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LA XI GIORNATA CHITARRISTICA 
A. Guiglia, il 25 settembre, ha avuto luogo 

l’annunciato Raduno di chitarristi ed è stata 
. celebrata la nostra annuale Giornata, l’undi- 
cesima. 

Quest'anno, la Festa si è svolta in un clima 

di particolare fraterna e serena letizia, dovu- 

to forse al luogo, forse alla giornata, tiepida e 
illuminata dal sole, 

bergo e domina tutta la vallata si sentiva odo- 
re d’autunno; le aiuole erano fiorite di cicla- 
mini e la grande fontana centrale innalzava il 
suo zampillo iridescente contro lo sfondo dei 

grandi alberi da cui cadevano le prime foglie 
morte. Un paesaggio romantico, insomma, qua- 
si da oleografia. 

Il «Conventino» ha ripreso vita per un 

  

Guiglia è un paese piccolo e caratteristico, 
arrampicato sui fianchi d’una montagna del. 
l'Appennino tosco-emiliano, e dominato dalla 
mole superba del «Conventino », » l’antico ca- 

stello dei signori del luogo, ora trasformato in 
un lussuoso albergo che non ha nulla da invi- 

diare ai migliori « Hotels» delle più rinomate 
stazioni climatiche. 

La stagione estiva era ormai chiusa da al- 
cuni giorni e già nel giardino che circonda l’Al- 

giorno, le sue sale hanno risuonato di voci e di 
suoni e, per alcune ore a Guiglia non si è par- 
lato che di chitarra e di chitarristi. 

I convenuti erano molti, più di sessanta, 
giunti da diverse città e principalmente da 

Modena e Bologna. Molti giovani, fra i congres- 
sisti, e la cosa ci ha fatto tanto piacere, per- 
chè dimostra che l’interesse per il nostro stru- 

mento va facendosi strada anche presso le nuo- 
ve generazioni e che la Chitarra ha ancora 
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vita e fascino sufficienti per risorgere dal- 

l'oblio, e affermarsi vittoriosamente. 

La Giornata ha avuto inizio alle ore 16 di 
domenica 25 settembre, con l’arrivo dei due 
torpedoni provenienti da Bologna e Modena. 

Fra i Congressisti, oltre al Prof. Ferrari e Si- 
gnora, all’Editore Bérben e alla Redazione del- 
la Rivista, erano il M.o Guidi, il Prof. Balbo- 

ni e il Prof. Barbieri di Modena, il M.o Mori 
e il Sig. Company di Firenze, i Sigg. Roveri 
e Tempestini di Milano, il Sig. Mariotti di 

Rovereto e il M.o Lutzemberger di Trento. 
Della numerosa rappresentanza bolognese — 

guidata dall’infaticabile Geom. Suzzi — face- 
vano parte, oltre a molti altri, il M.o Bassi, il 

Prof. Rezio Buscaro]i e il Dott. A. Buscaroli i 
liutai Gamberini e Piretti, il M.o Pezzoli, il 
Prof. Salvi, il M.o Sassoli, il Signor Stegani ed 
il Signor Visani. 

Dopo aver posato nel giardino per il grup- 
po fotografico i congressisti sono passati nel sa- 
lone riservato al Convegno, i di cui lavori so- 

no stati aperti dal Prof. Ferrari con brevi pa- 
role di ringraziamento al Sindaco di Guiglia 

ed ai Dirigenti del Conventino. A Presidente 
del Congresso viene quindi eletto all’unanimità 
il Prof. Rezio Buscaroli ed il Signor Sassoli è 
designato Segretario. 

Si procede poi alla lettura delle calorose 
adesioni pervenute da parte degli illustri ami- 

ci impossibilitati ad intervenire per cause di 

forza maggiore, fra i quali il Dott. Comm. Mur- 
tula, il M.o Palladino, il M.o0 Primo Silvestri, la 
Signora Carmen Tamburini, il M.o Volpini, il 

Comm. Andreini ed altri, dopo di che si passa 

subito alla discussione dell’ordine del giorno. 

Dal verbale dell'Assemblea stralciamo i pun- 
ti più interessanti. 

Si alza per primo a parlare il M.o Alfredo 
Guidi, che commemora tre chitarristi di recen- 
te scomparsi: Manuel M. Ponce, Montoya Sala- 
zar Ramo ed Ivano Ferrari. Di quest’ultimo, 
spentosi giovinetto, traccia con toccanti parole 
la figura e piange la immatura perdita. 

Si passa quindi al comma «Istituzione di 
nuove cattedre di chitarra». Dopo avere ricor- 
data-la vittoriosa affermazione del Prof. Mur- 
tula che, primo in Italia, è stato chiamato a co- 
prire la Cattedra di Chitarra a Rovigo, si in- 

invitano tutti i chitarristi ad adoprarsi affin- 
chè anche in altre città, e in centri minori, ven- 
gano istituite nuove cattedre che potranno por- 
tare valido contributo alla diffusione e cono- 
scenza della chitarra. 

Sull’importante argomento del .« Coordina- 
mento dei metodi per lo studio della chitarra » 
il Prof. Ferrari espone ai convenuti le sue con- 

vinzioni sulla necessità di un metodo moderno, 
che sappia condurre l’allievo a superare ogni 

difficoltà e a conoscere perfettamente le possi- 
bilità dello strumento. 

Sulla falsariga di un suo Metodo, preparato 
da anni e dedicato al Figliuolo, il Prof. Fer- 
rari illustra ampiamente ed efficacemente lo 

schema di quello che dovrebbe essere il nuo- 
vo Metodo, razionalmente graduato nelle duffi- 

coltà, con particolari capitoli. dedicati all’ar- 
peggio, al gruppetto, allo staccato, alla tecnica 
spagnola, ecc. In appendice dovrebbero inoltre 
trovar posto esercizi sulle cadenze, sulle mu- 
siche moderne, su Bach, ecc. ed il Prof. Fer- 
rari si è preoccupato appunto da diversi anni 
di raccogliere il miglior materiale del genere. 

Una volta approvato lo schema del Meto- 
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do, e raccolti gli esercizi di autori antichi e 
moderni nei vari capitoli, occorrerebbe che 
tutti i compositori partecipassero al compieta- 

mento del Metodo stesso con studi ed esercizi, 
in modo da farne un’opera veramente comple- 
ta sotto tutti i punti di vista. 

Si apre quindi la discussione alla quale 
prendono attiva parte, con osservazioni o con- 

sigli, il Prof. Buscaroli, il Prof. Salvi, il M.o 
Bassi, il Signor Pezzoli, il Geom. Suzzi ecc. 
Anche l’editore Berben interviene per presen- 
tare gli elementi della spesa per la pubblica- 
zione dell’opera. 

L’interessante dibattito si conclude con le se- 
guenti proposte: pubblicazione sulla Rivista 

dello schema del Metodo, con invito a tutti i 
Compositori, italiani e stranieri, a collaborarvi, 
per renderlo quanto più possibile perfetto e 

rispondente alle esigenze attuali. 

Siccome però il Sig. Suzzi, capo della Se- 
zione Bolognese, si mostra preoccupato dell’ap- 
plicazione pratica di detto metodo, viene de- 
liberato di dare in visione il Metodo stesso alla 
Sezione bolognese, perchè lo esamini ed espri- 
ma gli eventuali suggerimenti in ordine alla 
suddivisione graduale della materia. 

I lavori del Congresso si chiudono alle ore 
19, dopo aver fissato di organizzare la prossi- 
ma Giornata Chitarristica a Milano, nel mese 
di ottobre del 1950. 

Dopo la cena, consumata in cordiale intimi- 
tà, ha avuto luogo il Concerto serale, nel sa- 
lone terreno del Castello, stipato di pubblico. 

Il giovane concertista Luigi Mariotti di Ro- 
vereto ha suonato Colpo di remo, Dolore e Car- 
mela di Mozzani e un Minuetto di Bach, facen- 
dosi assai apprezzare per le notevoli doti di 
sentimento. î 

Il M.o Cesare Lutzemberger ha quindi ese- 
guito con buona tecnica e calore interpretativo 

Danza spagnola n. 5 di Granados e Ricordi del- 

l’Alhambra di Tarrega, riscuotendo calorosi ap- 
plausi. 

La seconda parte del concerto era affidata 

al Prof. Giorgio Balboni, di cui sono ben no- 
te la straordinaria valentìa e la ottima tecnica. 
Il suo programma comprendeva i seguenti pez- 

zi: Nevicata di Terzi, Serenata di Sinopoli, Me- 
lodia di Beethoven, Mazurka di Tarrega, Esti- 

lo popular criollo di Llobet, Fantasia di Vi- 
nas, e, per finire, la stupenda Fantasia op. 19 
di Legnani, interpretata con tale bravura da 

suscitare applausi calorosissimi e richieste di 
bis. Il concertista ha eseguito quindi fuori pro- 
gramma le Variazioni sul Flauto Magico di 
Mozart-Sor, pure vivamente applaudite. 

Dopo il concerto i congressisti si sono riti- 
rati al piano superiore dove hanno avuto luo- 
go alcune audizioni private; ma ormai il tem- 
po stringeva, e con rammarico tutti hanno do- 
vuto lasciare Guiglia e il Conventino. Ci resta 
tuttavia il ricordo della bella giornata trascor- 
sa e la speranza di ritrovarci presto. 

I valenti liutai bolognesi Gamberini e Pi- 
retti (affermatosi quest’ultimo nel recente Con- 
corso Internazionale di Cremona) hanno pre- 
sentato ai convenuti alcuni belli strumenti di 
loro fabbricazione, che sono stati molto ammi- 
rati ed apprezzati. Su una Chitarra-Lira del 

Sig. Gamberini, nuova di zecca, di splendida 
voce e sonorità, il Prof. Balboni ha tenuto il 
suo concerto serale, preferendola al suo usuale 
strumento. x



UN GRANDE CHITARRISTA BRASILIANO 

CANHOTO 
Non vi ha alcuno che non ricordi que- 

sto artista, 0 che, per lo meno, non abbia 

ascoltato le incantevoli musiche da lui in- 
cise in disco. Il valzer « Abismo de rosas », 
la «Marcia dei Marinai », la « Marcia 
trionfale brasiliana » e le altre musiche 
eseguite meravigliosamente sulla chitarra 
sembrano echeggiare ancora al mostro orec- 
chio, diffuse da questo strumento che par 
quasi tipicamente integrarsi con l’anima 
brasiliana. 

Américo Jacomino (Canhoto) nacque 
nello stato di S. Paulo (a Santos, per quan- 
to ci consta) il 12 febbraio 1887; e morì 
nella Capitale dello stesso Stato il 7 set- 
tembre del 1928. Iniziò i suoi studi di chi- 
tarra-nel 1902, senza alcun professore che 
potesse essergli guida ed avendo quindi 
unicamente a maestro il suo sforzo indivi- 
duale e una notevole intuizione musicale. 

Nell’epoca dei suoi successi, Canhoto 
ottenne il primo premio, come solista di 
chitarra, al Teatro Lirico di Rio de Janei- 
ro, in un concorso ‘patrocinato idal « Cor- 

reio da Manha » di quella città ie al quale 
presero parte moltissimi chitarristi di tutto 
il Brasile. Come è noto, Canhoto suscitò 

grandissimi applausi e, per mezzo della chi- 
tarra, riuscì ad imporsi nell'ambiente più 

elevato dell’aristocratica società di San 
Paulo. 

Il grande Andrés Segovia è riuscito ad 
imporre la chitarra spagnola come strumen- 
to di concerto e degno di essere coltivato 
negli Istituti Musicali; ed oggi, su questo 
mirabile strumento, si esegue quanto di 
più bello ie fine esiste nella cultura musi- 
cale del mondo. 

Nel Brasile, a quei tempi questo merito 
toccò a Jacomino ed legli fu senza alcun 
dubbio il chitarrista che più di ogni altro 
diffuse la discografia della chitarra nel no- 
stro paese. 

E’ curioso notare che Canhoto suonava 
la chitarra in senso inverso, collocando il 

manico della chitarra dalla parte destra, al 

contrario del sistema comune e tecnico, se- 
condo il quale la 4"(RE), 5"(LA) e 6°(MI) 
vengono sempre toccate col dito pollice. 
Jacamino; invece, toccava tali corde con le 

  

dita indice, medio e anulare, usando invece 

il pollice per le tre prime corde MI SI e 
SOL. In tal modo, andhe trattandosi di 
musiche semplici, l’esecuzione riusciva 
estremamente difficile. 

Non ignoriamo che Canhoto suonava 

ad orecchio; tuttavia, con una breve suc- 

cessione di iaccordi, otteneva tanto senti- 

mento ed espressione da meravigliare gli 
ascoltatori. Possedeva una tale spontaneità, 

  
una così profonda vibrazione nel suo modo 
di suonare, che la musica eseguita da lui 
differisce moltissimo da quella interpreta- 
ta da altri esecuitori. 

Era inoltre un ispirato compositore del- 
la nostra musica popolare e il suo nome 
non sarà mai dimenticato dalla storia chi- 
tarristica brasiliana. Oggi il progresso del- 
la chitarra da concerto è già evidente nel 
Brasile, dove conta un grande numero di 
eccellenti maestri e di ottimi discepoli, e si 

può sperare che, in un prossimo futuro, 

questo strumento possa suscitare nella no- 
stra terra lo stesso favore e lo stesso entu- 
siasmo che va incontrando in Spagna, in 
Francia, in Argentina, nell’Uruguay, nel 
Cile e in tutti i paesi civili. 

RONOEL SIMOES 
(da « Nossa Estrada ») 
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* GIULIETTI 

Il 3 settembre, nel Salone dell’Hotel Savoia 

di Desenzano sul Garda, Giulio Giulietti si è 
presentato al pubblico con un programma va- 
sto ed impegnativo, che aveva richiamato un 

pubblico scelto e numeroso. Nella prima parte 

del concerto il valente chitarrista ha eseguito 
Preludio, Fuga, Allemanda, Minuetto 1° e 2°, 
Corrente e Gavotta in Rondò di Bach. La se- 

conda parte comprendeva musiche di Masca- 

gni, Bizet, Tarrega, Mozzani, Vinas, B. Terzi 

e Calvaruso. Della terza ed ultima parte del 

concerto facevano parte la Frescobalda di Fre- 

scobaldi, Giga di De Visèe, Minuetto op. 11 
n. 5 di Sor e le Variazioni sul Flauto Magico 
di Mozart-Sor. Il successo è stato vivissimo e 
meritato. Tecnica sicura, interpretazione sem- 

pre perfettamente centrata, unite ad un senti- 
mento caldo e profondo, che non scivola mai 

nel sentimentalismo. sono le doti più notevoli 

di questo ottimo esecutore, che, già noto ed ap- 
prezzato all’estero, non mancherà di crearsi 

anche in Patria la notorietà che merita. 
— Anche a Rovigo, il 22 giugno scorso, Giulio 
Giulietti ha potuto farsi ascoltare ad applaudi- 

re dai chitarristi rodigini, in un concerto riser- 
vato agli amatori del nostro strumento. Fra i 

numerosi pezzi eseguiti citiamo, oltre alla Suite 
di Bach, la Gagliarda di Galilei, Sarabanda di 
Corolli, Lacrima e Ricordi dell’Alhambra di 

Tarrega, Danza n. 5 di Granados, Serenata di 
Malats, Capriccio Arabo e Danza mora di Tar- 

rega. Entusiastici applausi degli ascoltatori, 

che hanno richiesto ed ottenuto, varii bis. 

* ZAPPELLI 

Alberico Zappelli è un chitarrista viareg- 
gino, cieco. La sua sventura non gli impedisce 
però di essere un ottimo interprete e di riscuo- 

tere, le poche volte che si produce in pubblico, 
i più caldi applausi. Nel pomeriggio di dome- 
nica 11 settembre Alberico Zappelli ha dato a 
Viareggio, nei locali dell’Istituto del Sacro Cuo- 
re, un bel concerto il cui ricavato è stato devo- 
luto in beneficienza. 

Il programma era composto dai seguenti 
pezzi: 

Feste Lariane di. Mozzani - Capriccio di 
Carcassi, Preludio di Sor, Mazurka di Mozzani, 

Andante di Coste, Ricordi della Alhambra e 
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Lacrima di Tarrega, Capriccio n. 3 e Barcarola 
di Mozzani. Il pubblico ha vivamente applau- 
dito ogni esecuzione. 

CONCORSI 

Si sono svolti recentemente, a Genova e a 

Novara, due importanti Concorsi regionali per 

solisti di mandolino, chitarra, quartetti ed or- 
chestre a plettro. La Giuria del Concorso li- 
gure era composta dal Prof. Comm. Giuseppe 
Calace e M° Angelo Ciglia di Genova e dal 
Prof. Benvenuto Terzi. La giuria piemontese 
per i quartetti e i solisti era composta dal 

Prof. Nino Catania di Genova, Comm. M° Sante 
Colonna di Novara e M° Enrico Re, sempre di 
Novara. 

Riportiamo dall’ultimo numero de «Il Plet- 
tro » le classifiche riguardanti la categoria soli- 
sti di chitarra. 

Concorso regionale ligure: 

1° premio Chitarrista Alfredo Ghersi, con 
punti 9. 3 

Diploma di primo grado e L. 4000. 
Buona tecnica e musicalità. Viene racco- 

mandato maggiormente lo studio del reperto- 
rio chitarristico. 

2° premio Chitarrista Giulio Vallerga con 
punti 8. 

Diploma di secondo grado e L. 3000. 
Buon tocco e discreta musicalità. Si racco- 

. manda più colorito. Buona promessa. 

3° premio a pari merito Chitarristi Vitto- 

rio Guglielmoni e Vittorio’ Centanaro con 

punti 7. 

Diploma di terzo grado e L. 2250. - 

Concorso regionale piemontese: 

Diploma di 1° grado con punti 9,10 al chi- 

tarrista Giovanni Merlo da. Novara, che, ol- 
tre al pezzo d’obbligo (Sonatina di Giuliani) 
ha eseguito Andante di Haydn. 

Ottimo esecutore; tecnica sicura, special. 
mente nel pezzo imposto. Ottima interpretazio- 

ne del pezzo a scelta. 
Diploma di 1° grado con punti 9,10 al Chi- 

tarrista Luigi Borghi di Torino. Pezzo a scelta: 
Gondoliera di Mertz. 

Tecnica ottima e buona interpretazione. 

Diploma di 1° grado con punti 9 al chitar- 

rista Serafino Chiaberta di Omegna. Pezzo a 
scelta: Dolce risveglio ,nel bosco di Silvestri. 

Interpretazione e quadratura ritmica perso- 
nali. 

Diploma di 3° grado con punti 7 al chitarri- 

sta Silvio Balocco da Novara. Pezzo a scelta: 
Duettino d’amore di Calace. 

‘ Tecnica poco sicura. Tocco buono, elemen- 

to promettente e da incoraggiare. : 

  

VARIE 

Chi possedesse, e fosse disposto a cedere, il 
Quartetto di Schubert per chitarra e strumenti 
ad archi è pregato di scrivere alla Redazione 

della Rivista, precisando il prezzo richiesto:



n
t
 

‘Abbiamo ascoltato alla Radio.... 
  
  

MARIOTTI 

Il giovane chitarrista Luigi Mariotti ha tra- 
smesso da radio Bolzano, lunedì 19 settembre, 

un bel programma di musiche per chitarra. Ri- 

portiamo dai giornali alcuni commenti al con- 

certo. 
« Con tecnica brillante ha svolto il suo pro- 

gramma di musica scelta, Per cominciare, il Mi- 

nuetta di Sor, nel cui ritmo vivace abbiamo sen- 

tito rivivere molta ottocentesca grazia; indi Do- 

lore, la toccante melodia del Mozzani, tormen- 

tata e dolcissima come tutta la musica che que- 

sto grande maestro ci ha lasciato. Eseguite con 

passione anche la classica Courante di Bach e 

la celebre Serenata Araba di Tarrega. Quanto 

a Recuerdos de Alhambra, composizione di sug- 

| gestiva bellezza, il Mariotti l’ha eseguita da vero 
artista, con un cristallino, velocissimo tremolo 

e una gamma di intelligenti sfumature nell’ac- 
compagnamento ». 

« L’interpretazione che egli ha saputo trarre 

dal suo strumento — scrive il Corriere Triden- 

tino — è stata calda e vibrante, indice di una 
maturità musicale che non potrà non raggiun- 
gere fra breve il massimo della sua forma- 

zione ». 

PALLADINO 

La sera del 14 ottobre, dalle Stazioni della 

Rete Rossa, è stato irradiato un programma di 

musiche per chitarra interpretate dal Maestro 

Carlo Palladino. Con il consueto impeccabile 
stile, unito ad una tecnica che va ogni giorno 

più affinandosi, l’esimio concertista ha eseguito 

Minuetto e Bourrée di De Visée, Adagio op. 20 
di Giuliani, Minuetto di Haydn, Fandaguillo di 

Torroba e Colpo di remo. Tocco magnifico, mor- 

bidezza e sonorità di note, finezza di sentimento 

hanno. contribuito a disegnare mirabilmente 
ogni esecuzione. 

SEGOVIA 

La Radiodiffusion Frangaise, Programma pa- 

rigino, ha diffuso la sera del 2 settembre alle 
ore 21,30, un concerto del Festival Internazional 
de Musique de Besangon, interamente dedicato 
a musiche d’ispirazione spagnola. L'Orenestra 

del Festival, mirabilmente diretta da André 

Cluytens ha eseguito, nella prima parte del Con- 
certo, Iberia di Debussy e Bolero di Ravel ed 
ha chiuso la stupenda manifestazione con il 

ballo « Il cappello a tricorno » di De Falla. 

«Centro del Concerto, e massima attrazione 

della serata, era il Concierto del Sur di Manuel 

Ponce, per chitarra e orchestra. Chitarra solista, 

Andres Segovia. Già le due belle opere eseguite 

in precedenza avevano creato fra gli ascoltatori 

una atmosfera profondamente suggestiva, accre- 

sciuta ancora dalle parole del presentatore che, 

nel descrivere il luogo ove il Concerto si svol- 

geva ‘(l’impareggiabile Cortile del Palazzo Ar- 

civescovile di Besancon, immerso nella penon- 

bra) aveva saputo trasportarci idealmente in 

un ambiente tutto pervaso di sapore e colore ti- 

picamente iberici. Quando, nell’incantato silen- 

zio, si sono levate le belle note del Concierto, 

e la stupenda chitarra di Segovia ha comin- 

ciato a cantare, ci siamo sentiti veramente in 

Ispagna, una Spagna più vera della reale per- 

chè ricreata attraverso il magistero dell’arte. 

Ogni accordo, ogni nota avevano una ragione 

d’essere, divenivano indispensabili e non avreh- 

bero potuto essere diversi senza turbare il fa- 

scino di quel momento. Alla fine, dopo un at- 
timo di silenzio in cui forse il pubblico estatico 

.ha dovuto strapparsi a forza dall’incantesimo, 
gli applausi sono cominciati a scrosciare, impe- 

tuosi, entusiastici, senza fine. Segovia ha dovuto 

presentarsi infinite volte, fra ovazioni sempre 

maggiori, e riprendere da sua chitarra. Il pezzo 

scelto per il bis non poteva essere più indovi- 

nato: la Quinta Danza Spagnola di Granadus, 
che Segovia interpreta con fuoco e ritmo viva- 

mente scandito, da grande maestro. 9 

Alla fine del pezzo, ancora applausi e ap- 

plausi. Dopo di che il presentatore ha intervi- 

stato alla Radio il grande Concertista, che ha 

parlato del suo intenso lavoro artistico (negli 

ultimi tre mesi dell’anno scorso Segovia ha dato 

60 concerti!) e dei suoi programmi nei prossimi 

mesi. 

Il giorno seguente, 3 settembre, sempre a 

Besangon, Segovia ha dato il grande « Recital 

di chitarra » che è stato anche trasmesso dalle 

Stazioni italiane della Rete Rossa, alle ore 16,30. 

Abbiamo così potuto ascoltare Andante e Alle- 

gretto, Cinque studi in DO, SI, SOL e LA e 

Tema vario di Sor, Passaicalle di Couperin, Pre- 

ludio, Courante, Sarabande, Bourrée, Gavotte 

di Bach, Fandanguillo di Turina, Nortena di 

Crespo, Tarantella di Castelnuovo-Tedesco, Gra- 
nada e Torre Bermeja di Albeniz. 

Non ci indugiamo in commenti. Segovia ha 

ormai raggiunto un tale grado di perfezione te- 
cnica e di profondità interpretativa da rendere 

inutili tutti gli aggettivi. Il pubblico gli ha tri- 
butato entusiastiche ‘ovazioni, chiedendo bis a 

gran voce. I bis sono stati concessi, ma mentre 

già udivamo gli accordi della meravigliosa chi- 

tarra, la trasmissione è stata interrotta, e ci è 

rimasto, oltre al ricordo del godimento provato, 

anche il rammarico per essere stati privati di 

una sua parte. 

Lari CHITARRISTICA  -.5



RAMON MONTOYA 
Ha detto di sè Andres Segovia che egli cer- 

cava: la chitarra e la chitarra cercava lui, vo- 

lendo con queste parole significare che egli ha 
trovato nella chitarra il mezzo per estrinsecare 

la sua personalità artistica e la chitarra ha tro- 

vato in lui l’artista che meglio e più di ogni 

altro ha saputo farne conoscere le innumerevoli 

bellezze. 

Altrettanto potrebbe dirsi di Ramon Montoya 

e della musica « flamenco ». Già da molti anni, 
parlando di flamenco, veniva fatto per istinto di 

parlare anche del suo più grande artista, Ramon 

Montoya, tanto la fama di questo geniale e ve- 

ramente prodigioso chitarrista era legata al ge- 

nere di musica ch’egli interpretava. 

Segovia e Montoya, ambedue nativi della re- 

gione che è forse la più spagnola di tutta la 

Spagna, l’Andalusìa, hanno seguito due strade 
diverse, seppur egualmente gloriose. Il primo, 

colto e raffinato musicista, ha reso universale 
la propria arte, e ricorda la sua origine iberica 

soltanto quando interpreta le musiche caratteri- 

stiche della sua terra. Allora lo spagnolo che è 

in lui si ridesta e conferisce alle sue esecuzioni 
una vita e un calore che trascinano. 

Montoya, invece, è rimasto sempre e sola- 

mente spagnolo. La Spagna, con i suoi colori e 
le sue luci, i suoi paesaggi rudi o voluttuosi, 

i profumi dei suoi giardini, il movimento e la 
vita delle sue città è tutta nelle musiche di 

Montoya. Musiche ispirate ai canti popolari del- 

la terra spagnola, ricche di pathos e di senti- 

mento, ricreate sulla chitarra da un poeta, ecco 

il « flamenco » di Montoya: voce viva e perenne 

  

  

  

d’un popolo che effonde in quei canti tutta la 

propria anima. 

Per lo spagnolo, « flamenco » e chitarra sono 

una cosa sola, perchè la chitarra stessa è « pas- 

sione, intuizione, sentimento » prima ancora 

che virtuosità tecnica. Ecco perchè Montoya e 
la sua musica sono diventati quasi un simbolo 

della Spagna, e il nome di questo straordinario 
artista resterà indimenticato. 

Nato nel 1880, Ramon Montoya Salazar ro- 

minciò prestissimo a suonare la chitarra. Egli 

stesso ha raccontato che, giovinetto, stava. per 

ore ed ore a osservare i vecchi mendicanti che 

suonavano all’angolo delle strade e ne seguiva 
attentamente ogni gesto, scrutava ogni posizione 

delle dita sul manico e sulle corde per trarne 
insegnamento. 

In breve, s’impadronì della tecnica: chitarri- 
stica, divenendovi poi tanto esperto da superare 

ogni difficoltà, Dotato di grande vena, compose 

innumerevoli opere, e le fece conoscere in ogni 
Paese del mondo con una serie di tournée che 
lo resero universalmente celebre. Venne anche 

in Italia, alcuni «anni fa, e suonò alla Radio 

di Milano, come certo molti chitarristi italiani 
ricordano. 

Il 27 luglio dell’anno in corso Montoya si è 
spento a Madrid. 

La sua morte ha privato la Chitarra del suo 

più appassionato e spontaneo interprete. Ci re- 

stano i dischi, moltissimi, che egli ha incisi; 

ascoltandoli, ascoltando quelle calde melodie, ar- 

ricchite e variate all’infinito dalle risorse ine- 
sauribili della sua tecnica straordinaria, potre- 

mo conservare più viva la memoria di Lui. E 
sperare che fra non molti anni, dal fecondo seno 

della Spagna, sorga un altro artista che, come 

Montoya, sappia essere il poeta dello stile fla- 

menco. 

  

CoFrso.di:artmonie-per-ehifàbtriso 
  

Lezione:ti*- Le duinie € 

le-ofiàwe; per mofo-Petto 

Quando due delle parti, procedendo per moto 

retto, vengono a trovarsi a distanza di 5a o di 
8a, danno un effetto sgradevole. Per gli antichi 

teorici il procedere di questi intervalli costi- 

Quinte per moto retto 
fra la 1° e la 3° parte 

Nelle composizioni a stile severo, però, queste 

relazioni di 5a ed 8a per moto retto non sono 

assolutamente ammesse. 

Anche gli unissoni per moto retto sono da 

escludersi in quanto danno luogo allo stesso sgra- 

devole effetto delle ottave. 
Nel grafico che segue risultano rappresentati 

i movimenti delle parti considerate. 

Ottave per moto retto 
fra la 1° e la 8? parte 

Unissoni 

O 

  

tuiva uno dei più gravi errori d’armonia, men- 

tre i moderni compositori ne hanno fatto e ne 

fanno largo uso. 

6 - Lei CHITARRISTICA 

Nelle prossime lezioni parleremo delle caden- 

ze degli accordi. È 
R. F.



  

LA TECNICA DELLA CHITARRA 
  

di Ries+de-Hsfer 

(Continuazione e fine) 

Se voi mi chiedete quale delle due maniere 

io preferisca, vi risponderò: « entrambe ». Sem- 

bra un paradosso, ma non lo è. Dal punto di vi- 

sta strettamente musicale la mia preferenza va 

alle punte delle dita. Chi ha avuto, come me, 

il privilegio di ascoltare Emilio Pujol e lo scom- 

parso Francisco Alfonso (morto nel 1938), al- 

lievo di Pujol, e può quindi paragonarli ad esem- 
pio con Segovia, non potrà che essere d’accordo 

con me. Tuttavia questa maniera di suonare, se- 

condo la mia opinione, che è condivisa da molti 

altri chitarristi, non risponde più alle esigenze 

dei tempi moderni e non è adatta alle sale di con- 

certi. Le manca la varietà e il potere di tenere 

avvinto un pubblico che non conosca profonda- 
mente lo strumento. 

Si può deplorarlo, tuttavia il fatto è che le 

cose stanno effettivamente così e non ci si può 

far nulla. Quella è e resta musica da camera di 

prima qualità, apprezzabile soltanto dai veri 

adepti della musica che il solista deve superare 

nell’esecuzione. 

Io stesso tocco le corde con le unghie. Ho 

sperimentato entrambi i due stili, ho pesato i 

loro vantaggi ed i loro svantaggi, e le ragioni 

addotte più sopra mi hanno convinto ad adottare 

la tecnica delle unghie. 

Da Miguel Llobet abbiamo imparato che con 

questa tecnica si può ottenere il più profondo 

effetto emotivo. Ricordo benissimo la prima 

volta in cui l’iniesi suonare. Mi fece una tale 
impressione che decisi di dedicarmi per sempre 

alla chitarra. Ed ogni volta che lo riascoltai ne 

fui profondamente toccato, come non lo fui mai 

nemmeno ascoltando Segovia. Anche Segovia 

d’altronde, con la sua tecnica delle unghie, può 

farci provare delle profonde emozioni, come ab- 

biamo potuto constatare durante le sue tournée 

nel nostro Paese. 

Non esiste dunque nessuna ragione per com- 

battere o rifiutare la tecnica delle unghie. Oc- 

corre tuttavia usare moderatamente degli ef- 
fetti che si possono produrre, per non abbas- 

sarsi al livello degli spettacoli da varietà. 

Personalmente io preferisco le unghie che 

sorpassano appena la punta delle dita, tuttavia 

l’esperienza mi ha insegnato. che l’unghia del 

pollice può essere un po’ più lunga delle altre. 

E per finire desidero dare ancora due con- 

sigli. 

1. - Adottare un attacco elastico, con un 

movimento obliquo del dito, dall’alto in basso 
verso la corda (o dal basso verso l’alto quando 

si usano l’indice, il medio e l’anulare). Mai quin- 
di, posare il dito sulla corda e poi tirare. 

2. - Lasciare posslbilmente riposare il dito 

sulla corda vicina. Ad esempio, quando toc- 

chiamo il SI, riposare sul SOL. Questo accorgi- 
mento è necessario e possibile anche durante 

i passaggi rapidi, e può essere meglio studiato 
nelle gamme. 

Non crediate ora che, dopo aver letto questo 

articolo, otterrete immediatamente una tecnica 

perfetta della mano destra. Per giungere a pos- 

sederla è necessario dedicarsi seriamente allo 

studio durante interi anni. 

  

STUDIO IN FORMA DI WALZER di Martino Barbieri 

GAGLIARDA DEL PASSO MEZZO di Anonimo (XVI sec.) 

ll Prof. MARTINO BARBIERI, appassionato chitarrista e costruttore di ottimi stru- 

menti, si dedica anche con successo alla composizione. Il lavoro che presentiamo, elegantemente 

armonizzato con un buon movimento del basso, è ricco di bella e scorrevole melodla. La 

7% corda è molto bene sfruttata in diverse posizioni e, nel suo complesso, lo Studio in forma 

di walzer, oltre che essere un pezzo dilettevole e tecnicamente perfetto, può servire anche 

come esercizio per gli studiosi della chitarra eptacorde. 

La Gagliarda del passo mezzo, di autore ignoto de! sedicesimo secolo, è pezzo bellis- 

simo e dimostrativo delle forme armoniche e melodiche di quell’ epoca. 

Si chiude con un caratteristico motivo di danza ed infatti la Gagliarda era appunto uno 

dei balli più in voga nei tempi antichi. 
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AMERICA DEL NORD 

NEW YORK — La Società della 
Chitarra Classica ha inaugurato la 
stagione 1949-50 il 27 settembre 
scorso, a « La Zambra », il carat- 

teristico locale di proprietà del cele- 

bre chitarrista Vicente Gomez. Lo 
Società ha in programma una ricca 
serie di interessanti manifestazioni 
artistiche, alle quali prenderanno 
parte i più noti solisti e complessi 
di chitarra americani. 

PROVIDENCE — Il recente Bol- 
lettino della Società «The Guitar 
Guild » dà il resoconto delle prin- 
cipali manifestazioni organizzate in 
questi ultimi mesi. Nella riunione 
del giugno scorso vennero eseguiti 
pezzi a solo. dai chitarristi Lloyd 

Moon e Hibbard Perry (Presidente 
della Società). Furono anche suo- 
nati pezzi per due chitarfe, per 
mandolino solo e con accompagna- 
mento di chitarra, e brani per canto 
e chitarra. Particolarmente applau- 
dite le interpretazioni del Duo n. 2 
di Heinrich Albert, Granada Arabe 
e Alegrias di Vicente ‘Gomez e So- 
leares di Arcas-Miguel. Nel mese 
di luglio in occasione della Conven- 
zione annuale dei Chitarristi e Man- 
dolinisti americani il celebre chitar- 
rista Don Renato Rossini, ha te- 

nuto un applaudito concerto. Que- 
sto valente esecutore, discendente 

del grande pesarese, è assai noto 
in America, dove svolge una apprez- 
zata attività di insegnante e di con- 
certista. La sua vasta cultura mu- 
sicale (egli ha studiato direzione 

e composizione in un Conservatorio 
italiano) e la sua abilità di chitarri- 
sta gli hanno procurato una fama 

notevole presso il pubblico degli 
Stati Uniti. Nel concerto tenuto a 
Hamilton (Canadà) alla presenza di 
pubblico numerosissimo, Don Renato 

Rossini ha eseguito Preludio e So- 
natina di Ponce, Preludio di Bach, 

Leggenda di Albeniz e Capriccio 

Spagnolo di Granados, ottenendo un 
grande successo. 

Il 22 Agosto «The Guitar 
Guild » ha tenuto la sua riunione 
plenaria, nella quale sono stati di- 
scussi vari argomenti ed è stato defi- 

nito il programma per. la stagione 
ora iniziata, che si è aperta uffi- 
cialmente l’11 settembre, con un 
concerto, al quale hanno preso par- 
te molti membri delta’ Società. Phi- 
lip Smith ha suonato due brani per 
chitarra sola (un pezzo di Chopin 

ed un’aria popolare); quindi sono 
stati eseguiti pezzi per mandolino 
solo e l’opera « Souvenir de Rus- 
sie» di Sor, per due chitarre. Il 
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concerto si è chiuso con l'esecuzione, 
da parte del Prof. Perry; di uno 
Studio di Coste e Andante di Haydn. 

AMERICA CENTRALE 

MESSICO — La Società de Amigos 
de la Guitarra ha rallentato, durante 
la stagione estiva, la sua normale 
attività, senza tuttavia interromperla. 

Sono continuate le esecuzioni alla 
Radio ed è stato svolto un intenso 
lavoro di preparazione del program- 

ma che verrà svolto nei prossimi 
mesi, durante i quali si prevede un 
notevole intensificarsi del già cospi- 
cuo interesse destato nel Messico 
dalla Chitarra. Recentemente si è 
avuta l’elezione del Comitato Diret- 
tivo della Società, che risulta così 
composto: Miguel W. Guerrero, 
Presidente — Guillermo Flores Men- 
dez, Segretario, — Alejandro Gu- 
tierrez Camacho, Vice segretario — 

José Oloarte Leon, Tesoriere — 

Jorge Reyesvera, Ramon. Villalba ed 

Eduardo Vasquez Pena, Membri. In 
occasione dell’insediamento del nuo- 
vo Consiglio Direttivo ha avuto 
luogo, la sera del 30 agosto scorso, 

un concerto al quale presero patte, 

oltre a molti chitarristi, il violini- 
sta Ramon Villalba, il cantante Te- 

lesforo Castaneda Chavez e la cele- 
bre pianista Yolanda Navarro. La 
valentia dei concertisti di chitarra e 
la partecipazione dei tre notissimi 
artisti sopranominati hanno assicu- 

rato alla manifestazione un succes- 
so veramente eccezionale. Il pro- 
gramma, oltre a pezzi per piano 

solo, violino e pianoforte, canto e 
pianoforte, comprendeva . inoltre 
Berceuse di Gomez e Minuetto di 
Beethoven (eseguiti dal duo J. Oloar- 
te Leon e Signora), Pavana di Mi- 

lan, Gavotta di Rameau e Studio di 
Giuliani (solista Galo Herrera Esco- 
bar) — Studio di Sor ed Estilo 
Popular Criollo di Llobet (solista 
Guillermo Flores Mendez) — Sa- 
rabanda e Double di Bach e Alle- 
gro dalla Sonata Classica di Ponce 

(solista Jorge Reyesvera) — Sa- 
rabanda di Haendel, Minuetto di 
Mozart e Preludio in Si minore 
di Ponce (solista Eduardo Vasquez 
Pena). 

AMERICA DEL SUD 

ARGENTINA — La Asociacion 
Tarrega di Rosario, della quale è 
Direttrice Artistica la gentile con- 
certista Celia Salomon De Font, ha 
organizzato, la. sera di sabato 27 

agosto scorso, un originale concer- 

to interamente dedicato a. musiche 
per due chitarre. Gli esecutori, as- 

sai noti in Argentina per le loro 
spiccate qualità artistiche, erano la 
Signorina Graciela E. Pomponio, già 

allieva della Signorina De Font e 
diplomata al Conservatorio Nazio- 
nale, ed il Prof. Torge Martinez 
Zarate, insegnante alla Scuola Su- 
periore di Musica di Santa Fé. La 
prima parte del programma, edi- 
cata alla scuola classica, compren- 
deva un Duetto di Carulli, Preludio 

e Sicilana di Bach e Minuetto di 
Sor. Nella seconda parte sono stati 
eseguiti un Lied di Schumann, Sim- 
ple Aveau di Thomé, Pavana di 
Ravel. La fille aux cheveux de lin 
di Debussy e Rumores de la Ca- 
leta di Albeniz. Là terza parte era 

interamente composta di pezzi ca- 
ratteristici argentini (Vidala, Cam- 

pera, Gato, ecc.) dei più noti autori. 

Il successo della bella manifesta- 
zione è stato pieno; vivissimi ap- 
plausi hanno salutato ciascuna delle 
belle musiche, eseguite in modo per- 
fetto dai due valenti chitarristi. 

— A Buenos Aires, il 30 agosto 
scorso, la Academia Argentina de 
la Guitarra ha organizzato ùn Gran- 
de Concerto dedicato al Vicepresi- 
dente Onorario della Commissione 
Nazionale di Cultura Don Antonio 
P. Castro ed eseguito in omaggio a 
Santa Rosa di Lima, Patrona d’Ame- 
rica, di Buenos Aires e della Chi- 
tarra. La manifestazione ha avuto 
luogo nella Sala Argentina del Tea- 

tro Nazionale Cervantes di Buenos 
Aires, alla presenza di un foltissimo 

pubblico di artisti e di appassionati. 
Dopo un breve discorso introdut- 

tivo della Vice-Segretaria dell’Ac- 
cademia, Signora Matilde Tettaman- 
ti De Calandra, si sono iniziate le 
esecuzioni. La prima parte del con- 
certo, affidata alla ‘esimia concerti- 
sta Prof. Fanny A. Castro, com- 

prendeva i seguenti pezzi: Andante 
di Floriani-Munoz, Aire de Danza 
di R. Munoz, Copla di A. Schiuma, 
Cancion n. 4 di Maria Luisa Anido 
e Aire Norteno, sempre della Ani- 

do. Nella seconda parte, dedicata ad 
esecuzioni per due chitarre (con- 

certiste Fanny A. Castro e Ruth A. 
Braceras) vennero eseguiti Alleman- 
da di Bach-Munoz, Minuetto di Bee- 
thoven-Munoz, Romanza di Mendels- 
sohn-Llobet e Minuetto dall’Arlesia- 
na di Bizet-Tarrega. Molto apprez- 
zate le belle esecuzioni, e le note- 
voli trascrizioni, quasi tutte dovute 
al Prof. Ricardo Munoz, Presiden- 
te della Academia, che per la sua 
vasta cultura musicale e la fecon- 
da attività artistica è la figura più 
eminente e rappresentativa dell’ar- 
te chitarristica in Argentina.



   
_ Maria Laa SAnidé; la maggior È 
concertista argentina del nostro tem- 

‘ po, lia tenuto, sempre nella Sala - 
Argentina del Teatro Nazionale Cer- 
vantes_ ed in occasione della celebra- 
zione della Giornata delle Americhe, 

«un Concerto di musiche spagnole 
(prima parte) ed americane (secon- 

. da parte). La manifestazione, dedica- 
ta al Presidente della Nazione Ar- 

. gentina, Don Juan Domingo Peron, 
è stata. improntata ad un tono di 
grande solennità ed ha richiamato 
un folto e distinto pubblico, Dopo 
il canto dell’inno nazionale argen- 

| tine, ed un discorso del Presidente 
dell’Accademia Prof. Munoz, il Vi- 
cepresidente. Prof. Don Carlos Flo- 
rianm ha presentato al pubblico la 

eletta artista, illustrandone brevemen- 
. te la luminosa carriera. Quindi Ma- 

ria Luisa Anido ha iniziato il con- 
certo che, per la bellezza delle mu- 

siche eseguite e l’arte della grande 
chitarrista, ha suscitato negli ascol- 

tatoti un grande entusiasmo. La pri- 
ma parte del programma. riservata, 

> come si è detto; agli autori spagnoli 
comprendeva: Cancion Leonesa di 
R. Villar, Fandanguillo di Torro- 
ba, Seguidillas di Chueca e Improm- 
ptu di Llobet. La seconda parte 

costituiva una interessante. rassegna 

delle musiche dei vari Paesi ame- 
‘ricani, ognuno dei quali era rappre- 

sentato da una composizione. ispi- 
rata a motivi folclodistici. Furono 
così ascoltate: Preludio n. 3 di Vil- 
lalobos (Brasile) - Preludio di Mez- 
zilli (Colombia) - Bajo los  Palma- 
res di A. Schiuma (Cuba) - Rancho 
Abandonado di. Dowell (U.S.A.) 
Cancion di M. Ponce (Messico) 
Polka di Allende (Paraguay) :- Pa- 

vana di Lauro (Venezuela) ed Esti- 
lo di Broqua (Uruguay). 

— La ‘Academia Argentina della 
Chitarra, proseguendo nella sua ope- 
ta di studio e valorizzazione del 
nostro “strumento, che è strumento 

nazionale dell'Argentina, ha bandi- 
‘to. recentemente un Concorso -Arti- 

stico. della Chitarra, riservato ‘ai 
giovani studenti di chitarta e resi- 

denti nel Paese. Il primo premio 
(intitolato all’Ing. Edmond C. Bur- 
gess) è di ‘too pesos, ed il secondo 
di 50. Ogni concorrente dovrà ese- 

guire due “pezzi di propria scelta, 

uno di velocità e l’altro di espres- 
sione. 

BRASILE -- E’ apparso, sulla 
« Gazzetta» di San Paulo del 26 
settembre scorso, un interessante 
articolo. . del. nostro collaboratore 
M.o Ronoel Simoes, intitolato «La 
chitarra di attualità». Dopo aver 
tracciato una breve storia della chi- 
tarra e dei più celebri suoi cultori 

- ed ammiratori, l’articolista prosegue 
accennando alle principali iniziati- 
“ve realizzatesi helle Due Americhe 

. in questi ultimi anni, fondazioni di 
Società ed Accademie, creazione di 

   

nuove Riviste, ecc. Degna di ‘nota . 
la. vittoriosa affermazione del gio- 
vane. chitarrista uruguayano. Abel 
Carlevaro, allievo: di Segovia, che, 
dopo aver conquistato in Patria una 

fama largamente meritata, ha otte- 
huto. dal suo Governo una borsa di 
studio che gli- ha concesso di recarsi 
all’estero, per sempre più perfezio- 
narsi nella sua arte e farsi cono- 
scere ai pubblici di tutto il mondo: 
Dopo una tournée negli Stati Uni- 

ti, il giovane concertista’ si trova 
ora in Europa ed ha già riscosso, 

‘in Francia ed in Inghilterra, i più 
lusinghieri successi. Il Signor Si- 
moes termina il suo interessante 
scritto constatando il crescente inte- 
resse. del. pubblico brasiliano. per 
la. chitarra ed. annunciando. come 
prossima la costituzione in - San 
Paulo di vna Associazione Cultu- 
rale della Chitarra, della quale fa- 
ranno parte valorosi elementi «del- 

l’arte chitarristica brasiliana e che 
non potrà mancare di recare un va- 
lido contributo alla diffusione ed 
apprezzamento della chitarra .in tut- 
to il Paese. 

— Un concerto interamente  dedi- 
cato a musiche del compositore bra- 
siliano Prof. Alfredo Scupinari ha 
avuto luogo a San Paùlo-la sera del 

24 settembre scorso. Al concerto 
hanno preso parte, in qualità di ese- 
cutori, i più bei nomi dell’arte chi- 
tarristica brasiliana: Celia Menino, 
Manoel Hernandes, Martins Sobri- 
nho, Celia Pettri, Paulo Gallo, ecc. 
Vennero eseguiti vari pezzi per chi- 
tarra sola, un Valzer per due chi- 

tarre e la composizione « Delirio » 
per complesso di 6 chitarre. 

EUROPA 

AUSTRIA —. A Vienna, nella 
Kammersaal,' ha avuto luogo il 16 

ottobre un concerto di ‘musiche per 
due cetre e chitarra. Gli esecutori 
erano Franz Jordak e Dr. Fritz 
Soherr. (cetra) e. Dr. Carl Do- 

brauz (chitarra), Il Prof. Dobrauz 

è considerato, assieme alla nota con- 
certista Luise Walker, una delle 
massime personalità austriache nel 

campo chitarristico e dirige, appun- 
to insieme alla Signora Walker, una 
apprezzata collezione di musiche per 
chitarra, presentate in accurata edi- 
zione dalla Casa Hladky. 

FRANCIA — Ida Presti continua 
con crescente successo la sua splen- 
dida carriera di concertista,  effet- 
tuando numerose tournée in Patria 
ed all’estero. Il « Concierto de Ara- 
njuez ) per chitarra e orchestra che 
ella ha fatto conoscere ed apn'at- 
dire al pubblico francese, costituisce 
sempre l’opera fondamentale del suo 
repertorio. Ida Presti eseguirà il 

Concerto a. Lilla (28 ottobre), a 
Strasburgo (0 novembfe),. a Per- 
pignano (13 novembre), alla Ra- 

dio di "Massigla deo) L 
dio Budapest (20 gennaio) e a Ra- 

“dio Hilversum, Olanda (29 gennaio), 
Inoltre la concertista ‘effettuerà un’ 
giro di concetti. nell'Africa del 
Nord, nel Sud della Francia, in 
Ungheria, Austria ed Olanda. Ovun-- 
que Ida Presti ha suonato una vol- 

ta, dicono i critici, viene'insistente- 
«mente richiesta dai pubblici che de- 

siderano ascoltarla di nuovo. E° un 
vero peccato che la grande artista 
non abbia ancora avuto la, possibili- 
tà di venire in. Italia, perchè la 
sua arte le procurerebbe certamente 

anche nel nostro Paese il successo 
che. sta ottenendo in tutta l'Europa. 

GERMANIA — Il chitarrista Fritz.‘ 
Walter. Wiedemann ha fondato, in , 
Monaco una Società Chitarristica, 
con lo scopo di ricondurrei ‘il nostro _ 
strumento agli -onori clie merita e 
che. un tempo ebbe .in Germania. 
Superando difficoltà% notevolissime 
derivantî. dalla situazione ancora 
molto difficile del Paese, il Signor 
Wiedemann è riuscito a raccogliere 

intorno a sè un gruppo di valorosi 

ed. attivi collaboratori. che non si 
risparmiano pur ‘di ràggiungere la 

meta  prefissa.. Fritz. Wiedemann, 

allievo del Maestro Heinrich Al- 

bert. è valente ‘esecutore e musiei- 
sta, assai noto in Patria ed all’este. 
ro per aver ‘fatto parte durante 

molti anni del ‘Trio. Albert. 

— Radio Monaco trasmette spesso 

ottimi. programmi di musiche chi- 

tarristiche interpretate dai concerti- 

sti Franz Schwerdhofer, Adele Kra- 

mer, Marga Bauml e dal Trio di 
Chitarre. Simon Schneider. 3 

INGHILTERRA — Anche durante 
l’estate i Membri delle Sezioni «della 
P.S.C. si sono riuniti ogni mesa per. 
eseguire musiche molto interessanti. 
A Londra, .il 27 agosto e il.17 set: 
tembre, a Cheltenham il 26. settem- 
bre, a Manchester il 10 agosto ed 
il 2. settembre, hanno avuto luogo 

concerti ai quali hanno preso parte: 
i più noti chitarristi inglesi, Parti- 
colarmente ampio e di notevole in- 

‘ teresse il programma ‘del concerto 

del 2 settembre a Manchester. Furo- 
no eseguiti 31. pezzi per chitarra! 
sola e due Chitarre, dei più sva- 
riati autori, fra cui-il nostro. Car- 
cassi, rappresentato da tre. delle! 
sue. più note “composizioni. 

OLANDA — Il. Bollettino n. . 6 
della Società « Constantijn: Huy- 
gens », presieduta dal Prof. De Hil- 
ster, contiene articoli su Huygens: 
e Tarrega, musiche di Huygens e 

un interessante grafico rappresentan- 

te l’influenza di ‘T'arrega su tutti i 
più noti chitarristi esistiti dai suoi 
tempi ad oggi. 

SPAGNA — A Madrid il Quartetto 
Classico ha eseguito di recente il' 
celebre Quintetto di Boccherini per: 

chitarra e quattro strumenti a corda.! 

Direttore resp. ROMOLO FERRARI — Segr. di redazione; M.G. CAMPAN IT — Coop. Tipografica Azzoguidi - Bologna 

   



  

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. 
  

RICHIEDETELE alla 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 FO MASETTI 

CHITARRA Mozzani (64), tipo Premiata e Rinomata 

Te 2 Liuteria (artistica) 
Guadagnini, voce ottima. Re 

EPTACORDE in acero (63), MODENA italia] 
È RUACEREDA = 

forma normale, ottima voce. "as = ri 

  

Specialisti nella fabbrica- 

zione di Chitarre - Mandolini 

Banjo da concerto - Contrab- 

basso a plettro per 

grandi orchestre 

Chitarre antiche di celebri liutai. 
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    Per l’acquisto rivolgersi alla 

CASA EDITRICE BERBEN 

  | migliori strumenti 

in commercio 

  

  

L’«ECO DELLA STAMPA», Ujfi- 
cio di ritagli da giornali e riviste fondato 

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

Compagnoni 28, rende noto che non ha 

Massime onorificen- 

1e in diverse espo- 

sizioni Italiane ed 

Estere 

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

né agenzie, e che ha sede esclusivamente 
Gatal ti 

in Milano, Via G. Compagnoni, 28. SA 3 
richiesta   

   


