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L'istituzione della prima 
cattedra Italiana di Chitarra 
  

  

Salutiamo con vivissima gioia e con legit- 

tima fierezza l’istituzione della prima Cattedra 

Italiana di chitarra. 

E° questo un grande passo verso la realiz- 

zazione del nostro sogno’ per il quale da tanti 

anni combattiamo .con purissima fede e nel- È 

l’esclusivo interesse dell'Arte nostra. È 

Il corso per lo studio e l'insegnamento della 

chitarra solista. è s'ato istituito presso il Liceo, 

Musicale « Venezze » di Rovigo, che vanta 

ottime tradizioni musicali ed ha una Sezione 

Concerti di vasta rinomanza. 

—. La cattedra è stata affidata al dott. prof. 

comm. Giovanni Murtula la cui fama sia in 

Italia che all’estero, quale compositore ed ese- 

cutore, è di sicura garanzia sia per il metodo 

di insegnamento che per la riuscita del corso. 

Il « Gazzettino » di Venezia del 4 feb- 

braio nel darne l'annuncio con un vistoso titolo 

su due colonne, dice fra l’altro: « Non dub- 

tiamo che tale lodevole iniziativa che fa rivi 

vere vecchie e simpatiche tradizioni cittadine, 

incontrerà il consenso della cittadinanza e che 

numerose saranno le iscrizioni al corso, special- 

mente fra coloro che apprezzano lo strumento 

a plettro in generale e la chitarra in particolare 

che tanto sentimento richiede#e. sa ‘trasmettere = 

e tanta dolcezza infonde in chi nel’ petto rac- 

chiude ancora un'anima nobile e buona ». 

L'amico mostro carissimo, Dott. Murtula, 

al quale esprimiamo a nome di tutti i chitarri- 

sti dell’U.C.I. le più vive felicitazioni e i più 

caldi auguri, mel comunicarci la bella notizia 

ha concluso con le seguenti ‘nobilissime parole 

che sintetizzano mirabilmente tutto il suo pro- 

gramma di lavoro: «Purtroppo gli anni mi 

curvano ormai le spalle... anche se non riesco- 

no ‘a smorzare il mio entusiasmo che filtrato 

dalle traversie della vita è diventato una fede». 

  

A causa delle gravi limitazioni nella eroga- 
zione della energia elettrica siamo stati. costrei- 
ti a ritardare l'uscita del presente numero della 
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Gli amici de ‘“ L'arte CHITARRISTICA ,, 

Siamo lieti di comunicare i nèmi dei nuovi 

abbonati che hanno inviato la doro adesione 

alla nostra Rivista nell’ultimo bimestre: 

ERNESTO MINELLA - LEO MARANESI - 

‘ ANTONIO, D’EREDITÀ. - EDOARDO CALIEN- 

DO - Maestro GIO BATTA BRIANO - JOSEPH 
TROIANO (Washington) - Signorina MARIA CA- 

LACE - Prof. ORESTE TALURI - FELICE 
MUNGHERLI - VINCENZO VITALI - UGO 
BOCCHI - ACHILLE'‘FUSI - Rag. ELIO PA- 
NÌZZA - ROMEO MASETTI - FLORIANO 
VARRIALE - TONINO MAURIZZI - ANGELO 

BERETTA - FRANCO GINI 
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IVANO FERRARI 
Il nostro Direttore, Prof. Romolo Ferrari, è stato ‘colpito 

dalla più grave delle sciagure: la perdita del figliuolo sedicenne, 
Ivano, mancato il giorno 8 febbraio scorso, dopo lunga malattia. 

Mentre ci stringiamo commossi intorno al Padre affranto dal 
dolore, lasciamo ad un nostro giovane collaboratore, amico e 
quasi coetaneo dello Scomparso, il ricordarne la breve vita e le 

luminose qualità artistiche. 
e % 

Prima ancora che la Sua giovinezza potesse schiudersi alla 
vita, un male inesorabile stroncava l’esistenza di questa sicura 

promessa dell'Arte chitarristica. 
Ivano Ferrari, nato -a Modena il 13 aprile 1932, rivelò fin 

da fanciullo un precoce talento musicale. Dall'età di otto anni si 
dedicò, per naturale tendenza, allo studio della musica, sotto 
l’esperta guida del padre, e in breve tempo superò brillantemente 
tutti gli studi di solfeggio e di armonia, apprendendo con facilità 
ad applicarne le difficili regole. 

Dedicatosi poi allo studio della chitarra, vi si applicò con tale passicne che in pochi mesi termi- 

nò alla perfezione il Metodo Carulli (compresa la terza parte) giungendo ad eseguire la parte del 
maestro nei duetti. A_ undici amni vinse il primo premio assoluto in un Concorso per strumenti a corda 
svoltosi al Liceo Musicale « Orazio Vecchi » di Modena; in questi ultimi mesi, a soli sedici anni, 
eseguiva con vero virtuosismo e sicurezza di tocco musiche di Bach, Granados, Turina, Torroba, 

Ponce, ecc. e sonate di notevoli difficoltà venivano da Lui lette a prima vista con impareggiabile mae- 
strìa. Ivano Ferrari possedeva anche spiccate doti di compos:‘ore, come dimostrano le poche Sue mu- 
siche pubblicate e le molte inedite ch'Egli ci ha lasciato. 

E’ un grande dolore per la nostra Famiglia chitarristica perdere questo giovane Artista, perchè 

pensiamo a quanto la vita poteva offrirgli e Gli ha negato, e alla inesauribile fonte di melodie che po- 
teva sgorgare dal Suo fervido estro creativo. 

A noi non resta che esprimere l'amarezza del nostra animo di fronte al penoso destino del Gio- 
vinetto, che tuttavia nell'Arte e nella Preghiera trovò sempre forza e conforto alle Sue sofferenze terrene. 

Io stesso, che fuì Suo buon amico e collega, rammento le interminabili giornate ch’Egli trascor- 
reva in letto, con la compagnia della Sua chitarra, che amava come una persona cara ed alla quale 
il Suo animo sensibile e romantico s’affidava per sollevarsi, sulle ali della Musica, dai dolori del 
mondo. 

Ora, mentre l’eco di quelle armonie vibra ancora nell’aria, l’anima nobile e pura dell’indimen- 
ticabile Amico ha già spiegato il Suo eterno volo nei cieli. ALFREDO GuIDI 

1l Prof. Romolo Ferrari, unitamente alla propria Famiglia, ringrazia quanti hanno voluto partecipare al Suo grande dolore, 
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A PROPOSITO DEL METODO DI CHITARRA 
Sarei molto grato a codesta Rivista se 

volesse gentilmente consentirmi di espri- 

mere le mie idee al riguardo di un argo- 

mento tanto importante qual’è quello di- 

scusso in occasione del recente Raduno di 

Bologna. 

Per quanto anche da parte mia sia vi- 

vissimo il desiderio di poter annoverare 

fra il materiale didattico chitarristico un 

« Metodo italiano moderno » non ritengo 

consigliabile addivenire ora alla pubblica- 

zione di un unico Metodo, sia pure col 

contributo dei nostri migliori Maestri, 

perchè un Metodo pubblicato in tale for- 

ma verrebbe ad assumere veste « ufficiale » 

e mi sembra che prima occorrerebbe ben 

definire e generalizzare i principi tecnici 

della moderna scuola italiana, sinora in 

formazione, ed armonizzare le concezioni 

tecniche ed artistiche dei vari Maestri. 

Secondariamente sorgerebbe il proble- 

ma della scelta del Metodo da adottare co- 

me base per il lavoro di coordinamento e 

ritengo giusto e logico che tale scelta sia 

fatta dopo un accurato esame di tutti i 

Metodi editi ed inediti. Perciò il compito 

di raccogliere ora in una sola pubblicazic- 

ne i vari concetti didattici e gli esercizi, 

studi ecc. di varii Maestri, senza che gli 

studi stessi siano stati concepiti e coordi- 

nati :per quel dato scopo da conseguire, 

mi sembra che provocherebbe solo confu- 

sione di assai dubbia utilità. 

| Del resto si dia uno sguardo nel cam- 

po didattico degli altri strumenti. Molti 

sono i metodi completi, o meglio generali, 

aventi sopratutto lo scopo di dare una 

base scolastica ai principianti, e nessuno si 

è mai sognato di volerli unificare, come di 

massima nessun autore ha chiesto la col- 

laborazione di altri suoi colleghi nella 

compilazione di un suo metodo, appunto 

perchè ogni maestro ha la sua scuola, la 

9. Lee CHITARRISTICA: 

sua capacità, la sua esperienza, il suo cri- 

terio d'insegnamento e proprio tutto que-. 

sto egli vuol offrire agli studiosi per far 

loro conseguire quei risultati cui egli è 

pervenuto, con minor fatica e maggior ef- 

ficacia. E poi, quanti altri metodi, raccol- 

te di esercizi, di studi, ecc. esistono e deb- 

bono essere studiati progressivamente pri- 

ma di arrivare al diploma! 

Come sarebbe possibile, per i pianisti, 

mettere insieme un po’ di Cesi, di Czerny, 

Clementi, Bach, Cramer, Bulow, Chopin, 

e così via, e per i violinisti un po’ di 

Alard, Kreutzer, Dont, Fiorillo, Rode, 

Sevcik, ecc. (cito a caso)! 

Tutti Autori eccelsi ed indispensabili: 

agli insegnanti, poi, il compito di consi- 

gliarli ai loro allievi secondo i programmi 

di Conservatorio e secondo il loro perso- 

nale criterio. 

A me pare invece assai più utile ado- 

perarsi presso gli Editori per ottenere la 

ristampa dei ‘nostri migliori metodi anti- 

chi, come quello del Carulli, antiquato 

quanto si voglia, specie se un intelligente 

revisionista li aggiornasse secondo i prin- 

cipi della tecnica moderna, nonchè la ri- 

stampa dei migliori Esercizi, Studi, Ca- 

pricci di tutti i nostri antichi Maestri. 

Nello stesso tempo dovrebbero essere 

pubblicati tutti i metodi, raccolte di studi, 

ecc. dei nostri migliori Autori contempo- 

ranei, alcuni dei quali hanno già da tem- 

po pronto molto materiale, ma aspettano 

sempre... questi benedetti Editori. 

Vorrei infine consigliare di studiare un 

programma di insegnamento generale, 

suddiviso in un numero di anni di stu- 

dio da determinarsi, in vista anche di una 

eventuale auspicata creazione di qualche 

cattedra in seno ai vari Conservatori, pren- 

dendo ad esempio quanto già da tempo si 

pratica in Argentina ed in Spagna, ma cer- 

 



cando di adottare in prevalenza il nostro 

materiale didattico per poter seguire le 

orme dei nostri antichi Maestri e traman- 

darne le tradizioni gloriose e in certi par- 

ticolari aspetti insuperate. 

Allo scopo, tutti i nostri Maestri do- 

vrebbero inviare a codesta Rivista un loro 

progetto da pubblicarsi e poi discutersi 

in un prossimo Congresso, gettando così 

le basi per la definizione di un :program- 

ma ufficiale, ed il Congresso non dovrebbe 

limitarsi ad una semplice votazione di ca- 

rattere puramente platonico che lascereb- 

be le cose allo status quo ante, ma affron- 

tare la questione nel campo della pratica 

realizzazione, nominando una Commissio- 

ne di esperti e di amatori i quali oltre ad 

esaminare la parte tecnica ed artistica del 

problema, me elaborino e ne concretino il 

piano finanziario. 

Ci vogliono ipersone esperte che amino 

l’arte nostra non con semplice speranza ma 

con salda fede. Con questi concetti, che non 

sono certamente mici soltanto, si potrebbe 

fare qualcosa di veramente nobile ed utile 
per la nostra arte. 

FEDERICO ORSOLINO 

Uno dei principali argomenti discussi nel- 

l'ormai lontano Congressò chitarristico tenuto 

a Modena: nel 1933 fu, appunto, quello della 

scuola italiana, ben distinta dalla scuola spa= 
gnuola. Io ritengo necessario un metodo moder- 

no, che prepari all’interpretazione delle musi- 

che dei compositori. attuali, quali Ponce, Mur- 

tula ed altri. I metodi antichi, d’accordo, con- 

tengono moltissimo materiale, e di gran pre- 

.gioj; ma preparano alla esecuzione di opere del- 

l'epoca, mentre le forme armoniche moderne se 

ne distaccano assai. Nessun metodo del pas- 

sato ci può insegnare le prese di accordi, i 

passaggi melodici con nuovi ritmi che abbon- 

dano nella musica d’oggi. 

E’ logico che non si potrà pretendere di 

imporre a tutto il mondo un solo metodo; tut- 

tavia un nuovo metodo occorre. Una scuola che 

parte dai primi esercizi non può fermarsi a 

metà strada, ma deve invece far conoscere tut- 

te le possibilità offerte dallo strumento. Così 

avviene nell’insegnamento del pianoforte e del 

violino; perchè non deve esserlo anche per la 

chitarra? Oggi manca una guida completa al- 

lo studio del nostro strumento, che tenga conto 

delle forme antiche e di quelle moderne. Ben 

venga, quindi, la collaborazione di tutti quanti 

sì interessano a questo problema; una commis- 

sione di esperti, definito il programma ufficiale, 

potrà scegliere fra il materiale inviato quello 

che ritiene necessario alla formazione del Nuo- 

vo Metodo, che, senza dimenticare la grande 

tradizione, non pretenda di fermarsi al tempo 

delle vetture a cavalli, dimenticando le inno- 

vazioni del nostro tempo. Un’opera tale, ne so- 

no certo, servirebbe utilmente a tutte le scuo- 

le; e la sua pubblicazione, assai meno’ onerosa 

della ristampa dei molti metodi antichi, trove- 

rebbe certamente il nostro Editore assai fa- 

vorevole. 
ROMOLO FERRARI 

  

“Gli Amici della Chitarra ,, 
| di Milano 

Ad iniziativa degli amici milanesi che fanno 

corona al maggior concertista italiano, il Mae- 

stro Benvenuto Terzi, è stato costituito il Cir- 

colo de «Gli Amici della chitarra », come _ Se- 

zione dell’Unione Chitarristica Internazionale. 

Il Circolo si propone, fra l’altro: 

1°) di istituire una scuola per l’insegnamen- 

to della chitarra sotto la guida del Prof. Terzi e 

di altri valenti solisti; 

20) di far conoscere ed apprezzare la let- 

teratura chitarristica; 

30) di promuovere accademie di solisti o 

duetti e bandire concorsi a premio fra i migliori. 

esecutori. #si : 

Il Circolo ha preso sede in Milano, Via S. Si- 

sto 9 e la segreteria funziona presso il Sig. Re- 

mo Roveri — al quale risale il merito princi- 

pale della bella iniziativa — in Via Durini 31. 

Ci auguriamo che gli esempi di Milano, Bo- 

logna e Genova, siano presto e largamente se- 

guiti in Italia e all’estero in modo da ‘potere co- 

stituire — sotto l’egida dell’U.C.I. — una fitta 

rete di Associazioni ed Enti chitarristici, allo 

scopo di riportare agli antichi splendori il no- 

. stro dolcissimo e raffinato strumento. 
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Li 
* BECCUTI 

Grande successo ha- ottenuto il chitarrista 

ROBERTO BECCUTI in un concerto organiz- 

zato il 12 gennaio scorso dal Circolo artistico 

universitario di Caltagirone. 

Il bel programma, comprendente musiche di 

Mertz, Granados, Albenitz, Sor, Schumann e 

Beccuti, è stato reso dall’esecutore con ottima 

tecnica e intenso sentimento. Il pubblico che 

affollava il teatro gli ha tributato calorosi ap- 

plausi, chiedendo anche numerosi bis. 

* GHERSI - PINI 
ALFREDO GHERSI e FRANCESCO PINI, 

due valenti allievi del Maestro Carlo Palla- 

dino di Genova, si sono presentati al pubblico, i 

la. sera del 29 dicembre u.s., in un Concerto 

organizzato dalla Scuola Mozzani nei locali del- 

la Confederazione Professionisti ed Artisti. 

Il Pini ha eseguito con stile brioso e inci- 

siva potenza musiche di Albeniz, Bach, Agua- 

do, Turina. Il Ghersi, di temperamento artistico 

tutt’affatto diverso, ha interpretato con dolce e 

profonda musicalità opere di Tarrega, Sor e 

Beethoven. Entrambi hanno dimostrato di pos- 

sedere in larga misura motevoli doti tecniche 

e interpretative. 

* PALLADINO 
Una originale iniziativa del Maestro CARLO 

PALLADINO, tendente a fondere Poesia e Mu- 

sica în un tutto armonioso, è stata coronata dal 

più completo successo. 

La stessa sera in cui ha avuto luogo il de- 

butto dei suoi due allievi Pini e Ghersi, il Mae- 

stro si è presentato al pubblico con interpreta- 

zioni di musiche di Carulli, Giuliani e Fogliati, 

eseguite durante una contemporanea dizione di 

liriche dello stesso Fogliati, lette dall’Autore. 

L'esperimento è stato’ vivamente apprezzato. 

Un altro concerto ha tenuto il Maestro Pal- 

ladino la sera del 18 febbraio-scorso, nei locali 

dell’Istituto dei Ciechi di Genova, con un bel 

programma la cui esecuzione ha ancora una vol- 

ta confermato le eccezionali qualità tecniche e 

interpretative del Maestro. 

* TERZI 
Il 22 e 23 gennaio scorsi, nel Teatro del « Se- 

minarino » di Bergamo, hanno avuto luogo due 

concertiì del nostro maggior virtuoso di chitar- 

ra, il Prof. Benvenuto Terzi. Il programma ‘era 

composto dai seguenti pezzi: Pavana di Sanz, 

Andantino di Sor, Serenata di Tarrega, Danza 

di Granados-Terzi, Minuetto di Mozart-Fortea 

e Fantasia di Spagna di Terzi. Le magiche dita 

dell’interprete hanno saputo ancora ‘una volta 

affascinare il pubblico, che ha accolto le  ge- 

niali interpretazioni con applausi calorosissimi. 

  

MENUETT di Heinrich Albert. 

ROMAN CASTILLO di Guillermo Flores Mendez. 

OREMUS e CANTO A NAVIDAD di Adolfo A. Paolinelli, 

Presentiamo ai nostri Amici alcune composizioni di tre nostri affezionati Collabora- 
tori. Ciascuna di esse rispecchia l'animo dell’ Autore e, specialmente trattandosi di Artisti 
appartenenti a Paesi tanto diversi fra loro, e lontani da noi, pensiamo che il pubblicarle 
insieme possa costituire un altro motivo di interesse per i nostri lettori. 

« Menuett » è un lIeggiadro acquarello settecentesco, tutto grazia vaporosa, scaturito 
dalla vena inesauribile di Heinrich Albert. Composto nello stile classico caro a Sor, perfet- 
to nella condotta armonica, non offre alcuna difficoltà di esecuzione. 

« Romàn Castillo » ci porta l’eco dei canti popolari messicani, accorati e nostalgici co- 
me tutti i canti scaturiti dall'anima del popolo. L’abbassamento della 5% e 6° corda (sistema 
usato anche dai classici) dà alla composizione un sapore del tutto Gastivolare 

« Oremus » è un brano assai semplice, di carattere liturgico. Si aggira sugli accordi di 
tonica, dominante e sottodominante e nel finale insiste in un pedale del 4° grado fino alla 
cadenza di chiusura. L'Autore l’ha dedicato alla memoria della Madre morta; e ci sembra 
che la scarna linearità del brano sia la più efficace espressione del Suo dolore senza conforto. 

«Canto a Navidad » dalla melodia semplice ed orecchiabile, si svolge in forma di pre- 
ludio e può servire anche assai bene come studio. 
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HEINRICH ALBERT 
  

VIFIUOSO-di- TA Usice da camera 

° Heinrich Albert nacque il 6 luglio 1870 è 
frequentò le scuole dal 1876 al 1884. Dal 1879 

al 1881 si dedicò, sotto la guida dei maestri di 

Vitzburgo, Esberger ed Husla, allo studio del 

violino. Venne in seguito ammesso alla rego- 

lare scuola di musica di Vitzburgo, dove si ap- 

  
plicò allo studio. del violino (come materia 

principale) e del pianoforte, armonia e canto 

corale (materie secondarie). Dal 1886 si de- 

dicò invece principalmente allo studio del cor- 

no, in cui gli fu maestro il Prof. Lindner; pia- 

no, violino, armonia, storia della musica e della 

letteratura, canto corale, costituirono le mate- 

rie secondarie. 

. Abbandonata la scuola di musica nell’anno 

1888, venne scritturato come primo corno a Dui- 

sburg sul Reno, a Goteborg (Svezia) ed in nu- 

merosi altri teatri della Germania, Prussia e 

Svizzera. Partecipò anche a un giro di con- 

certi in Patria, in Austria e in Italia. 

Nell'anno 1895, Albert iniziò, senza ‘inse- 

gnante, lo studio della chitarra sui metodi di 

Carulli, Carcassi, Giuliani, Sor, ecc. Fondò quin- 

di, nel 1898, il Club del Mandolino e l'Unione 

internazionale dei chitarristi; fu a Monaco dal 

1900 come insegnante di chitarra e dal 1901 

venne ingaggiato come chitarrista presso i tre 

grandi teatri regi della città. 

L’8. luglio 1898 Egli si unì in matrimonio 

con la Signorina Teresa Schonacher; dall’unio- 

ne nacquero due figli: nel 1899 Betty, ed Ed- 

mondo nel 1903. 

Dall’anno 1898 partecipò attivamente, come 

solista, a molti concerti, da lui organizzati col 

elub del Mandolino e col quartetto chitarristi- 

co di Monaco, che Egli aveva pure istituito. In 

occasione d’uno di tali concerti Albert ricevet- 

te il titolo di virtuoso di musica da camera da 

Sua Maestà Maria Sofia, regina delle Due Si- 

cilie: era il 22 gennaio 1909. 

Più tardi intraprese un giro di concerti at- 

traverso tutte le più grandi città della Germa- 

nia e dell’estero; i concerti erano sopratutto de- 

dicati ad a solo di chitarra od a musiche per 

chitarra e liuto. Lo accompagnava la figliuo- 

la Betty, valente liutista; Egli si valse della sua 

cooperazione e anche di quella di altri liutisti 

e cantanti. ; 

Infatti, Albert non ‘è soltanto un grande 

maestro della chitarra, ma anche un insupera- 

bile liutista. 

Organizzò pure molte serate musicali, ef- 

fettuò trasmissioni da quasi tutte le stazioni 

radio della Germania e dell’Austria; fu più vol- 

te ad Amsterdam, Copenaghen, Stoccolma, Zu- 

rigo e Berna. Il numero dei concerti organiz 

zati da Albert è di oltre 200. 

Il contributo portato dal Maestro Albert al- 

la letteratura chitarristica e da camera è. va- 

stissimo, Le sue opere sono indispensabili ad 

ogni chitarrista che intenda coltivare s&riamen- 

te lo studio dello strumento. 

Albert sta al primo posto in Germania non 

soltanto come virtuoso, musicista e composito- 

re, ma anche come insigne pedagogo. Dalla sua 

eccellente scuola uscirono molti noti chitarri- 

sti, come Luise Walter, M. Baumel, E. Ber- 

gmann, M. Rauschmaier, ecc. 

Conosco Albert dal 1942, e lo so artista sem- 

plice e modesto, grande e sincero, degno di am- 

mirazione per la grande capacità. Egli vive 

ora ritirato a Gauting, nei pressi di Monaco, 

con la sua famiglia, e continua ad impartire le- - 

zioni di chitarra e liuto. Anche come. comno- 

sitore, Albert prosegue la sua valida ed intel- 

ligente attività. 

Ogni due settimane io mi reco da Lui, ed 

ogni volta attendo con gioia questo incon*ro,- 

Lett CHITARRISTICA - 5 

 



poichè in sua compagnia trascorro ore piace- 

voli ed indimenticabili. Insieme suoniamo duet- 

ti e musica da camera; spesso mi intrattiene 

raccontandomi episodi dei suoi viaggi o avve- 

nimenti importanti della sua carriera artisti- 

ca; il che-è per me di grande interesse. ‘ 

Talvolta ho la gioia di poter suonare con la 

sua chitarra, strumento dal suono bellissimo, 

pieno e suggestivo. Anni or sono, Albert suo- 

nava con una chitarra costruita dal Maestro 

Mozzani, che era suo ottimo amico e col quale 

si mantenne in relazione fino all’anno 1939. 

In queste brevi note ho cercato di dare un 

ritratto biografico del mio Maestro, al quale 

mi auguro sia riserbata una lunga e prospera 

vita. 

FRANZ BUMAIER 

  

  

ANDRÈS SEGOVIA - 
Non si può concepire contrasto maggiore di 

quello esistente fra questi due grandi chitar- 

risti.. L’uno, Segovia, ipersensibile, raffinatis- 

simo, sa cogliere qualsiasi occasione per impor- 

re al pubblico i suoi effetti esteriori, offren- 

doci tuttavia «tempo» e stile. L’altro, Bor- 

redon, sobrio, quasi puritano, evita accurata- 

mente ogni effetto esteriore e suona: con un sen- 

timento e uno stile di grande purezza, assai 

rari nei virtuosi. Essi sono infatti entrambi vir- 

tuosi, ma considerano ognuno il proprio stru- 

mento in modo diverso. Segovia sa porre in ri- 

salto tutte le sfumature, dalle più cupe e pro- 

fonde fino alle acute, talvolta di incredibile deli- 

catezza. Borredon riesce invece a trarre dallo 

strumento un tono astratto, di grande virtuosità, 

che produce una profonda impressione sugli 

ascoltatori. 

Come le loro interpretazioni e le loro conce- 

zioni sono diametralmente opposte, così pure lo 

sono le loro tecniche. 

Quella di Segovia è basata su un modo ela- 

stico di BATTERE le corde, come con dei pic- 

coli martelli; quelli di Borredon è di TIRARE 

le corde dopo averle strette con forza; egli suo- 

na con le unghie molto lunghe e tagliate in qua- 

drato, il che produce un suono limpido. Con 

quest’ultimo sistema non è possibile ottenere 

una differenza di sfumature, nemmeno con il 

pollice, usato anch’esso con l’unghia lunga. 

Entrambi. sanno imprimere un carattere 

personalissimo alle loro esecuzioni, il che con- 

duce spesso Segovia a darci dele interpreta- 

zioni che si avvicinano poco a quella del com- 

positore; al contrario, Borredon sa annullarsi e 

penetrare i sentimenti dell’autore. 

JEAN BORREDON 
La sua tecnica non si presta all’interpre- 

tazione di melodie sostenute e di sentimenti in- 

teriori. profondi, e ci dà qualche. volta- una im- 

pressione di freddezza. D'altra parte, egli non 

desidera di più; il suo modo di suonare è com- 

pletamente basato sul virtuosismo, ed a questo 

soltanto egli aspira. 

Durante le lunghe e qualche volta violente 

discussioni sull’argomento, non siano riusciti 

a convincersi reciprocamente (1). 

La chitarra è uno strumento difficilissimo per 

interessare il pubblico durante un intero con- 

certo, coi suoi diversi toni. Segovia vi riesce 

certamente, benchè ascoltandolo io abbia pro- 

vato qualche volta un senso di saturazione, 

mentre Borredon mi fa sempre desiderare di 

ascoltarlo ancora, pur senza soddisfarmi com- 

pletamente, come un piatto prelibato nel qua- 

le non sia stato messo abbastanza d’un certo 

ingrediente. 

Forse avremo la possibilità di osservare le 

reazioni del pubblico quando Jean Borredon, 

come spero, darà-un concerto in Olanda nella 

prossima primavera. 

Probabilmente, il giusto mezzo ci apparirà 

come la soluzione preferibile. 

Al pari di Segovia, Borredon si sente atti- 

rato dai moderni compositori, il che incorag- 

gerà questi ultimi ad interessarsi vivamente 

del nostro strumento: e ciò è molto importan- 

te per la vita della Chitarra. 

RIES DE HILSTER 

(tradotto dall’olandese al francese 

da M.lle Susanne de Boesterd-Latour) 

(!) Il Prof. Ries De Hilster, Presidente della Società Chitarristica «Constantyn Huygens» si riferisce qui a discussioni ay- 

venute fra i membri della sua Società. 
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Echi giornalistici del convegno Chitarristico di Bologna 
  

  

La tanto ambita presenza di Andrès Sego- 

via e la Sua’ nomina a Presidente onorario del- 

la nostra Unione Chitarristica Internazionale 

hanno assicurato alla X Giornata Chitarristica 

l’importanza di un avvenimento eccezionale, ta- 

le da superare ogni migliore aspettativa. 

I giornali, dopo aver dedicato largo spazio 

alla cronaca delle manifestazioni bolognesi, 

hanno ripreso l’argomento per considerare la 

Chitarra nel suo legittimo ruolo di strumento 

dalle infinite risorse ed eccezionalmente raffi- 

nato come lo era il liuto nei tempi passati. 

Il Corriere d’Informazione del 5 gennaio con 

‘un articolo su 3 colonne a firma «F. A.» ha 

posto chiaramente i termini della nostra bella 

battaglia facendo sua la fede di Segovia « sul- 

l'avvenire musicale della chitarra, lo strumento 

che ai profani richiama solo le facili melodie 

dei balli e delle canzoni, mentre viceversa non 

tarderà a ritornare in orchestra assieme agli 

altri strumenti, come è dimostrato ad esempio 

dai concerti per orchestra e chitarra scritti dal- 

l'italiano. Castelnuovo-Tedesco, dallo spagnolo 

Ponce, dal polacco Tansmann » e — aggiungia- 

mo noi — da Joaquin Rodrigo. 

L’importante Rivista « Musica e dischi » nel 

suo numero 31 ha dedicato un simpatico pezzo 

all’« Arte Chitarristica » ripromettendosi di de- 

dicarci ancora molto spazio e formulando per 

noi gli auguri più vivi e cordiali. Auguri che 

ricambiamo con pari affetto all'amico De Luigi 

che dirige con tanta competenza e così caldo 

entusiasmo la Sua diffusissima Rassegna inter- 
nazionale. 

Ancora una volta a soli sei giorni di distan- 

za dal primo articolo il Corriere d’informazione, 

dedicando due colonne agli « accordeonisti », 

ripeteva la sua ammirazione per i nostri chi- 

tarristi e per la nostra Rivista. 

Ci asteniamo da! riportare le diverse noti- 

zie di cronaca relative ai Concerti ed alle altre 

manifestazioni chitarristiche che si svolgono 

sempre più numerose nei diversi centri italiani. 

Segnaliamo però l’iniziativa di cui parla il 

giornale « Reggio Democratica » nel suo nume- 

ro del 10 febbraio sotto il titolo « L’Arte della 

chitarra presentata da Andantino ». 

Trattasi di una conferenza tenuta dal nostro 

Prof. Severo Piccinini che dopo avere parlato 

delle vicende storiche dello strumento, ha pre- 

sentato e commentato — fra l’entusiastico con- 

senso dei convenuti — molti dischi dei più ce- 

lebrati concertisti. 

“E concludiamo questa rapida rassegna sul 

risveglio giornalistico a nostro favore, segna- 

lando l’interessante articolo dello scrittore Car- 

lo Sgroi Silvestri apparso nel « Giornale  del- 

l'Isola» di Catania in data 29 gennaio con un 

titolo su 5 colanne che dice: « In estrema deca- 
denza una tipica attività che un tempo conqui- 

stò il mondo con chitarre e mandolini. Bisogna 
farla risorgere: procurerà ancora lavoro ai no- 

stri operai e valuta pregiata alla nostra eco- 
nomia ». 

Si parla di liutai e perciò dei nostri amici 
migliori. 

  

‘Canib Gue 

e b gere Hi Abati 

[eontinuazione dal n. 70-77) 

«Inoltre la tastiera è veramente ideale, per- 
chè rende possibile superare le difficoltà tecni- 

che della mano sinistra, prima ritenute insor- 
montabili, e le rende accessibili anche ad ese- 
cutori non abilissimi. 

Tale tastiera contiene quattro ottave e il 

suonare in alto, negli acuti, non richiede alcun 

cambiamento di posizione della mano ». 

Il Chitarrista tedesco prosegue poi nella sua 

precisa descrizione del laboratorio del Mozzani 

a Cento: 

«Accanto al reparto delle chitarre ve ne è 
uno per la costruzione dei mandolini e di altri 

strumenti a corda. Anche per i mandolini il 
Mozzani segue una sua propria via, e ne fa il 
corpo piatto, applicando alla loro tastiera le 
esperienze e i ritrovati adottati per le chitarre. 

Gli strumenti risuonano molto bene, la cavata 
è singolarmente leggera e di una pregevole ri- 
sonanza. 

Passiamo quindi nel reparto ove gli stru- 

menti finiti vengono verniciati. Mozzani non im- 

piega alcuna pulitura per le sue chitarre, sol- 
tan» olio e vernice. Anche in questo campo 
ha fatto lunghi studi ed una grande biblioteca 

di opere vecchie e nuove è testimone delle cure 

assidue e coscienziose che vi ha dedicato. La 

vernice, molto bella, ricorda quella degli an- 

tichi strumenti a corda. 

Terminato il giro della fabbrica si resta me- 

ravigliati dal prodigioso lavoro compiuto rel 

corso di soli 5 anni, dalla ricchezza di idee 

esplicatavi e dal talento organizzativo che l’ha 

ispirata. 

Diecimila strumenti son qui, parte appena 
cominciati, altri quasi finiti, altri. ancora già 

completi in ogni loro parte. Mozzani ha comin- 
ciate il suo lavoro 5 anni fa, con un solo ope- 

; raio, ed ora ne occupa 22 », 

(continua) 
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AMERICA DEL NORD 

— Il nuovo Circolo chitarristico di 
Providence (Rhode Island) ha te- 
nuto varie riunioni nei mesi di ot- 
tobre, novembre e dicembre dello 
scorso anno. In una di queste sono 

state eseguite varie composizioni di 

Sor, Tarrega, ecc. e la « Danza in 
La» di Mr.Bobri. I solisti erano 
mr. Lloyd Moon, Mr. Hibbard A. 
Perry, Lawrence Oakland e Joseph 
Lopez. 

NEW YORK — La Society of the 
Classic Guitar prosegue con grande 
attività il suo lavoro di propaganda 
e valorizzazione del nostro strumen- 
to. Due interessanti conferenze ha 
tenuto Paul Carlton, una il 19 ot- 
tobre e l’altra il 7 dicembre 1948: 
i temi eranò: « La Stor.a delia Chi- 
tarra» e «Il Flamea:o ». 
— A La Zambra, il caratteristico 
locale di proprietà di Vicente Go- 

mez, ha avuto luogo il o novembre 
un raduno di particolare interesse. 
Gomez, reduce dal suo recente viag- 
gio in Europa, ha intrattenuto i 

partecipanti con le sue brillanti ese- 
cuzioni; Anche altri membri della 
Società hanno preso parte al .con- 
certo. 

WASHINGTON — Durante un ri- 
cevimento diplomatico, il celebre 
chitarrista Carlos Montoya, noto in 

tutto il mondo per le sue inimita- 
bili interpretazioni delle musiche di 

stile flamenco, ha eseguito vari pez- 

zi del suo repertorio. Nella stessa 
serata si sono anche fatti ascoltare 
il Maestro Sophocle Papas, e la 
Signorina Dorothy Perrenoud. 

AMERICA CENTRALE 

MESSICO — La Societad de Ami- 
gos de la Guitarra ha festeggiato 
il 1° anniversario della sua fonda- 
zione con uno splendido concerto 
che ha avuto luogo il 4 dicembre 
19048 nella Sala Manuel Ponce del 
Palazzo delle Belle Arti. Il chitar- 
rista Galo Hetrera Escobar iniziò 
il programma con a soli di Da- 
mas, Giuliani e Mangorè. Quindi 
Jorge Reyesvera suonò uno Studio 
di Sor, Sarabanda e Double di 
Bach, e Choros n. 1 di Villalobos. 

Josè Oloarte Leòn e Gracia Ca- 
stanon de Oloarte eseguirono insie- 
me un Preludio e una Sonata di 
G. Gomez; la Signorina Gabriella 
Viamonte, mezzosoprano, accompa- 
gnata dal chitarrista Guillermo Flo- 
res Mendez, cantò tre arie di Dow- 
land, Milan e Vasquaz. La bella 
manifestazione si chiuse con l’ese- 
cuzione di due brani di Sarasate e 
Villalba fatte dal violinista Ramon 
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Villalba, accompagnato al pianofor- 

te da Lourdes Nava Cordoba, e da 
alcuni .cori eseguiti dal Coro della 
Scuola superiore di. musica, diretto 
dal Maestro Julio Jaramillo. 

— Jesus Silva, il più grande chi- 
tarrista messicano, si è presentato 

al pubblico il 13 e il 15 ottobre 

1948, in due concerti organizzati 

dalla Società Musicale « Josefina 
Harlan Laroche ». Nel primo di essi 

il giovane concertista ha suonato 

pezzi di Milan, De Visée, Ponce, 

Sor, Granados, Tarrega; nel secon- 

do ha eseguito un programma com- 

posto da musiche di Fuenliana, 

Bach, Sor, Sandi, Barrios, Ponce 

e Albeniz. Il successo è stato vi- 
vissimo. 

CUBA — Rey de la Torre ha ini- 
ziato il suo giro di concerti nel- 

l’Isola presentandosi al pubblico 
dell’Avana il 3 novembre scorso. 
Anche Julie. Andrè ha necente- 

mente visitato questo meraviglioso 
paese. 

AMERICA DEL SUD 

BRASILE —. Maria Livia Sao 
Marcos ha di recente debuttato co- 
me chitarrista in un concerto or- 
ganizzato a San Paulo. La giovane 
concertista ha suonato una compo- 

sizione del fratello Manuel e « Dan- 
«a» e «Mazurka» del Maestro 
Savio. Il Professor Savio da molti 
anni si dedica all'insegnamento del- 
la Chitarra nel ‘Conservatorio di 
Musica della Capitale, ottenendo 

splendidi risultati. Egli ha ora 52 
scolari, fra i quali molti dimostrano 
notevolissime qualità artistiche. 

AFRICA 

EGITTO —. Miguel Abloniz è 
rientrato al Cairo, dopo la sua re- 
cente visita in Gran Bretagna in 
occasione del Festival di Edimburgo. 

EUROPA 

AUSTRIA — Il Maestro Karl 
Scheit ha preso parte, in questi ul- 

timi tempi, a molte trasmissioni ra- 
diofoniche ed ha data numerosi 
concerti. In uno di essi ha suonato 
la Suite in Mi minore di Bach, 
ed ha inoltre sostenuto la. parte 
di Viola d’amore nel Concerto per 
viola d’amore, chitarra e orchestra 
di Antonio Vivaldi, eseguito nella 
Sala Mozart il 17 dicembre scorso. 
La sera del 14 dicembre Karl 
Scheit ha presentato al pubblico 
alcuni suoi allievi, in un program- 
ma cdi notevole interesse che in- 
cludeva fra l’altro i seguenti pezzi : 

    
Suonata per due-chitarre di B. Pa- 
squini (1637-1710); Variazioni sul 
Flauto Magico; Serenata di Haydn; 
Adagio di Beethoven per flauto e 
chitarra. 

FRANCIA — Dopo lo straordina- 
rio successo ottenuto da Ida Pre- 
sti durante la sua Tournée in Olan- 
da (dove l’opinione della critica e 

del pubblico l’ha proclamata virtuo- 

sa insuperabile del nostro strumen- 
to) la giovane concertista è stata 
nuovamente ingaggiata per un giro 

di concerti nel Paese. Ida Presti 
effettuerà anche tournée în Algeria 

nel corrente mese di febbraio, e 

vi farà pure ritorno in ottobre. 
Nel mese di giugno prenderà parte 

al Festival Internazionale di Stras- 

burgo e nel mese di luglio parte- 
ciperà quale solista al Concorso In- 
ternazionale di musica a plettro. 

— La Società « Les Amis de la 
Guitare » sotto la direzione del 
Maestro Andrea Verdier, organizza 

settimanalmente numerosi concerti 
privati, durante. i quali i membri 

della Unione eseguono pezzi antichi 

e moderni. 

Anche la Radio Francese dimo- 
stra di prendere in grande conside- 

razione il nostro strumento (non al- 
trettanto possiamo dire in Italia!) 

Tutti i giovedì alle 22. trasmette 

Jean Borredon; Jean Fuller suona 
alla Radio tutti i. martedì; il Mae- 
stro Jean Lafon ha partecipato ad 

una delle trasmissioni della dome- 
nica eseguendo con il suo inconfon- 
dibile stile musiche di Milan, Nar- 
vaez, ecc. 

— Alla Salle Chopin-Pleyel di Pa- 
rigi ha avuto luogo, la sera del 6 
dicembre 1948, un. concerto. della 

chitarrista Adele Kramer e della 
violinista Cecilia Kahr. Il program- 

ma comprendeva musiche per chi- 

tarra sola di Bach, Sor, Alard, AI- 
beniz, Tarrega; la Sarabanda e Gi- 
ga in Re minore per violino di 
Bach, e i seguenti pezzi per violi- 
no e chitarra: Minuetto in La mag- 
giore di Bach, Minuetto in Mi mag- 
giore. di Havdn, Minuetto in Sol 
maggiore di Beethoven, Minuetto in 
Re maggiore di Mozart, Sonata in 

La maggiore (La sinagoga) e Ca- 
priccio n. 24 .di Paganini, Plavera 
e Zapateado di Sarasate. 

GERMANIA — Anche la Radio di 
Monaco non trascura di inserire 
nelle sue trasmissioni numerosi pro- 

grammi di .musica per chitarra. Il 
maestro Franz Bumaier ci dà noti- 
zia di alcuni di questi concerti ra- 
diofonici nei mesi di novembre 1948 
e gennaio del corrente anno. +



beso 
Rauschmayr ha suonato l’Op. 53 
di Sor, Serenata op. 96 di Carulli 
e Romanza di Bergerettes. Il 2 e 
il 17 dicembre è stata trasmessa la 
Sonata per Violino e Chitarra di 
Paganini, eseguita da ‘Adele Kra- 
mer (chitarra) e Cecilia Kahr (vio- 

lino). 
Il 5 novembre è stato. radiodif- 

fuso un concerto del Maestro Franz 
Bumaier, che ha suonato pezzi di 
Sor, Bach, Tarrega e Albert. L’8 
novembre ha avuto luogo la tra- 
smissione del Trio per flauto, clari- 
netto e chitarra di Kreutzer, e di 
numerosi pezzi russi eseguiti da 
Mischa Ignatieff (bal lalaika) e Ana- 

tolio Malukoff (chitarra). Il 12 no- 

vembre il Trio da camera Albert, 
Rauschmayr e Wiedemann ha suo- 
nato, sempre alla Radio, l’Op. 26 

di De Call .e il Trio @p. 12 di 
Gragnani. Infine, la sera del 22 

gerinaio scorso, ha avuto luogo una 
bella trasmissione di pezzi per chi- 

novembre il duo Albert-. tarra eseguiti 

co di Monaco. 
INGHILTERRA — I Club chitar- 
ristici di Birmingham, Cheltenham 
e Manchester hanno tenuto recen- 
temente numerose riunioni e con- 
certi, durante i quali i membri del- 
la P.S.G. hanno eseguito a soli, 
duetti e trii per chitarra. 
—. Vittoria Kingsley ha ottenuto 
un caloroso successo alla Wigmore 
Hall di Londra, la sera del 19 gen- 
naio, eseguendo canti inglesi, fran- 
cesi, spagnoli e latino-americani. 
— Giuliano Bream, il giovanissimo 
pupillo di Segovia, ha suonato al 
Linguists Club di Londra il 12-di- 
cembre scorso, riscuotendo. i più 
entusiastici applausi del pubblico. 

Con stile perfetto il ragazzo pro- 
digio ha eseguito ‘musiche di Mi- 
lan, Weiss, Bach, Raméau, Haydn, 
Sor, Tarrega, Albeniz, Granados, 
Ponce, ‘Turina e Carcassi, conce- 
dendo anche alcuni bis. 

SPAGNA — Garcia Yepes ha ese- 

dal Duo Chitarristi- guito, per la prima volta in pub- 
blico, la sera del 17 dicembre, il 
«Concerto Levantino » per chitarra 
e orchestra di M. Palau. La critica 
è «stata concorde nel rilevare che la 
tenue sonorità della chitarra veni- 
va troppo spesso soverchiata dalla ; 
massa orchestrale, ed ha consigliato 
l'Autore di ritoccare il lavoro che, 
per lo sua grande musicalità, me- 
rita di essere conosciuto. 
— Regino Sainz de la Maza ha 
effettuato un giro di concerti a Sa- 
lamanca, Toledo, Valladolid, ecc. ri- 
scuotendo ovunque grande successo 
per le sue geniali interpretazioni e 
gli originali programmi. 
— Nicola. Alfonso è rientrato in 
Patria dopo i trionfi ottenuti nella 
sua tournée nei Paesi Bassi. 

I Maestri Fernando Lavie e 
Josè de Azpiazu hanno gettato le 

prime basi per una organizzazione 
chitarristica spagnola, che prende- 
rà il nome di « Les Amigos de la 
guitarra >. 
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‘Supplementfo Cc, 16 

BACH J. S. 

S 3 D - Courante (Trascr. Sinopoli) . 
S4D- Ciaccona (Trascr. Sinopoli) . 
S 3 D - Minuetto (Trascr. Volpini) 

BOCCHERINI L. 

S 3 D - Celebre Minuetto (Tr. Vaccari) 

BRAHMS J. 

S 3 D - Valzer op. 39 n. 15 (Tr. Vaccari) 
S 3 D - Danza manina n. 5 (Tr. Vac- 

cari) ea 3 g 

COUPERIN L. 

S 4 D - Pavana (per 2 chit.) 

FERRARI R. 

E 4B - Grande fuga reale a due soggetti 
e due controsoggeètti v 

GIULIANI M. 

S 3 D - Piccolo studio in La minore . . 
S 3 D - Polonese (Tr. Terzi per 2 chit.) 

LEGNANI L. 

S 3 D - Quattro lezioni . 5 
S 4 D - Grande capriccio in Mi 

S4D- Gran ricercare, studio . 
S4D - Gran capriccio in Re . 
S 4 D - Grande capriccio op. 34 
S 5 D - Fantasia brillante op. 19 

LISZT F. 

S 3 D - Sogno d’amore (Tr. Casuscelli) 
MATOS RODRIGUEZ 
S 3 D - La Cumparsita (per 2 chit.) . 
MENDELSOSHN F. 
S 3 D - Canto di primavera (Tr. Sino- 

Polpo e E 

PAGANINI N. 

S.5 D - La Campanella (Tr. Casuscelli) 

SOR F. 

S3D- Op. 1 - Sei divertimenti . 
S 3 D - Op. 3-- Tema variato e minuetto 
S 3 D - Op. 4 - Seconda fantasia . È 
S 3 D - Op. 6 - Dodici studi - Libro I . 
533:D5= Op, 7 Fantasia sia 0.01 

  

BIMESTRE 1949 

  

  

  

0oop. Tipografica Azzoguidi + Bologna 

S 3 D - Op. :8 - Sei divertimenti . » 400 
L. 200 S 3 D - Op. 10 - Terza fantasia . » 400 

. >» 650 S 3 D - Op. 12 - Quarta fantasia . . » 400 
» 80 S-3 D - Ob. 13 .- Quarto divertimento . » 400 

S3 D- Op. 14 - Gran.solo . . » 500 
S 3 D - Op: 16 - Quinta fantasia su. « Nel 

» 10) È cor più non mi sento » di Pai- 
siello o » 400 

» 100 S 3° D - Op..19 - Sei arie dal Flauto Ma- 
i gico . » 300 

» 100 S 3 D - Op. 20 - Introduzione € e tema Vvae 
FILO sci » 500 

i S"=3-D&iOpi21= Sesta fantasia (Lex 
» 150 adieux) LD 200 

S=3 D=OD#293;= Quinto. divertimento BOO 
S 3 D - Op. 29, n. 2 - Dodici studi - 

5001 Libro II ‘ . » 800 
S 3 D - Op. 30 - Settima fantasia 0 » 590 

S 3 D - Op. 81 - 24 lezioni progressive - 
» 80 Libro II » 700 
» 80 S 3 D - Op. 34 - L’encouragement (ver 

2 chit.) u PESI 1900) 
i <190 S 3 D - Op. 48, n. 6 - Rondò » 100 

» 80 WISSOTSKY M. 

» 80 * E 3.B - Tema e.variazioni in Do minore » 280 
» 80 * E 3 B - Tema e variazioni in Do minore » 230 
». 89» E 3 B- Fantasia su motivi russi . » 230 
»_- 80 # E 3 B - Tema e variazioni in Re magg. » 220 

SEGNI CONVENZIONALI: 

Esa Tipo dell’edizione: Stampata = S; Eliografa- 
tas 

» 320 Grado di difficoltà: Facilissimo — 1; Faci- 
le — 2; Media difficoltà — 3; Difficile = 4; 

» 200 Difficilissimo =: 5. 
È Proprietà dell'edizione: Dell’Autore — A; Edi- 

trice Bérben — B; Editrici diverse — D. 
» “500 Revisione: Le opere segnate con asterisco (*) 

sono rivedute dal Prof. Romolo Ferrari. 

» 400 

: “i Direttore resp. ROMOLO FERRARI. 
»- 600 Segr. di redazione: M. G. CAMPANI 

» 400 

 



  

Un miracolo della tecnica americana 

CORDE 
AUGUSTINE 
Le corde di ANDRÉS SEGOVIA 

il più grande chitarrista del mondo 

  

Le corde da chitarra AUGUSTINE sono il risultato di lunghi anni 

a pazienti studi ed alla cristallina purezza del tono uniscono il 

pregio di una eccezionale durata. 

PRENOTATEVI presso la Casa Editrice Bèrben 

SEDE DI MODENA - VIA FRANCESCO SELMI, 41 

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

  

  

  
Chitarre d’ occasione F. no M AS DL TI 

Premiata e Rinomata 

  

    
    

          

LYRA Mozzani in perfette con- ly di lc 

dizioni, ottima voce e sonorità. lo) TT ei 

ì è N x MODENA {Italia] 

CHITARRA Mozzani (64), tpo | & 4 RUA FREDA. 5 

Guadagnini, voce ottima. È 5 ——_—_—_m 

; O Specialisti nella  fabbrica- 

EPTACORDE in acero (63), RO zione di Chitarre - Mandolini 
forma normale, ottima voce. u > Banjo da concerto - Contrab- 

basso a plettro per 
Chitarre antiche di celebri liutai. grandi orchestre 

  

  I migliori strumenti 

in commercio 
  

L’«ECO DELLA STAMPA», Uffi 

cio di ritagli da giornali e riviste fondato 

nel 1901, con sede in Milano, Via G. 

Compagnoni 28, rende noto che non ha 

Massime onorificen- 

le in diverse espo- 

sizioni Italiane ed 

Estere 

Fornitori di tutto il in Italia nè corrispondenti, nè succursali, 
mondo 

nè agenzie, e che ha sede esclusivamente 

in Milano, Via G. Compagnoni, 28. Catalogo gratis a 
richiesta   

  

  
 


