristico genovese - la 

importante manifestazione. ‘Da 

  

Essa avrà luogo in Genova, | pro- “i 

babilmente entro il mese di settem- 

‘bre. Ne pubblicheremo il dettagliato 

programma nel prossimo numero del- 

la Rivista. 
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Nella tassa d’”associazione è compresa la 

quota di abbonamento alla rivista ‘L'Arte 

Chitarristica,, organo ufficiale dell’U.C.I1. 

Giornata Chitarristica, deci ima. del- i 

— Sono già stati "Desa i primi dt 

  

Un, Numero Las 120 

Albonaménto semestrale 3 3 numeri 5 

3 | ORDINARIO ca Le 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. 

lè opinioni dei rispettivi autori. 

TUTTI GLI ABBONATI SONO INVITATI A 

COLLABORARE ALLA RIVISTA — I MA- 

NOSCRI'TTI NON SI-RESTITUISCONO. — 

SI RECENSISCONO LE OPERE INVIATE 

IN PMR : 
k srt i; 
  

mè amici de. (dea ‘CIITARRISTICA,, 

Siamo ich “di comunicare.i nomi dei nuo- 

vi.abbonati che hanno inviato la loro àdesio- 

né alla nostra rivista nell’ultimo bimestre: 

ANTONIO ‘MISTO - BIAGIO BONINI - 

AMEDEO: GAZZANO - HENRY 'SCHIL- 

« LING (S. U. d'America) - ENZO MANI- 

CARDI - Prof. REZIO BUSCAROLI - 
GUILLERMO FLORES MENDEZ (Messi- 

co) - JOSÉ OLOARTE LEON (Messico) - 

JORGE REYESVERA (Messico) - RAUL 
PIETROGIOVANNA (Messico) - GUSTA: 

VO ALANIZ oanioo] > 
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CONCERTI E TRASCRIZIONI 
Se esaminiamo dei programmi da con- 

certo per chitarra solista, in molti troviamo 

elencati, tra pezzi di notevole valore, pic- 

coli brani di limitata durata, preludietti e 

studi di tecnica che, se interessano una 

parte di pubblico chitarristico, non posso- 

no certo venir presi in considerazione da- 

gli intenditori di musica, abituali frequen- 
tatori di concerti in genere. 

Il concertista, per arricchire il program- - 

ma, ricorre sovente a trascrizioni di opere 

importanti scritte in origine per pianofor- 

te, violino ecc. Queste sono una grande ri- 

sorsa quando non alterano il pensiero me- 
lodico e la sostanza strutturale del pezzo 
trascritto; ad esempio la Sonatina N. 1 di 

Clementi per pianoforte ridotta per epta- 

corde da uno dei nostri compositori è stata 

molto apprezzata, da tutti i pianisti che la 

banno letta o ascoltata, per la scrupolosa 

fedeltà all’originale e pel fine trattamento 

dell’assieme. 

Non tutte le trascrizioni chitarristiche, 

parecchie delle quali stampate, rispet 

tano l’autore anche quando sarebbe stato 

possibile e tra queste alcune di grandi fir- 
me. I cultori degli strumenti per cui origi- 

nariamente fu scritto un pezzo e i musici- 

sti in genere biasimano il liberismo dimo- 
strato da certi chitarristi che, con gusto 

discutibile, si sono permessi di apportare 

modifiche alla struttura ed anche al pen- 

siero melodico delle musiche di Bach, Cho- 

pin, Beethoven ecc. Non credo che questo 

procedere renda un servigio al buon no- 

me della chitarra e siccome indubbiamente 

uno dei principali obiettivi pel suo progres- 

so artistico è di far breccia tra i profondi 

conoscitori di musica per avere un loro uf- 
ficiale riconoscimento (infatti, con ragione 
i nostri concertisti desiderano avere tra il 
pubblico degli intenditori NON CHITARRI- 
STI per sentire la loro autorevole critica) 

° e giovare così alla causa chitarristica, rias- 

sumo brevemente quanto mi è stato dichia- 
rato in molteplici occasioni da musicisti di 

valore, non chitarristi, cui ho chiesto il loro 

parere per i concerti e le trascrizioni di 

chitarra. 

Essi sono concordi nell’affermare che i 

pezzi da eseguire in un concerto importan: 
te dovrebbero essere scelti con la: massima 

cura nel proprio repertorio prima di inse- 

rirli nel programma, scartando quelli trop- 

po brevi, di scarso valore musicale o con 

spiccate caratteristiche di studio. Per le 
trascrizioni, prima di studiarle o metterle 

in programma, consultare sempre l’origina- 

le per sincerarsi dell’aderenza al pezzo tra- 

scritto. Infine consigliano i trascrittori di 
non trascrivere e tantomeno far stampare 

brani per altri strumenti quando questi, per 

impossibilità tecniche, li obbligherebbero a 

modifiche che danneggerebbero gli effetti 

voluti dall’autore, specialmente quando ri. 

sponde a.un grande nome. 
Ho creduto bene rendere noto ai chitar- 

risti quanto sopra, allo scopo di concorrere 

al miglioramento ed alla, diremo, moraliz- 

zazione delle trascrizioni e dei concerti per 

chitarra, perchè questa venga, una. buona 

volta, tenuta nella considerazione che meri- 

ta non solo da noi chitarristi, ma da tutti 

coloro che amano o fanno della musica. 

ARNALDO CASASSA 
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ITALIAN FRIEND OF FERDINAND SOR 

Di 990060 line Ai AA _ H, 

Il Sig. Wilfrid Appleby, una delle più notevoli personalità del mondo chitarristico in. 

glese, Presidente del « Cheltenhan. Guitar Circle » ed editore del Bulletin of the Philar- 

monie Society of Guitarists di Londra, ci invia questo interessante articolo che reca pre- 

ziosi elementi alla finora assai scarsa conoscenza del chitarrista italiano Filippo Verini, 

che Sor onorò della propria amicizia. 

During the year 1944 I purchased from 

an elderly gentleman four leather-bound 

volumes of old guitar music. From the na- 

mes written on the music it was obvious 

that it had originally belonged to Philippo 

Verini. This guitarist ia mentioned briefly 

by P. J. Bone, Dr. Perott and Domingo Prat 

in their writings, but very little was known 

about him. | 

The music had been bound into its fine 

leather covers by Georgio Francisco Verini, 

whom I correctly surmised to be a son of 

Philippo. I examined it eagerly and with. 

excitement, One volume consisted almost 

entirely of the carliest editions of music by 

Ferdinand Sor. It included his studies and 

exercises, Divertimentos, the second Fan- 

tasia, Sonata op. 15, Variations on. « Mal- 

brong» and «Oh, Cara Armonia». Also 

Mozart’s air «Batti, Batti, o bel Masetto » 

arranged by Sor for voice and guitar and 

published by Chappel & Co, London. Some 

of the title pages were autographed -by F. 

Sor (Note - he did not use the spelling 

Sors). ; 

A concert programme was pasted on to 

one of the pages: 

Mr. BAILLOT°S CONCERT 

Tuesday, May 28th 1816 

  

Leader, Mr. SPAGNOLETTI 

A the pianoforte, Sir GEORGE SMART 

  

Sinfonia - HAYbDN 

Aria, Mr. Begri «Alma Clementi Dei » 

MAyYER 
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Nell'anno 1944 acquistai da un vecchio 
signore quattro volumi rilegati in cuoio, 
contenenti antica musica per chitarra. Dal 
nome scritto su tali volumi, rilsultava evi. 

dente che essi appartenevano, un tempo, a 

Filippo Verini. Questo chitarrista è breve- 
mente ricordato da P. J. Bone, dal Dr. Perott 

e da Domingo Prat nei loro scritti, ma ben 

poco si sapeva allora su di lui, 

Le musiche erano state rilegate nella ele- 
gante copertura di pelle da Giorgio Fran- 
cesco Verini, ch'io supposi essere un figlio 
di Filippo. Esaminai subito con grande in- 
teresse ed ardente curiosità il mio nuovo 

acquisto. Un volume era composto quasi e- 
sclusivamente dalle primissime edizioni di 
musica di Ferdinando Sor. Esso includeva 

gli studi ed esercizi, i Divertimenti, la Se- 
conda Fantasia, la Sonata op. 15, le varia 

zioni sul «Malbrong» e «Oh cara Armo- 

nia» ed anche l’aria di Mozart « Batti, bat. 

ti, bel Masetto » adattata da Sor per voce e 

chitarra e stampata da Chappell & Co. di 

Londra. Atcuni di tali titoli erano autogra- 
fi dello stesso Ferdinando Sor (Nota; Egli 
non usava la grafia Sors). 

Su una delle pagine era incollato il se- 
guente programma: 

CONCERTO DI Mr. BAILLOT 
Martedì, 28 Maggio 1816 

——— 

Direttore: Mr. SPAGNOLETTI 

Al Pianoforte: Sir GroRGE SMART 

  

Sinfonia - HAYDN 

Aria, Mr. Begri « Alma Clementi Dei» - 

MAYER 

  

 



Solo, guitar, Mr. Sor - Sor 
Concertante for. two violins, obligati - Bai- 

LOT - Messieurs Baillot and Femy 

etc. eto. 

A heavy mark from a quill-pen pointed 
to the word «Solo, guitar». 

I wonder what Sor played? My guess is 

«The Variations on the Mozart Air from the 

Magie Flute », which is described on its title 

page «as performed by the author at the 

Nobilities Concerts». It was dedicated «to 

his brother » by F. Sor. 

Another volume contained « First Rudi- 
ments for the Spanish Guitar Composed and 

Respectfully Dedicated to Mr. F. Sor by P. 

- Verini». This was published in London by 
J. B. Cramer, Addison & Beale, 201 Regent 
Street. The «Introduction» commences 

thus: — « The manner of holding the gui- 

tar may be seen by the Figure which has 

been etched and kindly presented to me 

by Mr. George Hayter» (a popular artist of 

the period). The etching shows a lady in 

voluminous robes with her right foot on a 

stool, resting the guitar on her right thigh. 

Each scale is followed by a short prelu- 

de to introduce chords, then exercises and 

tunes for study. The Method ends with se- 

verat solos including « Themes varied » and 

arpeggio studies. In the same bound volume 

there is a Fantasia for guitar solo and songs 

with accompaniments for guitar by Verini - 

Boleros, English and Italian airs and GCan- 
zonettas. A third volume contained Part 2 

of The Verini Method. This was also dedi- 

cated to Mr. F. Sor and published by J. 

Balls of London. It opens with four pages 

of chords in. various keys. (major, minor, 

7th, Diminished etc.) followed by Preludes, 

Studies etc. arranged in 15 Lessons ‘and 

closes with two pages of exercises in modu- 

lations. The remainder of this volume (and 

also the fourth volume) contained a very 
interesting collection of guitar music of the 
first half of the 19th century. It included a 

«Marche» — du Ballet de Cendrillon — for 

guitar solo by F. Sor, part of Sor’s Method, 

Giuliani’s Studies, solos by Eulenstein, Ho- 

retzky, Rigot and other composers. Also 
many songs arranged by Sola, Henry Lea, 

Miss Whibrow, etc. 

(continua) 

W. M. APPLEBY 

A solo dî chitarra, Mr. Sor - Sor 
Concertanta. per due violini obbligati - BAI 

Lor - Signori Baillot e Femy 
ecc. 

Un pesante segno a penna sottolineava le 

parole « A solo di chitarra ». 

Che cosa avrà suonato Sor? Io credo le 

«Varlazioni sullAria del Flauto Magico » 
di Mozart, che nel frontespizio portavano 

l'indicazione < eseguite dall’ Autore ai Nobi. 

lities Concerts». Tale pezzo era stato de- 

dicato da F. Sor a suo fratello. 

Il secondo volume conteneva i «Primi 

rudimenti per la chitarra spagnola composti 

e rispettosamente dedicati a F. Sor da F. Ve- 

rini». Tale opera era stata pubblicata in 

Londra da J. B. Cramer, Addison & Beale, 

Regent Street 201. L'introduzione iniziava 

con queste parole: «Il modo di tenere la 

chitarra è illustrato dalla figura riprodotta 

in acquaforte e gentilmente offertami dat 
Sig. George Hayter» (un noto artista del- 
l'epoca). L’acquaforte rappresentava una 

dama in ampia veste, che «appoggia il pie- 

de destro su uno sgabello e tiene la chitar- 

ra sulla coscia destra. 

In tale metodo, ogni scala è seguita da 

un breve preludio che serve a presentare 

i vari accordi e da dieci esercizi ed arie 

per studio. Il metodo termina con alcuni 

<a solo»-fra cui «Temi variati» e studi 

d'arpeggio. Nello stesso volume sono coni 

presi una «Fantasia per sola chitarra» € 

«Canti con accompagnamento di chitarra » 

di Verini (Boleri, canzonette ed arie inglesi 

e italiane). Il terzo volume contiene la se- 

conda parte del Metodo Verini, anch'essa 

dedicata a Sor e pubblicata da J. Balls di 

Londra. Inizia con quattro pagine di accor- 

di in varie chiavi (maggiore, minore, 7°, di- 

minuita, ecc.), seguiti da Preludi, Studi ecc. 

suddivisi in 15 lezioni, e termina con due 

pagine di esercizi di modulazione, L’ultima 

parte di questo terzo libro, come pure il 

quarto volume, è formata da una interes. 

santissima collezione ‘di musica per chitar- 

ra della prima metà del XIX secolo. Vi è 

compresa una «Marcia» dal Balletto di Ce. 

nerentola per chitarra sola (di F. Sor), parte 

del Metodo Sor, Studi di Giuliani, a soli di 

Eulenstein, Horetzky, Rigot e altri compo- 

sitori, nonchè alcuni canti trascritti da So- 

la, Henry Lea, Miss Whibrow ecc. 

(continua) 
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*% FARRAUTO 

La sera del 3 giugno scorso, il M.° Giu- 

seppe Farrauto ha suonato nella Sala del 

Grande Ristorante Stazione di Messina, ot- 

tenendo un vivo successo. Il programma era 

composto dai seguenti pezzi: 

Danza Indiana e Vita Nova (Ferrari) — 

Carmela (De Curtis-Mozzani) Serenata. ci- 

nese (Farraulo) — Pescatori di Perle (Bi- 

zet) — Mandolinata (Thomé), 

A richiesta insistente del pubblico, il 

concertista ha eseguito inoltre, fuori pro- 

gramma, la Fantasia Brillante di Legnani. 

  

*>x PALLADINO 

Alle ore 22,40 del 13 giugno scorso ab- 
biamo ascoltato alla Radio (Rete Azzurra) 

una bella trasmissione di musiche per chi. 

tarra, eseguite dal M.° Palladino. Il breve 

programma comprendeva: Preludio (Bach- 

Benvenuti) — Alemanna (Bach-Segovia) — 
Andante (Haydn-Tarrega) — Preludio in Si 

minore (Sor) e Notturno di Torroba. 

Il 16 giugno alle ore 21,30, nella sede 

della « Famiglia Meneghina» in Milano, il 
M.° Palladino ha tenuto un concerto di 

grande importanza ed interesse, eseguendo 

musiche di De Visée, Bach, Haydn, Giulia. 

ni, Sor, Mertz, Malats, Mozzani, Schubert, 

Torroba, Terzi, Tarrega. 

Vivissimo e meritato il successo tribu- 
tato all’illustre concertista. 

* SQUARZONI 

Il prof. Leonida Squarzoni ha tenuto, la 
sera del 3. giugno scorso, nell’Auditorium 
Comunale di Ferrara, un Concerto di musi. 

che chitarristiche, il cui ricavato è stato de. 
volulo in beneficenza. Vastissimo ed impe- 
gnativo il programma, eseguito con impec- 
cabile tecnica e grande profondità di in- 
terpretazione dall’ottimo concertista, cui il 

numeroso pubblico di ascoltatori ha tribu- 
tato un grande successo, 

La prima parte comprendeva i sequenti 

pezzi: 

1. - (Epoca del liuto e del clavicembalo) 

— Andante (Gluck-Buscaroli); Sonata (Scar- 

latti-Segovia). 

2. - (Periodo classico) — Minuetti N. 5 

e 6 e Tema e Variazioni (Sor). 

3. - (Periodo romantico) — Serenata a- 

raba @e Ricordi dell’Alhambra (Tarrega). 

4. - (Periodo contemporaneo) — Révé- 

rence (Mozzani); Sera di maggio (Terzi); 

Fantasia (Pignocchi). 

La seconda partie era composta di tra- 

scrizioni celebri (Courante e Gavotta di Ba- 

ch-Segovia —- Serenata di Schubert-Terzi — 

Notturno N. 2 op. 9 di Chopin-Tarrega. — 

Danza Spagnola N. 5 di Granados-Llobet .— 

Granada e Leggenda Asturia di Albeniz- 
Tarrega) e di composizioni originali (Intro- 

duzione e Rondò di Legnani — Preludio op. 

48 di Giuliani e Gran Jota de Concierio di 

Tarerga). 

Lo stesso Concerto è stato ripetuto dai 

Prof. Squarzoni il 26 giugno al Castello Gun- 

cinà di Bolzano. Anche la critica dei quo- 

tidiani locali si è dimostrata larga cli elogi 

all'ottimo esecutore. 

  

«Carovana » (intermezzo caratteristico) di GIOVANNI MURTULA 

Ecco un altro gioiello del valentissimo chitarrista e compositore Dott. Giovanni Murtula, 
ben noto in Italia ed all’estero non soltanto per l’inesauribile vena di creatore ma anche per la 
sua profonda cultura musicale e la grande abilità concertistica. ; 

«Carovana » è una pennellata di colore viva efficace sapiente; il tempo 3/4 rende a me- 
raviglia lo snodarsi confuso, disordinato, sussultante della lunga teoria di cammelli e di .con- 
ducenti che si avvicina a poco a poco e lentamente scompare nella immensità del deserto. 

Pezzo di non grande difficoltà, piacevolmente orecchiabile, ricco di armonia imitativa, 
e di grande effetto, questa « Carovana > sarà certamente accolta con piacere dai nostri Amici 
chitarristi. 
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ORECCHIO MUSICALE 

‘Bisogna che esso veramente senta, e ciò 
che sente faccia sentire al nostro intimo io, 

e non si limiti alla semplice audizione, e 

cioè alla semplice ed inerte o per !o meno 

istintiva funzione organica. 
Anziiutto la sua vera e propria sensibi- 

lità auricolare dovrà avere una genesi ed 

uno sviluppo privilegiati, che gradatamente 

verranno raffinati da un’educazione  pla- 

smata con esercitazioni culturali teoriche e 

pratiche. In tali condizioni l’orecchio mu- 

sicaie finisce quasi per identificarsi col no- 

stro spirito critico. 

Perciò metto in guardia gli orecchianti 
i quali, anche se conoscono la musica, mol- 

to si affidano al proprio orecchio (che spes- 

se volte non ha nemmeno una sensibilità 
raffinata, privilegiata) dal pronunziare giu- 

dizi avventati perchè non sempre il bello 

affiora subito e tocca la nostra emotività e 

commuove la nostra fantasia. 
La Nike di Samotracia può non piacere 

anche ad un orecchiante di scultura che la 

veda per la prima volta e di quella statua, 

pur mutilata della testa e delle braccia, non 

sappia intuire la divina eterna bellezza. 

Così (ed è proprio accaduto ad un mio 

amico orecchiante di pittura) può non pia- 

cere a prima vista il Giudizio Universale di 

Michelangelo. perchè gli sviluppi tematici 
sono tanti e così complessi da disorientare 

un occhio abituato alle visioni semplici, 

calme, lineari, luminose. 

Per la stessa ragione, e senza andare a 

scovare gli arditismi tecnici di un Proko- 

fiev e di un Sciostakovie (cito a caso), pos- 

sono non piacere certe musiche di Schu- 

mann, dello stesso Beethoven, di Brahms, di 

Brukner, di Listz, di Mahler, di Strauss, di 

Wagner, di Dukas, di Honnegger, di Schmitt, 

di Debussy, di Ravel, di Busoni, di Casella, 

di Martucci, di Malipiero, di Mulè, di Respi- 

ghi, etc. (dico: certe musiche) in quanto la 
melodia, altrimenti la frase melodica, non 

sempre è immediatamente orecchiabile, e la 

armonia, pur restando nell’ambito diatonico, 

non sempre è contenuta nel consueto oriz- 

zonte ma qua e là straripa con vigorose spe- 
culazioni. 

( Continuazione e fine) 

E non è giusto. 

Io sono il primo a deplorare i fuochi d’ar- 

tifizio musicali che spesso non hanno che 

un falso o un fatuo bagliore, e quindi non 

prediligo davvero certa musica in cui affio- 

ra prevalentemente la degenerazione formali. 

stica ed ha per caratteri esistenziali Vatona- 

lità, la dissonanza acuita fino alla stonatura, 

che boicotti sistematicamente lo sviluppo 

della frase melodica, e nella quale, spesso, i 

bisticci strumentali trascendendo ogni equi- 

librio fonico finiscono per sommergere an- 

che le sensibilità più nobili ed agguerrite. 
Sono il primo a non accettare talune e- 

spressioni artistiche di un avvenirismo che 

si basa sul grottesco, per non dire sul mo- 

struoso, e penso, ad esempio, che il concet- 

to informatore (anche eroico) del monumen- 

to ai Caduti in Viareggio si sarebbe potuto 

esprimere in forma più... umana e meno an- 

iropomorfa come in forma meno mandrille- 

sca si sarebbero potuti esprimere i concetti 

informatori di certe pitture che tuttavia fi- 

gurano esposte alla Galleria Nazionale d’Arte 

a Roma. 7 

Ma devo pure convenire che anche nella 

musica di... parte moderata, o di centro si- 

nistra... (ma guarda dove si va a ficcare la 

politica) sono necessarie delle distinzioni 

che un semplice orecchiante non sempre può 

fare, perchè trascendono ogni sua possibi. 

lità fisiologica e spirituale, sicchè può ap- 

parirgli inerte ed inespressivo ciò che invece 

è dinamico e squisitamente emotivo. 
Il nostro Verdi ammoniva «...fatti questi 

studi (musicali) uniti a larga cultura lettera- 
ria mettete una mano sul cuore e scrivete ». 

Era un consiglio per i giovani compositori 

ma che ben si attaglia alla formazione, o me. 
glio, all'educazione dell’orecchio musicale. 

E l’erudizione musicale deve comprende . 

re anche la storia della musica, l’estetica, e 

sopratutto lo studio delle opere dei maggiori 
musicisti delle varie epoche. 

Non semplice lettura, si badi bene, ma 

studio. E, per noi chitarristi, molto gioverà 

il trascrivere, l’adattare, il ridurre (anche 
scheletricamente) per il nostro strumento le 

musiche dei pianisti più rinomati, ed anche 
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le stesse riduzioni per pianoforte delle opere 
liriche e sirumentali. Non importa se ne ri- 

sulteranno degli imparaticci qualunque, non 

importa se non saranno ortodossamente chi- 

tarristi, non importa se non saranno facil- 

mente o... onestamente ‘eseguibili: l’essen- 

ziale è che si possa seguire e capire il pen- 

siero dell’ autore attraverso l’ impostazione 

dei temi ed il loro sviluppo e si possa cono- 

scere e valutare la tavolozza armionica di cui 

si è valso. 

La cultura letteraria è poi necessaria per 

l'educazione dell’orecchio musicale non fos- 

s’altro come orientamento e come termine 

di paragone. 

Potremmo noi apprezzare Grieg di Peer 

Gynt se non sapessimo che cosa l’autore ha 

voluto significare e a che cosa si è inspirato? 

A proposito mi sovviene il giudizio e- 

spressomi, con tutta sincerità, da un orec- 

chiante che si atteggiava a saputello « La 

danza dell’anitra di Grieg mi piace, ma ha 

un che di dolente che mi lascia perplesso: 

infine si tratta di un uccello! ». Sembrereb- 

be una barzelletta, ma purtroppo non lo è. 

Chopin ci ha lasciato i suoi celebri Pre- 

ludi che sono una delle più fervide manife- 

stazioni del suo genio e del suo cuore d’ar- 

tista, ma l’orecchiante che non abbia quella 

tale privilegiata sensibilità auricolare e so- 

pratuttio non conosca la vita del grande 
musicista polacco, e non sappia quando, 

come, e perchè tali preludi vennero com- 

posti, non conosca le didascalie illustrative 
di qualche esteta o di qualche virtuoso (ad 
es.: quelle di. Cortot), non potrà apprez- 

zarli tutti al loro giusto valore, non potrà go- 

derne, di fulti, l’intima soavissima bellezza. 

Quindi per sertire ed apprezzare conve- 

nientemente le varie musiche non è suffi- 

ciente essere orecchianti, e cioè, avere orec- 

chio dotato di una certa sensibilità musica- 

le, ma è necessario avere il vero orecchio 

musicale (sensibilità auricolare privilegia- 
ta) che sia stato adeguatamente educato 

(erudizione musicale .e letteraria), perchè 
sentire la musica non'significa soltanto il 

determinarsi in noi di uno stato d’animo 

(spesso inconsciamiente) emotivo, ma signi- 

fica anche comprendere il linguaggio della 

musica, vuol dire capirne tutta la sua più 

intima espressione, vuol dire capire il tor- 

mento creativo dell’opera d’arte, 

Bisogna penetrare in quello spasimo ori. 
ginario ed incatenarvi la nostra anima per 

poierla far gioire, cantare, soffrire. come ha 

gicito, sofferto, cantato l’autore. 

£d è questo, appunto, il compito del ve- 

ro orecchio musicale che «significando al 
nostro io il mondo esterno passa ad inter- 

preiarglielo nella vita interna » alimentan- 

do così la funzione del nostro spirito cri- 

tico. 

Ma per noi chitarristi l'orecchio musi- 

cale, oltre che per la comprensione della 

musica, giova anche per l'esecuzione, intesa 

come parte tecnica dell’interpretazione, 

perchè è guida preziosa per la scelta delle 

posizioni dalla quale il più delle volte di- 
pende non il solo effetto chitarristico del 
pezzo ma il valore della sua espressione 

artistica. 

Passa sensibile differenza fra l’imposta- 

re quella data frase, quella data modulazio- 
ne, ed anche un semplice accordo, in se- 

conda posizione e l’impostarlo in settima o 

in decima posizione; passa sensibile dif- 

ferenza fra il vibrare sul cantino al secon- 

do tasto e il vibrare sulla seconda corda 

al settimo tasto; fra il toccare il re a vuoto 

(quarta corda) ed il toccarlo sulla quinta 
corda (quinto tasto) e il toccarlo, con un 

bel portamento, sulla sesta corda al decimo 

tasto. 

Ed è in questo lavorio tecnico di impo- 

stazione (molto difficile, molto raffinato) 

che prepara la via all’interpretazione, anzi 

ne è la necessaria premessa, che l’orecchio 

musicale dovrà presiedere e dominare i no- 

stri atti, e tanto meglio compirà la sua fun- 

zione quanto più la sua innata privilegiata 

sensibilità sarà sviluppata con una saggia 

educazione. 

G. MURTULA 
  

MUSICA PER CHITARRA 
GLASSICI ITALIANI E STRANIERI 

DISCHI E FOTOGRAFIE 
DI CHITARRISTI GELEBRI 

  

STRUMENTI E CORDE DELLE MIGLIORI MARCHE 
  

  Chiedere il Bollettino Musicale Bèrben     

6 - L'arze CHITARRISTICA



È 

CORSO DI ARMONIA PER CHITARRISTI 

Lezione 8° - La posizione degli accordi 

(Alecordo perfetto minore ) 

L’accordo perfetto minore si compone delia « fondamentale », deila sua terza minore — 

che, come abbiamo già detto, dista un tono e mezzo (tre semitoni) dalla fondamentale — e 

dalla sua quinta giusta che dista dalla fondamentale tre toni e mezzo (sette semitoni). 

Questo accordo si costruisce sulla fondamentale del 6° grado della scala maggiore; per la 
scala di DO, la fondamentale è rappresentata dalla nota LA. 

La posizione dell’accordo perfetto minore può essere liberamente spostata sul penta- 

gramma, come si è dimostrato nella precedente lezione per l’accordo perfetto maggiore e co- 

me risulta dal seguente grafico: i 

Seb daria. Q. 
Fomcd diflre: postisonti: nituza unita 

  

Lgrodo  L'gredi &I° n SISIRE die fd car Gr: a: 

L’esempio dimostra chiaramente come gli elementi che compongono l’accordo si pos- 

sano rivoltare a seconda della convenienza, portando la fondamentale sia nella parte me- 

dia che nella parte superiore, mentre la terza e la quinta possono scambiarsi fra di loro 

e la fondamentale. Ciò per evitare errori di quinta e ottava per moto retto, sempre limi- 

tatamente alla musica vocale. 

Nella prossima lezione parleremo dell’accordo perfetto collocato su altri gradi delle 
due scale. 

RE. 

  

LA MORTE DI MANUEL PONCE 

Il mondo chitarristico ha perduto uno 

dei suoi più nobili e grandi Maestri: Ma- 
nuel Ponce è morio di recente nel suo 

Paese natale, il Messico, pochi mesi dopo 
aver ricevuto dal Presidente dello Stato, 

in pubblico riconoscimento -della sua opera 

di compositore, un’alta decorazione. 

Ci uniamo commossi a tutti i Chitarristi 

che in ogni parte del mondo rimpiangono 

l’indimenticabile Scomparso, cui ci ripro- 

mettiamo di dedicare, nel prossimo nume 

ro, maggiore spazio di quanto non ci sia 

stato possibile in questo, dato il ritardo col 
quale la dolorosa notizia ci è pervenuta. 

FIDUCIARI NAZIONALI 

Il Maestro Albert Probst è stato nomi- 

nato Fiduciario dell’U. G. I. per la Sarre, 

Albert Augustine; il creatore delle famo- 

se corde in nylon, ha felicemente superato 

una gravissima malattia che gli ha impe- 

dito per lungo tempo di dedicarsi alla sua 

attività. 

Ci felicitiamo vivamente con Lui a no- 

me di tutti gli Amici chitarristi. 
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AMERICA DEL NORD 

CANADA’ — Normas H. Chapman 

di Toronto trasmette di frequente 

per radio degli apprezzati concerti 

di musica per chitarra sola, diffu- 

si dalla Canadian Broadcasting 

Corporation. Il suo ultimo program- 

ma comprendeva, oltre a varie tra- 

scrizioni di musiche di Bach e Bee- 

thoven eseguite dallo stesso Chap- 

man, la Grande. Sonata di Sor e ie 

Arie Nazionali Spagnole di Tarre- 

ga. 

NEW YORK — Il 7 marzo scorso 

Segovia eseguì un meraviglioso con- 

certo alla Town Hall. L’avvenimen- 

to era atteso con estremo interesse 

dalla critica e dal pubblico ed il 

successo è stato eccezionale, degno 

del programma eseguito dal gran- 

de virtuoso. Egli suonò pezzi di 

Frescobaldi, Scarlatti, Weiss, la 

famosa « Ciaccona » di Bach e, nel- 

la seconda parte del concerto, va- 

rie composiziosi a lui dedicate dai 

musicisti Tansman, Roussel, Cre- 

spo, Castelnuovo-Tedesco e Carlos 

Pedrell. La terza parte consisteva 

nella esecuzione dei seguenti pezzi: 

Sevillana (Turina), Danza spagnola 

(Granados), Granada e Mallorca 

(Albeniz). 

Ed ecco un giudizio della critica: 

«Non v’è che una chitarra, la spa- 

gnola, e Segovia è il suo profeta! ». 

— Sempre alla Town Hall ha avu- 

to luogo, nel febbraio scorso, un 

concerto della famosa soprano chi- 

tarrista brasiliana Olga Coelho. Ac- 

compagnandosi su una chitarra 

Hauser, la nota artista ha eseguito 

arie classiche, fo'cloristiche e mu- 

siche brasiliane di varie epoche. 

Molto apprezzata, fra l’altro, una 

deliziosa « Cancion de cuna » com- 

posta da Segovia, che veniva pre- 

sentata per la prima volta al pub- 

blico. 

— Un altro bel concerto è stato 

tenuto, sempre a cura della Society 

of the Classic Guitar, nella sala 
del Teatro La Meri. Julie Andre 

“cantò, cos la sua bella voce di mez- 

zo. soprano, e accompagnandosi 

sulla chitarra, molti canti regiona- 

li dell'America latina. Il chitarri- 

sta Mirko Markovich eseguì con ot- 

tima tecnica musiche di R. S. Pick, 

Bobri, Vicente Gomez e Tarrega. 
Mirko Markovich, jugoslavo di na- 

scita, emigrò negli Stati Uniti cir- 

ca otto anni fa ed iniziò la sua 
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carriera concertistica come mando- 

linista. Appassionatosi della chi- 

tarra, ne iniziò con impegno lo stu- 

dio, riuscendo in brevissimo tem- 

po a divenire un noto ed apprez- 

zato concertista. 

MESSICO — La « Societad de Ami- 

gos de la Guitarra» di Mexico 

Gity continua con grande fervore 

a svolgere una intensa attività ar- 

tistica. Ogni mercoledì, alle ore 21, 

la Radio Universidad Nacional tra- 

smette un programma di musiche 

per chitarra, eseguite dai membri 
della Società. Nelle ultime trasmis- 
sioni i Signori Mèndez, Pietrogio- 

vanna, Reysvera, Mèndez Vasquez, 

Espinosa, Herrera Escobar, Oloar- 

te Lèon :ed altri suonarono nume- 

rosi ed interessanti pezzi dei più 

noti ed apprezzati autori classici 

e contemporanei. 

Inoltre, il 21 aprile scorso la 

stessa Società ha tenuto il primo 

Concerto . dell’anno in corso nel- 

l’Anfiteatro Bolivar della Escuela 

Nacional Preparatoria. La manife- 

stazione è stata aperta da un di- 

scorso del Presidente José Rangel 

C. al quale ha fatto seguito un 

ampio e bel programma di musi- 

che per una e due chitarre, esegui- 

to dai chitarristi Galo Herrera Esco- 

bar, Jorge. Reyesvera, Guillermo 

Flores Méndez, Josè Oloarte Leòn, 

Gracia Castanon de Oloarte ed E- 

duardo Vàzquez Pena. Fra i. pezzi 

eseguiti erano molte composizioni 

di G. Gòmez (Sonata - Nocturno - 

Mazurca - Fantasia), due Pavane di 

I. Milan, Asturias di Albeniz e Ga- 

votta di -J. Ph. Rameau. 

AMERICA DEL SUD 

PARANA’ — La Asociacion Guitar- 

ristica Entrerriana, fondaîta nel 
1945 e diretta con grande compe 

tenza e passione artistica dai Proff. 

José A. Longo e Adolfo A. Paoli- 

nelli, continua a svolgere una in- 

tensa attività in favore della Ghi- 

tarra. Nel mumero di Febbraio 

della bella rivista «La Guitar- 

ra», edita per conto dell’Asso- 

ciazione, è riportato in’ sunto .il 

vasto programma svolto dalla So- 

cietà nell’anno 1947. Furono tenuti 

numerosissimi concerti di musiche 

classiche e folcloristiche, eseguite 

dai noti e vallenti chitarristi Gar- 

rone, Longo, Juan Di Lorenzo, 

Angelica Bertozzi, Lalvta Almiròn, 

Adolfo A. Paolinelli, Pilar Aguir- 

re, Sila Godoy e Severo Rodriguez. 

Particolarmente interessante, per 

la eccezionale personalità dell’ese- 

cutore, il Concerto eseguito nel No- 

vembre 1947 alla Capitale Federa- 

le dal Maestro Justo T. Morales, 

uno dei più apprezzati concertisti 

e compositori del Paese, Il celebre 
«virtuoso» ha eseguito, oltre a va- 

rie opere di sua composizione, «La 

goccia d’acqua» e «Andantino» di 

Sor e «Canciòn» di Bensadon. 

ROSARIO — Il cap. Tanini Bronzet- . 

ti, durante una sosta della sua na- 

ve a Rosario, ha avuto la fortuna di 
conoscere personalmente la grande 

artista brasiliana Nelly Ezcaray, che 

accettò di buon grado di dare un 

concerto :di chitarra a bordo. Il 

Cap. Tanini ci scrive di essere ri- 

masto entusiasta della straordina- 
ria sensibilità artistica della gio- 
vane «virtuosa», che esegue con 

ammirabite tecnica sia le musiche 

folcloristiche della sua terra che 1 

più difficili pezzi dei grandi Auto- 

ri classici. 

La Signora Ezcaray si è compia- 

ciuta di apprezzare la nostra Ri- 

vista della quale intende diventa- 

re attiva collaboratrice. 

Siamo lieti ed onorati di poter 

contare fra i nostri Amici questa 

grande concertista, che rappresenta 

una delle figure di primissimo pia- 

no del mondo chitarristico del 

Brasile. 

A Ss N A 

— In un concerto organizzato dalla 

Initial Training Wing della Royal 

Indian Air Force, il Signor Scudder 

ha ottenuto un brillante successo 

eseguendo a soli di chitarra. 

— La Philarmonie Society of Gui- 

tarists di Londra dà notizia d’aver 

eletto a proprio rappresentante in 

Singapore Mr. Denis d’Almeida, 

valente chitarrista ed entusiasta 

ammiratore del grande Segovia. 

E U R O P A 

FRANCIA — I M.° Verdier, Fidu- 

ciario dell’UCI per la Francia, ci 

comunica che Ida Presti ha in 

programma un giro di concerti nel 

Nord-Europa, organizzato dal Prot. 

De Hilster. La Radio Francese con- 

tinua inoltre le sue periodiche tra- 

smissioni di musica per chitarra, 

effettuate tutti i Martedì alle 18.45



  

Ricami assai appre ‘ole, 
fra gli altri, il «Concerto -Chel 

> tenham Guitar Girele, : 
— quale Mrs. av e Mr 
Appleby eseguirono 1 Sonata »; 

di--Scarlatti, trascritta. da Pujol 
per due chitarre: Pure. ‘îimolto: ‘inte- 

ressanto la riunione. ‘organizzata | il 
17. marzo. dl « Manchester | Gui- 

  

i tar» durante: Ja quale, - dopo una 
conferenza di Terry Usher sul Me- 

todo Tarrega, vennero eseguiti vari 

pezzi di Tarrega, Rameau, Albeniz, 

Bach, Giuliani, ece. ed una origi- 
nale. applauditissima composizione 

di Mr. J., Rid: ng; suonata dall’au- 

tore. 

= Durante il suo soggiorno in In- 

“gilterra; Segovia ha potuto ascoltare 

il giovanissimo’ chitarrista. Julian 
Bream ed è rimasto assai fayore- 

volmente impressionato dalle sue 

  

    
“dommunicai che il “duo “i ar 

A Otto. Schnai der è Hans: Swanda di 
nna, in occasione della sua tour- 

un ceco alla Radio: ©. z 

> RUSSIA —- Il nostro Fiduciario-per 

“la Russia, Ing. Wladimiro Machke- 

witch. diMosca, ci ha inviato un 

vastissimo resoconto de'la ‘attività 

chitarristica russa di questi, ultimi 

tempi. Nel dicembre scorso ha a- 

vuto luogo la solenne commemora- 

zione ‘della morte del grande chi- 

tarrista e compositore M.° T, Wis- 

sotsky; i chitarristi di Mosca si s0- 

no recati in commosso pellegrinag- 

gio a visitare la casa dove è vissuto 

il cocbre artista. L’11 gennaio è 
stato quindi tenuto un eccezionale 

Concerto commemorativo. Dopo: al- 
cuni discorsi. introduttivi, dedicati 
alla vita ed all’opera del. grande 

Scomparso, hanno avuto inizio le 

n chitarrista. Rusanova s 

A Lo stésso concerto, con Giovi va-     

      

   

  

    

  

   

  

grafie di Wissotsky, 

née in Danimarca, si tratterrà alcu- 
ni giorni in Olanda per eseguire 

    

     

  

ui di Jibrt,: musica e 

stra dci più noti lHutaf 
e mod-rni (Bubonov, Krasnosko- 

kovo, Paserbskomu, Arkusenu, Je- 

roschinu, Klimovu). 

SPAGNA — L'Orchestra .da Camera 
di Madrid ha eseguito nel dicembre 

scorso il eclebreè « Aranjuez  Gon- 
certo » di‘ Rodrigo per chitarra e 
orchestra. (chitarra Solista Naréiso 

Garcia Nepesl: | 

—_ Heginé Sainz de la Maza ha te- 
nuto di recente’ un applaudito con- 

certo al. Teatro Spagnolo di Ma- 

drid. 

— Fernando F. Lavie ha ottenuto 

grande successo nel concerto ese- 

guito a San Sebastiano.:Il program- 

ma includeva, oltre a pezzi di Pu- 
jol, Tarrega, ‘Bach, ecc., anche cari- 

ti per chitarra. di Brahms, Ferret, 

Sentis, e canzoni popolari Da ; 

biane. 
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EDIZIONI RARE 

La Casa Editrice Bèrben può cedere, a 

le seguenti opere 

stampate di eccezionale importanza: 

J. KREUTZER - Trio (per flauto, clarinetto - 

prezzo da convenirsi, 

e chitarra). 

BOCCHERINI - 

chitarra, 2 violini, 

violoncello). 

L: DE CALL - Trio (per faalo, violino ‘e 

chitarra). 

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

ZE. CARULLI - Op. 96 - Serenata N. 3 (per T 

2 chitarre), 

£GARULLI 

chitarre). 

*# SOR.- Marcia 
o tota di o 

i 
x
 

Erstes Quintett in D (per 

viola da braccio e 

Duetto dall'op. 241 Ah 2 

dal balletto 

Ri: 

Cc 0 mM 

HCW:E 8 T.E 

La Casa Bèrben ricerca le seguenti, mu- 
siche per chitarra in edizione stampata: 

ANTONIO CANO - Qualsiasi opera.; 

PASQUALE TARAFFO - Lorenzita. 

U NI.:CA TO 

La casa Editrice Bèrben - st di ave 

re disponibili corde « Flamenco » . di qua- 

‘lità superiore; che vengono cedute ai se- 

RE (4°): 

(6°): 

guenti prezzi: 

ù E. 1008LA=(53): 

Li 140. 

L.-120; Mi 

  

« Ceneren- Direttore resp.: ROMOLO FERRARI 
Segr. di redazione: M. G. CAMPANI 

Tip. Ferràguti - Modena 

       



  

  

  

  

Un miracolo della tecnica | americana 

€ ORDE - 

  

Le corde di api 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’U C.I., per gli abbonati a “L’Arte Chitarristica,, e per i Rivenditori 

  

    

  

Chitarre d’occasione 

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 der 
.Signorina. 

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

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

Chitarre Parod (1830) - Rossi di Ger 
nova (1870) - Rocca (1905) - Luigi 

Riva (1895). 

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

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

  

Ei MASETTI 
Premiata e Rinomata 

Liuteria (artistica) 

MODENA qGtatia) 
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 

Catalogo gratis a 

richiesta 

  

   

 


