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Siamo ‘felici di annunciare ‘CRE ib 
_ grande virtuoso della chitarra terrà. 

nel prossimo mese di dicembre una se- 
rie di concerti in Italia. Sono già sta- 
ti fissati i seguenti: 

5 dicembre, ore 15.20 —- Teatro Co- 
munale di Bologna; 

6 dicembre, ore 21 -— Società del 
Quartetto di Milano; 

19 dicembre, ore 21.15 —- Radio Mi- 
lano (Rete azzurra). 5 

CONVEGNO GHITARRISTICO 
A BOLOGNA 

. « 
Come avevamo annunciato nel preceden- 

te numero della (Rivista, il Signor Francesco 
Tani si era assunto l’incarico di organizza- 
re in Genova la X* Giernata Chitarristica. 
Impreviste difficoltà, indipendenti dalla 
buona volontà degli Amici genove.l, co- 
stringevano il Signor Tami a declinare VFin- 
carico, che veniva successivamente affida- 
to al M.° Alberto Bocci del’ fiorente gruppo 
chitarristico. senese. Purtroppo, nonostante 
anche la preziosa collaborazione del Dottor 
Murtula, nuovi contrattempi turbavano il 

programma . già stabilito, determinando la 
necessità di una ulteriore proroga della da- 
ta già tanto ritardata. * 

Tn conseguenza - delle sfortunate vicissi- 
tudini della Giornata Chitarristica, anche 
la nostra Rivista — che doveva pubblicare 
il dettagliato programma della manifesta- 
zione è costretta ad uscire solamente og- 
gi ed in numero doppio, nella fiducia che 
gli Amici 
dovuto a cause di forza maggiore, 

L’U.C.I. cogliendo la fortunata 
coincidenza della presenza di Adrés 
Segovia a Bologna —- organizza per il 
5 dicembre prossimo un Convegno Chi- 
tarristico in quella Città. Rivolge 
pertanto un caldo invito a tutti i Chi- 
tarristi che interverranno al Concerto 
di comunicare tempest’vamente al 
Geom. RAFFAELE SUZZI —- presso 
Famiglia Vaccari — Viale Audinot 
18-2, Bologna — la loro adesione al 
Convegno, durante il quale verrà pro- 
clamata la nomina di Segovia a Presi 
dente Onorario della nostra Unione 
Chi'tarristica Internazionale. 

I Chitarristi bolognesi hanno assicurato 
il loro più vivo interessamento alla migliore 
riuscita del Convegna, il cui programma 

  

‘verrà precisato in relazione al numero del. 
le adesioni. x 

È nvegno avrà inizio alle ore. 9,60 S 

dà Merita 5 

verranno giustificare il ritardo. 
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IL BATTESIMO DELL’U. C. I. 

La concertista argentina Celia Salomon De Font 
in Italia 

CELIA SALOMON DE FONT, virtuosa argentina di chi. 

tarra, è nata a Rosario di Santa Fè ed ha iniziato giovanissi- 

ma la sua carriera di concertista e di insegnante. 

I primi elementi della chitarra li apprese dal padre 

Francesco, valente liutaio, finchè nell’anno 1925 Miguel Llo- 

bei, amîco di caso, considerando le eccezionali qualità della 
bambina, la incoraggiò a perfezionarsi nella difficile arte. 

Nel 1930 diresse al Teatro Odeon della sua città una or- 

chestra chitarristica di 35 elementi e fu così la prima ed un: 

ca donna argentina direttrice d’orchestra. 

Nel 1940 fondò a Rosario la «Academia de guitarra 

Tarrega» della quale è tuttora Direttrice Artistica. 

La sua carriera è stata un continuo susseguirsi di succes. 
si, sia nei frequenti concerti dati in tutta l’America del Sud, 

sia nelle trasmissioni radiofoniche che effettua regolarmente. 
Studiosa di grande valore, ha composto e trascritto va- 

rie opere per chitarra, assai apprezzate dagli intenditori e 

dal pubblico. 

Poche settimane fa ha vinto il Primio Premio al Concorco di chitarra del Real Conser- 

vatorio di Musica di Madrid, acquistando in tal modo un. ambito primato. E° infatti la 

prima artista argentina che ottiene questo alto titolo spagnolo. 

  

Non ansia di gloria, nè sete di guadagni hanno portato Celia Salomon De Font nella 

vecchia ed ospitale Città di Modena, ma il solo inpfrenabile desiderio di ascoltare. e di 

farsi ascoltare dai fratelli chitarristi d’Italia. 

E? stata la Sua una ambasceria d’arte e di bellezza, e l'Unione Chitarristica Interna- 

zionale — sorta in Italia subito dopo la fine della guerra come atto di fede nella forza 

consolatrice e pacificatrice della Musica -— ba altamente apprezzato il significativo, gesto 

dell’artista americana. 
L’U. C. I. ha così celebrato, con Celia Salomon, il suo battesimo ufficiale e non po- 

teva certo desiderare madrina più gentile e graziosa. 
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La cronaca 

La sera di giovedì 28 ottobre, nell’am- 

pia sala degli «Amici della Musica» di 

Modena, ha avuto luogo il Concerto di chi- 

tarra classica della virtuosa argentina Ce- 

lia Salomon De Font e del Prof. Giorgio 
Balboni. 

Fra il pubblico scelto e numeroso pote. 

vano notarsi, oltre ad un folto gruppo di 

artisti modenesi, molti espomenti dell’arte 

chitarristica italiana: il compositore Dott. 

Murtula, il Prof Rezio Buscaroli di Bolo- 

gna, la concertista Elena Padovani di Par- 

ma, Albes Cigarini di Reggio Emilia e, na- 
turalmente, il Prof. Romolo Ferrari e V’Edi- 

tore Bèrben, con i più fedeli ed attivi 

collaboratori della nostra Rivista. 

Quando la giovane concertista — salu- 
tata al suo apparire da un primo applauso 

— sale sul palco, sotto la luce viva delle 

lampade, nella sala si stabilisce subito 

un profondo silenzio; l’attenzione dei pre- 

senti è protesa verso quella piccola donna 

vestita di bianco, che sembra quasi una 
bambina, mentre con grazia materna acco- 

moda sulle ginocchia il suo strumento, una 

meravigliosa « Simplicio» dai caldi riflessi 
dorati. 

Poi la chitarra di Celia Salomion comin- 

cia a cantare, con una voce dolce e melodio- 

sa, profonda nei toni bassi, carezzevole e 

cristallina negli acuti. Ecco innanzi tutto un 

brano di Sanz «Folias», poi «Preludio e 

Courante » di Bach, seguito dalla « Sonata 

op. 15» di Sor e dalle « Variazioni sull’aria 

del Flauto Magico » di Mozart-Sor, che chiu- 

dono la prima parte del Concerto. Applau- 

si calorosi e cordiali salutano ogni esecu- 

zione, ed alla fine gli spettatori chiedono 

un bis che viene concesso. 

Nella seconda parte è di scena Giorgio 
Balboni. La sua chitarra italiana ha una 

voce chiara ed aperta, gioiosa; il contrasto 

fra i due strumenti, piacevolissimo e inte 

del Concerto 

ressante, è messo maggiormente in risalto 

dal programma scelto dal concertista: 

« Studio » di Coste, «Pasterale » di Terzi, 

«Fantasia >» di Vinas, « Colpo di Vento» di 

Mozzani « Grande Fantasia op. 19» di Le. 

gnani. Specialmente quest’ultimo pezzo co 

cì intriso di vivace e squillante gaiezz, 

pone in risalto le eccezionali qualità tecni. 

che del Balboni le cui dita corrono sul 

la tastiera con vertiginosa rapidità. 

Il pubblico alla fine tributa al bravo 

concertista fervidi applausi e chiede ed ot- 

tiene un pezzo fuori programma. 

Ed ecco di nuovo, a chiudere la bella 

serata, Celia Salomon De Font. La terza 
parte del programma comprende i seguenti 

pezzi: «Canicion y danza ‘argentina» di 

Maria Luisa Anido, «Baile Criollo» di U 

Cassinelli, « Cancion del ladron » di Llobet, 

«Due danze pampeane» di autori argenti. 
ni e «Sueno» di Tarrega. 

Appena le prime note si levano nel si. 

lenzio, il pubblico è preso come in un cer- 

chio magico. Lo strumento di Celia Salo 

man canta, piange, sospira con un senti. 

mento così profondo, intenso, nostalgico, 

che ci par quasi di sognare. L’anima argen 
tina si rivela a noi, in tutta la sua malinco- 

nica pensosità, attraverso l’anima di questa 

piccola donna che accarezza la sua chitar- 

ra con dolcissima grazia, e che al suono 
fragoroso degli applausi sembra destarsi 

da un' sogno e solleva dallo strumento un 
piccolo valto triste ed estatico. 

Il pubblico è conquistato, vuole dei bis, 

e Celia Salomon deve ripetere la « Cancion 

del ladron » e « Sueno». 

Ma tutto ha un termine quaggiù; e vie 

ne anche il momenta in cui gli spettatori 

debbono dire addio, con un ultimo batti 

mani, alla piccola argentina che sorride 

dal palco, con le braccia cariche di fiori. 

  

IL PROGRAMMA DEL CONCERTO SEGOVIA A BOLOGNA 

1" PARTE — Scarlatti Alessandro Preambule, Sarabarede, Gavotte — Scarlatti Domenico 
Sonata — Rameau Allegretto -- J. S. Bach Prelude, Fugue, Courante, Ga 
votte (per liuto). 

2° PARTE — M. Castelnuovo-Tedesco Sonata (omaggio a Boccherini) a) Allegro con spi- 
rito, b) Andantino quasi canzone, c) Tempe di minuetto, d) Vivo ed ener. 
gico — H. Villalobos Deux études (dedicati a Segovia). 

3° PARTE — A.Tansman Mazurca — M. Ponce /mpresiones Ibericas — J. Turina Fan 
danguillo —- E. Granados La Maya de Goya — J. Albeniz Sevilla. 
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LA- CHITARRA IN SPAGNA 

Grazie alle continue relazioni coi miei amici e sottoscrittori di tutta la Spagna, sono 

in grado di dare, salvo errori, una impressione generale della vita chitarristica della Na- 

zione. Inoltre, durante il mio ultimo viaggio a Madrid e mercè le attenzieni di Regino 

Sainz de la Maza, Fortea, Dr. Castillo, Lozano, ecc. ho approfondito le mie conoscenze in 

merito e cercherò di esporre, in linea generale, il tema che ho iniziato. 

Lo spagnolo era ed è tuttora il popolo che suona la chitarra con maggor passione 

e successo. Conta fra i suoi figli i più grandi virtuosi dello strumento, e nessuno infatti 

ignora la pleiade di artisti che percorrono in trionfo le Sale da Concerto di tutto il mon- 

do: Segovia, Sainz de la Maza, Pujol, Sanchez Granada, Gomez ece.; ma questo aspetto co- 

sì noto a chiunque non è quello di cui intendo parlare, bensì della vita dei nostri artisti 

nell’interno della Spagna. 

A Madrid il grande Regino, reduce dai suoi successi in Argentina, prosegue la sua 

attività didattica e di concertista, essendo con Segovia il più interessante virtuoso per le 

sue meravigliose interpretazioni e la continua rinnovaziene dei programmi. Egli possie- 

de una lista di opere d’interesse e novità ineguagliabile: a lui è dovuta la popolarità del 

« Concierto di Aranjuez» e con essa quella del suo autore Joaquin Rodrigo. Per questo 

aulunno, in cui spera di recarsi al Messico, prepara il « Coancierto del Sur» di M. Ponce, 

il grande scomparso, e così pure molti altri a solo; sconosciuti nel mondo chitarristico. 

Daniel Fortea, Garcia de la Mata, Miguel Angel Lozano, A. Sanz, il Dr. Castillo, in al- 

tro campo rinnovano incessantemente l'interesse, creando in tal modo un ambiente pieno 

di novità, discussioni e ansia di superamento che favorisce moltissimo la Chitarra. 

Di quando in quando giungono a Madrid artisti delle provincie spagnole, come Al. 

fonso, Diaz, Cano, Yepes ecc., figure già eminenti e che presto splenderanno come stelle 

di prima grandezza nel firmamento chitarristico. 

A Barcellona. il venerabile Pujol, che si reca di frequente anche a Lisbona, prosegue 

la sua attività didattica e le ricerche musicologiche. Ultimamente ha dato alle stampe «I 

sei libri del Delfino» di L. de Narvaez, in notazione moderna e Yispettosissima allori: 

ginale. I concerti di musica dei nostri liutisti, ch’Egli dà unitamente alla sua sposa ed agli 

Allievi, segnano un vertice del quale Don Emilio è indiscutibile maestro. 

Nicolas Alfonse, Eduardo Sainz de la Maza (fratello di Regino), G. Farragò e sua 

figlia Renala, G. Rodès, Canion ecc., sono le personalità chitarristiche di Barcellona. 

Sanchez Granada e F. F. Lavie a San Sebastiano. F. Pola Mendez a Pontevedra, B. 

Romero Escacena e America Martinez a Siviglia, G. Romero e I. Navas a Malaga, Diaz 

Cano a Murcia, Balaguer e Garcia Yepes a Valenza, ecc.,svolgono una attività degna del 

maggior elogio. 

Tutti, ed ognuno d’essi nel proprio campo, sono, come ho già detto, meritevoli di ogni 

lode. Ma quanto meglio sarebbe se, unendosi in una Associazione Chitarristica Nazionale, 

coordinassero i lora sforzi, ‘eseguendo più concerti e creassero una rivista, organo della 

Associazione, che potrebbe portare alla luce composizioni, trascrizioni, ecc., sepolti oggi 

negli archivi privati e destinati alla polvere e all’oblio, e, indicendo concorsi di interpre- 

« lazione, composizione e trascrizione chitarristiche, far conoscere i nuovi valori della no- 

stra inesaurabile vena, che nell’avvenire farebbero risuonare la nostra Arte in tutti gli an- 

goli del mondo. 

Josè de Azpiazu 
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ITALIAN FRIEND OF FERDINAND SOR 

Gli mico claltazo 

Hoping to find out more about Verini 

I wrote the elderly gentleman. He replied 

that for many years he had been a friend 

and neighbour of Georgio Verini who lived 
at Saltburn, North England. Georgio played 

and taught the guitar but his profession 

was that of hotel proprietor. When he died 

in 1906 this neighbour bought the books 

of guitar music not because he could play 

the instrument but because the fine lea- 

ther binding would look nice on his book- 
shelf! He then told me that he also had the 

guitar which Georgio had told him belon- 
ged to his father, Philippo Verini. Of cour- 
se, I bought that guitar. It was made by 

Louis Panormio in London in 1841 and 

was N.° 2888. On the label of Panormo was 

Verini’s signature written with a quill pen. 
Fortunately the guitar had survived in very 

good condition and I played it at a small 

recital within a few days of receiving it. 

The elderly gentleman was able to give me 
information which put mie in touch with 

four great-grand daughters of Philippo Ve- 

rini. They proved to be very charming, 

cultured ladies and they gave me much 
interesting information about their famous 

great-grand father and his family. It was 

an interesting experience to play tc them 

some of Verini’s compositions on his actual 

guitar. 

©. Philippo Verini was born about 1783 
probably at Pisa. (Can any guitarist friend 

verify this for me?) He was taken prisoner 

in the Napoleonic Wars and sent to Spain 

where he remained in captivity for several 

years. He made good use of his time to 

study music and languages, learning both 

violin and guitar and being able to conver- 
se in seven languages. On his release he 

came to England where he gave successful 

concerts and taught violin and guitar. This 
would be about the same period as ihe 

first visit of Sor to England in 1809. It 

would be interesting to speculate on how 

and when Verini and Sor became acquain. 
ted — possibly in Spain. It is strange that 

he Verini did not return to Italy, when he 

4 - L'arfe CHITARRISTICA 

DBA 
( Continuazione e fine) 

«Sperando di trovare qualcosa di più su 

Verini, scrissi a quel vecchio signore. Egli 
mi rispose d’essere stato per molti anni 

amico e vicino di Giorgio Verini, che vi. 

veva a Saltburn, nell’Inghilterra del Nord, 

suorando e insegnando la chitarra, benchè 

esercitasse la professione di proprietario 

d’albergo. Alla sua morte, avvenuta nel 

1906, quel suo vicino acquistò la bibliote. 
ca musicale del Verini, nonostante non sa 

pesse suonare questo strumiento, perché le 

eleganti rilegature in pelle dei volumi 

avrebbero abbellito la sua biblioteca. Mi 

disse di possedere anche la chitarra di 
Giorgio Verini, che, a detta di quest'ultimo, 
era appartenuta a suo tempo al padre di 

lui, Filippo. Naturalmente, acquistai que- 
sta chitarra; essa era stata costruita in 

Londra nel 1841 da Luigi Panormo e porta 

il numero di matricola 2888. Sulla etichet- 

ia del Panormo era la firma autografa del 
Verini, tracciata con la penna d'oca. Per 

fortuna la chitarra si era conservata in 

ottime condizioni, e pochi giorni dopo 
averla comprata potei suonarla in una pic- 

cola audizione. 

Il vecchio signore mi diede inoltre dl 
cune informazioni che mi consentirono di 

mettermi presto a contatto con quattro bis- 

nipoti di Filippo Verini; quattro colte e 

gentilissime signore, dalle quali appresi 

molte interessanti notizie sul loro famoso 

bisnonno e la sua famiglia. Ricambiai la 
cortesia suonando per loro alcune musiche 

del Verini sulla sua stessa chitarra. 

Filippo Verini nacque nell’anno 1783 

(circa) probabilmente a Pisa (sarei grato 
a quell’amico chitarrista che potesse veri. 

ficare per me tale circostanza). Fatto pri- 

gioniero durante le guerre napoleoniche. 

venne inviato in Ispagna, ove la sua prigio- 
nia si prolungò per diversi anni. Egli ap 
profittò di tale soggiorno per studiare mu 
sica e lingue, e imparò così a suonare il. 

violino e la chitarra e a parlare in ben set- 

te lingue. 

Liberato, venne in Inghilterra, dove 

diede con molto successo alcuni concerti e 

  

   



was free. Did he come to England with 
Sor? In 1811 Verini married an English 

lady, Sarah Hickman, and they made their 

home at 24 Welbeck Street, London where 

they lived for the rest of their lives. Verini 

was an ardent Italian Patriot and. his home 

was a meeting place for other Italian Patri- 

ots. But he had also many British friends: 

Sir John Hayter, the well-known artist; Tho- 

mas Moore, the Irish poet; Charles Dickens, 

the famous novelist -— (Mrs. Copperfield in 

in the novel «David Copperfield » played 

the guitar to Mr.Micawber). Another friend 

was Bryan Walter Proctor otherwise known 

as «Barry Cornwall», the poet and writer, 
who described Verini as «a most accom- 

plished and very modest man, one of the 

most tasteful composers who have ever 

been in this country ». 

There were 6 children in the Verini fa- 

mily, Georgio (of Saltburn); Philip whose 

son Raphael (Vicar of Wentworth) was the 

father of the four ladies mentioned; Au- 

gustus, who also has descendants living. 

A daughter whc became Mrs. Cronin won 

fame as talented pianist. There were ana- 

ther son and daughter whose names I do 
not know. Philippo Verini died circa 1849 

from: blood poisoning. 

Among the many songs for which he 

arranged guitar accompaniments were 

Three sets of «Six Italian Ariettes », Five 

songs from «Fra Diavolo» (Auber), Four 

Boleros, and others which were published 

by at least six different firms. Apart from 

the comjpositions in the two parts of his 

Method his guitar solos were not so nume- 

rous as his songs. « March» and «Fanta- 

sie» were published by J. Balls: « Diver- 

timento» was dedicated to Mrs. Perronet 
Thompson the. wife of General Thomas 

Perronet Thompson. An interesting book 

entitled: «Instructions to my daughter for 

piaying on the Enharmonic Guitar, by a 

member of the University of Cambridge » 
was published in 1829. It was written by 

General Thompson with special studies and 

exercises by Verini. « Andante Pastorale > 

for solo guitar by Verini was published in 

the English magazine «B. M. G.» in 
February 1946. 

W. M. APPLEBY 

si dedicò all’insegnamento del violino è 
della chitarra. La sua venuta in Inghilterra 
coincise pressapoco con la prima visita di 

Sor nel nostro Paese (1809). Sarebbe inte- 

2essante scoprire come e quando Verini e 

Sor si conobbero, molto probabilmente ciò 
avvenne in Ispagna. E’ strano che il Verini, 

liberato dalla prigionia, non abbia fatto ri- 

torno in Patria. O forse egli venne in In. 

ghilterra con Sor? 

Nel 1811 Verini sposò una inglese, Sa- 

rah Hickman, e si stabili con la sposa a 

Londra, in Webeck Street 24; ivi trascorse 

ro il resto della loro vita. 

Verini era un ardente patriota, e la sua 

casa divenne luogo di riunione degli altri 

patrioti italiani. Ma egli ebbe anche molti a- 
‘mici inglesi: sir John Hayter, il ben noto ar- 

tista, Thomas Moore, il poeta irlandese, 

Charles Dickens, il famoso scrittore (Mrs. 

Copperfield, nel romanzo «David Copper- 

field» suona la chitarra a Mr. Micawber). 
Suo amico fu anche Bryan Walter Proctor, 

conosciuto anche come « Barry Cornwall >, 

il poeta e scrittore che disse essere il Verini 

«il più distinto e modesto degli uomini, 

uno dei compositori più ricchi di gusto che 

siano mai stati in questo Paese ». 

Verini ebbe sei figli: Giorgio (di Salt. 

burn), Filippo, il cui figlio Raffaele, (Vi. 

cario di Wentworth), fu il padre delle quat- 

iro signore cui ho accennato più sopra. 

Augusto (che ha lui pure figli viventi), una 
figlia che divenne poi Mrs. Cronin ed ebbe 
jama di valente pianista, ed infine un figlic 
ed una figliuola di cui non mi fu possibile 
conoscere i nomi. 

Filippo Verini morì nel 1849 (circa) 

per un avvelenamento del sangue. 

Fra i molti canti per i quali egli compo- 
se l’accompagnamento di chitarra vi sono: 

ire gruppi di « Sei ariette italiane », cinque 

pezzi del « Fra Diavolo »* di Auber, quattro 
Boleri ed altri brani che furono stampati 

da almeno sei diverse Case Editrici. 

Qitre alle composizioni comprese nelie 

due parti del suo Metodo, Verini scrisse al- 

iri a solo per chitarra (non però così nu- 

merosi come i suoi canti). « March» e 

«Fantasie >» furono pubblicate da J. Balls; 

« Divertimento » venne dedicato a Mrs. 
Perronet. Thompson, moglie del Generale 
Thomas Perronet Thompson. 

(Vedi fine a pag. 3 di copertina) 
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IU “Concierto de chanjuez,, per chitava e orchestra 

di Joaquin diedrigo 
La sera dell’11 dicembre 1940, un’atmo- 

sfera di vivo interesse, di intensa curiosità, 

di ansiosa aspettativa, l'atmosfera partico- 

lare dei grandi avvenimenti artistici, regna- 

va nel grande Teatra Espanol di Madrid, 

illuminato a festa e gremito da un pubblico 

foltissimo, fra cui si notavano le più rap- 

presentative figure del mondo musicale 

Si discuteva, si facevano pronostici, ora 

entusiastici ora dubbiosi; qualcuno, fra i 

più scettici, scuoteva il ca- 

po o si chiudeva in un 

pessimistico riserbo. In un 

palco, un artista ormai 

consacrato alla fama ascol- 

tava il brusio della folla, 

che i suoi occhi spenti non 

palevano scorgere, e che 

si apprestava a, dare il suo 

giudizio sulla più recente 

falica del compositore. 

Ed ecco, spente le luci, 

nel gran silenzio fattosi 

d'improvviso; levarsi sul 

coro basso dell’orchestra 

la vace di una chitarra: 

voce calda e appassiona 

ta, che parla al cuore con 

la profondità del senti. 

miento @ la soavità della 

grazia. 

Opinioni retrograde, prevenzioni acca- 

demiche, calcoli, scetticisma, tutto viene 

travolto dall’onda emotiva del canto. 

E alla fine il pubblico in piedi acclama 

con fragore d’apoteosi; gli applausi scro- 

scianti si susseguono interminabili, iutta la 

sala è un solo fremito d’entusiasmo. 

Così Madrid salutava la prima esecuzio- 

ne del «(Concierto di Aranjuez», accla- 

mando in Joaquin Rodrigo il compositore 

geniale ed in Regino Sainz de ia Maza V'in- 

ierprete d’eccezione. 
Il giorno di poi, tutti i più importanti 

giornali della Capitale dedicavano intere 

colonne all’avvenimento, considerato come 

uno dei più significativi e importanti nel- 

la storia della chitarra. Venne sopratutto 

pasto in rilievo il fatto che in quest'opera 

Joaquin Rodrigo, superando il nazionali- 
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smo romantico e folcloristico, è riuscito a 

tradurre in farme classiche la fondamenta. 

le originalità della musica spagnola, con- 

servendone tuttavia intatti colore, lumino- 

sità e profonda poesia. 

Il «Concierto de Aranjuez >, «piccolo 

e perfetto. come un palazzo neoclassico», 

viene così opportunamente a chiudere ia 

secolare polemica fra i seguaci della musi- 
ca classica «bella difficile e scientifica», 

e gli amanii della musica 

popolare, piena di vita e 

di calore, ma senza freni, 

tutta istinto e sentimento. 

Inoltre il «Concierto» 

dimostra anche ai più in- 

creduli che la chitarra — 

considerata in passato co- 

me strumento prevalente- 

mente solista — può non 

soltanto dialogare con una 

intera orchestra, ma unir- 

si ad essa senza che una 

sola nota vada perduta. 

S’'intende che l’orchestra 

suona costantemenie « pia- 

no», di mado che ia voce 

della chitarra si stacca ni- 

tida e inconfondibile sul 

l’impasto degli altri stru 
menti, e canta con voce vigorosa e piena. 

Tutto ciò grazie a una sapiente scelta dei 
vari timbri sonori, a una accurata e ma- 

gistrale differenziazione degli strumenti. 
Nell’adagio, centrale, -— il più belio dei 

tre tempi, in cui si snoda una soave melo- 

dia di bachiana purezza — Joaquin Rodri- 
go affida dapprima l’esposizione del tema 

al corno inglese, che lo modula con nordi. 

ca e pensosa malinconia. 

Ed ecco la chitarra, con la sua voce cal. 

da e profonda, riprendere lo stesso tema 

e infondervi brividi di luce, profumi di 

giardini in fiore, agile grazia solare e me- 
diterranea. Qui veramente il geniale intui- 
to dell’Autore ha saputo non soltanto porre 

in evidenza, per contrasto, tutte le pecu: 

liari caratteristiche della chitarra ma — 

come giustamente osserva il critico Anto 

nio de las Heras — far risaltare con signi.



f 

ficativa chiarezza le prodigiose facoltà as- 
similatrici e trasformatrici della terra spa- 

gnola nei confronti delle influenze musi- 

cali straniere. (Così accadde per i canti 

delle Fiandre che, importati dalle nebbie 

dei nord nella diffusa luminosità del sole 

di Spagna, diedero origine al «flamenco», 

la più schietta e genuina espressione del. 

l'anima iberica). 

«L'equilibrio dei timbri, la coerenza © 

chiarità della finissima atmosfera sonora 

— scrisse Gerardo Diego all’indomani della 

prima esecuzione — sorpresero gli scettici 

più aprioristici. L’infinità somma di sor- 

. prese che è la nostra chitarra spagnola fu 

resa dal musicista creatore in tutta la sua 

magica potenza ‘espressiva e i calcoli di co- 

lore, di linea e di risenanza si spiegarono 

nella gamma orchestrale con limpida esat- 
tezza. Poichè, oltre alla tecnica, la musica, 

la grande musica è un’altra cosa: e que- 

st’altra cosa che per abbreviare chiamere- 

mo «poesia» traboccò dal cuore e dalla 

mente di questo profondo e nobile poeta 

del pentagramma che è Joaquin Rodrigo ». 
E per finire riportiamo il giudizio di 

T. Mont Salvatge sull’eccezionale esecutore, 

che ha anche il merito di aver suggerito 
ed ispirato all'Autore la realizzazione del 

« Concierio »: 

«Regino Sainz de la Maza fu l’interpre- 

te ideale dell’opera, superando, colla sua 

nota nobiltà di stile, le difficoltà della com- 

plicata lettura. Egli ha saputo dar risalto 
alla parte scritta dal compositore senza 

tralasciarne mai il carattere peculiare. Non 

una sola battuta avrebbe potuto essere in- 

terpretata da un altro strumento solista 

senza che ne fosse falsata la vera essenza. 

La chitarra, nelle mani di Regino, si stac- 

cava perfettamente dal fondo orchestrale 

o, quando occorreva, vi si fondeva soave- 

mente. Il suono delle sei corde che le ma- 

giche dita dell’interprete toccavano con 

eccezionale abilità, si perdeva fra l’ondeg- 

giare soave dell’orchestra, ora con iremule 

sinuosità -cra con accenti vigorosi... L’arte 

di Sainz de la Maza si spiegò in tutta la 

sua ricchezza musicale, dandoci la possibi- 

lità di ascoltare il. Concierto di Joaquin 
Rodrigo interpretato con una comprensio- 

ne perfelta ». 
M. G..C. 

FANALISI IFPEGNICA DELLAUIORE 

SUL ‘CONCIERTGO, 

RE maggiore, Si mînore e Re maggiore 

sono le tre tonalità che, rispettivamente, co- 

prono i tre tempi nei quali si divide il Con- 

certo. 

La presentazione del primo tempo non 

presenta alcuna stranezza: il tutti orche- 

strale abituale nei concerti e che, a guisa 

di pomposo araldo, espone i due temi del 
primo tempo, qui è sostituito da una spe- 

cie di breve preludio: la chitarra, sostenu- 
ta dalle grave voce dei contrabassi che fan- 
no sentire un pedale di Re in pianissimo, 
scandisce e arpeggia una formula ritmica 

assai caratteristica sull’accordo perfetto di 
Re maggiore, che acquista d’intensità e al- 
la quale segue un altro elemento ritmico 
molto energîco e in pizzicato, che si risolve 
in una rapida scala discendente; dopo di 
che l'orchestra ripete questo breve prelu- 

dio. Il tutto sulla tonica di Re, e su questo 
stesso accordo i violîni espongono il pri. 
mo tema dell’opera, accompagnato e segui- 
to dalle due formule ritmiche della intro: 
duzione, che rappresentano una parte pre- 

ponderante in tutto il primo tempo. 
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Un'altra particolarità di questo tempo 
è la esposizione del secondo tema 
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che,contrariamente al solito, si stacca da 
RE maggiore per saltare a FA maggiore e 
terminare la cadenza su LA minore, tona- 
lità nella quale comincia la parte centrale 
dei tempo, il cui svolgimento ripete il pri. 

mo tema. 

La riesposizione è privata della introdu- 
zione e il secondo tema segue una mutazio- 
ne tonale, terminando la cadenza sulla to- 
nica; cadenza alla quale si aggiunge una 
breve coda sugli elementi della introduzio. 
ne, 

Il secondo tempo, adagio, è diviso in 
cinque parti, aventi però una sola unità 
tematica. Nella prima, terza e quinta parte 
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appare e riappare la frase melodica che dù, 
caratteristica a tutto il tempo. Esso sì apre 
con un arpeggiato della chitarra, sul quale 
si leva la voce dolente e nostalgica del cor- 
no inglese 

  

  

  

FA dominante (FA sostenuto) è affidata al 
tutti; indi l'orchestra si espande in una lar. 
ga cadenza, terminando il tempo in un pia 
nissimo su SI maggiore. 

In questa stessa tonalità è esposto il te. 
ma unico del terzo tempo 

  
  

  

  

  

cui risponde subito dopo la chitarra, ripe- 
tendo la stessa melodia con formula chitar- 
ristica melismatica, La seconda apparizione 
della frase (terza parte del tempo) è esposta 
nella sotto dominante (MI) ed è affidata 
alla sola chitarra. La terza apparizione in 

Il * 
> BECCUTI 

In un trattenimento del «Centro  Arti- 

stico Siciliano » al Giardino Bellini di Ca- 

tania, che ha avuto luogo il 28 luglio scorso, 
re di Gluck, Scarlatti, Sor, Tarrega, Mozza 

il noto chitarrista M.° Roberto Beccuti ha 

riscosso vivissimi e prolungati applausi del 

numeroso e scelto pubblico presente, ese- 

guendo varie musiche di Tarrega e due pre- 

gevoli opere di sua composizione: « Nottur- 

nove «Tema. e variazioni ». 

Anche la cronaca cittadina si è occupa- 

la dell’avvenimento, tributando al valente 

concertista i più caldi elogi. 

  

  

  

Allegro gentile, che, su una metrica parti. 
colare, si svolge in una specie di rondò 
benchè le brevi sezioni che separano le di 
verse esposizioni del tema in RE, SOL, LA 
e RE con figurazioni ritmiche, non abbia 
no un speciale carattere. Una rapida e im. 
provvisa scala discendente della chitarra 
CSA l’opera in un pianissimo di pizzi. 
cati. 

Joaquìn Rodrigo 

> FARRAUTO 

Iì M.° Farrauto ha tenuto di recente un 

concerto di musiche per chitarra nel Colle. 

gio « Pio XII» di Nicotera (Catanzaro). Ii 

programma comprendeva i seguenti pezzi: 

Follie di Spagna e Studio n. 22 op. 35 (Sor) 

— Volo del calabrone (Pujol) — Fantasia 

brillante (Legnani) — Visione campestre e 
Storiella lieta (Farrauto). 

Le varie esecuzioni hanno riscosso mol. 

ti applausi dai numerosi ascoltatori. 

Xx SQUARZONI 

Alle ore 21,30 del 24 luglio scorso ha 
avuto luogo, nel Teatro «Filodrammatici » 

di Cremiona, un Concerto del Prof. Leonida 

Squarzoni. Il programma, vastissimo © 
quanto mai impegnativo, comprendeva ope- 

ni, e altri numerosissimi pezzi di autori 

classici e contemporanei. Vivissimo il suc. 

cesso ottenuto dall’esecutore, cui i quoli. 

d'iani della Città hanno dedicato critiche 

assai lusinghiere. 

  

Studio in si minore di Mario Rigacci è un’opera che riuscirà certamiente gradita a quanti 
apprezzano il genere romantico. L’Autore è un giovane appassionato della nostra Arte, 
che dimostra di avere buona vena e una spiccata tendenza alla composizione. È 

Questo: pezzo, in forma di preludio, è una graziosa e delicata pagina di sapore senti- 
mentale, gradevolissima per la bella armonia e che non presenta eccessive difficoltà di 
esecuzione. 

Danzas 2° (Ritmo) di José de Azpiazu, ci porta l’eco della bella terra di Spagna, così 
ricca di viva e vibrante musicalità. Siamo lieti di presentarla ai nostri lettori, che potranno 
apprezzare il gusto e l'ispirazione di questo fecondissimo e valente artista della Chitarra. 
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dii ascoltato alla radio... 
  

IDA PRESTI 

Gioyedì 16 settembre alle ore 21.30 ab- 

biamo potuto ascoltare, nella trasmissione 

effettuata dalla Radiodiffusion Francaise su 

tutte le Stazioni del programma nazionale, 

l'ormai famoso «Concierto de Aranjuez » 

per chitarra e orchestra di Joaquìn Rodri. 

g0, diretto dal M.° Ernest Bour. 

La pregevole composizione, di sapore ge- 

nuinamente spagnolo, ha avuto una inter- 

prete meravigliosa nella nota chitarrista 

Ida Presti. 

Questo nome ci fa correre istintivamen- 

te col pensiero al non lontano 1935, anno 

in cui la Presti, appena dodicenne, esordì 

a Parigi, presentanda al pubblico un pro- 

gramma di musica scelta e indubbiamente 

assai difficile, considerando anche la gio- 

vanissima età della bambina prodigio. Il 

successo fu. clamoroso e se ne ebbero echi 

in tutto il mondo; la critica del tempo sa- 

luiò nella piccala esordiente una indubbia 

promessa per l’avvenire. 

Giovedì la concertista ha dato prova di 

una abilità sorprendente, dimostrando di 

possedere gusto artistico e capacità tecnica 

d’eccezione. Precisa forza ed energia di 

tocco mella dosatura degli staccati, soavità 

e dolcezza d’interpretazione neil’adagio del 

secondo tempo, straordinaria agilità e scin- 

iillante gaiezza nell’esecuzione dell’ultima 

partie: tutto ciò abbiamo avuto agio di no- 

tare ed ammirare nella squisita interpreta- 

zione dell’artista. 

Dell’opera, alla quale è dedicato ampio 

spazio in altra parte della Rivista, diremo 

soltanto che in essa l’Autore, espertissimo 

negli effetti chitarristici ed orchestrali, ha 

adottato uno stile musicale indirizzato al 

sistema armonico moderno, senza voler toc- 

care l’astruso o l'impossibile, creando, con 

vigorosa ispirazione, un’opera d’arte che 

resterà immortale nella letteratura chitar- 

ristica. 

EF: 

ANDRÈS SEGOVIA 

Lunedì 1° novembre, alle ore 23.30, la 

Radio inglese (programma nazionale) ha 

diffuso un concerto del grande virtuoso. 

Il magico potere della sua arte inarriva- 

bile è tale, che ogni volta in cui abbiamo 

la gioia di poterlo ascoltare, si rinnova in 

nei l'emozione e la meraviglia del primo 

incontro. Si sta col fiato sospeso, vdendo 

io sgranarsi di quelle note così pure, per- 

feite, e quando l’ultimo accordo è svanito 

nell’aria si resta un po’ in silenzio, per gu- 

stare più a lungo l'incanto di quella musica. 

Segovia ha suonato: Aria di Haendel, 

Gavotta di Scarlatti, Minuetto di Haydn, 

Nortena di Crespo, Danza in sol di Grana: 

dos e Torre Bermeja di Albeniz. Interprc- 

tazione meravigliosa, che ha saputo infon- 

dere grazia e soavità d'altri tempi nelle 

musiche antiche, profonda malinconia in 

«Nortena >», calore @ colore splendidamente 

spagnoli nelle opere di Granados e Albeniz. 

— Un altro concerto di Segovia abbiamo 

ascoltato mercoledì 3 novembre, sempre da 

Radio Inghilterra, ma questa volta sulle on- 

de corte. Uno spiacevole incidente di rice- 

zione ci ha impedito di gustare pienamente 

ia prima parte del programma; nella secon-' 

da parte Segovia ha suonato l’AMlegro dal- 

l’op. 25 di Sor e le Variazioni sull’aria det 

Flauto Magico (Mozart-Sor). E come ha suo- 

nato? Come al salito, cioè da maestro, da 

grande e insuperabile maestro. 

Domenica 19 dicembre, alle ore 21.30, 

Radio Milano (Rete Azzurra) trasmetterà, 

nel programma dei « Grandi Concertisti In- 

ternazionali », un concerto di Andres Sego. 

via. Cari Amici, buon ascolto! 
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Alcune considerazioni sulla chitarra eptacorde 

Nella semplice veste di un appassionato 

quanto modesto cultore della chitarra ep- 
tacorde, vorrei dire anch’io dué parole su 

questa innovazione per quanto se ne sia 
parlato molto e da tempo si sia entrati nel- 

la fase delle realizzazioni pratiche. 

La chitarra eplacorde non è che una 

normale chitarra con una corda grave in 

più sulla tastiera. Si tratta perciò non già 

di un nuovo strumento, ma di un perfe- 

zionamento della chitarra nei riguardi del- 
le sue possibilità tecniche in funzione a 

quelle musicali, senza alcuna alterazione 

nelle sue caratteristiche e nella classicità 

della sua forma, 

Oggi si fa ancora distinzione fra chi- 

tarra esacolrdie e chitarra eptacorde, do- 

mani si parlerà semplicemente di chitarra, 

intendendo l’eptacorde, come avvenne per 

l'antica chitarra pentacorde. 

Essendo la chitarra uno strumento ar- 

monieo, non si deve sottovalutare l’impor- 

tanza. di questa innovazione che è vanto 

della liuteria italiana. 

E’ noto come nei tempi passati fu senti- 

ta la necessità di superare i limiti, consentiti 

dalle sei corde, aggiungendone altre fuori 

della tastiera (corde volanti) come si fece 

per il liuto, e come l’eptacorde non sia una 

novità assoluta ma una realizzazione tecni- 

ca. 

Del resto le varie accordature della 

sesta e quinta corda (sesta a Re e Fa; sesta 

Re e quinta a Sol, ecc.) adottate da quasì 
tutti i chitarristi compositori, fra i quali 
specialmente Sor, denunciando evidente- 

monte la necessità di avere a disposizione 

nuovi bassi su corde a vuoto e nuove pos- 

sibilità armoniche. 

La settima corda ha come base accor- 

datura a Si con possibilità di essere varia- 

ta a Do, Do diesis, Re e Re diesis (o Mi 

bemolle) secondo la tonalità in cui si suona. 

Essa offre cinque semitoni gravi in più, 

dei quali si hanno 5 ottave per il Si e 4 
ottave per gli altri 4 semitoni; mentre l’esa- 

corde ne ha 4 dal Mi (6* corda) al Si (5° 

corda) e 3 dal Da (5" corda) al Re diesis 

(4* corda), considerando l’estensione mas- 

sima della tastiera sino al 19° tasto (Si). 

Oltre a questo vantaggio si ha quello ancor 
maggiore di avere sulla 7° corda dal 5° al 
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14° tasto tutte le altre note proprie della 6° 

e 5° corda. 

Se esaminiamo la musica per chitarra 

notiamo come spesso essa presenti delle 

imperfezioni e delle lacune nella struttura 

armonica che l’autore per forza maggiore 
non può evitare. Viceversa spesso, onde 

mantenere una armonizzazione corretta 0 

piuttosto complessa, l’autore deve richiede- 

re all’esecutore il superamento di difficoltà 

tecniche tali che spesso ne pregiudicano la 

buona interpretazione. 

La chitarra eptacorde, sulla darle si po- 

irà sempre eseguire qualsiasi musica per 
esacorde, può, se non completamente, al. 
meno in parte ovviare a questi inconve- 
nienti, con opportune modifiche od aggiun- 

te e nuovi diteggi in quei punti ove ne 

sia evidente la necessità. 

Cito alcuni esempi: 

« Variazioni di Sor sul tema di Mozart». 

Dato il carattere prevalentamente virtuosi. 

stico della tecnica della mano sinistra è 

logico che essa debba essere lasciata libera 

il più possibile,sfruttando i bassi sulle cor- 

de a vuoto. E’ evidente la costante necessi. 

tà di avere la fondamentale dell’accordo di 

settima di dominante a vuato, e questa può 

essere appunto data dalla settima corda a 

Si, escluso per la 5* variazione, data la sua 

particolare caratteristica nei riguardi del- 
l’effetto musicale (infatti manca anche il 

basso di tonica). 

« Studio n. 12» del Metodo di Aguado. Si 

nota facilmente come la parte bassa sia in 

molti punti portata all’ottava alta, dato che 

andrebbe oltre i limiti concessi dalla sesta 

corda; accordando la settima a Do si può 

invece mantenerla tutta nel suo registro 

basso. 

« Capriccio arabo» di Tarrega. Sull’epta- 

corde si può eseguire accordando la setti. 

ma a Re e sfruttando anche la sesta a Mi, 

con vantaggi nei riguardi della lettura e 

della tecnica. E così per molti altri pezzi 

di qualsiasi tonalità. 
Nella musica originale per eptacorde e 

specialmente nelle trascrizioni lo sfrutta. 

mento della settima corda potrà raggiunge- 
re il massimo rendimento e ciò natural 

mente dipenderà dalla capacità dei compo. 

sitori e dei trascrittori. Comunque la setti- 

 



ma corda dovrà essere impiegata come le 
altre corde basse, usandola quando è il ca- 

so, e non sarà certo necessario usarla 

forzatamente in ogni punto, semplicemente 

per farne sfoggio, mia in relazione ad esi. 

genze armoniche e tecniche. 

Nei riguardi della tecnica strumentale la 

7* corda non richiede affatto un particolare 

studio, ma semplicemente un pò di buona 

volontà per abituare le mani alla sua pre- 

senza. Bisogna anzi notare che spesso può 

arrecare una: facilitazione tecnica per la 

mano sinistra. 

Fra i miglieri compositori che si dedi- 
cano con entusiasmo all’eptacorde vorrei 

citare, oltre il M.° Silvestri e il Prof. R. Fer- 

rari, particolarmente il nostro grande M.° 

Murtula che con le sue numerose e meravi- 

gliose composizioni dimostra efficacemente 

luite le grandi possibilità di questa innova- 

zione, sia nel campo musicale che in quello 
prettamente tecnico. 

Fra i Liutai emerge l'ottimo Bellafonta- 
na che per primo si è dedicato alla costru- 

zione delle chitarre eptacorde, con risultati 

sorprendenti. 

Già miolti chitarristi hanno adottato 

l’eptacorde, specialmente in Liguria, ed io 

sono convinto che sempre maggiore diven- 

terà la schiera degli eptacordisti. 

Forse non tutti hanno ancora preso nel. 

Ja davuta considerazione questa importan- 

te innovazione per varie ragioni, quali 

l'impossibilità di procurarsi una epiacorde 

e la scarsità di tempo disponibile per dedi. 

carvisi, ed altre di carattere sentimientali- 

stico, assai discutibile. 

Comunque la chitarra eptacorde appar- 

iienc alla nuova generazione ed appunto ai 

giovani ie rivolgo le mie esortazioni, per il 

miglior avvenire dell’arte chitarristica. 

F. ORrsoLINO 

asa 

CORSO DI ARMONIA PER CHITARRISTI 

Lezione 9° - L'accordo perfetto maggiore e minore 

L’accordo perfetto Maggiore si colloca, oltre che sulla tonica (1° grado), anche su altri 
gradi della scala maggiore e più precisamente sul 4° (sottodominante) e sul 5° (dominante). 

Anche nella scala minore si distinguono tre accordi Maggiori collocati sul 3°, sul 5° e 
sul 6° grado. 

L’accordo sul 5° grado — nella scala minore — richiede però l’alterazione della sua 
3* mediante l’apposizione di un diesis in modo da formare un accordo Maggiore, chiamato 
di dominante. 

Nella figura seguente sono dimostrate graficamente le diverse collocazioni degli accor- 
di perfetti Maggiori sulle due scale del modo maggiore e minore. 

SCALA MAGGIORE 

Î M m m M M 

  

    
  O

O
O
 3 

de
x 

è 

          

[4:D) 
È) Î 

    
  \d   

> Gradi 185 RE si 4* DE Ch 1 

SCALA MINURE 

m M 

  

Gradi ti 2% 3 “4 i bi n 

Anche laccordo perfetto minore (indicato con la lettera «m» minuscola) viene a tro- 

varsi collocato su diversi gradi delle due scale, come si può facilmente osservare nel grafi- 

co. Nella scala Maggiore sono di modo minore il 2°, il 3° ed il 6° grado; nella scala minore 
— invece — oltre al 1° è di modo minore anche l'accordo fondato sul 4° grado, detto sot- 
todaminante. 

Nelle due scale si distinguono inoltre due accordi diminuiti, cioè quello del settimo 
grado della scala Maggiore (simile al 2° della minore) \@ quello‘ del 7° grado della scala 
minore diventato diminuito in seguito all’alterazione con diesis della sua fondamentale, 

RF. 
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«Qui nasce spontanea una domanda. Come mai un individuo come Mozzani, concertista 

nato, ha potuto lasciare la sua carriera e dedicarsi alla fabbricazione degli strumenti? 

Questo si spiega facilmente studiando la sua personalità. Chi lo conosce bene comprende 

come le ampie cognizioni di cui è dotato, e la sua alta intelligenza non gli facessero trovare 

soddisfazione completa nella pura virtuosità esecutiva e come Egli, preoccupato da tante que- 

stioni inerenti ai metodi costruttivi, dovesse interessarsi anche più alla fabbricazione delle 

chitarre. La chitarra, il solo strumento non pregredito, gli offriva un ricco campo di attività 

non soltanto per la tecnica costruttiva, ma anche per la ricerca dei mezzi atti a ricavarne 

maggiori effetti artistici. 

S'impose come compito di migliorare e perfezionare questo istrumento, e nessuno poteva 

riuscire meglio di lui che, come suonatore, ne. conosceva i profondi segreti; nelle sue espe. 
rienze l'hanno guidato infatti la sua virtuosità di solista e la sua grande intelligenza. 

Egli si è occupato subito della tastiera che. come è noto, rappresenta una delle parti 
più importanti della chitarra. La tecnica della mano sinistra è legata alla tastiera, tanto 
è vero che molti esecutori non possono suonare che sul loro strumento, perchè abituati 

appunto a quella speciale tastiera. 

La sua larghezza e l’altezza della fascia, la posizione della cordiera e la sua distanza 

dalla fascia, nonchè la sua misura e la sua tensione sono tutti elementi di enorme impor- 
tanza, che cambiano totalmente da strumento a strumento. 

Il merito del Mozzani è quello di essere riuscito a renderla di una stabile unità. Come 

per gli altri strumenti (ad esempio il pianoforte, sulla cui tastiera qualsiasi suonatore si 

trova a suo agio) così anche per la chitarra era necessario fissare con determinatezza una 

misura. 

Ma non solo questo punto è importante; anche la variabilità della tastiera ha per i suo- 
natori una importanza considerevole. 

E’ noto che il paletto, tendendo le corde, spesso si contorce, e che le oscillazioni del 

piano armonico influiscono sulla cordiera; la tastiera stessa, con lo stringimento delle cor- 

de, è soggetta a variazioni, che rendono poi necessarie delle riparazioni. 

Mozzani ha inventato una tastiera che elimina tutti questi inconvenienti. Con una 
semplice operazione (cioè mediante una chiave) si può in pochi secondi regolare la tastiera: 

essa può essere resa convessa o concava, venir. curvata in senso longitudinale od in senso 

trasversale, abbassarsi od alzarsi; ed ogni cambiamento od oscillazione è subito regolato. 

Una terza necessità è la indipendenza della tastiera dalla cassa armonica, che ha tanta 

influenza sulla forza del suono. E ciò si spiega con una semplice osservazione: se si tende 
una corda fra due piuoli di legno fissi, e si fa vibrare, si ottiene un suono di una certa for- 

za: se si fa un taglio di pochi millimetri nel legno, il suono diviene più debole perchè il le- 

gno perde in risonanza mentre guadagna in elasticità. Da ciò risulta che quanto più grande 
è la resistenza, ianto più forte diviene il tono. : 
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In tutte le chitarre fabbricate sin’ora il paletto oscilla insieme alle corde, perchè cede alla 

tensione; solamente l’indipendenza della tastiera rende possibile far oscillare Ie corde unica- 

mente sul piano armonico, ma questa necessità richiede una forma interamente nuova dello 

strumento, cioè la Lyra o chitarra a telaio. 

L’idea venne da Monaco ed il modello originale è stato costruito dal liutaio viennese 

Friedrich Schenk nei 1843; questa chitarra è ora di mia proprietà e l’uso nei quartetti co- 
me 2° o 3* chitarra: si nota per il suo tono potente e bello ed è stata stimata dagli intendi. 

tori come uno fra i migliori strumenti del genere. 
Quando Mozzani vide e suonò da me questo strumento, rimase stupito dalla qualità del 

suono e intui nella sua costruzione la possibilità di mettere in pratica il suo concetto, crean- 

do così le chitarre più perfette. Quello che Egli è riuscito a fare partendo da tale principio 

deve però essere considerata del tutto una sua creazione, nonostante la prima idea gli fosse 

stata suggerita dalla vista della chitarra di Schenk. 

Per tali strumenti, si può forse osservare che essi si allontanano troppo dall’originale 

forma a otto; chi però segue il progresso della chitarra, deve emmettere che anche la forma 

ad otto è uscita da altre forme e che anche il nuovo liuto, sotto molti aspetti, differisce assai 

dall’antico. La qualità fondamentale di ogni strumento si deve quindi riconoscere non nella 
forma, bensì nel carattere del suono e nel principio della costruzione. 

Ai suonatore di chitarra, del resto, non interessa coltivare le vecchie forme, ma possede. 

re uno strumento che gli permetta di suonare bene. A che gii servirebbe mantenere antiche 

tradizioni quando queste gli permettessero soltanto esecuzioni imperfette o limitate? La nuo- 

va chitarra di Mozzani aumenta al massimo le possibilità dello strumento, e non soltanto con- 

serva in ogni punto una grande uguaglianza nel prolungamento dei suoni mia la cavata che si 

oltiene è leggerissima, come in nessuna altra chitarra ». (continua) 

Manuel M Ponce cionalista que, por su viva y clara inteli- 
° gencia, fue el iniciador de la nueva etapa 

musical que va desenvolviéndose. De ese 
intenso nacionalisma quizàs parte el carifio 
de Ponce para el expresivo instrumento. 
En una época en la guitarra era practica- 
mente desconocida. atn por la mayoria 
de los musicos màs distinguidos, era Ponce 
uno de sus mas fervientes defensores. 

La profunda admiraciòn que siento por 
este insigne musico y un sentimiento de 
gratitud me impele a escribir estas lineas 
como un homenaje al maestro querido, 
cuyo fallecimiento ha enlutado el corazòn 

de todos los que admiramos su fructifera C it sob ind tn 
labor, que, en lo concerniente al arte gui- ElO 0OMDDOStOr, SL org toe A ada 
tarristico, tiene una importancia primor. rable. Abarca un amplio horizonte:' Poe- 
dial: mas Sinfénicos, Musica de CaAmara, Reli. 

Desde muy nifio sinti atraccion por la ELOSA, Vocal, Instrumental. Por lo que se 
misica. La guitarra tenia tambien desde refiere sus obras para guitarra es asombro- 

su juventud un gran atractivo para él. En- sa su.propiedad para el instrumento, UdS 
cantrandose en Europa trabò conocimiento todavia al saber que no era guitarrista. 
con Andrés Segovia, revelndosele asi toda Habia estudiado mentalmente los recursos 

la potencialidad artistica de este instru- y la técnica del instrumento, basandose 
mento. De alli parte toda su valiosa pro- principalmente en el Método de Dionisio 
ducciòn, que comprende mas de 60 obras: Aguado. La simple cbservaciòn de los ma- 
6 Sonatas, Preludios, Estudios, Variaciones nuscritos del maestro nos hace ver SULRIO: 
Sobre un Tema, etc., que constituyen un fundo conocimiento de la guitarra. iCuan- 
bagaje indispensable al concertista de gui- tos compasitores han debido modificar sus 
Wivra: ideas originales por no ser guitarristica- 

;Cual puede ser el origen de ese intenso mente légicas! Ponce no debiò modificar 

amor que por la guitarra sintiò Manuel M. una sola nota: sus obras eran absolutamen- 
Ponce? La Musica popular mexicana tiene te. guitarristicas. Podrà haber dificultad; 

su principal apoyo en este instrumento. El pera nunca imposibilidad. 
pueblo cantaba y canta y crea con la gui. La obra de Ponce para guitarra es ci. 
tarra fundamentalmente. Ponce fue el pri- clépea. El mundo guitarristico ha perdido 
mer investigador de. nuestro folklore, el uno de sus màs legitimos orgullo. 
primer mexicano en comprender su enorme 

significado artistico, el primer musico na- GuILLERMO FLORES MEÉNDEZ 

CRREEZ WES SERIE SIONI RIA 
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AMERICA DELNORD 

NEW YORK — Apprendiamo dal 

Bollettino della S, C. G. che Vi- 

cente Gomez, Vice-Presidente della 

Società, ha aperto di recente a 

New York un ristorante, «La 

Zambra », che in poco tempo è 

diventato uno dei locali più cn- 

ratteristici e frequentati della cit- 

tà. Le pareti sono ricoperte di di- 

segni, quasi tutti ispirati alla Chi- 

tarra, ed eseguiti dai più noti 

ertisti degli Stati Uniti. 

Vicente Gomez suona tutte le 

notti nel suo locale, ‘alla presenza 

di un pubblico scelto, composto in 

maggioranza di artisti cinemato- 

grafici, scrittori, musicisti, ecc. 

Paulette Goddard, Burgess Mere- 

dith, John Steinbeck, Elia Kazan 

ed il magnate teatrale Spyros 

Skouras sono i clienti più affe- 

zionati de «La Zambra ». 

Il 10 luglio, in occasione della 

visita di Romulo Gallegos, Presi- 

dente della Repubblica del. Vene- 

zuela, e delle più alte personalità 

di quella Nazione, è stato organiz- 

zato a «La Zambra», in loro 

onore, uno spettacolo di musica, 

canto e danza, Vicente Gomez ha 

eseguito tre a soli di chitarra (« El 

Albaicin », « Gran Jota » e « Far- 

ruca ») ed ha accompagnato la 

voce di Maria Teresa Acosta in 

« Verde Luna » e le danze della 

celebre Vela Montoya. Anche gli 

altri numeri del programma sono 

stati molto applauditi. 

M 20 luglio Gomez è partito per 

V’Europa, dove ha visitato Parigi 

e Madrid, rientrando negli Stati 

Uniti alla fine di settembre. 

— L'ultimo numero della « Guitar 

Review » reca un resoconto com- 

pleto dell’attività artistica svolta 

dalla S. C. G. durante la stagio- 

ne 1947-48, 

In gennaio la Società ha pre- 

sentato al Teatro La Meri (che 

per la sua centralissima posizione 

è stato prescelto per le manifesta- 

zioni della S. C. G.) un program- 

ma di musica vocale e strumenta- 

le che, per il suo straordinario 

interesse, ha richiamato una gran- 

de quantità di pubblico. I chitar- 

risti V. Babri, M, Markovich e 

Antonio Salatti eseguirono un trio 

di Gragnani e una Sonata di Ano. 

nimo. Ed ecco gli altri numeri 

programma: Entr’acte di Ibert per 

chitarra (A. Salatti) e fiauto (J. 

Bell) —. Due Minuetti di Bouieroi 
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per chitarra (Salatti) e violino 

(Sascha Lichten) — Duetto di 

Mazas e Gagliarda di Durante per 

due chitarre (Bobri e Mulders) — 

Tango di Makaroff (chitarristi Bo- 

bri, Salatti e Mulders) — Due dan- 

ze di Haiti per chitarra sola 

(Franz Casseus). Hanno completato 

il magnifico spettacolo canti regio- 

riali spagnoli, portoghesi e sud-a- 

eseguiti da Eithne (Gol- 

den e diverse romanze interpretate 

dal baritono Lonya Kalbouss. 

mericani 

— ll 24 febbraio Carlos Montoya. 

il grande maestro del flamenco, si 

è prodotto in una audizione inti- 

ma, confermando ancora una volta 

le sue straordinarie qualità in que- 

sto genere caratteristico. 

— l 28 gennaio Rey de la Torre 

ha presentato un programma assal 

interessente, che egli ha eseguito 

con lo stile brillante e impeccabi- 

le che gliè abituale. I pezzi era- 

no: Sei pezzi (De Visée) — Alle- 

marde, Bcurrée e Courante (Bach) 

— Fantasia (J. Dowland) — Gran- 

de Sonata (Sor) — Ecos del Pai- 

saje e Vidala (Broqua) — 7re 

centi messicani (Ponce) — Cadiz 

(Albeniz) e Ricordi dell’Alhambra 

(Tarrega). 

— Segovia, oltre al concerto del 

7 marzo, di cui abbiamo dato no- 

tizia nel rumero precedente, si è 

presentato al pubblico anche il 4 

gennaio, col seguente programma: 

Due pezzi di Milan — Passacaglia 

di Couperin — Lento e Allegretto 

di Sor — Sonata, omaggio da Boc- 

cherini di Castelnuovo Tedesco — 

Siciliana, Fuga, Courante, Gavotte 

et. Musette, Sarabande, Bourrée, 

Menuet and Gavotte en Rondeau 

di Bach, Sonatina di Ponce, Leg- 

genda, Torre Bermeja e Sevilla dì 

Albeniz. La meravigliosa interpre- 

tazione data dall’ineguagliabile ar- 

tista ai singoli pezzi ha suscitato 

i più vivi consensi di tutti i ceri- 

tici e i più entusiastici applausi 

del pubblico. 

— Un altro eccezionale avvenimen- 

to artistico ha avuto luogo alla 

Times Hall il 2 marzo. Suzanne 

Bloch, virtuosa concertista di liu- 

to, verginale e altri strumenti a 

corde dell’antichità, ha presentato 

un programma di musiche del 

XVI, XVII e XVII secolo, compo- 

sto dei seguenti pezzi: Due Fan- 

tasie e due Ricercari per liuto, 

Variazioni per violino e liuto, 

Early Psalier Music. for Voices 

and Lute di Pietro Locatelli; Three 
Great Ayres for Baritone, Viois 

and Lute di John Dowland; Con- 

certo for Descant Recorder di Ro- 

hert Woodcock; Renaissance Chan- 

sons With Lute, and The Carman's 

Whistle for Virginals di Byrd. 

Henno coadiuvato la esimia solista 

Joyce Fiissler (violino), Eugene 

Morgan (baritono), Paul Smith 

(flauto), Nina Courant (viola da 

gamba), Hannah Moore Everett 

(verginale), Joseph Precker (liuto) 

e i cantanti della « Psalter ». 

WASHINGTON — In un concerto 

dato il 15 febbraio dagli allievi 

della Scuola Musicale delia Colum- 

bia, Miss Grace Schwab ha esegui- 

to musiche di De Visée (Giga. 

Weiss (Allemanda), Pedrell (Pa- 

gina romentica), Sor (Studio) e 

Bach (Prelude in D minor). 

HOLLYWOOD —_ Sempre dalia 

Guitar Review apprendiamo che 

l’American Guitar Society ha or- 

ganizzato durante la trascorsa sta- 

gione numerosi trattenimenti arti- 

stici di rilevante interesse. Fra 

questi, particolarmente importanti, 

un concerto di musiche per liuto 

eseguite della Signora Vahdah 0l- 

cott Bickford per gli allievi della 

Università di Southern, un concer- 

to di pezzi di Boccherini, Schnabel, 

Debussy, ecc. eseguita da un quin- 

tetto di strumenti a corda e, infi- 

ne, musiche per chitarra, mando- 

liro, flauto, mandola, mandoloncel- 

lo e pianoforte eseguite dai membri 

della Società nel febbraio scorso, 

in occasione della visita di Peter 

Golonna, della S. C. G. Durante 

questa eccezionale manifestazione 

artistica vennero fra l’altro suo- 

nati i seguenti pezzi: Cunto degli 

uccelli di Zurfluh (V. Olcott Bick- 

ford, chitarra) — Duo brillante di 

Gatayes (Mr. Bickford, piano € 

Mrs. Bickford, chitarra) — Arad 

gonese di Massenet (Joe Gumaéer, 

flauto) — Berceuse di Benjamin 

Godard (Reba Gumaer, mandolon- 

cello e Lela Bradford, mandola) 

nonchè molte altre musiche per 

mandolino solo, mandokino e chi- 

tarra, due e più chitarre e orche- 

stra a plettro. 

CANADA?’ — 

ciety of 

La Philarmonie So- 

Guitarists di Londra an- 

nupcia di avere nominato Socio 

appresentante per il Canadà il 

Signor Chapman di Toronto. Re-  



centemente Mr. Chapman, durante 

un concerto tenuto nella sua città, 

ha suonato fra l’altro la Gran So- 

nata di Sor, Notturno di Mertz e 

Malaguena di Lecuona. 

SANTA FE’ — Il 23 febbraio scor- 

so Segovia ha tenuto un concerto 

a beneficio delle Medical Mission 

Sisters. Ne dà notizia il Signor 

Oliver La Farge, presidente della 
Associazione Chitarristica di Santa 

Fé, aggiungendo che l’entusiasmo 

suscitato nell’uditorio dal grande 

vintuoso è stato grandissimo, de- 
guo della meravigliosa interpreta- 

zione data dal concertista ad ogni 

pezzo eseguito, 

MESSICO — Sergio Flores, il gio- 

varissimo allievo di Daniel Garate, 

ha ottenuto un brillante successo 

in un suo concerto tenuto al Pa- 

lazzo delle Belle Arti. Particolar- 

mente apprezzata la perfelta esecu- 

zione di tre pezzi particolarmente 

Gifficili: Asturia, Sevilla e Torre 

Bermeja di Albeniz, 

SAN SALVADOR — Nell’ottobre 

del 1947 è stata fondata in questa 

città l’Associazione  Chitarristica 

Salvadorena, che si propone di 

svolgere una intensa attività in 

favore della Chitarra. In uno deî 

primi concerti tenuti: dalla Asso- 

ciazione, oltre a vari pezzi di Mo- 

zart, Haydn, Albeniz, Malats, ecc. 

sono stati eseguiti « Danza Para- 

guaya » di Mangore e « Brazilian 

Choro » di Nazaret. 

AMERICA DEL SUD 

FARANA’ —. L’Associazione Chi- 
tarristica Entrerniana. ha celebrato 

nel giugno scorso il terzo anniver- 

sario della sua fondazione, con 

una « settimana » dedicata alle più 

interessanti manifestazioni chitar- 

ristiche, ed inaugurata il 3 giugno 

con un discorso del Presidente 

José A. Longo, pronunciato alla 

Radio. Dal 3 all’8 giugno hanno 

avuto luogo conferenze, concerti, 

trattenimenti poetici, ecc, Il Signor 

Adolfo Paolinelli, Direttore della 

Società, ha parlato sul tema « La 

chitarra e lo spirito artistico di 

Nicolò Paganini ». Il Prof. Fran- 

cisco Gil Baines di Santa Fé ha 
eseguito un concerto per chitarra 

sola comprendente musiche clas- 

siche, moderne e folcloristiche, la 

poetessa Signora Susana Rubio Gi- 

menez de Antelo ha recitato diver- 

se liriche di sua composizione. 

La settimana commemorativa si 

è chiusa il 9 giugno con un con- 
certo radiotrasmesso dalla sede 

della Associazione. Dopo un discor- 

so tenuto da un membro della 

Commissione Direttiva dell’A. G. E. 

i chitarristi Adolfo Paolinelli, Er- 

nesto Garrone e José Longo hanno 

suonato musiche di ‘Tarrega, Car- 

cassi, Sor, Paolinelli e Morales. 

A Ss I A 

CEYLON — Il Signor Eustace J 

Delay prosegue con instancabile 

attività la sua entusiastica propa- 

ganda a favore della chitarra nel- 

l'Isola dii Ceylon. Il 17 marzo scor- 

so egli ha organizzato una audi- 

zione di dischi incisi da Segovia, 
e ci scrive di aver notato con mol- 

ta soddisfazione come le superbe 

interpretazioni del grande solista 

abbiano wmiempito di meraviglia e 

di entusiasmo gli ascoltatori, Il 26 

marzo il Signor Delay, Mr. Ernest 

de Saram e la sua giovane figliuo- 

la Miss. W. de Saram hanno ese- 

guito un concerto di musiche di 

Turina, Ponce, Bach, Gomez, Oy- 

anguren, «Yradier, Tarrega ed El- 

lis. La bella manifestazione, viva- 

mente gradita dai numerosi ascol- 

tatori, si è chiusa con l’esecuzione, 

da parte della Signorina de Saram, 

di canti con accompagnamento di 

ukelele. 

TURCHIA — La Signorina Aspasia 

Critico, valente chitarrista, ha ol- 

tenuto un grande successo nel suo 

primo concerto pubblico dato a 

Istambul, eseguendo le Variazioni 

di Sor- Mozart, Preludio di Bach, 

Fontasia patetica di Dominici e 

Ricordi dell’Alhambra di Tarrega. 

AUSTRALIA 

— Durante una riunione dei meni- 

bri della Società Chitarristica lo- 

cale, che ha avuto luogo il 15 apri- 

le scorso, il Presidente delia Asso- 

ciazione, Signor R. S. Adams, ha 

proposto agli intervenuti di dedi- 

care le future riunioni allo studio 

dell’importante questione relativa 

alla costruzione della chitarra, do- 

po di che i chitarristi Blackett, 

Skinner, Morris e Kenworthy han- 

no eseguito musiche di Segovia, 

Taraffo, Gomez, Meriz, Aguado, 

Sor; té. 

Mr. Kenworthy ha suonato su 

una meravigliosa chitarra Lacote, 

costruita appositamente per l’Espo- 

sizione di Parigi. 

E. U.«R..0.: <P; “<A: 

AUSTRIA — Il 12 ottobre scorso, 

alla Schubert-Saal, il noto chitar- 

rista Ernst Zelezny ha tenuto un 

concerto comprendente musiche di 

Diabelli (Preludio, Andante, Ro- 

manza), Sor (3 Studi), Manuel Pon- 

ce (Sonata romantica), Tarrega 

(Preludio op. 3 n. 5), Boito (Ro- 

manza), Benvenuto Terzi (Nostal- 

gia) e Albeniz (Serenata spagnola.) 

L’eccellente interpretazione dell’ot- 

timo concertista è stata premiata 

da vivissimi applausi. 

BELGIO — Frans De Groodi, solista 

di liuto e chitarra, ha partecipato 

recentemente a un concerto, radio- 

trasmesso da Bruxelles, nel quale, 

sotto la direzione di Paul Collaer, 

sono state eseguite musiche medio- 

evali per 1°, 2° e basso liuto, Ne 
dà notizia la Guitar Review. 

Radio Bruxelles ha diffuso inol- 

tre una bella edizione dell’Orfeo 

di Monteverdi, ‘in cui sono stati 

impiegati gli strumenti dell’epoca 

in cui l’opera venne composta. Fra 

gli esecutori era pure il Prof. De 

Groodt, che suonò il liuto, 

Un altro concerto di musiche 

per chitarra, violino e liuto è stato 

trasmesso il 27 marzo da Bruxel- 

les. Il programma comprendeva 

pezzi di Praetorius, Marais, Giu- 

liani, Hiinten, Kiiffner e Paganini. 

DANIMARCA -— Anche in questa 

Nazione si va diffondendo un cre: 

scente interesse per l’arte della 

chitarra, sopratutto mercè la valo- 

rosa attività della Signora Jytte 

Gorki Schmidt, allieva del grande 

Francisco Alfonso, diplomata al 

Conservatorio di ‘Copenaghen. La 

Signora è anche una valente inse- 

gnente, membro della Società Fi- 

larmonica inglese, e trasmette 

spesso per radio musiche per chi- 

tarra, 

FRANCIA — La grande chitarrista 

Ida Presti ha eseguito il 2 settem- 

bre scorso, nel Grande Teatro del- 

la Città Universitaria di Parigi, 

un meraviglioso concerto, alla pre- 

senza di oltre 1000 persone, fra ie 

quali molti stranieri. Pubblico 

particolarmente scelto ed esigente, 

che è rimasto completamente con- 

quistato ‘dall’arte straordinaria 

della concertista. Il programma 

comprendeva i seguenti pezzi: 

Fardanguillo ( Torroba ), —Soie- 

ares  (Turina), Andalusa (For- 

tea), Ricordi dell’Alhambra (Tar- 

rega), Pezzi antichi (De Visée), Ga- 

votta (Bach), Sonata concertata 

per chitarra e violino di Paganini 

(Violinista Michel Chauveton), Se- 

villa e Guajira di Pujol, Ecos de 

la Paranda e Danza n, 5 di Gra- 

nados, Preludio di Canti spagnoli 

di Albepniz. 
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— Nel mese di ottobre Ida Presti 
terrà una serie di concerti in Olan- 

da, avendo ottenuto una importan- 

te sovvenzione dal Governo france- 

se per rappresentare la musica 

francese in tale Nazione. Il 30 ot- 

tebre ad Amsterdam eseguirà un 

concerto con musiche di De Viste. 

Roussel, Coste, Rousseau, ecc. 

— Nel prossimo dicembre la Pre- 

sti si recherà in Algeria, dove darà 

concerti ad. Algeri, Philippeville, 

Constantine e Orano, Durante il 

viaggio si produrrà anche a Perpi- 

gnano, Lione, Marsiglia, Digione, 

Nimes, Chambery, ecc. 

— Infine, per il prossimo anno, 

la grande virtuosa ha in program- 

ma una serie di tournée all’estero: 

Turchia, Australia, America del 

Sud, Germania, sono i Paesi che 

avranno la fertuna di apprezzare 

l’arte meravigliosa di Ida Presti. 

GERMANIA — E? con grande sod- 

disfazione che, dalle lettere del 

nostro. Fiduciario M.°. Bumaier, 

possiamo notare un meraviglioso 

risveglio deli’attività chitarristica 

tedesca, che i lunghi anni di guer- 

ra avevano forzatamente costret- 

ta all’inazione. 

ll 15 settembre la chitarrista 

Adele Kramer ha suonato alla Ra- 

dio di Monaco musiche di Sor, 

Coste, Tarrega, Albert, ecc, 

Il 21 ottobre il duo chitarristico 

Simon e Gabriele Schneider ha ese- 

guito duatti di Carulli e Diabelli; 

l'8 settembre la signorina Jutta 

Zoff ha suonato musiche di Tu- 

rina, Broqua, Pujo]l e Arcas. 

— ‘Anche la valente concertista 

Signora Marianne Rauschmayr ha 

ripreso a svolgere in Germania 

una grande attività concertistica, In 

una sua recente lettera la Signora 

ci dà notizie dell’esimio composi- 

tore Heinrich Albert, che il 16 iu- 

glio ha compiuto 78. anni. Nono- 

stante l'età avanzata il Maestro 

» compone musica, dà lezioni edi ese- 

gue concerti, meravigliando tutti 

per la sua straordinaria energia e 

per lo spirito giovanile. Il 30 giu- 

gno, per festeggiare il compleanno 

del Maestro, la signora Rauschma- 

yr ha effettuato alla Radio una 

trasmissione di musiche per chi- 

tarra di Albert, tra le quali erano 

comprese « Alla fontana » e «II 

Sogno ». 

Inoltre, sempre alla Radio di 

Moraco, hanno avuto luogo il 4 

e il 18 agosto Gue trasmissioni di 

musiche per chitarra, con la par- 

tecipazione di Albert, M. Rausch- 

mayr e F. W. Wiedemann. Nel 
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primo concerto vennero eseguiti il 

Trio in La maggiore di Albert e 

Duo di Sor; nei secondo un Trio 

di Giuliani e un Bolero di Albert. 

Anche la stampa si è occupata del- 

le due trasmissioni, lodando Ja 

squisita interpretazione dei tre vir- 

tuosi. 

INGHILTERRA -— La Philarmonie 

Society of Guitarists. di Londra, 

presieduta dal Dott. Boris Perott, 

va sempre più allargando il campo 

della propria attività in Patria ed 

all’estero. Vengono eseguiti nume- 

rosissimi concerti di musiche per 

una o più chitarre, e anche i gior- 

nali si occupano, nelle loro criti- 

che, di queste interessanti manife- 

stazioni. Fra i nomi che più fre- 

quentemente ricorrono nelle crona- 

che della Società notiamo quelli di 
Miss Victoria Kingsley, Mr, L. G. 

Smith, Mr. J. D. Roberts, Mrs. 

Greaves, Mr. Freeman, Mrs. e Mr. 

Appleby, ecc. 

Il giovanissimo chitarrista pro- 

digio Giuliano Bream merita di es- 

sere ricordato a parte, tanto la sua 

carriera artistica va facendosi di 

giorno in giorno più ricca di suc- 

cessi. Come abbiamo già scritto su 

queste colonne, Segovia ha voluto 

partecipare alla creazione di un 

fondo destinato a sopperire alle 

spese per il completamento dei- 

Peducazione musicale dello straor- 

dinario artista. Non solo: Segovia 

ha voluto anche che fosse pubbli- 

cato sul Bollettino della Società un 

messaggio ai chitarristi inglesi, nel 

quale, fra l’altro, dice testualmente 

«Io credo che Giuliano Bream, se 

continuerà gli studi, potrà ottenere 

straordinari risultati ed io lo con- 

sidero meritevole di ogni aiuto di 

cui possa avere necessita per pro- 

gredire nella sua arte. Questo gio- 

vanetto possiede delle grandissime 

possibilità... e una marcata attitu- 

dine allo studio dello sirumento 

che ha scelto ». 

Giuliano Bream esegue spesso 

dei concerti, dei quali la stampa 

si occupa ccn grande interesse. In 

occasione di uno di tali concerti, 

che ebbe lnogo il 19 luglio, e rel 
quale Bream eseguì, fra l’altro, 

varie trascrizioni da musiche di 

Bach e Handel, la Danza spagnola 

di. Granados e il Valse di Manuel 

Ponce, il « Times » e il <« Daily 

Mail », due dei maggiori giornali 

inglesi hanno dedicato largo spazio 

all’avvenimento, commentando con 

parole di elogio lo stile perfeftto 

e la profonda interpretazione del- 

l'eccezionale artista. 

— AI Festival Internazionale di 

Edimburgo, che ha. avuto luogo 

dal 22 agosto al 12 settembre, ed 

al quale hanno partecipato solisti 

di fama mondiale, complessi musì- 

cali e teatrali d’ogoi paese, ha 1te- 

so parte anche Andres Segov!e, che 

ha eseguito tre concerti, rispettiva- 

mente il 7, 18 e il 10 settembre. 

Purtroppo nessuno di tali concerti 

è stato trasmesso per radio, di 

medo che abbiamo dovuto rinun- 

ciare ad ascoltare il grande viriuo- 

so. Dai giornali, che ormai non 

sanno più quali nuovi elogi tribu- 

targli, e debbono limitarsi a ri- 

petere « eccezionale », « meraviglio- 

sO », ecc. apprendiamo che Segovia 

ha suonato varie Suites per liuto 

di Bach e Weiss, Sonate di Scar- 

latti e Castelnuovo "Tedesco, com- 

posizioni di Dowland, Purcell, 

Ponce, Villa-Lobos, Turina, Albe- 

niz,° Granados, ecc. e, costretto 

dalle entusiastiche —acclamazioni 

del pubblico, ha eseguito anche 

alcuni pezzi fuori programma. 

OLANDA — Il Prof. Ries de Hil- 

ster ci comunica che il 28 agosto 

scorso è stata fondata a Hilversum 

la Società chitarristica « Costantiu 

Huygens », di cui è stato eletto 

Presidente lo stesso Signor De 

Hilster. La Società intende conti- 

nuare l’attività svolta a suo tempo 

dall’Associazione dello stesso no- 
me, fondata da Jan Martin Komter 

e F. Mulders, e che cessò di esiste- 

re a causa della guerra. 

Constantin Huygens, cui la So- 

cietà si intitola, visse dal 1595 

al 1687, e fu eccellente poeta e 

mugicista, assai apprezzato anche 

fuori dal suo Paee. Dedicatosi più 

tardi alla diplomazia, divenne con- 

sigliere e segretario del Principe 

d’Orenge. Compose numerose mu- 

siche per liuto, viola e chitarra. 
,Mr. Ries de Hilster aggiunge nel 

la sua lettera che si augura che 

la Società possa, con la sua atli- 

vità, fare onore al grande artista 

di cui porta il nome. Noi, ben co- 

riscendo la competenza e la pas- 

sione del suo Presidente, ne siamo 

certi e salutiamo la sua ricostitu- 

zione coi voti più fervidi. 

— Il 17 giugno scorso, in una se- 

rata riservata agli allievi del Li- 

ceo mnsicale di Hilversum, Ries 

de Hilster (chitarra), Jan de Vente 

(flauto) e Gerard Vermouien (vio- 

lino) hanno eseguito i seguenti pez- 

zi: Sor, Andante e minuetto per 

chitarra sola — Sonata per flauto 

e chitarra di Michael Henkel e 

Trio di Molino per chitarra, flauto 

e violino, All’inizio del concerto il 

Prof. De Hilster ha pronunciato 

una breve conferenza sulla chitar- 

ra e sull’arte di suonaria.  



di 

si Percaso di Em: lio 

Matilde Cuervas, col. con- 
«soprano Maria Adelaide 

Sono stati eseguiti pezzi 

liuto e canto, e trascrizioni. di 
‘moderne per due chitarre. 

ta concerto Eugenio Mon- 

parlai agita « Chitarra 

SIA — Gli alunni della Scuola 

Musicale di Mosca hanno celebrato, 
il 18° aprile scorso, il. trentesimo 

anno della fondazione dell’Istituto 

con un grande concerto di musiche 
‘ ch'tarra. Hanno suonato A. 

| Lubicofi, E. I. Mikeîew e Makeewa, 
tutti allievi del Mastro Agafoshin. 
Fra gli altri pezzi sono stati ese- 

il «Valzer sentimentale » di 

- Brahms, 
| «Fantasia» di 

guillo » di Turina, nina di 

Mosart, « Ricordi 

« Serenata cinese» di Rachmani- 

noff. SES ; 
Il concerto ebbe un’ grande suc- 

cesso; specialmente lodato ed ap- 

plaudito il Mikeiew, che possiede 
una buonissima tecnica, e. molto 

sentimento. 5 - 

— Un altro grande concerto com- 

posto. di musiche per coro e or- 

ch sura, è stato eseguito nella gran- 

de sala del Conservatorio di Mosca 

it 21 magg'o. L’orchestra era com- 

esclusivamente di strumenti 

russi, come -balala‘ke, ehitarre a 

sctte corde, ece, Furono. eseguiti 

fra l’altro « Valzer e Serenata» di 

Tcha'kowsky. I chitari‘sti  Kra- 
c'awa e Menro riscossero molti 

applausi. 

posta 

— Nella stagione autunnale venne- 

ro inaugurati corsi di ch'tarra nei 

Censervatori di Leningrado e Mo- 

sca; a Kiew ésistono sià due cor- 

£ Fubiscioa 

dell’Aihambra >, 

- è trasferita  dall’Inghilterra 

il grande. chitarr 

pedagogo Z. B. Deviatoff, 
nato il 26 settembre 1887 

lasciato una riechissima 

di, musiche per. chitarra 
strumenti, composta di 

3500 pezzi. È 

— Un altro lutto ha colpito, nel 
mese di. aprile, la ramiglia dei 
chitarristi russi: il celebre virtuo- 

so A. Anfunorenoff, si è spento 

a Swerdloske. “ 

— Testi di studio per cbitarra a 

sei e sette corde verranno pubbli- 

cati fra poco in Russia. SSA 

SVIZZERA La Signora Saunì 
ders-Davies, che da poco tempo si. 

dat 

Svizzera, ha tenuto un bellissimo - 

concerto a Chateau d’oex, eseguen- 

do fra l’altro «Canzone » e « Im- - 

provviso » di Shand, « Elegia» di 
Massenet, « Pi(éce de Salon » di Pa- 

ganini-Chesnakow e « Allemanaa » 
di Bach. 

  

LUTTO 
I Padre del M° Giuseppe 

Messina si-è spento il 12 agosto scorso. Al- 

nostro fedele abbonato e collaboratore, 

(Segue da pag. 5) 

Nel 1829 venne stampato un interessan- 
Farrauto di 

col- 

te libro intitolato « Istruzioni a mia figlia 
per suonare la Chitarra Enarmonica 
un membro dell’Università di Cambridge ». 
Il libro era stato scritto dallo stesso Gene. 

di 

pito. da così grande sciagura, esprimiamo 

tutta la 

è vicina in 

rale Thompson e contiene speciali studi ed 

esercizi di Verini, CHE 

« Andante Pastorale » per sola chia & 
sempre del Verini, venne pubblicato nel 

‘numero di febbraio 1946 della Rivista - 

na sE inglese « B. M. G. ». ; a 

le più commosse condoglianze di 

Famiglia chitarristica, che gli 

questo doloroso momento. 

3 > : so ; (FINE) 
I Comitato Centrale dell’U.C.I. rivolge 

un caldo invito a tutti i Soci perchè si ado- 

pino nei miglior modo possibile al fine di 

  

MUSICHE E LIBRI RICEVUTI 

- EDUARDO BENSADON 
(Ediz. Ricordi Americana). 

—. Nocturno (Ediz. Ricerdi Americana). 

— — Cuento nostalgico (Ediz. Rei Ameri 

cana). = 

far conoscere ed apprezzare la nostra Rivi- SG 

osta; che vuole essere l'interprete più sicura 9g Tn antela 

‘ delle volontà e dei propositi di tutti i cul- 

tori e simpatizzanti dell'Arte Chitarristica. 

x» 

   



— AUGUSTINE 
| Le corde di ANDRÉS SEGOVIA. 

dl più grande chitarrista del mondo 

azienti 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 x 

  

- Sconti speciali per i Soci dell’ U C.I., per gli abbonati a “L’Arte Chitarristica,, e per i Rivenditori Di 

ener   
  

| Chitarre d'occasione BU MASETTI 
Ottima eptacorde in-acero, di forma 

normale, diapason mm. 630. 

  

Premiata e Rinomata i 

Liuteria (artistica) 

MODENA ciali) | 
RUA FREDA, 6 

» 

"Lyra Mozzani in perfette condizioni. 

Chitarra costruita nel 1807 da Gia- 
. como Rivolta della Contrada del- 

‘la Luppa- M lano. Adattà pe 
Signorina. È 

: Ghitaîra costruita nel 1820 da Filip- 
po Guermandi di Pologua: Adat- 
ta per Signorina. 

  
Specialisti ne'la fabbrica- 

zione ai Chitarre - Man- 
dotini - Banjo da concerto 

Contrabbasso a 

i Ì plettro per grandi 

Chitarra dei liutai Todolini e Succo- ERE orchestre i 
| ni di Bologna. wi 7 
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_\ 1migliori strumenti 
itarre Parod (1830) - Rossi di Ge- | Ne in 'cgrmerdio 
‘nova ( 10 - Rocca (1905) - Ue; 5 ( Massime onorifi- - 
‘Riva (1895). i sha REgao cenze in diverse | 

Chitarra viennese adatta per Signo: espos:zioni Italia-. 
rina Gira 0, i 3 ced siii LR SPE: 
e i STE > 4 SÌ i Fornitori. di tutto - 

ledere informazioni a lai Si setta 
ICE BÈRBE1 - ‘sese Lai modena] Na gf Cotatoso gratis 

       


