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“PER CHITARRA DI ANDRÈS SEGOVIA | 

  

Il Corso di perfezionamento per chitarra te- 

nuto da Andrès Segovia all’Accademia Chigiana 

di Siena si svolgerà nella prossima estate, ed 

avrà la durata di un mese. Non è stata ancora 

definita la data d’inizio del corso, ci riserviamo 

pertanto di darne ulteriore notizia. 

Ecco intanto le IE principali” per. gli aspi- 

ranti al Corso: 

— Il numero degli iscritti è limitato e. saranno - 

prescelti per il Corso gli ‘aspiranti meglio 

classificati nell’apposito esame di ammissione, 

che si svolgerà davanti a una Commissione di 

tre: docenti dell’Accademia. Vi sarà’ però un ; 

numero illimitato di iscritti uditori. 

— La tassa di frequenza è di L. 5000 per i posti 

limitati e di L. 2500 per gli uditori. La tassa 

di. esame è di L. 500. 

— Per iscriversi occorre inviare la domanda di 

iscrizione, unita ai diplomi o certificati ed al- 

l'assegno pagabile all’ordine della Accademia 

Musicale Chigiana, indirizzata al Segretario 

dell’Accademia, Palazzo Chigi Saracini, Siena. 

— Il termine per la presentazione delle doman- 

de scade 15 giorni prima dell’inizio dei Corsi. 

— Saranno assegnate borse di studio, attraverso 

esame, a chi ne faccia domanda, presentando 

lo stato di famiglia ed il certificato dell’Agen- 

zia delle imposte. 

— Saranno rilasciati, alla fine del Corso, diplo- 

mi e certificati di frequenza e di profitto. 

I moduli per la domanda di iscrizione deb- 

bono essere richiesti alla Segreteria dell’Acca- 

‘. demia. Palazzo Chigi Saracini, Siena. 
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Gli amici de ‘“ L'arte CHITARRISTICA , ci 

Siamo lieti di comunicare i-nomi dei: nuovi 

abbonati ne hanno inviato la loro adesione alla 
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ANCORA SULLA CHITARRA EPTACORDE ITALIANA 
Già è stato scritto diffusamente su questa importante innovazione, comunque ritorno sull’argo- 

mento, nella speranza di riattivarne la discussione onde poter addivenire a delle. conclusioni con- 

crete che possano schiarire ogni dubbio e meglio orientare tutti i chitarristi. 

Ripeto succintamente, innanzi tutto, che la chitarra eptacorde altro non è che una comune chi- 

tarra con sette corde, tutte sulla tastiera, accordate, dalla settima alla prima: SI, MI, LA, RE, SOL, 

SI, MI. La settima corda è di regola accordata per quarta, ossia a SI, ma può eccezionalmente an- 

che essere accordata a: DO, DO diesis, RE, Re diesis (0 MI bemolle), secondo le esigenze tecniche 
delle varie tonalità. 

La chitarra eptacorde italiana non ha nulla a che fare con le ormai tramontate chitarre con 

bassi volanti, e ciò perchè la settima corda si trova sulla tastiera, e si differisce anche dalla chitar- 

ra eptacorde russa per la diversa accordatura di quest’ultima. 

  

  

Accordatura dell’eptacorda Estensione della 7® corda (come 2° corda, 2 ottave 
italiana: più bassa): 
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Sulla chitarra eptacorde italiana si può eseguire sempre qualsiasi pezzo per esacorde, mentre non 

si può fare il contrario; volendo, si può anche modificare qualche diteggio, naturalmente se con l’uso 

della settima corda può risultare migliore, od aggiungere qualche basso, o portare qualche nota del- 

la parte inferiore all’ottava bassa. 

Si vedano, ad esempio, le battute 15a. e 23a. del noto Preludio per liuto di Bach, trascritto ‘da 

Segovia in Re minore: la i15a. battuta si può eseguire infatti con altro diteggio molto più facile, 

mentre nella 23a. si può portare all’ottava bassa ia nota fondamentale dell’accordo (FA) tenendola 

nel suo giusto registro. È 

(Settima a SI) 
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(Nella trascrizione dall’originale il RE diesis deve considerarsi MI bem. suono omofono ed 

omologo. R.F.). 
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Per inciso, si noti come il citato Preludio, sull’eptacorda, può essere anche eseguito, con la mas- 
sima fedeltà, nel tono originale di DO minore (7% a RE) ed anche in LA minore (72 a SI). 

Mentre le composizioni originali per esacorde avranno sempre ragione di esistere e di essere suo- 
nate anche sull’eptacorde, alcune trascrizioni per esacorde, invece, potranno essere modificate od an- 

che rifatte completamente per eptacorde, se, come generalmente si verifica, potranno risultare mi- 

gliori e più fedeli all’originale, grazie all’impiego della settima corda 

Nei riguardi, poi, delle trascrizioni, specie di musiche classiche, l’eptacorde offre grandissimi 

vantaggi, sia perchè si possono fare delle trascrizioni migliori, sia perchè si possono trascrivere 
delle musiche che non potrebbero essere eseguite sull’esacorde. z 

Dal lontano 1941, quando il Sig. Giulio Giannini, vero primo pioniere dell’eptacorde, in un suo 
articolo dal titolo « Bastano 6 corde? »( pubblicato nel N. 5 

dello stesso anno della defunta Rivista bolognese «La Chitar- 

ra ») annunciava di essersi fatto costruire dal M.o Otello Mori 

una chitarra con sette corde sulla tastiera, e proponeva una 

seria: e concreta discussione al fine di vedere se era opportuno 

e possibile invocarne l’adozione generale, la chitarra eptacorde 

ha già fatto molta strada. 

Oggi abbiamo dei meravigliosi esemplari di chitarre epta- 

corde, costruiti dall’ottimo liutaio genovese Bellafontana, e del- 

la meravigliosa musica composta originalmente per eptacorde, 

specialmente dai Maestri Primo Silvestri, infaticabile propa- 

gandista di questa innovazione, e Giovanni Murtula, uno dei 

internazionale. 

Fra gli eptacordisti, di idea o di fatto, da ricordare ancora 

la Sig.ra Mancinelli, il Prof. Romolo Ferrari, il liutaio Martino 

Barbieri, il M.o Palladino, i chitarristi liguri Ghersi, Vallerga, 

ed altri ancora, fra i quali modestamente il sottoscritto, che fu 

il primo ad adottarla a Genova. 

In Liguria abbiamo già molti eptacordisti, e ciò è logico 

perchè l’eptacorde praticamente è nata a Genova, per merito 

del Sig. Casassa che, insieme col Bellafontana, ne studiò pro- 

fondamente ogni problema di acustica e di liuteria.’ 

Certo, il cammino dell’eptacorde non è facile ed è cosparso 

di vari ostacoli. Fra questi, i principali sono: un certo spirito 

di conservatorismo nei riguardi della «classicità » dello stru- 

mento, certi sentimentalismi che sospingono ad un forte attac- 

camento al proprio strumento ed al proprio repertorio, que- 

stioni finanziarie che impediscono di procurarsi una eptacorde, 

esagerato timore che l’eptacorde comporti nuove difficoltà tec- 

niche e quindi nuovo studio di tecnica strumentale, mancanza 

di tempo ed anche una certa pigrizia da parte di molti chitar- 

risti che pur essendo idealmente favorevoli all’eptacorde non 

sanno decidersi ad adottarla praticamene. 

Molte di queste ragioni sono assai discutibili, comunque 

tutto si può risolvere con la buona volontà. 

Che l’eptacorde non sia «classica» quanto l’esacorde è as- 

surdo, come non è meno classico il contrabasso con quattro 

corde rispetto a quello con tre corde. 

Che molti chitarristi amino il proprio strumento ed il proprio repertorio è umanamente logico. 

Tuttavia non tutti certamente hanno uno strumento di una bontà tale da non poter pensare di so- 

stituire con alcun altro, poi, avendone la possibilità, potrebbero farsi costruire una eptacorde dallo 

stesso liutaio che costruì il loro strumento, e questo tenerselo ugualmente ben caro e suonarselo 

ugualmente, anzi, tutti i suonatori hanno sempre due strumenti. Riguardo al repertorio, ripeto che 

sull’eptacorde si potrà sempre suonare’ qualsiasi pezzo per esacorde, ed aggiungo- che qualche pezzo 

in più per eptacorde, oltre i soliti del repertorio, non farà mai male. 

La questione finanziaria, come quella del tempo, richiede certamente spirito di sacrificio e hub 

na volontà; invero io so che la passione dei chitarristi è generalmente tanto forte, da far loro com- 

piere duri sacrifici materiali e morali, per cui io credo che, se essi vogliono, POSSDO superare ogni 

difficoltà di tal genere. 

  
Resta da discutere la questione della tecnica sintimeniaie; che è quella che maggiormente preoc- 

cupa i chitarristi. 

Io posso affermare con la massima competenza — derivante da ormai 8 anni di studio e di espe- 
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più grandi compositori per chitarra dei nostri tempi, in campo 
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rienza — che l’eptacorde non comporta nuove difficoltà tecniche, e mi dichiaro sempre pronto a di- 

mostrarlo praticamente. 
Innanzi tutto, per suonare sull’epiacorde le musiche per esacorde, occorre iaplicementa un po’ 

di buona volontà ed un po’ di tempo, naturalmente, che può variare da un minimo di una settimana 

ad un massimo di un mese, secondo le attitudini dell’esècutore, poichè, in definitiva, non si tratta 

che di abituare le mani e l’occhio alla presenza della settima corda sulla tastiera. 

Per sfruttare anche la settima corda non si tratta che di imparare a suonare qualche pezzo 

originale o trascritto per eptacorde. La tecnica della mano destra è sempre la stessa, e se qualche 

volta si dovrà toccare la settima corda non sarà certo tanto difficile (più difficile, se mai, toccare 

le corde volanti). La mano sinistra dovrà sopratutto formare qualche nuovo accordo con bassi silla 

settima corda, nelle varie posizioni, e non è assolivamente dei che tali accordi siano sempre più 

difficili degli altri; anzi spesso uno stesso accordo, formandolo col basso trasportato una ottava sotto, 

sulla settima corda, può risultare più facile. Comunque, quali accordi veramente « scorbutici » si in- 

contrano in certa musica moderna per esacorde! 

Ciò che in un primo tempo può dare un certo fastidio, è la necessaria lieve maggior lar- 

ghezza della tastiera, che tuttavia può essere limitata avvicinando un pochino le corde, specie al ca- 

potasto. Comunque è sempre questione di abitudine, e non certo di nuova tecnica strumentale. 

Per ragioni assai comprensibili si verifica il fatto che generalmente i Concertisti celebri, che 

svolgono la loro professione dando Concerti con lunghe ed ininterrotte «tournè » in tutto il mondo, 

non si pronunciano ancora favorevolmente riguardo all’eptacorde, nè tanto meno pensano di adot- 

tarla personalmente. Ragioni comprensibili, ripeto, che non debbono far meravigliare poichè è più 

che logico che essi maggiormente sentano l’attaccamento all’esacorde (ed al proprio istrumento) non- 

chè al proprio repertorio; inoltre ad essi mancherebbe realmente il tempo di potervisi dedicare ed 

avendo raggiunto il culmine della loro maestria tecnica (e della loro carriera) potrebbe effettiva- 

mente esserne pregiudicata la loro fama. 

Tuttavia i chitarristi debbono rendersi conto che le ragioni per cui tali Concertisti non ritengono 

opportuno dedicarsi all’eptacorde, sono tutte di carattere strettamente soggettivo; le idee dei maggio- 

ri esponenti della nostra arte sono tutte rispettabilissime, ma non è detto che debbano sempre far 

testo e perciò essere prese come « Vangelo », come invece è purtroppo costume di certi chitarristi 

che, più o meno coscientemente, anzichè ragionare con la loro testa, preferiscono imitare passivamen- 

te i più noti Concertisti. 

Si ricordi che prima della chitarra esacorde esisteva la pentacorde; prima del piano, la spinet- 

ta; prima del violino, il monocorde, ecc. e che il progresso è una forza dinamica che nessuno può 
arrestare! 

Che poi l’eptacorde possa far temere nuove successive aggiunte di altre corde, mi si consenta 

dire che è un ragionamento ridicolo e poco serio. 

Ai fini di una maggior divulgazione dell’eptacorde, molto utili sarebbero i « Congressi chitarristi- 

ci» (da non confondersi coi Raduni), ma questi dovrebbero esser organizzati con scopi veramente 

«artistici» e «di studio» programmando. delle discussioni (che dovrebbero potersi svolgere con la 

massima calma e serenità) su tutti i vari problemi chitarristici. 

Invero, in occasione dei recenti Congressi di Modena, Alessandria e Bologna, si ebbero varie di- 

scussioni, purtroppo qualche volta improvvisate all’ultimo momento e con poco tempo disponibile, ed 

io ebbi il piacere di poter dare una-idea delle possibilità dell’eptacorde, suonando qualche pezzo 

dei Maestri Silvestri e Murtula, e constatando un vivo interessamento da parte di tutti i presenti. 

Ma purtroppo ancora molti si trincerano dietro vaghi «si, ma...» e preferiscono stare al finestri- 

no a guardare come si mettono le cose, per poi decidere. 

E’ certo che se qualche Concertista celebre (specialmente se straniero) adottasse l’eptacorde, ben 

presto tutti i chitarristi sarebbero presi da una potentissima « eptacordite »... invece, come ben di- 

ceva il Sig. Giannini, « prima che una noce in un sacco arrivi a far rumore... ». Ma si consoli, di no- 

ci nel sacco ce ne sono già molte (alcune di qualità pregiatissima) e fanno già una bella. musichet- 

ta. Qualcuna, a forza di cozzare con le altre, si è anche rotta, ma evidentemente non era molto sa- 

na! Intanto gli eptacordisti aumentano, poco a poco, ed il tempo, che è sempre galantuomo, farà giu- 

stizia. Ad ogni modo, ognuno è padrone di suonare lo strumento che vuole, sia esacorde, che con cor- 

de volanti, od eptacorde. Naturalmente gli eptacordisti potranno sempre eseguire: delle trascrizioni 

migliori e maggiori, nonchè dei pezzi nuovi, -che resteranno di loro esclusività, presentando, final- 

mente, dei programmi un po’ diversi dai soliti. 

Prima di pronunciarsi in sfavore dell’eptacorde, i chitarristi dovrebbero esperimentarla almeno 

qualche giorno, per qualche ora. Alzi la mano chi, essendo contrario per principio, ha il tal senso la 

coscienza a posto. 

Certo non bisogna pretendere di adeguare lo strumento alla propria tecnica, ma al contrario 

adeguare questa al proprio strumento, altrimenti suoniamo la pianola e non se ne parli più! 

Vorrei intanto pregare gli esacordisti, comunque la pensino, di fare questo esperimento pratico, 

non avendo l’eptacorde: 
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eseguiscano, cioè, sull’esacorde gli accordi scritti nel seguente primo rigo (accordi che, dato lo sco-. 
po per il quale sono formati, non possono risultare tutti armonicamenti logici); quindi provino a por- 

tare il dito che preme i bassi sulla sesta corda, fuori della tastiera, all’altezza dello stesso tasto, ma 

nel punto ove ipoteticamente dovrebbe trovarsi la settima corda, formando (senza logicamente suo- 

nar il basso) gli accordi per eptacorde, scritti nel rigo inferiore. Potranno constatare come sarebbe 

facile eseguirli realmente sull’eptacorde 
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Notare come gli accordi formati senza l’impiego di corde a vuoto, possono essere trasportati su 

ogni posizione, nelle varie tonalità (ad esempio, l'accordo di RE bemolle maggiore o DO diesis mag- 

giore, ottenendo quelli di RE, MI bem. MI, FA, ecc.). 
Spero che la chitarra eptacorde possa incontrare sempre il maggior interessamento da parte di 

tutti i chitarristi, per un miglior avvenire della nostra Arte. 

Sarò infine ben lieto se qualcuno che sia più o meno contrario a questa innovazione vorrà espor- 

re schiettamente le sue idee al riguardo, dichiarandosi disposto di accettare, con consenso di que- 

sta Spett. Rivista; ancora una mia breve controbattuta, senza scivolare in antipatiche polemiche, ma 

restando sempre nel sereno clima delle discussioni « costruttive »; in anticipo lo ringrazio vivamente. 

FEDERICO ORSOLINO 

Io sono un amatore dell'epta per ragioni tecniche. La chitarra a 6 corde scarseggia di bassi e 
non consente, ad esempio, di eseguire la musica di Bach nella tonalità originale. Il modo usato da 
molti trascrittori di portare alla 42 o alla 52 sopra le composizioni toglie molto effetto alla esecuzione. 
Io sono anche contrabbassista e so per esperienza che il basso è la base della armonia. Inutile por- 
tare all'ottava alta i RE mancanti o abbassare la 62 corda, che dà un suono sempre debole perchè 
calibrata per un MI 

Sono solito ad usare per i miei studi di musica antica, una Lyra Mozzani a 10 corde e leggendo 
musiche di Handel, fughe per pianoforte, ecc. ho notato che mancano parecchi bassi, mentre di 
acuti ce ne sono a sufficienza. Quindi, a parte il fatto che il chitarrista non deve fare il pianista, 
resta sempre in campo la questione che molta musica, specialmente di Bach, non si può eseguire 
alla lettera sulla esacorde, mentre l’eptacorde si presta assai meglio per l' esecuzione. 

ROMOLO FERRARI 

La chitarra e i suoi problemi 
Con questo titolo è apparso sul diffuso Pe- 

riodico milanese « Musica e Dischi », diretto dal 

Dott. Mario De Luigi, un lungo e documentato 
articolo di interesse chitarristico, dovuto alla 
penna del Prof. Rezio Buscaroli. 

In esso l’Autore esamina con acutezza i pro- 
blemi che maggiormente travagliano ed agitano 
l'ambiente chitarristico italiano d’oggi, conclu- 
dendo: « Dal nulla o dal caso sporadico o dal- 
l’empirismo non può sorgere il metodo, lo studio 
e insomma quel cumulo organizzativo e coscien- 
te di esperienze che crea l’atmosfera respirabile 

dell’artista. Creiamo tali possibilità, se siamo 
convinti di giovare all’arte, e che per l’arte la 
chitarra abbia qualche parola vitale da spen- 
dere ». 

a - <Lett CHITARRISTICA 

“ Il chitarrista ,, - 

A cura di un gruppo di Chitarristi siciliani, 
capeggiato dal valoroso Maestro Farrauto, con- 
certista e compositore ben noto, è nata a Mes- 
sina la Rivista « Il Chitarrista » con lo scopo, di- 
chiarato nella presentazione del primo numero, 
di «creare anche in Sicilia un mezzo di propa- 
ganda, atto a dare incremento alla nobile afte 
chitarristica ed a far apprezzare il valore di 
molti chitarristi che per la loro eccessiva mo- 
destia sono rimasti finora sconosciuti ». 

E’ già uscito il primo numero, contenente ar- 
ticoli e notizie, completato da un interessante 
supplemento musicale. | . 

Siamo lieti di salutare la Rivista consorella, 
augurandole di tutto cuore lunga vita e pieno 
successo.
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* INDRACCOLO 

La sera del 1° febbraio, in occasione della 
chiusura del IV° Corso Allievi Ufficiali di Lecce, 
ha avuto luogo un trattenimento musicale, du- 
rante il quale il Chitarrista Giuseppe Indraccolo 
ha eseguito Feste Lariane di Mozzani, Fandan- 
guillo di Torroba e Valzer Lento, di propria 
composizione. Il pubblico presente, del quale fa- 
cevano parte le maggiori autorità della regione, 
ha tributato al bravo concertista molti calorosi 
applausi. 

* TERZI 
Un eccezionale avvenimento artistico può es- 

sere definito il. Concerto tenuto a Milano, al- 
l’Istituto dei Ciechi, la sera del 21 febbraio scor- 
so dal Prof. Benvenuto Terzi. Fra il pubblico, 
moltissimi chitarristi convenuti a Milano da ogni 
parte d’Italia, per ascoltare il grande virtuoso 
nell’esecuzione di un programma quanto mai 
completo ed impegnativo, che comprendeva i 
seguenti pezzi: 

Pavana di Milan - Villanella di Falconieri - 
Sarabanda e Giga di De Visée - Andante e Tre 
Studi di Sor - Preludio, Alborada e Studio tre- 
molo di Tarrega - Minuetto di Mozart-Fortea - 
Notturno di Chopin-Tarrega - Berceuse di Schu- 
mann-Tarrega - Danza di Granados-Terzi - Se- 
renata di Schubert-Terzi - La terza ed ultima 
parte del concerto era interamente dedicata a 
composizioni dell’illustre Concertista, che ha 
suonato Imitando l’arpa - Piccola Fiaba - Sere- 

nata notturna - Fantasia di Spagna e la splen- 

dida*sua trascrizione della Campanella di Pa- 
ganini. Successo entusiastico e meritatissimo, con 
calorosi applausi e molte richieste di bis. 

Lo stesso programma del Concerto tenuto a 
Milano era stato eseguito dal Prof. Terzi a 
Bergamo, la sera dell’11 febbraio, Riportiamo 
da «Il Plettro »: « L'audizione è stata perfetta e 

l'esecuzione impeccabile. Il noto artista ha in- 
terpretato i classici della chitarra con partico- 

lare bravura ed ha saputo porgere con felici ef- 
fetti le sfumature di note trascrizioni ». 

La Società « Amici della Chitarra » di Milano 
ha organizzato, la sera dell’11 gennaio, un in- 

teressante trattenimento musicale. I Soci chi- 
tarristi Barbieri, Craveri, Degni, Minella e Tem- 

pestini hanno presentato un programma di gran- 

4     

de interesse, esibendosi in esecuzioni di opere 

classiche e moderne. La manifestazione ha -ot- 
tenuto molto successo; particolarmente .interes- 
sante, per gli intenditori, il confronto fra i di- 
versi concertisti, tutti assai valenti nella tecnica 
e personali nella interpretazione. 

x TONAZZI 
Questo giovane ma ormai noto Maestro di 

Chitarra, che si va distinguendo per la serietà 

e la passione con cui si dedica alla nostra arte, 

si è presentato al pubblico la sera del 2 febbraio 
scorso in un Concerto organizzato a cura del 
Circolo Artistico e Accademia Studi Superiori 
di Trieste. 

Ecco il programma presentato .dal valente 
esecutore: Preludio di Bach - Entrée, Alleman- 
da, Corrente, Sarabanda, Gavotta, Minuetto 1° e 

2, Bourrée e Giga di De Visée - Preludio per 
liuto e. Fuga di Bach - Due Studi e-Introduzione 
e variazioni su un tema di Mozart di Sor - 
Omaggio alla tomba di Debussy di De Falla - 
Preludio e meditazione di ‘Murtula - Preludio 
di Tonazzi - Danza spagnola di Granados - Leg- 
genda di Albeniz. 

Sollecitato dagli insistenti calorosi applausi 
del pubblico il M.o Tonazzi ha inoltre suonato, 
fuori programma, il Canto senza parole di Men- 
delssohn. 

Il giovane Chitarrista, che ha eseguito i 
molti pezzi con grande bravura, è stato salutato 
dal più vivo successo. 

* VOLPINI 
Il 26 gennaio, a cura della Casa di Cultura 

di Rimini, ha avuto luogo in quella Città un 
concerto del M.o Pietro Volpini. Il pubblico ha 
vivamente apprezzato la sicurezza tecnica e la 

profondità interpretativa del noto Concertista, 
che ha riscosso calorosi applausi eseguendo di- 
verse musiche di Mozzani, Sor, Paganini, Car- 
cassi e Tarrega. 

L’assoluta mancanza di spazio ci costringe a 
riassumere in poche righe le numerose belle tra- 

smissioni chitarristiche ascoltate in questo time- 

stre. Il M.0 Gangi, solo o unitamente al M.0 Cer- 
quozzi, si è fatto sentire varie volte alla Radio, 

sempre in programmi scelti e rappresentativi 

eseguiti con impeccabile tecnica e con la finezza 
interpretativa che gli è propria. 

Anche il M.0 Carlo Palladino ha suonato al- 
cune volte alla Radio, interpretando maestral- 

mente numerosi pezzi classici e moderni. 
Nel pomeriggio del 22 gennaio il M.o Otello 

Mori ha eseguito da Radio Firenze opere di Tar- 
rega, Mozzani, Bosch, e Sor dimostrando anco- 
ra una volta la sua abilità tecnica e vivo sen- 
so internretativo. , 

Dall’estero, abbiamo potuto ascoltare, la sera 
del 20 febbraio, Tre tempi dal Quartetto per 

flauto, viola, violoncello e chitarra di Schubert, 
trasmessi dal terzo programma inglese. 

INCONTRO per epitacorda di GIOVANNI MURTULA 

In questo numero, quasi interamente dedicato alla chitarra eptacorde, il supplemento musicale 
non poteva essere che del M.o Murtula, il maggiore rappresentante degli eptacordisti italiani, noto in 
Patria ed all’Estero per la sua dinamica e valorosa attività di Maestro, concertista e compositore. 

Come tutta la musica. del M.o Murtula, anche questo magnifico pezzo non è musicalmente molto 
facile, essendo di concezione assai elevata e di stile moderno; tecnicamente, però, non presenta grandi 
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difficoltà. E” un pezzo che richiede profonda interpretazione. e, di conseguenza, serietà di intenti e 
adeguata cultura musicale da parte degli esecutori; non si tratta di un pezzo ad effetto, la sua bellezza 
è più fine e_profonda, ricca di sostanza musicale e spirituale. so A 

Il Preludio è stato costruito quasi come un melisma, quasi con atteggiamento da giubilare chie- 
sastico (cioè canto senza parole). E la stessa indicazione preliminare «quasi recitativo e senza ritmo» 
induce a pensare che non si tratta, a rigor forma, di vera e propria «musica mensurata ». ma piutto- 
sto di canto «in libertà », a piacere di tempo e di ritmo. In realtà, nonostante l’indicazione di tempo 
1/4, il ritmo e lo stesso valore delle note è lasciato alla sensibilità, all’intuito dell’esecutore. 

E’ un incontro; forse con una persona sconosciuta e con la quale subito si simpatizza, forse con 
un vecchio amico.... Ora un tale incontro comporta una: frase preliminare, quasi di orientamento psi- 
cologico, di assestamento spirituale. Poi, esaurita tale fase ed equilibrate le prime sensazioni avven- 
gono, come in tutti gli incontri, le reciproche confidenze, le reminiscenze, i rimpianti... Ed allora la 
musica deve necessariamente inquadrarsi nel tempo ed il tempo venir suddiviso o, meglio, definito nei 
suoi quarti. $ 

Ma, ripetiamo, l’interpretazione del pezzo richiede conoscenza ed amore; allora si scopriranno al-. 
l’esecutore le bellezze profonde della musica di questo Maestro, grande quanto modesto, che parlan- 
do di sè come compositore si limita a dire: «mi contento se riuscirò a far comprendere che al di là 
del solito vecchio panorama ci sono altri panorami,ed indurre a farli apprezzare ed amare ». 

. Noi ci auguriamo che molti sapranno ascoltare queste. parole; sarà certamente il premio più gra- 
dito alla lunga ininterrotta fatica del M.o Murtula, che alla Chitarra ha dedicato tutta la propria vita., 

Richiamiamo l’attenzione dei Chitarristi sulla abilità con la quale in questo « Incontro » è stata 
sfruttata la settima corda, il che fa di questo pezzo un’opera veramente rappresentativa dei vantaggi 

UNA FEE TA 
Andrea Segovia è un atleta, un atleta della chitarra. Credo che questa ne sia la definizione più 

esatta. 

Sappiamo che egli è qualcosa di più .che un chitarrista: è un musicista, cioè un artista nel ve- 

ro senso della parola. Potremmo anche dire, almeno noi amanti della chitarra, senza tema di esage- 

rare in benevolenza e in riconoscenza, che è un genio. E se si pensa quale balzo in avanti abbia 

fatto ner merito suo il nostro strumento, possiamo ben assicurare che ci è voluto una mente geniale, 

quali poche ne appaiono in un secolo, per arrivare a questo risultato. 

Ma egli è anche, e per certi aspetti soprattutto, un atleta. È 

Qualunque chitarrista, infatti, che non sì contenta di sfarfallare qua e là sulle corde ricavando 

appena il suono udibile a due metri di distanza, o di cominciare venti pezzi senza portarne in fondo 

uno solo, ma sì impegna di far sentire ogni tanto al pubblico, sia pure in sede amichevole, qual- 

che piccola cosa tirata a pulito ed eseguita con l’anima, può capire la somma di sforzi fisici e psi- 

chicì che occorre per guadagnare un applauso. Io l'ho provato questo sforzo nelle mie rare mode- 

stissime esibizioni; e non occorre che vi dica che ci 'si rimette della mostra salute e del mostro 

sangue. a : 

Ma Segovia, mi son sentito dire da qualcuno, c’è abituato! 

Già, appunto, c’è abituato, ed è per questo un atleta. L’atleta è coluì che non soltanto nasce ‘for- 

te e vigoroso, ma giorno e motte si allena, si affina, si doma, coordina in se stesso tutte le sue mi- 

gliori facoltà; si abitua insomma alla battaglia, fa sì che le sue doti divengano virtù. E soltanto al- 

lora, padrone delle sue forze e dei suoì strumenti, sì impone alla :ammirazione universale, perchè 

sembra che senza nessuna fatica porti a termine un’impresa disperata come quella, nel nostro caso, 

di durare per tanta parte della sua vita a iîncatenare per parecchie ore, con sole. sei corde, un po- 

polo di ascoltatori. E sembra che oggi tutta quella perfetta fusione di meccanica, di tecnica e di 

arte non gli costi nulla, quasi che egli non dia che una minima narte della sua potenza, mentre per 

anni ed anni di allenamento ha dovuto buttare tutto se stesso nella mischia, senza risparmio. 

Avete udito l’ultimo concerto tenuto da Segovia a Roma, al teatro Eliseo, il 12 dicembre? Io 

‘ purtroppo non l’ho ascoltato che per radio, e soltanto la prima parte, perchè la seconda parte, la 

lungimirante previdenza dei dirigenti della RAI ha pensato bene di non trasmetterla (non c'è da 

meravigliarsi, c'è da stupire , se mai, che cì sia stata concessa almeno la prima). Ma sarebbe ba- 

stato uno solo di quegli studi di Sor, che a noi sembra che non sappiano di nulla finchè non ci ven- 

gono da Segovia rivelati, ‘per farci intendere che abbiamo avanti a noi un uomo di energia eccezio- 

nale, che affronta con perfetta indifferenza una quantità di problemi, uno solo dei quali, se noi lo 

potessimo risolvere, ci lascierebbe morti di fatica;così come se volessimo competere con Bartali o 

Coppi su di una pur breve salita în bicicletta. 

«Dopo che l’ho sentito », mì ha detto un altro «non mi resta che buttar la chitarra dalla fine- 
stra ». 

Sbagli anche tu, amico! Ognuno di noi potrà dire la sua modesta parola con le sei corde. Alle- 

niamoci anche noi con impegno ed amore, per quanto ci è dato, e per tutti vi sarà qualche frutto 

da raccogliere. 

  

  
  

GIULIO GIANNINI 
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RICORDI E CONSIDERAZIONI 

DI UN VECCHIO AMICO DELLA CHITARRA 

Solo da quest'anno e per essere casualmente 

venuto a conoscenza del sodalizio « Amici della 

Chitarra » si è risvegliato in me, già amatore stu- 
dioso di questo strumento, un po’ dell’antico in- 

teresse rimasto lì del tutto assopito per più. di 
una trentina d’anni. Così, attraverso la rivista 
«L’arte chitarristica » mi son reso conto del mo- 

vimento che esiste in Italia per questo stru- 

mento di cui, confesso, erò del tutto ignaro. 
Da quanto mi è possibile rilevare, vedo con 

© piacere che c’è un discreto numero di concertisti 
i quali. a giudicare dai pezzi suonati nei concer- 

ti. debbono essere degli esecutori di primo ordine 

che indubbiamente hanno dedicato degli anni al- 

la preparazione tecnica necessaria per poter ese- 
guire tale musica. Fra di loro ci saranno. le ine- 
vitabili differenziazioni di merito che io igno- 
ro; preferisco, quindi, immaginarli tutti eccellen- 

ti ed, in ogni caso, appassionati di questo stru- 
mento che, come scrisse il Carulli, « non la cede 
a nessun’altro quando si sappia con l’arte ca- 

varne gli effetti di cui è suscettibile ». 
E’ stato per me un vero piacere leggere gli 

artidoli apparsi su «L'arte chitarristica» in . 

difesa dei nostri classici. Quante e quante di- 
scussioni ho avuto io molti anni fa sullo stesso 
argomento con Llobet, Del Castillo, Cottin, Zur- 

fiuh e tanti altri per i quali nulla era degno di 

stima eccetto la musica spagnola con a capo 

Sor addirittura divinizzato. Il più intransigente 
era Llobet..Tutto quello che riuscii a strappar- 

gli un giorno citandogli il nostro grande Regon- 
di fu: «si, ne ho inteso parlare». Queste di- 
scussioni ed altre avvenivano più di quarant’an- 
ni fa a Parigi, nel retrobottega dell’editore Jac- 

ques Pisa, rue Pigalle 8, ove solevamo spesso. 

trovarci nel tardo pomeriggio. Era un vero ce- 
nacolo, direi il santuario della chitarra. Lì fa- 

cevano capo tutti gli eccelsi e gl’intimi. Vi fece 
pure una breve apparizione Pujol. Io ci cascai 

dentro per caso. Terminati i miei studi mio pa- 
dre mi aveva mandato a Parigi a fare il mio 
«apprentissage » commerciale presso una casa 

di esportazioni. Naturalmente avevo portato con 

me la mia chitarra, su cui da giovanissimo ave- 
vo tanto penato seguendo senza guida il metodo 

deì Carulli e creandomi una tecnica di mio co-. 
modo versonale. Appena sistematomi in quei 
nuovo mondo, una delle mie prime cure fu d: 

fare il giro degli editori di musica in cerca di 
«dizioni per chitarra. E così un gi.xno capito da 

Pisa. La mia scelta di pezzi lo incuriosisce. Scam- 
biamo quattro chiacchiere in italiano. Qualche 

‘ giorno dopo ritornai per ritirare la ‘musica che 

gli avevo ordinato. Seguirono altre visite fino a 
quando, divenuti un pò amici, finì coll’introdur- 
mi nel santuario. La mia qualifica di semplice 
dilettante mi permise di entrare presto in cor- 

diali rapporti con i frequentatori di quel famo- 
so retrobottega. Trovai l’ambiente ancora tutto 
pregno di entusiastici ricordi del nostro Moz- 
zani, rientrato di recente in Italia. Ora erano in 
attesa di un altro nume di cui si dicevano mi- 
rabilie. Debbo dire che il suo arrivo fu tanto 
propagandato e lui, dopo le prime esibizioni, 

così portato in alto che la memoria del nostro 

Mozzani ne soffrì un poco, sebbene vi avesse 

lasciato un gran seguito di ammiratori ed allie- 
vi di cui alcuni si facevano già notare per il 
talento. Ricordo in particolare una signorina di- 
venuta poi una esimia concertista, ed un giova- 
ne, ottimo esecutore pure lui, che si dedicò con 
fortuna all’insegnamento. Anche Pisa parlava 
con tanta ammirazione di Mozzani. Mi diceva 
che se non fosse stato per il suo temperamento 
« bohèmien » avrebbe potuto fare una fortuna a 
Parigi. 

Llobet era un esecutore straordinario. Dopo 
il suo arrivo nel cenacolo tutto divenne spagnolo. 

Io continuavo a difendere i nostri classici ma 
non ero che un dilettante schivo di qualsiasi 
esibizione ed i miei argomenti pertanto non ave- 

vano alcuna risonanza al di fuori di quella stret- 
ta cerchia che frequentava il cenacolo. Ma 
pure, specialmente se Llobet era assente, riu- 
scivo ad ottenere qualche consenso dai francesi 
e da Del Castillo. Erano tutti concordi nell’elo- 
giare l’enorme contributo dato da Carulli, Giu- 

liani, Carcassi, Legnani, ecc. all'insegnamento al 
cui solo fine era stata pubblicata la maggior 
parte delle loro opere. Le edizioni delle loro 

migliori composizoni erano esaurite o di dif- 
ficilissimo rintraccio, e quindi non si potevano 

azzardare dei giudizi fondati. Si rimproverava 

a Carulli, Giuliani, Zani De Ferranti l’uso anche. 

parziale del pollice sinistro, licenza esclusa in 

.modo assoluto dalla scuola spagnola. In questo, 

credo, non avevano tutti i torti. Per me è sta- 
to sempre incomprensibile che dei chitarri- 

sti della portata di quei giganti abbiano potu- 

to ammettere l’uso del pollice sinistro che, a 

parte essere anti-estetico, non è di nessun gio- 

vamento anzi intralcia il movimento delle altre 
dita. Nella musica di Carcassi in mio possesso 

non ne trovo traccia, e tanto meno in quella di 
Regondi la cui stesura tecnica è semplicemente | 
perfetta. Da quanto ho potuto sapere di lui lo. 

considero il più grande chitarrista che sia mai 
esistito. Come compositore, nessuno lo uguaglia 

nel magistrale, vasto, elegante trattamento dello 

strumento, armonicamente e armoniosamente ric- 

co e sempre vario. E che vena melodica. Mi av- 
verrà di riparlare di questo grande artista. 
Ora vorrei attardarmi un pò sul cenacolo di 

Parigi, ove si godeva la compagnia dei grandi 
maestri e dei più eruditi chitarristi di quell’epo- 
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ca. Erano molto socievoli, sempre pronti a pren- 

dere dalla vetrina una delle chitarre di - Pisa 

e mettersi. a suonare. Si faceva allora subito si- 

lenzio e tutti ad ascoltare. Capitavano anche 
delle accese discussioni che, però, non anda- 

vano mai oltre i limiti della buona educazione. 
Come ho detto, la tecnica di Llobet era as- 

solutamente perfetta. Mai un fruscio o una nota 

incerta od anche un sforzo apparente. I pas- 
saggi più astrusi di certi pezzi noti li eseguiva 

con una sorprendente naturalezza senza la mini- 

ma contorsione. Portava la zazzera, era ma- 
gro, pallido, dinoccolato e con qualcosa di stra- 
lunato nello sguardo. Il famoso Lanfranconi, il 

re della barzelletta del tempo fascista, gli ras- 
somigliava molto. Parlava un francese misto di 
spagnolo. Il suo repertorio era tutto Sor e Tar- 
rega. Una volta mi suonò uno dopo l’altro tutti 
i preludi di Tarrega col colore insegnatogli 

dal maestro. Una delizia. Dicevano tutti che Tar- 
rega lo considerava il suo allievo prodigo. A 
proposito di Tarrega, un vecchio signore spa- 
gnolo che qualche volta veniva lì mi diceva 

ch’era suo amico e che per parecchi anni erano 

andati assieme in estate a passare un mese a 

Capri. Aveva pure conosciuto il chitarrista spa- 

gnolo Costa che presso Ricordi aveva pubbli- 

cato quella bellissima « Révérie » ed altri pezzi. 
Pare che fosse un pignolo dell’armonia e si 

dilettasse di metter in rilievo gli errori degli 
altri chitarristi compositori. 

Un altro del cenacolo, ben degno di essere ri- 

cordato, è Davide \Del Castillo. Di media statu- 

ra, un pò rotondetto, ben messo, capelli neri 

ricci, barbetta, il nastrino delle palme accade- 
miche all’occhielio. A quell’epoca avrà avuto un 

trentacinque anni. Parlava molto bene e con 
ricercatezza il francese. Era impiegato presso 
l'ambasciata spagnola, ma era pure chitarrista 

professionista, infatti dava lezioni e suonava in 

concerti. Aveva uno stile di esecuzione tutto suo 
e di grande effetto. Lo chiamavano giustamente 
«le charmeur ». Suonava tutta musica sua, ag- 

graziata e caratteristica. Alle prime note uno 

era come afferrato dagl’incantevoli. effetti che 

venivano fuori dalla chitarra. Per me, che non 
avevo la minima idea di tal genere di esecu- 

zione, fu una straordinaria sorpresa. In seguito 

mi regalò alcune sue composizioni edite da Pisa. 

Molto facili da eseguire, ma cavarne fuori quei 

suoi effetti era ben altra cosa. Suonava sempre 
volentieri e sulla prima chitarra a portata di 

mano. Delle volte lasciava da parte quel suo sti- 

le caratteristico e si metteva a suonare alla ma- 
niera classica studi di Sor ed altro in modo im- 

peccabile. La sua compagnia era molto grade- 

vole. 

Anche Cottin e Zurfluh erano ottimi esecu- 

tori ma si erano dedicati completamente al- 

l'insegnamento. Cottin faceva anche l’editore. 

Aveva pubblicato molta musica di Mozzani e, 

dopo averli rivisti e coordinati, i famosi 24 stu- 

di di Napoleon Coste che, assieme a quelli di 

“Sor e Carcassi, si possono annoverare fra i 
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capolavori della produzione musicale per l’in- 
segnamento della chitarra. Coste ha lasciato pu- 

re della bellissima musica purtroppo irreperi- 
bile. Nella mia collezione ho la sua op. 4 « Ar- 
mide ». Cottin avrà avuto quarantanni. Era bion- 
do, aveva viso aperto e parola facile. Zurfluh 

era più giovane e piuttosto serio. Entrambi gran- 

di ammiratori di Mozzani. Per certi aspetti lo 

anteponevano a Llobet. Credo che si fossero 

fatti revisionare la tecnica da Mozzani. 

Ho accennato solo ai più famosi fra i fre- 

quentatori spagnoli e francesi del cenacolo Pisa. 
Sebbene vi abbia fatto una breve apparizione, 

debbo pure menzionare il grande Pujol, anche 

lui padrone di una tecnica sbalorditiva accop- 

piata a sentimento artistico. Ebbi la fortuna 
d’incontrarlo mentr’era tutto solo a provare una 

chitarra. Era di aspetto molto simpatico. Lo pre- 

gai di suonare qualche cosa. Accondiscese su- 
bito. Suonò dei pezzi di Sor e poi una barcaro- 

la di Mendelssohn in modo mirabile. 

Difficile dire chi era il migliore fra lui e 

Llobet. ; 

Intanto, il contatto con quei grandi maestri 
mi aveva aperto subito gli occhi sul disordine 
della mia tecnica di cui, purtroppo, è rimasta 
una testimonianza imperitura in uno dei due 

pezzi richiestimi da Pisa ai nostri primi incon- 
tri. Cercai senz’altro di rieducare la mia mano 
sinistra dedicandoci delle intere serate. Le mie 
visite al cenacolo avvenivano il sabato pome- 

riggio o in settimana quando non ero trattenuto 
tardi in ufficio. Monsieur Pisa, come lo chiama- 

vano per rispetto tutti, anche perchè un pò an- 

ziano, era un israelita triestino, un degno signo- 

re affabile e cortese quanto mai. Abitava nello 
stesso palazzo. Se ci attardavamo, se ne andava 

a pranzo e poi ritornava fra noi. Più in là 
cedette l’azienda al suo procuratore Mònsieur 

Joseph Rowies e se ne ritornò a Trieste. Ciò non 
modificò in nulla le. abitudini del cenacolo. Le 
riunioni pomeridiane continuarono ad aver luo- 
go, ma io dovetti diradare le mie visite per mo- 

tivi di lavoro. 

Erano trascorsi quasi due anni. Mio padre 

desiderava ch’io ritornassi quanto prima a casa 

a seguire un corso speciale d’inglese in vista di 

recarmi a completare la mia educazione com- 

merciale a Londra. 

Durante il mio primo soggiorno in Inghilter- 

ra la chitarra venne messa quasi del tutto da 

parte sia per mancanza di tempo che a causa 
dei continui spostamenti dovuti al mio lavoro. 
Solo parecchi anni dopo, quando la mia perma- 

nenza vi era divenuta definitiva, ricominciai a 
tirarla fuori dall’astuccio. Col cenacolo non ave- 
vo rotto del tutto i rapporti benchè ad ogni mio 

passaggio da Parigi, se ne avevo il tempo, an- 
dassi a salutare Mrs. Rowies. Pare che un chi- 
tarrista italiano, certo Leonardi, vi avesse fatto 

una breve apparizione. Il campo rimase per 

anni incontrastato a quelli che vi avevo lasciato, 
Llobet sempre in capo. 
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DENCE — Nella *fiufione 
re della Società: € The Gui- 

        

Faby due phitarre e canto con 
compagnamento . di chitarra. Il 

Presidente della Società, Mr. Hib- 
rd Perry, ha suonato 4 ‘Preludi 

È Sperling, Siciliana e Rondò: di 
‘Giuliani -e, unitamente al chitarri- 
sta Lloyd Moon, « Swiss. dream » 

altri pezzi eseguiti erano: 

Mexican song, di Ponce, Fandan-. 
guillo di Turina e Sonatina in A 
di è Torroba (chitarrista Lloyd 
Moon) - Mama, yo quiero un no- 

o di Collazo (chitarrista Philip 
imith) - Gavotte di Gluck e Ma- 

zurka di Chopin (chitarrista Ca- 
‘roline La Salle). 

‘La signorina Anna Buxton, ha 
«cantato, ‘accompagnandosi con la 

_ chitarra; due bei pezzi di Jones e 
Teese 
— Anche il programma eseguito 
‘nella riunione del mese di novem- 
bre è stato. vario ed interessante. 
-Sono stati suonati brani di Fo- 
«den, Morris, Yradier, Tarrega, Ca- 
“no, Albeniz, Mozart, Di Capua, 
.Mertz e Ferri. 

AMERICA CENTRALE 
MESSICO — Il numero di novem- 
bre della Rivista. « Carnet. Musi- 
cal » che si pubblica in Mexico Ci- 
ty .a cura della Radio Metropoli- 
tana, contiene molti articoli di gran- 
“de interesse musicale e, fra gli al- 
tri, un lungo pezzo intitolato « Si- 
gnificato musicale della chitarra » 
del M.o Guillermo Florez Mendez. 
L'articolo, che esamina con acutez- 

za i problemi e le conquiste della 
Chitarra nel nostro tempo, è corre- 

dato anche da ritratti dei più ce- 
 lebri concertisti attuali. 
— Il M.0 Guillermo Flores Mendez 
si è presentato al pubblico in tre 
concerti nel mese di novembre ‘10940. 

« La sera del 5 novembe, a cura 
della Escuela. Oaxaquena de musi- 
ca y declamacion, il M.o Guiller- 
mo Florez Mendez ha eseguito il 

| seguente programma: Studi n. 8 
e 9 (Sor) - Estilo Popular (Prat) - 
Danza Mora (Tarrega) - Oliveras 

| (‘Torroba) - Andante (Sor) - Can- 
cion gallega (Ponce) - e numerosi 

altri brani di Bach, Sanz, Grana-- 
| dos. e Albeniz. 
— Il 25 e il 28 novembre hanno 

‘ avuto luogo, a cura del Conserva- 
torio Nazionale di Musica, due al- 
tri concerti del M.o Flores. Mendez, 
con. programmi diversi e molto in- 

| teressanti. Nel primo vennero ese- 
‘guiti pezzi di Sor, Sanz, Haendel, 
‘ Bach e Ponce. Il secondo concerto 
‘omprendeva musiche di Milan, Nar-° 

   

   

  

    

vàez, i 
‘Turina, "Forroba* e Bernal Jimenez. 
Il celebre chitarrista è stato molto 
applaudito e festeggiato dal BUD 
co. dalla critica. 

AMERICA DEL SUD 

ARGENTINA — La Academia 
Argentina de la Guitarra, per fe- 
steggiare il « Dia de la Raza » (12 
‘ottobre) ha organizzato nella’ Sala 

Argentina del Teatro Nazionale __ 
Cervantes un concerto delle chitar- 
riste Ruth A. 'Braceras e Fanny 
Castro. L’Accademico Don Anto- 
nio Casacuberta ha aperto la ma- 
nifestazione . assegnando, 

mio ai vincitori. del. Primo Con- 
corso di Chitarra recentemente ban- 
dito dalla Accademia stessa. Quin- 

di ha avuto luogo la esecuzione 
del programma. chitarristico, che 
comprendeva i seguenti pezzi: Vi- 
dalita di Morales, Triste n. 5 di 
Aguirre, Chacarera di Prat, Cancion 
n. 4 di Anido, Gato di Cassinelli 

(chitarrista. Ruth A. Braceras) - 
Berceuse di ‘Torres, Souvenir de 
Russie di Sor e Danza spagnola 
n. 11 di Granados (duo di chitarre 
Braceras-Castro). 

ASIA 

LIBANO — H numero del 10 gen- 
naio del quotidiano « Le Soir » re- 

“ca, in terza pagina, un diffuso ar- 

ticolo dedicato alla. Chitarra nel Li- 
bano. L’autore racconta come «sco- 
perse » . l’esistenza della Società 
« Les Amis de la Guitare » del Li- 
bano e descrive la sua visita alla 
Casa del Presidente della Società, il 
grande Maestro Mazmanian, infati- 
cabile animatore e propagandista del 
nostro strumento. Nel giornale è 
riprodotta anche una fotografia del 
Maestro, attorniato dai suoi’ disce-’ 

poli, tutti concertisti di chiara fama. 

° EUROPA 

AUSTRIA — ‘Apprendiamo dal 
giornale « Die Volksmusic » che in 
questi ultimi tempi hanno avuto 
luogo in Austria molti bei concerti 
chitarristici, ed anche diverse tra- 

smissioni radiofoniche. dedicate ‘alla . 
musica per chitarra. Il 13 novembre 

la chitarrista  Gertha  Hammer- 
schmied ha suonato alla ‘Theresien- 
Saal di Dobling vari pezzi di 
Haydn, Mozart, Schubert e Strauss, 

ottenendo un caloroso succèsso. Ot- 
to Schindler e Hans. Schwanda si 
sono presentati al pubblico con un 

programma di musiche per due chi- 
tarre, riscuotendo molti applausi per 
la loro perfetta interpretazione di 
varie opere di Gelli, Sor, Diabelli 

ed altri celebri compositori. 
Alla Radio, la sera del 21 no- 

vembre, Gertrud. Pera Giglio) e 

Sor, a Liobet: 

‘.. hanno suonato alla Radio. il 29 no- 

in nome: 
della. Accademia, il 10 e il 20 pre- © 

te noti: 

- « L'allenamento giornaliero » di Lui-. 

. una bella e ricca Rivista Chitarri. 

     
     

    

        

  

Willy Domiandl © (chitarra) hanno 
‘trasmesso la Sonata in Sol maggio- 
re per violino e chitarra»di Filippo 

-_ Gragnani e due Sonatine dall’op. 2° 
di Paganini. È 

Ancora musica per due chitarre. 

            
        
      
    

   
   
     

   
    
   
   

        

  

    

   
    

     
   

   
    

   
    
    

    

   
    

    

    

    

    

  

    
     

  

   

vembre i chitarristi Schindler e 
.Schwanda : erano in programma pez- ‘ 
‘zi di Turkovinch ed Erwin Siegl. È 
FRANCIA — Ida Presti e Jean © 
Fuller continuano le loro periodiche |. 
trasmissioni alla Radio Francese, .. 
Nel mese di dicembre Segovia ha 
trascorso «qualche giorno a Parigi, 
dando diversi concerti, ed ottenen- ©» 

do successi entusiastici. ; È “200 

  

OLANDA — Ida Presti ha effet- 
tuato un’altra tournée nei Paesi 
Bassi, nello scorso mese di gennaio. 

‘La giovane virtuosa è divenuta la. 
beniamina dei pubblici olandesi, che 
l’accolgono ogni volta con rinnova- 
te entusiastiche dimostrazioni di am- 
mirazione per la sua arte. Il 20 gen- 
naio Ida Presti ha partecipato ‘ad 
un concerto organizzato dalla Socie- 
tà « Constantjin Huygens » presie- 
duta dal Prof. De Hilster; ha tras- i 
messo alla Radio lo stesso giorno ed è 
ha: eseguito, la sera del 30, un con- ® ue 

certo dedicato a musiche di Cou- Î 
perin, Rameau, Bach, Ponce e De > 
Falla. 3 

Il Bollettino della Società -« Con- : 
stantjin Huygens » si è trasformato 

in una graziosa Rivista, contenente > 
anche un interessante supplemento 
musicale, oltre a molte notizie e 
articoli. Il numero di febbraio 1950 
dedica molte pagine alle critiche 

relative alla ultima tournée di Ida 
Presti in Olanda, riportando gli 

entusiastici commenti dei principali 
giornali olandesi sull’arte della gran- . 
de interprete. Il fascicolo contiene 

inoltre. scritti di Ries De H'Ister, 
Leo Schrade, Jan M. Komter e 
una lunga puntata della « Tecnica 
della Chitarra ». dedicata al « tre- . 
molo » e comprendente anche l’elen- 
co degli studi più indicati per per- 
fezionarvisi. Riteniamo: utile  tra- 
scriverne alcuni fra i maegiormen- 

Ricordi della Alhambra - 
Sueno - Gran Tremolo di Tarrega. 
- Studio tremolo di Puiol - Stu- 
dio di Ponce -° Pag. 28 e 20 de 

     
        
    

  

       

            
            

         

           

      

    

se Walker - Op, 60 nn. 2, 7, 13, 
19 di Carcassi - Op. 31 n. 10 ed 
op. 29 n. 4 di Sor e, sempre di 
questo Autore, diversi pezzi con 

‘tenuti negli Album editi dalla Cas 
Hladky di Vienna. 

      

  

   

        
   

   
   

     
       

  

SPAGNA — La Biblioteca Fortea, 
che già in epoca passata pubblicò        

   

     

        

  

stica, ha ripreso la sua opera di 
frane Si arte i 

       
     

  

 



          

con la.stampa di un Bollettino che 
tiporta le principali notizie chitar- 

3 ristiche spagnole, e alcuni cenni 
sulle attività. dei più importanti 
gruppi chitarristici esteri. Interes- 
santi nel primo numero, oltre ad 
un. articolo del. Prof. Pola. sulla 
Chitarra « pleblea e aristocratica », 
le notizie riguardanti. lo sviluppo 
dell'interesse per il nostro’ stru- 
mento in Danimarca. Ivi la Socie- 
tà dei Professori di musica si è 
fatta iniziatrice di una vasta cam- 
pagna di propaganda in favore del- 
la chitarra, organizzando importan- 
ti concerti anche radiotrasmessi. La 
Signorina Schmidt, insegnante di 
chitarra, ed i suoi alunni si pro- 
digano attivamente perchè l’inizia- 
tiva sia coronata dal meritato suc- 
cesso. 

— Nicolas Alfonso ha suonato al- 
l'Ateneo di Madrid. la sera del 
15 génnaio scorso, riscuotendo una- 
nimi consensi di pubblico e di’ cri- 
tica. Molti quotidiani ‘si sono oc- 
cupati della manifestazione, non le- 
sinando lodi al grande interprete. 
Riportiamo dal giornale « Madrid » 
del giorno 17: « Non è la prima 
volta che ci è dato ascoltate que- 

sto grande artista, il cui dominio 
della chitarra ha raggiunto le cime 
della perfezione. La sua perfetta 
e pura tecnica, il suo chiaro ed 
espressivo tocco lo collocano fra. i 
hostri migliori chitarristi... Nel pro- 

gramma, accortamente. preparato, 
figuravano opere classiche e mo- 
derne ». 

Il celebre compositore... Joaquin 
Rodrigo, nella sua cronaca musica- 

le, aggiunge «Questo grande ar- 
tista ci si mostra ogni volta più 
sicuro, ogni volta con maggiore pa- 

dronanza e profondità di tecnica, e 
già possiamo considerarlo un altro 

. grande chitarrista ». 
— La cronaca musicale spagnola 
si è molto ‘occupata in questi ulti- 
mi tempi del M.o José De Azpia- 
zu, una delle figure di primo piano 
dell'ambiente chitarristico della Spa- 
gna. Editore, compositore e trascrit- 
tore egregio, il M.o De Azpiazu è 
anche un concertista di grande va- 

lore, che sa trascinare il pubblico 
al più schietto entusiasmo. Il 20 

novembre, a Onate, in un concerto 
che la locale Schola Cantorum ha 
dedicato alla sua patrona Santa Ce- 
cilia, egli ha suonato brani di. Sen- 
sier, ‘Tarrega, Albeniz e Ponce in- 
fondendo a tutte le interpretazioni 
«lo squisito sapore che gli è so- 
lito. Tutto il pubblico lo ascoltò col 
massimo diletto tributandogli nutri- 
tissimi applausi ». 

Il 10 dicembre, al Circolo Cul- 
turale di Guipuzcoa, ha avuto luogo 
una Conferenza-Concerto sulla Chi- 
tarra. Josè de Azpiazu ha dato ini- 
zio alla manifestazione parlando 
della Scuola Chitarristica, le sue 

VR 
* 
Se 

origini, evoluzione e stato ‘attuale. 
Quindi il chitarrista Fernandez La- 
vie ha suonato brani di Galilei, 
Bird, Llobet, Debussy e Tarrega e, 
unitamente al M.o0 De Azpiazu, ha 
accompagnato la soprano Mercedes 
Garcin in romanze di de Narvaez, 
Dowlands Schumann, Brahms e 
Ponce, Il concerto è stato chiuso 
da soli di chitarra eseguiti da Josè 
De Azpiazu, che ha riscosso i più 
caldi applausi interpretando Sara- 
banda di Bach, Giga di Corelli, So- 
nata in RE di Albeniz, Antano di 
Espla e Intermezzi da Pepita Jime- 
nez di Albeniz. 
— Venerdì 23 dicembre al Teatro 
Principe. di San Sebastiano José 
De Azpiazu. ha partecipato a un 
Grande Concerto, cui prendevano 
parte anche numerosi cantanti liri- 
ci. La critica si è occupata lar- 
gamente  dell’avvenimento artistico, 
sottolineando la bravura di tutti: gli 

interpreti e in special modo del vir- 
tuoso di chitarra. Il Concerto è sta- 
to ripetuto a Vittoria la sera del 
29 dicembre, sempre con esito oltre- 

modo lusinghiero. 
Molti quotidiani hanno dedicato 

articoli alla valorosa ‘attività del 
M.o De Azpiazu, i cui meriti van- 

no procurandogli una larga fama 
in patria ed all’estero. Presto egli 
conta di recarsi in Svizzera, per al- 
cuni concerti, e forse anche in 
Italia. 

  

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. 
  

CASA EDITRICE BERBEN 

F. MASETTI 
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L’«ECO DELLA STAMPA», Uffi 

cio di ritagli da giornali e riviste tondato 

nel 1901, con sede in Milano, Via G. 

Compagnoni 28, rende noto che non ha 

in Italia nè corrispondenti, nè succursali, 

nè agenzie, e che ha sede esclusivamente 

in Milano, Via G. Compagnoni, 28.   

     

   

  

      

Premiata e Rinomata 

Liuteria (artistica) 

MODENA italia] 
RUA FREDA, 5 

Specialisti nella. fabbrica- 

zione di Chitarre - Mandolini 

Banjo da concerto - Contrab- 

basso a plettro per 

grandi orchestre 

I migliori strumenti 

in commercio 

Massime onorificen- 

Ze in diverse espo- 

sizioni Italiane ed 

Estere 

Fornitori di tutto il 

mondo 

Catalogo gratis a 

richiesta   
  

 


