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| CORSO DI CHITARRA | 
DI ANDRÈS SEGOVIA 

ll Corso di alto perfezionamento 

| per chitarristi, che avrebbe dovuto 
aprirsi all’ Accademia Chigiana di 

Siena il 10 agosto 1950, non ha po- 

tuto avere inizio alla data fissata causa 

circostanze impreviste che hanno ritar-- 

dato l’arrivo del Maestro Segovia in 

Italia. i 

Il Corso si aprirà quindi nei primi 

giorni del mese di settembre. 

  

XII Giornata Chitarristica 

PROGRAMMA. 

del Concerto serale che il M.o Carlo 

Palladino eseguirà nel Teatro del- 

l’ Istituto dei Ciechi in Milano alle 

ore 21 del 15 Ottobre 1950 

PARTE I° 

PINELLI - Alemanna. 

De Visér - Suite in Re minore (Prelu- 
dio, Alemanna,. Corrente, Sa- 
rabanda, Minuetto I°, Minuet- 
to II°, Bourrée, Giga). 

BACH - Preludio - Alemanna. - 

HAYDN - Andante. 

PARTE 11® ù 

GIULIANI - Preludio op. 83 n. 2. 
SoR - Preludio - Studio - Variazioni 

op. 9. 

CHOPIN + (Tarrega) - Notturno op. 9 n. 2. 

MERTZ - Fantasia op. 65. 

PARTE II® 

— Preludio in Fa diesis Magg. - 
Capriccio II°. 

     
B'arte 2. 

GHITARRISTICA: 
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RISPETTO ALLA TRADIZIONE 
«Es sabido que la técnica no debe costituir 

un fin, sino un medio necesario, Rara llegar a 

la perfeciòn del arte... Del mismo modo eristen 
dos géneros de técnica; una habilidosa y apa- 

rente, que da la impression de hacer, y otra 

firma y verdadera que positivamente hace ». 

E.. Pujol 

La Chitarra è un nobile istrumento. «Il viù nobile» lo disse Debussy, come abbiamo potuto 

leggere in un diffuso articolo, recentemente apparso in un grande settimanale. Testimonianza non 

sospetta. 

La Chitarra può in fatto vantare una sua onorevole storia, nella quale ricorrono non solamente 

i nomi ‘dei celebri maestri ed esecutori italiani dell’ottocento, ma. pur quelli di illustri musicisti che 

per proprio diletto amorosamente la coltivarono; da Boccherini a Schumann, da Berlioz a Paganini, 

e’ molti altri. 

Sono notizie risapute, e noi le ricordiamo solamente come convincente documentazione del va- 

lore artistico attribuito all’istrumento in una epoca preziosa della musica, e come opportuna vremessa 

a queste nostre note. Ma le ricordiamo sopratutto per il richiamo di uno scritto del Prof. R. Ferra- 

ri, inserito nel numero di marzo-aprile 1949 di questa Rivista, sotto il titolo « Valiorizziamo la musica 

italiana » e che abbiamo in questi giorni riletto. Tale scritto ci suggerisce alcune considerazioni, 

ché pur non essendo strettamente attinenti, possono tuttavia riallacciarsi ad esso. Poichè, se il concetto 

di « valorizzare » .le musiche dei grandi classici della chitarra sul principio dello scorso secolo non 

significa diffidenza o contrarietà, e tanto meno esclusione del moderno. può tuttavia essere inter- a 

pretato come implicito ammonimento a mantenere le esecuzioni entro quei giusti limiti che all’istru- 

mento sono assegnati, non tanto dalla tradizione, che può essere anche superata, quanto dal suo pe- 

culiare carattere e dalle sue possibilità. 

Pensiamo che la Chitarra, per le vaste risorse offerte dàlla complessa sua tecnica, per la copiosa 

varietà di accenti di cui è ricca, per le caratteristiche modulazioni che le sono. proprie, si presti, 

. meglio di taluni altri strumenti, per dare rilievo. al temperamento artistico dell’esecutore e ‘alle sue 

doti di interprete. E a ciò concorre, a nostro avviso, un altro fattore; vogliamo dire gli intimi è im- 

mediati rapporti ( non sappiamo meglio esprimerci) fra l’esecutore e il suo istrumento, completa- 

mente affidato alla perizia e alle sensibilità delle sue dita, per cui egli si sente il diretto e imme- 

diato animatore delle voci, quasi che dalle sue mani fluissero. 

Ma per queste medesime ragioni, coloro che acquistano una non comune perizia, o si trovano sor- 

retti da particolari attitudini, si sentono talvolta indotti ad. abbandonarsi allo sfoggio e alle esuberan- 

Last CHITARRISTICA - 1



ze di un virtuosismo che appare piuttosto come fine a se stesso e prevalente scopo delle loro esibi- 

zioni, che come artistico elemento e utile coefficiente di espressione; oppure si dedicano alla esecuzio- 

ne di composizioni musicalmente non adeguate al carattere dell’istrumento. 

Desideriamo di non essere fraintesi su questo secondo argomento. Ci troviamo lontani dall’idea di 

negare alla Chitarra il diritto di cimentarsi con i più moderni lavori, e tanto meno con le buone 

trascrizioni di vecchie opere del repertorio classico che, con avvedutezza prescelte, trovano in essa 

un appropriato interprete, capace anche di conferire loro un particolare risalto, per delicate sfuma- 

ture ed efficace espressione. Ciò può talvolta contribuire ad ampliare il campo delle sue musicali 

espressioni ed anche ad arricchire la tecnica di nuove risorse. Vogliamo dire soltanto che su que- 

sta via è bene procedere con molto accorgimento, per non esorbitare da quei limiti che alla Chitarra, 

come ad ogni altro singolo istrumento, sono consentiti e che —- incautamente superati — potreb- 

bero esporla a facili critiche e ridondare piuttosto a discredito che a profitto del suo prestigio e del- 

la sua dignità artistica. 

Precisiamo anche che queste nostre considerazioni non riguardino i grandi maestri e gli artisti 

di eccezione; poichè dalle loro iniziative, od anche dalle loro audacie, possono scaturire nuove con- 

cezioni ed impulso a progresso. Così è nell’arte come nelle scienze. Qui si parla solamente del gran- 

de complesso dei buoni esecutori dilettanti, che per i frequenti amichevoli contatti possono fare opera . 

di penetrante e persuasiva propaganda per la conoscenza e giusta valutazione dell’istrumento. 

« Valorizziamo la musica italiana » scrive il Prof. Ferrari, e documenta con quella competenza e 

profonda conoscenza dell’Arte che lo distingue l’imponente numero di classiche opere che arricchi- 

scono col loro indiscusso valore il repertorio chitarristico. Dal canto suo il compianto M.o Mozzani 

scriveva: « Nei miei lunghi viaggi ho constatato che molti eletti cultori del nostro istrumento, pur 

riconoscendo i diversi sistemi, ammirano molto i capiscuola italiani... Io condivido profondamente 

tale ammirazione ». 

Non è il caso di commentare il pensiero dei due Maestri; ma ci sia consentito di esprimere un vo- 

to, che riassume il concetto di queste note. Trascurare. codeste vecchie musiche non sarebbe giusto 

nè dal lato tecnico nè da quello musicale, anche perchè le caratteristiche originarie e fondamen- 

tali di un istrumento non debbono venire svalutate o dimenticate. E a questa classica scuola pensia- 

mo che si debbano ispirare anzitutto coloro che iniziano lo studio; poichè essa. può valere non solo 

come utile elemento didattico, ma anche come base è principio per la educazione di un retto e sobrio 

buon gusto. Gli ulteriori sviluppi della loro tecnica non ne soffriranno certamente. 

Ci permettiamo di chiudere con una considerazione, anche se. di carattere strettamente soggetti 

vo: viviamo in un’epoca turbata e inquieta, e anche l’arte se ne risente in una faticosa ricerca di nuo- 

ve vie. Qualche ritorno alle serene e riposanti voci della vecchia musica non può che apportare istan- 

ti di benefica e confortevole tranquillità al nostro spirito. «art 

  
  

La XII Giornata Chitarristica 
Sotto gli auspici dell’Unione Chitarristica 2. - Le adesioni dovranno pervenire al Comi- 

Internazionale ed a cura del Comitato Orga- tato Organizzatore, presso il Signor Erco- 

nizzatore avrà luogo il giorno 15 ottobre 1950 le Remo Roveri, Via Piatti, 2, Milano, en- 

a Milano la nostra XII Giornata Chitarristica. tro il giorno 8 ottobre 1950. 

TA, e e e 3. - La mattinata verrà dedicata alla discus- 
0 I CARL R partecipare aa IDENLICO AZIONE: sione degli argomenti all’ordine del giorno. 
inviando la loro adesione al Comitato Orga- 

nizzatore. 4. - Nel pomeriggio avrà luogo una Accade- 

i hit isti lib tutti i conve- REGOLAMENTO n Chitarristica, libera a de i i conv 

i. - La XII Giornata Chitarristica si svolgerà I partecipanti dovranno eseguire non ol- 

a Milano il giorno 15 ottobre 1950, nella tre tre pezzi a loro scelta. 

sede della Società « Amici della Chitarra » La Giuria verrà nominata dall'assemblea 

- presso Istituto dei Ciechi - Via Vivaio. durante la riunione del mattino. 
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Ai migliori esecutori saranno rilasciati Di- 

plomi di merito. 
5. - Al termine dell’Accademia si effettueran- 

no esibizioni fuori concorso di valenti chi- 

tarristi. 
'‘ 6. - Nella serata avrà luogo, nel Teatro del- 

l’Istituto dei Ciechi, un pubblico concerto 

eseguito dal celebre chitarrista M.o Carlo 
Palladino. 

7.- Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono 
a totale carico dei partecipanti. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina del Presidente e del Segretario del- 

l'Assemblea. 

UN: TL 
Tutti sanno quel che è accaduto della musica 

negli ultimi tre quarti di secolo. La piramide del 

cosidetto « credo tonale » è stata presa d’assalto 

dai « liberi pensatori » e pian piano scorteccìa- 
ta, smantellata, triturata, gettata come polvere 

al vento. Dapprima i cultori musicali si sono 
deliziati di tanta rovina, di tanta discesa, così 

come uno sciatore si inebria per una volata dal- 
la vetta della montagna a valle. E la musica, o 
per suo ineluttabile destino (che può avere in- 

negabilmente portato anche dei benefici), o per 

quel miraggio che spesso ha sconvolto la mente 
di chi ne era la guida, non si è fermata a mezza 
costa, ma è scesa proprio a valle, e si è impan- 

tanata, e da ultimo le sabbie mobili hanno mi- 
nacciato di inghiottirla. 

Di fronte al pericolo mortale e immediato, 

non c’era che una cosa sola da fare: risalire. 

Ma risalire! E’ una parola! Vi erano tuttavia 

dei fili d’oro, pendenti dall’alto sulla testa. degli 
insabbiati. E i migliori ingegni tentarono e ten- 
tano oggi di impadronirsene e con quelli di ar- 

rampicarsi di nuovo su, su, faticosamente; non 

tutti però riescono, perchè mancano di quella 

possente ala interiore che si chiama umiltà, sen- 
za la quale si rimane a dibattersi disperatamen- 

te nell’acquitrino « forte spingando con ambo 
le piote ». 

Quali sono questi fili d’oro? 

Alfredo Casella, il noto compositore italiano, 

nel suo libro 21 +.26, apparso alcuni anni or- 
sono, ne indicava alcuni ai suoi connazionali, nel- 

lo studio delle nostre classiche e chiare tradi- 

zioni del ’500, ’600 e ’700, delle fresche vene di 
Rossini e di Verdi, dei canti popolari... sì, strano 
a dirsi, proprio dei canti popolari, delle genuine 

espressioni di quel popolo così pieno di buon 
senso artistico, che era stato bistrattato perchè 
lo si diceva incapace di elevarsi alle dinoccolate 

astruserie di certa musica cerebrale. Ora si 

batteva anche a questa porta, e si sperava ci 

fosse rimasto qualcuno dietro per aprirla. 
Bene, io ho sempre creduto che una di que- 

ste àncore di salvezza potesse essere la nostra 

chitarra. Questo strumento, così chiaro e limpi- 

I 

2) Relazione del Presidente dell’U.C.I. 
3) Commemorazione dei Chitarristi scomparsi. 

4) Insegnamento ufficiale della Chitarra. 
5) Concorso per una composizione per chi- 

tarra. 

6) Proposte per l’incisione di dischi a scopo 

didattico. 

7) Istituzione di un Comitato di Coordinamen- 

to per l’organizzazione di Concerti chitar- 
ristici in Italia. . 

8) Designazione della data e della sede per la 

celebrazione della XIII Giornata - Chitarri- 
stica del 1951. 

9) Varie. 

OOO 
do nella sua semplice veste popolana, mentre può 

prestarsi a tutte le infinite combinazioni ed 
espressioni di cui la musica moderna ha giusta- 

mente bisogno, conserva però inalterato, nella 

sua organica struttura, un fondo di tradizione to- 

nale, quasi dei sottili binarî, dai quali il musici- 

sta si trova inavvertitamente e beneficamente 

diretto, e sui quali deve pur marciare alla fine. 

Certo per accostarsi alla nostra chitarra ci 

vuole umiltà. Essa è scarna e povera al di fuo- 
ri, avara della propria ricchezza interiore, vo- 

lentieri si nasconde come una mammola in un 
giardino. Ma una volta divenuta amica, condu- 
ce dolcemente per mano nei valori essenziali 

dei rapporti musicali, forse meglio della diso- 
rientante complessità di una vasta fragorosa 

orchestra. 
Qualcosa appunto di quel che accadde per 

merito del liuto, nel nostro chiaro  Rinasci- 

mento. 
Queste mie riflessioni che da tempo colti- 

vavo hanno avuto (se proprio non erro) una 

recente conferma nella composizione del Mae- 
stro Murtula, apparsa sul numero 19 di que- 

sta Rivista. Il preludio «Incontro », nei suoi 

peregrini accenti, mi è apparso come una i SN 

nua ricerca di un bene perduto 

(« sette paia di scarpe ho consumate 
tutte di ferro, per te ritrovare... ») 

e finalmente ritrovato in una logica conclusione 
di classica armonia nel tono di Re minore, in- 

tegrata da un possente, cinquecentesco accordo 

di Do maggiore, quasi un profondo respiro di 
chi finalmente « incontra » la vera via che ap- 

paga ogni brama dell’anima. 

“Il Maestro Murtula dirà che io vaneggio; o 
che comunque la risoluzione sarebbe stata la 

stessa, anche se egli avesse scritto per piano- 
forte, o per orchestra, o che so io. Ma io non 

credo di fare offesa al suo eletto ingegno, se 

penso che quella conclusione solare del suo « In- 
contro » egli la deve a questa nostra, a questa 

sua chitarra. 

A questo filo d’oro.... 

È Giulio Giannini 

Lari CHITARRISTICA



  

Nu * 
- * PERRACIN 

Il 1° luglio scorso, nel Palazzo Postelegrafo- 

nici di Rovigo, il giovane concertista e compo- 

sitore Gianni Nadir Ferracin si è presentato al 

pubblico con un concerto che ha riscosso l’una- 

nime consenso dei numerosi ascoltatori. Il pro- 

gramma comprendeva pezzi di Sor, De Visée, 
Tarrega, Granados, Orsolino, Coste, Ferracin, 

Torroba e Murtula. Fra i pezzi di quest’ultimo 
Autore due (« Andante » e «Il Treno ») erano 

eseguiti per la prima- volta in pubblico e molto 

apprezzati. 

Il valente esecutore ha ottenuto un grande 
successo. 

Il Signor Ferracin ha suonato ancora a Ro- 
vigo il 23 luglio, partecipando a una manifesta- 
zione di alto significato morale. L’E. N. A. L. 

cittadino ha infatti organizzato uno. spetta- 

colo riservato ai detenuti delle carceri di Ro- 
vigo, e l’iniziativa ha suscitato commoventi ma- 

nifestazioni di riconoscenza da parte di tutti i 
carcerati. Gianni Nadir Ferracin ha interpreta- 

to molti pezzi propri, fra i quali « Visione An- 

conitana » che è assai piaciuta ed è stata bis- 

sata per le insistenze degli ascoltatori. Fra le 

altre opere in programma erano pezzi di Coste, 
Gangi e Murtula, di cui è stato eseguito per 
la prima volta un «Preludio ». Anche la critica, 

occupandosi dell’avvenimento, non ha lesinato 

gli elogi al bravo concertista. 

Abbiamo ascoltato alla Radio.... 
  

GANGI-CERQUOZZI 
Giovedì 6 luglio alle ore 14,30 sulla Rete 

Rossa abbiamo ascoltato un concerto del duo 

Gangi-Cerquozzi, le cui belle esecuzioni sono 
molto apprezzate dagli ascoltatori dell’Italia e 
dell’estero. Vennero eseguiti Adagio e Rondò di 

De Call, Tempo di malaguena di Demersemann, 

Piccole Suite di Marella e Canti di Spagna di 

Turina. Ancora il duo Gangi-Cerquozzi ha ese- 

guito pezzi per chitarra dalla Rete Azzurra al- 

le 18,45 dell’8 luglio 

Il 19 luglio abbiamo ascoltato i due ottimi 
esecutori in un concerto di pezzi di Giuliani, 

Farrauto, Carulli, Albeniz (Tango) e De Falla 

(Danza da «La vida breve »). Il 29 luglio alle 
14,30 sulla rete rossa Gangi-Cerquozzi hanno 

suonato opere di Carulli, Angeli e Bach ed il 

4 agosto si sono fatti ascoltare nelle esecuzioni 

di un Divertimento di Sor, Fandango di Gangi 
ed un pezzo di Albeniz. 

GIULIETTI 
Da Radio Monteceneri, alle 21,30 del 2 ago- 

sto scorso, il chitarrista Giulio Giulietti ha tra- 

smesso alcuni pezzi fra i più noti del suo va- 

sto repertorio. Abbiamo così potuto ascoltare i 

Ricordi dell’Alhambra di Tarrega, la Fantasia 

di Vinas, la Siciliana dalla « Cavalleria » di Ma- 
scagni e la romanza dai « Pescatori di Perle » 

di Bizet. 

PRESTI 
Domenica 23 luglio la Radiodiffusion fran- 

gaise ha diffuso, alle ore 22,35, un programma 

di musiche inglesi e francesi del XVII secolo. 
Alla trasmissione ha preso parte Ida Presti, ese- 

guendo una bellissima Sonata in tre tempi di 
Corbetta. Nonostante la ricezione fosse notevol- 

mente disturbata abbiamo potuto ugualmente 

apprezzare, oltre al valore. dell’opera, l’ormai 
celebre ed indiscussa valentìa artistica della 

giovane virtuosa. 

TONAZZI 
Da Radio Triste, alle ore 21,45 del 10 agosto 

scorso, Bruno Tonazzi si è fatto ascoltare nella 

bella esecuzione di musiche assai interessanti. 

Egli ha suonato, molto bene: Quattro. pezzi di 

De Visée, Preludio e Fuga di Bach e Il vecchio 

castello di Mussorgsky. 
x 

  

UN NUOVO METODO - Il Rag. Federico Orsolino ha intenzione di pubblicare un su» 
Metodo per chitarra esacorde contenente anche cenni e studi per eptacorde. Il Metodo yer. . 
rebbe riprodotto col sistema eliografico ed uscirebbe a puntate mensili. i 

Al fine di poter iniziare e proseguire la pubblicazione dell’opera il Sig. Orsolino desidera 
raccogliere preventivamente un adeguato numero di adesioni: Egli prega pertanto tutti coloro 
ai quali interessa la sua iniziativa di prendere contatto con lui, scrivendo al seguente indi- 
rizzo: FEDERICO OrsoLINo - Salita S. Gerolamo 11/11 - Genova. 

  

4 L@6 CHITARRISTICA:



DL ”U 

  

ESTRELLITA di Manuel M. Ponce PICCOLA DANZA di Henry Lemoine 

Manuel Maria Ponce .è, per il Messico, una gloria nazionale; all’estero la sua fama di musicista 

geniale, di ispirato compositore, si è ormai diffusa ovunque. Le sue opere, tutte pervase da un sin- 

cero afflato lirico, sorrette da una tecnica impeccabile, svolte con gusto moderno ed aderente alla 

sensibilità del nostro tempo, hanno arricchito la letteratura musicale di veri gioielli d’arte, conse- 

gnando alla gloria il nome del loro Autore. Anche e sopratutto la chitarra, che Ponce amò e di 

cui seppe sfruttare tutte le possibilità, ha trovato in lui un compositore fecondo e geniale, che in 

moltissime opere ne ha potenziato e illuminato le infinite capacità espressive. 

Tuttavia, per molti, Ponce è ancora oscuro, «difficile »; le sue musiche, dettate dal cuore e fil- 

trate da un acuto intelletto, hanno bisogno, per essere comprese, di una preparazione e di una sen- 

sibilità che non tutti posseggono. Eppure vi sono, nella sua imponente produzione, opere così spon- 

tanee, limpide, melodiose, che hanno saputo rapidamente diffondersi ovunque, in ogni paese e pres- 
so ogni ceto di persone. Una di queste è senza dubbio « Estrellita »: chi non ne conosce il nostalgico, 

appassionato motivo, sgorgato dall’antico caldo cuore del Messico? Ecco dunque un pezzo che piacerà 
a tutti. 

Il trascrittore, Eduardo Vasquez Pefìa, giovane e valente maestro di chitarra messicano, ne ha cu- 

rato la riduzione per il nostro strumento arricchendo così il repertorio dei chitarristi di un’opera 

particolarmente interessante. 

« Piccola Danza » di Lemoine è un grazioso pezzo di musica’ che il M. Pignocchi, decano dei chi- 

tarristi italiani, ha trascritto con amore e perizia per due chitarre. La piccola opera, che ha la gra- 

zia e la delicatezza di una antica stampa ottocentesca, può servire ottimamente come esercizio per 
i giovani chitarristi che hanno intrapreso da poco lo studio del nostro strumento. 

  

I RISULTATI DEL CONCORSO 

PROVINCIALE DI NAPOLI 

Riportiamo da «Il Plettro »: 
«Il 29 giugno c.a. ha avuto felice svolgimen- 

to il Concorso Provinciale per orchestre, quar- 
tetti e solisti indetto dall’E.N.A.L.-F.I.P. Provin- 

ciale di Napoli. 

Il merito per la buona riuscita della gara 
va tutto al dinamico e simpaticissimo comm. 

Frassi, direttore provinciale dell’E.N.A.L. di Na- 

poli, ed alla Prof.ssa Maria Calace, attiva e be- 

nemerita Presidentessa del Comitato Provincia- 
le della F.I.P. 

Le audizioni si sono svolte in una, bellissi- 

ma. sala dell'’ENAL di Napoli, addobbata con 
molto gusto e spiccata signorilità, alla presenza 
di un pubblico distintissimo, appassionato e 
competente. 

Si presentarono alla Giuria, composta dai 

Signori M.o Ernesto Rocco, M.o Cav. Quirino 
Esposito, Comm. Prof. Giuseppe Calace, M.o 

Ugo Aiello e Rag. Carlo Scapano, due quartetti 

a tipo romantico, due solisti di mandolino e 

cinque di chitarra ». 

Ed ‘ecco le classifiche relative ai chitarristi: 

Diploma di II° grado con punti 8,95: sig. Do- 

fmenico Tripepi; : 

Diploma di II° grado con punti 8,45: sig. Ma- 

rio Bonghi; 

Diploma di III° grado con punti 7,80: sig.na 
Diana Sorrentino; 

Diploma di III° grado con punti 7,65: sig. Ge- 
remia Nastri; 

Diploma di III° grado con punti 7,45: sig. 

Riccardo Fiorentino; 
Il pezzo d’obbligo era la «Serenata» del 

Prof. Benvenuto Terzi. 

UNA BELLA INIZIATIVA 

E’ stata fondata in Roma la Associazione 
Nazionale della Liuteria Artistica Italiana che 

si propone il fine compendiato nell’articolo 1 
dello Statuto. Esso dice: « Allo scopo di difen- 
dere, sviluppare e mantenere alto il prestigio 

dell’Arte della Liuteria italiana, nonchè di tu- 
telare gli interessi dei Liutai e promuovere ini- 
ziative a loro favore, è costituita in Roma, sot- 

to il patronato artistico dell’Accademia di San- 

ta. Cecilia, l'Associazione Nazionale della Liute-' 

ria Artistica Italiana, aderente alla Confedera- 

zione generale dell’Artigianato Italiano ». 
Possono aderire alla Associazione, oltre ai 

Liutai professionisti, tutti coloro che si interes- 

sano di questa nobile arte, che un tempo fu 

tanto fiorente in Italia e che diede al mondo 

preziosi ed inimitabili strumenti. Le quote so- 

ciali saranno assai modeste; il tesseramento 

avrà inizio col prossimo anno. 

Richieste 

Si cerca copia, anche d’occasione, delle se- 

guenti opere: 

Castellacci - Metodo per chitarra. 

Sor - Metodo completo con testo spagnolo. 
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E LEN A PADOVANI 

Si può ben affermare che la Chitarra è stata il «primo amore » di questa giovane concertista, 

che in questi ultimi tempi ha richiamato su di sè l’attenzione dell’ambiente musicale milanese pre- 
sentandosi all’Istituto dei Ciechi con un impegnativo programma. È 

Elena Padovani, infatti, iniziò lo studio dello strumento giovanissima, ancor quasi bambina. Il 

suo amore per la musica fu istintivo, naturale; fin da piccina si incantava ad ascoltare la madre suo- 

nare il pianoforte e quando il suo babbo, accortosi della grande inclinazione della bimba per la mu- 

sica, la affidò al Chitarrista parmense 

Renzo Cabassi perchè la guidasse 

nello studio della chitarra, vi si ap- 

plicò con una passione che non pote- 

va mancare di dare buoni frutti. 

Nel 1938, a quattordici anni, la 
giovinetta si presentava per la prima 

volta al pubblico in un concerto effet- 

tuato al Liceo Musicale Politti di Mi- 

lano. Il folto gruppo di intenditori 

che assistette al suo debutto non ebbe 
difficoltà ad esprimere il parere più 

lusinghiero ed a pronosticarle una lu- 

minosa carriera. 
Nel 1942 Elena Padovani ottenne 

il Diploma alla 3* Accademia di man- 

dolinisti e chitarristi promossa da 

« Il Plettro »; poi la bufera della guer- 

ra fece tacere per alcuni anni la dol- 
ce voce della sua chitarra. Finalmen- 

te nel 1946 la giovane concertista si 
ripresentava al pubblico della Socie- 

tà dei Concerti di Forlì, meraviglian- 
do gli ascoltatori con la finezza delle 

sue interpretazioni ed ottenendo un 

successo caloroso. Il « Pensiero roma- 
gnolo » di Forlì, dando il resoconto 

della serata, la definì «artista dalle 

mani di fata ». Ma la vera e definitiva 
affermazione della sua personalità ar- 
tistica Elena Padovani doveva coglier- 

la nuovamente in quella Milano che 
aveva salutato coi migliori auspici il 

suo esordio; la sera del 23 novembre. 

1949, nel bel Teatro dell’Istituto dei 
Ciechi il pubblico, al termine di un concerto organizzato dagli « Amici della Chitarra », le de- 

decretava il più completo successo. Chi aveva avuto modo di ascoltarla fanciulla e già esperta, 

poteva constatare i grandi progressi compiuti negli anni del suo silenzio; chi l’udiva per la 

prima volta stupiva che nelle mani di quella fragile giovinetta, dal viso dolce e un po’ triste, la 
chitarra sapesse cantare con tanta soavità e tanta forza) Gli applausi scrosciarono, e l’eco di quel 

successo si diffuse nelle colonne dei giornali, che dedicarono ad Elena Padovani gli elogi più. ca- 

lorosi: La :« Gazzetta di Parma », «Il Plettro », il « Giornale dell'Emilia » si occuparono di lei e 

della sua ‘arte; il Liceo Musicale Politti di Milano la richiese per un Concerto; un altro nome ven- 

ne ad aggiungersi a quelli che onorano, in Italia, la Chitarra. 
«Si ricordi che la pazienza è amara, ma i frutti sono dolci» disse Segovia ad Elena Padovani, 

quando essa gli fu presentata a Bologna, nel dicembre 1948, mentre le stringeva la mano e ve- 

deva le. lacrime scendere dagli occhi della fanciulla, profondamente commossa e. quasi incre- 

dula nel vedersi dinanzi, paternamente sorridente, il grande Maestro. E’ giunta. finalmente Fora 

di raccogliérli, quei frutti, e la loro dolcezza saprà ripagarla dei lunghi anni di studio. 
Di Elena Padovani parleremo ancora di certo, ‘e molti altri parleranno; per ora  vo- 

gliamo dire soltanto due cose: che va additata come esempio a molti, a troppi i 
quali, difettando di modestia e di autocritica, hanno fretta di «arrivare» ed affliggo- 
no i pubblici fin troppo. compiacenti con premature e quanto mai inopportune  esibizio- 
ni; che, infine, le soddisfazioni che trarrà dalla sua arte sono e saranno meritatissime per- 

chè, oltre a un temperamento squisitamente sensibile e musicale, questa giovane concertista pos- 
siede una tenace e salda volontà. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze: Elena Parovani ha 
un’anima delicatamente femminile, come il suo aspetto, ma sa quello che vuole e, quel che più 

conta, ha i mezzi per ottenerlo. 
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LETTERE DALLA GERMANIA. 
di BRUNO HENZE 

L’interesse per la chitarra si ridestò a nuova 

vita soltanto lentamente nei primi difficilissimi 

anni del dopoguerra. I professionisti dello stru- 

. mento si adoprarono subito per annodare nuo- 

ve relazioni e per diffondere l’interessamento per 
la chitarra nei vasti strati della popolazione, no- 

nostante la caotica situazione in cui era preci- 
pitata la Germania. Con l’aiuto delle singole 

amministrazioni cittadine e degli uffici di istru- 
zione. popolare sorsero molte scuole musicali 

nelle quali l’insegnamento della chitarra venne 

impartito da rinomate personalità: così fu fat- 

to il primo passo verso la rinascita dell’arte 

chitarristica nel nostro Paese. 

Vi furono e vi sono ancor oggi molte gran- 
di difficoltà da superare, specialmente per quan- 

to riguarda gli strumenti e la musica. Le rac- 
colte di molti editori e collezionisti privati so- 

no andate distrutte; la scarsità di carta, che 
persiste ancor oggi, permette di procedere sol- 

. tanto assai lentamente alla pubblicazione di 

opere didattiche e da concerto, sia nuove che 

in ristampa. Anche la liuteria è ostacolata dal- 

la scarsezza di materiale, perchè preziose prov- 

viste di legname estero furono distrutte dalla 
guerra. Un’altra difficoltà consiste nella sepa- 
razione economica fra Germania occidentale ed 
orientale. 

Nonostante ciò, il 21 giugno 1949 a Monaco 
venne richiamata in vita l'Associazione Chitar- 

ristica, fondata 50 anni prima. Ne fu eletto Pre- 

sidente Fritz Walter Wiedemann, al quale ven- 

ne anche affidata la Direzione onoraria del pe- 
riodico .« L’Amico della Chitarra ». 

Con la morte del valente maestro Heinrich 
Albert, virtuoso di musica da camera, l’Associa- 

zione perdette uno dei suoi più eminenti rap- 

presentanti. 

Heinrich Albert, nato il 16 luglio 1870 a 

Wirzburg e morto il 12 marzo 1950 a Gauting 
presso Monaco, era direttamente e indiretta- 

mente il maestro della odierna generazione te- 

desca di chitarristi. Le sue opere (Metodi e stu- 
di) crearono uno stile chitarristico tedesco e le 
pubblicazioni del vecchio Maestro formarono la 
base dell’arte chitarristica germanica. 

Heinrich Albert iniziò lo studio della mu- 
sica nell’anno 1883 al Conservatorio di Wiirz- 

burg.- iscrivendosi ai corsi di pianoforte, violi- 

no, corno, canto corale e teoria. Dopo sei anni 

di studi nel 1890 ebbe il suo primo posto nel- 

l'orchestra cittadina e nel teatro di Duisburg 

sul Reno. Poi, come professore d’orchestra, si 

‘portò a Majorenhof (Russia), Pirmont, Bad, Kis- 

singen ed infine a San Gallo in Svizzera. Qui 

egli acquistò un vecchio liuto e, sui metodi 

Sor e Carcassi, ne iniziò diligentemente lo stu- 

dio. Il magico intenso suono di questo stru- 

mento attirò Heinrich Albert nella sua orbita 
ed a lui avvenne come ad innumerevoli altri 

prima e dopo di lui: il fascino del suono della 

corda percossa non lo abbandonò più. 

Dall'ottobre 1895 Albert fu membro della ce- 

lebre orchestra Kaim, che compì applauditissi- 

me tournées in Germania, Romania, Austria, 

Ungheria, Italia, Olanda e Spagna. Durante que- 
sti viaggi maturò in lui la decisione di dedi- 

carsi interamente alla chitarra e nell’anno 1900 

Albert si stabilì a Monaco come insegnante di 
chitarra. 

Senza alcun aiuto, con indescrivibile dili- 

genza e perseveranza, continuò lo studio dello 
strumento e, grazie alla sua profonda istruzio- 

ne musicale, ne divenne maestro. Nel 1904 fu 

nominato chitarrista e mandolinista di tre tea- 

tri reali e nel 1909 fu insignito del titolo di 
virtuoso di Corte. 

I giri di concerti effettuati nel suo paese ed 
all’estero gli procurarono grandi successi ar- 

tistici ed i suoi lavori musicali vennero pubbli- 

cati a Lipsia dalla Casa Editrice Zimmermann. 

Si può ben dire quindi che Heinrich Albert 

è il fondatore della scuola chitarristica tedesca 

e se i suoi occhi si sono ormai spenti a noi 

resta tuttavia il dovere di imitarlo. 

Dalla fine della guerra Berlino non ha an- 

cora una vera Associazione chitarristica, però 

si nota già una grande attività nel nostro cam- 

po e possono segnalarsi i primi buoni risultati 

ottenuti grazie all’attività dei più noti concer- 

tisti e maestri, quali Gerardo Tucholski, Hein- 

rich Bùrger, Willi Schlinske, Kurt Schulz, Hel- 

mut Handke, Thea Wolf, Adalbert Quadt ed il 

sottoscritto. Il duo Willi Schlinske-Heinrich 

Burger trasmise da varie stazioni radio musi- 

che antiche e moderne; il duo berlinese Hein- 

rich Biirger-Bruno Henze incise dischi’ che fu- 

‘“rono trasmessi da Radio Griinau. Nel novem- 

bre 1949 il trio berlinese Schlinske-Biirger- 

Henze effettuò un concerto presso la « Corpora- 

zione del liuto » di Lipsia. Nella primavera del 

1950 si formò un altro trio (Willi Schlinske, 

Curzio Schulz e Gerardo Maschke) che diede 

prova della sua valentìa in un concerto dato 

alla Scuola popolare di musica Prenzlaur Berg. 

Vennero riannodate le relazioni con l’interno 

e con l’estero e furono incoraggiate le nuove 

creazioni di moderna letteratura chitarristica. 

(segue) 
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AMEDEO SAVOLDI 

Si e spento ad Aiessandria, all’alba del 23 luglio 1950, il nostro amico e collaoratore Amedeo 
Savoldi, lasciando inconsolabili la moglie ed il suo piccolo Aldo. La sua perdita è un lutto dolo- 

roso per tutti noi, e quanti lo conobbero e poterono apprezzare le squisite doti di bontà e mode- 

stia della sua anima, la sua rettitudine e la sua dirittura morale potranno meglio degli altri com- 

prendere quale vuoto doloroso lasci la Sua scomparsa nelle file dei chitarristi italiani. 

Amedeo Savoldi, nato il 5 febbraio 1909 a Robecco d’Oglio (Cremona), iniziò da solo lo studio 
della chitarra, sulla guida dei migliori metodi; in seguito si valse dell’aiuto del Prof. Terzi, col 

quale compì un corso di perfezionamento che lo rese padrone di una tecnica completa e sicura. 

Con un programma assai vasto e composto da opere dei migliori autori classici e moderni, -si 
presentò diverse volte al pubblico, a partire dal 1930, sia come solista che in complessi di musica 
da camera. Le sue esecuzioni, che rispecchiavano, oltre ‘all’abilità tecnica non comune, anche la 

profonda e fine sensibilità della sua anima, gli procurarono grandi successi e lodi della critica 

musicale. 
Egli si adoperò sempre attivamente, e disinteressatamente in favore del nostro strumento, 

facendosi amare ed apprezzare da tutti. In occasione della Giornata Chitarristica del 1947, che si 

tenne ad Alessandria il 28 settembre di quell’anno, egli ne fu uno dei principali Srestzza tori e 

si prodigò materialmente e moralmente per la riuscita della manifestazione. 

Strappato alla Famiglia, agli Amici, all’Arte quando la vita avrebbe potuto offrirgli ancora 
tanto, Egli resterà sempre nel nostro ricordo e nel nostro rimpianto: come una delle più nobili 
anime che ci sia stato dato conoscere; e la sua memoria ci aiuterà a perseverare nel nostro lavoro e 

ad essere migliori. 

«JEAN FULLER 
Reduce da una serie di concerti tenuti a Singapore è tragicamente perito in un disastro aereo 

il giovane e già celebre chitarrista francese Jean Fuller. Una bufera tropicale ha travolto ed affon- 

dato nel golfo Persico, il 13 giugno scorso, l’aereo ‘che lo trasportava a Parigi da Saigon. 

E’ scomparso così improvvisamente ed immaturamente un artista che molti in Francia ed all’este- 

ro avevano imparato ad amare ed apprezzare. 

Jean Fuller era nato a Parigi il 12 gennaio 1927 e fin da bambino si era reso noto al pubblico co- 

me attore cinematografico. Lo scoppio della guerra gli impedì di recarsi negli Stati Uniti, dove gli 

era stato offerto un vantaggioso contratto. Si dedicò allora allo studio della chitarra, con la guida 

di Marius Faraill, e frequentò anche assiduamente il Conservatorio Musicale di Parigi. 
La sua carriera di concertista di chitarra ebbe inizio nel 1945 con un importante concerto alla 

Salle Gaveau di Parigi. Da allora Jean Fuller si presentò infinite volte al pubblico, trasmise più di 

300 concerti da Radio Parigi, fu ingaggiato dalla B.B.C. inglese per una serie di trasmissioni e nu- 
merose sue esecuzioni furono diffuse dalle Radio olandese, irlandese e ‘svizzera. 

Egli conosceva l’arte di farsi amare dal pubblico, che sapeva conquistare con le sue interpreta- 

zioni. Significativo, a tale riguardo, quanto accadde durante un suo concerto a Parigi, nel 1946: egli 

dovette bissare tutti i pezzi in programma. 3 
Ultimamente trasmise anche da Radio Malacca e nei suoi concerti a Singapore ottenne, come sem- 

pre, i più calorosi successi. La morte ha tragicamente troncato la sua giovane vita, lasciando in 
quanti lo avevano ascoltato un doloroso rimpianto. 

    

ZZZ 

NA A R ST E i i Un pezzo di cinematografia realizzato con 
Re re tie Chitarra e Cinema intelligenza e buon gusto, nel quale la vigorosa 

e un po’ allucinata fantasia del pittore trova 
Una interessante iniziativa quella del gio- risalto e giustificazione nelle accese sonorità 

vane regista Luciano Emmer, particolarmente della più spagnola delle chitarre.. 

interessante per noi chitarristi: parliamo del ‘ Dieci minuti di godimento artistico, in cui 

cortometraggio dedicato alla pittura di Goya vista ed udito sono ugualmente deliziati: un ten- 
con commento musicale eseguito da Andrès Se- tativo ben riuscito, che meriterebbe d’avere un 

. govia. seguito. 

EGO DEULA. STAMPA rovviro 
UFFICIO DI RITAGLI DA GIORNALI E RIVISTE NEL 1901 

DIRETTORE : Via Giuseppe Compagnoni, 28 - MILANO - Telefono N. 53-345 

UMBERTO FRUGIUELE —. CASELLA POSTALE 3549 Telegrammi: ECOSTAMPA - MILANO C. C. 1. Milano N, 77394 
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AFRICA 
CAIRO — Il Maestro Miguel Ablo- 
niz, dopo un lungo soggiorno in 
Europa, durante il quale ha visita- 

to anche molte città italiane, sog- 

t | giornando qualche tempo nel nostro 
Paese, è rientrato al Cairo, sua re- 

— sidenza abituale.” 

        

    
   
    

   
   
    

    
    

    
   
   
   

    
     

         

   

    
   

    

  

    

    

   
    

  

     

  

    

  

    

    
       

    

   

    

  

   

    
    

    

    
     

      

    
    

  

   

    

  

    

ASIA 

- ISTAMBUL — La prima chitarra 
di fabbricazione turca (tipo Torres) 
sta per essere ultimata e si spera 
che essa corrisponderà in pieno al- 

le aspettative. Per la sua costruzio- 

ne è stato-impiegato legno di moga- 
«no, stagionato di 40 anni. . 
— Il Moo Esenbel, fabbricante delle 
‘corde «Fantasia » ha ‘arricchito la 

producendo una nuova qualità di cor- 
_ de filate in orò ed argento. 
— L'illustre maestro Andrea - Pa- 

- leologo continua ad impartire lezio- 
nî private ai suoi numerosi allievi, 

«che egli presenta periodicamente in 
‘pubblici concerti, Il Maestro Paleo- 
logo, didatta di grande valore, se- 

gue fedelmente il Metodo Tarrega. 
— Mario Parodi, il celebre chitar- 

— rista nato ad Istanbul da ‘padre ita- 
Hano, si trova attualmente in Argen- 

na dove è stato accolto calorosa- 
ente. Il suo primo concerto dato in 

giugno a Buenos: Aires ha ottenuto 
un grande successo. Anche a Rosa- 
‘.rio di Santa Fè, dove il giovane ese- 
‘cutore ha eseguito dinanzi ad un 
‘numeroso pubblico molte opere di 

_ compositori. spagnoli, italiani ed ar- 
entini, il successo è stato grande. 

Particolarmente applauditi, fra i 
«molti pezzi del programma, quattro 
Preludi composti dal valente  chi- 
tarrista. 

  

‘AMERICA DEL NORD 

HOLLYWOOD La American 
Guitar Society ha tenuto il 4 giu- 

no scorso un concerto nella città 

| Compton, in California. La So- 
las: che ha sede ad Hollywood, 

‘è diretta dalla Signora Olcott 

olti appassionati ed attivi chitar- 
“risti e mandolinisti. Nel concerto 
in questione vennero eseguite esclu- 

È | sivamente musiche di Bach, per chi- 
tra sola, due e tre chitarre, com- 

so di chitarre, ecc. 

   

  

   

      

   

disponibilità di tipi della sua Casa - 

 Biekford, conta fra i suoi membri 

za ed ultima prova pratica per ot- 
tenere il titolo di Concertista di 
Chitarra. La giuria era composta da 
Jesus Silva, presidente — Miguel 
C. Meza, segretario — Juan Belaun- 
zaràn, Luz Meneses e Eustolia Guz- 
màn, membri, Il giovane artista, di- 
scepolo del Maestro Salinas, ed as- 
sai conosciuto per la sua ‘attività e 
la serietà dei suoi intenti, ha ese- 
guito. la Suite in Re minore di De 
Visée, Sarabanda e Double di Bach, 
Sonata romantica di Ponce, Prelu- 
dio, . Arada, Fandanguillo di More- 
no Torroba, Andante. di ‘Turina. e 
Asturias di Albeniz. Il successo è 
stato completo, la giuria, il pubbli- 
co e la critica si sono trovati con- 
cordi nell’elogiare questo valoroso 
chitarrista che con tanto fervore si 
applica. allo studio ed ama la sua 
arte con viva passione. 

Guillermo Flores Mendez è:il se- 
condo chitarrista che 
Messico il Diploma di 

prima di lui superò la 
Concertista ; 
difficile. pro- 

va, nell’anno 1940, il. M.o Renàn 
Cardenas. \ 
— Il 15: aprile 1950 si presentò 

al pubblico di Città del Messico il 
‘chitarrista- uruguaiano Rafael Solé, 
ron un programma di musica indo- 
americana e spagnola. Tutte le ope- 
re eseguite erano state composte dal 
concertista che è assai piaciuto, spe- 
‘cialmente al grosso pubblico. Le 
musiche di questo simpatico artista 
sono gradevoli ed assai interessanti. 
—. Il ce'‘ebre chitarrista. messicano 
Ramòn Donadio jr. si farà presto 
nuovamente ascoltare alla Radio, do- 
po alcuni anni di silenzio. Questo 

artista, padrone di una tecnica ve- 
ramente prodigiosa, tale da poter 
gareggiare con i'‘più grandi maestri 
del nostro strumento, da molto tem- 

po non si presentava più in pubbli- 
co. ‘Tutti coloro che nel passato, 
ammirando la. sua bravura tecnica, 
si rammaricavano della scarsezza di 
sentimento delle sue interpretazioni, 
si augurano che nel silenzio di que- 

sti anni l'artista abbia lavorato per - 
sempre migliorare ed affinare la sua 
arte. Se così fosse, il Messico potrà 
contare su un chitarrista di primis- 
sima categoria. 

— La Società « Amigos de la Gui- 
tarra » continua ad adoperarsi per 

attivare l’interesse del Messico per 
la chitarra. 

Se le condizioni finanziarie lo 
permetteranno, verranno. organizzati 

diversi concerti, in collaborazione 
con le autorità musicali del Paese. 
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GUADALAJARA — Il 3 ‘giugno. 
scorso, alla presenza di un folto 
pubblico di invitati, venne ufficial-. 
mente fondato a Guadalajara ue 
neo Chitarristico, con lo scopo di 
favorire e sviluppare l’attività ar- 

tistica cittadina e contribuire al per- | 
fezionamento tecnico degli esecuto- 

ri. Il Comitato Direttivo dell’Asso- 
ciazione venne così composto :- Pre- 
sidente Alberto Gomez Cruz.— Vi- 
ce-Presidente Julio Casillas — Se- 
gretario Prof. Quirino. Delgado — 
Membri Dr. Marcial Gonzales e 
Dionisio Gonzales. 

MONTERREY — Alla 
musica di questa 
hanno avuto luogo dal 14 al 20. 
giugno le audizioni finali dell’anno > 
scolastico 1949-50. Per una setti- 
‘mana nell'Aula magna della Univer- 
sità si sono succeduti, in una se- 

rie di concerti oltremodo interes- 
santi, i giovani musicisti diplomati 
dalla Scuola. Fra essi erano molti 
chitarristi: Salvador Ochoa, Silve- 
rio Soto, Irma Nora Sanchez Cuen- 

tas, Ruben Silva, Mario Castillo, 

Emigdio Lopez, Prudencio Salinas. 
Sono stati eseguiti pezzi di Carcas- 
si (l’autore il cui nome maggior- 
mente ricorre nei programmi delle 
scuole chitarristiche straniere),- Ve-. 
ga, Schubert, Guillermo Gomez, Sa- 

Scuola di 
importante città 

linas, Sor e Chapi. Tutti i giovani 
chitarristi si sono fatti onore, di- 
mostrando di avere ben profittato 
dell’insegnamento loro impartito dal- 
l’esimio Prof. Isidro Garcia Guer- 
rero, che -regge la Cattedra di Chi- 
tarra alla Scuola Musicale di Mon- 
terrey. 

AMERICA DEL SUD 

ARGENTINA — Il 21 giugno 1950, 
nella Sala Argentina del Teatro Na- 
zionale Cervantes di Buenos Aires, 
il valente Prof. Adolfo Paolinelli 
ha intrattenuto il numerosissimo pub- 
blico intervenuto con una dotta con- 
ferénza ed un buon numero di in- 
teressanti esecuzioni musigali. La 
bella manifestazione, . organizzata 
dalla Commissione nazionale di cul- 
tura, era interamente dedicata a 
Niccolò Paganini, dél quale il Prof. 
Paolinelli ha lungamente parlato, 
tratteggiandone efficacemente la 1 Pp 
sonalità e mettendo in. 
rilievo le sue doti 
Nella seconda 
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quale. già ‘altre volte ci siamo 
ccupati su queste colonne; ha. te- 

nuto in questi ultimi tempi un giro 

di concerti nel suo Paese, otte- 
‘nendo ovunque il successo che la 

“sua bravura_e la sua intelligenza 
— meritano. Il valente esecutore ha 

suonato a Vitòria, Garanhuns, Pal- 
-—meira dos Indios, Maceiò, Aracaju, 

presentando un programma. assai 
impegnativo, coinposto da opere di 

Tarrega, Vinas, Garcia, Sagreras, 

ecc. La critica si è occupata molto 
di «lui. definendolo artista di fine 
sensibilità e di profonda intelligen- 

“za. Amaro Siqueira è una figura 

preminente dell'ambiente chitarristi- 
‘co. brasiliano, infaticabile assertore 

e propagandista. dell’arte della. chi- 
‘tarra nel suo Paese. 
— A San Paolo del Brasile hanno 
“avuto luogo, a ‘cura della, locale 

- Associazione Culturale della Chitar- 
a, altri due concerti; nel primo, 

“il 28 giugno scorso, hanno suonato 
i Maestri Alves da Silva, Pettri, 
Dutra e Scupinari; il secondo con- 

certo, tenuto la sera del 22 luglio, 

“è stato sostenuto dai . Chitarristi 
Manoel. Hernandez, -Paulo Gallo, 
Jorge Correa, Guiomar 
Milton R. Nunes. Entrambe le ma- 
mifestazioni «hanno avuto buonissi- 

«mo. esito, per la bravura degli in- 
sterpreti e la bellezza delle musiche 

_ in programma. 

        

    
         

    

     
     
      

   

    

     

     

  

   

          

         

     
   
   

       

        

       
    
        

         

        

EUROPA 
BELGIO — Il chitarrista spagno- 
lo Nicolas Alfonso ha trasmesso daÈ 
Radio Bruxelles il 1ove il 24 giu- 

“— gno scorso, eseguendo 

autori antichi e moderni. L’illustre 
musicologo belga Louis Quiévreux, 
che ha presentato agli ascoltatori 

il concertista elogiandone la finis- 
sima arte; ha altresì tratteggiato con 

efficacia un panorama della Chitar- 
ra dalle origini ai nostri giorni. 

| —.Ad Anversa il 6 giugno il Prof. 
Frans ‘de Groodt, direttore della Ac- 

   
   

        

  

        
        
      
       

   

       

   

ha presentato al pubblico le sue al- 
lieve Signorine Chyssaert, Cox de 

«—. Backer, Droessaert,- 
i discepoli Janssens e Frickel. Il pro- 
— gramma era composto da opere di 
Milan, Bach, Weiss, Sor, Aguado 
e molti autori moderni spagnoli. 

     

  

         

        

  

   
  

Santos e. 

musiche di 

cademia di Chitarra di quella città, 

Laforeg e- i. 

a Monaco una Società Chitarristica. 
della quale è stato eletto Presidente 
il Signor Fritz Walter Wiedemann. 
Le altre cariche sociali. sono state 
distribuite come segue: Vice-Presi- 
dente Annie Raithe!, Segretario Er- 
bert -Stapff, Consigliere musicale 
Robert Tants, 
stra di stato. 

— A Goggingen, 
giugno, è stato organizzato un con- 
certo di musiche per cetra e chi- 
tarra, che ha riscosso il più grande. 
successo. Ha partecipato 1 con- 
certo il M.o Franz Bumaier con la 
esecuzione di Canti bavaresi. 

— La giovane virtuosa di arpa e 
chitarra Jutta. Zoff, ha tenuto re- 
centemente un concerto durante. il 
quale ha eseguito musiche i per i 

suoi due prediletti strumenti. Essa 
ha suonato opere classiche e mo- 
derne, dimostrando la sua bravura 

‘e la sua perfetta conoscenza del re- 

pertorio. La critica occupandosi del- 
l'avvenimento, ha definito Jutta Zoff 
« artista dotata di straordinaria a- 
bilità ». Essa — prosegue l’artico- 

lista — « animata da un raro ‘senso 
di misura, e sorretta. da un inte- 
riore entusiasmo, sa trovare il giu- 
sto colorito per ogni pezzo che in- 

terpreta. Il suo Bach riesce così 
ricco di stile e di vita, chiaro ed 
illuminato ». I fervidi applausi ob- 
bligarono la concertista a “concedere 
diversi bis. 

INGHILTERRA — Il Signor Wil- 
frid M. Appleby, esperto chitarri- 
sta, si è recato recentemente a Pa- 

rigi come delegato per il suo Pae- 
se al Congresso Esperantista. Du- 

rante il suo soggiorno nella capi- i 
tale francese il M.o Appleby si è 

incontrato col M.o Verdier e con 
Madame Presti. 

SPAGNA — Dal Bollettino della 
Biblioteca Fortea di Madrid appren- 
diamo che in questi ultimi tempi si 
sono avute in Spagna molte belle 
manifestazioni di interesse chitarri- 
stico. Prima fra tutte-la conferenza 

. che il Prof. Pujol ha tenuto il 16 

giugno a Barcellona, parlando. sul 
tema «Il trattato di chitarra spa- 

gnola di Juan Carlos y Amat, dot- 
tore in medicina ». Emilio Puiol. 
che è membro dell’Istituto spagnolo 
di musicologia, ha ottenuto dai suoi 

ascoltatori i migliori elogi per il 
magistrale ‘lavoro di ricerche e di 

— studi sull’argomento da lui trattato. 
— A Madrid, in un ristorante del 

  

GERMANI LES stata fondata Î 

direttore dell’orche- 

la Sera del 10 : 

- venuti ebbero ancora’il piacere di 

una. valente chitarrista. 

«José Auger, allievo 

. scelto musiche di delicata espres 

    

   

     
     
       

centro della. città, sì ‘sono riuniti 
per una cena in onore del grande 

maestro: Pujol.i più eminenti rap- 
presentanti dell’arte’ chitarristica 
spagno!a, fra cui il M.o Fortea, La 
serata non poteva terminare senza 

un piccolo concerto, che ebbe luo-. 
go in casa del M.o Fortea. Tutti i 
chitarristi presenti suonarono, in 0- 

maggio al Maestro, ed infine il Mae- 
stro stesso eseguì diversi pezzi pro- AS 
pri e di altri autori -(Bach, Tar- | E 
rega, ecc.) interpretandoli ‘con quel- > È 
la purezza di suono e quell’arte squi- 
sita che gli sono proprie. Emilio 
Pujol, poi, invitò a sua volta gli 
amici nella sua bella casa, alcune È 

sere dopo; ed i fortunati inter-- » 

    

ascoltare il. grande concertista in 

una interpretazione ammirabile di 
un duetto, assecondato dalla sua Si-. 

gnora, Matilde Cuervas, che è pure 

  

— Il chitarrista canario Rafael Ra-- 
mirez ha suonato a Madrid in un- 
concerto ‘organizzato dal Centro. 
Scandinavo di quella città; ottenen- 
do indiscutibile successo. ) È 

— La giovanissima concertista Car- | 
men Gonzales ‘si è presentata al sE 
pubblico il 3 maggio scorso, in un 

concerto che ha avuto luogo al Con--_ 
servatorio di Madrid. La sua splen- 
dida bellezza, la scelta intelligente 

delle opere in programma e la va- 
lentia delle esecuzioni portarono il 
pubblico al più grande entusiasmo. 
Carmen Gonzales, allieva’ della ce- 
lebre. Josefina Robledo e di Emilio 
Pujol, è una magnifica interprete 
raggiunge il massimo della sua po 
tenza espressiva nella esecuzione di 
musiche spagnole ricche di poesia,.. 
come il. Sogno di Tarrega e le 
Evocazioni di Siviglia di Pujol. 

— A Siviglia, nella sala del Con 
servatorio Musicale, la Signora Ro- 
sario Huidobro de Romero Esca: 
scena diede un concerto di musica 
classica, riscuotendo. caldi applausi 
per la sobria ed espressiva .tecnica 
strumentale. 

— Da Radio Madrid ha trasmesso 
il 13 maggio scorso, il giovane 

del Maestro 
Fortea. Per questo concerto egli h 

     

      

  

    

  

   

  

    
    
        

   

sione, quali l’Adagio dal Chiaro di 
Luna di Beethoven, le Variazioni. 

del Flauto Magico di Sor, e Bal 
lata di Fortea, facendosi apprez 
zare, oltre che per la sicurezza tec- 
nica, anche per la ricca personalità 
affinata dal lungo studio. 3 

    

        

   

 


