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    Presso la Casa ‘Editrice Bèrben sono in ve 

dita le seguenti musiche d’occasione: i 

; BACH J. S. - Courante - Gavotte. 
TE » - Prelude - Allemande - Minuetto I. 

5 Minuetto II. 
BEETHOVEN - Celebre melodia. | 

BRANZOLI G. - Metodo per chitarra. 

CARBONE A. - Soledad. 
CARULLI F. - 18 Studi. 

» - Larghetto alla siciliana. 
» - Metodo per chitarra, parte II. 

» - Duetti dall’op. 241. 

» - Serenata op. 93 (2 chitarre). 

» - L’orage (edizione rarissima). 

COSTE N. - Barcarola, Rondoletto, Marcia. 
DA VELLETRI FRA CASSIO - Mazurka. 

FERRI G. - Notturno. 

GALILEI V. - Gagliarda. 

GIULIANI M. - La rosa (dall’op. 46). 
» - Op. 30 - Les Papillons. 

» - Leichte Landler (2 chitarre). 

» - Valzer op. 57. 

GRASSO G. - Pericon. 

HAYDN - Celebre minuetto (2 chitarre). 

JURIEW - Variazioni su canti popolari russi 

(Chitarra a 7 corde). 
» - Romanze e canzoni russe (con accom- 

pagnamento di chitarra a 7 corde). 

» - Preludi (per chitarra a 7 corde). 

LEGNANI L. - Op. 20 - 36 capricci. 

MERTZ J. K. - Op. 13, n. 5 (Fingals-hohle, Ge- 
beth). 

» - Metodo per chitarra. 

MORETTI L. - Andante dalla gran sonata. 

MOZZANI L. - Preludio. 
» - Heureuse rencontre (2 chitarre). 

» - Canto di primavera (Mendelss.). 

» - Recuillement. 
» - Elans du coeur. 

» - Raccolta di composizioni (Coup 

de vent - Dolore - Valzer lento - 

Romanza - Mazurka). 
» - Révérence. 

MURTULA G. - Improvviso. 

NAVONE G. - Mezzanotte. 

PRAT D. - Scale e arpeggi. 

\» - Dieci composizioni. 

» - Il Calabrone. 

QUIJANO P. - Gato correntino. 

SAGREGAS G. - Miserere del TIOUAE: 
» - Studi per chitarra. 

. SHAND - Canzone. 

SOR F. - Tre minuetti dall’op. 25. 
«_ _». - Op. 43, n. 5 - Andante.     - Piccolo pezzo. 

Dal (dltonetati a da D. Prot). 3 

- Editore BERBEN - Sede di Modena - Via F. Selmi, 41 : 
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Ogni numero contiene un supplemento musicale | È 

fuori testo 3 

Un numero Di L. 150 — Estero Doll. 0,50 
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Abbonamento annuale (6 numeri) 

L 000) Eater Doll 9 
L. 2000 — Estero Doll. 6,— A 

Ordinario .... 

Sostenitore ... 

  

Agli abbonati sostenitori viene riservata una edizio- 

ne speciale della Rivista, stampata su carta di lusso 
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’Abbonamento semestrale (8 numeri) 

Italia ...... L 850 — Estero Doll.1,859 

La pubblicità viene gestita direttamente 

dalla Casa Editrice Bèrben. 

  

La Rivista non assume responsabilità per 

gli articoli pubblicati i quali riflettono le opi- 

nioni dei rispettivi autori. 
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Gli amici de ‘’ L'arte CHITARRISTICA ,, to 

Siamo lieti di comunicare i nomi dei nuovi 
abbonati che hanno inviato la loro adesi 
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VALORIZZIAMO LA MUSICA ITALIANA 

Da molti anni osservo, non senza ama- 

rezza, che nei programmi di Concerto dei 

nostri chitarristi scarseggia la musica ita- 

liana, sostituita molto spesso da quella 

spagnola. E’ innegabile che nella prcdu- 

zione spagnola si contano delle magnifi- 

che pagine musicali ricche di colore, sug- 

gestive, anche se sovente di sapore folclo- 

sappiamo invece 

quanto scarseggino in terra iberica le ope- 

ristico. D'altra parte 

re contrappuntistiche o di forma classica, 

ed i lavori complessi, «grandiosi », ecce- 

zion fatta per alcune opere del Sor che, in 

verità, risentono della linea classica ita- 

liana. 

Indubbiamente nessuno fra i composi- 

tori spagnoli può vantare una produzione 

altrettanto ricca quanto quella dei nostri 

grandi Carulli, Giuliani, Legnani, Carcas- 

si, Zani de Ferranti e Regondi che ci han- 

no lasciato opere di assoluta originalità, 

ricche di melodia, di armonia e di scienza 

contrappuntistica. 

I famosi duetti del Sor, ad esempio, so- 

no troppo scarsi di armonia in confronto 

di quelli meravigliosi e veramente insupe- 

rabili del nostro Carulli. Questo autenti- 

co genio della Chitarra, che fu il primo a 

creare una perfetta scuola del nostro stru- 

mento, ha lasciato oltre 400 opere e molte 

di esse constano di diversi lunghissimi pez: 

zi. Le tre ouverture op. 6 sono un :capola- 

varo di forma. 

Il Carulli fu anche il primo composi- 

tore che associò la chitarra all’orchestra da 

camera con la sua famosa op. 140: concer- 

to per chitarra con accompagnamento di 

strumenti ad arco, compresi i contrabbas- 

si, e di strumenti a fiato, oboi e corni. 

La ristrettezza dello spazio non mi con- 

sente di trascrivere l'elenco completo di 

tutta la produzione di questo Grande mu- 

sicista italiano che, per la mole delle ope- 
re composte, può essere messo alla pari 

con Beethoven. 

Anche il Giuliani, con le sue circa 250 

opere (oltre le inedite), è quasi completa- 

mente trascurato dai nostri chitarristi. Ed 

a torto, in quanto nella sua ricca produ- 

zione si contano molte opere di eoceziona- 

le importanza. 

Segnalo fra le principali: l’op. g0 gran- 

de concerto con accompagnamento di pia- 

noforte od archi; la splendida op. 36 
«grande concerto per chitarra e archi » 

della durata di oltre un'ora (ne ricordo 

una perfetta esecuzione del mio figliolo, 

recentemente scomparso, accompagnato da 

un quartetto classico); l’op. 19 per violi- 

no, violoncello e chitarra; l’op. 65 varia- 
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zioni con quartetto; le op. 68, 93, 97 € 113 

per chitarra e piano; l’op. 70 gran concer- 

to con accompagnamento di archi. 

Ricordo inoltre i tre Gran Concerti 

(senza numero) scritti per il pianista Mo- 

schelles suo accompagnatore nei concerti 

di Vienna; l’altro concerto per il pianista 

Hummel; dl’op. 101 variazioni con quin- 

tetto d'archi; l’op. 102 Gran sonata in re 

minore per chitarra € piano, l’op. 103 

Grandi variazioni con quintetto d’archi, 

écc. 

Fra le opere per scla chitarra emergo- 

no gli splendidi g rondò op. g; gli. studi, 

di maggiore difficoltà, dell’op. 48 con i 

suoi meravigliosi preludi; i sei preludi del- 

l'op. 83; la grande cuverture op. 61, au- 
tentico capolavoro di forma e di eleganza 

che si potrebbe trascrivere benissimo per 

grande orchestra. 

Non si debbono infine dimenticare i 

numerosi duetti di genere paganiniano 

tutti di eccellente fattura e di splendido ef- 
fetto come, ad esempio, l’op. 25 e la sere- 

nata unita all’op. 19. 

Del Legnani (che vanta una produzio- 
ne ricca come quella del Giuliani) baste- 

rebbe ricordare che fu scelto da Paganini 

quale suo accompagnatore per far tacere 

gli incompetenti orecchianti d’oggigiorno 

che azzardano pietose critiche ai suoi la- 

vori. Oltre ai famosi 36 « Capricci » (op. 

20), cito fra le opere più grandi del Le- 

gnani la ‘bellissima fantasia brillante op. 

19 mai superata nel suo genere e, nel cam- 

po del virtuosismo paganiniano, l’op. 1 
« Terremoto con .variazioni » e l’op. 16 

« Variazioni su' l’aria della Molinara » di 

Paisiello. Com'è noto anche il Legnani ha 

composto diversi Concerti con accompa- 

gnamento d'orchestra, eseguiti a Vienna e 

in tutte le principali Città d'Europa. 

Del Regondi mi limito a citare il fa- 

moso « Reverie Notturno » capolavoro di 

arte degno di Chopin, e del Carcassi se- 

gnalo fra le tante e per tutte le sue apere 

i notevolissimi 25 studi. 

Quali altri autori — ripeto — possono 

vantare una produzione altrettanto ricca 

quanto quella dei compositori italiani? 

Nessuno certamente e, pur non pensan- 

do a chiudermi in un gretto nazionalismo 

che -non può aver senso nel campo del 

l’Arte per sua natura universale, mi augu- 

ro che tutti i chitarristi (e non solamente 

gli italiani!) vogliano ritornare alle pure, 

sane e copiose sorgenti della nostra Arte 

divina. 

RoMmoLo FERRARI 

  

“« NOTTURNO” di ROBERTO BECCUTI 

Til nome di Roberto Beccuti non è nuovo ai fedeli amici della vecchia Rivista « La Chi- 

tarra », sulla quale apparvero spesso musiche del valoroso concertista e compositore cata 

nese. 

Sorretto da una buona tecnica e dotato di calda ispirazione il Beocuti predilige il ge- 
nere sentimentale e versa nelle sue pagine il calore e la nostalgia che sono elementi fonda- 

mentali della sua personalità. 

Anche in questo « Notturno » l'Autore non si smentisce, riconferma anzi chiaramente, 

assieme alle sue doti tecniche, la sua netta preferenza per la musica rioca di dolce e ariosa 
armonia. 
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LO STUDIO DELLA CHITARRA NEI CONSERVATORI ITALIANI 
  

Proposte di G. Farrauto 

Il concertista Giuseppe Farrauto ci scrive una 
lunga lettera pregandoci di riprendere con fer- 

vore la campagna per la istituzione nei principali 
Conservatori di Musica Italiani di corsi regolari 

per l'insegnamento della chitarra. 
Il nostro valoroso amico propone che tutti i 

Chitarristi presentino a mezzo della nostra Rivista 

(o meglio — diciamo noi — dell’Unione Chitarri- 
stica Internazionale) una specie di petizione al 
Ministero della Pubblica Istruzione facendo pre- 
senti le nobili e oltremodo legittime ragioni che 

giustificano la richiesta. 
Il Maestro Farrauto afferma, fra l’altro: 

« 1°) che la chitarra, oggi, ha raggiunto un al- 
tissimo livello artistico; 

2°) che i chitarristi come Segovia, Sainz de la 
Maza e tanti altri vengono ben a ragione ritenuti 
fra i migliori concertisti della nostra epoca; 

3°) che grandi musicisti come Castelnuovo-Te- 
desco, Ponce, ecc. — oltre ad avere composto pre- 
gevoli pezzi per chitarra solista — hanno scritto 
concerti per chitarra con accompagnamento d’or- 

chestra; 
‘4°) che anche in Italia lo studio della chitar- 

ra è coltivato da seri e colti musicisti; 

5°) che nella Spagna, nelle Repubbliche del- 
l'America Latina ed in Russia la chitarra è am- 
messa nei conservatori con prognammi eccezional- 
mente severi; 

6°) che l’Italia nel campo artistico in genere 
ed in quello chitarristico in specie non può e non 
deve restare seconda a nessun’altra Nazione del 
mondo; 

7°) che il diploma del’ Conservatorio gioverà 

a facilitare il duro cammino nella carriera dei 
concertisti e incrementerà notevolmente lo studio 
della chitarra ». 

Condividiamo pienamente le idee del nostro 
amico e siamo lieti di metterci a disposizione di 
quanti hanno a cuore le sorti dell'Arte nostra per 
dibattere l’importante argomento e precisare l’a- 
zione da svolgere presso le Autorità governative. 

Come abbiamo già avuto la gioia di comuni- 

care nel nostro precedente numero, un primo pas- 
so verso la realizzazione di questo sogno è stato 
felicemente compiuto dal Liceo Musicale « Ve- 
nezze» di Rovigo con la istituzione della prima 
cattedra Italiana di chitarra affidata all’insigne 
Maestro Giovanni Murtula che altamente onora 

la famiglia chitarristica italiana. 
L'iniziativa deve essere portata ad esempio di 

tutte le altre Scuole musicali affinchè nuove Cat- 
tedre possano essere sollecitamente istituite, sia pu- 

re, intanto, nell’ambito degli Istituti comunali per 
potere poi giungere più facilmente ai Conservatori. 

A. questo fine dobbiamo anche intensificare le 
iniziative private costituendo (come hanno già fe- 
licemente realizzato i colleghi di Bologna, Milano 
e Genova) Circoli. e Scuole nostre allo scopo di 
perfezionare l’arte dei Maestri e di arricchire le 
schiere degli allievi. Ci sembra, infatti, che per 

convincere le Autorità sulla urgenza e la necessità 

di istituire corsi di insegnamento ufficiali sia di 
capitale importanza « creare » fin d’ora una folla 
di aspiranti a tali Scuole che si uniranno a noi 
per «imporre» il provvedimento, reso appunto 
necessario dal loro diritto di proseguire nello 
studio intrapreso. 

  

CORSO DI ARMONIA PER CHITARRISTI 
Lezione 10 - Soppressione e raddoppio di una nota dell'accordo 

Per il buon andamento delle parti si rende talvolta necessario raddoppiare o sopprimere 

una nota dell’accordo. Il raddoppio viene fatto generalmente alla distanza di un’ottava 
nelle parti superiori o di una o due ottave fra il basso ed una delle parti. 

La soppressione si attua, preferibilmente, eliminando la 5° dell’accorde anzichè la 3° 
perchè quest’ultima è necessaria per distinguere se l'accordo è maggiore o minore. 

Nella dimostrazione grafica che segue, si osservino il caso A dove con la eliminazione 

della 5° dell'accordo viene eseguito il raddoppiamento della g°%, e i casi B dove le soppres- 
sioni della 5* portano al raddoppiamento delle fondamentali. 

  

i PF BP ere 
Nella prossima lezione parleremo degli intervalli di 5* e 8° per moto retto. Re 

è 
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MI * 
* CABASSI 

A Sorbolo di Parma il 2 Aprile, in occasio- 

ne di un concerto vocale-strumentale diretto 

dal Maestro Pessina, ha ottenuto un caldo suc: 
cesso il chitarrista CABASSI che ha presentato 
un programma particolarmente interessante e 

tale da porre in evidente risalto le qualità tec- 
niche ed artistiche dell’esecutore. 

* COELHO 
La celebre soprano-chitarrista OLGA COE- 

LHO si è presentata in uno speciale -concerto 
sabato 30 Aprile nella Chiesa degli Olandesi 

di Livorno. La squisita artista brasiliana ha 

eseguito, fra l’entusiastico consenso del folto 

pubblico, musiche di colore, folkloristiche e’ 

canzoni varie dando nuova stupenda conferma 

delle sue eccezionali doti di cantante e di chi- 
tarrista. 

* ORSOLINO 
Nelle aristocratiche sale dell’ Associazione 

Arma di Artiglieria di Genova, il solista di chi- 

tarra FEDERICO ORSOLINO ha tenuto il 20 
Febbraio un Concerto riservato a musiche di 
Falconieri, Galilei, Corelli, Bach, Clementi, Sor 

(Segovia), Giuliani, Murtula, Torroba, Albeniz. 
Fuori programma ed a grande richiesta ha poi 
eseguito Ricordi dell’Alhambra del Tarrega. 

Il successo è stato vivissimo ed ha confer- 
mato le preclari doti di stile, di tecnica e di 

interpretazione del nostro Artista. 

Un altro concerto del solista Orsolino ha 
avuto luogo la sera del 3 Aprile nel salone del- 

l’Istituto Vittorino da Feltre ad iniziativa del 
Gruppo « Amici Scuola L. Mozzani » di Genova. 

L’Orsolino ha eseguito su chitarra eptacor- 

de, della quale egli è in Italia uno dei maggio- 
ri esponenti, un programma molto impegnativo 

comprendente musiche di Giuliani, Bach, Cle- 
menti, Albeniz, Orsolino, Murtula, Torroba e 
Sor. 

Reiterati e calorosi applausi hanno  sottoli- 

neato il pieno successo del Concerto. 

* SEGOVIA 
Per la sua tournée primaverile ANDRES 

SEGOVIA ha iniziato una serie di concerti ita- 
liani dal teatro Argentina di Roma dove il 28 

Aprile ha eseguito — con irraggiungibile ma- 
gistero d’arte — il Concerto per chitarra e or- 

chestra. scritto espressamente per lui-dal Ca- 

stelnuovo-Tedesco. 
Il successo — come sempre — è stato pieno, 

entusiastico. 
Nella stessa giornata il grande Virtuoso ha 

interpretato alla Sala dell’Accademia Chaigiana 
9 
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di Siena un programma eccezionalmente ricco 

ed impegnativo. 

Il nostro corrispondente da Siena cì ha rife- 
rito l’unanime entusiastico coro’ di consensi da 

parte del pubblico che gremiva la Sala e di 

tutti i critici e cronisti, non esclusi quelli che 
sono rimasti.... «sbalorditi nel vedere più che 
nel sentire l’esecuzione di Segovia ». 

Per mancanza di spazio ci limitiamo a ripor- 

tare solamente poche righe estratte dalla cro- 

naca apparsa sul «Mattino » di Siena: 
«Critica di tale concerto è la superlativa 

espressione di una lode, che del tutto non può 
esprimersi a parole. Certi scatti di entusiasmo 
del pubblico, intimamente commosso dalla spe- 

ciale intonazione di quella miracolosa chitarra, 
dalla limpidezza del suono caldo e spesso pal- 
pitante, mostrano in Segovia l’effetto di una 

magia ». 

«La mano sinistra del Segovia ha una infal- 
libile potenza: la .destra fa vibrare con rara 
maestria le corde producendo effetti di suono 

che sorpassano tutte le possibilità degli stru- 
menti a corda. Certe note sono come un'eco 
lontana e limpida di armonie rimaste nell’ani- 

ma del passato lontano; altre somigliano a goc- 

cie di rugiada; altre sono voci del clavicemta- 
lo: la chitarra in mano di Segovia è uno spe- 
ciale strumento, che ha in sè la più profonda 

e deliziosa forza di emozione con il timbro in- 

comparabile ». 
Il programma eseguito dal Grande Artista 

comprendeva musiche di De Visée, Sor, Tarre- 

ga, Couperin, Bach, Mendelssohn, Castelnuovo- 

Tedesco, Torroba, Turina, Granados e Albeniz. 

Nel mese di Maggio Segovia si presenterà 

anche al pubblico di Trieste, Venezia, Livorno 

e Milano. 

* SQUARZONI 
Nel Concerto tenuto a favore del Comitato 

di Assistenza Universitaria di Veronala sera del 
23 Aprile il chitarrista Prof. LEONIDA SQUAR- 
ZONI ha conseguito un duplice successo: quello 

di imporsi al numeroso pubblico per le sue 

eccezionali doti di virtuoso e di finissimo inter- 
prete, e quello di offrire una chiara e convin- 

cente dimostrazione delle varie e ragguardevoli 

caratteristiche del suo strumento. 
Il ricco programma del concerto compren- 

deva musiche di De Visée, Giuliani, Tarrega, 
Carcassi, Sor, Gluck, Haydn, Bach, Chopin, 
Granados, Albeniz, Mozzani, Terzi, Legnani e 

Mertz. 
«Bisogna dire — ha scritto un critico subito 

dopo il concerto — che lo Squarzosi è un chi- 
tarrista assolutamente eccezionale, perchè non 
ricordiamo d’aver gustato effetti così compiuti 

e così vari, da far pensare a tutta una serie 

di strumenti musicali in giuoco ». 

Il 29 Aprile per la serata inaugurale della 
fiorente Sezione dell’U.C.I. milanese «Amici 
della Chitarra » il Prof. Squarzoni ha ripetuto 
magistralmente l’impegnativo programma di 
Verona in un riuscitissimo concerto tenuto nel- 
la Sede di Via S. Sisto 9, dove i chitarristi mi- 

lanesi gli hanno tributato una calorosa dimo- 

strazione. -



  

SCUOLE DI CHITARRA 
  

La Sezione di Milano «Amici della 

Chitarra » ha istituito una Scucla per l’in- 

segnamento della chitarra sotto la guida 

del celebre concertista Prof. Benvenuto 

Terzi. 

Le lezioni vengono impartite ogni mer- 

coledì sera presso la. sede ‘sociale di Via 

Vivaio 7 e ad esse partecipano molti al- 

lievi e alcuni chitarristi anziani desiderosi 

di perfezionarsi nella difficile arte; 

Ccme abbiamo già detto nella rubrica 
« Concerti » la Sezione milanese ha inau- 

gurato ufficialmente la propria attività il 

29 Aprile con un interessantissimo concer- 

to del solista Prof. Leonida Squarzoni, che 

ha suscitato grande entusiasmo. 

*AXx x 

La Scuola per l'insegnamento della chi- 
tarra, organizzata presso la Sezione Bolo- 

gnese sotto la sapiente direzione della nota 

concertista Sara Stegani, allieva prediletta 
del M.° Mozzani, ha suscitato il più vivo in- 

teressamento dei giovani che frequentano 

con assiduità e passione le lezioni di sol- 
feggio impartite dal Maestro Carlo Grandi, 

e quelle di tecnica chitarristica impartite 

dal Geom. Raffaele Suzzi (il fervido ed in- 

stancabile animatore della Sezione bologne- 

se) e dai ncti solisti Giorgio Pezzoli e Luigi 

Sassoli. 

Al corso per lo studio della chitarra so- 

no dedicate le giornate del martedì e del ve- 

nerdì di ogni settimana, mentre il giovedì 

si svolgono audizioni musicali riservate ai 

soci ed agli amatori. 

La fiorente Sezione Bolognese verrà 

inaugurata ufficialmente, in occasione del- 

la commemorazione di Mozzani, con un 

concerto ‘pubblico della eletta ‘chitarrista 
Sara Stegani-Forti ed un discorso celebra- 

tivo dell'Avv. De Cinque. 

La manifestazione avrà luogo entro la 

prima quindicina di Giugno. 

Liutai premiati al Concorso 

Iniernazionale di Cremona 
  

Siamo lieti di comunicare che al Con- 

corso internazionale di Cremona nella ca- 

tegoria Chitarra Classica il famoso liutaio 
Rodolfe Paralupi di Roma è stato dichia- 

rato fuori concorso assoluto e premiato con 

medaglia d’oro, mentre per gli altri liutai 
viventi la Giuria ha proclamato la seguente 

graduatoria: 1° Silvio De Lellis di Roma 
L. 10.000 e medaglia d’argento, 2° Mario 

Filippini di Roma L. 5.000 e medaglia di 
brenzo. 3 

Ha inoltre conseguito il 3° premio per 
la liuteria violinistica il mestre: socio e cele- 

bre liutaio italiano Lorenzo Bellafontana 

di Genova, che è anche noto quale specia- 

lizzato costruttore di bellissime € ottime chi- 

tarre eptacorda. 
Ai valorosi liutai esprimiamo il nostro 

più vivo compiacimento. 

NUOVO FIDUGCIARIO DELL’U.©.1I. 

Il Comitato Centrale dell’U.C.I. ha no- 
minato Fiduciario dell’Unione Chitarristica 
Internazionale per il Messico — in sostitu- 
zione del Prof. Francisco Salinas che ha dc- 
vuto rinunciare all'incarico per i troppi 
impegni artistici e professionali — l’emi- 
nente chitarrista e compositore Signor 
Guillermo Flores Mèndez, Segretario della 
Società « Amigos de la Guitarra » di Mexi- 
co City e valente collabcratore della nostra 
Rivista. 
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LA-TECNICA«DELLASE HITARRÀ 
  

  

di -Ries de: Hilsfer 

Ad alcune domande riguardanti la tecnica 

della chitarra e specialmente il modo di suo- 

nare con le unghie ed il tremolo, voglio cer- 

care di rispondere con una serie di articoli, 

poichè è impossibile il farlo in maniera breve. 

Tenterò di farlo il più obbiettivamente pos- 

sibile, servendomi degli appunti presi dai gran- 

di Maestri della chitarra. 

Non è tanto originale come sembra comin- 

ciare dalla questione delle unghie, dato che 

questo punto ne investe molti altri importanti, 

relativi ad una buona tecnica, e con questo - 

molti altri dubbi verranno risolti. 

La tecnica delle unghie non è, come molti . 

credono, una innovazione degli ultimi anni. 

Già presso gli antichi Greci troviamo opinio- 

ni diverse sul modo di suonare con le unghie, 

col plettro o con la punta delle dita. Venivano 

perfino puniti i «suonatori di chitarra » che 

osassero, contro le regole imposte, adottare uno 

di tali modi di suonare. Si può leggerlo nel- 

l’opera di Pujol « El Dilema del Sonido en la 

Guitarra » (Buenos Ayres, 1934). 

Il liutista inglese del XVII. secolo Thomas 

Mace (1618-1709) cantore del Collegio della Tri- 

nità a Cambridge, scrive nel secondo volume 

del suo « Musiek’s. Monuments » (edito a Lon- 

dra nel 1676, in tre volumi) nel quale tratta 

del modo di suonare il liuto: 
«Fate attenzione di non toccare le corde 

con le unghie, come fanno alcuni (che preten- 

dono essere questa la migliore maniera di suo- 

nare), perehè le unghie non possono trarre dal- 

lo strumento un tono così delicato come l’ot- 

tiene la. sommità flessibile delle dita. Ricono- 

sco che anche quel modo può soddisfare, per 

quanto riguarda la dolcezza del suono che è 

caratteristica del liuto e che si perde tra la 

folla, ma io non ho mai potuto essere accon- 

tentato dal suono prodotto con le unghie come 

da quello ottenuto con la punta delle dita ». 

Nelle dissertazioni sulla chitarra che appar- 

vero. verso la fine del XVIII secolo, le istruzio- 

ni ed opinioni sul tono mancano completamen- 

te; si lasciava all’esecutore la scelta del modo 

di interpretare. ‘ 

La cosa cambiò quando la chitarra fu ar- 

mata di sei corde. Da questo momento si di- 

stinsero nettamente due opposte correnti: Ca- 

rulli, Giuliani, Aguado ed altri usavano le un- 

ghie e raccomandavano il loro impiego, men- 

tre Carcassi, Meissonier, Sor, ecc. le mettevano 

al bando e suonavano con-la punta delle dita. 

Quale sarà. stata la causa di tale differente 
scelta? 
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Consideriamo come esempio Sor e. Aguado 

che ci danno maggiori particolari su questa 

domanda. 

In alcune biografie di Sor non è nemmeno 

accennato che egli suonasse con le unghie. Sol-- 

tanto nel suo « Metodo », in cui la sua fonda- 

mentale teoria sulla tecnica è completamente 

analizzata, discussa e chiaramente esposta, egli 

dichiara che, quando vuole imitare il suono 

nasale dell’oboe, piega le dita e batte le cor- 

de, presso il cavalletto, con le unghie corte. 

«E’ il solo momento, aggiunge, durante il 

quale l’impiego delle unghie è giustificato »; e 

più avanti: 

«Io non ho mai potuto sopportare un chi- 

tarrista che suoni con le unghie ». 

Tuttavia egli fa una eccezione per l’Aguado, 

a causa della sua brillante esecuzione. « La 

tecnica di Aguado deve aver sempre possedu- 

to le ottime qualità che .possiede ora — dice 

Sor — perciò gli concedo l’uso delle unghie. 

Egli ne avrebbe subito abbandonato l’uso se 

non avesse raggiunto una simile destrezza e se 

non avesse avuto un’età in cui è ormai troppo 

difficile cambiare l’abitudine delle dita ». 

E più oltre Sor dice ancora: 

« Molti anni dopo, incontrandoci di nuovo, 

Aguado riconobbe che, se avesse potuto rico- 

minciare, avrebbe suonato senza unghie ». 

Questa spiegazione di Sor non corrisponde 

con quella di Aguado, contenuta nel suo Meto- 

do apparso a Madrid nel 1843, ossia 4 anni do- 

po la morte di Sor. 

Là egli scrive. «Io le ho sempre usate (le 

unghie), compresa quella del pollice, ma dopo 

avere ascoltato il mio amico Sor risolsi di non 

impiegare più l’unghia del pollice, e sono mol- 

to soddisfatto di aver preso questa decisione 

perchè suonando con la punta carnosa, purchè 

il pollice non batta le corde ad angolo retto, si 

produce un suono vigoroso e gradevole ». 

«Le mie lunghe esperienze mi consentono. 

di esprimere la mia sincera opinione a questo 

riguardo. Io ritengo preferibile suonare con 

le unghie se si ha come scopo di ottenere, sul- 

le corde della chitarra, un suono diverso da 

qualsiasi altro strumento. Secondo me, la chi- 

tarra ha un carattere speciale; il suo suono è 

fine, armonioso, malinconico, talvolta diventa 

maestoso, e benchè la chitarra non abbia la 

grandiosità dell’arpa o del pianoforte, essa ap- 

porta al contrario una grazia delicata ei suoi 

toni sono di una così grande varietà e possono 
combinarsi in tanti modi da dare l’impressione 

di uno strumento misterioso, che si presta ma- 
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gnificamente per dare espressione ed accompa- 

gnare la voce. 

«Per ottenere questi effetti io preferisco 

suonare con le unghie perchè, impiegandole 

bene, il suono risulta chiaro, metallico e dolce. 

Tuttavia, intendiamoci, non bisogna suonare 

soltanto con le unghie, altrimenti il suono non 

sarebbe molto gradevole. 

«La corda deve essere prima toccata con la 

punta delle dita (la parte carnosa dal lato del 

pollice), tenendo il dito non troppo diritto (ma 

non così piegato come quando si suona sola- 

mente con la punta delle dita) e scivolando 

sulla corda verso l’unghia. 

«Le unghie non debbono essere troppo du- 

re; debbono essere tagliate -in forma ovale e 

sorpassare appena il bordo carnoso perchè se 

sono troppo lunghe impediscono l’agilità e ri- 

tardano in maniera considerevole l’azione delle 

‘corde, rendendo inoltre meno sicuri. Impiesate 

in tal modo, danno la possibilità di eseguire 

rapidi passaggi con molta chiarezza ». Ecco 

quanto dice Aguado nel suo Metodo sulia tec- 

nica delle unghie. , 

Sor stesso racconta che i suoi colleghi e 

‘ maestri suonavano con le unghie, ai tempi in 

cui era abitudine generale eseguire passaggi 

rapidi e brillanti con lo scopo di esibire vir- 

tuosità e forza per sbalordire il pubblico. Tali 

esecutori non amavano altra musica che quella 

della chitarra e chiamavano un quartetto d’ar- 

chi della «musica da chiesa ». 

L'INFLUENZA DEI METODI 

D'AGUADO, D'ARCAS E DI TARREGA 

Il Metodo d’Aguado divenne la guida dei 

chitarristi futuri; non è meraviglia quindi che - 

anche Francisco Tarrega :(1850-1909), come al- 

cuni suoi contemporanei, compreso il suo mae- 

stro Arcas (XIX secolo), abbia usato le unghie. 

Emilio Pujol dice a questo proposito: 

«Egli (Tarrega) non realizzò in questo pe- 

riodo la possibilità di ottenere un suono mi- 

gliore, ed era tuttavia il periodo della sua gio- 

vinezza, in cui le sue tournées artistiche lo re- 

sero tanto famoso. Ma il suo spirito inquieto 

ed avido di ricerche lo condusse un giorno a 

considerare il suono, tanto discusso. Quando de- 

cise di far ciò egli mise in disparte, non senza 

dubbi e rimproveri. qualsiasi altra cosa che 

lo disturbasse, avendo per scopo di dedicarsi 

alla difficile ricerca per purificare la propria 

arte. 

Per un certo periodo di tempo rinunciò a 

suonare in pubblico, il che era per lui un gran- 

de sacrificio, considerata la sua posizione finan- 

ziaria. Dovette lavorare con costanza per vin- 

cere le difficoltà di una tecnica nuova, nella 

quale egli era nello stesso tempo il maestro 

e l’allievo, e quando ebbe vinto gli ostacoli 

quelli che lascoltarono non dimenticarono mai 

la meravigliosa sensazione d’arte e di purezza 

ch’egli produceva con la sua chitarra. 

Per ottenere il suono di Tarrega non è suf- 

ficiente tagliare corte le unghie; il suono deve 

essere fermo e ciò presuppone nel suonare si- 

curo equilibrio, elasticità e resistenza ottenuta 

con la parte carnosa della punta delle dita; il 

che si può ottenere soltanto con l’esercizio con- 

tinuo ed una costante applicazione. 

Tarrega toccava le corde in posizione per- 

pendicolare, senza tuttavia usare le unghie, e 

s’appoggiava dopo aver suonato sulla corda se- 

guente. 

Questa maniera di toccare le corde, che dà 

il massimo di volume, d’intensità e di purezza 

al suono, a causa della larghezza, levigatezza e 

resistenza del corpo che muove le corde, non 

è impiegata da Sor, Aguado o qualsiasi altro 

suo contemporaneo. Tale conclusione si può 

trarre dai loro scritti ed è giusto supporre che 

se i fatti fossero stati diversi essi ne avrebbero 

fatto menzione nelle rispettive dissertazioni. 

Le corde, toccate senza l’impiego delle un- 

ghie, diedero a Tarrega la chiarezza ch’egli so- 

gnava, un timbro puro; immateriale e severo. 

Lavorando continuamente. egli ottenne una 

completa unità. di suono, da ogni dito e su cia- 

scuna corda. i 

Impadronitosi del principio continuò a sco- 

prire timbri nuovi, sottigliezze d’esecuzione, il 

che diede alla sua interpretazione maggiore 

profondità e vi aggiunse ‘un fascino persuasivo. . 

La preferenza di Tarrega per il suono sen- 

za unghie è basata sulla constatazione che un 

mezzo non perfettamente rispondente, come le 

unghie, impedisce il contatto immediato della 

sensibilità dell’artista con le corde. 

La chitarra, toccata con la punta carnosa 

delle dita, diviene per così dire un prolunga- 

mento della nostra stessa. sensibilità e, nel ca- 

so di un temperamento essenzialmente emoti- 

vo, come quello di Tarrega, ia argomento 

ci sembra inconfutabile. 

Il mutamento di stile nella maniera di toc- 

care le corde, adottato da Tarrega, non può 

certamente essere attribuito a un sentimento 

imitativo o convenzionale; fu una risoluzione 

presa con molta riflessione e cautela, dopo la 

vittoria graduale di un succedersi di difficoltà; 

fu il risultato” del suo intenso desiderio di 

perfezione. i 

(continua) 
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AMERICA DEL NORD 

NEW YORK — La cantante e chi- 
tarrista brasiliana Olga Coelho ha 

ottenuto un grande successo con un 

concerto dato alla Town Hall nel 
gennaio scorso. 

CHICAGO — La Società della Chi- 
tarra classica di Chicago ha orga- 
nizzato in questi ultimi mesi molti 

interessanti concerti, che hanno avu- 

to luogo nel Fine Arts Building. 

Le musiche sono state eseguite dai 

chitarristi Richard S. Pick, Ralph 
Bundick, E. C. Burgess, Herbert 

Self e Phil Cacioppo. 

NEW JERSEY — Il Quartetto di 
chitarre Albert di questa città ha 
dato un bel concerto a New York, 
il 15 marzo scorso, nei locali della 

Classic Guitar Society. Il pubblico 

ha vivamente applaidito le esecu- 

zioni dei pezzi, fra i quali erano 

« Romanza » di De Call, Sonata 

n. 2) di Albert e « Minuetto » di 
Boccherini 

LOS ANGELES —. La Società di 
Chitarra Classica ha presentato, la 

sera del 13 febbraio scorso, il suo 
secondo programma di musiche 

francesi. Gli esecutori (Vahdah O1- 

cott Bickford, Jean Hafford, Mary 

Knoche) hanno suonato composizio- 
ni di De Visée, Coste, Cottin, Du 
Boulley, nonchè duetti e trii di al- 

tri compositori francesi. 

AMERICA CENTRALE 

MESSICO — Gustavo Lopez ha 
suonato la sera del 30 marzo scor- 

so, alla Sala Schieffer di Città del 
Messico, ottenendo un caldo suc- 

cesso di pubblico e di critica. Ecco, 
in riassunto, una breve nota bio- 
grafica di questo giovane e pro- 
mettente artista, dovuta al nostro 

affezionato corrispondente M.o Flo- 
res: Mendez. 

« Gustavo Lopez è, fra i giovani 

cultori messicani della chitarra, uno 
dei più promettenti, sia per la sua 
giovane età (minore dei 30 anni) 

che per le sue buone qualità (disci- 
plina, ottima memoria, intuizione 

artistica) e questo ci lascia sperare 
molto da lui, se continuerà per la 

strada così bene iniziata. 

Iniziò lo studio della chitarra as- 
sai giovane, quasi ancora fanciul- 

fo, orientandosi’ verso l’aspetto po- 
polare dello strumento... ma le sue 
aspirazioni alla carriera di solista 
classico lo indussero, nell’anno 1944, 

a consacrarsi intensamente ad un 

serio studio della chitarra, sotto la 
guida del M.o Daniel Gàrate, che 

lo presentò al pubblico in un primo 
concerto nell’anno 1046. Si produs- 
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se ancora alcune volte in pubblico 
con esecuzioni la cui qualità fu, a 
mio parere, suscettibile di alcune 

critiche. 
Per due anni, poi, Gustavo Lopez 

tacque. Si presenta ora nuovamen- 
te con questo suo concerto, il cui 

programma è così composto: Prelu- 

dio, Allemande, Bourrée e Double, 

Gavotte di J. S. Bach; Studio in Si 
bemolle di Sor; Minuetto di Mo- 
zart; Allegretto di Haydn; Canzo- 

netta di Mendelssohn; Tema Va- 
riato di Sor; Due Canzoni mes- 
sicane di Ponce; Allegretto e Fan- 

danguillo di Torroba; Serenata di 
Garate; Sevilla di Albeniz. 

L'artista mi è apparso in questo 
concerto assai più maturo; con una 

personalità ben definita, maggior si- 
curezza, maggior comprensione del- 
le opere... Assai pregevole l’inter- 
pretazione dello Studio di Sor, e 
dei pezzi di Mozart, Haydn, Men- 

delssohn e Torroba. 
Il suono che Lopez trae dalla sua 

chitarra è delicato e generalmente 

gradevole, egli ha buon gusto ed 
eleganza, ottiene ottimi effetti. La 
sua tecnica è ancora un po’ debole, 
ma la sua grande intuizione artisti- 
ca supplisce alla mancanza di so- 
lide basi musicali. Lopez®si è fat- 
to da solo, e ciò accresce merito 

ai suoi sforzi. Con la sua grande 

volontà di progredire potrà vincere 
molti ostacoli ». 

AMERICA DEL SUD 

ARGENTINA — Abbiamo ricevu- 
to il n. 4 della bella rivista «La 

Guitarra », pubblicazione periodica 

della Associazione Chitarristica En- 
trerriana di Paranà. Oltre a nume- 
rosi interessanti articoli, recensioni, 

ecc. la Rivista contiene anche una 
poetica « Cancion de Cuna » di Ma- 
ria Luisa Anido (inedita) e l’elen- 
co di tutte le manifestazioni d’inte- 
resse chitarristico promosse dalla 

Società nella stagione ’48-’40. 

Innumerevoli Concerti d’alto in- 
teresse artistico sono stati tenuti in 
questo periodo, molti dei quali con 
la partecipazione di complessi di 
chitarre. Citiamo fra i tanti elen- 
cati: 

3 febbraio 1940 - Concerto del 
celebre quartetto Pessina; 

4 dicembre 1048 - (Concerto del 

chitarrista Ernesto Garrone; 
31 dicembre 1049 - Concerto per 

i ricoverati "dell'Ospedale « Pascual 

Palma »; 

28 aprile 1048 - Concerto della 
chitarrista Nelly Ezcaray, con ese- 
cuzione di musiche classiche e fol- 
cloristiche ; 
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30, agosto 1948 (Giornata della 
Chitarra) - ‘Trasmissione di dischi 
di musiche chitarristiche eseguite 
dai più celebri concertisti contem- 
poranei (Segovia, Anido, Oyangu- 
ren). 

Inoltre il Prof. Adolfo A. Paoli- 
nelli, Direttore della Società, ha 

eseguito un applauditissimo concer- 

to a Rosario, suscitando viva .am- 

mirazione nel pubblico e nella cri- 
tica locale. 

In adesione alla « Giornata della 
Musica » la Società Chitarristica 
Entrerriana ha organizzato un con- 

certo di musiche per chitarra sola 
(Hortensia Nunez), pianoforte (El- 
sa Alem), complesso di chitarre, duo 

di chitarre (Garrone-Macie!) ecc. 

Vennero eseguiti pezzi di Sor, Mo- 

rales, Tarrega, "Haendel, Padre 
Martini. 

— Anche nella Provincia di Pa- 
ranà, oltre che nella capitale, va 
sempre più accrescendosi l’impor- 

tanza della Chitarra. E’ recente la 
istituzione, nella cittadina di Gua- 

leguaychù, di una cattedra per l’in- 
segnamento del nostro strumento, 

affidata al valente Prof. Beniamino 
Mancini. Il 2 ottobre scorso il 
Prof. Mancini organizzò una mani- 

festazione nella quale vennero -pre- 
sentati al pubblico i suoi migliori 
alunni. Il concerto ebbe molto suc- 
cesso. Furono suonati pezzi di Sa- 
greras, Quijano, Chazarreta, Alais, 

Sor, Morales. 

— A Rosario, nel pomeriggio del 

giorno 30 aprile scorso, il giovane 

concertista Manuel Lopez Ramos ha 
tenuto un Concerto, organizzato a 

cura dell’Istituzione Femminile di 
Cultura Chitarristica. Lopez Ramos 
è un artista completo, possiede una 

ottima tecnica e grandi qualità in- 
terpretative. Nell'anno 1048 otten- 

ne il 1° premio medaglia d’oro 
dalla Società Argentina di musica 
da camera di Buenos Aires. 

Il programma del concerto era 

formato dai seguenti pezzi: Prelu- 

dio (‘Torroba); Zarabanda Leiana 
(Rodrigo); Sonata III (Ponce); 
Danza de odaliscas (Sagreras); 

Preludio y fuga (Luna); Canzone 

sn un tema popolare spagnolo del 

XVI secolo (Luna); Nortena (Cre- 

spo); Omaggio ad Albeniz (Pitta- 
luga); Maya de Goya (Granados- 
Llobet); Sevillana (Turina); Mal- 
lorca (Albeniz-Segovia). 

_. L'esecuzione, perfetta in ogni par- 

ticolare, è stata molto: applaudita. 

BRASILE — Il Signor Ronoel Si- 
moes, di San Paulo, oltre che es- 

sere un buon esecutore ‘e composi-



tore di musiche per chitarra, è an- 
che un appassionato collezionista di 
dischi chitarristici di ogni -Paese. 

Egli non si limita però ad allinea- 
re nella sua ampia discoteca i « pez- 
zi» più celebri e rari, ma si ado- 
pera instancabiimente pet organiz- 
zare audizioni radiofoniche di tali 
dischi, in modo da concedere agli 
appassionati di chitarra la gioia di 
ascoltare le esecuzioni dei . nostri 
maggiori artisti. 

Il 20 febbraio dell’anno in corso, 
il Signor Simoes ha presentato alla 
radio il 169 programma della se- 
tie, raggiungendo così un primato 
non facilmente sorpassabile: 78 ese- 

cutori, per un complesso di 524 pez- 
zi, hanno potuto essere ascoltati da 

un pubblico ben più vasto di quan- 
to non possa contenerlo una sala da 

concerti. Nella audizione del 20 feb- 
braio sono stati suonati i seguenti 
pezzi: Minuetto in La Maggiore di 
Sor (Sorrosal); Serenata di Boro- 
din (Soriosal); Romanza di Rubin- 

stein (M. Luisa Anido) e Guitarra 
de mi tierra di Canhoto (suonata 
dall’Autore). 

— Il Signor Ronoel Simoes ha pre- 
so inoltre parte, come esecutore, a 

due interessanti concerti che hanno 
avuto luogo a San Paulo nell’inver- 
no scorso. Durante il primo, dedi- 
cato a Tarrega (15 gennaio 1940), 
dopo un discorso introduttivo del 
Prof. Savio e una discussione pub- 
blica sull'argomento « Tarrega e la 
chitarra spagnola nella sua epoca » 

sono state eseguite. varie musiche 
del grande compositore, interpretate 

da eminenti chitarristi. 
Il secondo concerto, 

febbraio, era invece dedicato a Sor, 
del quale sono stati suonati vari 
pezzi a solo e tre duetti. In questa 
serata il Prof. Simoes ha eseguito 
lo Studio in Si minore op. 35 n. 22. 

— Sempre a San Paulo, la sera 
del 25 marzo scorso, il noto con- 
certista Horacio Maspoli ha esegui- 
to uno scelto ed interessante pro- 

gramma di musiche  chitarristiche, 
fra cui pezzi di Prat, Sor, Sagre- 

ras, Tarrega, Rubinstein, Torroba. 
La parte centrale del programma, 

magistralmente eseguito, era intera- 
mente dedicata a composizioni del- 
l'illustre concertista. 

AFRICA 

SUD AFRICA — Apprendiamo dal 
Bollettino della P.S.G. di Londra 
che Mr. R. Baillie, rappresentante 
della Società nel Sud Africa, ha 
organizzato, nei mesi di gennaio e 

febbraio scorsi, due trattenimenti 
chitarristici durante i quali, dopo 
interessanti discorsi introduttivi, so- 
no state eseguite musiche di. Ponce 

e Aguado. Grande successo hanno 
ottenuto i due bravi esecutori, Mr. 
Ryss e Mr. D. T. Wright. Quest’ul- 
timo ha interpretato, sulla sua chi- 
tarra Garcia, il «Tema variato e 
finale » di Ponce. 
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ASIA 

TURCHIA — A Istambul il con- 
certista Georges Eftimiades, allievo 
del Prof. Paleologo, si è presentato 
recentemente al pubblico con un 
concerto che ha riscosso unanime 
consenso del folto pubblico di ascol- 
tatori. Egli ha suonato musiche di 
Schubert, Tarnega, Dominici, Al- 
beniz e Mozzani. 

LIBANO — Il Prof. Mazmanian 
prosegue nella sua fervida ed in- 
stancabile opera di diffusione del- 
l’arte della chitarra. Unitamente ai 
suoi bravissimi allievi, Signora Ley- 
la Younes-Badaro, Camille e Hello 
Abadie, Charles Sirgi, Kyriaco Ky- 
riacopoulo ed altri, organizza fre- 
quentemente concerti ‘e trasmissioni 
radiofoniche che contribuiscono in 
grande misura a ravvivare nel Pae- 

se  l’interesse per il nostro  stru- 
mento. 

EUROPA 

AUSTRIA — Il valente chitarrista 
e compositore Prof. Emil Winkler 
ci dà notizia di una bellissima ma- 
nifestazione artistica che ha avuto 
luogo a Innsbruck il 23 aprile del 
corrente anno. Nella serata, emi- 

nenti artisti della chitarra hanno 
eseguito a soli, duetti e quintetti di 
Albert, Sor, Emma, Terzi, Ponce, 
Tarrega, e molte musiche per chi- 
tarra con altri strumenti. I chitar- 
risti Hauser, Rainer, Sauerwein, 
Hautz sono stati vivamente festeg- 
giati dagli ascoltatori per le loro 

perfette interpretazioni. Nel. com- 
plesso lo spettacolo è stato vera- 
mente notevole, sia per l'interesse 

delle musiche presentate che per la 
bravura di tutti gli interpreti. I chi- 
tarristi austriaci dimostrano coi fatti 
d’aver saputo riprendere in pieno 
la loro bella attività e meritano ve- 
ramente di essere additati 
esempio per la prova di volontà e 

collaborazione che hanno saputo 
dare. 

FRANCIA — Alla Salle Pleyel di 
Parigi, il 24 marzo scorso, la So- 
cietà degli « Amis de la Guitarre » 

presieduta dall’attivissimo e geniale 

M.o Verdier, ha presentato al pub- 
blico la grande Ida Presti in un 

concerto diretto da Albert Pfrim- 
mer, con la partecipazione dell’Or- 
chestra : dei. Giovani Universitari. 
Partecipavano inoltre al concerto i 
seguenti artisti:  Denyse Gouarne 
(Clavicembalo); Lucien Lavaillotte 
(Flauto); M. de Montesquiou (Ar- 
pa); Georges Tessier (Violino). Il 
programma comprendeva nella sua 

prima parte il 5° concerto Brande- 
burghese di J S. Bach (per clavi- 
cembalo, violino e flauto) e si chiu- 
deva con il Concerto per flauto e 
arpa di Mozart, La parte centrale 
della serata era tutta dedicata a mu- 
siche per chitarra, interpretate dalla 
meravigliosa Artista. Ida Presti ha 
eseguito Fuga e Gavotta di Bach, 
Pavane di Milane Sanz, Guajira di 

DI) 

  

come » 

Pujol, Danza spagnola di Granados, 
Preludio di canti di Spagna di Al- 
beniz e Variazioni sul Flauto Ma- 
gico di Mozart-Sor. Ma l’attrazione 
maggiore del concerto era nello stu- 
pendo « Concerto de Aranjuez» di 
Rodrigo, eseguito dalla grande vir- 
tuosa con l'Orchestra dei Giovani 
Universitari, in prima audizione per 
la Capitale. Successo fervido ed en- 

tusiastico, « grandissimo », per usa- 
re la stessa parola della critica uf- 
ficiale, che ha ormai posto la gio- 

vanissima artista a lato dei maggiori 
interpreti contemporanei. 

INGHILTERRA — Il chitarrista 
uruguaiano Carlevaro, discepolo di 
Segovia, si è presentato al pubbli- 
co londinese il 6 e 1’8 aprile scor- 
so, ottenendo un bel successo. Egli 
ha eseguito concerti im tutti i mag- 

giori centri del Sud e del Nord 
America e, dopo la sua visita in 
Inghilterra, si recherà a Parigi, do- 
ve ha in programma una serie di 

concerti. 
— Tutte le sezioni della P.S.G. 
hanno organizzato le loro riunioni 
musicali mensili in modo da offri- 
re agli Associati programmi sempre 

vari ed interessanti. A_Birmingham, 
nella riunione di febbraio, Bulent 
Nisancioglu ha suonato varie mu- 

siche di Coste, Billaut, Haydn, ecc- 

Anche nella riunione del marzo so- 
no stati eseguiti molti pezzi di au- 

tori contemporanei. A Cheltenham 
la Signorina Victoria Kingsley, Vi- 

ce Presidente della P.S.G. ha pre- 
sentato un programma molto vasto 

e vario, che includeva musiche e 
canti del cinquecento spagnolo, fol- 
clore inglese e francese, flamenco, 

ritmi latino americani e « negro spi- 

rituals ». Nella riunione del 26 feb- 
braio i Membri del Circolo hanno 
potuto ascoltare musiche di Giulia- 
ni, Paganini, Sor e altri, eseguite 

dai chitarristi Miss Prior, Mr. Brid- 

dell e Robins, Mrs. Appleby. Al 
termine della riunione Mr. Wilfrid 
Appley ha eseguito, fra l’altro, Stu- 
dio n. 4 di Czernuschka e 4 Pre- 
ludi di Scriabin e Chopin. 

SPAGNA — Il 17 marzo, sotto gli 
auspici della Associazione di Cultu- 
ra Musicale di San Sebastiano, ha 
avuto luogo in quella città un con- 
certo di-Luis Sanchez Granada, Di- 
nanzi a un pubblico di appassionati, 
che gremiva il Teatro Victoria., il 
noto concertista ha suonato pezzi 
di Sor, Llobet, Beethoven, Grieg, 
Mendelssohn, ‘Torroba, Albeniz, e 
Barrios, ottenendo un grande suc- 
cesso. 
— A Onate, il 20 marzo, Sanchez 
Granada. Josè de Azpiazu e Fer- 

nandez Lavie hanno dato un con- 
certo molto applaudito. I pezzi ese- 
guiti erano di Narvaez, SO Ra- 
meau, Sanz, ecc. 
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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 

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

pregio di una eccezionale durata. 

  

PRENOTATEVI presso la Casa Editrice Bèrben 

SEDE DI MODENA - VIA FRANCESCO SELMI, 41 

  

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

  
  

     
Chitarre d’ occasione 

LYRA Mozzani in perfette con- 

dizioni, ottima voce e sonorità. 

CHITARRA Mozzani (64), tipo 

Guadagnini, voce ottima. 

EPTACORDE in acero (63), 

forma normale, ottima voce. 

- Chitarre antiche di celebri liutai. 

  
  

  

L'«ECO DELLA STAMPA», Uffi 
i cio di ritagli da giornali e riviste fondato 

nel 1901, con sede in Milano, Via G. 

— Compagnoni -28, rende noto che non ha 

: | in Italia nè corrispondenti, né succursali, 

® | nè agenzie, e che ha sede esclusivamente 

1 Milano, Via G. Compagnoni, 28. 

  

  

F.- MASETTI 
Premiata e Rinomata 

  

Liuteria (artistica) 

MODENA talia] 

RUA:=FREDA, 5 

Specialisti nella fabbrica 

zione di Chitarre - Mandolini 

Banjo da concerto - Contrab- 

hasso a plettro per 

grandi orchestre 
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