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, ‘Presidente, Conte Chigi Saracini, di tenere un 
invito ii dal nostro Fondatore e 

corso di chitarra classica all'Accademia nel 1950, 
ha precisato quanto segue: 4 

«Sono contentissimo di sentire l’interesse su- . 
scitato dall’annunzio del Corso che avrò l’ono- 
re di tenere all'Accademia Chigiana quest’an- 

no. Sarà forse il punto di partenza per un av- 
venire più ricco e logico dell’insegnamento del- 
la Chitarra. Il mio bello strumento è stato pri- 
vo, fin'ora; di qualunque pedagogia razionale. 

Può darsi che altri centri di studi musicali; 
seguendo l’esempio di questa Accademia, gli 

concederanno un posto nei loro programmi. In 

questo caso. l'insegnamento della. chitarra ces- 
serà di essere relegato nel «banlieu » della mu- 

: sica e questo istrumento prenderà un posto nel- 

le sale di concerto uguale a quella di ‘altri 

strumenti. In ogni caso, il Suo nobile gesto, di 

avermi chiamato a' tenere questo Corso, avrà 
certamente le migliori conseguenze per la chi- 
tarra. Da parte mia L’assicuro che dimostrerò 
il più grande entusiasmo per comunicare ai miei 

futuri ‘allievi le esperienze acquistate durante . 

40 anni di lavoro. 

Bisognerà tener in debito conto, però, questo 
fatto importantissimo: A causa della mancanza 

di un insegnamento disciplinato della Chitarra, 
malgrado uno sforzo straordinario fatto in que- 

sto senso da illustri maestri spagnoli e italiani 

— Sor, Giuliani, Tarrega, Llobet e attualmente 
Pujol — è probabile che gran parte degli in- 

scritti non avranno seguito uno studio sistema- 
tico della Chitarra e neanche avranno acquista- 

to una conoscenza, fondamentale della musica. 

Questi allievi non potranno affrontare un esa- 

me di capacità simile a quello che i loro com- 
pagni di altri corsi sostengono per l’ammissione 

all'Accademia. In altre parole, temo molto che 
gli aspiranti al Corso di Chitarra dimostreran- 

no di avere una conoscenza più rudimentale, 
nel campo strumentale e musicale, di quella de- 

gli aspiranti pianisti, violinisti, violoncellisti ecc. 

Giacchè essi non hanno avuto la fortuna di po- 

ter studiare ‘sotto professori eminenti e in cen- 
tri musicali-itmmportanti, mi pare che sarebbe in- 

giusto richiedere loro un simile livello .di pre- 

parazione nel momento degli esami, 

Bisognerà dunque tener questo in considera- 

zione e dimostrare agli aspiranti una certa tol- 
leranza, per non correre il rischio di dover_ri- 

mandare la quasi totalità di quelli che possono 

aver. fatto sacrifizi per venire a Siena, spinti 
da un vivo desiderio di imparare la chitarra in 

modo serio e ortodosso. Bisognerà semplificare 
le prove di capacità e anche passar sopra a 

«certe deficienze, qualche volta anche poco am- 

| missibili, nel campo musicale. D'altra parte, io 

  

mi propongo di vigilare in seguito con atten- 

zione, per trattenere nel Corso solo quelli che 
dimostreranno talento e volontà di studiare con 

I i serietà e la dignità dovute REr, il DE-Sigo 
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IG TRIONFALE SUCCESSO 

DELLA TOURNEE DI IDA PRESTI IN ITALIA 
«Io sono certa che il pubblico italiano è il 

più caldo del mondo » ci ha scritto Ida Presti, 
rientrata a Parigi dopo il suo giro di concerti 
in Italia. E questo apprezzamento della grande 

Concertista dice — come meglio non si po- 

trebbe — l’entusiasmo suscitato ovunque dal- 

l’arte squisita della giovane interprete. 
E’ stato un plebiscito di calorosi consensi 

della critica e del pubblico. La grande famiglia 
dei Chitarristi italiani si è ritrovata unita in 
una commovente gara di affettuose cortesie, di 

delicate attenzioni; per rendere il soggiorno di 

Ida Presti fra noi il più gradito possibile. 

Riporteremo più avanti i commenti della 

critica e le impressioni più significative dei 

maggiori esponenti delle Sezioni chitarrisiiche 

italiane. Qui vogiiamo invece limitarci ad una 
succinta cronaca della tournée, che ha segnato 

una data di grande importanza per tutti i chi- 

tarristi italiani e sopratutto per la nostra Unione. 

Il giro di concerti di Ida Presti è stato in- 
fatti reso possibile dalla felice collaborazione 
della Società « Les Amis de la Guitare » di Pa- 

rigi (diretta dall’illustre Maestro Andrea Ver- 
dier) con l’Unione Chitarristica Internazionale 
e le sue due Sezioni « Amici della Chitarra » di 

Milano e Società « Mauro Giuliani » di Bologna; 

collaborazione cui ha contribuito in gran parte 

l’appassionata opera animatrice del nostro edi- 

tore, che ha intelligentemente coordinato gli 
sforzi di tutti indirizzandoli al fine comune. 

Già prima dell’arrivo di Ida Presti in Ita- 
lia i quotidiani avevano pubblicato anticipazio- 

ni sull’eccezionale avvenimento. In modo parti- 

colare la «Gazzetta di Modena «, con un nu- 

trito e dotto articolo del Prof. Ferrari e noti- 
zie biografiche della eletta concertista, aveva 

contribuito ad accrescere l’ansiosa aspettativa 

delle manifestazioni. 

Al suo arrivo a Milano Ida Presti venne ac- 

colta calorosamente dai chitarristi di quella cit- 

tà e fu ospite graditissima del Signor Roveri, 

n 

dinamico animatore della Società « Amici del- 
la Chitarra ». 

Sulle giornate milanesi l’amico Roveri.ci hà 
fatto pervenire il seguente comunicato: 

« Proveniente da Parigi, la sera del 25 Mag- 

gio u.s. Ida Presti ha tenuto un concerto al 
Teatro dell’Istituto Ciechi di Via Vivaio n. 7. 

La sala era affollata ed abbiamo notato an- 
che molti chitarristi venuti appositamente da 

  

Genova, Bologna, Parma e da altri centri d’Ita- 
lia: pubblico quindi numeroso e sceltissimo. 
Già la sera di Mercoledì con squisita cortesia, 
la Presti diede, nella saletta dove settimanal- 

mente si riuniscono i chitarristi milanesi, un 
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saggio delle sue capacità, riscuotendo l’incon- 
dizionata ammirazione di tutti i presenti e fra 

questi il Prof. Terzi. 
Ciò ha reso più spasmodica l’attesa del con- 

certo che ha lasciato negli ascoltatori un ricor- 
do incancellabile, tanto la Presti ha saputo tra- 
sfondere nelle sue esecuzioni tutto il virtuosi- 
smo di una tecnica unica ed eccezionale unita 
ad un senso musicale innato e raro. 

  

Un momento del Concerto alla Sala 
Bossi di Bologna. 

Alla fine del concerto il pubblico era tal- 
mente entusiasmato che non abbandonò la sa- 
le se non dopo che la concertista ebbe eseguito 

varii pezzi fuori programma. Nel suo came- 

rino fu letteralmente assediata e dovette distri- 
buire autografi e fotografie autografate. Fu 

complimentata con molto calore da tutti ed ab- 
biamo potuto avvicinrla soltanto all’albergo do- 

ve la Presti, che si esprime soltanto in francese, 

ci ha dichiarato: 
«Sono molto contenta, dopo dieci anni, per 

invito degli Amici della Chitarra di essere ve- 
nuta in Italia; lo desideravo molto ed avrei vo- 
luto che non fosse mancato il tempo per pote- 

re dare concerti in tutti i centri della penisola 

compresa la Sicilia che è la terra di mia ma- 
dre, ma entro la prima decade di Giugno do- 
vrò essere di ritorno a Parigi per precedenti 

impegni artistici; a Milano ho avuto acceglien- 
ze cordiali ed entusiastiche ed ho avuto anche 
il piacere di notare che, dopo ‘un periodo di 
forzato abbandono, la Chitarra sta risorgendo 

per opera di appassionati cultori per cui riten- 

go che in avvenire desterà sempre maggior in- 
teresse. Ho avuto modo anche di ascoltare nu- 
merosi chitarristi e posso dichiarare che vi 

sono elementi che hanno già raggiunto un livel- 
lo artistico considerevole ed altri che se per- 
severeranno nello studio riusciranno senz’altro 
ad ottenere degli ottimi risultati giacchè agli 
italiani, fra l’altro, non difetta certo. il senso 

musicale. A loro tutto il mio incoraggiamento. 
Dopo i concerti che darò a Bologna, Mode- 

na, Cremona e Genova, partirò per Parigi, ma 
spero di ritornare presto in Italia e di potere 

trattenermi di più ». 
Questo è anche il desiderio di tutti noi. 

M.me Presti, au revoir ». 

2. Lett CHITARRISTICA 

Il programma eseguito al Teatro dell’Istitu- 

to dei Ciechi comprendeva i seguenti pezzi; 

I 

L. Milan -  Pavana ! 
R. De, Visée - Pezzi antichi 
F. Sor - Fantasia op. 7 

F. Tarrega - Recuerdos de l’Alham- 
bra 

II. 

N. Paganini - Grande Sonata (per 

chitarra sola) o 
I. Allegro risoluto 

II. Romanza 

> III. Andantino variato 

III. 

J. Philinpe Rameau - Minuetto 

J.'S: Bach - Preludio e Alemarda 

Sarabanda (per liuto) | 

Gavotta (trascr. I. Pre- 
sti) 

INA 

D. Fortea - Andalusa 
E. Pujol -. Guajira 

M. De Falla - Omaggio sulla tomba 

di Debussy 

Granados -* Ecos de la Paranda 
3 (trascr. I. Presti) 

Albeniz - Leggenda  (trascr. I 

Presti) 

  
Dinanzi al busto di Nicolò Paganini. |



Il giorno 27 Ida Presti, accompagnata dal 

Signor Roveri; arrivava a Bologna, dove veniva 
affettuosamente accolta dal Prof. Buscaroli e 

dal Signor Suzzi, dirigenti della Sezione chi- 
tarristica bolognese, dalla concertista Sara Ste- 
gani e dal Sig. Lando Stegani. 

La sera di sabato 27 maggio, nella severa e 

magnifica Sala Bossi del Conservatorio Musi- 
cale, ebbe luogo il concerto, con programma in 

gran parte identico a quello di Milano, fatta 
eccezione per la terza parte, occupata comple- 

tamente dalla splendida Ciaccona di Bach, in- 

terpretata con superba perizia. 

Al concerto erano presenti, fra gli altri, il 
Prof. Romolo Ferrari, l’editore Bèrben' con 

tutti i collaboratori_della nostra Rivista, il M.o 
Murtula e numerosi chitarristi di Rovigo, il Dott. 

Giannini, l’arch. Gullino e il M.o Mori di Firenze 

e una grande quantità di appassionati giunti da 
ogni parte d’Italia. Tra questi il M.o Umberto 

Sterzati di Cremona, che prendeva subito accor- 
di con Madame Presti per organizzare un con- 
certo nella sua città. 

E’ superfluo dire che il successo del Concerto 

è stato calorosissimo; significativo, poi, il con- 

senso della critica.bolognese, particolarmente 

acuta e severa. 

Il mattino della domenica venne dedicato a 

una rapida visita ai principali monumenti. ar- 

tistici di Bologna, che la Signora — squisita e 
sensibile intenditrice — compì con. la guida del 

Signor Suzzi, il quale l’accompagnava poi a 
Modena dove giungeva nelle prime ore del po- 

meriggio, accolta con caloroso affetto dal Prof. 
Ferrari e dall’editore Bèrben. 

Dopo una breve visita all: città — compiuta 

nell’auto gentilmente offerta dal Sindaco — ia 

Signora prendeva parte a un tè nella villa del 

Presidente: dell’U.C.I. e si ‘ecava quindi alla 

sede della Casa Bèrben, dove trascorreva il re- 

sto del pomeriggio in compagnia dell’editore, 

del Prof. Ferrari, della nostra Segretaria di re- 

dazione e della gentile signorina Padovani di 

Parma, nota concertista di chitarra. 

Il 28 sera, nel magnifico Teatro Comunale 

di Modena, cortesemente messo a disposizione 

dal Sindaco della Città, ha avuto luogo il terzo 
concerto di Ida Presti, con programma iden- 
tico a quello di Bologna. Il pubblico, entusia- 
smato dalla grazia e dall’arte straordinaria del- 
l'interprete, ha decretato alla Concertista un suc- 
cesso eccezionale. Tutto il teatro, in piedi, non 
si stancava d’applaudire, chiamava e richiama- 
va alla ribalta la giovane artista, chiedendo 

sempre nuovi bis, A sottolineare il trionfo VU. 

C.I. offriva a Madame Presti una splendida ce- 
sta di fiori bianchi. 

Notati al Concerto di Modena, oltre a molti 
musicisti e critici, vari chitarristi delle vicine 

città, fra cui il Dottor Orlich di Reggio Emilia, 

segretario generale dell’U.C.I. 
Dopo il concerto ha avuto luogo una cena 

intima, in un caratteristico locale alla perife- 

ria della città. 

Il 29 mattina Madame Presti si recava a Par- 
ma, dove si tratteneva alcuni giorni ospite del- 

la Signorina Elena Padovani, per visitare il 
Conservatorio della Città, la bella villa di 
Gaione, dove Paganini abitò per diverso tempo 

  
In visita alla villa del Presidente dellU.C.I. 
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e la tomba ove riposano, nel Cimitero di Par- 
ma, i resti del grande violinista. ; 

La sera di domenica 4 giugno Ida Presti te- 

neva all’Istituto dei Ciechi di Genova un ‘al- 
tro concerto, organizzato dalla Scuola «Luigi 
Mozzani ». Il Direttore della Scuola, Maestro 

Carlo Palladino, ci scrive: « Ida Presti è GRAN- 

DE. Credo sia meglio non fare altri commenti, 

tanto non potrebbero adeguarsi alle impressio- 
ni e sensazioni provate nel sentire tanta arte ». 

Anche a Genova, applausi, applausi, applausi. 

E applausi fervidissimi pure a Cremona, dove 
Ida Presti suonava lunedì 5 giugno. 

I C-0.M M°'È:N-T7] 

La prestigiosa arte di Ida Presti 

Quando Van Loon, citabile invero non più 
che per tanto, si accinge a definire l’arte vien 

fuori con questa trovata: l’arte è perfezione te- 

cnica con un qualche cosa in più. Che potrebbe 
sembrare una definizione sbrigativa e gratuita se 
non contenesse invece una verità tanto sicura 
quanto facilmente provabile e riprovabile in ogni 
momento. Senza perfezione tecnica, in altre paro- 

le, non può esserci arte; e anche quando magni- 

fiche doti d’intuito artistico e d’inventiva non so- 
no sostenute nella realizzazione del concreto da 

equivalenti «modi » espressivi tutto andrà per- 
duto, o quasi, e si precipiterà inesorabilmente in 
quella morte dell’arte che è in ogni caso il dilet- 
tantismo. Perfezione tecnica dunque che vuol di- 
re padronanza assoluta del «mezzo » espressivo, 
nella sua costituzione meccanica, nei suoi valori; 

nelle sue. possibilità, e ciò sia per non ridursi 
nell'impiego al consueto e all’abusato sia per non 
precipitare nell’approssimativo e nel raffazzonato, 
come è purtroppo assai spesso di chi, o per facilo- 

neria o per malgoverno dell’intelletto sul senti- 
mento, procede. nell’apprendimento d’un’arte a 
balzi ansiosi e incoerenti. 

Tutto questo per dire che l’arte, la magnifica 
arte, di Ida Presti è anzitutto davvero perfezione 
tecnica. Ci si perdoni se insistiamo su questo rilie- 
vo tanto più necessario per la chitarra se si pensa 
all'estrema difficoltà tecnica di questo così avaro 
strumento, e tanto più necessario per i chitarristi 
che, per tante cause giustificate o no, in massima 

parte non intraprendono lo studio di questo stru- 
mento a fini concertistici ma per puro diletto per- 

sonale. Ida Presti infatti ha voluto da prima an- 
dare a fondo con la tecnica, la quale è perciò in 
lei d'una qualità straordinaria: non diremo per 
forza o per vistosità o per qualche altro aspetto 
risaputo e comune ma piuttosto per una estrema 
ed evidente consapevolezza del mezzo. Conoscere 
la chitarra è per lei, come dovrebbe essere. per 
tutti, possedere la chitarra così. da non aver mai 

da temere sorprese sgradevoli, rifiuti d’obbedien- 
za, tradimenti o per lo meno ritrosie. Una te- 

‘ cnica completa e piena che ha sempre da dare 
più di quanto non le si richieda, cosicchè in quel 
margine di sicurezza che essa da sola può sem- 

4. [Ge CHITARRISTICA 
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Poi il commiato. Il Signor Suzzi accompa- 
gnava Madame Presti fino a Piacenza, e lì le 

porgeva il fervido ringraziamento e l’arriveder- 
ci di tutti i chitarristi italiani, incantati ‘ed en- 
tusiasmati della grazia, della modestia, della in- 

comparabile virtuosità artistica della squisita in- 
terprete. 

Il breve soggiorno di Ida Presti in Italia ci 

ha lasciato di lei un ricordo incancellabile e il 

desiderio di riaverla ancora fra noi e ‘di ria- 
scoltarla suonare. Desiderio che ci auguriamo 
diventi presto una bella realtà. 

C-B:ET ARR TI 

pre offrire arriva a sicuro porto anche qualche 
inevitabile momento di stanchezza sia del com- 
positore che della esecutrice Una tecnica così fat- 
ta indurrebbe in tentazione più di un famoso ese- 
cutore, come ne conosciamo e dei valentissimi del 
concertismo internazionale, cattedrati insegnanti ecc.: 

compiacersi della bravura o della bravata, travol- 
gere con la vertiginosità della maestria e solleci- 
tare l’immmancabile applauso del pubblico grosso 
o non grosso con l’esibizione acrobatica. Ebbene, 
Ida Presti non ci cade quasi mai, e quando lo fa, 
lo- fa con tanta grazia, quasi con innocenza, ma 
innocenza non è, da perdonarla non solo ma da 
approvarla da chi se ne accorge, anche qui senza 
riserve. 

Ma, «ed è ciò che più conta, l’arte di Ida Pre- 
sti non si esaurisce tutta qui: quell’anzitutto che 
abbiamo detto più sopra riferendoci alla sua sua 
biliante perfezione tecnica non vuol dire nè un 
soprattutto ne-tanto meno un soltanto. C'è dav- 
vero in Ida Presti quel «qualche cosa in più» 
che la fa un'artista degna del più alto rispetto. È 
di che cosa è fatta principalmente la sua arte? Di 

femminilità. Non ci si fraintenda, non c'è nulla 
in lei di fragile o, sia pure deliziosamente. di in- 
coerente che il termine potrebbe far credere ‘e 
come potremmo pensarlo dopo nel magnifico 

esempio del contrario che ci ha dato nella qua- 
drata e robusta interpretazione della « Ciaccona » 
di Bach?); ma vogliamo dire di grazia, di elegan- 

za, di finezza di intendere e di esprimere, di ge- 
nialità fatta soprattutto di intuito, di morbidità 
di sentire, di cordialità e di comunicativa, di quel- 
le doti insomma che rivelano una armonica perso- 
nalità, ricchissima ma semplice, piena ma chiara. 

Ida Presti non riproduce: interpreta. Ma pri- 
ma sente, femminilmente. sente, cioè subito con 
quel tanto di suo proprio che sarà poi nella ri- 

produzione l'impronta inequivocabile della perso 
nalità. Interpreta così i classici con un equilibrio 
e una compostezza davvero mirabili, interpreta i 
romantici, specie quelli della scuola nazionale spa- 
gnola (la chitarra lo esige), con quel tanto di im- 
peto, come di impulso, e d’abbandono insieme 
che soltanto un temperamento squisitamente fem- 
minile può coerentemente accogliere e fat sentire 
oggi in tanto insistere di oggettivismo artistico. 

E così tutto nuovo ci è apparso in Ida Presti 
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. nei due bellissimi concerti di Bologna e di Mo- 
dena del maggio scorso: e De Visée e Sor, nuo- 
vissimi poi il Paganini di una ignota e assai in- 
teressante « Grande sonata per chitarra sola» e 

il monumentale Bach della « Ciaccona », ma nuo- 
vi anche i moderni e i modernissimi spagnoli e 
nuovo persino l’abusatissimo « Ricordi dell’Alham- 
bra ». Tutto nuovo perchè scorto da un punto 
di vista che non conoscevamo, perchè sentito e reso 

in un modo che non sospettavamo. 
Brava Ida Presti. Al concertismo chitarristico 

mondiale occorreva un temperamento così origi- 
nale e vivo, e noi nel segnalarlo ne siamo nello 
stesso tempo lieti ed orgogliosi. 

Lando Orlich 

La spiccata personalità 

di Ida Presti 
E’ ancora viva e profonda l’impressione che ha 

lasciato nei nostri animi questa squisita artista 
giunta fra noi preceduta da larga fama per i re- 
centi concerti offerti nelle maggiori città. europee. 

Nonostante la sua giovane età, Ida Presti van- 
ta una lunga attività artistica. che le ha permesso 
di raggiungere in breve. tempo un posto di pri- 
missimo piano nel campo chitarristico interna- 
zionale. 

In Italia, Ida Presti è stata acclamata all’una- 
nimità grande artista, dalla spiccata personalità, 

che non si presta a paragoni e classifiche. Anima 
artistica in senso lato, è pure ricca di doti spiri- 

tuali e di una modestia e bontà senza limiti che 
lascia incantati e stupiti tutti. 

Quando stringe la chitarra sul suo cuore, vir- 

GLI: ECHI DELLA 

tuosismo ed espressione si fondono e gli animi ra- 
piti spaziano in questo nuovo mondo sonoro. La 
mano sinistra vi sbalordisce per la sua velocità 
vertiginosa e la mano destra, coni tocco dolce e si- 

curo, passa dal piano al fortissimo, dal pizzicato 
«allo staccato; mentre gli armonici escono, in virtù 

delle sue magiche dita, con chiarezza cristallina. 
Negli effetti tipicamente spagnoli, è veramente 
insuperabile e ‘riesce a trascinare il pubblico fino 
all’esaltazione. 

Ida Presti ha tenuto in Italia cinque concerti: 
a Milano, Bologna, Modena, Genova e Cremona. 

Il suo repertorio comprendeva musiche di Sanz, 
Milan, Sor, Tàrrega, Paganini, Rameau, Bach, For- 
tea, Pujol, De Falla, Granados ed Albeniz. Pro- 

gramma poderoso, scelto con gusto musicale che 

ha soddisfatto tutte le esigenze del pubblico. 
A noi chitarristi, Ida Presti ha rivelato, attra- 

verso la « Grande Sonata per chitarra sola» un 
nuovo e grande Paganini e ci ha convinti sem- 
pre più delle belle qualità compositrici dei con- 
temporanei Fortea e Pujol. Di quest’ultimo, ap- 
plauditissima una «Sevilla » di fattura squisita 
e piena di effetti coloristici. 

Una volta. tanto, lasciamo alla stampa quoti- 
diana la critica imparziale. Noi sappiamo cou qua- 
li pregiudizi molti critici musicali valutano la chi- 
tarra, perciò ci riempe di giusto orgoglio il legge- 
re questi giudizi così pieni di consenso e di en- 
tusiasmo. 

Dal canto nostro ci auguriamo di averla presto 
di nuovo fra noi e che questa tournée in Italia 
dia inizio ad una lunga serie di concerti che le 
concedano di raggiungere anche da noi quella fa- 
ma che già ha ottenuto nelle altre nazioni eu- 
ropee. 

Raffaele Suzzi 

TAMPA ITALIANA 
  

«La Presti è una solista di innegabile valo- 
re per i pregi di una tecnica perfetta, soavità 

di suono e una spiccata musicalità che le per- 
mettono di cimentarsi in un programma vario 
e complesso... 

Affrontò bravamente le difficoltà di una So- 
nata del Paganini e di una trascrizione della 
Ciaccona di Bach dimostrando le sue belle qua- 
lità di esecutrice valentissima e di interprete 
squisita ». 

(« Giornale dell'Emilia » - Bologna) 

«La Presti, vera figlia d’arte, che dalla sua 

infanzia ha la passione a questo popolare e ge- 
niale strumento musicale, ha suonato con au- 
tentica virtuosità e tecnica d’eccezione. 

Parecchie centinaia di uditori hanno seguito 
l’esecuzione del gustoso programma con vivis- 
simo interesse, commentando ogni pezzo con 

calorosi consensi e. festose ovazioni alla con- 
certista ». È 

(« L'Avvenire d’Italia » - Bologna) 

Ida Presti, francese, è una giovanissima ar- 
tista che ha trionfato su tutti i palcoscenici 
d’Europa. 

Il suo repertorio ciassico è tra î più difficili. 

Ella è l’unica chitarrista mondiale che può es- 

sere accostata senza fatica al grande Segovia. 

Ecco in breve la sua vita. A soli sei anni 
-iniziò lo studio della chitarra sotto-la guida del 
padre prof. Claude Montagnon. Esordì a otto e 
due anni dopo conquistò il suo primo vero suc- 
cesso alla sala Pleyel di Parigi. 

A tredici anni era già solista. Fu la prima 
chitarrista del mondo ammessa al Festival In- 
ternazional de Strasbourg. E’ concertista di fa- 

ma internazionale ed è invitata in tutte le par- 
ti del mondo. 

Dopo il concerto di Modena, rientrata a Pa- 
rigi, intraprenderà una tournée nelle due Ame- 
riche, nell’Africa del Nord e quindi, nuovamente 
in Europa, in Turchia, Ungheria e Olanda. 

Ma quello che ci preme dire è innanzi tutto 
la eccezionalità della figura artistica della Pre- 

sti, tale da farla ritenere un « caso » unico nella 
storia dei chitarristi di tutti i tempi. 

Ella ha una facilità di espressione e di inter- 
pretazione tali da far credere un gioco i più 

difficili passaggi musicali sotto le sue dita agi- 

lissime. 

La bellezza della fanciulla è poi la più im- 

mediata attrazione che esercita sulla spettatore. 
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Ì suoî lunghì capelli che cadono e sfiorano 
quasi le corde della chitarra, il suo viso gentile 
e assorto... è come vedere una antica immagine 
di cherubino botticelliano. 

E’ forse il caso di parlare di volontà di stu- 
dio di istinto musicale? Per Ida Presti bisogna 

invece parlare di un «destino ». 
Ella è nata per la chitarra come Eleonora 

Duse nacque per la scena e la Toti dal Monte 

per il canto. E’ un destino che è al di sopra 

della volontà umana, che scende dalle misterio- 
se sfere dell’arte per ferire durevolmente la 
creatura predestinata. 

(« La Gazzetta di Modena ») 

La giovanissima Ida Presti non ha deluso. 
Ella è una vera eccezione, un caso singolare; 

la sua tecnica è perfetta. In quanto al tempe- 
ramento ella sa essere carezzevolmente femmi- 
nile, sa spiegare le note a tina particolare dol- 
cezza, senza privare i brani della loro forza e 

rimanendo scrupolosamente fedele al testo. Ap- 
plauditissimi sono stati i pezzi di Paganini in- 
terpretati con spirito aderente al massimo al- 
l'ispirazione del grande violinista. 

I pezzi eseguiti fuori programma sono stati: 

Sevilla di Pujol; Danza, di Granados; Jota, di 

Tàrrega, Gavotta di J. S. Bach. 

(«La Gazzetta di Modena ») 

In possesso di una tecnica perfetta ha ese- 

guito in modo esemplare i tre tempi della 
«Grande sonata» di Paganini e Preludio, Sa- 
rabanda, Gavotta di J.S. Bach dimostrando la 

sua completa maturità artistica. " 
Ma forse dove maggiormente si è incontrata 

con gli appassionati di questo popolare stru- 

mento fu mell’esecuzione dei caratteristici pez- 
zi spagnoli di Sor, Tarrega, Granaaos, Fortea e 

Pujol. Pizzicati con la sinistra, flautati ed altri 

virtuosismi hanno strappato insistenti applausi 

(particolarmente in la Guajira) dal folto pub- 

blico che ha chiesto numervzsi bis gentilmente 
concessi. 

(« IH Nuovo Cittadino » di Genova) 

L’auditorio, che s’era dato convegno nel Sa- 
lone dei Ciechi, ha applaudito entusiastica;nen- 

te e spesso gli applausi hanno avuto il ealore 

di fervorose ovazioni, meritarissime. 

Si tratta, effettivamente, di vna grande con- 
certista în possesso di una tecnica sbalorditiva, 

d’una cavata poderosa a servizio di un tempe- 

ramento artistico di primissimo ordine. 

À tutto questo, che non è poco, s'aggiunga 

una fedeltà scrupolosa, sorvegliatissima al testo 
che, attraverso l’esecuzione della chitarrista, 
spesso, sì avviva di luci sorprendenti ed inso- 

spettate. Il Preludio, il Minuetto, e Gavotta di 
Bach trasportarono l’uditorio, come per dosato 

prodigio, dalla sorpresa, alla meraviglia, allo 
stupore. La Grande Sonata di Paganini poi, in 
tutti i tre tempi, specie nel secondo, è stata re- 
sa con tanta perizia, con tanta aderenza, da 
farci chiedere come sì inimitabile espressione 
d’Arte, potesse venirci elargita da uno strumen- 

to del quale ritenevamo assai limitate le possi- 

bilità. 

Ida Presti è nata in Francia: si chiama Mon- 
tagnon, ma sua madre è italiana, anzi siciliana. 

Si spiega come in tanta dovizia di musica 
che due mirabili mani sanno trarre da sei cor- 
de, ci sia un inconfondibile stormire d’aranceti, 
un penetrante profumo di lumie, un arroventa- 

to calore etneo... 
(« Il Corriere del Popolo » di Genova) 

Quando un critico sì trova davanti un au- 
tentico fenomeno quale è Ida Presti, la solista 
di chitarra che si è presentata ieri sera al Tea- 
tro Filodrammatici con un programma. sbalor- 

«ditiva che comprendeva musiche dei più svaria- 
ti autori e dalle più svariate tendenze, non può 

essere che tremendamente impaccìict). Non per 

chè il compito del critico sia quello di dire più . 
male che bene o più bene che male, ma perchè 

in certi casì (e la signora Presti è proprio uno 

di quei casì) per dire tutto quello che si do- 
vrebbe, bisognerebbe mettere uno dopo l’altro 

una quantità di superlativi che in definitiva 
non servirebbero a nulla e non darebbero nep- 

pure lontanamente l’idea del reale valore della 
concertista. 

Ida Presti si è presentata col suo sorriso 
gentile e si è messa a suonare la chitarra, uno 
strumento che troppo spesso viene considerato 
come un mediocre mezzo accompagnatore, e fin 

dalle prime ha prepotentemente detto: « Signo- 

ri, la chitarra si suona così». E qui è Ida Pre- 
sti e la sua arte; la chitarra si suona così, con 
la tecnica, la musicalità, il sentimento che la 
giovanissima concertista sa infondere. 

Come è facile immaginare l’entusiasmo del 
pubblico è stato proporzionato alla straordina- 
ria bravura della concertista; a stare alle esi- 

genze dei presenti, forse Ida Presti sarebbe an- 
cora occupata ora a concedere « bis ». 

(« La Provincia » di Cremona) 

  

I Risultati del Concorso Regionale 

Lombardo per i solisti di chitarra 

Il 29 e 30 aprile ha avuto luogo a Bergamo 

il Concorso per solisti di chitarra. La Giuria 
era composta dai Maestri Murtula, Benvenuto 

Terzi ed A. Mazzola. \ 

Ecco l’elenco dei vincitori: 

l.a Categoria: Signor Amleto Tempestini di 

Milano. 

2.a Categoria: Signor Bruno Ghirarduzzi di 

Milano. 
Secondo classificato il Signor Glauco Ravelli, 

pure ‘di Milano. 

6. Lee CHITARRISTICA 

Offerte 
CETRA TIROLESE Howorka (Vienna) in 

buonissimo stato, con quasi tutte le corde. 

Richieste 
Si cerca copia — anche d’occasione — del 

«Manuale del Chitarrista » di Agostino Pisani 

(edizione . Hoepli). 
Cercasi un esemplare, anche manoscritto, della 

composizione per chitarra « Alba spagnola» di 

Garcia. N 
Per comunicazioni ‘al riguardo scrivere alla 

Direzione della Rivista - Casa Editrice Bèrben - 

Via Selmi 41 - Modena.



CORSO DI ARMONIA PER CHITARRISTI 
Lezione 12 - La cadenza 

Vogliamo trattare in questa lezione della Cadenza armonica, da non confondersi con 
la « Cadenza melodica », usata frequentemente nella musica da concerto e costituita da 

una serie di passaggi di bravura in guisa di abbellimento finale dopo una corona o posta 

talvolta come preludio di introduzione a brani di dimensioni piuttosto grandi. 

La cadenza armonica, invece, è tutt'altra cosa. E’ la conclusione di una successione di 

accordi in determinati punti di ogni brano musicale ed ha generalmente l'ufficio di dare 
una sensazione di riposo, specialmente alla chiusura del pezzo. 

Esistono diversi tipi di cadenze, la finale o semplice, la plagale o aritmetica, perfetta, 
composta, doppia, evitata o coperta, sospesa. ingannata o rotta. 

La cadenza finale o semplice è il passaggio da un accordo perfetto maggiore sulla domi- 

nante (V° grado) oppure di dominante con 7% a quello della tonica (I° grado), come risulta 
dall’esempio segnato con la lettera A) nel uo 

Si noti che qui il Si deve salire al Do essendo sensibile (VII° grado). 
L'ultimo accordo di chiusura può essere anche minore, se il ibrano è in modo minore. 

Il basso della tonica non deve però essere rivoltato, vale ‘a dire che alla base deve esservi 

il Do, e non un'altra nota dell'accordo. A questa regola si fa eccezione nel caso della caden- 

za coperta, di cui parlerò più avanti. 

La cadenza plagale o aritmetica è il passaggio dall’accordo della tonica a quello della sot- 
todominante (vedi es. B). L'ultimo accordo di ogni cadenza deve però finite sempre sul tem- 
po forte o primo quarto. 

La cadenza perfetta consta del passaggio dall'accordo maggiore 0 minore del 1° grado a 
quello della sottodominante IV° grado e poscia a quello naturale del V° grado (oppure 

A) Semplice B) Plagale C) Perfetta D) Composta 

yi) ù 
E) Doppia F) Coperta G) Sospesa H) Rotta o ingannata 
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con 7), per finire con l'accordo di tonica, maggiore o minore a seconda del caso (Vedi es. C). 
“La cadenza composta consiste nel ritardare la fondamentale della tonica, nella parte al- 

ta, sull’accordo di dominante. Questo tipo di cadenza è molto usato nella musica liturgica. 

(Es. D). 
La cadenza doppia è il passaggio dall’accordo di tonica a quello del V° grado per torna- 

re alla tonica in forma di 2° rivolto. Segue quindi l'accordo di dominante con ritardo del 
I° grado (nota Do nella parte alta) che cade in accordo del V° grado (dominante) per fini- 
re con l'accordo di tonica. (Vedi Es. E). 

Si chiama cadenza evitata o coperta il passaggio dall'accordo di tonica a quello del V° 
grado o dominante, indi a quello della tonica in forma di 2° rivolto (es. F). 

La semicadenza o cadenza sospesa consiste nel passaggio dell'accordo di tonica o I° gra- 
do a quello del V° grado o dominante, dando l’impressione di una frase bruscamente inter- 

rotta (Es. G). 

  

Lar CHITARRISIICA. . 7



Una delle cadenze di maggiore importanza iè quella detta ingannata o rotta. Si forma 
passando dall'accordo di tonica ‘a quello della dominante poi anzichè tornare alla tonica 
si cade in altra tonalità affine alla tonica, vale a dire sull’accordo minore del VI° grado o 

sull’accordo minore del III° grado o su quello maggiore abbassato del VI° grado (La be- 
molle magg. ) 

Questa iè una delle cadenze più interessanti poichè produce un effetto piacevolissimo al. 
l'orecchio e permette di passare, ad esempio, dalla tonica di Do a molte altre tonalità sen- 
za alcun effetto sgradevole. (Nell’esempio H è dimostrato il passaggio dalla dominante al 
VI° grado della scala 

Nella prossima lezione tratteremo dei rivolti. R.-1; 

  

n * 
* FERRACIN 

Il giovane chitarrista Gianni Nadir Ferra- 
cin, allievo del M.o Giovanni Murtula, si di- 
stingue, oltre che ner le spiccate doti di con- 

positore (delle quali troviamo nel presente nu- 
mero della Rivista un notevole saggio) anche 
per le qualità di esecutore. Il giorno 11 apri- 

le scorso, a Ceregnano, egli si è presentato al 
pubblico in un breve concerto ‘assai applau- 

dito. I pezzi in programma erano. Caval- 
luccio a dondolo, Lolita, Alba siciliana di Mur- 
tula, Il volo del calabrone di Pujol, Minuetto 
di Albert e Danza in La di Peraldo. A insistente 

richiesta degli ascoltatori il bravo concertista 

ha poi eseguito Preludio di Giuliani ed una sua 

composizione dal titolo «Canto nostalgico ». 

Il 27 aprile, a Rovigo, nei locali del Semi- 

nario Serafico, il Signor Ferracin ha tenuto un 

altro concerto, eseguendo Andante di Coste, 

Preludio di Giuliani, Feste Lariane di Mozza- 
ni, Pensiero anconitano e Pastorale di Ferra- 

cin, Lacrima e Adelita di Tarrega, Trittico di 

Murtula, Valzer di Sor e Rondò di Carulli. Co- 

me bis il concertista ha suonato una propria 
composizione, « Campane del Convento ». Anche 

questa manifestazione artistica ha riscosso otti- 

mo .successo, riecheggiato anche nei quotidiani 
della città. 

* GIULIETTI 

Il. valente chitarrista Giulio Giulietti si è 

presentato al pubblico veronese la sera del 4 

marzo scorso, in un impegnativo concerto di 

musiche per chitarra, organizzato a scopo bene- 

fico. Il programma comprendeva numerosi pez- 

zi di J. S. Bach, e opere di De Visée, Fresco- 

baldi, Sor, Tarrega, Vinas, Malats, Terzi, ecc. 

Purtroppo la serata rigidissima impedì un 

notevole afflusso di pubblico, tuttavia gli ascol- 
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tatori presenti seppero compensare la scarsez- 

za del numero con il calore degli applausi, ve- 

ramente meritati dall’ottimo esecutore. 

* TAMBURINI LENZI 

A Vercelli, domenica 7 maggio, la Signora 
Carmen Tamburini Lenzi, nipote ed allieva pre- 

diletta del compianto M.o Luigi Mozzani, ha 

eseguito dinanzi ad un ristretto ma eletto pub- 

blico di intenditori un concerto di musiche per 

chitarra. 
I pezzi eseguiti erano: Tema con variazioni, 

Mazurka, Riverenza, Dolore. e Colpo di vento 
di Luigi Mozzani; Ninnananna di Carmen Len- 

zi, Capriccio n. 2 op. 20 di Legnani, Andante 

di Haydn, Preludio in Re di Mozzani e Ricordi 

dell’Alhambra di Tarrega, Minuetti n. 5 e 6 op. 

11 di Sor, Sonatina in La maggiore di Moreno 
Torroba, Lacrima e Serenata Araba di Tarrega. 

La critica così si esprime: «Tutto il pro- 
gramma, grazie al virtuosismo della chitarrista, 
fu una manifestazione di arte non comune, ra- 
rissima. La Signora ebbe entusiastici applausi 

alla fine di ogni pezzo e richieste di bis ». 

* TEMPESTINI 

La «serata di chiusura » delle manifestazioni 
artistiche annuali dell’Istituto Musicale Politti 

è stata contrassegnata da un largo intervento 

di invitati e coronata da fervidissimo successo. 
La chitarra solista, Signor Amleto Tempesti- 

ni, ha eseguito un « andante espressivo » e «mi- 

nuetto » op. 11, n. 3 di D. Prat, dando prova 

di qualità eminenti .e di squisita sensibilità. 
(Dal giornale « Corriere degli artisti » del 

31-5-50). 

* VOLPINI 

A Faenza, il 30 gennaio 1950, il chitarrista” 
Pietro Volpini ha suonato all’Auditorium uno 
scelto programma di pezzi per chitarra sola. 

Le musiche erano di Mozzani, Sor, Cano, Ca- 
rulli, Paganini, Volpini. Molti e calorosi gli ap- 

plausi, e insistenti le richieste di bis, gentil- 
mente concessi dal concertista che ha eseguito 

fuori programma la Danza Orientale di Biagi. 
Nella serata dello stesso giorno il concerto è 

stato ripetuto, sempre con successo, nei locali 

della Riunione Cittadina.



Abbiamo ascoltato alla Radio.... 
  

GANGI-CERQUOZZI 
Il noto duo di chitarre — rimarchevole per 

tecnica ed affiatamento — si è fatto ascoltare 
varie volte alla Radio in questi ultimi mesi. Il 
28 aprile i due chitarristi hanno trasmesso, 

sulla Rete Rossa, musiche di Vlad, Murtula, Al- 
beniz e Angeli e il 5 maggio hanno eseguito 
«Aria popolare brasiliana » di Masquita, « Fan- 
dango » di Gangi, « Tango » di Albeniz e « Dan- 

za da la Vida breve» di De Falla. Ancora il 
25 maggio abbiamo ascoltato Ganzi e Cerquoz- 
zi nella esecuzione di vari pezzi di Albeniz e 

la sera del 22 giugno in un programma compo- 
sto da musiche di Sor, Gangi, Murtula e Ca- 

rulli. 

LUTZEMBERGER 
Il giovane maestro trentino — cui non fanno 

difetto buone doti di interprete e una. sicura 
tecnica musicale — ha suonato da Radio Bol- 

zano il 20 marzo, il 13 aprile e. il 18 maggio 

scorsi. Cesare Lutzemberger. — così si esprime 
la critica — «da un’ottima Mozzani sa trarre 
delicate interpretazioni di brani assai appro- 

priati alle qualità espressive della chitarra ». 

PALLADINO 
Il lo marzo, alle ore 19,45 sulla Rete Rossa 

abbiamo potuto ascoltare un bel concerto del 

Maestro Carlo Palladino, che ha suonato An- 

dantino di Giuliani, Arpeggiato di Aguado, Im- 

promptu di Segovia, Preludio di Orsolino e Ne- 

vicata di Terzi. Il valente Maestro si è fatto ri- 
sentire alla Radio — questa volta sulla Rete 
Azzurra — il 18 aprile, eseguendo musiche di 

Diabelli, Carulli, Coste, Carcassi, Mozzani, Mur- 

tula, Orsolino. Buon programma e, da notarsi, 
quasi interamente composto da opere di au- 

tori nostri. 

PRESTI 
La Radiodiffusion Francaise ha irradiato la 

sera del 1.o marzo scorso un breve programma 

di musiche per chitarra interpretate da Ida Pre- 

sti. La grande virtuosa ha suonato Andalusa di 
Fortea e Ricordi della Alhambra di Tarrega: 

due pezzi in cui ha messo ancora una volta in 
risalto la sua arte perfetta e personalissima. 

TONAZZI 
Ottimi i due concerti eseguiti alla Radio dal 

giovane chitarrista triestino. Nel primo di essi 

(1.0 marzo) abbiamo ascoltato la Suite in Re 
minore di De Visée, Preludio di Tonazzi, Due 

Studi e Variazioni su un tema di Mozart di Sor. 

Il programma del secondo concerto, irradia- 
to la sera del 21 maggio, comprendeva Prelu- 
dio e Passacaglia di Roncalli, Trittico di Mur- 
tula e Due Preludi di Ivanov-Kramskoj. 

YEPES 
Narciso Garcia Yepes è ben noto in Ispagna, 

dove ha suonato nei maggiori teatri sostenendo 
la parte di chitarra solista nel famoso « Con- 

cierto de Aranjuez » di Joaquin Rodrigo. In Ita- 

lia il suo nome era pressochè sconosciuto, an- 

che a molti chitarristi, prima del 5 aprile; pri- 
ma cioè che la RAI irradiasse il bel concerto 

diretto da Ataulfo Argenta. Centro del con- 

certo l’opera del Rodrigo, in prima esecuzione 

per l’Italia. 

Narciso Yepes ha interpretato con vigore e 

sentimento la difficile parte, riscuotendo ca- 

lorosissimi applausi dai presenti e facendosi 

apprezzare da tutti gli ascoltatori che hanno do- 

vuto accontentarsi di udire il Concerto attra- 

verso la Radio. 

  

PAGINA ROMANTICA di Gianni Nadir Ferracin. CAPRICCIO di Ivano Ferrari. 

Il giovane Ferracin è allievo del M.o0 Murtula ed ha saputo bene approfittare degli in- 
segnamenti impartitigli dal valoroso Maestro. In questa composizione, di carattere elegia- 
co, egli vuole esprimere innanzi tutto il doloroso rimpianto per il gi ;vinetto! scomparso. 

Poi dalla sua anima romantica affiora un canto di speranza e di fede, che viene infine an- 
cora sopraffatto dall’onda del rimpianto. 

In quest'opera l'Autore dimostra la sua profonda conoscenza dello strumento. Il pezzo 
è di buona linea melodica ed armonica, e di media difficoltà. 

« Capriccio » è l’ultima opera del giovane musicista Ivano Ferrari, spentosi a soli sedi- 
ci anni. In questo lavoro si nota una spiccata personalità, messa anche in risalto dalla crea- 
zione di nuovi effetti chitarristici, fra cui gli armonici strisciati, di cui parlammo quando 
venne pubblicato su questa Rivista il Capriccio n. 1 del giovane Autore. 
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La dibattuta questione della Chitarra Epiacorde 

| CONSIDERAZIONI DI MARIO RIGACCI 
E’ apparso, nel numero 19 di questa Rivista, un articolo del M°. Orsolino che tratta di alcune que- 

stioni circa la chitarra eptocorde. 
Ritenendo che l’articolista non abbia preso nelia giusta considerazione alcuni lati del problema mi 

accingo ad esporre il mio punto di vista sull'argomento non con l’intenzione di sollevare incresciose po- 

lemiche (sempre inutili) ma di fare cosa utile per quanti si interessano a questo spinoso problema. 

Addivenire ad una critica lucida ed obbiettiva, qualunque sia l’argomento, non sempre è cosa fa- 

cile poichè difficilmente ci riesce di liberarci dalia tirannia delle idee personali, buone o cattive, sia 

acquisite dall'esperienza passata che semplicemente da un partito preso, e giudicare quindi con piena 

lucidità di spirito. In riferimento poi alla questione in esame la cosa assume difficoltà anche maggiori, 

generate dall’atteggiamento di netta partigianeria delle due fazioni, e le passate e talvolta vivaci polemi- 

che documentano abbondantemente questa verità. 

Sarà quindi necessario, ed io farò del mio meglio, scendere dal piedistallo delle proprie idee, abban- 

donando inutili preconcetti e nocive faziosità, ed analizzare il problema con la maggior serenità possi- 

bile accettando con lealtà le conclusioni ed i fatti. 

Una delle principali accuse che gli eptacordisti rivolgono all’esacorde è l’uso (anzi parlano di abuso) 

di variare l’accordatura della sesta corda, considerando detta operazione poco seria. E’ necessario però 

osservare che nella letteratura classica del nostro strumento (Sor. Giuliani, etc.) tale fatto è ben poco 

frequente mentre si riscontra con maggiore intensità nelle trascrizioni dei grandi concertisti (Segovia) 

o nelle opere dei compositori moderni. 

Seguendo questo ragionamento dovrei conclude re che l’arte di Segovia è poco seria (?) e così quella 

dei musicisti attuali. 

E’ noto che Paganini usava nei suoi concerti variare l'accordatura del violino, con il risultato che 

ognuno conosce, eppure nessuno ha pensato di classificare il violino nella categoria degli strumenti po- 

co seri nè, tanto meno, hanno tentato per questo di addizionare nuove corde allo strumento. 

Rimane poi da aggiungere che la « poco seria » variazione di accordatura è abbondantemente appli- 

cata all’eptacorde nei riguardi della settima corda la quale oscilla instabilmente tra il SI e il RE DIESIS, 

anzi non è nemmeno esattamente definito quale sia la sua accordatura «normale ». Per convincersi di 

ciò basta dare un’occhiata alle composizioni per epta ciascuna delle quali porta un paragrafo tra parente- 

si che indica l’accordatura della settima corda anche quando questa è al SI mentre nell’esacorde non 

si trova mai la dicitura: Sesta a MI. 
Relativamente alla letteratura classica della chitarra si argomenta che questa è compleamente ese- 

guibile con l’epta, evidentemente ciò è indubbio. Tuttavia gli esacordisti, sia presenti che del passa- 

to hanno sempre ‘eseguito detta letteratura con la loro esacorde senza provare il minimo danno per la 

mancanza della settima corda e ciò porta come conseguenza logica che ben minimi se non nulli saran- 

no i vantaggi tecnici apportati dalla settima corda, e, in ogni modo, non tali da giustificare la sua pre- 

senza. 
A questo punto sorge spontanea una domanda: 

Se l’epta non è un perfezionamento della chitarra a sei corde che cosa è allora, una strumento 

nuovo? 

Se si, ci troviamo di fronte a gravi problemi sia nei riguardi della letteratura classica che in quelli 

della convivenza con l’esacorde. 

Come ho antecedentemente illustrato la vecchia letteratura non ha ragione di esistere nel nuovo stru- 

mento visto che la settima corda è praticamente inutile alla sua esecuzione. D’altra parte la nuova 

letteratura espressamente scritta per questo strumento è ancora troppo meschina per giustificare la 

sua adozione e rinnegare tutti i Capolavori del passato. 

Come uscire da questa situazione allora? 

Venire ad un compromesso tra i due strumentî? . 

Non dimentichiamo che da anni stiamo combattendo per l'ammissione della chitarra nei conserva- 

tori e che è ben questo il caso di parlare di serietà artistica. Qualsiasi forma di compromesso è logica- 

mente inammissibile e, in'ogni modo, potrebbe esserci fatale agli occhi attenti dei critici e dei nemici 

della chitarra i quali avrebbero finalmente un’arma terribile per porci definitivamente nell’ombra esi- 

liandoci nel campo amorfo del dilettantismo. 
Tuttavia nei riguardi dell’epta ci sono, oltre ai summenzionati argomenti sfavorevoli, anche parec- 

chie altre osservazioni da fare non inferiori alle precedenti per importanza. _ 

Per esempio nessuno ha mai parlato del danno che subisce l’acustica dello strumento con l’aggiunta 

della settima corda la quale produce un generale indebolimento del suono a totale svantaggio della bon- 

tà delle esecuzioni. 
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E’ noto che l'aggiunta della quarta corda nel contrabbasso ha provocato un. identico fenomeno 
acustico (1), fatto che il M.o Orsolino sembra non aver notato nel suo articolo, ma che ha importanza 

fondamentale per i chitarristi, poichè il nostro strumento non appartiene certamente alla categoria di 

quelli che hanno « voce da buttar via ». È 
Per contro si accusa l’esacorde di rendere un suono debole quando si varia l'accordatura della 

sesta corda perchè, come giustamente osserva il prof. Ferrari, essa è calibrata per un MI e natural- 

mente non potrà dare la stessa intensità diminuendone le tensione. 

In effetti questo fenomeno si avvera entro limiti minimi (parlo di strumenti ottimi naturalmente 

chè gli altri sono fuori discussione) e ne fanno fede le esecuzioni di Segovia. Infatti chi ha assistito ad 

un concerto del grande maestro avrà certamente osservato come egli vari spesso l’accordatifra della 

sesta corda e contemporaneamente avrà notato che la potenza del suono è rimasta. praticamente u- 

guale. 

Non si sono però fatte analoghe osservazioni per l’epta. Evidentemente la settima corda di questo 

strumento non può essere stata calibrata in modo da rendere ugualmente bene le cinque diverse fre- 

quenze (SI, DO, DO diesis, RE, RE diesis), cui essa viene accordata e sommando questo fatto all’indeboli- 

mento generale del suono dovuto alla semplice presenza della settima corda si vedrà che il danno 

prodotto è tutt’altro che trascurabile. 

Il M.o Orsolino logicamente osserva che: « Prima di pronunciarsi in sfavore dell’eptacorde i chi- 

tarristi dovrebbero sperimentarla... etc »; io, in tal senso, ho la « coscienza a posto » poichè ho spe-. 

rimentato un’ottima eptacorde; ma non vi ho trovato tutti quei benefici che normalmente le si attri- 
buiscono. 

Relativamente alla questione tecnica di abituarsi in breve tempo alla presenza della settima corda 

io sono piuttosto scettico, e ritengo che un chitarrista che per lunghi anni ha adoperato l’esacorde 

non riuscirà mai a raggiungere con l’epta l'abilità posseduta sulla vecchia chitarra, se pur è passi- 

bile per un veterano di darsi, armi e bagagli; al nuovo partito. 

Sempre circa le questioni tecniche mi sembra che il M.o Orsolino cada in una leggera contraddi- 

zione quando dice: « Certo non bisogna pretenilere di adeguare lo strumento alla propria tecnica, ma, 

al contrario, adeguare questa al proprio strumento, altrimenti suoniamo la pianola e ion se ne parli 

più! ». 

Contraddizione infatti considerando che l’epta ha. tutta l’apparenza di un compromesso tra stru- 

mento e tecnica e che tutta la prima parte del suo articolo si basa unicamente sulla questione elia 

maggior facilità di esecuzione su questa di alcuni brani piuttosto difficili per esacorda. 

Non si tratta qui di realizzare posizioni che sono impossibili sulla chitarra a sei corde (il citato 

preludio per liuto di Bach, trascritto da Segovia, è stato da lui medesimo eseguito in un concerto cui 

io assistevo e non mi è sembrato che « sudasse » particolarmente per questo brano, inoltre è stato con- 

fermato, e la semplice osservazione basta a questo scopo, che nulla di impossibile o funambolesco è 

. nella tecnica di Segovia e che un costante esercizio è sufficiente a raggiungerla, ciò che non si può 

dire della sua arte) ma di facilitare ciò che è possibilissimo eseguire sull’esacorde; e mi si per- 

meita di dire che in fatto di serietà questo non ini sembra essere un bell’esempio. 

Inoltre non dobbiamo nascouderci che la possibilità dell'aggiunta di nuove corde ancora allo stru- 

mento mi appare tanto poco seria quanto lo è ora quella della settima corda, e che una volta lanciairi 

per la china, è il caso di dirlo, chissà dove si andrà a finire. 

Sarebbe necessario che i chitarristi soppesassero bene queste possibilità prima di prendere una 

decisione radicale e che dessero almeno un’occhiata alla storia per rendersi conto di quanto sia stato 

fatale il voler far progredire uno strumento a tutti i costi. 

Non per questo dobbiamo essere chiamati setrogradi od altro, è in ballo la vita del nostro stru- 

mento (perchè effettivamente è questo ii grande pericolo) e non possiamo permetterci di prendere 
la cosa senza la necessaria ponderazione. 

Accettando l’invito del M.o0 Orsolino ho così esposto il mio punto di vista, ed ho cercato, per 

quanto è stato possibile, e come ho premesso, di mantenermi su un piano di pura obbiettività. 
Nella speranza di esserci riuscito ringrazio cordialmente per l’ospitalità. 

(1) Il Bottesini, nel suo metodo per contrabbasso, discusse a lungo circa l'opportunità di aggiungere 
una quarta corda, poichè aveva notato che se l’e stensione se ne avvantaggiava, la sonorità dello stru- 
mento ne soffriva. (N.D.A.). 
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IL PUNTO DI VISTA DI BRUNO TONAZZI 
Da tempo seguo con apprensione su questa Rivista gli articoli tendenti a diffondere ed a esaltare 

la chitarra eptacorde. Su questo fatto non sono d’accordo e — accogliendo con entusiasmo l’invito 

del Sig. Orsolino apparso nello scorso numero di « Arte chitarristica » — contrappongo argomenti ed 

opinioni che ritengo condivisi dalla maggior parte dei chitarristi. 

Per non dilungarmi troppo e per maggior chiarezza, riassumo brevemente tutte le tesi del Signor 

Orsolino alle quali opporrò il mio punto di vista certo di fare cosa grata a quanti non approvano 
le idee « innovatrici ». 

Qui il contenuto delle argomentazioni del Sig. Orsolino. 

a) Sull’eptacorde si può eseguire tutta la: musica scritta per chitarra (a sei corde). 

b) Tra gli eptacordisti si notano alcuni nomi influenti nel campo chitarristico, e tra essi il noto 

compositore Giovanni Murtula. 
c) L’eptacorde rappresenta un progresso dato che la chitarra aveva prima cinque corde e poi sei. 

d) Maggiore possibilità degli eptacordisti di suonare trascrizioni. 

PUNTO PRIMO. — Se è vero che può eseguire tutta la musica composta per la sbiode è anche 

vero che le difficoltà aumentano di conseguenza. 
L’esperienza insegna che la chitarra è — come in genere tutti gli strumenti — uno strumento dif- 

ficilissimo ed è un controsenso. volerne aumentare le difficoltà le quali sono sempre -a detrimento del- 
l’interpretazione che sola determina il valore artistico di un’esecuzione. 

PUNTO SECONDO. — A convalidare la tesi del Sig. Orsolino non basta l’adesione di alcuni noti 

chitarristi. anche se fra essi vi è il noto compositore G. Murtula. 

Una volta vi fu un tale che, non contento delle sole quattro corde del violoncello, ideò un nuovo 

strumento da lui chiamato Viola pomposa che appunto aveva una corda in più rispetto al violoncel- 

lo. Quella innovazione, naturalmente, naufragò ben presto, Per la cronaca, quel tale si chiamava Gio- 

vanni Sebastiano Bach. Ergo: errare humanum est! (*). 

D'altra parte si può anche giustificare che un compositore della tempra del M.o Murtula possa 

alle volte trovare limitate le risorse della chitarra data la sua esuberante vena musicale. Dicono che 

Beethoven, in momenti di pieno fervore creativo, colpisse spesso colmo d’ira coi pugni i limiti della 

tastiera del pianoforte che a lui sembravano quasi ostacolare la sua potenza creativa. 

Sottolineo: suonava il pianoforte che è il più completo degli’ strumenti anche se considerato nel- 

la costituzione di quell’epoca. 

PUNTO TERZO. — Se fossi convinto che la chitarra è destinata ad una prossima fine, allora di- 
rei che la settima corda rappresenta un progresso. Si pensi che le più alte manifestazioni d’arte nel 

nostro campo si sono avute appunto con la chitarra a sei corde e si pensi ai nomi che l’hanno afferma- 

ta. Giuliani, Sor, Regondi, Legnani, Tarrega, Llobet, ecc.., non dicono proprio niente? L’adeguamento 

alle moderne correnti musicali che la esacorde ha avuto con De Falla, Castelnuovo-Tedesco, Ponce 

e con la maggior parte -della produzione dello stesso Murtula dimostrano l’infondatezza degli argo- 
menti del Sig. Orsolino. 

PUNTO QUARTO. — Che l’epta si presti maggiormente alle trascrizioni è vero. Ma non mi si 

venga a dire che favorire le trascrizioni sia un bene per la chitarra. 

Ricordino quei tali che favorire quest’ultima significa pegligene se non ripudiare la musica ori- 
ginale. 

Il dilagare delle trascrizioni sarebbe giustificato solo “a caso che la nostra letteratura fosse del 

tutto insignificante. Viene spontanea questa domanda: perchè certi signori non scelgono uno strumento 

che dia loro maggiori possibilità armoniche e polifoniche? Supererebbero così il problema in manie- 
ra più semplice. 

Credo di aver risposto a sufficienza alle argo nentazioni del Signor Orsolino, ad ogni modo, ag- 

giungerò. qualche altra considerazione che potrà meglio illustrare quanto ho esposto. 
Tutti conosciamo la famosa Ciaccona che G. S. Bach ricavò con sublime maestria dalle quattro 

corde del violino, e questa, assieme alle Partite e Sonate di cui fa parte, ai 24 Capricci di Paganini 
alla Sonata di Bela Bartòk (cito alcune delle opere più significative) dimostrano che il violino. 

pur progredendo tecnicamente e seguendo l’evoluzione della musica, non sente il bisogno — nemmeno 

quando ha funzioni prettamente solistiche — di aumentare la propria stesura. Perchè dovrebbe farlo 

la chitarra che ha sei corde e per di più disposte in modo più confacente all’armonia ed al contrap- 
nunto? 

(*) Attualmente tutti gli strumenti ad arco sono dotati ciascuno rispettivamente di quattro corde 

sebbene i loro progenitori — ora del tutto tramontati — ne avessero avute di più. Questi ultimi fu- 
rono: 

1) Viola da braccio: 7 corde. 4) Viola di bordone: 6-7 corde. 
2) Viola da gamba: 6-7 corde. 5) Viola pomposa: 5 corde. 

3) Viola bastarda: 6 corde. 6) Viola d’amore: 7 corde. 
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Un altro esempio tangibile ce lo ha dato l'epta russa che è stata ormai superata dalla esacorde. 

Io ho avuto occasione -di esaminare parecchi: musica per chitarra russa ed ho dovuto constatare 
che mi era impossibile suonarla integralmente sulla nostra chitarra a causa della maggiore stesura 
di quello strumento. Se l’epta russa è stata superata, significa che le maggiori difficoltà tecniche di 
questa ne. hanno determinata la fine. So benissimo che la chitarra russa è una cosa e che l’epta ita- 
liana è un’altra, però il mio esempio vale ugualmente. Per finire, mi auguro che al posto delle po- 
lemiche sia pur costruttive subentrino fatti che giovino ad una più completa affermazione e diffu- 

sione del nostro completissimo strumento che non ha bisogno di una settima corda. Intendo parlare 
della valorizzazione della nostra letteratura e specie quella italiana che viene trascurata quasi del 

tutto non solo all’estero ma purtroppo anche in Italia. Si parla molto di Giuliani, delle sue compo- 
sizioni da camera per chitarra e ‘archi, ma niente di tutto ciò viene suonato nè pubblicato. E Re- 
gondi? Questo grande artista, forse il maggiore dei nostri, continua ad essere considerato come una 
figura di secondo ordine e ciò per il solo fatto che le sue opere sono introvabili. Altrettanto si pò- 
trebbe dire per tutti i classici italiani, ma non voglio troppo soffermarmi su questo assillante pro- 
blema per la speranza che esso verrà senz’altro risolto per il bene delia chitarra (leggi esacorde). 

, 

  

La XIl° giornata chitarristica 
Avrà luogo a Milano, nel prossimo mese di 

ottobre, molto probabilmente il giorno 8, do- 

menica. 

Il Signor Roveri della Società « Amici del- 

la Chitarra » si sta attivamente adoperando per 

organizzare nel miglior modo possibile la. no- 
stra tradizionale Festa. Già alcuni chitarristi 

stranieri hanno preannunciato la loro parteci- 
pazione, e speriamo altre adesioni giungano nel- 

le prossime settimane. 

Nel fascicolo venturo daremo tutti i par- 

ticolari del programma della Giornata. 

Il Nuovo Consiglio Direttivo 

della Società “ Mauro Giuliani ,, 

Il giorno 18 marzo, alle ore 21, i soci del- 

l'Unione Chitarristica Internazionale - Sezione 
Bolognese - si sono riuniti in assemblea ordi- 

naria per eleggere il Consiglio Direttivo. Sono 

stati eletti Consiglieri, per l’anno 1950, i signo- 

ri: Prof. Rezio Buscaroli, Claudio Gamberini, 

Giorgio Pezzoli, cav. Emanuele Pignocchi, pro- 

fessore Ernesto Salvi, Luigi Sassoli, Lando Ste- 

gani, geom. Raffaele Suzzi, Enrico Piretti. 

Le cariche direttive sono così risultate: 
Presidente: prof. Rezio Buscaroli 

Vice-Presidente: geom. Raffaele Suzzi 
Segretario-Economo: Luigi Sassoli 

Direttore della Scuola di Chitarra: geom. 
Raffaele Suzzi. 

L’Assemblea ha deliberato all’unanimità di 

assumere la denominazione di «Società Chi- 

tarristica Mauro Giuliani », onorando con ciò 

il grande artista bolognese nonchè i fondatori 
della prima società che i chitarristi bolognesi 

costituirono sotto la stessa denominazione. 
La Società « Mauro Giuliani» ha conferma- 

to la sua adesione all’U.C.I. 

Il chitarrista Mariotti a Buenos Aires 

Riportiamo da «L’Alto Adige ».di Bolzano: 

«Il giovane chitarrista concittadino Luigi 

Mariotti (ha appena vent’anni) ci lascia e sarà 

bene dunque dirgli arrivederci. 
Il giovane artista — che si rivelò per la pri- 

ma volta a 15 anni, suonando da Radio Bol- 

zano .quelle dolci musiche che oggi i più si 

ostinano a ritenere sempre così lontane dal no- 
stro tempo — ha in tasca un contratto per la 

Radio Nacional di Buenos Aires, dove persone 
sensibili ed attente da tempo avevano messo gli 

occhi sul giovane roveretano, che suonava la 

chitarra come un maestro dei tempi andati. 

Fu Mozzani che, indovinato .nel suo giova- 

nissimo allievo il talento. che più tardi si rive- 
lerà completamente, lo introdusse dapprima al- 

la Radio, poi nelle sale da concerto di molte 

città. Quando il maestro morì, Mariotti — che 
continuò a studiare colla figlia del maestro — 

aveva già la strada pronta: era già un concer- 

tista. 
Venti concerti tenne alla radio, altri ne ten- 

ne — sempre apprezzato dal pubblico e. dalla 

critica — a Bolzano, Trento, Bologna, Verona, 

e in altre città. Dai concerti — che vennero 
sempre commentati favorevolmente da tutti i 
giornali — Luigi Mariotti tornò sempre più mo- 

desto, sempre più sorridente e mite e buono, 
sempre più desideroso di studiare e di perfe- 

zionarsi. i 

Ora, l'America, questo « sogno dorato dei 
ragazzi » se lo porta via con un contratto che 

potrebbe fare invidia a concertisti insigni. Ma 
Mariotti non si è scomposto per la. notizia: ha 

approfittato ancora una volta per perfezionare 

© ed allargare il suo programma per studiare 

nuovi ricercari, sempre attento, sempre alla ri- 

cerca di miglioramento, con modestia, con 
umiltà. 

Con queste doti, diciamo noi, Mariotti si farà 

molta strada ». 

Al giovane concertista i più fervidi affettuo- 

si auguri di tutta la famiglia chitarristica ita- 
liana. 
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RICORDI E CONSIDERAZIONI 
DI UN VECCHIO AMICO DELLA CHITARRA 

(Continuazione e fine) 

Prima di ricordare qualche mia esperienza 

chitarristica a Londra, desidero passare ad una 
censiderazione di carattere generale di cui si 

è discusso anche qui recentemente. 

Tutti i chitarristi da me conosciuti allora ed 
altri incontrati poi qua e là suonavano con le 

unghie. Alle mie obiezioni mi son sentito gene- 
ralmente rispondere che in tal modo si otten- 

gono delle note più chiare e nitide. La mia con- 

vinzione è che si suona con le unghie perchè 

così è più facile per il movimento. delle dita 
della mano destra, e siccome la cosa cui prin- 

cipalmente tiene il concertista è la tecnica, egli 
sacrifica la qualità del suono pur di ottenere 

un’esecuzione più facile e precisa. Ecco come 

un musicista guasta la principale attrattiva del 

suo strumento, ch’è la caratteristica della pasto- 

sità di suono, tramutandolo in un timbro stri- 
dente nasale e metallico. Quand’ero a Parigi, 
infastidito dai miei polpastrelli piuttosto grossi 
che m’impedivano di ottenere quella speditezza 

e precisione di movimento che desideravo, vol- 

li provare anch’io di suonare con le unghie. Do- 
po aver fatto un pò di pratica al nuovo siste- 

ma, constatai infatti che la mano destra se la 

sbrigava meglio, col risultato di un’esecuzione 

più nitida; ma quel suono stridulo, nasale un 
po’ metallico e da clavicembalo che veniva fuori 
dal mio magnifico strumento mi era intollera- 

bile e, dato che io suonavo per mio esclusivo 

piacere e non ero quindi tenuto al rigore di 

una tecnica di effetto come lo poteva essere 

un concertista, ben presto tagliai via le unghie 
e ritornai al mio vecchio sistema. Ho voluto 
riferire questo mio piccolo incidente per dimo- 
strare che la mia affermazione circa all’impie- 
go delle unghie si basa su esperienza personale. 

Consiglio a qualche giovane chitarrista che 

mi ha seguito fin qui, a sobbarcarsi ad un paio 
di mesi di pratica per assuefare le dita al tocco 

dei polpastrelli. Questo lieve sacrificio gli sarà 
ripagato ad usura e vedrà che messe di nuovi 

consensi otterrà dalle sue udienze, perchè Pef- 

fetto d’insieme che vien fuori dallo strumento è 
sorprendente. Stia poi certo che l’uso dei polpa- 

strelli non toglie assolutamente nulla alla robu- 

stezza del suono, la quale dipende esclusivamen- 

te dal tocco. Ad esso si deve abituare sin da 
principio lasciando un margine di riserva per i 

passaggi « forte » onde non incadere nel cattivo 

difetto (comune ad entrambi gli usi) di far sbat® 
tere le corde sulla tastiera. Un vero artista che 

ha provato i due sistemi non può che ripudiare 
il duro e volgare plettro (è forse altro l’ab- 

bietta unghia?) a favore del polpastrello. Se in 
Italia, ove esiste un’insuperabile tradizione di 

senso artistico, si riprendesse l’uso di suonare 

senza le unghie, non solo si renderebbe giustizia 

al maltrattato strumento, ma si arriverebbe pure 

ad una differenziazione fra suonatori italiani e 
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suonatori spagnoli tutta a nostro vantaggio. L’uso 

| delle unghie è prettamente spagnolo, a dispetto 

dell’insegnamento del grande Sor e delle espe- 
rienza di Tarrega. 

C’è stato mai qualcuno che ha osato suonar 
l’arpa con le unghie? La chitarra è sorella mi- 
nore più espressiva dell’arpa, ma se le si man- 

ca di rispetto e la si suona con le unghie, la si 

degrada al livello degli strumenti a plettro. Le 
cose che sto dicendo non sono opinioni ma fatti 

perchè si riferiscono a qualcosa di positivo e 

cioè qualità di suono, ch’è percepibile da chiun- 

que. Quando si ascolta un gran concertista che 

suona con le unghie si può ammirar tutto con 
l'eccezione dell’antipatico suono che verrà fuori 
dal suo strumento; ma se suona coi polpostrelli 

ci sarà pure l’incanto e la purezza del suono 
dolce e pastoso come nessun altro strumento può 

produrre. 

Adoro profondamente la musica e sono un vec- 

chio intimo amico (seppur non sempre costan- 

te), della chitarra. Nessuno mi ha mai insegna- 

to nulla nè di una nè dell’altra. Questo indegno 
particolare non mi ha impedito di arrivare a 

fare la conoscenza di tutte le possibilità e limi- 

tazioni di questo nostro romantico strumento. 
Ho avuto poi la fortuna di frequentare il cena- 
colo Pisa. Esso era come una specie di acca- 

demia ove si aveva il privilegio di sentire di- 

scutere dei chitarristi di fama mondiale su tutti 
gli argomenti possibili relativi allo strumento. 
Equivaleva addirittura come seguire delle confe- 

renze e dei corsi tenuti dai migliori professori, 
e spesso in contradditorio. Dirò francamente 

ch’è stato appunto il fatto di aver frequentato 

per due anni quel famoso cenacolo che mi ha 
spinto a metter già queste note. i 

Durante il mio secondo soggiorno a Londra, 
e cioè quando mi ci trovavo in dimora stabile, 
fui ripreso dall’interesse per la chitarra che per 

vari anni avevo del tutto negletta. Desideroso 

di suonare qualche cosa di nuovo, mi recai un 
giorno nel negozio di strumenti musicali a cor- 

da di Alvey Turner in Oxford Street che cono- 
scevo per esservi passato davanti chissà quante 

volte. Ma non vi trovai gran che. L’impiegato a 

cui mi ero rivolto mi disse che pochissimi a Lon- 

dra suonavano la chitarra in stile classico, e 
quindi non c’era richiesta per tale. genere di 

musica; era invece molto in favore il (Dio ce 
ne liberi!) banjo. Mentre parlavamo si era av- 

vicinato il proprietario offrendosi di fare delle 

ricerche presso vari editori. Aggiunse che la 

chitarra lo interessava in modo particolare. Vol- 

le che provassi la. migliore che aveva, una 
« Roudhloff »( francese) che qualche mese dopo 

mi decisi a comprare e che ho tuttora. Mi fece 

un sacco di complimenti più o meno sinceri e 

poi cominciò con arte a parlare delle grandi 

possibilità che c’erano a Londra per un chitar- 

rista volonteroso di farsi avanti e che lui avreb- 

 



‘be appoggiato in tutti modi finanziando un pri- 
mo concerto. 3 . 

Accennava ad una vera « fortuna » (!) che 
c'era da raccogliere. Infine mi rivolse l’invito 

direttamente. Un po’ lusingato, lo ringraziai de- 

clinando l’offerta. Gli dissi che in primo luogo 
io non ero quel grande chitarrista che lui po- 
teva credere da quei pochi pezzi che gli avevo 
suonato, che avevo le mie occupazioni e suona- 
vo solo per mio personale diletto e che il mio 
attaccamento allo strumento era molto inco- 

stante e pertanto non avevo nè tempo nè incli- 

nazione per espormi professionalmente. Mi ri- 

spose che più tardi avrei potuto cambiare pa- 

rere, intanto promise di cercarmi della musica. 
In seguito seppi da lui che un bravo chitarrista 
di stile classico in Inghilterra era Mark Sheri- 
dan, il famoso popolarissimo comico. Mentre fa- 

ceva sbellicare dalle risa il pubblico con smor- 

fie e barzellette, a casa poi si dedicava al me- 

sto romantico strumento. Vengono in mente le 
parole del prologo dei « Pagliacci ». Aveva pub- _ 

blicato per suo conto della musica armonica- 

mente ricca e abbastanza ben scritta. Non ebbi 
mai occasione d’incontrarlo. 

Lo stesso Turner, a cui nel frattempo avevo 

dato da pubblicare sotto nome fittizio nella sua 
rivista musicale « Keynotes » una serenatella, 

mi consigliò di mettermi in rapporto con una 

tale signora Pelzer detentrice di una grande col- 

lezione di musica e di chitarre. Le scrissi e mi 

rispose invitandomi ad andarla a visitare. Abi- 

tava una grande casa nel quartiere di Bloom- 

sbury. Appena si entrava si aveva la sensazione 

di essere trasportato indietro di un secolo. Mo- 

bili, arredi, tutto ricordava l’ambiente borghese 

del primo ottocento, ma senza sfarzo. Introdot- 

to in una specie di salone-camera di soggiorno 
mi sono trovato al cospetto di una vecchietta 

dall’aria arcigna, tutt’occhiali, sprofondata in 

una sedia bassa a rotelle. Aveva non meno di 
settant’anni, era semi-paralitica e l’ultima di due 

generazioni di chitarristi le cui raccolte di mu- 

sica, strumenti e cimeli erano tutte nelle sue 
mani, un vero tesoro. Aveva una ventina. di 

chitarre fra cui una che aveva appartenuto a 

Sor, autografata. Alcune avevano una sonorità 

meravigliosa. E che collezione di musica. Di ogni 
cosa era gelosissima. Dissipata l’istintiva diffi- 

denza che ogni inglese ha per il forestiero, e 

ciò grazie ad una famiglia amica di entrambi, 

cominciai a visitarla regolarmente ogni settima- 

na attratto da tutto quel ben di Dio di musica. 
La signora aveva finito per lasciarmi svcenare 

qualunque delle sue chitarre e qualsiasi pezzo 

della collezione. Se ne stava lì cheta cheta ad 

ascoltare come se dormisse. Una volta, mentre 

suonavo un pezzo del chitarrista Schultz, amico 

di suo padre, mi accorsi che le venivan giù del- 

le lagrime. Mi raccontò poi che Schultz era 

morto di tisi a Londra, giovane e povero. I 

Pelzer lo avevano assistito sino alla fine. La 

sua musica era impregnata di tristezza. La si- 

gnora, in via eccezionale, mi permise di farmi 

una copia di una sua composizione: 

Il padre di lei, oriundo tedesco ,era stato un 

valente chitarrista e armonista. Aveva aperto a 

Londra con grande successo una scuola di chi- 

tarra. C’è una sua interessante raccolta di studi 
intramezzati da estratti di musica di Giuliani, 
Sor, Legnani, Don Ciebra, Oretzky, ecc. La si- 
gnora Pelzer da giovinetta aveva conosciuto Re- 
gondi, già maturo, che, a giudizio del padre e 

dei suoi amici, era da considerarsi il più grande 

chitarrista di tutti i tempi, addirittura un fe- 
nomeno. Valente chitarrista molto nota nell’al- 
ta società londinese era stata una sorella della 
signora sotto il nome d’arte di Madame Pratten. 

In quell’epoca la chitarra era evidentemente 

molto in auge, ed i grandi chitarristi avevano la 

soddisfazione di raccogliere larghe ricompense 

morali e materiali per il loro talento. 
E’ dalla signora Pelzer che ho fatto cono- 

scenza con i tre famosi concerti di Giuliani per 
chitarra ed orchestra, una sua Fuga, preludi, 
tutta musica di ben altra clase di quella da lui 
pubblicata per l’insegnamento. Vi trovai pure 
delle belle e difficili composizioni di Legnani. 

Ma non arrivai a conoscere che una parte di 

tutta quella collezione, per il fatto che appena 

arrivavo la signora mi chiedeva di suonare e 

risuonare cose che conoscevo e così non rimane- 
va poi tempo per la sua musica. Un giorno, do- 

po aver avuto la mia adesione di suonare ad 

una riunione di pochi amici a casa sua, mi re- 

galò una copia del libro di studi del padre, va- 
ri pezzi della sorella in verità poco interessanti 

ed una copia dell’op. 40 di Giuliani, quest’ul- 

timo un piccolo gioiello. Alla riunione i « po- 

chi amici » si moltiplicarono in tanti che il sa- 

lone a malapena poteva contenerli. Come Dio 

volle me la cavai senza tanti intoppi, tenuto su 

dal pensiero che non avevo da temere critiche 
di tecnici. E -poi, gl’inglesi sono molto indul- 

genti verso gli artisti che applaudono sempre, 

anche quando non c’è talento, nel qual caso, 

dicono, l’applauso è per la buona volontà del- 

l’artista. : 
A parte una stupenda chitarra e la collezione 

di musica, il salotto della signora Pelzer non 
presentava alcun’attrattiva. Vi s’incontrava 

qualche artista di nessun rilievo, un suo vecchio 
fedele amico tabaccoso e chiacchierino e gente 

di noco interesse ner un giovane musicista a 

cui venivano spesso in mente le indimenticabili 
riunioni del « Cenacolo Pisa » di Parigi. Così le 

mie visite cominciarono a diradarsi, e poi con 

lo scoppio della guerra mondiale ed il mio rien- 

tro in Italia, la parentesi musicale di Bloom- 
sbury divenne un ricordo per passare infine nel 
dimenticatoio. 

Desidero ora ritornare su un argomento cui 

ho già accennato riferendomi agli articoli del 

prof. Ferrari e del sig. Orsolino sui classici ita- 
liani. 

Scorrendo i programmi di concerti dei no- 

stri chitarristi contemporanei fa specie il fatto 

della grande preferenza che si dà alla musica 

spagnola a discapito della nostra, e non solo nei 

riguardi dei classici ma anche dei compositori 

moderni. A me sembra che si scivoli in -un ec- 

cesso che finisce col rendersi antipatico quando 

si pensa ai tesori che ci hanno lasciato i nostri 

immortali maestri da Giuliani a Mozzani per 

non parlare che dei passati. Ho cominciato da 

Giuliani perchè credo sia il più antico. Ci sono 
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poi Legnani, Carulli, Carcassi, i grandi  Regon- 

di e Zani De Ferrante, due veri colossi inarriva- 

bili nel magistrale trattamento dello strumento, 
ed infine il recente Mozzani di cui probabilmen- 
te non si conosce in Italia la bella musica pub- 

blicata a Parigi da Cottin. La produzione di 
questi nostri maestri di stile classico sorpassa 

. di gran lunga tutta quella della stessa classe, 
cioè non folkoristica, che può offrirci la Spagna. 

Se i nostri concertisti d’oggi volessero degnare di 

uno sguardo le opere tramandateci dai nostri 

maestri, vedrebbero. quanti capolavori sono lì 

ignorati, capolavori che offrirebbero loro il destro 

di far sfoggio di una tecnica superiore a quella, 

diciamo pure, di Sor. Voglio dire che a parità di 

difficoltà di esecuzione, i nostri hanno il grande 

vantaggio di offrire delle composizioni brillantis- 

sime di gusto squisito e intimamente affini alla 
nostra sensibilità italiana, prerogativa quest’ulti- 

ma che conta molto per conseguire un’esecuzione 

perfetta. Gradirei che il mio pensiero fosse ben 
compreso su questa delicata questione. Io non 

intendo affatto che si debbano ignorare i maestri 
spagnoli. Artisti come Sor e Tarrega imponsgonò 

il massimo rispetto e meritano l’omaggio di suo- 

nare le loro opere, fra cui abbondano quelle di 

gran classe. Ma quei nostri chitarristi che vanno 

all’eccesso di non credere in altra musica fuori di 
quella spagnola, rendono una sì palese ingiustizia 

ai nostri classici, (alcuni dei quali si sono elevati 

a sommità mai sfiorate da nessun altro), che non 

si sa se scusarli per la loro ignoranza dell’esi- 

stenza di tale musica, oppure criticarli ner la lo- 

ro poca sénsibilità artistica. 
Nell’esporre queste mie idee ad un bravissimo 

chitarrista milanese, mi son sentito rispondere 
che la musica dei nostri classici è in maggior par- 
te troppo difficile anche per un esperto esecutore. 

C'è del vero in questa osservazione. Regondi, Za- 
ni De Ferrante, i concerti di Giuliani, ecc. non 

son scevri da passaggi veramente astrusi come 

mai se ne incontrano nello stesso Sor. Ma tali 

passaggi, con arte e competenza si possono sem- 

plificare senza arrecare grave danno al pezzo. A 
questo proposito direi che se mai la loro musica 
si dovesse ripubblicare, sarebbe bene che l’edito- 

re facesse passare ogni pezzo da un bravo mae- 

stro con l’incarico di suggerire le indispensabili 

semplificazioni, e solo quelle assolutamente indi- 
spensabili, che poi verrebbero riprodotte in 
stampa in piccolo ed « ad libitum » sopra il pas- 

saggio originale. Così il testo verrebbe rispettato 

e nessuno potrebbe parlare di sacrilegio. 

Nella prima parte di queste note mi è-occor- 

so di fare il nome di un chitarrista e composi- 

tore spagnolo, precisamente Giuseppe Costa. Egli 

meritava molto più di un casuale accenno, per- 

chè a giudicare dai pochi pezzi pubblicati anni 
fa dalla casa Ricordi, la sua musica si piazza 

senz'altro ai posti di primo piano per valore 

artistico e ricchezza armonica. I suoi due pezzi 

« Giulia » e « Durutte » sono degni di qualsiasi 
concertista. E’ rimarchevole com’egli arrivi ad 
ottenere tanto senza ricorrere ad eccezionali dif- 

ficoltà di esecuzione. Probabilmente detta mu- 
sica sarà inottenibile perchè mi sembra che le 

officine Ricordi, ov’erano custodite le lastre, sia- 
no state completamente distrutte dai bombar- 

damenti. 
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Un altro bravo compositore da ricordare è 
J. K. Mertz a cui, di fronte alla bella e vastis- 

sima produzione, si può perdonare l’uso del pol- 

lice sinistro. È 
E’ tempo di por fine a questa mia chiacchie- 

rata con escursioni in un mondo ormai in gran 
parte scomparso con cui ho avuto contatti pur 

senza appartenervi e di cui ho èvocato dei ri- 

cordi personali. Ho voluto dare qualche mio 
giudizio su due importanti questioni, e cioè quel- 
la riguardante la musica italiana e l’altra in me- 

rito all'uso delle unghie, solo per il motivo che 

entrambe sono state trattate in questa rivista. 

Ma i miei giudizi non hanno scopo polemico. 
Bisogna che il lettore sappia che queste opi- 
nioni provengono da un ignoto vecchio ex-dilet- 
tante che non ha nessun titolo eccetto quello 
di conoscere le grandi difficoltà di questo dif- 
ficilissimo strumento purtroppo avaro, molto 
avaro. delle proprie grazie che accorda solo ai 
pochi privilegiati che hanno saputo guadagnar- 
sele con grandissimo sacrificio di tempo e am- 

mirevole costanza. 
A.L:S. 

La morte di Heinrich Albert 

Il M.o0 Franz Bumaier, allievo prediletto del 
Maestro Heinrich Albert, ci scrive: 

«Il nostro amato Maestro Albert, dopo lun- 
ghe dolorosissime sofferenze, è morto il 12 mar- 

zo 1950, poco prima del suo ottantesimo com- 

pleanno. 

Il movimento chitarristico tedesco perde con 
lui il suo più grande chitarrista ed uno dei suoi 

più ragguardevoli compositori. 
Otto giorni prima della sua morte visitai il 

Maestro nella sua casa di Gauting, presso Mo- 

naco. In seguito ad un nuovo accesso di debo- 
lezza non gli era più possibile muoversi senza 

l'appoggio di qualcuno. Non vi era più nutri- 

mento che fortificasse le sue membra perchè 

gli organi interni erano colpiti da un principio 
di paralisi. Come -«d’abitudine gli suonai la sua 

cara chitarra. La sua gioia fu grande allorchè 

Egli udì ancora una volta il suono del suo caro 
strumento. Questa valta il prendere congedo mi 

riuscì particolarmente penoso. Tutti e due si 
presentiva che ci vedevamo per l’ultima volta 

su questa terra. Con sguardi indicibilmente ma- 
linconici il Maestro mi guardò mentre gli strin- 

gevo le mani per l’ultimo addio. La vigilia del- 
la sua morte gli si spense completamente la 

vista. Egli sedeva indifferente a tutto nella sua 
poltrona aspettando pazientemente la sua chia- 

mata ». 
Così, come un antico saggio, sì è spento 

questo grande Maestro della Chitarra. Grande 
per cultura e sapienza musicale, e grande al- 

tresì per la squisita bontà e delicatezza d’ani- 

mo, che trasparivano dal suo buon sorriso ed 

affascinavano quanti avevano la ventura d’av- 

vicinarlo. 
AUa Famiglia, a tutti i Chitarristi tedeschi 

le nostre più commosse condoglianze.



    

| AFRICA 
"SUD: AFRICA — La Sezione su- 
‘ dafricana della Società Chitarristica 
- di Londra svolge una attività mol- 

to lodevole per diffondere l’arte del- 

la chitarra anche in quel lontano 
Paese. Il 21 gennaio scorso, nella 
riunione annuale durane. la quale 
‘hanno avuto luogo anche le elezio- 
nì delle cariche sociali, sono state 
eseguite musiche di Bobri, T'arrega, 

- Gomez, Ponce e Carcassi. Il 10 mar- 
zo ha avuto luogo un altro interes- 
sante concerto, preceduto da una 

conferenza di Mr. D. H. Kew sul- 
la « Chitarra e i suoi aspetti sto- 

rici », Il Signor Zydmùnt Milewsky 
ha poi suonato alcune sue. belle 
composizioni, quindi Jurie Ryss ha 

È interpretato pezzi di Bach, Bobri, 
Bensadon, De Hilster e Tarrega. 
Nella riunione del 21 aprile sono 

‘€ stati eseguiti duetti di Mozart e di 
De Call, una scelta. selezione .di 
musiche di Aguado, Segovia, Moz- 
zani ‘(Feste Lariane), Noceti, Iva-- 
noff-Kramskoi, ecc. Il Signor Vita- 
li ha suonato una sua bella compo- 

sizione: dal titolo « Compana ». 
Anche la Radio di loannesburg 

trasmette frequentemente dischi di 
musica per chitarra interpretata da. 
Segovia, Gomez, Iglesia, ecc.. 

AMERICA DEL NORD 
CHICAGO — Il 7-aprile scorso la 
Società della Chitarra Classica di 
questa città ha organizzato un con- 
certo di scelte musiche di Haydn, 
Beethoven, Chopin, Diabelli, Sor, 
Pick, Ponce, Torroba e Tarrega. 
I chitarristi B. M. Atkins, Herbert 
Self, Robert Ross e Lee Bourland 
hanno interpretato i pezzi in pro- 
gramma con grande bravura, me- 
ritandosi prolungati applausi. 

HOLLYWOOD — The American 
Guitar Society ha organizzato un 
concerto a Los Angeles il 12 feb- 
braio scorso. Vi hanno preso paîte 
molti membri della Società stessa 
che hanno eseguito pezzi per orche- 
stra a plettro, mandolino solo, -chi- 

-tarra e piano, canto. e chitarra. 

Ha chiuso il programma la can- 
tante Cecilia Dvorak - che, ac- 
compagnata . alla chitarra dalla. Si- 
gnora Olcott: Bickford, ha interpre- 
tato due canti caratteristici spagnoli. 
— La Signora Bickford ha ‘presen- 
tato al pubblico, il giorno 14 mag- 
gio ‘scorso, due suoi allievi, i gio- 
vani chitarristi Jean Hafford e Guy 
Horn, in un programma di musi- 
che per chitarra classica. Jean Haf- 
ford ha suonato Sei piccoli pezzi di 
De Visée; Les Adieux di Sor, Ca- 
priccio op. 20 n. 2 di Legnani, 
Barcarola di Mertz, Ballade Cir- 

cassienne di Cottin, Bolero n. 2 di 
Volpe e Inca Dance di Pastor. Guy 
Horn ha interpretato la Suite in Si 
bem. maggiote di Bach, Minuetto 
dalla Sonatina op. 20 n. 9 e op. 20 
n. 10 di Legnani, Capriccio Arabo 
di Tarrega, Variazioni flamenche di 
Sabicas' e Preludio, composizione 

dell’esecutore. Insieme poi i due va- 
lenti giovani chitarristi hanno ese- 
guito Le Tambourin di Ramgau. Co- 
me si vede, la grande tradizione 

; chitarristica italiana non è stata di- 
menticata dalla- Signora Olcott, che 
dedica spesso suoi concerti ai no- 
stri più celebri chitarristi. 
— Un Album di trascrizioni delle 
più celebri opere di Chopin è stato 
pubblicato dalla Società di Chitar- 
ra Classica Americana, per onora- 
re la memoria del grande composi- 
tore nel centenario della sua morte. 
Le trascrizioni sono opera della Si- 
gnora Olcott Bickford, che ha al 
suo attivo numerosissime riduzioni 
dei più svariati autori. 

NEW YORK — Andres Segovia 
ha suonato il 24 aprile scorso in un 

concerto, il cui ricavato è stato de- 

voluto alla «Guitar Review », or- 
gano della Società di Chitarra Clas- 
sica di New York. Il numero dei 
biglietti era stato limitato a_120, in 
modo che i fortunati intervenuti 
hanno potuto ascoltare e vedere da 
vicino il grande maestro. Egli ha 
interpretato con arte insuperabile 
Due Pavane di Milan, Suite in Re 
di De Visée, Fuga, Siciliana e Ga- 
votta di Bach, Sonata Meridionale 
di Ponce e altri numerosi pezzi di 
Sanz, Sor,  Castelnuovo-Tedesco, 
Torroba e Albeniz. 
— Un altro interessante concerto è 
stato organizzato dalla Society “of 
the Classic Guitar il 2 giugno scor- 
so. Era quasi interamente dedicato 
a canti con accompagnamento. di 
chitarra. La soprano ‘Evelyn Mana- 

cher ha interpretato musiche di “Per- 
golesi. Purcell, Wolf, Schubert, 
ecc. Mr. Bobri e Miss Perrenoud 
hanno poi suonato duetti per: chi- 
tarra di Durante, Duarte e Tschai- 
kowsky. Infine l’orchestrA di chitar- 
re, diretta da Alexander Bellow e 
Vicente Gomez, ha suonato pezzi di 

Gragnani, Ponce, Gomez e Bobri. 

AMERICA CENTRALE 

- MESSICO — Il 13 maggio 1950, 
nel Casino. Moctezuma di Orizaba, 
ha avuto luogo jun concerto del vir- 

tuoso di chitarra Eduardo Vazquez 
Pena, orizabeno di nascita, che pe- 
rò ha studiato e vive a Mexico Ci- 
ty, dove è uno dei soci fondatori 
della Sociétà musicale chitarristica 

- ed apprezzato compositore ed ese-. 
cutore. lente esecutore, che è stato viva- 

  

Il programma del concerto com- 
prendeva opere di Sor, De Visée, 
Mozart, . Frescobaldi, Bach, Scliu- 
bert, Ponce, Llobet, Guillermo Go- 
mez e terminava con la Lesgenda 
di Albeniz. Il successo è stato gian- 
de. 

— Dal Eouettino de'‘a Società de 
Amigos de ‘a Guitarra apprendiamo: 

molte nocizie interessanti, che testi- 
moniano del fervore con cui è col- 
tivata nel Messico l’arte della chi- 
tarra. Particolarmente notevole l’i- 
niziativa di una serie di conferen- 

ze, la prima delle quali, dedicata 

al'a caratteristiche della chitarra da 

concerto, è stata ‘tenuta dal  cele- 
«bre liutaio Eliseo Salinas. 
— Il Maestro. Flores Mendez, che 
ha riscosso tanto successo nei suoi 
recenti concerti, è stato molto fe- 
steggiato durante una festa in suo 

onore, organizzata dalla Società: 

Franzisco Sa'inas e Jesus Silva, i 
due massimi esponenti dell’arte chi- 
tai:istica messicana, si sono Viva- 
mente felicitati col giovane concer- 

tista, che svolge una instancabile 
attività a favore del nostro. stru- 
mento, e che è stato recentemente 

rieletto segretario del sodalizio. 

— La Società  chitarristica  messi- 
cana ha inoltre organizzato un con- 
certo in onore del Maestro Guiller- 
mo Gomez, celebre compositore. Il 
programma, interamente. composto 

da musiche dell’illustre chitarrista, 
è stato» eseguito da membri della 

Società e nell’intervallo il M.o Flo- 
res Mendez ha_.parlato dell’arte e 
della. personalità del Maestro. 

AMERICA DEL SUD. 

BRASILE — Il primo concerto or- 
ganizzato nel 1950 della Associa- 
zione culturale della Chitarra di 
San Paulo si è svolto la sera del 
28 gennaio. Dopo il discorso di 
apertura il chitarrista. José Alves. 

Da Silva ha suonato pezzi di:Bar- 
rios, Da Silva, Chopin e Mendels- 
shon. 

Alfredo Scupinari ha quindi in- 
terpretato brani .di Chopin, Krei- 
sler, Mozart e Sor, seguito dal duo > — 
Adhemar e Celia Pettri nella ese- 
cuzione di pezzi di Gluck, Savio e 
Chapi. Ì 
— Il secondo concerto era inni ; 
mente sostenuto dal chitarrista An-- 
nibal Augusto Sardinha (Garoto) ed 
ha avuto luogo la sera del 16 mar- 
zo scorso. La prima parte del pro- 
gramma comprendeva. 
Haendel, Bach, Mendelssohn, Tar- 
rega e Ponce, mentre la seconda e 
la terza parte erano dedicate a mu- 
siche originali o trascrizioni del va- 
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mente Sroicagiato dai numerosi 
ascoltatori. 
_—'La Associazione dei Professioni-, 
sti della. Stampa di San Paulo ha 

13 maggio scorso, 
l’it.o anniversario della sua fon- 

_ dazione con un concerto di musiche 
‘per canto e piano ‘e per chitarra 
“sola. I Proff. Da Silva e Scupi- 

< mari hanno suonato diversi pezzi del 
loro ‘repertorio, contribuendo. in 
gran parte al caloroso Successo del- 

.la serata. 
_— Con ritmo regolare continuano 

le interessanti trasmissioni, effettua- 
- te dalla Radio di San Paulo, di di- 

schi incisi da celebri chitarristi di 
‘tutti i Paesi. Il Signor Ronoel Si- 
moes, che ha creato e cura con ap- 

passionato fervore questa rubrica, 
può vantarsi di aver fatto conoscere 
ai suoi connazionali gli aspetti più 
svariati e di maggiore importanza 
del programma chitarristico interna- 
zionale. Nelle due ultime trasmis- 
sioni di cui 
(7 maggio e 11 giugno scorsi) gli 

‘ascoltatori hanno potuto . gustare 

belle esecuzioni di Luisa Walker, 
Barrios, Sabicas, Segovia, Villa- 
Lobos e Garoto.- : 

ASIA 

LIBANO. — _ Il Prof. Vrouyr 
Mazmanian, presidente. della Socie- 

tà chitarristica di -Beyrouth, ha suo- 
nato alla Radio il 13 marzo, ese- 
guendo Pavane di Milan, Suite ita- 
liana del sedicesimo secolo, Sara- 
banda- di Bach e numerosi altri 
pezzi: di Scriabine, Sor, Llobet, Al- 
beniz, ecc. & 

. —— Mercoledì 10 maggio, nella West 
Hall della Università Americana di 

il Prof. Vrouyr Mazma- 
nian si è presentato al pubblico uni- 
tamente al violinista Samy Abous- 
souan ed al chitarrista Hilal Aba- 
die. Furono eseguiti a solo di chi- 
tarra di Milan, Owen, Bach, Pa- 

duet- 
ti per chitarra di Byrd, Bésard, 
Arbeau, Carulli e Sancho. Il Prof. 
Mazmanian e Samy Aboussouan 
hanno anche eseguito insieme Aria 
di Balletto di Lulli, Gavotta e Mu- 
setta in. Re di Bach e altri due 
brani per chitarra e violino di Djé- 
mil e Sarasate. 
TURCHIA ‘— Mano Sergiadis e 
Yorgo  Eftimiadis, allievi del cele- 

- bre Prof. Paleologo, hanno dato a 
Istanbul due concerti che hanno ri- 
scosso un meritato successo. I. pro- 
grammi erano composti da opere di 
Sor, Cano, Mozzani, Tarrega, Al- 
beniz, Toselli, Chopin e molti al- 
tri autori. 

| EUROPA 
AUSTRIA — I chitarristi austria- 
ci sono sempre molto attivi e dari- 
‘no prova della loro maturità arti- 
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stica eseguendo, in concerti e alla 
Radio, opere di grande interesse e 
musica da camera-di valore. Luise 
Walker e Karl Scheit, i due mag- 
giori esponenti dell’arte chitarristi- 
ca. in Austria, si presentano fre- 
quentemente al pubblico in esecu- 
zioni pregevoli ed assai apprezzate. 
Recentemente il Prof. Scheit, che 
è. anche liutista di valore, ha pre- 
so parte ad un concerto durante il 
quale ha sostenuto la parte del liu- - 

tu in molte opere di Dowland, Pur- 
cell, Losy, Rosseter. Il concerto, che 
ha avuto luogo a Graz, è stato un 
vero successo per tutti i bravissimi 
esecutori. Un'altra bella manifesta- 
zione artistica si è svolta a Vienna 
nel febbraio scorso; vi hanno preso 

parte i chitarristi Grussman, Tschie- 
del, Fontaine, Brojer, Kocourek e 
Larisch, che hanno suonato un Trio 
per flauto, oboe e chitarra di Mo- 
zart. 

BELGIO — Il 6 giugno scorso è 
stato organizzato dalla Società chi- 
tarristica belga « Constantijn Huy- 
gens » un bellissimo concerto, al 
quale hanno partecipato come ese- 
cutori numerosi chitarristi. Il pro- 
gramma comprendeva 33 pezzi dei 

più svariati autori classici e moder- 
ni, da Milan, Bach, Weiss fino a 

Ranieri, Pujol, Fortea, Tarrega, ecc. 
I valenti concertisti Ghyssaert, Cox, 

Janssens,  Frickel, De ’Backer, 
Droessaert, Kiladitis, e Laforce han- 
no interpretato le molte opere in 
programma con grande bravura. 
FRANCIA — Mercoledì 7 giugno 
a Poitiers Ida Presti, appena rien- 
trata in Patria dalla sua trionfale 
tournée in Italia, ha sostenuto un 
concerto riservato agli appartenen- 
ti alla Associazione «Jeunesses 
Musicales de France ». Oltre a. nu- 
merosi pezzi del suo repertorio, che 

avemmo la fortuna di ascoltare nei 
recenti concerti in Italia, Ida Pre- 
sti ha interpretato Preludio e Giga 

di Campion e lo Studio n. 2-di Co- 
ste. La meravigliosa artista ha ri- 
scosso un altro grande successo. 

— Il 24 aprile Radio Parigi ha tra- 
smesso un programma in onore di 

‘Manuel Ponce, con l’intervento del 
chitarrista Jean Fuller. 

INGHILTERRA — Oltre alle pe- 
riodiche riunioni dei. membri della 
Società Chitarristica inglese, riunio- 
ni che hanno luogo mensilmente a 
Londra, Birmingham, Cheltenham e 
Manchester, l’attività dei cultori 
della chitarra in Inghilterra. si è 
rilevata sempre più intensa in nu- 
merosi concerti. pubblici tenuti da 
noti artisti del mostro strumento. 
Bulent. Nisancioglu ha suonato a 

- Cheltenham il 14 gennaio, Jean Ful- 
ler a Londra il 18 gennaio, Nicho- 
las Alfonso a Londra il 19 febbraio 
e.il 19 aprile. Ancora a Londra si 
è fatto ascoltare Robert Puhlmann 

il 17 marzo e Victoria Kingsley il 
12 maggio, mentre Maurice Ashurst 
si è presentato al pubblico di LE 
verpool il 2 marzo. 

— Tutti questi chitarristi possie- 

dono un repertorio. assai vasto, che 

spazia dalle opere antiche di De Vi- 
sée, Bach, Milan, ecc. fino ai con- 
temporanei. Ponce, Castelnuovo-Te- 
desco, e ai celebri nomi della scuo- 

la spagnola. Nicholas Alfonso e 
Maurice Ashurt, tuttavia, hanno de-- 

dicato i loro concerti quasi esclusi- 
vamente a musiche spagnole. I com- 

positori italiani sono . stati quasi 
completamente esclusi. dai program- 

mi di questi concerti pubblici, se 
si accettuano le « Feste Lariane » di 
Mozzani, che è forse il pezzo più 

eseguito all’estero. ‘Durante lè riu- 

nioni mensili dei Soci della P.S.G. 
sono invece state suonate diverse 

opere di Giuliani, Carcassi, Legna- 
ni e Carulli. 
— Il giovanissimo chitarrista pro- 
digio Julian Bream, pupillo di Se- 
govia, ha trasmesso molte volte al- 

la Radio inglese confermando la sua 
eccezionale bravura ed una tecnica 
straordinaria per la sua età. Egli 

. esegue con grande disinvoltura ed 
efficacia interpretativa una grande 
quantità di pezzi che non mancano 
certo di difficoltà. In una delle ul- 
time trasmissioni si è fatto ammi- 
rare nella esecuzione di un Minuet- 
to di Mozart, Gavotta di Bach, Ma- 

zurka di ‘Tansman, Fandanguillo e 
Albada di ‘Torroba, Tonadilla di 
Granados. 

MALTA — Il 15 gennaio scorso il 
chitarrista J. P.. Vassallo. ha ese- 
guito alla. Radio Preludio e  Ma- 
zurka di Tarrega, Preludio di Tor- 
roba, Tonadilla e To Aparicio di . 
Segovia, Serenata di Malats, Pre: 
ludio n. 7 di Chopin ed Il testa- 
mento d’Amelia di Llobet. 

OLANDA — Il 29 gennaio scorso 
ha avuto luogo la Assemblea An- 

nuale della Società « C. Huygens », 

presieduta dal. Prof. De Hilster. In 
tale occasione Ida Presti era pre- 
sente come membro onorario e si è 

anche prodotta in un cqncerto pri- 
vato. In seguito la grande virtuosa 
ha tenuto in Olanda una serie di 
concerti che hanno avuto grande ri- 
sonanza. in. tutti i periodici del 

Paese. 
Il 25 marzo ha avuto luogo la 

seconda riunione, durante la quale 
sono state eseguite musiche tra- 
scritte per tre chitarre dal Sig. De 
Hilster. I valenti chitarristi (che 
suonano su strumenti ideati dallo 
stesso Prof. De Hilster e costruiti 
dal liutaio Evers) hanno eseguito 
musiche di Haendel, Mozart e Pon- 
ce, I trii di chitarra sono una no- 
vità per l'Olanda e questa bella ini-- 
ziativa ha riscosso generali con- 
sensi. 
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