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Gli amici de ‘* L'arte CHITARRISTICA ,, 

Siamo lieti di comunicare: i nomi dei nuovi 

abbonati che hanno inviato la loro adesione alla 

nostra Rivista nel bimestre Novembre-Dicembre: 

M° FELICE BOSCO - SVENSKA GUITAR- 

RSAMFUNDET - Maestro DANIEL FORTEA 

- ISAAC MARGARITO - Maestro MARIO 

GANGI - Avv. VIRGILIO MAJA - MARIO 

CERQUOZZI - Signora FERNANDA TAPPA- 

RINI - UMBERTO ZANOLINI. 
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IL “QUINTETTO SPAGNOLO" SENZA CHITARRA 

E’ un paradosso? No, purtroppo, è una realtà. 

Se così non fosse, la nostra Rubrica « Abbiamo 

ascoltato alla Radio... » si sarebbe arricchita di 

una notizia che avrebbe certo fatto molto pia- 

cere a tutti i nostri lettori, e specialmente ai 

chitarristi italiani. Da troppo tempo, infatti, la 

musica d’assieme per chitarra è trascurata in 

Italia e bellissime opere della nostra letteratura 

chitarristica giacciono in un ingiustificato oblio. 

Ma veniamo ai fatti. 

La sera del 15 settembre 1949, le stazioni 
della Rete Rossa hanno  irradiato un program- 

ma di musica da camera interpretata dal 

Quintetto Strumentale Italiano. Il primo pezzo 

in programma era proprio il Quintetto in RE 

maggiore di Boccherini, detto anche « Quin- 

tetto Spagnolo », per flauto, violino, viola, vio- 

loncello e CHITARRA. Finalmente ! ‘esclame- 

ranno molti. Finalmente, abbiamo detto noi, la 

chitarra ricomincia a fare, sia pure timidamente, 

capolino nella musica da camera, dove fu per 

tanti anni strumento importantissimo e dove 

ancor oggi, all’estero, sostiene spesso ruoli di 

notevole impegno. All’estero, ma in Italia no. 

In Italia, a quanto pare, si persiste ancora a con- 

siderare la chitarra come strumento esclusiva- 

mente solista, quando addirittura non la si mi- 

sconosca o disprezzi dichiarandola strumento da 

venditori ambulanti o da ciarlatani che con quat- 

tro accordi strappati alla buona cerchino di ra- 

dunare gente per decantare la loro merce. 

Esageriamo? Giudicatene voi. Il nostro « Fi- 

nalmente! » accompagnato da un sospiro di sol- 

lievo s’era appena appena spento e già si spe- 

gneva anche la nostra soddisfazione, lasciando 

posto ad un amaro senso di sorpresa. 

Nel « Quintetto spagnolo ». trasmesso dalla 

Radio la parte della chitarra era stata affidata 

all’arpa.. Sissignori, all’arpa. E perchè? Viene 

spontaneo di chiedersi, Senza contare che l’ar- 

pa ha eseguito la parte un’ottava sopra, per- 

chè nella trascrizione non si è tenuto conto del 

fatto che in effetti la musica per chitarra cor- 

risponde all’ottava sotto delle note scritte in 

chiave di violino. | 

Perchè, dunque, questa sostituzione, se 

Boccherini scrisse la parte per chitarra, e 

non per marpa, e il Quintetto vien detto 

Spagnolo, oltre che per vari motivi, anche per 

la presenza, fra gli altri, del nostro strumento 

che vi svolge una parte così importante? Forse 

che in: Italia non si trova un chitarrista che sia 

in grado di eseguire quella parte? Forse che i 

chitarristi italiani sdegnano di suonare assieme 

ad altri strumenti? Non lo crediamo, e perciò 

il nostro interrogativo è rimasto, e rimarrà, sen- 

za risposta. 

Quello che è certo è che, fino a quando anche 

da noi la chitarra. non avrà abbandonato il suo 

ruolo di strumento prettamente solista, sarà inu- 

tile parlare di ricostituire una vera e importante 

scuola chitarristica italiana, che sia degna di 

quella dei secoli passati. Uno strumento esclu- 

sivamente solista sarà sempre riservato a pochi, 

o eccezionalmente dotati e in grado perciò di 

affermarsi, o rassegnati a coltivare quasi in se- 

greto la propria passione. 

La chitarra deve tornare, anche in Italia, a 

far parte delle; orchestre e dei complessi di mu- 

sica da camera, e al posto d’onore che le com- 

pete perchè le sue risorse sono infinite e sfrut- 

tabilissime anche in musiche d’assieme. I com- 

positori si ricorderanno allora anche di lei, scri- 

vendo le loro opere, e la letteratura chitarristi 

ca si arricchirà di nuovi pezzi. 

(segue alla pag. 4) 
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MARIA LUISA ANIDO EE 

  

  

Nel panorama attuale della Chitarra argen- 
‘tina si distingue, per la brillante attività svol- 

ta in più di due decenni, la Sig.na-Maria Luisa 
Anido, il cui nome non è familiare soltanto in 
Patria ma anche in molti paesi stranieri. Infat- 
ti questa Chitarrista è unica nel nostro am- 
biente artistico: per la sua tecnica incompara- 

bile e per la perfezione delle sue interpretazioni. 
La storia di questa gloria della Chitarra ar- 

gentina è assai nota. La sua vocazione fu pre- 

so tanto promettente dopo due anni di studio 
si presentò al pubblico, applaudita dall’uditorio 
ed elogiata dalla critica che già da allora le pro- 

nosticò un avvenire di grandi trionfi come « vir- 
tuosa » di chitarra. 

Da allora i suoi successi furono sempre cre- 
scenti fino a farla\ diventare ùn idolo dei nostri 
pubblici che tanto l’hanno applaudita e l’ap- 

plaudono in ogni concerto. 

Oggi Maria Luisa Anido è il massimo espo- 

  

coce, giacchè fin da piccina amava suonare con 
una minuscola chitarra che suo padre, Don Juan 

Carlos Anido, le aveva costruito su misura per 

divertirla. 
Vedendola tanto appassionata per il suo stru- 

mento-giocattolo il padre, ammirato, pensò che 
forse la bambina era predestinata a divenire 

qualcuno nel campo chitarristico. Così avvenne 
che quando ebbe appena sette anni le procurò 
un professore per dirigerla negli studi. I risul- 
tati furono ottimi: in un anno di pratica terminò 
il corso del professore, In seguito a un progres- 

nente della chitarra argentina Il Governo nazio- 
nale, premiando i suoi alti meriti di concertista 

esimia e didatta di profonda cultura musicale 

e istrumentale, la onorò alcuni anni fa affidan- 
dole la Cattedra di Chitarra nel Conservatorio 
Nazionale di Musica e Arte Scenica. 

Per quanto riguarda la sua attività di compo- 
sitrice, occorre aggiungere che ha pubblicato di- 

verse trascrizioni per chitarra di opere di gran- 

di maestri e alcune musiche proprie. 

SEGUNDO N. CONTRERAS 

  

“TANGUILLO ,, di Miguel Abloniz. 
Miguel  Abloniz, che fu solerte collaboratore della Rivista «La Chitarra 5; ri- 

prende ora, dopo i tristi anni della guerra, il suo posto fra i Compositori stranieri più ap- 
prezzati fra noi. Questo « T'anguillo », per la bella linea melodica, la buona armonia, l’otti- 

ma fattura chitarristica, piacerà certamente ai vecchi e nuovi amici dell'Autore, e sarà parti- 
colarmente apprezzato dagli studiosi ed ammiratori della scuola chitarristica spagnola. 
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* COELHO 

La squisita soprano e chitarrista Olga Coe- 

Iho ha tenuto due applauditissimi concerti nei 
Mezzogiorno d’Italia, l’uno a Bari la sera del 15 

dicembre, e l’altro a Taranto il 17. L’Arte per- 
sonalissima e raffinata di questa originale Ar- 
tista ha conquistato i pubblici e la critica; ri- 

portiamo in breve dai quotidiani alcuni com- 
menti ai due concerti. 

BARI — «.... nella sala dorata dei concerti. 
del Petruzzelli è entrata l’aria pura e fresca dei 

canti popolari della America del Sud, e l’udi- 
torio ne è rimasto incantato. A dir îl vero quel- 
le arie avrebbero soggiogato anche un Mussorg- 
ski o ur Verdi, tanto erano ricche di stimoli e 
di succhi vitali. La signora Coelho avrebbe po- 
tuto cantare con una voce meno bella e pura, 
amnrebbe potuto toccare il suo strumento mom. 

con quella stupenda facilità tutta filtrata attra 
verso uno studio rigoroso e una sensibilità ari- 

stocratica, il suo concerto non avrebbe perduto 

niente del suo fuscino e della sua importanza. 

(« Cine Sport ») 

TARANTO — «La Coelho è reduce dalla Ca- 
merata Musicale di Bari che le ha tributato una- 
nimi consensi d’applausi. Ha eseguito il seguen- 
te programma: Ojos. morenicos (romanza spa- 

gnola) - C’est mon ami (canzone francese) - 
O cessate di piagarmi (Scarlatti) - La rose et le 
rossignol (Rimsky-Korsakoff) - Asturiana (can- 
to popolare spagnolo armonizzato da Manuel De 

Falla) - Coplas (canzone popolare argentina di 
Lia Cimagni De Esponosa) - Cancion andaluza 
(Segovia) - Vari brani di musica nonolare bra- 
siliana. 

* GANGI 
Una interessantissima manifestazione d’arte 

ha avuto luogo a cura dell’Associazione Artisti- 
ca Internazionale, nel pomeriggio di martedì 6 
dicembre al Circolo Artistico di. Roma, in ‘Via 

Margutta. Il Concerto (ventesimo della serie 
«Concerti storici » dedicati alla evoluzione del- 
la musica nei secoli) era dedicato al Liuto e al 
Madrigale; Passo e mezzo - F. Da Milano: Ri- 
prendeva i seguenti pezzi: ignoto del sec. XVI' 
Madrigale. La prima parte del programma com- 

cercare - J. B. Besard: Campanae Parisiensis 
Incerti Authoris; Volte appelée La Samaritain- 
ne - Ignoto del sec. XVI: Spagnoletta - Italiana. 

La seconda parte del concerto era invece de- 
dicata alla esecuzione di Canzonette, Villotte, 
Arie e Madrigali a 3, 4, 5 voci. Sosteneva la pui- 

te della chitarra solista il valente concertista 
Mario Gangi, che è stato vivamente festeggiato 
dal pubblico di intenditori presente all’interes 
sante spettacolo. 

* LUTZEMBERGER 
Il bravo chitarrista Cesare Lutzemberger con- 

tinua a dar prova della sua valentìa nei di- 
versi concerti organizzati nella sua Provincia. 

(« Corriere del Giorno ») 

Il 22 ottobre scorso, a Mesiano, «egli si è fatto 

applaudire con una bella esecuzione del seguen- 
te programma: Fantasia op. 19 di Legnani - 

Colpo di vento di Mozzani -- Danza spagnola 
di Granados - Fantasia di Vinas - Lacrima e 
Ricordi della Alhambra di Tarrega. In un altro 
concerto tenuto il 21 dicembre in Trento, il M.o 
Lutzemberger ha ottenuto grande successo pre- 
sentando al pubblico vari brani del suo reper- 

torio, fra cui il Capriccio arabo di Tarrega, Mi- 
nuetto di Haydn e Tema vario di Mozart. 

x MORI 
A. Firenze, nel Palazzo di Parte Guelfa, ha 

avuto luogo il 27 novembre scorso un bel con- 
certo di musiche per chitarra eseguite dal M.o 

Otello Mori, valentissimo ed appassionato cul- 

tore -del nostro strumento. . La manifestazione, 
organizzata dal Cenacolo «Il Quadrifoglio », si 
è aperta con una interessante conversazione del 
Sig. Aldo Pettini, dopo di che il M.o Mori ha 
eseguito, applauditissimo, musiche. di Mozzani, 

Coste, Arriera, Schubert, Tarrega, Brahms, Ga- 
lilei e Vinas, interpretando ogni pezzo con tec- 
nica e sentimento da vero artista. 

* PADOVANI 
Finalmente, dopo lunghi anni di silenzio, 

questa giovanissima e brava chitarrista si è ri- 

presentaia al pubblico, in un Concerto organiz- 

zato dagli « Amici. della Chitarra » di Milano 
nel bel Teatro dell’Istituto dei Ciechi la sera del 
23 novembre scorso. Chi aveva ascoltato anni 
fa. ancora quasi bambina, ma già esperita nel- 

l’arte della chitarra, Elena Padovani, ha potuto 
consieia1re i grandi progressi compiuti in questi 
anni dalla valente concertista che, ormai comple- 

ta, si avvia a una carriera che sarà certamente 
ricca di affermazioni e di successi L’ottima tec- 
nica e la squisita sensibilità della giovane « vir- 
tuosa » hanno avuto modo di spiegarsi, nel Con- 

certo di Milano, con l’esecuzione di un vasto 
programma comprendente opere di De Visée, 

Sor, Mertz, Mozzani, Bach, Tarrega, Malats, 
Thomé. Vivo e caloroso il consenso del pubbli- 

‘o e degli intenditori, che avranno il piacere 
di riascoltarla presto in un’altra manifestazione 
organizzata da un importante Ente milanese. 

* PALLADINO 
La sera del 19 novembre il M.o Palladino ha 

tenuto a Sestri Levante un applaudito concerto 
di musiche per chitarra, comprendente opere di 
Chopin, Coste, Giuliani, Malats ed altri nume-. 

rosi Autori classici e moderni. Il successo tri 
butato all’esimio concertista è stato grandissimo, 
e gli na procurato numerose scritture per altri 

concerti da etfettuare. prossimamente a Sestri 
Levante ed a Chiavari. 

x PINI 
Il giovane chitarrista Francesco Pini, allievo 

del M.o Palladino, ha ottenuto una bella e meri 
tata affermazione nel Concerto dato a Genova 
i) 12 novembre scorso, a cura del Cenacolo d’Ar- 
te « Poesia ». «Il tocco energico e dolce nello 
stesso tempo —- così si esprime la critica -— 
l’agilità, la sicurezza e la precisione della mano 
sinistra, l’espressione viva e intensa nei coloriti 
hanno stupito tutti ed hanno destato l’entusia- 
smo dello scelto e numeroso pubblico che affol- 

lava la sala ». Il programma comprendeva ope- 

re di Haydn, Bach, Scarlatti, Tarrega, Giuliani 
e Peoztosi pezzi dei moderni compositori spa- 
gnoli. 
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* SEGOVIA 
La recente tournée del grande Maestro in 

Italia è stata un susseguirsi di trionfi, un con- 

tinuo unanime tributo di stupefatta ammira- 
zione all’arte insuperabile del primo chitarri- 
sta del mondo. Riportiamo in breve dai quoti- 
diani: t 

ROMA, 12 dicembre — «Un miracolo di suo- 

no che raggiunge .tutte le sfumature volute; sfu- 
mature d’interpretazione che spesso non ci è 

concesso di sentire eseguite su strumenti che 
posseggono mezzi più mnerfetti della chitarra ». 

(« Il Quotidiano ») 

ALESSANDRIA, 14 dicembre — « Perfetta, 
difficilmente eguagliabile ogni esecuzione di Se- 
govia, virtuoso ed artista rarissimo che sa-rica- 
vare dal suo strumento quanto di più delizioso 
ed originale è possibile ». (« Il Piccolo ») 

VERONA, 13 dicembre — « Egli padroneggia 
la chitarra... in maniera così personale, con 

espressioni ed effetti così caratteristici, con tale 
sicurezza assoluta da trascinare l’uditorio al- 
l'ammirazione, all’entusiasmo ». 

(« L’Arena ») 

TORINO, 15 dicembre — «Già da qualche 
decennio perfetta, la sua maestrìa è costante- 
mente ammirevole ». (« La Stampa ») 

  

  

MILANO, 17 dicembre —« Non c’è cultore di 
musica che si sia mai incontrato con l’arte di 
questo spagnolo e non sia rimasto stupefatto di 
tanta bravura e di tanta eleganza, di tanta ca- 
pacità nel sapere orchestrare uno strumento co- 
sì fragile, di tanto potere nel calcolo degli in- 
finitesimi sonori ». 

i (« Il Tempo ») 

BARI, 18 dicembre — «... col suo prezioso 
strumento... con le sue prodigiose mani... ha- su- 
scitato l'entusiasmo dell’uditorio ». 

(« Gazzetta del Mezzogiorno ») 

Andres Segovia ha eseguito inoltre un con- 
certo a Siena, 1’11 dicembre, ed un altro con- 

certo a Napoli il 19 dello stesso mese, ottenendo 
anche in questi due Recitals il più grande suc- 
cesso. 

* TEMPESTINI 
Il bravo chitarrista Amleto Tempestini di 

Milano è stato molto applaudito dal pubblico 

che assisteva, la sera del 20 ottobre scorso, al 

Concerto organizzato nel Teatro della Associa- 
zione Combattenti e. Reduci dalla Associazione 
stessa. Il programma comprendeva opere di Tar- 
rega e Sor. A richiesta il valente concertista 
ha poi eseguito la Fantasia originale di Vinas, 
riscuotendo calorosi consensi, , 

  

  

ALL'ACCADEMIA CHIGIANA DI SIENA 

IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER CHITARRA TENUTO DA ANDRES SEGOV A 

Nella prossima estate Andres Segovia, coadiuvato dalla Signora Olga Coelho, 
terrà all'Accademia Chigiana di Siena un Corso di Perfezionamento per Chitarra. 
Il Corso avrà la durata di un mese e sarà riservato ai Chitarristi che supereranno 
le prove stabilite. 

Pubblicheremo nel prossimo numero il Bando di Concorso contenente le modalità 
da seguire per l'ammissione al Corso. 

nei. 

IL “QUINTETTO SPAGNOLO, SENZA CHITARRA 
(segue dalla pag. 1) 

Ma intanto, in attesa di queste nuove opere 
che per ora sono soltanto un nostro sogno, non 

dimentichiamo che esistono composizioni di gran- 

de bellezza per chitarra con altri strumenti: Le- 

gnani, Paganini, Giuliani (per citare soltanto 

compositori di casa nostra) hanno scritto pagine 

stupende nel genere. Suoniamole, queste opere, 

facciamole conoscere ai pubblici, dimostriamo 

coi fatti che la chitarra ha una voce sua, vor- 

remmo dire una sua personalità, e non può 

essere sostituita da nessun altro strumento, tan- 

to meno dall’arpa. La cosa è apparsa così evi- 
dente ad un grande chitarrista sudamericano, 

Cardozo, da indurlo a creare un complesso. di 
arpe e chitarre (cosa che da noi, evidentemente, 

sarebbe ritenuta assurda o superflua). Abbiamo 
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ascoltato alcuni dischi incisi da quell’orchestra 
e possiamo dirvi che il suono liquido, lunare 

dell’arpa si sposava assai bene ai toni della chi- 

tarra, facendo ancor più risaltare la sostanziale 

diversità dei due strumenti. 
Il risveglio d’interesse che si sta verificando 

in Italia per la chitarra ci consente di nutrire 

alcune speranze. Con -l’aprirsi di nuove Scuole, 

con la creazione di Cattedre per l’insegnamento 
della. Chitarra, gli amatori del nostro strumento 

avranno maggiori possibilità di arricchire la loro 

cultura musicale e di rompere il loro isolamen- 

to. Da ciò speriamo nascano buoni frutti. E spe- 
riamo di poter ascoltare presto, alla Radio o al- 

trove, il Quintetto Spagnolo, senza arpa e con la 
chitarra. M. G.C.



Abbiamo ascoltato alla Radio.... 
  

COELHO 
La sera del 13 novembre scorso, alle ore 23,38, 

Radio Inghilterra ha irradiato sulla Rete Nazio- ) 
nale un programma di musiche per canto e chi- 
tarra interpretate da Olga Coelho. Benchè la 
ricezione fosse tutt’altro che ottima, abbiamo 
potuto ugualmente apprezzare e gustare ancora 

una volta le deliziose esecuzioni della valente 
artista. Con la sua voce calda e ricca di sfu- 
mature, accompagnandosi sulla chitarra con una 
abilità che rivela una solida tecnica e una vo- 
cazione innata, la Signora Coelho ha' interpreta- 
to romanze e canti antichi e moderni, terminan- 
do con un. vivacissimo pezzo di sapore arguta- 
mente folcloristico. Il piacere di ascoltare que- 
sta eletta chitarrista e cantante è stato grande 
per noi e, ne siamo certi, per quanti hanno avu- 

to la fortuna di captare la interessante trasmis- 
sione. 

GANGI 
Il 26 novembre ed il 2 e il 9 dicembre, Ma- 

rio Gangi si è fatto ascoltare alla Radio con 
scelti programmi di musiche per chitarra, inter- 

pretate con- quella maestrìa che gli è propria 
e che ne fanno uno dei migliori concertisti della 
giovane generazione chitarristica italiana. Al- 
le ore 12 del 16 novembre abbiamo così potuto 

ascoltare Andantino di Sor, Danza n. 5 di Gra- 

nados, Preludio di Castelnuovo-Tedesco e Arada 
e Serenata burlesca di Torroba. Il programma 
della trasmissione radiodiffusa il 2 dicembre 
comprendeva invece «Il Gelsomino » di Giulia- 
ni, Due pezzi di De Falla, Valse intimo di Pujol 
e Due piccoli studi di Sor. Infine, nel concerto 
del 9 dicembre il valente chitarrista ha esegui- 
to, unitamente al M.o Cerquozzi, un interessante 
programma di musiche per 2 chitarre, compren- 
dente il Tema Vario di Sor, Preludio e inven- 
zione di Bach, Rondò di Carulli, Malaguena e 
Sevilla di Albeniz e Danza da La vida breve di 
De Falla. Sicurezza di tocco, varietà e profon- 

dità di espressione hanno conferito ad ogni ese- 
cuzione ricchezza di colorito e grande senti- 
mento. 

Anche la sera del 13 novembre il duo Gangi- 
Cerquozzi ha trasmesso per la Rete Rossa, ese- 
guendo « Promessa » di Mesquita, « Concerto Gi- 
tano » di Padilla e « Vidalita » di Sinopoli. I due 
bravi chitarristi hanno suonato in maniera per- 
ua anche queste musiche di sapore folclori- 
stico. 

PALLADINO 
Il M.o Carlo Palladino, infaticabile didatta e 

concertista del nostro strumento, ha trasmesso 

in queste ultime settimane tre bei concerti di 
musiche antiche e moderne, eseguite con la con- 

sueta valentìa. Il 31 ottobre, per la Rete Ros- 
sa, abbiamo potuto ascoltare l’esecuzione di Mi- 

nuetto e Gavotta di De Visée, Due preludi di 
Sor, Andante n. 20 di Coste, Romanza di Dron- 
ghiti e Ricordi della Alhambra di Tarrega. Ne- 
gli altri due concerti, che sono stati radiotra- 

smessi rispettivamente il 10 dicembre per la 
Rete Rossa ed il 23 dicembre per la Rete Az- 
zurra, il M.o Palladino ha suonato musiche di De 

Visée, Pujol, Mozzani, Malats, Tarrega, ecc. con 
stile e interpretazione impeccabili, da vero 
Maestro. 

SEGOVIA 
Ascoltare Segovia è sempre una gioia, ascol- 

tarlo alla Radio è forse piacere più grande che 
assistere ai suoi concerti di persona. Se ci si 
deve privare del godimento di seguire, sulla 
magica tastiera, il movimento di quelle sue ma- 
ni straordinarie, se ne è tuttavia compensati dal 
fatto che, attraverso l’apparecchio ricevente, i 
suoni della sua chitarra ci giungono così puri, 
limpidi, penetranti, non turbati, come purtrop- 

po accade spesso nei nostri teatri, dai più sva- 

riati e fastidiosi rumori. Questo, s'intende, quan- 
do la ricezione è buona. E ottima è stata la 
sera del 1° novembre, quando la .Radio inglese 
ha trasmesso. sulla Rete Nazionale alle ore 23 
il Recital di Segovia. Inutile commentare ancora 
una volta l’arte del grandissimo interprete; or- 

mai il nome di Segovia è sufficiente a catalo- 
gare ogni sua esibizione nel rango delle grandi 
manifestazioni artistiche. Ci limiteremo perciò a 
riportare il programma eseguito, che era com- 
posto dai seguenti pezzi: Allegretto di Rameau - 
Minuetto di Schubert - Hommage à Debussy di 
De Falla - Granada, Torre Bermeja, Sevilla di 
Albeniz - Studio di Villa-Lobos. 

Il 12 dicembre, poi, abbiamo ascoltato di nuo- 

vo Segovia, e questa volta ai microfoni della 
RAI. Tuttavia la Radio Italiana non ha creduto 
opportuno trasmettere per intero il bellissimo 
concerto dato dal Maestro al Teatro Eliseo di 
Roma, ma ce l’ha concesso «cum grano salis », 
e cioè in una sola parte. Abbiamo così ascoltato 
Segovia eseguire, come sa lui solo, Due pavane 
di Milan, Due gagliarde di Dowland, la Suite 
in SI minore di De Visée e Tre Studi e Varia- 
zioni di Sor. 

TONAZZI 
Il giovane chitarrista triestino Bruno Tonaz- 

zi, che va distinguendosi fra i giovani cuìtori 
del nostro strumento per la tenacia nello stu- 
dio e le ottime affermazioni artistiche conse- 
guite, ha trasmesso da Radio Trieste la sera del 
3 novembre scorso, suonando Preludio e Fuga 
di Bach, Allegro -cantabile di Regondi, Omag- 
gio a Debussy di De Falla e Quinta Danza spa- 
gnola di Granados. La bella interpretazione da- 
te dal Tonazzi alle musiche eseguite ha conier- 
mato ancora una volta le sue doti di tecnica e 
di interpretazione. È 

MISSA QUINTA 
(MESSA COMPLETA DA REQUIEM) 

per chitarra solista — con orchestra d’archi e 
due trombe — solisti e coro a 4 ‘voci dispari 
N. 1 Introis - N. 2 Graduale - N. 3 Dies irae - 
N. 4 Offertorium - N. 5 Sanctus - N. 6 Pie Jesu - 
N. 7 Agnus Dei - Nuova composizione del Prof. 
Ferrari Romolo dedicata al figlio Ivano. 

  

Copia della partitura si può chiedere alla 
Casa Editrice Berben - Via F. Selmi 41 - Modena 
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da vila € 
(eontincazione dal n. 16 e fine) 

«Fu l’ultima volta che vidi il Maestro — 
prosegue il Prof. Klausegger Cròplin — ed ora 
rimpiango di non averlo imparato a conoscere 
prima. La sua amicizia e le ore che la fortuna 

mi concesse di trascorrere con Lui sono fra le 
cose migliori che ho avuto nella mia vita. 

«Feci buoni progressi, sempre usando il me- 
todo del mio Maestro, perfezionandomi poi sem- 
pre più, finchè in seguito mi fu affidata la cat- 

tedra di chitarra nella Scuola di musica di 
Basilea, incarico che mi procurò tante soddi- 
sfazioni... Per la chitarra ho fatto tutto ciò che 
le mie deboli forze mi permettevano ». 

Così Lo ricordano coloro che hanno avuto 
la fortuna di conoscerlo e di essergli amici, con 
ammirazione riconoscente, con illimitata devo- 

zione. Così Lo ricordo io, ed è stato soltanto 
l'amore che Gli portavo a farmi scrivere que- 

ste pagine, da cui avrei voluto che fosse bal- 
zata, in tutta la sua luce, la Sua figura di Mae- 

stro e di Artista. Ma so bene che le mie forze 
sono state impari al compito, e forse non sono 

riuscito ad assolverlo che in minima parte. 

D molé Gomolé Gira C2ZZZA 

gpese % Apo 

- Ho qui sul mio tavolo le Sue lettere, vergate 
con quella grafia così spiritualmente intensa e 
personale; fasci di articoli estratti dai giornali 
italiani ed esteri si accumulano intorno a me, 
tutti pieni di elogi, di frasi ammirative, di lodi 
incondizionate per il Maestro e la Sua Arte: 
come riuscire a dire tutto? e con le mie po- 

vere parole? Parlino per Lui le-opere ch’Egli 
ci ha lasciato, e dove chi ama la Chitarra può. 
sentire ancora battere il Suo grande cuore. Da 
quel poco che io ho saputo dire e ‘sopratutto 
dalle Sue musiche traggano i giovani insegna- 
mento e sprone a perseverare nello studio e nel- 
l’amore per il nostro strumento, che è stato Vuni- 
co grande amore del Maestro. 

FINE 
  

Per chiudere degnamente la biografia del 
Maestro e completare il ritratto che abbiamo vo- 
luto fare di Lui pubblichiamo ora un interessan- 
tissimo articolo della Signora Carmen Tambu- 
rini Lenzi, valente chitarrista, nipote del Mae- 

stro Mozzani, che Gli visse accanto per anni. 

  

  
  

RICORDANDO 
Infiniti ricordi rivivono per me attorno al- 

l'immagine del Maestro Mozzani, mio Nonno, la; 

cui complessa e tormentata personalità ebbe 

tanto ad influire su tutti noi che lo circonda- 
vamo. Ero proprio bambina quando, dopo la 
morte prematura di mio Padre, il Nonno mi 

chiamò con sè, divenendo così il mio tutore, e 

da allora io vissi veramente nella Sua cara 
ombra. Un’ombra a volte troppo grave per i 
miei pochi anni, ma che mi fece via via penetra- 

re, per la conoscenza che dà l’affetto, nella vita 

intima del Maestro. 
Nel 1929 la nostra famiglia si era trasferita 

da Cento a Bologna, in via Rialto. Ma dopo po- 
chi anni, in seguito alla chiusura della Liu- 
teria del Comune di Bologna, della quale il Non-. 

no aveva tanto sofferto, andammo ad abitare 
in via Barberia. All’appartamento era annesso 
un laboratorio, in cui, sotto la Sua diretta gui- 
da, lavoravano alcuni operai. Io incominciai a 

prendere lezione di chitarra, e da questo pe- 
riodo i miei ricordi si fanno più. vivi. 

Il Nonno aveva giornate laboriose, che divi- 

deva quasi unicamente fra il laboratorio e la 
Sua musica. Al mattino, suonava sempre, per un 
po’ di tempo, e, fra l’altro, eseguiva spesso 
l’Alhambra, che considerava uno studio eccellen- 
te. Aveva una grande predilezione per la musica 
di Giuliani e Sor, e apprezzava molto le opere 

di Francisco Tarrega. 

6- _/@086 CHITARRISTICA 

IL MAESTRO 
Le Sue mani, bellissime, ma molto piccole, 

erano sottoposte da Lui ad ogni sorta di eser- 
cizi, ed aveva. sempre in tasca qualche ordigno 
con cui tenerle in moto quando era costretto 
a dedicarsi ad altre-occupazioni. 

Egli lavorava, poi, attorno al Suo Metodo, 
che, a parer Suo, non era mai perfetto abbastan- 

za, e che continuava ad arricchire di mille ge- 

nialissimi esercizi, sia per risolvere varie diffi- 

coltà, che per procurare alle mani la maggior 
agilità possibile. In quel tempo, io studiavo la 
chitarra molte ore al giorno, Egli mi faceva 
provare molti degli esercizi che andava compo- 
nendo e gli piaceva avere, dalle mie mani di 
allieva, la conferma della loro utilità. Era in- 
dubbiamente un Maestro per eccellenza. Il Suo 
metodo variava molto da allievo ad allievo, 
secondo le diverse attitudini di ciascuno di 
essire, durante le lezioni, suonava con loro tutto, 

perfino i primi, noiosi. esercizi di Carulli e 
Giuliani. Egli sapeva che questo era un. gran- 
de aiuto, per l’allievo, e ne favoriva, allo stesso 
tempo, la franchezza, l'orecchio e la sensibilità. 

Egli faceva seguire più tardi lo studio della teo- 
ria e, fin dalle prime lezioni, faceva sì che il ra- 
gazzo sentisse uscire, in qualche modo, dalle sue 
mani, un filo, sia pur tenue, di melodia. Per al. 
tro, non si dilungava in troppe spiegazioni, esi- 

geva intuito e prontezza e chiedeva sempre il 
massimo all’allievo. Molte volte, anche nei. pri-



mi tempi dello studio, mi dava una pagina, a 
me sconosciuta, dicendomi soltanto « Vai a stu- 

diartela, e fra un’ora vieni a farmela sentire ». 
A volte, la pagina in questione mi appariva tre- 

mendamente difficile, incomprensibile, ma poichè 
non vi era possibilità di rifiutare, in qualche mo- - 

do ero costretta a cavarmela! Ritornando più 
tardi, da Lui, avevo correzioni e consigli, ma 

voleva abituarmi intanto a pensare con la mia 

testa e a rendermi conto da sola di quello che 
facevo. Per tutto quanto riguardava la chitar- 
ra, del resto, Egli era esigentissimo, un vero ar- 
tista, diceva, non deve sprecare nulla del suo 
tempo. Non solo occorrevano molte ore di stu- 
dio, ma letture musicali, frequenza a concerti, 

osservazione continua del Maestro, e, oltre a 

questo, bisognava evitare tutto quanto poteva 

viziare l’orecchio e la mano. Quindi, alla. larga 
dalla musica sincopata, dai concerti scadenti, e 

scrivere poco a mano, non portare pesi, non 

prendere freddo, non forzar mai il polso.... Egli 
intendeva la vita dell’artista come un vero sa- 
cerdozio... E 

Il Nonno non dava molte lezioni, curandosi 
soltanto di pochi, veramente assidui. Ma talvol- 

ta, da altre città, venivano a trovarlo chitarri- 
sti ed amici, si trattenevano con noi qualche 
giorno, e-il Nonno era lieto di dare a quegli 
appassionati l'indirizzo base, le correzioni e gli- 
insegnamenti di cui avevano bisogno. Quanto a 
suonare in pubblico, però, Egli era piuttosto re- 

stio, ed ancor più lo diveniva se si trattava di 
accettare inviti di carattere un po’ mondano. 
Preferiva molto suonare per un amico soltanto, 
che per una intera riunione di società, per raffi- 
nata che fosse. 

La sera, prima di cena, usciva spesso e mi 

chiamava con sè; allora andavamo in giro per 
Bologna, ‘qualche volta chiacchierando come 
due amici, e altre invece in un silenzio che 
mi incuteva soggezione. 

Ci fermavamo spesso in qualche piazza; o 
all'ombra di una delle splendide Chiese bolo- 
gnesi, e il Nonno mi parlava allora di. Arte, 
partecipandomi qualcuno dei Suoi profondi pen- 
sieri. Questo ricordo è così vivo in me, che non 
posso rivedere la bella Piazza dei Martiri, sen- 
za che mi sembri di intravvedere, nell’ombra, 
la figura del Nonno, silenziosa e assorta, che 
ne contempla la bellezza. Gli. piaceva spesso 
anche di lasciare le strade più frequentate e 
camminare un po’ per le vie più tetre dei sob- 
borghi.. Allora si fermava ad osservare figure 
caratteristiche, od angoli rovinati di vecchie ca- 
se, e mi faceva notare in tutto questo una na- 
scosta poesia, che non poteva parlare al cuore 
di tutti. 

Dopo cena, Egli restava spesso in camera da 
pranzo, prendeva la Sua lyra, ponendosi accan- 
to alla finestra, alla sola debole luce che ve- 
niva dalla strada sottostante. In quella semio- 
scurità, suonava a volte lungamente. Nella pol- 
trona alle Sue spalle io lo ascoltavo senza fare 
il minimo movimento, e credo così che spesso 
dimenticasse la mia presenza. 

Musiche meravigliose... deliziosi brani, orna- 
ti di legati e Ai armonici, che non ho più sentito 
da alcuno, pezzi classici dall’impronta sopran- 

naturale, come il Chiaro di luna di Beethoven, 
l’Andante di Haydn, i preludi di Bach... pezzi 
spagnoli, suggestivi e romantici... studi Suoi, 

soffusi di un sentimento infinito... Quelle ore di 
grazia hanno influito enormemente sul mio svi- 
luppo artistico e, sopratutto, spirituale. 

Altre volte, invece, si ritirava nel Suo studio 

e, alla luce di una lampada da tavolo, passava 
documenti, scriveva, correggeva musica, e v’era 
allora in quella stanza il respiro geloso e tor- 
mentato del Maestro e della Sua opera, della 
Sua musica, dei Suoi ricordi. 

In seguito, io divenni la Sua segretaria e pas- 
sai lunghe ore con Lui, scrivendo lettere, rior- 
dinando musica e documenti... perchè il Mae- 
stro era molto disordinato, ma tenace conserva- 
tore delle cose care! Egli riceveva poi molta 
corrispondenza; ordinazioni di istrumenti dal- 
l'America, (gli istrumenti Mozzani avevano lag- 
giù grandissimo favore e credito), lettere di 
.amici da ogni parte del mondo, e sopratutto let- 

tere di chitarristi... Dalla Francia, dalla Germa- 

nia, dall'Ungheria, dalla Russia, giungevano a 
volte pagine di ammirazione immensa, ignoti 
chitarristi lontani che chiedevano musica Sua, 
indicazioni, consigli... : 

Poichè le due maggiori figure di chitarristi 
internazionali, erano quelle di Mozzani e di Se- 
govia, non mancarono spiacevoli confronti di 
alcuni ammiratori di poco buon gusto. In real- 
tà, il Nonno .aveva una grande ammirazione per 
il Maestro Segovia, come Segovia ammirava 
Lui. Appositamente per scegliere una chitarra 

Mozzani; il grande concertista venne a Bologna 
hel 1937, e rimase tutto un giorno fra di noi. 

Il Nonno gli preparò poi, sulle misure da lui 
desiderate, una splendida chitarra di tipo spa- 
gnolo che venne inviata in America, dove Se- 
govia s’era recato per un giro di concerti. Di 

questo. istrumento egli fu molto soddisfatto e 
ce ne scrisse una entusiastica lettera, 

In quegli anni, il Nonno dette pochi concer- 
ti, suonò a Lucca, ad Ancona, a Bologna, Ad 
Ancona il concerto fu, veramente, d’un genere 
ben diverso dai soliti. Con una lunga prepara- 

zione ed una riuscita felicissima, era stato rag- 
giunto un connubio infinitamente suggestivo fra. 
la musica di Mozzani e la dizione di Annibale 
Ninchi, ‘attore drammatico ben noto. Mentre 
questi declamava il « Canto Notturno di un pa- 
store errante nell’Asia », il Nonno eseguiva, con 
una delicatezza inarrivabile, il Chiaro di luna 
di Beetoven, e ad altre liriche del Petrarca e 

del Foscolo, accompagnava motivi di Sua com- 

posizione, in un commento così espressivo e ma- 
gistrale da toccare profondamente ogni ascolta- 
tore. Era un tutto di un’arte meravigliosa. 

Se ben ricordo, l’ultimo concerto del Mae- 
stro, fu ‘a Cento, dove era atteso da tempo e 
e dove ottenne una accoglienza e un trionfo 
commoventi. Il teatro Borgatti era gremito di 

gente entusiastica, che diventava silenziosa fino 
al respiro durante le esecuzioni.... Il Nonno suo- 
nò musica di Mertz, Granados, Albeniz, Hayden, 
Schumann, Sor, Giuliani, Malats e Legnani. Le 
note si spandevano con una chiarezza di sogno, 
nel teatro intento, toccavano tutti e ciascuno, 

con accenti di infinita poesia... L’applauso del 
pubblico fu travolgente, appassionato... Io rivedo 
ancora la pallida figura del Maestro inchinarsi 

sorridente, con la Sua lyra fra le mani, mentre 
dalle gallerie scendeva sulla folla una pioggia di 

mille foglietti multicolori, con parole di ammira- 

zione, di ringraziamento, di affetto. Cento non 
aveva dimenticato l’attività svolta dal Maestro, 
in tanti anni. passati... È 

Alla dichiarazione di. guerra, il 10 giugno 
1940, il Nonno lasciò la chitarrà. Ripose lei e 
la sua musica, come se non dovesse toccarle mai 
più. Tutti noi lo pregavamo di ritornare a que- 
sta attività, che era parte di Lui, ma Egli ci 
rispondeva che non si sentiva più di suonare. 
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Era rimasto colpito dagli ultimi avvenimenti, e 
soffriva molto del turbine che si abbatteva sul- 
l'umanità e del quale prevedeva acutamente le 
peggiori conseguenze. Ma non potevano rasse- 
gnarsi a questo i suoi amici ed i suoi allievi e, 
sia per le loro insistenze continue, sia per una 
invincibile nostalgia, il Nonno riprese finalmen- 
te a suonare, esattamente un anno dopo. Ricor- 

do che passò i metodi minutamente, fin dai pri- 
mi esercizi, come Un allievo.... Ma dopo poco, 
non si risentiva traccia alcuna dell’interruzione, 

e la Sua musica, più stupenda che mai, tornò 

a riempire, quasi misticamente, la casa. 
Tuttavia, la tragedia della guerra lo addolorò 

intimamente e gli tolse molta serenità. Serenità 
sempre precaria, in Lui, che ebbe una vita in- 

teriore combattuta e tormentata, a causa della 
levatura stessa del Suo intelletto e della Sua 
eccessiva sensibilità. 

Restava sempre, però, una delle Sue maggio- 
ri ambizioni, la fondazione di una Scuola di 
Liuteria, impiantata secondo i più moderni cri- 
teri tecnici, nella quale profondere la Sua espe- 

rienza di tutta una vita, e che continuasse anche 

dopo la Sua scomparsa. 
In quegli anni, vi furono trattative per Pisa, 

Firenze, Castell'Arquato, e infine, richiesta la 

Scuola dal Comune di-Rovereto, il Nonno si de- 
cise per quest’ultimo centro. Egli lo riteneva 
adatto per vari motivi, non ultimo quello del 
clima molto asciutto. 

Il Maestro aveva molto sofferto a Bologna, 
per l’ostilità di alcuni e per l’incomprensione di 
molti, e tuttavia quando la lasciò lo vedemmo 
commosso. Chissà se lo sfiorò il presentimento 
della Sua prossima fine? È 

A Rovereto fu aperta una Scuola ampia, tran- 
quilla, dotata di locali luminosi, e nell’ottobre 

1942 ebbe luogo l’inaugurazione ufficiale. Vi era- 
no alcuni bravi artigiani di liuteria e parecchi 

allievi, molto volonterosi. Essi seguivano con 
passione gli insegnamenti del Maestro e subi- 
vano istintivamente l’ascendente della Sua gran- 
de personalità. Egli aveva per loro una affezione 
nascosta, ma profonda; forse per il pensiero che 
essi avrebbero raccolto, nelle loro mani ancora 
inesperte, il patrimonio della Sua esperienza 
e del Suo lavoro, da sviluppare nell’avvenire. 

    NOTIZIARIO INTERNAZIONALE 

I primi mesi a Rovereto furono laboriosi e 

abbastanza felici per il Nonno. Dalla vicina 
Trento aveva le visite di- alcuni amici, fra i 

quali il chitarrista Rag. Fiamberti (che gli fu 
poi fedelissimo, fino agli ultimi momenti), e, se 
non aveva molto tempo per suonare, trovava 

tuttavia molta gioia nell’occuparsi costantemen- 

te della Sua Scuola. 
Ma fin dall’inverno, noi ci accorgemmo che 

Egli soffriva. Continuava a lavorare e non vo- 
leva arrendersi, ma entrava più raramente nel 

laboratorio della Liuteria, e ritornò una. volta 
nello studio, dicendo alla nonna, angosciatissimo 

«Non ho più il cuore di parlare ai ragazzi... 
non ho più la forza di entrare là dentro!» E 
ben presto iniziò il Suo calvario di uomo an- 
cora vigoroso in lotta con la morte. 

Questa lotta durò sette mesi, in cui soffrì 
atrocemente, mentre il male lo minava, ma sop- 

portando tutto con ammirabile fermezza d’ani- 
mo. La verità sulle Sue condizioni doveva da 
tempo essergli apparsa intimamente, ma nelle 

Sue parole ci fu soltanto, fino alla fine, la spe- 
ranza, la certezza della guarigione. Fino all’ul- 
timo, ricevette i Suoi operai, dando istruzioni 

e sorvegliando ogni lavoro indirettamente. 
Il Suo spirito non era abbattuto, e lottava. 

per la vita, per l’Arte, per il lavoro che adora- 
va, strenuamente. 

Ma era giunto il tempo di lasciare tutto e, 
nel Suo cuore, certo Egli lo sapeva. Il 5 Agosto 
(1943) ricevette i SS. Sacramenti, l’anima Sua 
si levò verso Dio, e una grande bontà, una so- 

prannaturale rassegnazione, Lo placarono dol- 
cemente. 

Spirò il 12 a sera, all’ora in cui salutava gli 
amici, mentre essi, ad uno ad uno, entravano 
silenziosamente nella camera. 

Nella morte, divenne bellissimo e la Sua pal- 
Rea fisionomia parlava veramente di immorta- 
ità. 

Sulla Sua tomba, nel cimitero di Rovereto, 
fu scritto: «Riposa, nella pace di Cristo, il 
Maestro Luigi Mozzani, compositore, liutaio, 
concertista di fama mondiale - del travaglio suo 
di artista fece gioia agli altri - resta - per quan- 
ti lo conobbero - indimenticabile ». 

CARMEN LENZI TAMBURINI 

AMERICA DEL NORD 

HOLLYWOOD — EF’ uscito recen- 
temente, a cura della Società. della 
Chitarra classica di Hollywood, un 
interessante album di « Negro Spi- 
rituals » trascritti per chitarra dal- 
la Signora Vahdah Olcott Bicford, 

direttrice della Società stessa. 

NEW YORK — La Society of 
Classic Guitar, presieduta dal Mae- 
stro Wladimir Bobri, ha. ripreso in 
pieno la sua attività, con l’apertura 

della stagione di concerti. Daremo, 

nei prossimi Notiziari, i particolari 
delle manifestazioni organizzate dal- 
la Società. 

8- Lett CHITARRISTICA 

AMERICA CENTRALE 

MESSICO — Il valente chitarri- 
sta messicano Gustavo Lopez ha 
dato recentemente due applauditi 
Concerti, organizzati dalla Società 
de Amigos de la Guitarra di Me- 
xico City. I due concerti hanno avu- 
to luogo nella Sala Manuel Ponce 
del Palazzo delle Belle Arti le se- 
re del 26 e 29 ottobre scorso. Nel 

primo di questi il Prof. Lopez ha 
eseguito musiche di Bach, Mozart, 
Sor, Ponce, Torroba, Gàrate, Al- 
beniz, e, in prima’ audizione, i 
« Classical Sketches » di George 
Smith. Nel secondo concerto, oltre 

a brani di De Visée, Bach, Haydn, 

Sor, Mendelssohn, ‘Torroba, Albe- 
niz e Smith, l’esimio concertista ha 
suonato, pure in prima esecuzione, 
una Canzone trascritta dal M.o Flo- 
res Mendez e « Serenata » di No- 
ble. Il successo di entrambe le ma- 
nifestazioni è stato vivissimo, con 
grande concorso di pubblico. 

AMERICA DEL SUD 

ARGENTINA — A Buenos Aires, 
nel pomeriggio del 20 agosto scorso, 
la Società Argentina di Musica 
da Camera ha organizzato un 
Concerto ‘ di Chitarra chiamando 
ad eseguirlo il noto chitarrista ar-



  

Dà Relene Tar Diani ali 
un folto pubblico; che gli ha tribu- 
tato vivissimi consensi, il Prof. La- 
ra ha eseguito il seguente program- È 
ma: Sor - Minuetto in La ‘maggio- 
te, Studio in Si minore, Studio in 
Si maggiore 

- Ponce - Sonata classica; Schumann 
-. Due piccole canzoni;  Dvorak- 
Humoresca; Liszt - Preludio; Cho- 
più Neo funebre. 

BRASILE — Finalmente anche San 
Paulo conta ora una Società dedi- 
cata al culto ed alla diffusione del- 
la chitarra. classica. La « Associa: 
sao Cultural do Violao» è stata 
fondata il 5 novembre 1949 e nellà 
stessà data sono avvenute le elezio- 
ni sociali, così distribuite: José 
Lansac, presidente - José Martins 
Sobrinlio, vicepresidente - Dr. Pau- 
lo Correa Guedes, relatore - Al- 
berto Rocha Lima, segretario - Ade- 
mar Pettri, tesoriere. A. Direttori 
artistici. della Società sono stati 
eletti. i Proff. Alfredo Scupinari, 
Isaias Savio, - Oscar — Magalhaes 
Guerra; tutti notissimi nell’ambiente 
chitarristico brasiliano. Sono stati 
inoltre nominati i Commissari alla 
propaganda (fra i quali è il nostro 
corrispondente M.o Ronoel Simoes) 
‘ed i Commissari di studio. La So- . 
cietà in questione si propone di de- 
dicare la propria attività alla cul- 
tura e maggiore valorizzazione del- 
la chitarra, strumento che nacque, 
per così dire, insieme al sorgere 
della nazione brasiliana. 
—_ Sempre a San Paulo hanno avu- 
to luogo, in questi ultimi mesi, nu- 
merosissimi e interessanti concerti 
di musiche per una e due chitarre. 
Il 27 agosto è stata organizzata 
una manifestazione dedicata a. Mau- 
ro Giuliani, alla quale hanno preso 
parte numerosi valenti chitarristi. 
Dopo ina breve conferenza del 
Prof. Savio sulla ‘personalità del 
grande Artista commem orato, sono 
stati eseguiti i seguenti pezzi: Stu- 
dio op.. 30 n. 3 - Studio op. n. 2 - 
Andantino e Studio - Al'egro Op. 
51 n. 15 - Minuetto dalla Sonatina 
n. top. 71 - Capriccio op. 100 
h. 11 - Primo movimento dalla so- 
hata op. 15 - Sonata op. 25 per vio- 
lino e' chitarra - Variazioni concer- 
tanti per due chitarre. 

Ti. 26 novembre, invece, il con- 
certo, è stato interamente. dedicato 
ad opere di Antonio Sinopoli, del 
quale il Prof. Savio ha tracciato; 
all’inizio, un ampio e documentato 
ritratto. In seguito i chitarristi Con- 
suelo H. ‘Takahashi, Marques Ri- 
beitò, ‘R. Simoes, Rocha Lima, N. 
Anderaos, C. Pereira, J. Dutra, 
M. Guerra e A. Scupinari hanno 
eseguito varie opere del M.o Si- 
nopoli;. fra cui il celebre « Capric- 
cio spagnolo », le suggestive « Can- 
cion indigena » e « Cancion de los 
Alpes», ed altri numerosi pezzi. 

cia 1a sera. del 17 dicembre hai avu-. 
to luogo. un’altra. interessante ras- “ 

- segna di musiche brasiliane folclo- 

‘e’ Andante. Largo; < 

  

ristiche per una e due chitarre ese- 
guite dai concertisti. già nominati 
e precedute da .due dotte conferenze 
dei Proff. Savio e Tavares: de Lima” 
dedicate, rispettivamente, allo «Svi- 
luppo della Chitarra in Brasile» 
e alla «Influenza della chitarra nel_ 

‘ folclore nazionale ». À chiusura del 
“Concerto ‘è stata ‘poi eseguita una 

bella. composizione per 4 chitarre 
del Prof. Sobrinho. 
— Sempre a San Paulo, 
del 20 settembre, i due famosi chi- 
tarristi Christancho e Mussapere si 
sono presentati al pubblico con un 
vasto programma di pezzi per duc 
chitarre, riscuotendo i più calorosi 
applausi. Questi due artisti ce'e> 
berrimi in tutta America del Sud 
suonano a plettro, e tuttavia le loro 
interpretazioni vengono considerate 

alla stregua di vere opere d’arte, 
tanto la loro tecnica e la personalis- 
Sima interpretazione sono raffinate 
e perfette. Il programma svolto nel- 
la serata del 29 settembre era com- 
posto da opere di Monti, Chopin, 
Rimski-Korsakoff, Liszt, Sibelius, 
Mozart, Brahms, De Falla e Carlo 

Gomez. Il successo, come abbiamo 

detto, è ‘stato entusiastico. 

— Il Signor Ronoel Simoes cura 
da tempo una speciale rubrica ra- 

diofonica - trasmessa da Radio Ga- 
zeta di San Paulo e dedicata alla 
audizione di dischi incisi dai più 
celebri chitarristi di tutte le parti 
del mondo. Con la trasmissione che 
ha avuto luogo il 18 settembre scor- 
so, il numero dei chitarristi  pre- 
sentati fino a quella data agli ascol- 
tatori è salito a 88, mentre ben 
618 sono state le musiche radio- 
trasmesse. Nel programma. del 18 
sera erano compresi la giovane chi- 

tarrista argentina Nelly Ezcaray, 
interprete di « Danza Mora». di, 

Tarrega, Nino Sabicas col « Tre- 
molo in Mi maggiore» di Tarrega 
e Carlos. Montoya col suo celebre 
pezzo « Alegrias Rosas ». 

EUROPA 

AUSTRIA — Radio Vienna ha de- 
dicato in questi ultimi tempi. alcu- 
ne interessanti trasmissioni alla mu- 
sica per chitarra sola e- chitarra 
con altri strumenti. Il 13° ottobre 

i microfoni della Radio austriaca 
hanno irradiato una «Suite» di 
Peter Claus per violino, viola da 

braccio e chitarra e alcuni pezzi a 
solo. Esecutori erano Lilly. Weiss 
(violino), Julius Zimmermann. (vio- 
la) e Otto Schindler. (chitarra). 

Il 28 settembre, sempre da Radio 
Vienna, i chitarristi Gerta Hammer- 
schmied, Otto Schindler e Richard 
Devath hanno trasmesso una bella 
esecuzione della « Suite» di Fer- 
dinand. Rebay per due prime chi- 

- tarre e terza chitarra. 

la sera 

  

= RI 31 si cura. della 985 
hietà Filarmonica Viennese, ha avu- 
to luogo un Concerto di musica da 
camera per. violino, viola e chi- 
tarra, con la partecipazione del chi- 
tarrista Otto Schindler, ‘della. vio: 
linista Maria Titze e del violinista 
Erich Weis. Sono stati eseguiti 
‘« Notturno » di Hermann Zanke, 
« Gavotta » di Roderich Bass, «Trio- 
Suite» di Franz Hasenohrl e la 
«Romanza per violino e chitarra » 
di Viktor Korda..Il successo della 
Serata è stato grande, ed ‘i tre ot- 
timi ‘concertisti sono stati molto fe- 
seggiati dai numerosi ascoltatori. 
GERMANTA —. Il risveglio. chi- 
tarristico è intenso in tutte le zone 
della Germania. Apprendiamo dal 
Sig. Franz Bumaier che la Radio 
tedesca trasmette sovente belle tra- 
smissioni di musiche per chitarra, 

eseguite da valenti interpreti. Mar- 
ga Bauml-Novotny, Ida Gille, Ade- 
le Kramer e Franz  Schwerdhofer 
suonano frequentemente alla Radio 
bavarese opere di autori antichi é 
moderni. Il Presidente dMl’Asso- 
ciazione chitarristica di Augusta, 
M.0 Georg Zahn, sta. compiendo un 
intenso lavoro per ricondurre l’an- 
tica Società agli onori di un tem- 
po e già molti chitarristi hanno ade- 

rito alla sua iniziativa. 

— Il M.o. Franz Bumaier ha suo- 
nato ad Augsburg, la sera del 5 
novembre scorso, in un concerto or- 
ganizzato dalla Associazione Man- 
dolinistica di quella città. Egli hà 
eseguito musiche di Cottin (Ballade 
circassienne), Sor (Studio op. 29) 
e Albert-Sancho (Antica fcanzone 

spagnola) facendosi vivamente  ap- 
plaudire dagli ascoltatori. 

— Il 16 ottobre, a Francoforte sul 

Meno, è stata organizzata dal M.ò 
Heiz ‘Teuchert una serata di musi* 
ca da camera per chitarra ed altri 
strumenti. Prendevano parte al con- 
certo, oltre il M.o Teuchert, ed altri 
valenti musicisti, i chitarristi Ma- 
zur, Deubel, Focke e la soprano 

Lisa Kehr. Vennero eseguite musi- 
che di Dowland, . Milan, Frank, 

Praetorius, Gastoldi, Lauffensteines, 

Sor, Gragnani, Knab ed altri nu- 
merosi autori. 

  

INGHILTERRA Andres Sego- 
via, Abel Carlevaro, Jean Fuller è 
Bulent Nisancioglu: ecco i nomi che 
ricorrono frequenti nelle cronache 
chitarristiche inglesi delle. ultime 
settimane. Segovia ha suonato alla 
Wigmore Hall di Londra il 2 no- 
vembre, ed a Manchester il 7 del- 
lo stesso mese, Il programma del 

primo concerto comprendeva la Sui- 

te di De. Visée, Romanza di -Pa- 
ganini, Sonatina di Ponce, nonchè 
altre ‘musiche di Sor, Couperin, 
Bach, Haydn, Mendelssohn, Castel- 
nuovo-l'edesco e Granados, termi- 
nando con: la. celeberrima Torre 
Bermeja di Albeniz. A Manchester 
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Segovia ha suonato, oltre a brani 
compresi nel precedente program: 
«ma, il Fandanguillo di Turina, chiu- 

‘ dendo il concerto con una magistra- 
le esecuzione di Granada di Albe- 
niz. Inutile «dire che il successo è 
stato entusiastico. 

— Abel Carlevaro, il giovane chi- 
» tarrista uruguayano» che sta com- 
piendo una fortunata tournée in 

Europa, si è presentato per la se- 

conda. volta al pubblico inglese con 
un programma vario e ricco di in- 
teresse, Egli ha suonato, con la 

tecnica e la musicalità che lo di- 
stinguono, numerose opere di Milan, 
Bach, Rodrigo, Torroba, Castelnuo- 
vo-Tedesco e. Albeniz, concedendo 
inoltre diversi bis, fra cui Valzer 

di Ponce e Ricordi della Alhambra 
di Tarrega. 

— Jean Fuller, una delle più prò- 
mettenti figure della giovane gene- 
razione chitarristica francese, ha 
suonato a Londra per il Centro Ar- 
tistico Anglo-Francese, la sera del 
24 novembre. Ha inoltre trasmesso 
alla Radio inglese il 10 e il 27 no- 
vembre; in a solidi chitarra. (que- 
st’ultimo concerto è stato irradiato 
ver televisione) ed ha preso parte 
ad un programma della B.B.C. « Se- 
renade », sostenendo il ruolo della 
chitarra in un Quartetto di Schu- 

bert. : 

— Bulent Nisancioglu, oltre ad un. 
“concerto pubblico tenuto al Royal . 
Well Centre di Cheltehnam, ha ese- 
guito con successo musiche per chi- 
tarra nel dramma spagnolo « Don 
Giovanni» ‘rappresentato alla Uni- 

versità di Birmingham. 

— Particolarmente notevoli le riu- 
. nioni tenute: dalle Sezioni . della 
P.S.G. a Londra il 29 ottobre. ed 
il 26 novembre. Nella prima era: 
ospite d’onore Abel Carlevaro, che 
ha suonato pezzi ‘di Barrios, Anon 
e Castelnuovo-Tedesco. Alla secon- 
da. riunione ha preso parte Jean 
Fuller, che ha eseguito opere. di 
Nin, Fortea, Milan, Iturbi, Rodri- 
guez, Pujol, Bach, ‘Tarrega e De 

Falla, facendosi molto applaudire. 
Numerosi membri della P.S.G., fra 
cui Mr. Appleby, Mr. Roberts, Miss 
Kennard ed altri, hanno poi suonato 
vari pezzi di altri autori. 

SPAGNA — Il valente chitarrista 
José de Azpiazu ha preso recente- 
mente parte a due bei concerti or- 
ganizzati, rispettivamente, il 2 ot- 
tobre ed il 25 dello stesso mese. 

Nel primo concerto il Mio De Az- 
piazu ha eseguito Sonata in Re di 
Albeniz, Onazez di Donosti e Pe- 
pita Jmenez, sempre di Albeniz, Il 
programma del secondo concerto 

comprendeva invece i seguenti pezzi : 

È dn 

Pavana di Bird, Giga di Gorelli, Sa- 
rabanda di Bach, Intermezzo di Al- 
beniz, Danza del mugnaio e Far- 
ruca da La vida breve di De Falla 
ed Estrellita di Ponce. Il pubblico 
presente alle due manifestazioni ha 
molto ‘apprezzato ed applaudito le 
‘perfette interpretazioni del noto 

. Maestro. 

È Luis Sanchez Granada, eccellen- 
te chitarrista spagnolo, ha ottenuto 
un grande successo di pubblico e 
di critica in un suo concerto a San 
Sebastiano, nell'Istituto di Cultura 
Musicale. 7 Po 

— Miguel Angel, celebre virtuoso 
di. chitarra, ‘ha suonato recentemen- 
te al ‘Teatro Ayala, in un program- 
ma di grande interesse, che, oltre 
alle più note opere di ‘T'arrega, Al- 
beniz, Torroba e ad una sua com- 
posizione originale, comprendeva pez: 
zi di Chopin, Mendelssohn, Sor, una 

«Italiana» di Anonimo del secolo 
XVI e Tre pagine di Paganini. Il 
pubblico ha vivamente festeggiato 
l'ottimo. concertista. 

SVEZIA: — A Stoccolma, il 22 
settembre scorso, Segovia ha ‘otte- 

nuto un altro dei suoi clamorosi 
successi interpretando, alla presen 

za di un pubblico numerosissimo ed 
entusiasta, molti pezzi del suo-vasto 

repertorio. 

  

Chitarre d’ occasione 
  

  

Per l'acquisto rivolgersi alla 

CHITARRA Mozzani (64), tipo 
Guadagnini, voce ottima. 

EPTACORDE in acero (63), 

forma normale, ottima voce. 

Chitarre antiche di celebri liutai. 
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L'«ECO DELLA STAMPA», Uffi 

   
Premiata ‘e. Rinomata 

Liuteria (artistica) 

MODENA {itala] 
RUA: FREDA5 
  

Specialisti nella. fabbrica- 

zione di Chitarre - Mandolini 

Banjo da concerto - Contrab- 

basso a plettro per 

grandi orchestre- 

I migliori strumenti 
in commercio 

Massime onorificen- 

  

cio di ritagli da giornali e riviste tondato 26 in diverse espo- : 

nel 1901; con sede in Milano, Via G. sizioni fe ed 

i 
stero 

Compagnoni 28, rende noto che non ha 
< Eta ; SSA - Fornitori di ‘tutto; il 
in Italia nè corrispondenti, nè succursali, muniti 

nè agenzie, e che ha sede esclusivamente sei 
Catalogo gratis a 

richiesta     in Milano, Via G. Compagnoni, 28.     
 


