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uguri. per il nuovo 

ed ai fedeli amici de 
ica», esprimendo la fidu- 

‘Periedico incontri s sempre     

   

  

“la \oelibiizione 

"di è motivo, di particolare letizia annun- 

anne. a 

della Li Bolognese dell D.C. 

ciaro l'avvenuta costituzione nella Città di 
Bologna — così ricca di nobili tradizioni 

artistiche — della prima Sezione Italiana. 

cella Unione Chitarristica Internazionale. 

Ea-pr opesta, formulata in.occasione del. 

la X Giornata .Chitarristica, ha trovato su- 

bito l’entusiastico consenso dei numerori e 
valorosi chitarristi bolognesi eche— ad ini. 
ziativa degli amici Prof. Busearoli e Geonì. 

Suzzi0' — si sono più vote riuniti in ascem- 

blea per discutere ed approvare lo Statuto - 

cell’Associazione. 

Mentre ci riserviamo di pubblicare nel 

| prossimo numero un ampio riassunto del- 
l’Atta costitutivo e i nomi dei componenti 
la' Direzione, segnaliamo la bella ‘iniziativa 

tti i gruppi chitarristici “perchè. consi: 

: la urgente opportunità. di unirsi in 

“ssa Provinciali o Regionali per. 

dar poi vita — nell’ambito dell’Umivne In-- 
| ternazionale. pena ca forti. organizzazioni fede. 

rative nazionali, in modo da ] potenziare tut. 

te lé energie e le volontà dei 9 itarristi ‘nel 

difendere «la dignità dell’istrumento » €@ 

ber «elevare e raffinare Ma sto » 

es ecutor T. - 

  

“Gli Amici,, della cha Moziani 
di Genova: 

Per iniziativa della 

di Genova, diretta dal M.° Carlo Palladino, 

si è costituito in quella Città un gruppo chi- 

tarristico, « Gli. Amici »,. che, con VPappro- 

vaziene della maggioranza dei rispettivi 
soci, assorbe le antiche associazioni geno- 

vesi similari, A tale Gruppo pozsono aderi- 

re i simpatizzanti della Scuola e' dei suoi 

propositi. * 

<« Scuo'a Mozzani » 

rr   
        

- Dott. Augusto Gho. Ci 
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mente, dalle 19.15 alle 19.30, un program. . 
“ma intitolato « 

N 

mo Î più fervidi. auguri di felicità. . 

  

   
“#0 inizio asi 1 febbraio, Radio Hil 

versum I° (metri 301) irradierà periodica 

Un quarto d’ora per la chi- 
tarra >, a cura del Prof. Ries de Hilster, La. 
seconda trasmissione avrà luoga il 22 feb. 
braio. Per incoraggiare questa bella inizia. A 

tiva, che può efficacemente contribuire al- 

la diffusione dell'interesse per la chitarra, 

va i chitarristi italiani che potranno 

‘caltare ed. apprezzare le trasmissioni: so- i 

1:0 invitati a comunicare la loro approva: 

rione alla Société de Radio. — K. RO e 

H.lver. um (Olanda). È 

= 3 rr n È " 4 5 o 
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I giorno 14 novembre 1948, in Ferrara, > 
sono» state celebrate le nozze del Prof. 

Geom. Lecnida Squarzoni con la gentile 
Signorina Anna Frontali. Al Prof. Squarzo- 

ni, esimio chitarrista e fedele Amico della 

Rivista, ed a'la Sua graziosa Sposa porgia: 

* a 

La gentile Tigliuola «del Comm. Renato 

Andreini di Ale:sandria si è unita in matri- 

monio, il giorno 12 dicembre scorso, con il 
è gradito esprimere, 

atiraverso queste colonne, i migliori auguri 
di tutta la grande famiglia chitarristica al 

la felice. opa 

  

"Gli amici de “Las CHITARRISTICA,, — 
c 

degli 3% 

; Siamo lieti di comunicare ‘i nomi dei nuovi 
    

  

    
‘abbonati ch» hanno inviato la loro. adesione 

sita bostra rivista Aa SIE: bimestr. > 
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Maestro “Sarda: A. I 

denc+) ALCIDE GREZZI MA 

BONAZZI - DOMENICO VE 
ALESSANDRO GORIA-GAT 
CARLO MANZONI -. 
NER (Ilinois).:
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riore beliezza. 

Agli inizi eravamo pochissimi, un gruppo esiguo addirittura; poi, a poco a poco, da 0- 

gni parte d’Italia e del mondo, giunsero le prime adesioni. II piccolo seme cominciò a ger- 

mogliare. 

L’idea non poteva morire, e infatti pian piano si è diffusa, è stata accolta con soddisfa- 

zione, molti l'hanno detta un loro sogno, ritenuto irrealizzabile. 

Oggi, PU.C.I. non vuole più dire una parola di speranza soltanto, ma di certezza. Sa 

che i suoi sforzi e il suo lavoro non sono stati vani. Sa che molti Amici la seguono con af- 

fetto e incoraggiano la sua opera; sa sopratutto che, affidando ad Andrés Segovia la pro- 

pria guida spirituale, si è impegnata a divenire in tutto degna del sommo Maestro. 

Nel nome di Andrés Segovia ci sarà più facile la nostra fatica e certa la nostra bella 

vittoria. 

L'arte CHITARRISTICA
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La sera del 5 dicembre scorso, nei locali del Club degli Artisti in Bologna, ha avuto luo. 

90, alla presenza dei numerosi chitarristi ed amanti dell'Arte nostra. partecipanti alla Gior. 

nata Chitarristica, la proclamazione di Andrès Segovia a Presidente Onorario dell'U.C./. 

E° questo un grande onore per noi! Ed è motivo di gioia e soddisfazione per tutti i Soci 

della nostra Unione il sapere che il più grande di tutti i chitarristi del mondo ha accolto 

con tanta cordiale ed affettuosa benignità il nostro gesto di omaggio e di devozione, 

L’Unione Chitarristica Internazionale, sorta fra difficoltà e stenti d'ogni genere, quan- 

do non erano ancora spenti gli echi dell’uliima terribile guerra, volle dire allora una parota | 

di speranza. Volle riaffermare ancora una volta — e ce n'era bisogno — la fede di tutti gli 

uomini di buona volontà nella forza pacificatrice e creatrice dell’Arte, che sa affratellare 

in sè, stretti da un indistruttibile vincolo spirituale, tutti coloro che ne conoscono la supe- 

riore beliezza. 

Agli inizi eravamo pochissimi, un gruppo esiguo addirittura; poi, a poco a poco, da 0- 

gni parte d’Italia e del mondo, giunsero le prime adesioni. Il piccolo seme cominciò a ger- 

mogliare. 

L’idea non poteva morire, e infatti pian piano si è diffusa, è stata accolta con soddisfa 

zione, molti lhanno detta un loro sogno, ritenuto irrealizzabile. 

Oggi, PU.C.I. non vuole più dire una parola di speranza soltanto, ma di certezza. Sa 

che i suoi sforzi e il suo lavoro non sono stati vani. Sa che molti Amici la seguono con af- 

fetto e incoraggiano la sua opera; sa sopratutto che, affidando ad Andrès Segovia la pro- 

pria guida spirituale, si è impegnata a divenire in tutto degna del sommo Maestro. 

Nel nome di Andrès Segovia ci sarà più facile la nostra fatica e certa la nostra bella 

vittoria. 

L'arte CHITARRISTICA -



LA X GIORNATA CHITARRISTICA . 
Ii Convegno bolognese del 5 dicembre 

scorso — organizzato affrettatamente in 
co!ncidenza con la fertunata presenza di 
Andrès Segovia — ha assunto tale impor- 
tanza da consigliare i numerosissimi .con- 
venuti a proporre di considerare il Conve- 
gno quale vero e proprio Congresso sotto 
Il nome di X Giornata Chitarristica Italia- 
na e II Internazionale. 

Fra gli intervenuti abbiamo notato, 01 
tre al Prof. Romolo Ferrari, Presidente 
del’U.C.I., l’editore Bèrben, il M. Guidi 
ed il Prof. Barbieri di Modena; il Dott. 
Murtula di Fratta Polesine; i Signori Pini 
e Orsolino di Genova; Romani, Cigarini, 
Dr. Orlich e Prof. Piccinini di Reggio Emi- 
lia; Rossi e Geom. Rigacci di Siena; Volpi. 
ni di Prato; Ferracin e Salomon di Rovigo; 
Speciale di Napoli; Cabassi e Sig.na Pada 
vani di Parma; Prof. Squarzoni di Ferrara; 
Sig. Roveri di Milano. Oltre, naturalmente, 
a molti altri e al numeroso gruppo bologne- 
se: Prof. Rezio e Alessandro Buscaroli, M.° 
Pignocchi, Geom. Suzzi, Prof. Salv!, Ing. 
Sannino, Avv. Bassi, Signora Sara Stegani 
Forti, Sigg. Pezzoli, Rizzoli, Geom. Visan!, 
Liutaio Gamberini, ecc. 

Particolarmente gradita la presenza del. 
la Signora Vaccari, vedova dell’indimenti- 
cabile Maestro Vaccari. 

La Giornata si è aperta alle ore 9.30, 
nei locali del Circolo delle Cinque Arti in 
Via Indipendenza, con un breve saluto por- 
to dal Prof. Ferrari ai numerosi interve- 
nuti. Siedono al tavolo della Presidenza, cl 
tre al Prof. Ferrari, VAvv. Jahier, il Prof. 
Rezio Buscaroli,il M.° Murtula ed i Segreta- 
ri Guidi e Sassoli. 

Tl Presidente apre quindi la discussione 
sulla opportunità di creare nuovi metodi 
per l’insegnamento della chitarra e propo- 
ne di dare alle stampe un metodo da lui 
preparato, completato da vari pezzi e brani 
di noti autori, rinunciando ad apporre al 
l’opera il suo nome. : 

Prendono. poi la parola il Prof. Busca- 
roli, il Maestro Dr. Murtula, il Rag. Orsoli- 
no ed altri, esprimendo le proprie opinioni 
in merito. Riassumiamo brevemente. 

. Il Prof. Buscaroli è favorevole alla ado- 
zione del metodo compilato dal Prof. Fer- 
rari, corredato da una appendice di pezzi 
dei migliori autori, in quanto ritiene indi. 
spensabile la creazione di un unico piano 
di studi organico, che formi la base del. 
l'insegnamento chitarristico. Ogni insegnan- 
te potrà poi, volendo, integrare il detto me- 
todo con tutte le aggiunte che riterrà neces. 
sarie. 

Il Rag. Orsolino è invece del parere che 
non sia possibile uniformare il metodo d’in- 
segnamento, perchè ogni chitarrista, spe- 
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cialnwente in Italia, ha una tecnica propria, 
personale. Preferirebbe un metodo compo- 
sto esclusivamente da esercizi e studi trat- 
ti da autori diversi. Anche il Dott. Murtula 
concorda con l’opinione del Rag. Orsolino 
ed osserva che infatti ogni insegnante usa 
un proprio metodo. 

Prende quindi la parola l'Avv. Pietro 
Jahier. Egli porta innanzi tutto ai convenu- 
ti il saluto del Maestro Segovia ed il suo 
ringraziamento per la carica di Presidente 
Onorario dell’U.C.I. offertagli. Aggiunge 
che il Maestro, dolente di non poter inter- 
venire alla riunione della mattinata, spera 
di poter essere presente alla sera. 

L’Avv. Jahier prosegue poi indicando il 
problema cruciale che è indispensabile ri- 
solvere: far conoscere, in Italia, l’arte chi- 
tarristica. Nel nostro Paese la Chitarra è 
pressochè ignorata dal pubblico; rarissimi 
i coneerti; non esiste una sola cattedra per 
il suo insegnamento in nessun Conservato- 
rio. Occorre perciò alimentare l’interesse 
con frequenti riunioni e scambi di idee, 
per giungere.a risultati concreti. 

Per quanto riguarda la discussione me- 
todologica, l’avv. Jahier concorda in parte 
con le opinioni espresse dal Prog. Buscaro- 
li, pur non ritenendo del tutto consigliabile 
l'adozione di un unico metodo d’insegna- 
mento. 

AVe 11 il Prof. Ferrari si assenta per 
recarsi a rendere omaggio al M.° Segovia e 
la presidenza viene assunta dal Prof. Bu- 
scaroli, mentre la discussione sui metedi 
viene momentaneamente sospesa. 

Tl Rag. Orsolino, dopo aver deprecato 
l'oblio, del tutto immeritato, in cui è oggi 
abbandonata la musica italiana per chitar- 
ra, invita i convenuti a valorizzarla ed a 
farla conoscere. 

ll Dott, Murtula pronuncia quindi bre- 
vi parole per commemorare Umberto Gior- 
dano, di recente scomparso, e due grandi 

Maestri della Chitarra, Mozzani @ Vaccari, 
la cui perdita ha così profondamente addo- 
lorati i chitarristi d’Italia e del monda. 

Esorta quindi i congressisti a contribui- 
re attivamente alla propaganda ed alla 
maggiore diffusione della nostra Rivista, 
che si è rivelata strumento di grande effi- 
cacia per stabilire i più stretti e cordiali 
rapporti fra tutti i cultori del nostro stru 
mento. 

Il Rag. Orsolino esegue poi sulla sua, chi- 
tarra eptacorde alcuni brani musicali, per 
dimostrare ai congressisti le maggiori pos- 
sibilità armoniche derivanti dall’aggiunta 
della settima corda. Egli suona un Preludio 
di Giuliani, Pensiero melanconico, Studio 
tremolo e Nostalgie sarde di Murtula.



Alle 13 i lavori vengono sospesi. 
Dopo la colazione, consumata da melti 

dei convenuti nei locali dello stesso Circo- 
lo degli Artisti, tutti i chitarristi si recano 
al Teatro Comunale per assistere al Concer- 
to di Segovia. 

Alle ore 21 i Chitarristi si radunano nuo- 
vamente al Circolo ove, dopo qualche mi- 
nuto di attesa, fa il suo ingresso il Maestro 
Segovia. Egli è accompagnato dali’avv. 
Jahier, dalla Signora Olga Coelho e dal 
Prof. Ferrari, e viene salutato al suo appa- 
rire da una lunga, entusiastica ed affettuo- 
sa ovazione dei presenti, 
che gli si affollano intorno. 
Ristabilitosi il silenzio, il 
Prof. Ferrari legge l’atto di 
namina col quale l'Unione 
Chitarristica Internazionale 
nomina suo Presidente Ono 
rario il Grande Chitarrista. 
Esso dice testualmente: 

«Il Comitato Centrale 
dell’Unione Chitarristica In 
ternazionale, — sieuro in 
terprete della grande fami- 
glia dei chitarristi di tutto 
il monde — acclamando in 
Andrès Segovia il sommo 
virtuoso  dell’Arte Chitarri- 
stica, — grato ed orgoglioso 
che tanto nome apporti lu- 
stro e sia auspicio per le 

migliori fortune del Sodali- 4 
zio, — su proposta dei Chi- 
tarristi Italiani, nomina e proclama il Mae- 
stro Andrès, Segovia Presidenie Onorario 
dell’Unione Chitarristica Internazionale ». 

Quindi il Prof. Ferrari comunica che il 
Maestro Segovia tornerà presto tra noi, 
probabilmente nel prossimo aprile, dando- 
ci così la gioia di riascoltare la sua inimi- 
tabile arte. 

Viene poi presentata al Maestro una 
pregevolissima chitarra Stradivarius, sulla 
quale Egli, dopo averla attentamente esa- 
minata, appone la sua firma. 

Indi ha inizio una breve esibizione di 
alcuni chitarristi: si producono il Rag. Or- 
solino, con la sua eptacorde (Pensiero ma- 
linconico e Nostalgie sarde di Murtula); 
Giorgio Pezzoli (Serenata nostalgica e An- 
dante armonioso dello stesso); Giorgio Riz- 
zeli (Tarantella di Calvaruso) e Francesco 
Pini (Studio di Sor, Danza Mora di Tarre- 
ga e 5* Danza Andalusa di Granados). 

Parla poi, a neme del Maestro, Vavv. 

Jahier, esprimendo ai convenuti il compia- 
cimento di Andrès Segovia per il fervido 
ed appassionato entusiasmo dimostrato dai 
chitarristi italiani verso l’arte della chitar- 
ra. 

Quindi, facendasi interprete dei senti- 
mienti di tutti, rivolge al Maestro un caldo 
ringraziamento per l’onore che Egli si è 
benignamente compiaciuto di fare ai Chi- 
tarristi d’Italia, dando loro la gioia di tra- 
scorrere qualche tempa con Lui. 

Dopo di che, sollecitata dai vibranti ap- 
plausi dei presenti, la Signora Olga Coelho, 

   

celebre cantante e chitarrista brasiliana, 
esegue due noti e squisiti pezzi del suo re- 
pertorio: una scintillante ed arguta canzo- 
ne comica, « E! sapo >, ed una « Cancion de 
cuna>», trascritia per lei dal Maestro Sego- 
via e che Ella canta con grazia sognante e 
malinconica, accompagnandosi. splendida- 
mente sulla chitarra. 

Vivissimi battimani scrosciano alla fine 
delle sue deliziose interpretazioni, poi si 
continua ad applaudire chiedendo al Mae- 
stro, più con gli occhi che con la voce, di 
suonare. E il Maestro benignamente accon- 

sente, 
Sulla stessa chitarra che 

è servita alla Signora (una 
citima « Gallinotti » di pro- 
prietà del Geom. Suzzi), Se- 
govia suona una «Canzone 
popolare argentina», rica- 
mandone la delicata trama 
con quella squisita e incon: 
fondibile maestria di tocco 
che Lui solo conosce. Alla 
fine, le ovazioni entusiasti- 
che sembra non vogliano 
più aver termine. 

Ora i Chitarristi si strin- 
gono attorno al Maestro, che 
firma autografi su autogra- 
fi e non vorrebbero più 
staccarsi da Lui. Ma lora è 
armai tarda, ed Andrès Se- 
govia, salutato da una ulti- 
ma ovazione ed ossequiato 

dai dirigenti dell’U.C.I. si accomiata da 
tutti. i 

Prima di uscire sosta qualche momento 
in una saletta attigua dove appone la Sua 
firma su una parete, tracciandola con un 
sottile pennello intinto di rosso; altrettanto 
fa la Signora Coelho. Anche il Club delle 
Cinque Arti conserverà così un autografo 
del Maestro. Ì 

Dopo la sua partenza, hanno ancora luo- 
go alcune esecuzioni chitarristiche da par- 
te del Rag. Orsolino, del Sig. Giorgio Pez. 
zoli e del Sig. Pini Francesco, Vengono co- 
sì suonati la « Serenata di Lindoro» del 
Dott. Murtula (Orsolino); Feste Lariane e 
Carmela di Mozzani (Pezzoli); Gavotta di 
Bach e Nottarno di Chopin (Pini). © 

Alla una di notte la bella manifestazione 
si chiude. 

A nome di tutti i chitarristi ci è parti- 
colarmente gradito esprimere il più vivo 
plauso ed i migliori ringraziamenti al Prof. 
Rezio Buscaroli, al Geom. Suzzi ed al Signor 

Luigi Sassoli che banno provveduto alla or- 
ganizzazione della Giornata; al Prof. Vi- 
gnoli, Presidente del Circalo delle Cinque 
Arti, alla Direzione ed al Segretario Prof. 
Dinamo Ferri che con tanta cortesia si so- 
no prestati per fornire il bel locale e ren- 
derlo quanto più possibile accogliente. 

Chi desidera acquistare fotografie della 
manifestazione può rivolgersi allo Studio 
Fotografico Camera, Via Indipendenza 34 
Bologna. 

L'arte CHITARRISTICA — 3



* SEGOVIA 

A MILANO — 1° dicembre 1948 -— «LE 
tornato Andrés Segovia al Quartetto. dopo 

ura quindicina d’anni che non lo si rivede 

va. Sempre uguale, lui non meno che la sua 

chitarra, e sempre prodigiosi entrambi, co- 

sì il pubblico non si teneva nella pelle. Ha 

suonato i soliti pezzi in gran parte ricavati 

dalla letteratura clavicembalistica settecen- 

lesca, la sola che può adattarsi con minor 

danno e con maggiori effetti allo strumento 
mirabilmente pizzicato. Poi ha ricamato al- 

tri pezzi appositamente scritti per lui, Se- 

govia, da Castelnuovo-Tedesco, Vitlalobos, 

Tansman e Ponce. Finalmente si è tuffato 

nel repertorio tipicamente spagnolo di 1u- 
rina, Granados, Albeniz. Allora l’andaluso 

si è inebriato, pareva trasfigurarsi nella 

gioia di dominare, di annientare quasi l0 

strumento iraendone una sconfinata gam- 

ma di colori e di vibrazioni. A questo punto 

la proverbiale tecnica del chitarrista cete- 

bre sembrò un nulla di fronte aila potenza 
evocativa del poeta che traduceva i canti @ 

le danze della propria terra soleggiata». 
(Dal «Corriere della Sera») fc 

A BOLOGNA — 5 dicembre 19418 — 

Teatro completo, esauritissimo. Successo 

entusiasmante. La vastissima sala del Co- 

munale, tutta rilucente di vellutt, dorature 

e scintillanti lampadari, era gremita del 

pubblico più vario. Ma i chitarristi si rico- 

noscevano subito, ed erano molti, moltisst- 

mi, di tutte le parti d’Italia. I più fortunati 

s'erano accaparrati le prime file e seguiva- 
no estatici le miracolose mani del Maestro. 

Gli altri, binoccoli alla mano, non perdeva- 

no un movimento, una nota. 

Al termine di ogni pezzo gli applausi ri- 

suonavano fragorosi, insistenti. Ma alla ft- 
ne del Concerto, che battimani! Il pubblico 

non voleva andarsene, voleva ancora Sego- 

via, lo invocava a gran voce, ed' erano tutli 

în piedi, commossi ed entusiasmatt, anche 
i profani, anche quelli che, forse, erano ve- 

nuti soltanto spinti dalla curiosità. E ad 
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ogni bis (per la cronaca sono stati tre: 

« Ricordi della Alhambra», « Variazioni 

sul Flauto Magico» e «Danza anda 

lusa ») le invocazioni e i battimani cresce. 

vano di intensità, Infine, a malincuore, U 
pubblico ha cominciato a sfollare; e certo 
a qualcuno di noi sarebbe piaciuto rimane. 

re ancora un po’, magari rincantucciato 

nell'angolo ai un palchetto, fino a che tutte 

le luci fossero spente, per rivivere l'emn 

zione e la gioia delle ore trascorse e forse 

cogliere, nel silenzio della vasta sala, l'eco 

delle sublimi interpretazioni dell’inarrtvia 

bile Artista. 
Il progrumma eseguito da Andrès Sego- 

via è stato quello giù annunciato nel‘nostro 

numero precedente, Tutti. i giornali della 
regione hanno dedicato largo spazio all'av- 

venimento, esaltando l’arte del Maestro e 

lo straordinario successo. 

A MESSINA — 12 dicembre 1948 — Il 

pubblico stipato nella sala della Società Fi- 

larmonica «A. Laudamo» di Messina è ri 

masto completamente conquistato dall’Arte 

superba di Segovia, che quella Citià non 

aveva mai ascoltato. 

Anche qui il grande Concertista ha rac- 

colto applausi su applausi, ed ha concesso 

diversi bis. È 

Molti giornali siciliani hanno diffusa 
mente parlato della eccezionale manifesta 

zione artistica, lodando le perfette interpre- 

tazioni del Maestro. ; 

Ecco il programma eseguito: Purceil: 

Quattro piccoli pezzi — Scarlatti: Sonata 

— Rameau: Allegretta — Bach: Preludio, 

gavotta e (come bis) corrente — Sor: Siu- 

dio, Variazioni op. 9 — Crespo: Canto nor- 

dino argentino — Castelnuovo-Tedesco: 'Ta- 

rantella — Torroba: Madronos —. Ponce: 

Mazurka — Granados: Quinta danza spa 

gnola— Albeniz: Sevilla. 

>} SQUARZONI 

Sabato 6 novembre, a Verona, il nostro 

valente Prof. Leonida Squarzoni, ha ripor- 

tato un magnifico successo nel Concerto 

eseguito al Circolo dipendenti della Cassa 

di Risparmio. Anche la critica giornalistica 

ha lodato te interpretazioni del bravo Chi- 

tarrista, che ha suonato brani di Mozzani, 

Terzi, Sor, Schubert, Rossini, Legnani, Giu- 

liani, Albeniz e Tarrega.



SE Lion ascoltato alla radio :£; 
  

JEAN FULLER 

Peccato che, la sera del 29 novembre 

scorso, la ricezione fosse tanta imperfetta. 

Il concerto trasmesso daila Radio France- 

se meritava di essere ascoltato. 

Di Jean Fuller avevanio molto sentito 

rarlare, come di una giavane rivelazione, 

una «promessa» dell’arte chitarristica. Da 

quel poco che abbiamo potuto sentire, la 

promessa è stata mantenuta, e come! Jean 

Fulier ha eseguito la Danza spagnola n. 5 

di Granados da maestro; tecnica perfetta, 

interpretazione piena di fuoco e neilo stes: 

so tempo misuratissima e contenuta. Spe- 

riamo di poteria riascoltare presto, e bene. 

ANDRES SEGOVIA 

Sempre da Radio Londra ‘abbiamo ria- 

scoltato il grande Maestro 18 e il 12 no- 

., vembre. Egli ha suonate la Suife di De Vi. 
sée, Siciliana di Bach, Gavotta di Scarlatti, 

Aliegro dalla 2° Gran Sonata ‘e Variazioni 

sul Flauto Magico di Sor. Esecuzione come 

sempre impeccabile, perfetta la tecnica, 

profondo il sentimento. 

-— Infine la sera di domenica 19 dicembre, 

alle ore 21, la Radio Italiana ha irradiato 

sulla rete azzurra, nel programma «I gran- 

di concertisti internazionali » un concerto 

di Andrès Segovia. La trasmissione si è 

iniziata con una breve presentazione del 

grande vrtuoso, quindi Egli ha magistral. 

mente eseguito i seguenti pezzi: 
Haendel: Sarabanda variata — A. Scarlat- 

ti:  Gavotta — Rameau: Allegretto. — 

Baydn: Andante e minueitto Sor: Lento 

e allegro — Crespo: Melodie del monte Ar- 

gentino — Sor: Variazioni sull’aria Aelì 

Flauto Magico. 

  

BENVENUTO TERZI 

Il 9 novembre Radio Monteceneri ha ir- 

radiato una trasmissione di musiche per 

chitarra sola eseguite dal nostro grande vir- 

luoso Benvenuto Terzi. Si trattava della re- 

gistraziona di un Concerto ienuto pochi 

giorni prima a Lugano dal valente Chiiar- - 

rista. Il programma comprendeva: Sara 

banda — Studio (Sor) — Andantino (Sor) 

--- Alborada (Tarrega) — /Imitando l’'arpa 

(Terzi) — Ricordi dell’Alhambra (Tarrega). 

Ottima l'esecuzione, trasmissione un po? 

disturbata, non tanto però da impedivci 

di apprezzare le belle musiche ‘e la. valen- 

tia del concertista. 

LUEISE WALKER 

Duranie gli anni della guerra e anche 

in questi ultimi mesi si era parlato assai 

poco. di Luise Walker. Appena qualche t:. 

mido accenno sulla sua attività di insegnan- 
te e di compasitrice, e nulla di più. E’ sta- 

ia una vera gioia per noi ia bella trasmis- 

sicne effettuata da Radio Sottens la sera 

del 3 dicembre scorso, e una graditissima 

scrpresa. Luise Walker, più brava che mai, 

ha suonato in modo meraviglioso. Poch! 

pezzi, purtroppo, ma: che interpretazione 

e che tecnica! Le note scivolavano via sot- 

io le sue dita, nitide, colorite, perfette, an- 

che nei punti più scabrosi, quelli nei quali 

anche i maggiori, qualche volta, sdruccio- 

lano, 

Ha suonato un Preludio di Scarlatti, 

Variazioni sul Flauto magico, Studio tre. 

inolo di Tarrega e Granada di Aibeniz. Lui. 

se Walker è veramente una grande artista 

c noi ci auguriamo di poterla presto senti- 

re di nuovo, e in un più vasto programma. 

  

  

SVEGLIA INVERSALE,, di Rezio Buscaroli 

E’ una interessante ed ariginale composizione di gusto moderno, che ci racconta anzi 
ci descrive, nella sua prima parte, l’animato e festoso chiacchierio di una « veglia » presso 
il focolare. Il tempo affrettato rende assai bene il brusio dell’animata conversazione. Nella 
seconda parte s’alza, melodioso, un accenno di canto: forse una ceppia di innamorati che 
approfitta di un momentaneo silenzio della compagnia per scambiarsi qualche tenera fra- 
se, presto nuovamente soverchiata dalle altre voci che si uniscono in un commento corale. 
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NUOVE METE PER LA CHITARRA 

Se prendete un. programma di un con- 

certo strumentale di duecento anni fa (epo- 

ca d’oro della musica), insiemie agli archi, 

ai flauti, all’organo, alla spinetta, ‘irovate, 

al posto d’onore, liuti, tiorbe, chitarroni, 

tutto quello, insomma, che oggi sarebbe co- 

sì bene sostituito dalla nostra chitarra. E 

se ascoltate il parere dei critici dell’epoca, 

irovate che i migliori musicisti di allora 

traevano da quegli impasti le più deliziose 

sinfonie, 

Tutto questo, oggi, si può ben dire che 

non usa più da gran tempo. La chitarra è 

usata, sì, in tante di quelle orchestre negre 

destinate soltanto a commuovere le gambe; 

ma è un usa lacrimevole, anche se dà del 

pane a malti del mestiere. E non parliamo 

dell’uso, molto più raro di una volta, che 

se ne fa ancora nelle orchestrine mandoli. 

nistiche o nelle pippolesi, le quali danno 

finalmente ragione a quelle ‘enciclopedie 
musicali dave la chitarra (quando ci si de- 
gna di parlarne) è definita « strumento po- 

polare a plettro » o giù di lì. 

Domandiamoci invece: è possibile, e va- 

le la pena tentare di ricondurre la chitarra 

alla funzione che avevano nella musica di 

insieme i suoi antenati? Non sarebbe una 

bella soddisfazione vedere in prima fila, in 

qualunque orchestrina e anche orchestro- 
na che si rispetti, un bel gruppo di sma- 

glianti chitarre? Sapere che nel tal concer- 
to di canto, 5 di musica da camera, vi sarà 

una dolce e vibrante chitarra al posto di 

quel solito, uggioso pianoforte? 

La mia modesta personale esperienza, 

anche se limitata a poche possibilità di 

tempo, di mezzi e di abilità, mi fa subito: 

rispondere di sì; e siccomie i fatti valgon 

più di tante discussioni, credo fondata la 

mia convinzione che verrà certamente gior- 

no in cui il nostre strumento dovrà ricupe- 

rare le posizioni perdute, anche in questo 

campo. Posso assicurare che tutte le volte 

che ho lanciato la mia chitarra nell’agone 

con altri strumenti, (violino, violoncello, or- 

gano, pianoforie) col canto, ho avuto sem- 

pre entusiastici consensi e accresciuta sim- 

patia per essa, sia da parte dei musicisti 

che degli ordinari ascoltatori. Immagino 

quelle che potrebbe ottenere chi più di me 

avesse tempo e bravura di cui disporre. 
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Viceversa pare che la maggior parte dei 
chitarristi, almeno italiani, sia molto restia 

a uscire dalla torre d’avorio della musica 

solista. Può darsi che molti ritengano di av- 

vilirsi facenda la parte del cosiddetto ac- 

compagnamiento. Tuttavia oggi il vecchio 

pregiudizio che l’accompagnamento sia me- 
no importante del canto, è tramontato, spes- 

sa sappiamo bene che è più difficile e com- 

plesso, invece; e d’altronde, nella musica 

di valore, la parola « accompagnamento > 

non ha senso, ogni strumento ha una parte 

di prima importanza, e l’una vale Valtra. 

Sarebbe in errore chi pensasse che il 

massimo del virtuosismo consista soltanto 

in quelle acrobazie che si dicono « moto 
perpetuo >», tremolo su due corde, armonici 

fiautati, ecc. o in certe combinazioni di 

capciasto che contorcono spasmiodicamente 

la mano sinistra. Molti in questo genere 
fanna ‘meraviglie; ma poi, se si vuole da 

loro poche note potenti, chiare, decise, si 

ha un bell’aspettare; se si chiede che legga- 

no a prima vista una qualunque facile fra- 
se in prima posizione, non sanno da che 

parte rifarsi: se in chiave ci son tre bemol- 

li, perdono la tramontana; e in quanto pci 

ad andare a tempo, a conoscere qualche 

principio di armonia, meglio non parlarne. 

Eppure tutto questo, cari amici, è necessario 

comie primo gradino di tecnica musicale 

per tutti gli altri strumenti! Ed è proprio 

quando ci mettiamo al passo con loro che 

avvertiamo subito la nostra inferiorità, e 

rintuzziamo il nostro orgoglio, e comincia- 

mo a capire che cosa vuol dire imparare 

questa benedetta chitarra! 

Ma se spezzerema il nostro anello di iso- 

lamento, anche il pubblico ci darà maggio- 
ri simpatie. La musica solista rimarrà sem- 

pre, senza dubbio, la più alta espressione 

artistica della chitarra, necessaria per se- 

gnare il suo livello nell’arte, ma VPaltra mu- 

sica servirà meglio assai a darle il posto 

che le spetta nell’aristocrazia strumentale 

Il pubblico, e anche i musicisti, quando 

sentono, specialmente le prime volte, una 

chitarra che concerta da sola, restano stra- 

biliati come per una magia; ma la magia è 

come il gioco di bussolotti, incanta, ma 

nen convince della verità. E la convinzione 

degli ascoltatori all’uscita del concerto



è che la chitarra è, sì, una piccola meravi- 

glia, ma sempre un qualche cosa di stram- 

bo, tra l’esotico e il popolare, tra il folclo- 

ristico e il dilettantesco, e mai essi osereb- 

bero farne un lontano paragone con un 

violino o un pianoforte o un’arpa, mai si so- 

gnerebbero di prenderla sul serio come 

prendono sul serio gli altri strumenti ormvi 
piazzati sul trono della classica venerazio- 

ne. Io ho sempre sentito dire: « quella chi. 
iarra pareva un’arpa», «pareva un piano. 

forte», quando si volevano fare degli elogi, 
e mi ci son sempre arrabbiato; ma non va- 

le arrabbiarsi, non vale discutere, fatti e 

soltanto fatti ci vogliono, se domani vorre- 

mio invece sentir dire finalmente: «che 

pianoforte, che arpa! pareva una chitarra ». 

Eh, lo so quel che molti mi diranno: 

«La chitarra in orchestra! Ma se non ha 

vate!» Strano insulto sulla bocca di tanti 

innamorati, vergognoso concetto nella men- 

te di tanti appassionati. Si pretende forse 

in orchestra, o in un semplice duetto © 

cauartetto che la chitarra rompa i timpani 

come un trombone? Tutt'al più, dove non 

bastasse una, se ne metteranno due o più 

anccra come si fa per tanti strumenti. Ma, 

paragonata ad uno degli strumenti ordinari 

per musica da camera, di vace ne ha abba- 

stanza, ne ha da vendere! 

Non voglio qui parlare dei tanti tentati- 

vi di amplificazione elettrica che ancora 

non è giunta a nua nè di veramente prati. 

co nè di artisticamente decoroso. Si arrive- 

rà forse presto a qualcosa di conclusivo an- 

che in questo campo, comunque per ora 

contentiamoci della nostra «bella» senza 

Iruccature. Bisogna convenire che oggi si 

sanno fare delle chitarre sonore e di bel 

suono rotondo e pieno, ben lontane dalle 

gracili padelline di un secolo fa, e capaci 

di dire ovunque la loro parola, anche senza 

bisogno di altoparlanti. 

Vi è inoltre un’innovazione, che sta 

prendendo piede in Italia, la chitarra ep- 

tacorde, di cui ormai si costruiscono in va- 

rie città (Genova, Firenze) dei magnifici 

esemplari, perfetti di timbro e di tastiera, 

tanto da contentare tutte le esigenze. Del. 

l’eptacorde occorrerebbe parlare a lungo; 

ma qui basta accenare che la maggior pro- 

iondità di voce e la maggiore estensione 
cromatica nei bassi la rende innegabilmente 
superiore alla seicorde nei pezzi di insic- 

me con altri strumenti, e le consente age- 
volmente di sostituirsi al pianoforte o al 

vicloncello, con nuovi effetti originali. Non 
«ono chiacchere, è anche questa una mia 
esperienza di fatto. 

Ma certo, amici chitarristi, il dare la vo- 

ce alla chitarra dipenderà principalmente... 

da noi! «E’ una parola!» mi direte. No, è 

uno studio come tutti gli altri che giornal- 
mente fate, uno studio da tanti, da troppi 

ignorato o valuto ignorare, con la compia- 

cente storiella che la chitarra deve esser 

«suonata piano, per scusare l’incapacità di 

darle quella cavata indispensabile a tirarle 

fuori quel minimo di « pathos» e di anima, 

senza di che il suonare si riduce a un solle- 

tico sulle corde e nulla più. Inutile discute- 

re su questo argomento, vi è un fatto che 

faglia la testa al toro: i grandi maestri han- 

no tutti per prima virtù la cavata potente, 

basta questo a decidere qual’è la via da se- 
guire per studiare. E notate bene, quando 

suonano con energia non perdono in limpi- 

dità e dolcezza; dunque anche noi così dob- 

biamo cercare di fare, non sappiamo fino 

a che punto arriveremo, ma occorre in 

ogni modo partire con idee chiare per ar- 

rivare a qualche cosa. 

Ebbene, se vi è una scuola che insegna 
proprio a cavar fuori dalla chitarra tutte 

queste sue qualità, le migliori e purtroppo 

le più dimenticale da tanti che la studiano, 

questa scuola è l’eseguire musica con gli al. 

tri strumenti del suo rango. Grande scuola, 

amici, credete a me! Di fronte alla possen- 

te arcata di un violino, o alle maestose note 

di un organo, bisogna mettere un inipegno 

tale, appetto al quale quello che mettiamo 

nei pezzà a solo non è che una pallida idea. 

Forse qualcuno potrà sgomentarsi. E° com- 
patibile se avrà i capelli che cominciano 

a imbiancare, come il sottoscritto. Ma i gio- 

vani non conoscono che cosa sia lo sgomen- 

to o l'incertezza, quando hanno una calda 
passione nel cuore; ed io mi auguro che 

siane almeno loro a raggiungere quella mè- 

ta che a me sembra così nobile e così utile 

per il nostro strumento. 

GIULIO GIANNINI 

IL NOSTRO DIRETTORE AGCADEMICO ARGENTINO 
La « Academia Argentina de la Guitarra », nella 

sua riunione del 3 ottobre scorso, ha nominato pro- 

prio Membro Corrispondente per PItalia il Prof. 

Romolo Ferrari. 

Questo pubblico rmieonoscimento della attività e 

competenza del Prof. Ferrari onora tutti i chitarri- 

sti italiani ed è per noi motivo di grande soddisfa- 

zione e compiacimento; 
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AMERICA DEL NORD 

HOLLYWOOD — La 

coit. .Bickford, 

Signora 01- 

Fiduciaria . del- 

VU. C.I. per la California, ci ha 

inviato un particolareggiato reso- 

conto della intensa attività svolta 

durante l’anno in corso dalla Ame- 

“ican Guitar Society. Dai prograni 

mi e dalle notizie comunicate dalla 

Signora Olcott Bickford abbiamo 

potuto notare che l’arte chitarri- 

stica va acquistando sempre mag- 

giore popolarità negli Stati Uniti, 

e richiama ogni giorno di più so- 

pra di sè l’attenzione del mondo 

musicale. E questo sopratutto in 

grazia della disinteressata e in- 

stancabiie attività dei suoi cultori, 

fra cui è ben degna di ammirazio- 

ne la stessa Signora Olcott, valen- 

tissima esecutrice e trascrittrice di 

pezzi per chitarra, che si prodiga 

con fervore e perizia nella ammi- 

revole opera di divulgazione e va- 

lorizzazione del nostro strumento. 

Molti concerti di Mrs, Olcott sono 

dedicati interamente a opere di 

Aguado; si può dire che se questo 

    

sommo Artista gode oggi di una 

vasta e sicura fama in America, 

lo deve in gran parte a Vahdah 

Olcott Bickford, che da anni gli 

dedica la massima parte delle sue 

esibizioni, 

Il 25 aprile e il 27 giugno scorsi, 

la Signora ha tenuto appunto due 

concerti il cui programma era 

esclusivamente composto di musi- 

che del grande Maestro. Nel primo 

di essi vennero eseguiti Sei Studi, 

Andante in Do Maggiore, Andante 

in MI minore, Adagio Cantabile, 

Sei Valzer e Andante e Valzer n. 9 

dai « Dieci Andantî ». 

Il secondo concerto 

i seguenti pezzi: Tre Studi in DO 

maggiore - Studio in MI minore - 

Due Valzer, n, 1 e n. 2 dalP’op. 12 

- Adagio in LA maggiore - Andan- 

te in LA maggiore - Andante in DO 

maggiore - Minuetto - Adagio in 

RE maggiore - Andante e Valzer 

2:10: 

Due 

teresse 

comprendeva 

altri Concerti di 

artistico sono stati eseguiti 

dai membri della American Guitar 

Society, il 23 maggio e il 25 luglio 

del corrente anno. In entrambi 

vennero eseguiti pezzi per orche- 

stra a plettro, orchestra di chitar- 

re, a soli per chitarra, mandolino 

e mandola e musiche per due o 

tre chitarre e per chitarra unita ad 

altri strumenti. 

in- 
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OTIZIARIO INTERNAZIONALE. 

Negli a soli di chitarra hanno 

suonato i seguenti (Concertisti : 

Vahdah Olcott Bickford, Mary 

Knoche, Trevor T. White, Jean 

Hufford, Frederic Mulders, Zarh 

M. Bickford. 

Un altro avvenimento artistico di 

grande importanza è stato il Con- 

certo di musica da camera esegui- 

to 1°’8 agosto scorso. Vennero suo- 

nati i seguenti pezzi: Quintetto per 

pianoforte in Sol minore di Mozart, 

Quartetto n. 15 per strumenti ad 

arco di Haydn, 2° movimento dal- 

la Sonata op. 5 per violoncello di 

Beethoven e, sempre per violoncel- 

lo, le Variazioni concertanti di 

Mendelssohn. Infine è stato eseguito 

il Quintetto di Schnabel con chitar 

PA 

Gli esecutori erano: Bruno Sttin- 

del (Violoncello) - Hazel Zamora 

(Pianoforte) - David Weston (Vio- 

lino) - Zarh M. Bickford (Viola) - 

Julius Roessler (Viola e violino) - 

Vahdah Olcott Bickford (Chitarra). 

PROVIDENCE — Il Maestro Hib- 

bard A. Perry ci comunica di ave- 

re recentemente formato nella sua 

Città una associazione dedicata al- 

la Chitarra classica, « The Guitar 

Guild », 

Durante la prima adunanza, che 

ha avuto luogo il 23 ottobre scorso, 

si-procedeva alla elezione delle ca- 

riche ufficiali. Il M.° Perry veniva. 

così nominato Presidente della So- 

cietà; Mr. Ralph W. Burke, Vice 

Presidente; Miss Katherine C. 

Perry, Segretaria e Mr. Joseph F. 

Braga tesoriere. 

Alla nuova Associazione, sorta 

con sì nobili propositi, vanno i vo- 

ti augurali dell’U.C.I. 

ST. LOUIS — Anche a St. Louis è 

stata fondata una Società chitarri- 

stica, sotto la guida del M.° A, C. 

Hoskins. Ne dà notizia il Bollettino 

della Philarmonic Society of Gui- 

tarists. 

AMERICA CENTRALE 

MESSICO — Sempre dal Bollettino 

della P. S. G. apprendiamo che si 

e costituita al Messico una Società 

denominata « Sociedad Musical Ma- 

nuel M. Ponce », la quale si propo- 

ne di organizzare una serie di con- 

centi. per commemorare degnamente 

la memoria dei compianto Maestro. 

— Eduardo Vasquez Pena membro 

della « Sbciedad de Amigos de la 

‘zare al ma 

  

Guitarra » ha compiuto una tour- 

née in varie città del Messico, ot- 

tenendo ovunque grandi successi di 

pubblico e di critica. Il suo reper- 

tcrio concertistico è composto di 

musiche di Tarrega, Llobet, Pon- 

Gomez e di trascrizioni di 

Granados e di Albeniz, 

Ce; G, 

opere di 

AMERICA DEL 

ARGENTINA — La 

la Guitarra », fondata a Buenos 

Aires nell’aprile scorso, e>-presie- 

duta dall’esimio Dott. Ricardo Mu- 

nos, ha iniziato con grande opero- 

sità il suo nobile lavoro. Come già 
avemmo occasione di scrivere in 

questa rubrica, la « Academia » è 

sorta col preciso scopo di studia- 

re i vari e vasti problemi connessi 

all’arte della Chitarra e di valoriz- 

simo grado la conoscen- 

za artistica, tecnica e scientifica 

dello Strumento. 

La « Academia » suddetta, nella 

dichiarazione preposta alto ampio 

Statuto deil’Associazione, così si 

esprime: 

1° - E una. necessità nazionale, 

sentita dalla nostra razza, con- 

servare ed elevare la cono- 

scenza e l’uso dello strumento 
musicale ereditato dai nostri 

avi, 

2° - Data la sua evoluzione e il 

progresso esistente nel Paese, 

nei generi classico, nativo e 

popolare, sorge evidente la 

improrogabile necessità di una 

entità giumidica e culturale 

che lo rappresenti, lo studi 

e lo difenda nei suoi diversi 

aspetti tecnici, scientifici, ar- 

tistici e sociali. 

Come si vede, il programma, pro- 

postosi dalla Academia è vastissi- 

mo e quanto mai impegnalivo, e ri- 

sponde effettivamente a una esi- 

genza profondamente sentita in un 

Paese che, come appunto L'Argenti- 

na, ha eletto la Chitarra a stru- 

mento nazionale. 

La Academia ha già tenuto di- 

verse riunioni. Nella prima, che 

ha avuto luogo P11 ottobre, il Dr. 

Munoz ha parlato sul tema «La 

chitarra andalusa », Indi, dopo un 

discorso del Vice Presidente Dr. 

don Elias Martinez Buteler, il Prof. 

don Dionisio Boezo Suarez ha ese- 

guito i seguenti. brani musicali: 

Solea - Zaeta - Carceleras (Suarez); 

Recuerdo de la Alhambra» (Tarre- 

ga); Fandanguillo (Tuvina) e Pre- 

SUD 

<« Academia de 

  

 



, 

‘Buteler e, 

“conferenza 

de la 

(Bach), tutte nella trascri- 

zione di Andrea Segovia. 

ludgio 

— La seconda riunione, del 25 ot- 

tobre, aveva per tema « La meio- 

dia ». Ha ‘parlato il Dr, Martinez 

dopo una breve intro- 

duz'one del Dr. Adolfo Pacheco, il 

conceritsta argentino Cesar Bò ha 

suonato musiche popolari argentine 

(Milonga - Vidalita. - Huella). 

— La terza riunione si è svolta il 

13 nevembre ed. è stata dedicato 

a vrectazioni poetiche riguardanti 

la chitarra, Le firiche sono state 

dette dalla Signora Ofelia von 

Frarkemberg de Martinez. 

BRASILE — Abel Fleury; il noto 

compositore e ch'arrista argenti. 

ro, ha vs:itato recentemente il Bra- 

© sile pr studiare la musica di que!- 

le regioni. Egli ha cseguito concerti 

e trasmissioni radicfoniche, 

seuetendo i più caloros: consensi 

e conquistando alla causa della. chi- 

torra moltissimi mus'cisti. 

ri- 

A Si 1 A 

CEYLON 

Delay ha saputo cr are nella Isola 
di Ceylon, un grande interesse per 

VYarte_ chitarristica, e continua con 

. grande entusiasmo la sua opera di 

apostolo della chitarra elassica in 

quella lontana ‘ reg'one. 

Il 24 settembre egli ha tenuto una 

sullo stile “elassico e 

flamenco, illustrando i differenti 

effetti ottenuti da diversi chitarvi- 
sti. Alle sue parole ha fatto segui- 

“to una armata discussione fra gli 

intervenuti, alcuni dei quali prefe- 

rivano il genete popolare. Infine 

Mr Delay ha suonato i seguenti a 

solo: Granada, Arabia e Panderos 

Flamenca (Gomez) - Danza 

in LA (Bobri). 

—- I1 25 settembre la Ceylon Broad- 

castin: Station ha diffuso un pro- 

gramma di musica chitarristica, 

eseguita dal Signor Delay. 

— Ancora il Signor Delay, ha suo- 

nato a Radio Ceylon il- 30 ottobre, 

con un programma comprendente 

« Gavotta per l'uto» di bach-Se- 

govia; « Minuetto » di Mozart-S0 

govia; « Studio. n. 5» “di Sor e 

« Guitarres » di. Pedrell a 

DR ui 0" -P A 
AUSTRIA — Il M.° Emil Winkler 

di Lienz ci ha inviato il program- 

ma e le critiche giornalist'che del- 

V'jmportante concerto eseguito dalla 

$ignora Luise Walker a Innsbruck 
ni 25 novembre: scorso, 

T.interessante programma era 

composto dai seguenti ‘ pezzi: Pre-_ 

ludio in LA minore (A. Scarlatti) - 

Andante: op. 5 e Variazioni (Sor) - 

Il, Signor Eusiace T. 

brevità 

Allegro brillante (Alard) - Studio 

op. 38 (Coste) - Suite castellana 

('Torroba) - Studio tremolo (Tarre- 

ga) - Omaggio a Debussy (De Falla) 

-  Sorenata spagnola (Malats)  - 

Canti andalusi (Barrio). 
I quotidiani della Città hanno: pa- 

role di viv.ssimo elogio per la stra- 

ordinaria interprete che, sorretta 

da una’ tecnica di impeccabile ni- 

t dezza, ha saputo interpretare le 

diverse musiche con. «ecezionale | 

bravura, 

FINLANDIA — Il P. S. G. ha nomi- 

nato suo rappresentante per la Fin- 

land'a Mr. J., I. Putilin, diplomato 

Gal Conservatorio Mus cale di Hcl- 

singfers, che estgue ‘spesso concer- 

ti di a soli per chitarra alla Radio, 

GERMANIA — La virtuosa di chi- 

terra Emmy Bòhm, ga insegnante 

all’Istituto Magistrale di Jobositz. 

si è ora trasferita a Monaco di Ba- 

viera, 

c.seuzioni musicali radiodiffuse. 

INGHIL'TERRA — Il recente Bol- 

lettino della P. S..G. reca notizia 
dei più importanti avvenimen.i ar- 

tistci dell'ultimo bimestre che ri- 
guardano L'arte della chitarra. Per 

di spazio citiam» soltanto 

i più notevoli. 

‘Primo fra tuti il 

Segovia a. Manchester, 

SCOLSO, durant® il quale egli ese- 

guì, unitamente all’orchestra di- 

retta da Jchn Barbirolli, il famoso 

Concerto di Castelnuovo-Tedesco e, 

alla fine, alcuni a solo per chi- 

tarra. 

Un altro concerto Segovia ha te- 

nuto alla Wigmore.Hall di Londra, 

il 12 novembre, eseguendo musiche 

di Milan, Frescobaldi, Bach, Scar: 

latti, Weiss, Crespo, . ‘Tansmany 

Ponce, Granados e Albeniz. 

concerto di 

_ Giuliano Bream, il ragazzo pro- 

digio si è prodotto durante un con- 

certo che. ha avuto luogo il 15 

novembre. 

— Miss Vittoria Kingsley Na tenuto 
il 13 otiobre alla Cowdray Hall 

un concerto dedicato a canti fran- 

cesì, finnici e latino-américani. 

-- il Cheltenhàm (Guitar Ciréle ha 

organizzato. il 39 ottobr» scorss rina 
interessante. manifestazione artisti- 

ca in onore <del -valente chitarrista . 

turco Bulent_Nisantioglu. 

Dopo alcune. parole di presenta- 

zione del Presidarite del Circolo ‘è 
di Mr. Appleby, il concertista ha 

esegu'to un vasto programma di 

musiche antiche e moderne, fra le 

quali erano pure coniprese le « Fe- 

ste lariane» del nostro Mozzani 

_ Alla fine delle esecuzioni il pub- 

blico, entusiasmato, chiese e otten- 

ne numerosi pezzi fuori program- 

ma. 
‘ 

pr 

dove si produce spesso in - 

sana 

dell’ottobre . 

Questo eccellente chitarrista è na- 

to nel:1925 ed iniziò }o studio della 

chitarra a 16 anni, sotio la guida 

del più grande chitarrirsta greco, 

ALdré Paleologo. 7 — 

Di questo suo ultinio concerto sì 

è occupata anche la critica, con pa- 

role di elogio. è 

Tutti i Circoli chitarristici in- 

glesi hanno r.preso in pino ia lore. 

attività; le Sezioni di Cheltenham, 

Birm.ngham, Dublino, Manche- 

ster, vee. hanno organizzato riuniò- 

ni e concerti, audizioni di dischi, 

conferenze, discussioni, 

— Anche alla Radio vengono spes-. 

so . diffusi programmi di’ musica 

chitarra. Nello scorso ottobre 

tre trasnyssioni vennero > eseguite 

con. l'intervento del chitarrista 

francese Jean Fuller, che ha cffet- 

tuato una tvurnée in Inghilterra, 

rilevandesi. artista 

OLANDA — Molti ed importanti gli 

avvenimenti chitarristici olandesi 

di ques.e ultime settimane. Primo 

fra tutti il giro artistico di Segovia, 

di cui abbiamo dato notizia anche 

nel numero scorso, Poi ‘le tournées 

di Jean Borredon, Ida Presti e Ol- 

ga Coelho, che si sono presentati 

ai microfoni della Radio Olandese 
Jean Borredon ha suonato il 

17 ottobre, con un programma de- 

dicato a musiche di Bach, De Fal- 

la, Granados e Albeniz. 

Ida Presti ha ottenuto grandi 

successi, è stata definita una « pie- 

cola grande artistà » ed ha lasciato 

nei chitarristi olandesi il rimpian- 

to della sua arte affascinante e il 

‘desider’'o di riascoltarla presto. 

— Olga. Coelho, la’ straordinaria 

cantante e chitarrista brasiliana, 

nella sua tournée olandese, ha con- 

quistato il pubblico con le sue per- 

sorfalissime interpretazioni. e con 
la sua grazia e valentìa. chitarri- 

stica, 

PORTOGALLO — Nelle manifesta- 
zioni celebrative per il centenario 

di Cervantes, svoltesi a ,Lisbona, 

è stato incluso -anche un Concerto 

di musiche di Lu's de  Narvaez, 

esegui'o da Emilio Pujol nel Con- 

selvetorio Nazionale di quella Ca- 

‘ pitale, 

SVIZZERA © Jean Borredon, la 

danzatrice Suzanne Andeoud e .To- 

se Udaeta hanno ottenuto un vivo 

sufcesso a Zur'go con un program- 

ma di danze spagnole accompagna- 

te dalla chitarra. 
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completo e di 

“straord naria bravura. S



  

Un miracolo della ona americana 

-. CORDE 
AUGU STI NE 

  

Le corde di È dirde di ANDRÉS SEGOVIA 
= il più grande chitarrista del mondo: 

«Le corde da chitarra AUGUSTINE. sono il risultato di lunghi anni 

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

di una eccezionale durata. 
  

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

  

Sconti:speciali per i Soci dell’ U-Gle-pet gli abbonati a “L'Arte Chitartistica,, e per i Rivenditori 

  

  

“| che funziona da radio - ricevente? ---   
Il grillo e la libellula | put M ASETTI 

  C'era una volta un grillo canterino 

    

  
che sembrava un fenomeno vivente, 

‘senza uscir mai dal nido, il malandrino, 

era sempre al corrente 

di tutto ciò che il bruco, il maggiolino, 

e altri insetti, dicevano di lui 

non solo in mezzo al prato, ma persino 

nei luoghi più reconditi e più bui. 
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Un giorno una libellula curiosa 

si volse'al grillo e disse: — Come mai 

iu riesci a conoscere ogni cosa? 

Fai l'indovino od hai : 
sulla testa un’antenna sorprendente 

Macchè — rispose il grillo mattacchione 

grattandosi la pancia con la zampa: 

- So tutto per quest'unica ragione; 

sono abbonato all'Eco della Stampa!... 

FOLGORE 

(L’Eco della Stampa - Milano 

via G. Compagnoni, 28).   

Premiata e Rinomata 

Liuteria (artistica). 

MODENA talia) 
RUA FREDA, 6. 

  

Specialisti nella fabbrica- 

zione di Chitarre - Man- 

dolini - Banjo da concerto 

Contrabbasso a 

plettro per grandi 
orchestre - 

I migliori strumenti 
in commercio 

Massime onorifi- 
cenze in diverse | 

esposizioni Italia- 

ne ed Estere . 

‘| Fornitori di tutto 

4 il mondo” 

Catalogo gratis a 
richiesta.     
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