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25 SETTEMBRE 

Convegno 

a Guiglia 
Tutti i chitarristi che intendono partecipare 

al Convegno del/25 settembre sono vivamente 
pregati di darné immediata ‘comunicazione alla 

Rivista precisando. se preferiscono servirsi de- 

gli autopullman in partenza da- Bologna o da - 

Modena. 

GLI, ORARI E LA SEDE DEL CONVEGNO 

| RESTANO CONFERMATI COME INDICATO 

NEL PRECEDENTE NUMERO DELLA RIVI- 

STA. 

1) Nomina della Presidenza del Congresso; 

2) Commemorazione dei Chitarristi scom- 

parsi; 

3) Proposte per la istituzione di nuove cat 

tedre di Chitarra; 

4 n
 Coordinamento dei Metodi per lo studio 

della Chitarra; 

-
 5) Designazione. della data. e della sede per 

: la celebrazione della XII Giornata Chitar- 

ristica del 1950; 

6) Varie. 

In accoglimento dei desideri espressi da molti 

congressisti, la Direzione del Conventino di 

Guiglia ha messo a nostra disposizione due sale, 

una per le discussioni e l’altra per le audizioni 

dei chitarristi, in modo che le due manifesta- 

zioni possano svolgersi parallelamente. 

Per il Concerto pubblico serale ha già dato 

la sua ambita adesione il Prof. Giorgio Balboni 

che eseguirà il .seguente programma: 

Legnani - Fantasia op. 19; Vinas - Fantasia; 

Beethoven - Melodia; Tarrega - Mazurka; Sino- 

î - poli - Serenata; Llobet - esi popular Caloo; 

Terzi - Nevicata. 

- La importante manifestazione Ardistica sarà | = 

_ completata dalla- Parizcimazione: di un alito: fra i. a 
: nostri DIù celebri concertisti.. 3 

  

.. Ordinario . 

È L'ordine del giorno per i lavori del Conve- 

gno è stato così stabilito: 

dei; ‘abbonati. ‘che hanno inv   
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TUTTI GLI ABBONATI SONO INVITATI 

A COLLABORARE ALLA RIVISTA — I 
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INVIATE IN OMAGGIO 
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A PROPOSITO DELLA MUSICA CHITARRISTICA ITALIANA 
Ho letto con vivo interessamento Varti- 

colo del Prof. Romiolo Ferrari(1) e, data 
l’importanza dell'argomento, vorrei aggiun- 
gere due parole anch'io. 

Premetto che non intendo discutere il 

valore e la bellezza della letteratura chitar- 

ristica italiana, nè di quella di altre na- 

zioni; ogni letteratura, di qualsiasi nazione 

ed iepeca, ha il buono ed il cattivo e dipen- 

de dagli esecutori il saper scegliere quella 
migliore, se vogliono essere apprezzati so- 
pratutto dai musicisti. 

Il fatto che la maggioranza dei chitar- 

risti — italiani e stranieri — trascuri un 

po’ la musica ‘italiana, sia quella antica dei 
nostri grandi Maestri come quella moder- 
na dei nostri Contemporanei, prediligendo 

in genere quella spagniola, io credo dipen- 

da dalle seguenti circostanze: 

1) laftufnza nei riguardi del reperto- 

rio dei concertisti spagnoli, in quanto, ge- 

neralmente, sono attualmente i migliori ed 

i più conosciuti. 

2) Incapacità di molti chitarristi di 
eseguire della musica «che non hanno mai 
sentito suonare da nessuno. 

3) Influenza delle scuole moderne spa- 
gniole, sia nel campo tecnico come in quel- 

lo artistico. 

4) Difficoltà di poter trovare in com- 
mercio le opere dei nostri migliori compo- 
sitori antichi e moderni. 

5) Tendenza dei chitarristi, in genere, 
e specialmente del pubblico, a voler anco- 
ra considerare la chitarra come strumento 

tipicamente spagnolo. 

Conseguenza delle circostanze e dei fat- 

tori di cui ai n.ri 1, 2 € 5 sono quelle di 
suonare generalmente quelle musiche più 
conosciute (spesso fin troppo sfruttate) gra- 
zie alle esecuzioni concertistiche 0 per 
mezzo dei soliti dischi. E poichè, per varie 
ragioni, le musiche italiane sono spesso tra- 
scurate dai concertisti spagnoli, mentre so- 
no maggiormente suonate quelle spagnole, 
ben pochi sono i chitarristi italiani che sen- 
tano non dico il dovere ma l’attrattiva arti- 
stica verso la nostra musica, mentre sono 
troppi coloro che si dedicano quasi esclu- 
sivamente all'esecuzione delle musiche spa- 
gnole, specialmente di quelle d'effetto e di 

carattere piuttosto folcloristico. 
Se è più che logico che i ccmcertisti spa- 

gnoli suonino la loro musica e comunque 
quella che più loro piace e più si addice al 
loro temperamento ed alla loro tecnica, mi 

sembra che non sia altrettanto logico que- 
sto « spagnolismo » da parte dei nostri ichi- 
tarristi, tanto più che eseguendo certa mu- 

sica spagnola, spesso non adatta al loro 
temperamento, ne fanno una cattiva imita- 
zione delle interpretazioni veramente am- 
mirevoli dei migliori concertisti spagnoli, 
mentre potrebbero suonare assai meglio 
quella italiana. Poi, con tale mentalità re- 
strittiva e pedissequamente imitativa, fini- 
scono per limitare tutta la letteratura chi- 
tarristica e quei soliti 20/30 pezzi (e spes- 
so a quelli meno interessanti musicalmen- 
te) fossilizzandovisi per tutta la vita. 

Il fatto che molti chitarristi sono inca- 
paci di eseguire della musica a loro scono- 
sciuta, avendo soltanto la musica scritta e 

senza l’aiuto dei soliti caritatevoli dischi o 
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delle esecuzioni concertistiche, iè ‘assai grave 
e dipende dalle loro scarse cognizioni mu- 
sicali (solfeggio, lettura, teoria, ‘ecc.). Co- 
munque manca loro sopratutto la buona 
volontà e un concetto più mobile ed eleva- 
to di ciò che è arte musicale. Fra la musica 
dei nostri Maestri antichi ve n'è della bel- 
lissima, non difficile tecnicamente nè musi- 

calmente, alla portata di chitarristi anche 

mediocri; ma spesso questi si intestardisco- 
no a voler strimpellare il solito Fandanguil- 

“lo di Turina, 0 quello di Torraba, difficili 

musicalmente e tecnicamente, i soliti Ca- 

priccio Arabo, Danza. Mora, Recuerdos de 
Alhambra di Tarrega, la solita Serenata 
Spagnola di Malats ed altri pezzi tutti bel- 
lissimi ma che richiedono una buona tec- 
nica e una interpretazione intelligente e 
profonda. 

Non dico di mon eseguire questi pezzi, 
che anch'io apprezzo e suono, ma che bi- 
sogna suonarne anche ‘degli altri, special 
‘mente italiani. 

L'influenza delle scuole spagnole non è 
certo.un fatto negativo, ma bisogna cerca-, 
re di assimilare tutto il buono di queste 
scuole, specialmente per. ciò che riguarda 
la tecnica micderna, senza però dimentica- 
re le peculiarità delle scucle italiane che 

in certe cose non sono iaffatto superate, e 
sopratutto di mantener vivo lo spirito tra- 
dizionale italiano che ha il pieno diritto di 
dire ancora la sua parola alla pari di quel- 
lo delle altre scuole straniere. 

Per quanto riguarda le edizioni musica- 
li bisogna rendere atto a qualche editore 
straniero che pubblica molta musica ita- 
liana, specie di Giuliani, Garcassi e Carul- 
li; tuttavia queste musiche hanno carattere 
specialmente didattico (e forse solo per 
questo sono giustamente pubblicate) e mon 
si prestano ad essere eseguite in pubblico. 
E’ sperabile che presto qualche editore ita- 
liano ci ‘offra della musica antica e moder- 
na di autori italiani adatta anche per con- 

certo. 
Riguardo ‘alla nostra musica moderna 

vorrei far notare che quasi generalmente i 
mostri chitarristi la trascurano perchè non 
la sanno 0 non la vogliono comprendere e 
conseguentemente apprezzare. La musica 
.mcderna, italiana € straniera, non è sempre 
alla portata di tutti, specie del grosso pub- 
blico, non essendo d'effetto ed essendo as- 

sai difficile non soltanto tecnicamente ma 
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sopratutto musicalmente. A causa di que- 
ste difficoltà, bisogna maggiormente stu- 
diarla e approfondirne sopratutto l’inter- 
pretazione. Se generalmente si ‘apprezza e 
si studia certa musica moderna spagnola 
(di Turina, Torroba, Ponce ed altri) e 

questo |perchè si {è potuta gustare grazie al- 
le mirabili interpretazioni dei concertisti 
spagnoli, specie di Segovia, malgrado le 
difficoltà tecniche e musicali, non vedo 
la ragione perchè non si possa apprezzare 
tanta bella musica italiana moderna, arti- 

sticamente mon certo inferiore. Del resto si 
notano delle strane anomalie, come quella 

dell'esecuzione di alcuni concertisti spagno- 
li della musica dell'italiano Castelnuovo- 
Tedesco, generalmente trascurata dai con- 

certisti italiani (e non è più astrusa e dif- 
ficile di Turina, Ponce, ecc.) mentre da par- 

te degli spagnioli si sente poco suonare la 
musica. di uno dei migliori attuali compo- 
sitori-chitarristi spagnoli, nonchè. insigne 
didatta: Emilio Pujol. Non è il caso di 
approfondirne le ragioni, ma è soltanto ne- 
cessario raccomandare a tutti i ‘chitarristi 
di cercare di eseguire molta musica, e spe- 
cialmente della musica muova alle platee, 
sia antica 0 moderna, e particolarmente ai 
chitarristi italiani di voler maggiormente 
studiare e saper apprezzare la nostra musi- 
ca antica e moderna. 

Bisogna che i chitarristi infine com- 
prendano che, se vogliono essere artisti (e 
non semplicemente essere considerati tali 
dal pubblico) debbono prima di tutto stu- 
diare seriamente ed approfondire la loro 
cultura generale e musicale, in secondo 
luogo debbcno studiare ed anche soltanto 
leggere molta musica, antica e moderna di 
qualsiasi nazione € specialmente italiana, e 

non cercare unicamente come méta gli en- 
tusiasmi del grosso pubblico ma la commo- 
zione ed il consenso dei musicisti e degli 
animi eletti. L'artista deve sapere imporre 
la sua personalità e la sua sensibilità, edu- 
cando il pubblico, anzichè rendersene me- 
schinamente schiavo. E di chi non sa com- 
prendere la sua interpretazione, perchè vuo- 
le soltanto ammirare le sue mani, egli non 
si deve |preoccupare: « nom ti curar di lor, 
ma guarda e passa! ». 

FEDERICO ORSOLINO 

(1) Pubblicato nel n. 14 de «L'Arte Chitar- 

ristica».
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CA *TRGNICA DELLA GHITARBA 
  

  

di-Rles de: Hilsfer 

(continuazione dal n. 14) 

IL TIMBRO 

Considerato che l’unghia è composta d’una 
materia avente superficie consistente, e con 

spessore e composizione variabili, ne deriva 

di conseguenza che il suo contatto dà alla cor- 
da un timbro brillante e penetrante, un po’ 
metallico, ma di volume limitato. Il suono pro- 

dotto con la pressione della punta delle dita 

(cioè senza le unghie) ha invece un timbro 
distinto, maggiore come volume e finezza, più 
ampio e -puro, appunto a causa della. materia 

dolce, sensibilissima e di spessore e superficie 

più grandi che l’estremità delle unghie. 

Queste due diverse maniere di toccare le 
corde si distinguono per la qualità e la forza 
degli armonici che accompagnano la nota fon- 

damentale, più importante in relazione alle 
numerose e pronunciate interruzioni che sono 

contenute in un movimento vibrato. Nel primo 
caso, usando cioè le unghie, noi otteniamo un 

suono penetrante con una maggiore quantità 
di note armoniche che danno -al suono im che 
di metallico. Nell’altro caso (senza unghie) le 
vibrazioni sono ugualmente acute mentre gli 

armonici non sono più brillanti ma fini e 
chiari. 

Benchè in entrambi i casi la tonica sia più 
forte che gli armonici seguenti, tuttavia la 
forza di questi ultimi è in rapporto diretto 
con la durezza del corpo usato per toccare la 

corda ed a detrimento. della tonica. Quindi il 
suono debole prodotto dall’unghia che dimi- 

nuisce la tonica per aumentare gli armonici, si 
oppone al tono pieno e puro prodotto dalla 
punta delle dita. " 

Queste due diverse maniere di suonare .of- 
frono entrambe all’artista mezzi e possibilità 
d’espressione che si equivalgono. 

IL PRO E IL CONTRO 
L’unghia mette in valore le qualità colori- 

stiche dello strumento (effetti). Noi otteniamo 
infatti una melodia cristallina e delle vibra- 
zioni penetranti, i tremoli possono essere ese- 
guiti con straordinaria velocità (mentre aumen- 
ta peraltro la nasalità del suono), gli arpeggi 

e i passaggi legati vengono presi facilmente e 

con grande velocità, il «rasgueàdo » è brillan- 
te e vigoroso. 

Dato che le corde rispondono immediata- 
mente al tocco delle unghie, le dita della ma- 
no destra possono ottenere l’effetto desiderato 

  

con uno sforzo minimo, e di conseguenza si ha 
minore resistenza delle dita. della mano sini- 

stra. i ; 

Lo stile facilita le posizioni aperte delle di- 
ta, i passaggi di barrée, i salti dei legati della 

mano sinistra, ecc. e favorisce. l’esattezza e la 
chiarezza del suono, nonchè la mobilità nei mo- 
vimenti delle due mani. 

Tutte queste qualità consentono al chitar- 

rista di eseguire con minori difficoltà passaggi 

movimentati e brillanti, il che è considerato 

da una parte degli ascoltatori come la manife- 

stazione della maggiore padronanza dello stru- 
mento. 

Impiegando invece la. punta delle dita, gli 
accordi. raggiungono il massimo di unità, for- 

| za, portata e dimensioni, il tremolo non è più 

metallico e brillante ma raggiunge una eterea 

limpidezza, il pizzicato è chiaro e immediato su 
‘ tutte le corde, gli accordi e le gamme riescono 

pieni e sonori e si ottiene uguaglianza e rego- 
larità nelle note. 

Questa maniera di toccare le corde non si 
presta a certi effetti e l’artista, benchè vi pos- 

sa trovare tutti.i possibili elementi d’espressio- 

ne, deve guardarsi dall’impiegare troppo spesso 

i suoi mezzi ausiliari, se non vuole che l’uni- 

tà degeneri in monotonia. Siccome la punta 

delle dita è un corpo elastico, più largo del- 

l'unghia, l’artista deve usare più forza per muo- 

vere le corde, e questo maggiore sforzo della 

mano destra richiede a sua volta una maggior 

pressione e resistenza della mano sinistra, se 

si vogliono ottenere suoni pieni e resistenti. 

Ecco perchè con questo sistema riescono as- 

sai più difficili i passaggi di barré, i porta- 

menti e i «glissando», le posizioni aperte e 

chiuse ed i passaggi virtuosistici. 

Tutto quanto detto sopra rappresenta anche 

il punto di vista di Pujol, esposto nel suo. li- 

bro «El Dilema del Sonide en la Suore », 

cui ho precedentemente accennato. 

Mi continua) 

    

RINNOVO ABBONAMENTO 
Si invitano gli amici che non hanno ancota 

provveduto al saldo dell'abbonamento per il I. 

semestre 1949, a volersi mettere sollecitamente 

in regola anche per il II semestre dell’anno in . 

corso. Coloro che non desiderassero rinnovare 

l'abbonamento sono pregati di darne comunica- 

zione e respingere la Rivista. 
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* FARRAUTO 

La sera del 4 luglio scorso, nei locali del- 
l'Accademia di Santa Cecilia a Messina, il Mae- 
stro GIUSEPPE FARRAUTO ha eseguito un 
concerto dinanzi ad un pubblico composto in 
massima parte di musicisti, tra cui alcuni no- 

tissimi nomi dell’arte lirica e musicale. 

Il programma era così composto: Feste La- 

riane di Mozzani - Preludio e Gavotta di Bach - 
Danza Spagnola n. 5 di Granados — Ricordi 

dell’Alhambra di Tarrega - Barcarola sentimen- 
tale di Farrauto - Danza Indiana di Ferrari. 

Gli ascoltatori hanno seguito con  gran- 
de interesse le belle esecuzioni del concertista, . 
tributandogli molti applausi calorosi. Alla fine 

del Concerto il Direttorio dell’Accademia ha 
iscritto fra i suoi Membri il Maestro -Farrauto, 
esprimendogli in tal modo il maggiore ricono- 
scimento delle sue doti artistiche. 

* GANGI 

Alle ore 21,50 di martedì 19 luglio, la Radio 

Italiana ha irradiato sulla Rete Rossa un pro- 
gramma intitolato «Iberia» nel quale è stato 

presentato un rapido ma efficace panorama let- 
terario e musicale spagnolo. La parte centra- 
le della trasmissione era dedicata a musiche 
per chitarra, interpretate con grande maestria 

e sentimento dal chitarrista Mario Gangi che 
ha eseguito Homenaje di De Falla, Canzone 

popolare di Ponce e Fiesta Lejana di Chavarri. 

* GIULIETTI 

Il chitarrista GIULIO GIULIETTI, rientrato 

in Patria dopo molti anni di permanenza al- 
l'estero, si è fatio ascoltare la sera del 14 lu- 

glio, in una audizione intima che ha avuto 
luogo nei locali della Casa Bèrben in Modena. 
Tutti i convenuti hanno molto apprezzato le 

indiscutibili doti tecniche e interpretative del 
bravo concertista, che ha eseguito con grande 

abilità e sentimento i seguenti brani: Giga di 
de Visée - La Frescobalda di Frescobaldi - Sui- 
te di Bach - Romanza dai Pescatori di Perle 
di Bizet - Pastorale di Terzi - Tarantella di 
Calvaruso e Fantasia di Vifias. 

CONCORSI 

A GENOVA: 

Apprendiamo da «Il Plettro » che il 24 mag- 
gio scorso, al Teatro Postelegrafonico di Geno- 
va, ha avuto luogo il concerto di saggio degli 
allievi della Scuola di Musica Postelegrafonica, 
che ha presentato allievi dei corsi di mando- 

lino, chitarra, violino, pianoforte, ecc. Il bravo 

chitarrista Vittorio Centenaro ed il piccolo 
Gianfranco Autiello di 11 anni si sono meri- 
tati, con altri esecutori, molti’ calorosi applau- 

si dal folto pubblico presente. 

A CAGLIARI: 

L’E.N.A.L. Provinciale di Cagliari ha indet- 
to recentemente un concorso di mandolinisti 
e chitarristi, nell’ambito delle manifestazioni 
organizzate per la festa di S. Anna. 

La sera del 25 luglio i vari concorrenti si 
sono presentati alla. Commissione Giudicatrice 
ed al pubblico, nella bella cornice della piaz- 
za prospiciente la Chiesa di S. Anna, sulla cui 

scalea era stato eretto un apposito palco. 

Sono risultati vincitori, per la categoria 

«Duo di chitarre» i bravi chitarristi Gino 
Manca e Giulio Sensi, vivamente festeggiati 
dal pubblico che ha assistito in gran numero 
alla interessante manifestazione. 

  

"ZINGARESCA " di Nilo Peraldo 

E’ un’opera brillante, notevole per la sua spontaneità e per la ricchezza di-accordi 

del genere cromatico, d’intonazione moderna. Il giovane compositore dimostra anche in 

questo pezzo, così vivo, spigliato ed esente da ricercatezze, la sua ottima vena e la sua 
conoscenza dello strumento. Nel complesso 

forma e fattura. 

4- Let CHITARRISTICA 

un’opera tecnicamente pregevole e di buona



Co 

Q, ; 
Brno Pirani 

a vila © le gpere di Moigini 

(continuazione dal n. 78/ 

Se in precedenza ho parlato del Maestro 

considerandone la ricca ed eccezionale perso- 
nalità sopratutto dai lati riguardanti le sue do- 
ti di virtuoso, compositore e creatore di stru- 

menti, desidero ora mettere in rilievo un altro 
aspetto della Sua anima, che si manifestò sem- 
pre grande e generosa. 

Egli amava appassionatamente la sua arte, 

ma non dell'amore esclusivo e geloso che sem- 
bra essere troppo spesso prerogativa dei gran- 
di Artisti. L’amava con purezza e generosità. 

ed avrebbe voluto che tutti comprendessero ed 
apprezzassero le gioie che il suo caro strumen- 

to può donare a chi gli si avvicini.con inte- 
resse e passione. Non fu mai orgoglioso dei 
suoi successi, non ne menò mai vanto, e forse 

questa sua grande umiltà di spirito fu la cau- 
sa per cui Egli, pur tanto. grande, ‘rimase qua- 
si sconosciuto a molti, in Italia e fuori. 

Fu Maestro geniale e severo, che preten- 

deva molto dai suoi allievi prediletti; ma con 
quanta gioia accoglieva chi si recava da Lui 
per consiglio, come ne seguiva con attenta e 
vigile cura i progressi, con quale profonda sod- 

disfazione ed intima gioia accoglieva le noti- 
zie delle ioro prime affermazioni! 

Chi: ebbe la fortuna di conoscerlo e di 
averlo come Maestro non dimenticherà nai più 
la cordialità e la disinteressata benevolenza del 
suo grande cuore. 

Desidero riprodurre qui due brevi scritti, 
dovuti alla penna di due noti Artisti che eb- 

bero appunto, come me, la ventura di conosce- 
re anche questo aspetto  dell’indimenticabile 

Scomparso. 

Dice il M.° Palladino, ora notissimo concer- 
tista e direttore di una apprezzata Scuola per 

l'insegnamento della Chitarra: 
«Ho conosciuto il Maestro Mozzani nel 1936, 

per tramite del Prof. Gullino di Firenze. 

‘«Mi incontrai col Maestro la prima volta 

a Firenze, in casa del Prof. Gullino il quale mi 

aveva telegrafato per l’occasione.. Purtroppo 

quella volta non ebbi la fortuna di sentirlo. 
Egli volle invece sentire me, dopo di che accon- 
sentì a prendermi come allievo. 

Ebbi le prime ‘lezioni in casa del Maestro, 
ed in quella occasione, dietro suo invito, vissi in 
comune con Lui a Bologna per. circa dieci 
giorni, durante i quali ebbi modo di conosce- 
re, oltre che le sue straordinarie doti di mu- 
sicista e di insegnante, anche la sua grande 
bontà e generosità. Infatti Egli non soltanto 
non volle nessun compenso per le preziose le- 
zioni, ma sapendomi povero, oltre a regalarmi 

una magnifica chitarra con relativa custodia, 

volle anche addossarsi tutte le mie spese di 

viaggio, vitto e alloggio. 
«Ritornai da Lui molte altre volte, sempre 

spesato di tutto, ed Egli sempre mi concesse i 

suoi insegnamenti con disinteressata. larghezza. 
« Purtroppo la guerra sopravvenuta e il mio 

conseguente richiamo alle afmi mi tolsero Ta 
possibilità di continuare le mie visite al Mae- 
stro, benchè mi mantenessi sempre in rapporti 
epistolari con lui. Questo impedimento mi è 
stato doloroso, particolarmente nel momento 
della sua dipartita, perchè avrei tanto deside- 
rato essergli vicino negli ultimi giorni della 
Sua vita. 

«Ho cercato di. assimilare il più possibile 
del suo insegnamento, che credo sia il più ra- 
zionale e logico, consolidato da ‘una lunghissi- 
ma esperienza e convalidato dallo stuolo di 
allievi divenuti concertisti. 

«Per questo ho dedicato al Suo nome la mia 
Scuola, nel proposito di propagare i principi 

dei suoi insegnamenti ». 
Ed ecco quanto scrive il Prof. Klausegger- 

Cròplin di Basilea, valente insegnante e be- 
nemerito propagandista dell’arte della chitarra 

nel suo Paese: 
«Quando, nel 1924 il Maestro Mozzani mi in- 

vitò ad andare a trovarlo a Cento, mi sentii fe- 

licissimo. 
«La prima sera in Cento, quando lo udii 

suonare, fu per me come una rivelazione: non 

dimenticherò mai l’impressione che le sue in- 

sterpretazioni fecero su di me..Mozzani mi dis- 
se: « Non mi avete ancora sentito in un vero 

concerto »; ma io ero già entusiasta. Il giorno 
seguente conobbi gli esercizi che il : Maestro 
personalmente mi fece sentire. Ancora oggi li 
apprezzo e li considero come espressione delle 

sue grandi doti spirituali. 
« Divenimmo presto intimi, come maestro e 

scolaro, e quando ci lasciammo Egli mi ‘disse: 
«Siete diventato uno dei miei migliori amici », 
il che mi riempì d’orgoglio. 

«Un anno dopo ero di nuovo a Cento. Moz- 

zani si rallegrò per i miei progressi ed ‘affer- 
mò che ero sulla giusta via. Ascoltai ancora 

le sue meravigliose interpretazioni, sempre più 
ammirato per la sua straordinaria abilità. Fu- 
rono giorni indimenticabili. 

«Quando venne il momento della separazio- 
ne volli saldare il mio conto, ma Egli si scher- 
mì dicendo: « Foste mio ospite ». “Ne rimasi ve- 

ramente sorpreso perchè, oltre tutto, Egli ave- 

va sacrificato per me il’ suo tempo prezioso. 

«Una terza volta lo visitai a Bologna, dove 
aveva nel frattempo istituito la sua Scuola, ed 
ancora una volta potei trascorrere con lui ore 

| meravigliose. 

(continua) 
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LO.STORICO DELLA CHITARRA 

ELEUTERIO FK, TISCORNEA 

La vita di questo illustre filologo fu de- 

dicata costantemente allo studio, mediante 

ii quale giunse ad approfondirsi nel modo 

più completo delle sue materie predilette. 

_ Le sue iopere su Martin Fierro e la Poe- 

sia «gauchesca » sono una prova palese 

della sua competenza nella storia sociale 

del nostro paese e nella evoluzione del suo 
linguaggio dialettale. La sua opera di mem- 

bro della Accademia di Lettere fu notevo: 

lissima. I suoi studi su Andrade e i poeti 

« gauchescos » gli procurarono l’ammira- 

zione ed il plauso di tutti. 

Ma, in questo breve scritto, desidero 

mettere in rilievo soltanto un lato della sua 

ricca personalità letteraria € cioè quello 

che riguarda la chitarra. Il suo-amore per 

| questo strumento fu immenso, ma non si 

trattava soltanto dell'interesse di chi aspi- 

ra a suonarlo bene e ‘ad imporsi ai suoi 

ascoltatori; no, egli andava più lontano, 

desiderava, e vi riuscì, trarre dalla storia 

della Chitarra iattraverso il tempo un moti- 

vo di investigazione scientifica, vale a dire, 

conoscere tutti quei trattati che si occupa- 

no delle sue remote origini, delle sue ope- 

re di letteratura più antiche, della forma- 

zione e perfezionamento del suo linguag- 

gio nei secoli, dei suoi più eminenti vir-- 

tuosi, ecc. 

Risultato di questa intensa ansia di ri- 

cerca fu la formazione della sua incompa- 

rabile collezione di opere fondamentali per 

chitarra, dalle epoche più lontane, che co- 

stituiva la sua biblioteca. 

Diremo inoltre che lia chitarra ebbe in 

lui non soltanto un amico, ma anche un 

attivo fautore che con le sue profonde co- 

noscenze la onorò, in primo luogo come 
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studioso della sua tecnica e secondariamen- 

te come uno dei suoi più eruditi storici. 

Sarà ben difficile che sorga nel giro di po- 

co tempo una personalità simile a quella 

  
di questo paladino del nostro strumento 

nazionale. 

Don Eleuterio F: T'iscornia nacque a 

Gualeguaychù, in provincia di Entre Rios. 

Compì i suoi studi con il famoso concerti 

sta e compositore spagnolo Antonio Gime- 

nez Manjon. Morì a Buenos Aires il 1° Lu- 

glio 1945. s 

SEGUNDO N. CONTRERAS



"Catalogo del suo Archivio di Chitarra , 

E’ questo il titolo di. un volume di 100 pa- 

gine, formato 23 Xx 32, edito dai Sig. Ricardo 

Tiscornia (figlio dell'eminente Don Eleuterio) 

e Don Jorge M. Furt (intimo amico dello stes- 

so), e stampato da Lopez per la Casa Ricor- 

di Americana nell’anno 1948. 

Contiene alcune parole di presentazione e 

una Nota degli editori suddetti, un’Avvertenza, 

i titoli delle opere raccolte, una lista degli edi- 

tori antichi e alcuni saggi; 100 pagine che, sen- 

za alcun dubbio, costituiscono un nobile e no- 

tevole omaggio letterario e musicale tributato 

ad uno dei più eminenti lavoratori della penna 

e dell’arte della chitarra argentina, per la no- 

tevolissima opera di investigazione attuata nel 

paese: il suo archivio, pozzo di sapienza, otte- 

nuta con la grazia e la energia di quei vigo- 

rosi intellettuali « quijotes », sensibili hidalghi 

della razza, il cui spirito imperituro rivisse nel- 

l'anima di colui che in vita fu don Eleuterio 

F. Tiscornia. $ 

Mente investigatrice, umanissimo cuore; il 

suo archivio spalancò le porte del passato per- 

mettendo di contemplare le cause che produs- 

sero i fatti di ciascuna vita nella eternità del 

suo intimo io, nel religioso senso di umanità 

del suo spirito morale e artistico; la sua opera 

costruttiva si svolse in silenzioso raccòglimen- 

to, in un clima di studio, di ricerche e di amo- 

re per la verità della scienza e dell’arte unite, 

condizione necessaria ad ogni creazione umana; 

per merito suo venne a formarsi un maggior 

senso di responsabilità. nei musicisti, in ispe- 

cial modo nei chitarristi, e in seguito nel 

Paese. 

Ad ogni pagina del «Catalogo» appaiono al 

nostro spirito squarci di vita ormai spenta, ma 

che, come la Luna, in guisa di lampade fune- 

rarie illuminano il cammino di tutta l’umani- 

tà che nel silenzioso palpito del cuore aspira 

ad elevarsi nella dolcezza infinita del Creato. 

Il Catalogo, in ogni sua riga, ci riporta alla 

memoria gli insigni monumenti della letteratu- 

ra chitarristica, dai minori ai ‘maggiori, oggi 

dimenticati, invitandoci ad esaminarli, nella ri- 

cerca di quelle ingenue e meravigliose forme 

primitive, rivelatrici dell'antico ma sempre vi- 

vo senso della vita, basata allora sulle fonda- 

menta della più pura bellezza; ed esalta silen- 

ziosamente, dal fondo delle sue pagine, tutte 

le diverse tonalità della gamma sentimentale 

d’una lacrima di amore o di dolore. 

Disse Goethe: « Chi vive profondamente rag- 

_ giunge l’infinito ». L'archivio di Tiscornia è un 

vivente museo di modi, scritture, meccanismi 

tecnici, espressioni sentimentali e costruzioni 

armoniche ormai passate, scolpite nell’immenso 

edificio culturale che l’uomo creò attraverso i 

secoli sulla sua amata chitarra, mille volte mo- 

dificata, e che oggi l’archivio stesso unisce ed 

indirizza nel segno della sublime armonia dei 

secoli passati, ansiosi di bellezza. 

E’ come una torcia che illumina, come il 

vomero nel solco; è uno sforzo divino, ideale, 

realizzato: è un nuovo alimento per le anime 

e le vocazioni; è dignità e cultura in cammino; 

opera che nobilita, onora ed eleva; è parola di 

rinnovamento e speranza; è opera di maestro 

che prepara le nuove sublimi aurore di civiltà, 

che le prevede, rafforza ed ardentemente in- 

voca in una mistica preghiera per la Patria, 

Dio, e la umanità. 

La Chitarra è in decadenza, con le sue de- 

plorevoli degenerazioni, imitazioni, vanità, esi- 

bizionismi e irresponsabilità, a causa’ dell’apa- 

tia e dello scoraggiamento nella gioventù, per 

l'assenza di senso del dovere, del rispetto e 

della disciplina, per. l’inesistenza di vocazione, 

per certe ingerenze straniere prive di ogni 

ideale, per lo sciocco concetto di trasformarsi 

in una macchina che muove le dita a tante 

note per secondo; la scena contemplata dal- 

l’eminente bibliofilo aumentò i suoi sforzi e la 

sua dedizione nella ricerca di un equilibrio 

avente per base una maggiore e migliore pre- 

parazione intellettuale affiancata alla educazio- 

ne artistica, al fine di elevare le possibilità mo- 

rali ed espressive del virtuoso esecutore. 

L'archivio e il Catalogo, segnalando le col- 

lezioni raccolte, passione di don Eleuterio, co- 

stituiscono un serio invito allo studio futuro 

nella contemplazione del glorioso passato ricco 

di ideali e di virtù che rinnegano gli odii e gli 

egoismi; è la verità nella massima eccellenza 

della sua aspirazione alla giustizia e all’amo- 

re, è, sopratutto, un esempio di. patriottismo 

che tutti gli uomini: debbono imitare per la 

- felicità dei popoli di ogni razza, riuniti nella 

fraternità divina della sua speranza e della 

sua realtà. 

RICARDO MUNOZ 
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Autorevole riconoscimento all'attività degli ‘“ Amici della Chitarra ,, milanesi 
Il diffuso settimanale «Oggi» ha dedicato, 

nel suo numero del 25 agosto, una intera pa- 

gina alla chitarra, con un articolo intitolato « Il 
più aristocratico strumento musicale ». 

Prendendo spunto dalla recente costituzio- 

ne in Milano della Società « Amici della Chi- 
tarra », una delle prime. sezioni italiane del- 

l’U.C.I, che intorno all’eminente Prof. Benve- 
nuto Terzi riunisce un folto gruppo di attivi e 

valenti chitarristi, il critico musicale Teodoro 

Celli traccia un breve ma documentato profilo 

delle origini e dell’evoluzione del nostro stru- 
mento, lumeggiandone con efficacia le. partico- 
larità e le doti, 

Dopo avere ricordato le glorie del liuto ed 
i nomi dei suoi più celebri cultori dei secoli 

passati, l’articolista prosegue»rievocando i tra- 

scorsi fasti della chitarra, che appassionò mu- 
sicisti illustri e personalità artistiche le più 

disparate, senza contare i famosi «dilettanti » 

di chitarra, quali Giuseppe Mazzini, Massimo 
D'Azeglio, Adelaide Ristori, ecc. 

L’interessante scritto termina con un caldo 
elogio ad Andrès Segovia, «impareggiabile ani- 

matore e propagandista » della nostra arte, l’ar- 
tista di eccezione nelle cui mani, conclude Teo- 

doro Celli, la chitarra torna finalmente ad es- 
sere «il più aristocratico strumento musicale 
della storia umana ». 

Siamo lietissimi che la bella iniziativa del 

Prof. Terzi e dell'amico Roveri, instancabile 
animatore della Sezione milanese, abbia tro- 

vato così ampio ed autorevole riconoscimento 

anche fuori della nostra ristretta cerchia di 

appassionati e ci auguriamo che a questo arti- 

colo. altri ne seguano, per la meritata rivaloriz- 

zazione : del nostro strumento e per la. soddi- 

sfazione di quanti lavorano da anni con pas- 

sione e disinteresse a questo nobile scopo. 

  

AFRICA 

EGITTO — Radio Cairo trasmette 
ogni domenica alle ore 10,30 un 

concerto di musica per chitarra, Le 
interpretazioni sono affidate al noto 

virtuoso Miguel Abloniz, di cui 

avemmo occasione di parlare anche 

nel numero precedente. Durante il 
mese di luglio egli eseguì molti pez- 
zi assai interessanti, fra cui Ca- 
velitos: di Valverde, El Polo di Al- 
beniz, Studio di velocità di Tarre- 
ga, Tanguillo di Abloniz, Gavotta 
e Giga di Weiss, ecc. 

SUD AFRICA — La locale sezio- 
ne del P.S.G. è sempre molto at- 
tiva. Nella riunione mensile del 
maggio scorso, dopo interessanti di- 

scussioni d’argomento chitarristico,- 
vennero suonati diversi pezzi, fra 

cui Suite Castellana di ‘Torroba, 
Fandanguillo di Turina, Guitarrero 
di De Hilster, Courante di Bach- 
Segovia, Andante Pastorale di Ve- 
rini. I due concertisti, Mr. D. T. 
Wright e Mr. L. Ryss furono molto 
festeggiati. Insieme essi chiusero il 
bel programma con l'esecuzione del 
duo di-J. Maarten Komter « Sara- 
banda ». 

AMERICA DEL NORD 

HOLLYWOOD — La benemerita 
Società della Chitarra Classica di 
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NOTIZIARIO INTERNAZIONALE 

Los Angeles ha organizzato il 10 

aprile scorso il suo secondo pro- 

gramma di musiche spagnole. O1- 
tre a numerose esecuzioni effettuate 
dall’orchestra a plettro furono ese- 

guiti numerosissimi pezzi per man- 

dolino, viola, una o due chitarre 

e per un sestetto di strumenti a cor- 

da composto-da 2 mandolini, chitar- 
ra, mandola, mandoloncello e man- 

dolino basso. Particolarmente note- 
voli le musiche di Milan eseguite 

sulla viola da John E. Curtiss, e le 
trascrizioni delta Signora Bickford 

suonate dal sestetto (Jota di Grana- 
dos, Capriccio Spagnolo di Rimsky- 
Korsakoff, Rapsodia spagnola di 
D’Albert). I solisti di chitarra Mary 
Knoche, John E. Curtiss, Jean Haf- 
ford, Vahdah Olcott Bickford ri- 

scossero grandi applausi nelle loro 
esecuzioni di musiche di Sor, Llo- 
bet, Obregon, Arevalo, Louis Em- 
ma, Albeniz, ecc. 

Il terzo programma spagnolo ven- 
ne effettuato dalla stessa Società 
per il 12 giugno scorso, alle 2,15 
pomeridiane. L'orchestra a plettro, 
il Sestetto e un altro complesso di 

sette strumenti a corda eseguirono 

musiche di Yradier, Waldteufel, 
Albeniz, Lacome, Bizet, Granados e 
pezzi folcloristici spagnoli, fra cui 

una Danza andalusa. 
John Nizamis, accompagnato al 

pianoforte da Dora \Nizamis, e 

    
Zarh M. Bickford con accompagna- 
mento di chitarra, suonarono diversi 
pezzi per mandolino. 

John Curtiss, Jean Hafford e 
Vahdah Olcott Bickford si produs- 
sero quindi in esecuzioni di pezzi 
per sola chitarra: Preludio di ‘Sanz, 
To Aparicio di - Segovia, Les 
Adieux di Sor, Minuetto e Andante 
Largo sempre di Sor, Dedicatoria 

di Llobet e Rumores de la Caleta 
di Albeniz. Molto apprezzata anche 
la bella esecuzione che Zarh e 
Vadhah Bickford fecero della tra- 
scrizione per due chitarre della 
Danza Spagnola n. 2 di Granados 

e di Cadiz di Albeniz. La maggio- 
ranza delle trascrizioni suonate in 
questo e nel precedente programma 

erano opera della Signora Vahdah 

Olcott Bickford, che dedica larga 
parte della sua attività alla compo- 

sizione e trascrizione di pezzi per 
chitarra. 

NEW YORK — A La Zambra il 
3 maggio scorso ha debuttato un 
complesso di sette chitarre, dirette 
dall’eminente virtuoso Vicente Go- 
mez. Altre interessanti musiche ven- 
nero suonate dai concertisti Fidel 
Zabal, Marantz, Gardner, Bobri, 
ecc. Particolarmente interessanti le 
esecuzioni di un trio per chitarra, 
flauto e viola di Weber, e di canti 
originali americani e balcanici con 

accompagnamento di chitarra.



        

    
zia de successo ottenuto dalla Si- 

| gnorina Dorothy Perrenoud in un 
programma ‘televisivo «recentemente 

trasmesso. 

  

‘AMERICA CENTRALE 

MESSICO — La Radio Metropoli- 
tana di Mexico City trasmette ogni 

. domenica, alle 19, un programma 
di musica chitarristica. Per comme- 
morare il primo anniversario della 
morte di Manuel. Ponce, l’insigne 

| — musicista messicano che ‘ha arrichi- 
to la letteratura musicale in genere, 
‘ed in ‘particolare quella della chi- 

| tarra, di opere fondamentali, la Ra- 
dio Metropolitana suddetta ha orga- 
|1nîzzato una serie di concerti intera- 

mente - dedicati alle musiche del 
| grande Maestro scomparso. Jorge 
Reyesvera suonò « Tre canzoni mes- 
sicane », Guillermo Flores. Mèndèz 

4nterpretò «Sei Preludi corti », 
«Preludio 7, 10 e 11», « Cancion 
Gallega », €«Vals », « Vespertina »i 

- Eduardo Vasquez. Pena eseguì un 
«Preludio » e la celebre «Sonata 
Romantica ». I vari programmi fu- 
rono illustrati con brevi e concisi 
commenti  dell’illustre critico musi- 

cale Carlos. Palomar y Arias, noto 
sotto lo. pseudonimo di «Junius>». 

      

   
    
    

   

    

    

    

   

   

  

     

   

    

    

    
    
    

     
   

    

    
     

  

- — Il Prof. Francisco Salinas, emi-- 
_ ‘nente. insegnante e concertista di 

chitarra, ha dato un bel concerto 
nella città di Oaxaca, nota. per. il 
suo culto della chitarra. La Scuola 
di Musica di questa città, fondata 
da pochissimo tempo, conta già più 

«di trenta allievi. 

- AMERICA DEL SUD 
ARGENTINA.— Dal 3 al 9 giu- 
gno 1949-la ‘Asociation. Guitarristica 
Entrerriana, diretta dal Prof. Adol- 
fo Paolinelli, ha organizzato una 
serie di manifestazioni raggruppate 
sotto il nome di « Settimana Anni- 
versario », allo scopo di festeggiare 

‘il 4° anno di vita della Accademia 
| stessa. 

Il vasto programma di manifesta- 

_ zioni si è aperto con un concerto 
"di musiche per due chitarre, inter- 
pretate dal Prof. Don Jorge Mar- 
tinez Zàrate e dalla sua consorte 
Signora Graciela  Pomponio.. Nei 
giorni seguenti ebbero luogo concer- 

ti di mandolino e pianoforte, canto 
e pianoforte, chitarra sola e com- 
plesso di strumenti a corda. I pezzi 

   

  

Juan H.. Martinez e 
dolfo A. Paolinelli. S 

‘ pra. Furono suonate 
- Tarrega, Cano, Sor, Bach, Segovia - 

concerto. di chiusura. ha avuto 

     

  

Luisa Anido. Il vasto programma, 
interpretato con la consueta abilità 
dalla grande concertista, era compo- - 

sto da musiche di Villar, Tarrega, 
Granados, Torroba, Ponce, Villalo- 
bos, Munoz, Anido ecc. 

BRASILE — -Nella residenza. del 
Sig. Martins Sobrinho in San Pau- 
lo ha avuto luogo il 25 giugno una 
riunione di chitarristi brasiliani, che 
hanno ivi tenuto un importante con- 
certo. Vennero eseguite musiche. di 
Rodriguez,  Sagreras, Scupinari, 
Barrios, Bach-Munoz, Sor, Sinopoli, 
ecc. a cura dei concertisti Gallo, So- 
brinho, Anderaos, Ronoel  Simoes, 
Correa, Diniz, Dutra;, Scupinari. Il 
programma ebbe termine ‘con l’ese- 
cuzione della. Serenata di Toselli, 

‘nella trascrizione fatta dal M.o Scu- 
pinari per complesso di 8 chitarre. 

— Un'altra interessante riunione ha 
avuto luogo il 30 luglio, sempre a 

cura dei chitarristi indicati più so- 
musiche di 

‘ed altri autori sudamericani. 

«“— In omaggio al celebre chitarrista 
- Ramon Montoya, morto recentemen- 

te a Madrid, il Signor Ronoel Si- 
“moes ha organizzato il 6 agosto una 
audizione di dischi chitarristici, tra- 
smessa dalla Radio di San Paulo. 
Gli ascoltatori ebbero così modo di 
apprezzare le eccezionali qualità in- 
terpretative  dell’eminente . virtuoso, 
nella esecuzione dei seguenti pezzi : 
Guajiaras, Malaguena, Minera, tutti 
composti da Montoya. 

ASIA 

CEYLON — Radio Colombo ha tra- 
smesso il 20 maggio scorso un con- 
certo del noto ed attivo chitarrista 
FEustace J. Delay, che ha valente- 
mente interpretato Variazioni di 
Mozart-Sor, 
Granados-Llobet e Sevilla. di 
beniz. 

EUROPA 

AUSTRIA — Luise-Walker ha da- 
to nel maggio scorso un bel concer- 

to di pezzi trascritti da antiche com- 
posizioni per Liuto, nonchè di musi- 
che di Savio, Ponce, Bischoff ecc. 

—.Il Prof. Karl Scheit ha fondato 
in Vienna una Società Chitarristica. 
Il Prof. Scheit è assai noto in. Pa- 

tria ed all’estero per la sua grande 
attività di insegnante e di concerti- 

sta ed anche recentemente si è fatto 

x 

ascoltare in una bella serie di tra- — 

smissioni radiofoniche. 

FINLANDIA — Il. Bollettino del n 
-P.S.G. dà notizia che nel prossimo 3 

ese di ottobre. S 

  

tuosa ‘di chitarra argentina, Maria 

DE parte di chitarra. nel Quarto 

‘musiche chitarristiche. Il 6 luglio, 

La Maya de Goya di 

AL 

  

      

  

   

    
   

    

      

     

sieduta dal Maestro I 
preso le sue interessanti riunioni “hi 

settimanali. È 

‘— Ida Presti, che nel prossimo au 
tunno compirà un giro di. concerti. 
in Ungheria, Austria, Corsica, Ma 
rocco, e Algeria, ha suonato la sera. 
del 20 ‘giugno in un concetto de-. 
dicato a ‘opere di Paganini, interpre- 

tando con maestria la Grande Sona- 
‘ta per chitarra e sostenendo. inoltr: 
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OLANDA ba Radio So 
trasmette di frequente programmi di 

per la rubrica «15 minuti di chi- 
tarra », furono irradiate musiche per 
voce di soprano e chitarra e pezzi 

di autori antichi, interpretati da. S 
Maarten Komter e. Ries de Hilster. 3a 
Il'16 agosto è stato trasmesso un : 
programma di canti e musiche fla- | 
menco, eseguiti. dalla soprano Ro- 
sita e dai chitarristi Koos RE: 
e Gerard. Gest. sa 

    

_— Durante la sua jolirate in Olan- 
da. Ida Presti eseguirà tra l’altro 

l'ormai celebre Concerto di. Aran- - 
juez, accompagnata dall’orchestra da . e 
camera della Radio Olandese. per 

SPAGNA — E’ morto in Madrid il 
27 luglio scorso il celebre virtuoso. 

Ramon Montoya, una delle più alte 

e caratteristiche espressioni dell’arte; 
chitarristica spagnola. - : 

— Grande successo di pubblico e 
di critica ha ottenuto il Prof. Josè 
de Azpiazu in un suo recente con- SR 

certo eseguito nel Collegio Massimo — 
della Compagnia di Gesù a Ona-. << 
(Burgos). Il valente chitarrista ha. 
pronunciato dapprima una documen- 
tata ed interessante conferenza. sul- 
le origini, evoluzione e stato attuale 
della scuola chitarristica spagnola, 
conferenza che è stata seguita con. 
profonda attenzione e calorosameri- | 
te applaudita. Il Prof: De Azpiazu 
ha\ quindi eseguito uno scelto pro- 
gramma di musiche. classiche e'con-. 

  

   

temporanee, fra cui opere di Ga-. 
lilei, Corelli, Bach, Sor, Rodrigo, 
Debussy, de Falla e de Azpiaza, 
meritandosi ad ogni pezzo caldissimi 

applausi che si sono conclusi con 
una vera ovazione: finale. 

  

— Il 30 giugno, nei locali della Lio 

breria «Centrale di Barcellona, Jos 
Duarte Costa ha sutonàto musiche | 
Fachi "Weiss, =. e: 

   

       

     

      
    
    
    
    

   



  

  

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.I1., per gli abbonati a “L'Arte Chitarristica ,, e per i Rivenditori 

  
  

  
Chitarre d’ occasione FO M AS po EA 

Premiata e Rinomata 

  

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. 

Liuteria (attistica) 

MODENA tali] 
RUA FREDA, 5 

Specialisti nella fabbrica- 

zione di Chitarre - Mandolini 

Banjo da concerto - Contrab- 

basso a plettro per 

grandi orchestre 

E
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Chitarre antiche di celebri liutai. 

  

  I migliori strumenti 

in commercio 

  

L’« ECO DELLA STAMPA», Uffi 

cio di ritagli da giornali e riviste fondato 

nel 1901, con sede ‘in Milano, Via G. 

Massime onorificen- 

Ze in diverse espo- 

sizioni Italiane ed 

Compagnoni 28, rende noto che non ha Estere 

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

né agenzie, e che ha sede esclusivamente 
Catalogo gratis a in Milano, Via G. Compagnoni, 28. 3 

richiesta   
   


