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    | Ad iniziativa dell’ lidione Chitarristica Inter- 

“nazionale si terrà anche quest’anno il nostro tra- 

dizionale Convegno, che avrà luogo il 25 settem- 

bre p. v. nella ridente sede del « Conventino n° 

di Guiglia. de 

- Per gentile concessione della direzione dél. 

« Conventino », i partecipanti alla XI Giornata 

Chitarristica potranno valersi del servizio gra- 

tuito di autopullman dalle città di Bologna e 

Modena a Guiglia e viceversa. 

La partenza avrà luogo dai Piazzale della 

Stazione di Bologna alle ore 14,30 e dal Piazzale 

della Stazione di Modena alle ore 15,30. 

L’arrivo a Guiglia è previsto per le 16,15. 

Dalle 16,30 alle 20,30 si svolgeranno i lavori del 

Convegno e — dopo fl pranzo — avrà luogo, 

alle 21,30, un pubblico concerto al quale pren- 

deranno parte alcuni dei nostri più celebrati chi- 

tarristi. 

Il ritorno alle Stazioni di Modena e Bologna 

avrà luogo subito dopo il Concerto, in modo da 

poter usufruire dei treni della notte. 

Per predisporre un adeguato servizio, gli 

amici chitarristi che interverranno al Convegno, 

sono invitati a darne tempestiva comunicazione 

alla segreteria della Rivista. 

  

IL “GCONVENTINO ” 
DI GUIGLIA 

Stazione climatica turistica alber- 

ghiera offre un ideale soggiorno. 
estivo montano 

  

  

Magnifica vista della Valle Padana 

e dell'Appennino Modenese. 

Aria salubre, clima mite e asciutto, 

acqua purissima di sorgente. 
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Numero doppio L. 300 — Estero Doll 1 

Abbonamento annuale (6 numeri) 

Ordinario_. . .. L. 600 — Estero Doll, 2,— 0 
Sostenitore ... L. 2000 — Estero Doll. 6,— 

Agli abbonati sostenitori viene riservata unaedizio- 

ne speciale della Rivista, stampata su carta di lusso 

Abbonamento semestrale (3 numeri) 

Ttalia- 0 L. 350 — Estero Doll. 1,29 

La pubblicità viene gestita direttamente 

dalla Casa Editrice Bèrben. 

  

La Rivista non assume responsabilità per i 

gli articoli pubblicati i quali riflettono le opi- 

TUTTI GLI ABBONATI SONO INVITATI 

A COLLABORARE ALLA RIVISTA — I 

MANOSCRITTI NON SI RESTITUI. 

SCONO — SI RECENSISCONO LE OPERE 

INVIATE IN OMAGGIO 
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Gli «mici de ‘L'arte CHITARRISTICA,,. 
Siamo lieti di comunicare i nomi dei nuovi 

abbonati che hanno inviato la loro adesione 

alla nostra Rivista nel bimestre Maggio - Giugno : 
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Sig.na GIULIA FERRARI - Dott. FRANCO CRA- 
VERI - ROBERTO BRIVIO - M. RONOEL 
SIMOES (Brasile) - Sig.na LUANA BALDINELLI —— 
- BRUNO GHIRARDUZZI - Dott. STEFANO — 
DEZZA - MARIO SPAGGIARI - T. W. G 
.GNON (Canadà).



a 
CIARRISIICA 
  

No==bo-=tar CATENO SETE» MODENA - MAGGIO - GIUGNO 1949 
  

IL COORDINAMENTO DEI METODI 

PER LO STUDIO DELLA CHITARRA 

Ho constatato con piacere che « L'Ar- 
te Chitarristica » nel numero di Gennaio- 

Febbraio ha ripreso l'importante e attnaen- 
te argomento della revisione e coordina- 
mento dei Metodi. Lo scritto del Sig. Orso- 

lino ed il breve e chiaro commento del 

Prof. Ferrari mi hanno indotto ad esporre 
alcune mie considerazioni in proposito. 

Io non sono un esecutore; sono un vec- 
chio dilettante, che da molti decenni si in- 
teressa con viva simpatia dell’istrumento 

e della sua meritata valorizzazione. Nes- 

sun preconcetto mi muove, nè presunzio- 
ne di segnare norme ai competenti; ma 
solamente il desiderio di contribuire a te- 
ner desto l’interesse per la realizzazione 

dell’auspicato lavoro. Il quale — giova 

riconoscerlo subito — non. sarà compito nè 

breve nè facile, quando si voglia che esso 

conrispondia effettivamente alle sue finalità 

teoriche e didattiche. E tanto più se, come 

sembra, si vorranno raccogliere e vagliare 

le varie e presumibilmente divergenti opi- 

nioni in proposito. Parrebbe quindi mol- 
{o opportuno (e mi piace trovarmi d’ac- 

cordo, in linea di principio col Sig. Or- 
solino) che, per facilitare l’arduo lavoro, 

venisse anzitutto elaborato e portato a co- 

noscenza dei lettori della Rivista un pro- 
gramma, uno schema, o se si vuole un in- 
dice commentato del progettato lavoro e 

del procedimento col quale si pensa di 
poterlo realizzare. Tutto ciò allo scopo, es- 
senzialmente pratico, di offrire agli inte- 

‘ ressati una base di orientamento, e una 

direttiva. a coloro che intendessero di 
esporre le loro vedute in merito, indiriz- 

zanidole proficuamente ad un fine presta- 
bilito. Evitare, in altre parole, che si di- 
scutano i dettagli prima di conoscere le 
basi. 

Ma il Sig. Orsolino tocca nel suo scrit- 
to un altro punto di essenziale importan- 
za: quello della opportunità pratica del 
progettato lavoro. E qui le nostre idee non 
combaciano ;più. Egli afferma infatti che 
una unificazione dei metodi non è mai 
stata realizzata per gli altri istrumenti, nè 
sarebbe quindi possibile effettuarla per la 
chitarra. Bisognerebbe anzitutto intender- 
si sul significato attribuito alla parola nel 
caso ‘particolare; ma per essere breve mi 
limiterò a far presente che ben diverso era 
il pensiero del gnande e compianto Mae- 
stro Mozzani. Sul periodico « Il Plettro » 
del 1921, Egli aveva iniziata la pubblica 
zione ‘idi un interessantissimo commento 
sui principali metodi, conredandolo di pre- 
ziose esemiplificazioni musicali da Lui com- 
mentate. E partendo appunto dalla con- 
statazione dei « multiformi e quasi perso- 
nalistici sistemi di suonare » conoludeva 
essere più che utile necessaria la pubblica- 
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zione di un nuovo metodo icompilato pre- 
‘cisamente « in collaborazione ». In appog- 
gio alla sua tesi, Egli citava una serie di 
importantissimi lavori del genere per il 
violino e per il piano, ai quali avevano 
collaborato » i più insigni professori ». Chi 
voglia considerare il valore del Maestro, e 

il contributo da Lui personalmente reca- 

to allo sviluppo e perfezionamento della 
tecnica, ‘potrà ‘adeguatamente valutare il 
significato di una tale proposta: Dove. si 

vede che gli stessi argomenti (molteplicità 
delle tecniche) recati in appoggio a una 
tesi, valgono anche a sostenere la tesi con- 

traria! 

Ma se io non ho male interpretato il 
pensiero di chi propugna il nuovo lavoro, 
non si tratta di mettere assieme — come 
pensa il Sig. Orsolino — un poco di Agua- 
do, idi Sor, di Giuliani, eoc. ma di rica- 

vare dalle opere idi costoro, e da altre im- 
portanti, nonchè (dalle composizioni dei 

più accreditati moderni, quelle norme di 
tecnica che sono oggi generalmente am- 
messe dai competenti come meglio rispon- 
denti alle attuali esigenze, e nello stesso 
tempo arriochirle di quei nuovi procedi- 
menti che lo studio e l’esperienza hanno 
necessariamente suggerito. 

Scegliere quindi, coordinare logicamen- 
te, integrare in forma razionale e organica 

il vasto materiale offerto. Questo per la 
prima parte teorico-pratica 0 — come si 
esprime il Mozzani — « per la imposta- 
zione ». Per una successiva piarte compren- 

dente esercizi e studi, non sarà troppo ar- 

duo, se pure laborioso, il compito della 

scelta fira il dovizioso pregevolissimo reper- 
torio, e quello molto importante della ra- 
zionale graduazione, non sempre opportu- 
namente realizzata nei metodi. 

E’ ovvio che neppure il nuovo metado 
potrebbe pretendere di dire l’ultima pa- 
rola, perchè — come si esprime il Mozza: 

ni — «ogni metodo ha la sua epoca € il 
suio ambiente, e nessuno può prevedere i 

futuri progressi della tecnica ». 

Ma c'è anche un’altra considerazione, 
sempre di ordine pratico € non trascura- 
bile, in favore della compilazione di un 
nuovo metodo. Pochi sono coloro che, de- 

dicandosi allo studio della chitarra, ricor- 
rano nell’inizio alla scuola di un esperto 
insegnante; o perchè non lo trovano, 0 

o. et CHITARRISTICA 

perchè le aspirazioni del principiante si li- 
mitano alla pratica dell’accompagnamen- 
to, o per altre ragioni ancora. E allora il 
principiante si vale (e non sempre) del. 
l’aiuto di qualche mediocre dilettante, do- 
tato talvolta di buone attitudini, ma non 
certo ipreparato all’insegnamento. Poi, se 

passione e attitudine lo assistono, cercherà 
di perfezionarsi con l’ausilio di qualche 
metodo. Quale? Tutti sappiamo che un so- 
lo metodo non basta, perchè se tutti pos- 
siedono dei buoni, o anche ottimi, requi- 
siti, presentano pure delle lacune, e non 
sono di facile interpretazione, ove manchi 
la guida del maestro. Si formano in tal 
modo le tecniche personali, le quali rap- 
presentano talvolta. un utile contributo, 
quando sono frutto di ordinato studio e di 
matura esperienza, ma non quando muo- 
vono ida errate abitudini o da arbitrarie 
interpretazioni. 

Per concludere: se si vuole proficua- 
mente agire per un efficiente incremento 
dell’arte chitarristica, occorre ‘anzitutto pen- 
sare a coloro che ad essa si dedicano, e 
aiutarli nel lungo e faticoso cammino. F 
anche sotto questo punto di vista è auspi. 
cabile la compilazione di un nuovo me- 
todo, che ‘razionalmente predisposto sarà 
un (provvido aiuto per chi studia, e an- 
che per chi insegna. 

Un buon passo in tal senso è stato 
compiuto dal Sinopoli col suo metodo 
« Aguado-Sinopoli », opera pregevole e ac 
curatamente compilata; penso tuttavia che 
si possa ancora fare utilmente qualcosa di 
nucvo, sopratutto-per quanto riguarda la 
impostazione e l'organico sviluppo del ma- 
teriale didattico... 

Molto si potrebbe ancora dire in argo- 
mento, ma io mi sono già troppo indugia- 
to in queste preliminari e generiche con- 
siderazioni. Se con ciò avrò recato un mi- 
nimo contributo che valga a tener desto 
l'interesse per la realizzazione dell’auspi- 
cato lavoro, il mio modesto intento sarà 

pienamente conseguito. 

ADRIANO Rossi 

  

XI GIORNATA CHITARRISTICA 

25 Settembre 1949: CONVENTINO DI GUIGLIA 

     



COMMEMORAZIONE DI LUIGI MOZZANI 
L'INAUGURAZIONE DELLA SEZIONE BOLOGNESE DELL’ U. C. I. 

Nel nome e in memoria di LUIGI 

MOZZANI grande ccmpositore e \concer- 
tista ed eccelso liutaio, la Sezione Bolo- 

gnese dell’Unione Chitarristica Internazio- 
nale ha dato inizio alla sua vita ufficiale 
con una riuscitissima manifestazione arti- 

stica. 

La commemotazione ha avuto luogo la 

sera dell’11 giugno nella elegante sala dei 
Fiorentini, in Corte Galluzzi, alla presen- 

za di un folto pubblico di antisti e di ap- 

passionati accorsi anche da altre città. 
L'indimenticabile ifisura idel Maestro, 

che per la sua squisita e sensibilissima na- 

tura d'artista ha permesso all’arte chitar- 
‘ ristica italiana di elevarsi ad altissima fa- 

ma.e dignità, è stata esaltata dalla ornata 
ed appassionata parola dell'Avv. De Cin-° 
que che fu amico dell’illustre scomparso. 

La Signora Sara Stegani, che del Moz- 
zani fu allieva prediletta, ha eseguito in 
modo pregevolissimo e con nara finezza 

  

- 

d’arte, un interessante programma di mu- 

siche originali del Maestro; improntate di 
nostalgica raffinata poesia, completato da 
brani di Classici della chitarra. 

La magnifica esecuzione è stata accolta 
dai consensi più entusiastici ed alla fine 

del concerto-la Signora Stegani ha dovuto 
concedere alcuni bis salutati dagli stessi 
caldissimi applausi che. avevano. sottoli- 
neato ogni pezzo dell’impegnativo pro- 
gramma. 3 

   
Alla significativa e nobilissima manife- 

stazione, che non poteva in modo più de- 
gno rievocare il grande Artista scompar- 
so e celebrare la nascita della di già fio- 
rente sezione bolognese della nostra Unio- 
ne, hanno presenziato il Presidente dell’U. 

C.I. Prof. Romolo Fernari unitamente al- 
l’Editore Bèrben e a tutti i collaboratori 
della nostra Rivista, i celebri concertisti 

Palladino di Genova e Squarzoni di Fer- 
rara e la gentile chitarrista parmense Si-- 
gnorina Padovani. 

Particolarmente festeggiata la nipote 
del Mozzani Signora Carmen Tamburini 
Lenzi, anch'essa ottima chitarrista, apposi- 

tamente intervenuta da Trento. 
I chitarristi bolognesi con alla testa gli 

infaticabili dirigenti della Sezione Profes- 
sor Buscaroli, Geom. Suzzi, Maestri Pez- 

zoli e Sassoli, erano tutti presenti e si so- 

no prodigati per la migliore riuscita della 
magnifica serata. 
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LAMANIFESTAZIONE DI ROVERETO 
x 

Il concerto commemorativo è stato ri- 
petuto il 14 Giugno a Rovereto dove 
l’Amministrazione Comunale, di intesa con 

l'Accademia degli Agiati e la Filarmonica, 
ha organizzato una manifestazione perfet- 

tamente riuscita, alla presenza di un pub- 
blico scelto che ‘ha affollato la rinnovata 

sala da concerti di Corso Rosmini. 

Il Prof. Alberto Albertani di Bologna 
ha rievocato lia nobile figura del Mozzani, 

illustrando la sua attività di chitarrista 

di fama mondiale, quale compositore ed 

anche quale liutaio di alta classe. 

La Signora Sara Forti Stegani, allieva 
del Maestro, ha eseguito alla chitarra un 

programma di musiche del Mozzani stesso 

e di Autori classici. 

Con un tocco lieve e nitido, che rara- 

mente ha lasciato sentire timbri metallici, 

la Signora Stegiani, ha saputo ricamare tut- 
ta una gamma di delicate sfumature, rese 

con una sensibilità intenpretativa pieghe- 
vole ad ogni bellezza. :Nell’impasto degli 
accordi e degli arpeggiati, la fnase melcdi- 
ca od il tema, è sempre balzato in prima 

linea in un rapperto “di intensità «equili- 

bratissimo, raggiungendo rare morbidezze. 

Molti entusiastici applausi si è meritata 

l'esimia concertista. 

  
  

UNA CHITARRA AL MIGROFONO .... 
In occasione della. commemorazione 

Mozzaniana l’amico nostro dott. De Luigi, 
Direttore della Rivista « Musica e Dischi », 
ci ha cortesemente favorito il testo di un 
gustoso ed interessante articolo che rievoca 
il primo incontro del grande Mozzani col... 
microfono, e che riportiamo nelle sue parti 
essenziali. 

«Sala d’incisione vuota. Sui panchetti in 
fondo, abbandonati alla rinfusa, giacciono gli 

strumenti; il pianoforte, ermeticamente chiuso, 

dorme tranquillo. I vivaci e rumorosi frequen- 
tatori del misteroso palcoscenico sono fuggiti, 
dopo ore ed ore di lavoro, in cerca di nuove 

ispirazioni, nuovi pezzi da far ingoiare all’in- 
stancabile microfono, nuovi effetti richiesti dal 
pubblico sempre assetato di musica. 

Riposo? Non ancora. E’ entrato ora un si- 

snore dal volto buono e sereno che porta in 

braccio una strana chitarra. 
Menestrello dei tempi lontani, chiamato a 

rievocare canzoni nostalgiche, serenate di un 

periodo scomparso? Forse... 
Il signore è solo, solo in mezzo al salone, e 

di fronte al dischetto metallico che raccoglie i 
suoni e le voci, accarezza il suo strumento, 
strappando qualche accordo. 

Molto disinvolto non è, sembra quasi abbia 
paura di quel tripiedi sottile di fronte al qua- 

le occorre mettersi in silenzio ed assumere un 
contegno serissimo, quasi ci si trovasse dinan- 
zi a un pubblico di cinque o seimila persone. 
Non è possibile quasi neppure respirare pro- 

fondamente per cercare di scacciare l'emozione 
che stringe il cuore come in una morsa, non è 
possibile spostare neppure la seggiola dove ci 
si è seduti rigidi, attentissimi, evitando di fare 
un movimento qualsiasi o di strisciarè i piedi 
sul pavimento. 

E il signore dal volto buono e un po’ sgo- 
mento ha iniziato a suonare la sua chitarra, 
solo, nell'ampio salone che sembra ancora più 
‘grande e più vuoto. 

Affiora un canto lieve, colmo di dolcezza, 
denso di sentimento. Magica serenata! Le dita 

saltellano agili e. veloci sulle corde, ma non è 
più una semplice chitarra che racconta la sua 
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storia: forse lo strumento teneva racchiusa en- 
tro di sè un’orchestra di tanti, tanti strumenti. 

Violino, violoncello, piano, arpa si rincorrono 
veloci in una cascata meravigliosa di perle che 
rimbalzano sul cristallo. 

Scale rapide e vellutate, tremuli velocissi- 
mi, ricami d’armonie inimitabili. Come deseri- 
vere questo sorgere di sensazioni? Forse non 
basterebbero tutti i vocaboli del più ricco lin- 
suaggio del mondo elevati al superlativo... 

Il signore dal volto buono continua instan- 
cabile il suo racconto nel grande stanzone, ac- 

carezzando la prodigiosa chitarra ». 

«Luigi Mozzani non ‘è più giovanissimo; ha 
tutta una vita di trionfi, ha una fama che lo ha 
innalzato al più alto gradino, conserva un ri- 

cordo di ogni grande città del mondo che lo 
volle suo ospite, per ascoltarlo, per applaudir- 

lo, richiamarlo tante e tante volte ancora. 
Se il suo nome non arrivò ad- eguagliare in 

celebrità quello di molti altri suoi colleghi, for- 
se meno valenti di lui, ciò. è dovuto alla sua 
modestia, ai suoi sentimenti contrari ad ogni 
genere. di pubblicità, alla grande poesia del suo 
animo che lo fece sempre rifuggire da tutto 

ciò che poteva sembrargli in contrasto con l’ar- 
te pura, 

«Tra i pochissimi amici che gli sono vici- 
ni, Nereo Zanco lo persuade finalmente a usci- 

re dall’ombra, a incidere qualche disco. Luigi 
Mozzani non aveva. mai voluto fermare sulla 
cera la bellezza della sua arte, ma l’amico in- 
siste e finalmente riesce a convincerlo ». 

«Il signore dal volto buono, dagli occhi pie- 
ni di sottile malinconia, dopo il suo concerto 
al tripiede misterioso è ritornato a Bologna, 
stringendo al cuore la sua chitarra cara più di 
ogni altra cosa. î 

Avremo occasione di riparlarne anche se 
egli non vorrà. Perchè ormai sui dischi potre- 

mo ascoltarlo sempre, quante volte vorremo, 

per abbeverare il nostro animo di quella sere- 
nità che lo ha accompagnato per tutta la vita ». 

MARIO DE LUIGI



mu » 
* BARBIERI 

La Sezione milanese dell’U.C.I. « Amici della 
chitarra » ha organizzato nella sua sede di Via 
Vivaio 7 (Istituto dei Ciechi) alle ore 21 dell’8 . 
giugno scorso, un bel concerto del noto chitar- 
rista ANTONIO BARBIERI. i 

Il programma era composto dai seguenti 
pezzi: Gavotta, Minuetto e Bourrée di De Vi- 
sée - Alemanda di Roncalli - Pavana di Milan - 
Aiemanda di Bach - Andante di Haydn - Valzer 
di Grieg - Minuetto di Tarrega - Andante op. 
43 di Sor - Pastorale di Terzi - Villanesca di 
Pujol - Evocacion e Danza in Re di Fortea - 

Granada di Albeniz e Polonese di Giuliani- 
Terzi. 

Il vasto e interessante repertorio è stato 

eseguito dal concertista con la sua abituale 
bravura-ed è stato molto gustato dal numeroso 
pubblico presente al concerto. 

* LUTZEMBERGER ” 
Il concertista CESARE LUTZEMBERGER — 

rientrato da poco in Patria dopo un lungo sog- 

giorno all’estero — si è presentato al pubblico 
di Trento la sera di sabato 18 giugno, in una 
manifestazione d’arte varia organizzata al Tea- 
tro S. Pietro.’ 

Il valente chitarrista ha eseguito iî seguenti 
brani: Variazioni di Mozart-Sor - Feste Lariane 
di Mozzani - Preludio in MI minore di Noceti - 

. Preghiera di Rossini - Ricordì dell’Alhambra di 
Tarrega e Colpo di vento di Mozzani, riscuo- 

tendo caldi applausi per la finezza e profondi- 

tà delle sue interpretazioni. 

* SEGOVIA 
Nella prima metà del mese di maggio AN- 

DRES SEGOVIA ha proseguito in Italia il suo 
giro di concerti, iniziato mnell’aprile scorso. Ri- 
portiamo dai quotidiani delle varie città dove 
l’impareggiabile virtuoso si è prodotto, alcune 
impressioni e commenti dei critici musicali. 

Trieste, 2-5-49. — «Egli ha entusiasmato il 
foltissimo pubblico perchè ha dimostrato di es- 
sere, oltre che un eccezionale strumentista, un 
musicista dalla sensibilità finissima ed. istinti- 
va che si serve della chitarra per trasmettere 

le sue emozioni e per farci di esse vibrare, tan- 
to che sarebbe assurdo soffermarci ad ammira- 
re la sua tecnica perfetta quand’essa passa in 
secondo piano di fronte alla personalità del- 
l’artista. E’ una sensibilità quella. di Segovia 
che gli permette di passare attraverso .gli stili 
e le forme più svariate, a tutti conferendo il lo- 

ro particolare sapore, sicchè le sue interpreta- 
zioni hanno in sè il pregio dell’oggettività. Di 
questo ci siamo accorti ascoltando una. « Pas- 
sacaille» di Couperin che aveva la grazia e 
l'eleganza del cesello; nei due brani di Bach 
in cui saldezza di quadratura e delicatezza di 
movimenti hanno trovato la sintesi mirabile in 
suoni che ricordano la gentilezza e la severità 
del cembalo. Boi si è immerso nei canti della 

sua terra, evocandone i magnifici ed infuocati 
colori, i ritmi languidi e travolgenti, le aspe- 

rità e le curve sinuose, il bagliore del sole ed 
i profumi inebrianti della notte. Avvinto dal- 
la sua arte, il pubblico ha tributato ad Andrès 
Segovia applausi entusiastici, ottenendo nume- 
rosi fuori-programma ). 

(Giornale di Trieste) 

Livorno, 5-5-49. — «.... Segovia ha il miste- 
rioso potere di far apparire la musica nel suo 
stato puro. La sua chitarra dà un suono inde- 
finibile, sia che vibri per le opere di De Visée 
e di Sor, che per quelle di Bach e di Couperin, 
le quali ci sembrano come trasfigurate e im- 
prontate ad una freschezza che in esse non 
supponevamo più. Lo stesso può dirsi per lo . 
Studio di Tarrega e per i due pezzi di Mendels- 

sohn, oltre che per il delicato Rondò di Ca- 
stelnuovo-Tedesco e per tutte le altre pagine 
di Torroba, Turina, Granados e Albeniz, ese- 
guite in uno stato di grazia che non si può de- 

scrivere senza rischiare d’impicciolirlo o di de- 

formarlo. 1 
Il caso Segovia è certamente unico e non fa 

meraviglia che il grande chitarrista venga de- 
finito, di tanto in tanto, « stregone », e che talu- 

no sparga la voce che quell’arte di *‘rasformare 

lo strumento in una sorta di clavicembalo - liu- 
to celeste - arpa - violoncello dalle ineffabili 
lucentezze interiori non possa essere arte unia- 

na, ma satanica ». 
(ID Tirreno) 

Milano, 7-5-49. — «Il Concerto di ieri può 
definirsi tra i meglio riusciti di tutta la stagio- 
ne al Teatro Nuovo... Segovia suonò, con la sua 
maestria inconfondibile e con la sua facilità 
prodigiosa, il Concerto per chitarra e piccola 

orchestra di Mario Castelnuovo-Tedesco, com- 
posizione : sapiente e molto piacevole; suscitò 

un subisso di applausi e dovette concedere tre 
bis ». 

(Il tempo di Milano) 

* TERZI 
Riportiamo da il n. 5 de «Il Plettro »: 

«Già altre volte avevamo avuto l’onore di 
assistere a concerti del Chitarrista Prof. Terzi 
e di sottolineare su queste colonne le magiche 
interpretazioni del suo repertorio, in massima 
parte costituito da autori spagnoli. 

Nel pomeriggio di giovedì 25 (maggio) 2ab- 
biamo avuto occasione di assistere ad un con- 
certo intimo a Bergamo, in casa del Comm. 
Quadri: vero cenacolo di artisti, dove il Prof. 

Terzi si è esibito in un vario ed interessante 
programma, con la sua abituale bravura. 

La tecnica del Prof. Terzi è sempre im- 
peccabile, quantunque ‘altre occupazioni lo. di- 

straggano dalla sua attività artistica, e menire 
confermiamo in merito le nostre impressioni, 

già altre volte espresse, non possiamo non rile- 
vare il sapiente magistero del tocco, che ren- 
de il Prof. Terzi un perfetto esecutore ed un 
impareggiabile Maestro. 

Il vasto e vario programma comprendeva i 
seguenti brani: Alborada (Tarrega) - Serenata 
(Schubert) - Granada (Albeniz) - Notturno 
(Chopin) - Leggenda (Albeniz) - Fantasia (Ter- 
zi) - Serenata (Albeniz) - Ricordi della Alham- 
bra (Tarrega) - Canzone catalana (Llobet) - 
Pastorale (Terzi) - Minuetto (Mozart) - Sere- 
nata araba (Tarrega) - Fantasia di Spagna 
(Terzi). 

Antonio Misto » 
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* VOLPINI 

Il noto chitarrista e compositore PIETRO 

VOLPINI ha eseguito recentemente alcuni con- 

certi di musica chitarristica ad Acqui, Casale 

Monferrato e Prato, suscitando calorose e con- 

cordi lodi degli ascoltatori e della critica. 

Ad Acqui, nel salone delle Nuove Terme, il 

concertista ha suonato, la sera del 25 ‘naggio, 

brani di ‘Rossini, Paganini, Segovia, Mozart, 

Bach, Tarrega, Giuliani e Mozzani. Il successo 

è stato vivissimo. ; 

Anche a Casale Monferrato, le sere del 28 e 

29 maggio, il consenso del pubblico è stato pie- 

no e caloroso. Il programma dei due concerti 

era composto di musiche di Aguado, Giuliani, 

Tarrega, Paganini, Bach, Nova e Mozzani. 

A Prato, sua città natule, Pietro Volpini si 

è presentato al pubblico la sera Cel 26 giugno 

scorso, al Teatro Comunale Metastasio, con un 

programma. quanto mai ampio e ricco di attrat- 

tive. Stralciamo alcune impressioni dalle cri- 

tiche apparse mei quotidiani dopo il concerto, 

«Il Volpini, oltre che uno spiccato senso 

musicale ed interpretativo, ha dimostrato di 

conoscere a fondo i segreti della chitarra, dal- 

la quale ha tratto effetti magnifici. Precisione, 

dolcezza di tocco ed estrosità, ecco quello che 

abbiamo riscontrato in questo concertista che 

si.accinge ad andare all’estero. 

Il successo è stato vivissimo ». 

(ID Nuovo Corriere) 

«Il concertista raggiunse una fusione di to- 

ni da sorprendere i più fini intenditori di chi- 

tarra ». (L’Unità della Toscana) 

« Alla levità e alla dolcezza del tocco e del- 

l’arpeggio unisce una singolare precisione e 

l'abilità di certe smorzature, di certi accordi 

che si sviluppano e si armonizzano piacevol- 

mente...... Volpini, che ci sembra molto affinato 

sotto tutti i rapporti è anche un interprete e 

ogni sua esecuzione porta una impronta rper- 

sonale, porta, cioè, la sua firma. Dal suo stru- 

mento seppe ricavare effetti degni veramente 

di nota che suscitarono profonda ammirazione 

e grande impressione nell’uditorio che ricom- 

pensò il bravissimo. concertista con nutriti e 

spontanei applausi e non poche richieste di 

bis ». 
(La Nazione) 

«Il programma che ha svolto e che era com- 

posto di autori classici e moderni ha valso a 

mettere in luce la. sua bravura, che è stata 

coronata da convinti ed entusiastici applausi ». 

(Il Mattino dell’Italia Centrale) 
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Abbiamo ascoltato alla Radio 
  

Palladino 

Il 27 maggio u. s. alle ore 16,30 il noto chi- 

tarrista Carlo Palladino ha eseguito alla rete az- 

zurra un concerto per chitarra sola compren- 

dente i seguenti pezzi: Preludio di Bach, Pre- 

ludio in La Minore, Adagio Op. 20 di Giuliani, 

Andante Op. 20 di Coste. Preludio di De Mar- 

tini e Ricordi della Alhambra di Tarrega. 

L’audizione è stata buona ed ha così per- 

messo di apprezzare in tutte le sue sfumature la 

perfetta esecuzione del valente concertista. 

Segovia 

Alle ore 20,35 del 12 maggio scorso la Radio- 

diffusion Francaise ha trasmesso un concerto per 

chitarra e orchestra di Manuel Ponce, eseguito 

dal grande Maestro nel teatro dei Campi Elisi, 

con'la collaborazione della Orchestra Nazionale 

francese. 1 

I tempi del concerto erano: Allegro espressivo 

- andante - allegro moderato. : 
Per quanto l’audizione fosse piuttosto distur- 

bata abbiamo potuto apprezzare ancora una vol- 

ta le eccezionali qualità tecniche e interpretative 

del grande virtuoso. 

Il Concerto di Ponce, di carattere nettamen- 

te moderno, presentava diverse novità sia nelle 

combinazioni armoniche che nelle prese di ac- 

cordi ecc. Le numerose difficoltà tecniche, pur 

senza accrescere l’interesse dell’opera, hanno da- 

to modo a Segovia di dimostrarci nuovamente 

(se fosse ancora necessario) le straordinarie doti 

della sua arte inimitabile. 

  

La costruzione di chitarre. 

nel Messico 
E’ fuor di dubbio che la Spagna possiede .il 

massimo prestigio nel campo della fabbricazione 

delle chitarre, ed è altresì noto il gran numero 

di meravigliosi artisti liutai spagnoli che hanno 

donato al mondo strumenti magnifici. 

Il Messico possiede, per temperamento raz- 

ziale, una forte attrazione per la chitarra, ere- 

ditata dalla Madre Patria, e di conseguenza non 

vi potevano mancare gli specialisti nella fabbri- 

cazione di questo strumento. 

L’abilità dei liutai messicani è ormai ben no- 

ta e gli strumenti da loro costruiti hanno già 

raggiunto notevoli qualità nonostante il grave 

ostacolo rappresentato dalla mancanza di-buone 

materie prime, giacchè quasi tutto il materiale, 

e specialmente il legno, deve essere importato. 

  

 



Il suo alto prezzo e la difficoltà della importa- 

zione lo pongono in tal modo fuori delle possi- 

bilità economiche dei liutai. 

Nella città di Messico è riunita la maggioran- 

za dei fabbricanti, e si distinguono notevolmente 

fra le altre, per la accurata lavorazione e la 

buona qualità sonora, le chitarre costruite dai 

maestri Amando Ramos Torres, Herminio Sa- 

linas e Figli, José T. Pérez, Gerònimo Villafàn, 

Dimas Medina, Vicente Solis, Alberto Quintana 

ed alcuni altri di cui disgraziatamente mi sfug- 

ge il nome. Tutti questi liutai sono abilissimi e 

possiedono qualità molto particolari che li di- 

stinguono dagli altri. 

Io stesso possiedo una chitarra di Amando 

Ramos Torres di fattura recentissima, che è sta- 

ta elogiata da musicisti di fama, come il violi- 

nista José Rocabruna, Vice-direttore dell’Orche- 

stra Sinfonica della Università. 

In realtà l’industria è relativamente recente, 

specialmente per quanto riguarda lo strumento 

  

La parte di chitarra 
Nelle trascrizioni o riduzioni che sovente si 

usa fare per orchestre di strumenti a plettro, ci 

risulta che le immense risorse di armonia, di 

ritmo e di timbro che può dare la chitarra non 

vengono sempre sfruttate a sufficienza. Ciò si 

può anche notare nelle composizioni originali per 
istrumenti a plettro, dato che in queste si pre- 

suppone già una certa competenza del compo- 

sitore, nata dalla simpatia e dalla conoscenza 

della chitarra; però anche qui non sempre si 
raggiunge in pieno lo scopo. 

La parte di chitarra, sia nei piccoli che nei 

grandi complessi, non deve limitarsi soltanto a 

sottolineare il ritmo o a svolgere parti di armo- 

nia, ecc., ma può e deve eseguire altresì parti. 

di canto, sia contrappuntistico che accompagnato 

da altri strumenti, specialmente nelle note gravi. 

Si deve far questo sia in assoli, sia in unione 

con altri strumenti, perchè ciò porta ricchezza 

e varietà e risponde a una esigenza di valoriz- 

zazione dell’istrumento non sufficientemente 

sfruttato. Tutto sta nel saper fare una buona 

scelta per quanto riguarda le trascrizioni, o nel 

sapere affidare alla chitarra parti bene appro- 
priate, quando si tratti di composizioni originali. 

Circolano e si diffondono, specialmente fra i 

principianti e gli orecchianti, molte, troppe com- 
posizioni trascritte per chitarra, le quali non ri- 

spettano le più semplici regole dell’armonia e 

mancano di fedeltà alle composizioni originali, 
abbassando e degradando l’istrumento e offrendo 
lo spunto e il materiale ai suoi denigratori, che 

ne vorrebbero contestare il valore artistico. 

Se noi vogliamo portare alla luce del sole i 

veri pregi della chitarra bisogna innanzi tutto 
richiamare l’attenzione con buone composizioni 
originali e con ottime trascrizioni (non ridu- 
zioni), rispondenti il più fedelmente possibile 

di alta classe, e ciò significa che-octorre ancora 

molta esperienza per produrre strumenti di pri- 

missima categoria; però stimolando i nostri arte- 

fici si potranno raggiungere ottimi risultati, ed 

io credo che ciò avverrà fra poco tempo. 

Anche in provincia esistono buoni costrutto- 

ri, che lavorano molto bene. Ed ecco un -dato 

curioso: nello stato del Michoacàn esiste un pic- 

colo villaggio chiamato Paracho che è famoso 

perchè la sua industria principale è la mani- 

fattura di chitarre; questa industria è empirica, 

e serve i musicisti del luogo o i visitatori che 

desiderano conservare un ricordo del paese. E’ 

ovvio che se si insegnerà la fabbricazione scien- 

tifica delle chitarre a questi rudi operai si po- 

tranno ottenere magnifici frutti. Il meraviglioso 

liutaio Gerònimo Villafàn è appunto oriundo di 

Paracho. 

Il prezzo di una buona chitarra va da 500 a 

2500 dollari in moneta messicana. 

GUILLERMO FLORES MENDEZ 

  

nelle orchestre a plettro 
alle intenzioni dell’autore e alla natura della sua 

musica. 

Dobbiamo altresì tener presente che la tona- 

lità originale è sempre preferibile a qualsiasi 

altra e che, se non esistono ragioni più che plau- 

sibili, non è mai consigliabile cambiarla. 

A differenza degli antichi Greci, che avevano 

sette modi: dorico, frigio, lidio, ecc. a cui attri- 

buivano proprietà espressive caratteristiche (il 

dorico era adatto ad esprimere sentimento ma- 

schio e solenne, il frigio aveva carattere appas- 

sionato, il lidio era di carattere frivolo e leg- 

gero, ecc.), ora le tonalità sono basate tutte sulla 

scala del sistema temperato. Tuttavia, anche se 

noi abbiamo due soli modi, il maggiore e il suo 
relativo minore, pure ogni tonalità possiede pro- 

prietà espressive particolari. 

Per portare un esempio, il Gevaert nel suo 

Trattato di Strumentazione dice che nei toni 
maggiori quello di Do maggiore è fermo e de- 

ciso, il Sol maggiore è gaio, il Re maggiore è 
brillante, il La maggiore è gioioso, il Mi mag- 
giore squillante, il Si maggiore violento, il Fa 

diesis maggiore duro, il Sol bemolle scuro, .il 
Re bemolle maggiore grave, ecc. E nei toni mi- 
nori, il Re minore è triste e appassionato, il 

La ingenuo, il Mi minore inquieto e agitato, il 
Si minore aspro, il Fa diesis minore selvaggio, 

il Do diesis minore tragico, il Mi bemolle scolo- 

rito, il Si bemolle minore lugubre, il Fa minore 

violento e scuro, ecc. 

La Chitarra avrà la sua importanza artisti- 

ca, che merita perchè è uno strumento completo 

come lo sono il pianoforte, l’arpa, l'organo e la 

fisarmonica. Ma per valorizzarla occorrono in- 

nanzi tutto ottime- composizioni e poi provetti 
esecutori. 

GIO BATTA BRIANO 
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AFRICA 

CAIRO — Il valente concertista 
Miguel Abloniz, che si trova ora 
in Egitto, ha tenuto due interessan- 
tissimi concerti al Cairo nei giorni 

29 aprile e 15 maggio. Il program- 
ma del primo concerto comprende- 

va Preludio, Gavotte e Musette e 

Bourré di Bach, Gavotte e Gigue 
della famosa Suite di Weiss, Dan- 
za n. 5 di Granados, El - polo e 

Granada di Albeniz, Tanguillo di 

Abloniz, Cancion triste e Soleares 
di Calleja, Malaguena di Lopez e 

La Dolores di Breton. Come bis 
il concertista ha eseguito lo Studio 
n. 3 op. 60 di Carcassi e Pequena 
romanza di propria composizione. 

Nel secondo concerto il virtuoso 
chitarrista ha suonato, fra l’altro, 
Passacaille di Gounod, Solea y pa- 
naderos di Soria, Andalusa di For- 
tea, Recuerdos de la Alhambra di 
Tarrega, Leggenda di Albeniz, Stu- 
dio n. 20 op. 38 di Coste e Ga- 
votta di Tarrega, 

Il successo delle due manifesta- 
zioni è stato pieno ed entusiastico. 

Ecco quanto scrive, a commento 

della prima serata, sul quotidiano 

«Le Progrés egyptien » il Dott. 

B. Schiffer, Direttore dell’Istituto 
di Musica Araba: «Un concerto 
di chitarra è una cosa rara. E' 
dunque ancora più bello che un pub- 

blico numerosissimo sia venuto ad 
ascoltare . il giovane Miguel Ablo- 
niz che dava, salvo errori, il suo 

primo concerto in Egitto... Le in- 
terpretazioni dei pezzi di Bach, che 
erano stati scritti per il clavicem- 

balo, s’avvicinavano tanto di più 

aila loro versione originale ed au- 

tentica perchè Abloniz sapeva ar- 

ricchirli di tutto il mordente, ij 
trilli, i rapidissimi passaggi che le 
opere stesse comportano. Ma è sta- 

ta sopratutto l’opera di Weiss, il 

contemporaneo di Bach, il ’’Bach 

della chitarra”, che gli ha dato l’oc- 
casione di spiegare tutti i suoi mez- 

zi tecnici, di far vibrare tutti i 
suoi timbri, ora cantanti, ora sor- 
di o ritmici; ora d’una sonorità 

grave e calda, ora acuti c gracili ». 
E più avanti l’illustre critico os- 
serva: «Questo strumento tanto 

complesso, dai registri differenti, 
dai timbri diversi e dalle varie 
tecniche, esige un artista altrettan- 

to complesso e completo, un artista 

che deve non soltanto conoscere la 
tecnica del suo strumento, ma an- 
che gli stili dell’epoca, l’armonia, 
l’improvvisazione; che deve sapere 
accompagnare, trascrivere, traspor- 
re, adattare, comporre; che deve 
conoscere il piano e il canto, la let- 

teratura degli strumenti a corde e 
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quella del liuto e che deve, inol- 
tre, possedere un orecchio perfetto. 

E in effetti Miguel Abloniz riuni- 
sce le qualità più diverse ». E do- 
po un acuto e particolareggiato com- 
mento dell’interpretazione data dal- 

l'artista ai vari pezzi in programma 

il Dott. Schiffer conclude: « Due 
bis meravigliosi conclusero questo 

bellissimo concerto che merita d’es- 
sere presto ripetuto, dato il grande 

successo di questa prima espe- 
rienza ». 

Il nome di Miguel Abloniz non 
è nuovo ai chitarristi italiani che 
già ai tempi della rivista « La Chi- 

tarra » ebbero modo di apprezzare 

le doti non comuni di compositore 

di questo giovane chitarrista. Ora, 

dopo anni di silenzio dovuti alle 

vicende belliche, Miguel Abloniz si 

rifà vivo coi suoi amici d’Italia, 
accompagnato dall’eco dei suoi suc- 

cessi così calorosi e meritati. 
Abloniz, negli ultimi anni, ha 

lungamente soggiornato in Ispagna, 

dove ha perfezionato la sua tecnica 

presso il Conservatorio di Barcel- 
lona, avendo a maestri i più illu- 
stri rappresentanti dell’arte chitar- 

ristica spagnola: Pujol, Parras del 

Moral, Matilde Cuervas, Antonio 

Francisco Serra (allievo di Llobet) 
e Fortea. Si è poi recato in In- 
ghilterra e in Francia, legandosi di 

amicizia con i migliori concertisti 

di quei Paesi. Nell’anno in corso 

egli spera di poter venire in Ita- 

lia e, in attesa di dargli il più cor- 
diale benvenuto nella nostra terra, 
noi siamo ben lieti di porgere a 

questo entusiasta e valente artista 
i migliori auguri di tutti i chitar- 

risti italiani. 

SUD AFRICA — La Sezione del- 
la Philarmonic Society of Guitarists 
di Londra continua le sue perio- 
diche riunioni durante le quali ven- 
gono discussi temi d'interesse chi- 
tarristico e suonati pezzi a. solo. 

Nell'ultima riunione il Signor D. 

T. Wright ha eseguito Ricordi del- 

la Alhambra di Tarrega e Roman- 
ce de Amor di Gomez, e il Sig. 
J. Ryss ha suonato Tarantella di 

Bensadon e Aria per Rinaldo di 
Haendel. 

AMERICA DEL NORD 

CANADA’ — Norman H. Chapman 
ha iniziato l'insegnamento della chi- 
tarra ai ricoverati  nell’Ospedale 
Militare di Toronto. Egli è assai 
soddisfatto dei rapidi progressi com- 
piuti dai suoi allievi in queste pri- 
me lezioni. 

Il Prof. Chapman, oltre che co- 

me insegnante, è molto noto an- 

che come concertista e trasmette 
spesso alla Radio concerti di mu- 
sica per chitarra. Un altro noto e 
stimato concertista di ‘Toronto è il 
Prof. Bertram Atkins, la cui scuo- 
la è frequentata da numerosi al- 
lievi. 

STATI UNITI — La Società del- 
la chitarra classica di New York 
ha tenuto la sua assemblea annuale 
il 31 marzo scorso. Alle cariche 

sociali sono stati eletti: V. Bobri, 

Presidente; Vicente Gomez, Vice- 

presidente; Gregory d’Alessio, Se- 
gretario;  V. Gabaeff, Tesoriere; 
Estelle Zabriskie, Saul Marantz, 
Karl Noel e Chauncey Lee, Comi- 

tato Esecutivo. 

— Il Circolo Chitarristico di Pro- 
vidence ha organizzato nel gennaio 

scorso una interessante manifesta- 

zione, durante la quale il’ Presiden- 

te della Società, Mr. Hibbard Per- 
ry ha parlato dell’arte di Tarrega. 
Quindi il concertista Mr/Lloyd Moon 

ha suonato vari pezzi di Tarrega 
e alcuni brani di Chueca. Sono inol- 
tre stati eseguiti i seguenti duetti 

per chitarra: Sonatina di Arai( chi- 

tarristi Ralph Burke e Hibbard 
Perry); Spring Song di Mendel- 
ssohn e La Tipica di Romero (chi- 
tarristi Ralph. Burke e Philip 
Smith). 

AMERICA DEL SUD 

ARGENTINA — La gentile con- 
certista_argentina Celia Salomon de 
Font ha preso parte alla manifesta- 
zione con la quale il 18 maggio 
scorso è stato inaugurato ufficial- 
mente il Conservatorio Provinciale 
di Musica di La Plata. Erano pre- 
senti alla cerimonia tutte le auto- 
rità della Provincia, numerosi alti 

funzionari, e un vasto pubblico di 
artisti e amatori d’arte. Dopo i di- 

scorsi inaugurali ha avuto inizio un 

concerto con la partecipazione della 
Sig.na Salomon de Font, del vio- 

loncellista Washington Castro, del- 
la soprano Isabel Marengo, del vio- 
linista Humberto Carfi e del pia- 
nista Mandredi Argento. La Sig.na 
de Font ha eseguito sulla chitar- 
ra diversi pezzi di autori classici e 
popolari. 

BRASILE — Il Signor Ronoel Si- 

moes ci ha inviato un altro ampio 
resoconto della intensa attività svol- 
ta dai chitarristi brasiliani in que- 
sti ultimi mesi. Ecco un riassunto 
delle manifestazioni più importanti. 

A Rio de Janeiro vengono pe- 

riodicamente radiotrasmessi due in- 
teressanti programmi di musica chi- 

  

 



   

    

   

  

   

  

iste za di Chopin e Re 
i Sch mann. 

Li Alan ha firmato un con- 
to per trasmettere concerti di 

ra a Radio Guanabara, sem- 
a Rio de Janeiro. Nella tra- 
ione del 12 ue ‘scorso il 

      

     

    
   

   Alan, Canhoto, 
   
   

  

Merano duna di chitarra Mus- 
pere (brasiliano) e Cristacho (co- 
,mbiano) ha trasmesso da Radio 

Globo una importantissima serie di 
incerti. Nell’ultimo di questi i due 

lebri chitarristi eseguirono- musi- 
di Chopin, Grieg, Gomez, Le- 

na e Ciaikowsky. Nonostante i 
due concertisti suonino con la pen- 
I tuttavia i loro concerti. sono 
molto apprezzati per la- perfetta 
cnica e la stupenda interpretazione 

di ‘questi ottimi artisti. 
I chitarrista di Rio, Pereira Fi- 

ha tenuto il 16 maggio scorso 
concerto alla Radio di San Pau- 
Il programma era comnnsto da 
ni di Llobet, ‘Tarrega, Filho, ecc. 

Il concertista brasiliano Amaro 
Sequeira, residente a Natal, si pro- 

ttivamente per diffondere e 
otenziare, nella ‘sua città e nei 

vaesi vicini l’interesse e la cono- 
scenza della chitarra. Il Prof. Se- 
queira, che è anche fondatore del 
Club della Chitarra di Rio Gran- 

Sade del Norte; ha tenuto in questi 

ultimi mesi numerosissimi concerti 
che hanno riscosso l’unanime plauso 

del pubblico e. della critica. Il 7 
lî maggio, al ‘Teatro Santa. Rosa 

di Joao Pessoa, il celebre concer- 
tista ha eseguito musiche di Sor, 

Carulli; *Viras, : Garcia 
Schumann, ecc... Il 18 

   

   

  

   
    
   

    

      

   

  

   

    

DARE 

pubblico di Campina Grande con 
un altro importante concerto che 

stato molto applaudito. 
Il Signor Simoe ha preso parte, 

Ron N. 3 di Eduardo D. Bensadîn - 

5 gr I 
vamente composto di musiche 
siliane dei seguenti autori: Savio, — 
Scupinari,. Pernambuco, Bernardini, 
Villa-Lobos, da Silva, Anderaos. 

ASTA 

LIBANO — Il Prof, Mazmanian; 
unitamente ai suoi allievi Signora 
Leyla Younes-Badaro e. Signor H. 
Abadie, ha trasmesso da Radio Le- 
\vante l’rI aprile scorso un  pro- 
gramma di musiche classiche. Il 
programma era composto dalla Sui- 
te di Bach, Minuetti di Sor, Pa- 
ganini, ecc. 

EUROPA 

FRANCIA — La virtuosa. chitar- 
rista Ida Presti ha preso parte al 
Festival di Strasburgo, eseguendo il 
9 giugno scorso la parte di chi- 

tarra in un Quartetto di Schubert. 
INGHILTERRA — La Gran Bre- 
tagna sta dando lezione a. tutti i 
chitarristi europei, per lo zelo e l’at- 
tività con la quale la benemerita 
Society of Guitarists organizza sen- 
za soste trattenimenti e concerti di 
grande interesse. artistico e musi- 

cale. Anche nei. mesi di aprile e 
maggio i Circoli di Birmingham, 
Cheltenham e Manchester hanno 
tenuto le loro riunioni periodiche, 
durante le quali eminenti chitarri- 
sti hanno eseguito musiche dei più 
grandi autori classici e moderni. 

Nel prossimo mese di ottobre Se- 
govia farà una tournée in Inghil- 
terra; è già stato. scritturato per 
suonare a Manchester (26 e 27 ot- 
tobre, 2 e 4 novembre), Liverpool 
(6 novembre), Newcastle (© novem- 
bre) e: Birmingham (9 novembre). 
NORVEGIA — Stein Musum, che 
ha già organizzato tante interessanti 
trasmissioni alla Radio norvegese, 
ne sta ora preparando una intera- 
mente dedicata alla inusica flamenco, 

OLANDA — La Società Chitarii- 
stica « Constantijn. Huygens» ha 
tenuto il 15. marzo scorso la sua 

  

    

   

  

- ni di propaganda - ‘in varie 
olandesi. 5 

Coltoapcrane sii 

Presidente; ]. Mel 
Jan Lechner, Tesoriere 

L'assemblea - ha inoltre. 
pubblicare. una Rivista, 
annualmente un congresso chit 
stico della durata di 1 o 2 giorni, RE Sti 
e di organizzare numerose “riunio-                

    
  

blea ha avuto luogo una     

      

    di riviste d'interesse chitarristi 
Vennero inoltre esposti ° 

fico raffigurante «La 
della. chitarra. dopo 

‘Tarrega» e una carta (denza 
dalla signora De Hilster) ov 
raffigurato il mondo con 
zione dei vari centri 
e delle Società di chitarra. Tale 

  

    

sposizione ha suscitato grande inte- 
resse, di modo che. il prof. De Hil-. 

ster ha deciso di organizzarne di- 
verse altre. 

A. tale scopo egli ha bisogno di 
molte fotografie, raffiguranti stru- 
menti, chitarristi, ecc. e si rivolge 
pertanto a tutti gli appassionati del- 
la nostra Arte perchè gli inviino 
il maggior materiale fotografico pos- 
sibile. L'indirizzo del prof. De Hil- 
ster è il seguente: H. de Keijser- 

laan, 10 - Hilversum (Olanda). 
— La radio olandese ha trasmes- 
so il 6 giugno un concerto di mu- 

siche per chitarra interpretate da 
Ries De Hilster e J. M. Komter. 

Il 26 giugno il prof. De Hilster 
unitamente ai concertisti J. de Ven- 

te e G. Vermeulen ha eseguito alla 
radio di Hilversum un Trio di de 
Call e due Divertimenti di V. Gelli. 
— Ida Presti eseguirà un giro di 
concerti in Olanda agli inizi del 

prossimo mese di ottobre. Segovia 
si recherà nei Paesi Bassi nella 
seconda metà dell’aprile 1950. 

PRELUDIO N. 2 di Guglielmo Flores Méndez | 
Eduardo D. Bensadòn, celebre e fecondo compositore argentino, ha creato con ea 

“sua opera una bella pagina che si riallaccia ai grandi esempi classici. 3 
INI di armonie Ani e gradevoli, il « uo n. g>» può servire ofcnanieni 

       

  

chitarristici. 

    

  

  

    
   
   

       
    

      

   

  

     

  

      
      

       
      

  

       

       

        

        
       

            
           
      
   

     

   

   

  

     

   
    
   
   
    

     

     

      

   



  

Le corde di ANDRÈS 0 

il più. grande chitarrista del mondo   
i pazienti. studi ed alla cristallina purezza del tono uniscono 1 
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MODENA italia] 
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dizioni, ottima voce e sonorità. 

CHITARRA Mozzani (64), tipo 

Guadagnini, voce ottima. — 

EPTACORDE in acero (63), 

forma normale, ottima voce. 

Specialisti nella fabbrica- 

zione di Chitarre - Mandolini 
1 Banjo da concerto - Contrab- 

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