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LA XII GIORNATA CHITARRISTICA 
(dalla relazione del Segretario Sig. Luigi Sassoli) 

Alle ore 11 di domenica 15 ‘ottobre 1950 in 
Milano, nella Sala dell'Istituto dei Ciechi, ha 
avuto luogo la XII Giornata Chitarristica (IV 
Internazionale), promossa dall’U.C.I. ed organiz- 

zata dalla Società milanese « Amici della Chi- 
tarra ). 

La partecipazione dei Chitarristi a questo no- 

stro tradizionale Convegno è stata quest'anno 
particolarmente numerosa. Oltre al folto grup- 
po dei milanesi, (Prof. Terzi, Sigg. Roveri, D’E- 
redità, Tempestini, Misto, Ferri, Barbieri, Mi- 

nella, Cambieri ed altri) presenziavano alla 

Giornata due cospicue delegazioni di chitarristi 
liguri ed emiliani. Notati fra gli altri: il M.o 
Palladino, Rag. Orsolino, Liutaio Bellafontana e 
Sigg. Traverso, Ghersi, Signa Sabicas Tagore di 
Genova; . Sig. Ruin de La Spezia, Geom. Suzzi, 
Liutai Gamberini e Piretti, Dott. Bassi, Sigg. To- 
nini, Margelli, Maranesi, Zucchi, Pezzoli, Stan- 

zani e Bazzani di Bologna; Prof. Ferrari e Signo- 
ra, Prof. Barbieri ed editore Bèrben di Modena; 

Sig.na Padovani di Parma; Sig. Romani di Reg- 
gio Emilia. 

Non mancavano rappresentanti di altre regio- 

ni, fra cui la Sig.ra Carmen Lenzi di Rovereto 

(Trento), il Prof. Gullino di Firenze, il Signor 
Tonazzi di Trieste, il Sig. Mautino di Torino, il 
Sig. Cagnacci di Pontedera. 

I lavori del Congresso vengono aperti dal 
Prof. Ferrari che rivolge un caloroso. saluto a 
tutti gli intervenuti. Si procede quindi alla ele- 

zione del Presidente e del Segretario dell’Assem- 
blea, nelle persone del Dott. Misto e del sotto- 

scritto. 
Si passa poi alla lettura delle adesioni invia- 

te dai Chitarristi impossibilitati ad intervenire 

alla Giornata; particolarmente calorose e gra- 
dite quelle di Ida Presti, del Dott. Murtula, Dott. 
©Orlich, Comm. Andreini, Sig. Ferracin. 

Quindi il Prof. Ferrari, nella sua veste di 

Presidente dell’Unione Chitarristica Internazio- 
nale, legge una breve relazione sull’attività svol- 
ta dall’U.C.I. nell’ultimo anno, in armonia con 
quanto stabilito nello Statuto dell’Unione. Si 
compiace della rinnovata attività dei concerti- 

sti italiani e ne auspica un maggiore incremen- 

to; ricorda i successi ottenuti dalla tournée ita- 
liana di Ida Presti e si augura che venga presto 

a costituirsi il Centro di Coordinamento, per la 
organizzazione dei concerti chitarristici nel no- 
stro Paese. 

Dopo avere elogiato la fervida operosità delle 
Società di Milano e Bologna, affiliate all’U.C.I., 

ed averle additate come esempio e sprone, invi- 
ta tutti ad adoperarsi con tenacia per incremen- 

tare l’istituzione di Cattedre per l’insegnamento 

della Chitarra. Ricorda a tale proposito l’opera 
valorosa ed assidua e gli splendidi risultati ot- 

tenuti dal Dott. Murtula e dal Sig. Ferracin di 
Rovigo. 

Termina affermando che, per realizzare la 

legittime aspirazioni dei chitarristi occorrono fe- 
de, tenacia e lavoro: le soddisfazioni tratte dal- 

le affermazioni della Chitarra saranno di gran 
lunga maggiori per chi saprà di avervi effica- 
cemente contribuito con la propria attività. 

Ha quindi luogo una breve discussione, alla 
quale prendono parte il m.o Palladino ed il sig. 

Pezzoli, sulla difficoltà di trovare un adeguato 
numero di Insegnanti per le auspicate Scuole 
di Chitarra. 

L’argomento viene momentaneamente accan- 
tonato per procedere alla commemorazione dei 

Chitarristi defunti, prevista dall’art. 3 dell’ordi- 

ne del giorno. Vengono così ricordati Amedeo 
Savoldi, Jean Fuller, Mario Sommadossi ed 
Heinrich Albert, recentemente scomparsi. 

Si riprende poi il dibattito sul punto 4.0 del- 
l'Ordine del giorno: «Insegnamento ufficiale 
della chitarra »: prendono successivamente la 
parola il m.o Palladino, il Geom. Suzzi, Elena 
Padovani, rag. Orsolino, Prof. Ferrari, Eber Ro- 
mani, Prof. Gullino. 

Il M.o Palladino dedica la sua attenzione alla 
tanto dibattuta questione del « Metodo » e, ri- 
volgendosi alla Signora Carmen Lenzi, nipote del 
Prof. Mozzani, si informa se il famoso Metodo 
del compianto Maestro esista e sia pubblicabile. 
La Signora conferma l’esistenza del Metodo ed 
assicura che ha già preso accordi con l’editore 
Bèrben per la sua edizione. 

Il Geom. Suzzi è del parere che i Chitarristi 
usciti dai Corsi di alto perfezionamento della 
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Accademia Chigiana di Siena possano assumere 
l’incarico di insegnanti di chitarra nelle Catte- 
dre che si andranno via via formando. Propone 
quindi di inviare un voto di plauso al Conte 
Chigi per la istituzione del Corso di Chitarra 
nell’importante Istituto da lui fondato. 

La signorina Padovani, che ha frequentato il 
primo di tali Corsi, riferisce che il Maestro Se- 
govia avrebbe appunto in animo di preparare i 
suoi allievi all'insegnamento nei Conservatori. 

Il M.o Orsolino si preoccupa del fatto che i 

nostri Chitarristi, abituati nella massima parte 

ai metodi di studio italiani, trovino nel Corso 

di Siena la possibilità di migliorare la loro cul- 
tura musicale senza diminuire o falsare le doti 
di stile e di sentimento che sono caratteristiche 
della musica italiana. 

Il Prof. Ferrari si pone sopratutto il proble- 

ma di creare dei buoni insegnanti italiani, 
che preparino gli allievi in modo razionale e 
completo. Il Corso di Siena è riservato ai Chi- 

tarristi già provetti, e per formarli occorrono 
molti e ottimi maestri. 

Il Signor Romani espone il compiacimento 
dei Chitarristi per l’istituzione del Corso di 
Siena. i 

La discussione ha termine con l’intervento 
del Prof. Gullino il quale si associa ai signori 
Suzzi e Romani nel proporre di indirizzare al 
Conte Chigi il fervido ringraziamento di tutti i 
cultori della Chitarra per la sua generosa ini- 
ziativa. L'assemblea approva all’unanimità e per 

acclamazione ed incarica il Prof. Ferrari a prov- 
vedere in merito, nella sua veste di Presidente 

dell’U.C.I. 

Si passa poi alla discussione del 5.0 punto 
dell’ordine del giorno: « Concorso per una com- 
posizione per chitarra ». Dopo animato dibatti- 
to, al quale prendono attivamente parte il M.o 
Orsolino, il Prof. Terzi, il M.o Tonazzi, il Prof. 

Barbieri ed il Prof. Ferrari, si viene nella de- 
terminazione di indire un Concorso ‘per tre la- 
vori: uno moderno ed uno di stile classico per 

chitarra a sei corde ed uno per chitarra esa- 
corde. La Commissione Giudicatrice viene elet- 
ta nelle persone dei Signori Terzi, Ferrari, Mur- 
tula, Gullino (membri) e del Prof. Bossi del 

Conservatorio di Milano (Presidente). 
Rapidamente, data l’ora già avanzata, si trat- 

ta delle proposte per l’incisione di dischi a sco- 
po didattico contemplata al punto 6.0 dell’Ordi- 
ne del giorno. L’editore Bèrben fa presenti le 
difficoltà economiche che si oppongono alla rea- 
lizzazione della importante iniziativa. Su pro- 
posta dell’assemblea si assume l’incarico di stu- 
diare i preventivi dei costi. 

Per mancanza di tempo viene omessa la trat- 

tazione del punto 7, « Istituzione di un Comita- 
to di Coordinamento per l’organizzazione dei 
concerti chitarristici in Italia ». e si dà incari- 
co alla presidenza dell’U.C.I. di stabilire tutti i 
contatti del caso per preparare la più felice rea- 
lizzazione di tale utilissima iniziativa caldeg- 
giata dagli « Amici della Chitarra » di Milano. 

Dopo brevissima consultazione vengono desi- 

gnate la sede e la data della prossima Giornata 
Chitarristica, che avrà luogo a Parma nella pri- 
ma quindicina del mese di ottobre 1951, in coin- 
cidenza con le grandiose manifestazioni verdiane. 

Nel pomeriggio, dinanzi alla Giuria composta 
dai Signori Dott. Antonio Misto, Presidente - 
Prof. Terzi, Prof. Gullino e Sig. Mautino, Mem- 
bri - Luigi Sassoli, Segretario, ha luogo la Ac- 
cademia chitarristica, con esibizione di concerti- 
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sti, alcuni dei quali già assai noti nell’ambiente 
chitarristico italiano. 

Eccone l’elenco, unitamente ai pezzi interpre- 
tati da ciascuno di essi: 

— Luigi CAMBIERI di Milano: Tarrega, «La- 
crima » -, F. Sor, «Valzer op. 32 n. 2» - 
Haydn, « Andante ». 

— Giorgio PEZZOLI di Bologna: Pezzoli; « Stor- 
nello antico », « Serenata nostalgica », « Leg- 
genda orientale », « Leggenda nordica ». 

— Claudia TEMPESTINI di Milano: Sor, « Stu- 
dio n. 23 » - Carcassi, « Capriccio op. 24 n, 4» 
- Sor, « Studio op. 35 n. 1». 

— Lolita SABICAS TAGORE di Genova: Sor, 
« Andante con variazioni» e «Minuetto op. 
25 » - Fortea, « Notturno ». 

— Mauro ORSI di Vigevano: Orsi, « Motivo spa- 
gnolo », « Leggenda spagnola », «Passo dop- 
pio ». 

— Franco CRAVERI di Milano: De Visée, « Sui- 
te in Re» - Bach, «Preludio per liuto» - 
Sor, « Valzer op. 32 n. 2». 

— Antonio BARBIERI di Milano: Sor, « Studio 
op. 35 » - Tarrega, « Preludio n. 3» - Roncal- 
li, « Allemanda » - Fortea, « Danza in Rep». 

— Eber ROMANI di Reggio Emilia: Sor, « Stu- 
- dio » - Bach, « Preludio » - Legnani, « Caprie- 

cio ». 
— Amleto TEMPESTINI di Milano: Tarrega, 

«Pavana » - Mendelssohn, « Romanza op. 30 
n. 9» (trascrizione Tempestini) - Prat, «Esti- 
lo popular ». 

— Carmen LENZI-TAMBURINI di Rovereto 
(Trento): Mozzani, « Preludio n. 6», « Dolo- 
re », « Feste lariane ». 
Inoltre, fuori concorso, si è esibito il Rag. 

Federico Orsolino di Genova, interpretando il 
bel « Preludio op. 83» di Giuliani ed il Trittico 
SPSciUnie, Meditazione, Rondò) del Mo Mur- 
tula. 

Tutti i concertisti si sono fatti molto applau- 
dire dagli ascoltatori, per le loro ottime qualità. 

Assai apprezzate le melodiose composizioni del 
Signor Pezzoli, autore fecondo e dotato di deli- 
cato sentimento, ed i caratteristici pezzi del Si- 
gnor Orsi. 

La Signora Carmen Lenzi, il M.o Barbieri, il 
Signor Tempestini ed Eber Romani sono già noti 
ai chitarristi italiani per le loro precedenti esi- 

bizioni in pubblici concerti e durante le nostre 
annuali riunioni: è superfluo quindi elogiarne le 

notevolissime qualità interpretative e le parti- 
colari doti. I giovani Luigi Cambieri e Franco 
Craveri di Milano, meno noti, hanno pure otte- 
nuto una ottima affermazione, dimostrandosi pa- 

droni di una solida tecnica e di un cultura musi- 
cale che permette loro di affrontare opere dei 

più diversi autori. 
Un cenno particolare meritano le due rivela- 

zioni della Giornata: Claudia Tempestini e Lo- 
lita Sabicas Tagore. La prima, una graziosa 
bimba di 9 anni, figlia del Signor Amleto Tem- 
pestini, ha rivelato una sicurezza di tocco e una 
finezza di interpretazione che non lasciano dub- 
bi su ciò che potrà fare in futuro questo pic- 
colo prodigio, guidata dall’abile e sicura mano 
paterna. A 

Lolita Sabicas Tagore, una leggiadrissima sì- 
gnorina italo-indiana, ha ottenuto una bella af- 

fermazione in grazia delle sue qualità tecniche, 
della padronanza dello strumento e dell’effica- 
cissimo contenuto espressivo che sa infondere 
nelle sue interpretazioni. 

: (segue a pag. 8)



JECORSO= DI CHITARRA 
ALL’ACCADEMIA CHIGIANA DI SIENA 

Il Corso di chitarra — che la generosità e 

l'iniziativa del Conte Chigi Saracini hanno ag- 

giunto quest'anno ai numerosissimi altri orga- 

nizzati dall’illustre Istituto senese — doveva a- 

prirsi, come a suo tempo annunciato su questa 

Rivista, il 10 agosto scorso. Un malaugurato in- 

cidente ne ha ritardato invece l’inizio fino al 

giorno 6 settembre. Il Maestro Andres Segovia, 

incaricato del Corso, ebbe danneggiato lo stru- 

gesse. Al Corso parteciparono così sette chitar- 

risti, e cioè Eva Sundquist (Svezia) - Elena 

‘ Padovani (Italia) - R. S. Brindle-Borsi (Inghil- 

terra) - Alvaro Company (Argentina) - Gheros- 

simus Miliaresis (Grecia) - Mario Rigacci (Ita- 

lia) - Stelio Rossi (Italia). 

Numerosissimi invece gli uditori, tutti musici- 

sti inscritti ai Corsi di perfezionamento di pia 

noforte, canto, violino, flauto, composizione, ecc. 

  

Andrés Segovia 

mento a causa di un brusco atterraggio dell’ae- 

reo che lo trasportava dall'America in Svizzera, 

e dovette trattenersi colà per quindici giorni, in 

attesa che la chitarra subisse le necessarie ri- 

parazioni. Il Corso, dunque, potè cominciare sol- 

tanto il 6 settembre ed il Maestro fu costretto 

a svolgerlo a ritmo accelerato, avendo impegni 

di concerti che gli impedivano di trattenersi in 

Italia oltre il giorno 13 dello stesso mese. Una 

sola settimana, quindi, ma una settimana di in- 

tenso e proficuo lavoro per tutti gli inscritti 

che avevano avuto la possibilità di attendere 

l’arrivo del Maestro. 3 

L’Accademia, infatti, aveva avvertito i parte- 

cipanti che l’inizio del Corso non avrebbe potu- 

to aver luogo alla data fissata, e molti di essi, 

provenienti dall'estero, erano stati costretti a 

ripartire da Siena prima che Segovia vi giun- 

(foto Grassi - Siena) 

o docenti nella stessa Accademia. Essi assiste- 

vano quotidianamente alle lezioni del Maestro, 

attratti dall’alto interesse della materia trattata 

e dalla fama dell’eccezionale insegnante. 

In quei giorni l'Accademia Chigiana, celebre 

ormai in tutto il mondo, presentava uno spetta- 

colo interessantissimo. Nelle magnifiche sale, 

messe a disposizione dei musicisti dalla muni- 

ficenza del Conte Chigi Saracini, ferveva una 

intensa attività. Cultori di ogni branca dell’arte 

musicale erano convenuti da ogni parte del mon- 

do a Siena, per approfondire la propria cultura 

e perfezionare le proprie già notevoli capacità 

sotto la guida dei più -celebrati maestri. Si sen- 

tiva parlare ogni lingua, dal francese, al russo, 

al greco, allo spagnolo, all’inglese; e le armonie 

che si sprigionavano da ogni parte di quel fasto- 

so e imponente castello che è il palazzo Chigi 
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Saracini davano la sensazione di trovarsi in un 

paese di sogno. 
: Il Maestro Segovia volle innanzi tutto che 

ogni allievo si producesse. con il pezzo d’obbli- 

go, qualche Preludio di Tarrega e Ponce (autore 

prediletto, fra i moderni, dal Maestro), e le sca- 

le in tutte le tonalità. Ad ognuno di essi, in con- 

siderazione delle diverse scuole e tendenze, si 

preoccupò di correggere. la diteggiatura, renden- 

dola più perfetta ai fini di una migliore esecu- 

zione. Di capitale importanza sono ritenute da 

Segovia le posizioni dell’istrumento, delle gam- 

be e delle mani, poichè il più delle volte dalla 

sbagliata impostazione della chitarra dipende la 

impossibilità di acquistare scioltezza ed agilità 

to attorno a lui numerosissimi allievi degli altri 
Corsi. È 

Egli ha dettato esercizi per la mano destra e 

sinistra, di alto valore didattico, da eseguirsi 

giornalmente, ed ha consigliato un programma 

di studio da seguire, in linea di massima, per la 

preparazione al Corso dell’anno prossimo. Corso 

che, il Maestro ha tenuto a proclamarlo pubbli- 

camente, avrà luogo senz’altro in modo regolare 

e nelle date che verranno preventivamente fis- 

sate dall'Accademia. 

Ecco il programma di studi suggerito dal 
Maestro: 

— Scale e arpeggi in tutte le tonalità; 

— 20 studi di Sor diteggiati da Segovia; 

  

II Maestro fra i suoi Allievi 

della mano, Di grandissimo interesse furono an- 

che le dimostrazioni pratiche che il Maestro die- 

de sul modo di toccare le corde per ottenere un 

suono pieno e robusto. 

Al termine delle prove destinate a saggiare 

.gli allievi nelle loro possibilità tecniche, il Mae- 

stro indugiò ad illustrare la figura di Bach, trat- 

teggiandone il carattere e lo stile delle compo- 

sizioni trascritte per chitarra, confermando ia 

esposizione verbale con esempi sull’istrumento e 

facendo emergere nell’esecuzione tutta la bel- 

lezza di questo gigantesco genio creativo. Al- 

- trettanto fece per diversi autori spagnoli, da 

Albeniz e Sor fino ai moderni. 

Nel complesso, il Maestro ha dedicato la mag- 

gior parte del suo tempo ad insegnamenti rela- 

tivi all’interpretazione, e la bellezza e l’interesse 

delle sue lunghe lezioni hanno sempre richiama- 
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(foto Grassi - Siena) 

— Preludi di Ponce e Tarrega: 

— Un pezzo a scelta. 

Egli ha inoltre raccomandato uno studio in- 

tenso dell'armonia, sotto la guida di valenti mu- 

sicisti, dato che la perfetta conoscenza di questa 

importante materia è elemento indispensabile a 

chiunque voglia completare la propria cultura e 

divenire un buon chitarrista. 

Nel complesso, possiamo dire che questo Cor- 

so, nonostante la sua forzata ed imprevista bre- 

vità, è stato utile e molto interessante. Ci re- 

sta soltanto da augurarci che, nel prossimo an- 

no, nulla impedisca ai chitarristi di accorrere 

numerosi a Siena, contribuendo così, con il pro- 

prio miglioramento, all’affermazione della Chi- 

tarra nell'ambiente musicale: fine a cui è ovvio 

pensare che debbano tendere tutti i nostri sforzi. 

e. p.



SORPRESE 

SARA STEGANI 

E’ con profondo turbamento nell’animo che 

diamo l’annuncio doloroso della morte della 

signora Sara Stegani Forti, avvenuta in Bo- 
logna il 13 novembre scorso. 

La sapevamo sofferente, ma nessuno di noi 

presagiva una così rapida ed improvvisa fine. 

  

La morte l’ha rapita nel fiore dell’età, sposa 

e madre felice, in piena maturità intellettuale 

ed artistica. 

Lascia nel più profondo strazio il marito, 

il padre, il figlioletto, ed in una indescrivibile 

costernazione tutta la “famiglia chitarristica 

italiana. . 

Era nata a Bologna il 15 novembre 1911. 

Si dedicò fino dalla giovane età allo studio 

della chitarra sotto la guida del Maestro Lui- 

gi Mozzani. Studiando con tenacia e sopratutto 

giovandosi delle sue disposizioni naturali, com- 
pì rapidi progressi tanto da potere esordire in 

pubblico nel 1933, ottenendo una critica più 

che lusinghiera. 

Dotata di tecnica perfetta, di tocco partico- 

larmente nitido e pieno, oltre che di maturità 
interpretativa, emerse fra i chitarristi italiani. 

Conseguì il I° Premio con diploma al Concorso 

Nazionale di Chitarra di Bolzano ed in seguito 

intraprese una lunga serie di concerti in varie 

città italiane ed alla Radio. 

La guerra la costrinse ad interrompere l’at- 

tività artistica e da allora tutta si dedicò alla 

vita di sposa e di madre. L’amore profondo per 

la chitarra rimase tuttavia sempre in lei e se 

il pubblico non ebbe più il piacere di udire que- 

sta squisita artista, le audizioni famigliari di- 

vennero un vero diletto per i fortunati che fre- 

quentavano la sua casa. 

Quando la risorta Società Chitarristica 

«Mauro Giuliani» di Bologna volle commemo- 

rare il grande Luigi Mozzani, l’allieva predilet- 

ta sentì il prepotente richiamo e non indugiò a 

ripresentarsi in pubblico, onorando con vera ar- 

te la memoria del Maestro, 

La famiglia chitarristica italiana ha perduto 

una grande artista ed insieme il maggiore espo- 

nente della scuola di Mozzani. La « Mauro Giu- 

liani » piange in Lei la maestra, la consigliera, 

l'amica affabile e sorridente. 

In ispirito Sara Stegani è sempre fra noi ad- 

ditandoci la via per raggiungere le mete della 
nostra Arte. 

RAFFAELE SUZZI 

MARIO SOMMADOSSI 
Si è spento alcuni mesi or sono questo. di- 

stinto chitarrista autodidatta, nato a Fiera di 

Primiero, il 10 gennaio 1886 e residente a Ro- 
vereto, medico chirurgo. 

Attratto dal desiderio di studiare la chitarra 
- vi si dedicò da solo servendosi dell’aiuto di 
qualche metodo, fra cui il noto metodo Carulli 
e gli studi di Albert. Raggiunta una rispettabile 
tecnica si approfondì nello studio delle opere dei 

più noti autori, esibendosi in qualche riunione 
privata dove raccolse i migliori elogi. Nel 1935 
si esibì anche in pubblico nella esecuzione di 
un quintetto di Boccherini con chitarra e di un 
duetto di Giuliani per violino e chitarra, riscuo- 
tendo un buon successo di pubblico e di critica. 

Si distinse anche come compositore per aver 

vinto il terzo premio in un concorso musicale 
bandito da «La Chitarra ». 
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Un maestro GUILLERMO GOMEZ VERNET 
  

  

Si può affermare che quasi tutti coloro i qua- 

li si dedicano, nel Messico, al culto della chi- 
tarra, sono poriati ad entrare in rapporti con 

questo Maestro, che ha dedicato la maggior par- 
te della sua vita al culto ed alla diffusione del 

nostro strumento. 

Il Maestro Gomez nacque il 5 agosto 1880 nel- 

la andalusa città di Malaga dalla quale, pochi 

anni dopo, i suoi genitori si trasferirono a Si- 

viglia. Qui si fecero palesi le sue doti artistiche 
e fin dalla più giovane età Gomez iniziò con 

grande amore lo studio del violino e, quasi si- 

multaneamente, della chitarra. 

Agli inizi del secolo e più precisamente nel- 

l’anno 1900, emigrò nella Repubblica del Mes- 

a 

  

sico dove esercitò per vari anni la professione 

di violinista, sia come orchestrale che in com- 

plessi di musica da camera, e si presentò al 

pubblico come direttore d’orchestra in diversi 
spettacoli, che ebbero molto successo. 

La chitarra nel Messico era assai coltivata, 
ma in una forma molto empirica in quanto la 
buona scuola era quasi sconosciuta. Al Maestro 

Gomez si deve sopratutto la conoscenza della 
scuola moderna che egli cominciò a diffondere 
facendo progredire notevolmente l’arte chitarri- 
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stica. Il suo infiusso fu poderoso sia come 
insegnamento che per le sue eccellenti qualità 

di esecutore, compositore e trascrittore. I cin- 

quanta anni della sua residenza nel Messico so- 
no stati fecondi e tutti quanti noi che tanto lo 

ammiriamo non dobbiamo dimenticare che ab- 

biamo verso di lui anche un debito di grati- 

tudine. 
Fra i suoi allievi si sono distinti Francisto 

Salinas ed Eduardo Vasquez Pena. Il primo è 
molto. noto come didatta ed esecutore ed è, 

senza dubbio, uno dei migliori artisti della chi- 
tarra nel nostro Paese. Il secondo è un maestro 

di grandi qualità artistiche, pieno di modestia, 

che ha saputo egli pure tenere in alto il nome 

del suo illustre insegnante. 
Come esecutore il Maestro Gomez effettuò va- 

rie tournées nella Repubblica ed all’estero con 

buon esito e lasciando indelebile ricordo di sé 
in quanti lo ascoltarono. Inoltre incise nume- 
rosi dischi fonografici, includendovi. molte sue 

composizioni. Come compositore ha scritto un 

abbondante numero di opere originali, ricche di 

spirito romantico, che hanno contribuito ad ac- 

crescere il repertorio dello strumento. Fra le sue 
trascrizioni molte ve ne sono particolarmente 
interessanti e che testimoniano del suo talento e 

della sua cultura. 
Attualmente il Maestro Gomez trascorre le 

giornate rinchiuso nel suo studio, immerso ed 
assorto nei suoi lavori di trascrizione, dedican- 
dosi inoltre all’insegnamento e non trascuran- 

do il suo lavoro di compositore; tutto ciò in una 

specie di isolamento. 

Una visita a questo Maestro costituisce un 

piacere. Egli è affabile, simpatico. Ama riandare 

ad aneddoti ricchi di grazia e dai quali traspa- 
re il suo temperamento andaluso. Parla delle 

sue trascrizioni per due chitarre, di quelle per 

chitarra e piccola orchestra di strumenti a cor- 
da, dei suoi progetti; giunge, ‘nel suo entusìa- 

smo, a prendere la sua pregevole «Santos Her- 

nandez » per dare spiegazioni ed esempi. Per 

chi sa comprendere questa arte tali momenti 
non possono essere che di intensa emozione. 

Il maestro Gomez rappresenta nel Messico — 

dove occupa un posto di privilegio— uno dei 

più solidi valori dell’arte della chitarra ed è fra 
i più conosciuti all’estero. Tutti coloro che sono 
stati suoi discepoli e amici ne sono soddisfatti 

e giustamente orgogliosi. Noi che fummo suoi 
allievi ammiriamo la sua opera poichè fu quella 
che iniziò una nuova tappa nella storia della 
chitarra nel Messico; e in ciò sta il suo merito.‘ 

Ed anche oggi che il nostro Paese conta mae- 

stri di gran valore, Gomez non è rimasto in un 
piano inferiore, affatto: egli è una solida pianta 

dalla quale si dipartono forse i più forti rami 

dell’arte chitarristica messicana. 

Guillermo Flores Mèndez



La sera dell’11 aprile 1950, nella Sala Pon- 

ce del Palazzo delle Belle Arti in Mexico City, 

ha avuto luogo, in omaggio al Maestro Gomez, 
un Concerto organizzato dalla Società « Amigos 

de la Guitarra» di quella Capitale. Il program- 
ma, interamente composto da opere originali e 

trascrizioni dell’illustre compositore, è stato ese- 

guito da un gruppo di suoi discepoli ed ex-di- 

scepoli: Josè Medrano, Hortensia Castellot, Mi- 

guel Guerrero, Josè Oloarte Leon, Gracia Ca- 
stanon De Oloarte, Herminio Sanchez de la 

Barquera, Manuel Serrano, Alfonso Entramba- 

saguas, Eduardo Vasquez Pena e Francisco Sa- 

linas. Tutti questi chitarristi sono ormai cele- 

bri in Patria ed alcuni anche all’estero; ha par- 
ticolarmente contribuito all’eccezionalità della se- 

rata la presenza del Maestro Salinas, il più noto 

fra i chitarristi messicani che sono stati allievi 

di Guillermo Gomez. 

Nel programma, oltre a diverse trascrizioni 
da pezzi di Chopin, Granados, Beethoven e Ne- 

vin, figuravano le seguenti opere del Maestro: La 
Gitana, Guajiras, Gavotta, Suite Andalusa (per 
2 chitarre), Notturno, Potpourri di Arie spagno- 
le, Tremolo, Fantasia, Sonata in Re. 

Durante l’intervallo il M.o Flores Mendez, 

segretario della Società, ha parlato della per- 

sonalità artistica del M.o Gomez. Al termine 

della bellissima manifestazione il Presidente 
della Società, Miguel Guerrero, ha offerto al 

Maestro un Diploma e una medaglia in ricono- 

scimento deiî suoi alti meriti. 

La serata, svoltasi dinanzi a un pubblico fol- 

tissimo, ha avuto il più completo successo. 

  

LETTERE DALLA GERMANIA 
di 

Fra i moderni compositori e suonatori di 

chitarra tedeschi il nome di Antonio Stingl ha 

una particolare risonanza. 

Antonio Stingl, nato il 25 gennaio 1908 a Co- 

stanza, è certo il più forte talento di composi- 
tore della moderna generazione chitarristica te- 

desca ed un eccellente esecutore di musica an- 

tica e moderna. La scelta dei pezzi che egli 

eseguì recentemente alla Radio di Freiburg, e 

che in parte furono incisi in dischi, dimostra 
la sua straordinaria valentia ed il suo gusto 

musicale. Il programma in questione contiene 
opere di Milan, Newsidler, Sanz, Roncalli, Bach, 

Sor, Tarrega, Stingl, De Falla, Pujol e Turina. 

Antonio Stingl frequentò a Costanza la scuo- 
la elementare e la scuola reale superiore; studiò 

matematica e fisica e nel 1933 superò l’esame di 
licenza di maestro elementare relatore. Dal 1925 

si dedicò autodidatticamente allo studio della 

chitarra sul metodo di Heinrich Albert. Dopo un 

lungo periodo di perfezionamento compiuto pres- 

so il Prof. Ortner di Vienna, nel 1928 ottenne il 
diploma di concertista e cominciò ad occuparsi 
di studi sulla teoria musicale presso Gianni Gal, 

Giulio Weissmann, il Dott. Dolflein e _F. W. 

Lothar. 

Nell’anno 1929 iniziò la sua carriera di con- 

certista presentandosi al pubblico a Waldkirch, 
Freiburg e Costanza. Dal 1935 Stingl esplica una 

intensa attività come chitarrista, liutista ed in- 
segnante di chitarra a Freiburg e fa parte come 
liutista del trio da camera friburghese per la 

musica antica. 

Il 4 giugno 1934 ebbe luogo, alla festa dei mu- 

II 

BRUNO HENZE 

sicisti a Wiesbaden, la prima esecuzione del suo 
Trio op. 8 per violino, viola e chitarra, salutata 

dai più favorevoli commenti della critica. I gior- 

nali di Francoforte, Colonia, Franconia, Nòrim- 

berga e Dusseldorf riconobbero unanimemente 

ad Antonio Stingl, oltre che una . indiscuti- 

bile valentia di esecutore, «talento artistico », 

«vivaci doti musicali », « gusto sicuro e forza im- 

maginativa ». 

Nel 1942 la sua carriera fu interrotta dalla 
chiamata alle armi e in seguito dalla prigionia 

in Russia, che si protrasse fino al 1949. Dalla fine 

di tale anno Antonio Stingl, ritornato in Patria, 
ha ripreso la sua normale attività di concertista 
e compositore nella città di Freiburg. 

Fra i suoi più importanti lavori per sola chi- 

tarra e per chitarra con altri strumenti citiamo 

quelli che seguono: i 
Pezzi corali op. 1 (1929); Suites op. 4, 5, 6, 9 

- (1931-1933); Romanza op. 2; Sonata op. 3 (1930); 
Duo op. 7 (1932) e op. 12 (1935); Musica gioiosa 
per tre chitarre (1950); Due Trio per violino 

(flauto) viola e chitarra op. 8 (1932); Quartetto 
op. 10 per violino (flauto), viola, chitarra e 

violoncello (1933-34); Quintetto per violino, cla- 

rinetto, corno, fagotto e chitarra; Musica per 

l’Avvento per strumenti antichi e liuto o chitar- 

ra (1935); Cantata di Natale per canto a due 
voci, flauto in legno e chitarra (1940); Trio per 

archi; Concerto per archi e tre strumenti a 

fiato; Variazioni su un tema di Schubert per 

grande orchestra; Canzoni con chitarra ‘op. 11 

(1933); Pezzi per flauto in legno e chitarra; Con- 
certino op. 25 per orchestra a pizzico (1950). 

(continua) 

  

  

Per assoluta mancanza di spazio slamo costretti a rimandare al prossimo fascicolo la pubblicazione dei seguenti articoli e rubriche : 

F. ORSOLINO : ‘° Replica alle considerazioni sulla eptacorde dei Signori Rigacci e Tonazzi,, 

Notiziario. Internazionale. — Concerti. — Abbiamo ascoltato alla Radio ...     
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“ IMPROVVISO ,, di Fons Bervoets. 

Due musicisti belgi offrono questa volta ai nostri lettori il pezzo musicale. « Improvvi- 

so » di Fons Bervoets è un’opera che rispecchia in modo efficace la personalità del suo 
autore, assai noto in Belgio per l’attività musicale, ed insieme l’abilità tecnica del reviso- 

re, Prof. Frans De Groodt, Fiduciario dell’U.C.I. per il suo Paese, eminente insegnante e 

concertista di chitarra e liuto. 
La linea melodica di questo brano, vaga ed indefinita, gli conferisce un sapore ed un 

colore spiccatamente nordici, tutti soffusi d'una vaporosa malinconia. 
Dal lato tecnico, « Improvviso » riuscirà assai utile ai chitarristi per sviluppare il mo- 

vimento delle dita delle mani destra e sinistra, e in special modo del pollice destro, che vi 
è molto impegnato. i 

Nel complesso, dunque, un pezzo non di grande effetto concertistico, ma aderente alla 
nostra più intima sensibilità ed assai adatto anche come studio. 

  

NUOVE CONQUISTE 
Il Signor Gianni Nadir Ferracin, infaticabile 

assertore dei meriti della Chitarra, ha saputo 

riunire intorno a sè molti volonterosi appassio- 

nati dell’arte chitarristica, Col loro aiuto, ed in 

grazia del favore che lo anima, ha potuto recen- 

temente, superando ostacoli non indifferenti, ag- 

giungere due nuove belle iniziative alle molte 

altre di cui gli va fatto merito: la fondazione di 

due nuove Scuole di chitarra. 

L’una, a Badia Polesine, è stata intitolata al 

M.o Murtula, da cui il Signor Ferracin ha ap- 

preso, assieme all’abilità tecnica, il dinamismo 

e la generosità degli intenti. L’altra, a Castagna- 

ro di Verona, porta il nome di Ivano Ferrari, 

il giovinetto chitarrista spentosi immaturamente 

nel 1949. 

Ecco un esempio che merita di essere seguito. 

Se tutti i Chitarristi imitassero il giovane Sig. 

Ferracin la Chitarra potrebbe ben presto rias- 

surgere al livello che le spetta. 

— Ad iniziativa del M.o Giovanni Murtula, e con 

la collaborazione del Sig. Ferracin, è stata inol- 

tre fondata a Rovigo (che già vanta la prima 

Cattedra di Chitarra italiana) una Accademia 

Chitarristica Rodigina, con lo scopo di imparti- 

re l'insegnamento della Chitarra a quei giovani 

che per ragioni di età o di lavoro si trovino im- 

possibilitati a frequentare i Corsi regolari del 

Liceo Musicale. 

L'Accademia, oltre al normale programma di 

tutte le altre Società Chitarristiche, si propone 

anche di diffondere composizioni per chitarra 

dei migliori compositori italiani, contribuendo 

in tal modo alla migliore conoscenza delle più 

belle opere moderne scritte in Italia per il no- 

stro strumento. 
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OFFER IE 
— Chitarra Lyra Mozzani, in ottime condi 

zioni, come nuova. Perfetta di voce e sono- 

rità. 

— Chitarra « Candi » a 10 corde, nuova, 

perfetta. Strumento magnifico per bontà di 
voce e lavoro di liuteria. Astuccio nuovo 
e bellissimo. 

— Chitarra da Concerto « Carlo Guadagnini» 

(anno di costruzione 1816) in perfette condi. 
zioni e pronta per l'uso, con astuccio. 

LA XII GIORNATA CHITARRISTICA 
(dalla relazione del Segretario Sig. Luigi Sassoli) 

(segue da pag. 2) 

A coronamento della bella Giornata ha avu- 

to luogo, alle ore 21, l’atteso Concerto del M.o 

Carlo Palladino, che ha eseguito l’ampio. pro- 

gramma riportato nel precedente numero della 

nostra Rivista. I numerosi ed impegnativi pezzi 

di De Visée, Bach, Giuliani, Sor, Mertz, Moz- 

zani, Orsolino, Malats, Torroba, Tarrega, Terzi ed 

altri autori hanno avuto in lui un interprete acu- 

to e fedele. Le doti di sentimento e di tecnica 

che fanno del M.o Palladino uno dei più noti 

e quotati concertisti di chitarra italiani, gli han- 

no consentito di dare ad ogni pezzo del suo pro- 

gramma un colorito ed una espressione effica- 

cissimi. La cavata potente, la straordinaria pu- 

rezza del suono, le delicate sfumature con cui 

il M.0 Palladino ha interpretato l’intero con- 

certo gli hanno valso numerosi e prolungati ap- 

plausi, con insistenti richieste di bis, gentilmen- 

te concessi dal Concertista.
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Murtula G. - Incontro (per epta) . 
Murtula G. - Studio improvviso 
Murtula G. - Piccola serenata . 
Murtula G. - Sonatina . 
Murtula G. - Tre studi. . 
Murtula G. - Studio - Rondò fan- 
tasioso 
Orsolino. F. - Pensiero nostalgico 
(per epta) . 
Paganinì N. ‘ Sonatina È minuetto 
Paranipi-Casiscelli - La campa- 
nella i 
Paolinelli A. - Oremus. - Canto a 
Navidad 
Peraldo N. - ‘Tdillio pastorale (per 
epta) 
Peraldo N. - | Zingaresca 
Peraldo N. - Danza in La... 
Perez. Freire-Sinopoli - Ay ay ay 
Petit-Pujol - Notturno ; 
Pezzoli G. - Andante armonioso ù 
Pignocchi E. - Piccola leggenda 
Ponce M.-Vasquez Pena - Estrellita 
Ponce M. M. - Preludio 
Ponce M. M. - Sonatina n 
Ponce M. M. - Sonata classica 
Ponce. M. M. - Sonata. romantica . 
Prat D. - Scale e arpeggi . 
Pujol ‘E. + Il calabrone . 
Pujol E. - Vals intimo e crepuscolo 

Pujol E. -Tre pezzi spagnoli (To- 
nadilla, Tango, Guajira) 3 
Pujol. E. - Cancion de cuna 3 
Pujol E. - Romanza in Do minore . 
Pujol E. - Improvviso 3 
Pujol E. - Sevilla CA 
Radino-Gullino - Intavolatura di 
balli per sonar di liuto i 
Rameau-Segovia - Due minuetti Ù 
Ranieri S. - Metodo' per chitarra: 
Parte 18 e; 
Ranieri S. - Malaguena 
Rigacci M..- Studio in Si minore 
Rosas-Simeone - Sulle onde 
Sanz-Pujol =:Poliasi. pit 
Sanz-Pujol - Gagliarde ee ene 
Sanz-Pujol - Pavana 7 
Sarrablo-Clavero  - 
Costantine i 
Sarrablo-Clavero - Mi gitana 5 
Sarrablo-Clavero - Sérénade Seo 
tienne È 

Scarlatti-Segovia - Sonata 
Scarlatti-Biagi - Pavana 
Scholz A. J. - Sonata in Mi minore 
Scholz A. J. - Piccoli pezzi a solo 
Schubert-Rodriguez Arenas - Mo- 
mento musicale % 
Schubert-Terzi - Serenata 
Schubert-Biagi - Ave Maria 
Schumann-Sinopoli - Révérie 
Schumann-Tarrega - Saint-Nicolas 
Scriabine-Segovia - Preludio n. 4 . 
Segovia A. - Tonadilla 
Segovia A. - Tre preludi 
Segovia A. - Impromptu. . . —. 
Segovia A. - Quattro lezioni 
Segovia A. - Preludio 
Sinopoli A. - Capriccio spagnolo 
(Serenata) -—. —. 
Sinopoli A. - Supplemento al Gran- 
de Metodo Aguado-Sinopoli 
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E) Sinopoli A. - Saudades do Brasil . 
(E) Sinopoli A. - Preludio in forma di 

studio QI a 
- (E) Sirera J. - Cancion ‘catalana È 

(E) Sor F. - Op. 1: Sei divertimenti 
(E) Sor F. - Op. 3: Tema variato e mi- 

nuetto 3 4 
ses" (E) Sor E. - Opi di Seconda fantasia a 

(E) Sor F. - Op. 6: 12 studi; Libro I 
(E) Sor F. - Op. 7: Fantasia 3 
(E) Sor F. - Op. 8: Sei divertimenti . 
(E) Sor F. - Op. 12: Quarta fantasia . 
(E) Sor F. - Op. 13: Quarto divertim. .. 
(E) Sor F. - Op. 14: Gran solo 3 
(E) Sor F. - Op. 15 n. 2: Sonata n 
(E) Sor F. - Op. 16: Quinta fantasia . 
(E) Sor F. - Op. 17: Sei valzer; Libro I 
(E) Sor F. - Op. 18: Sei valzer; Libro II 

; (E) Sor F. - Op. 19: Sei arie dal « Flau- 
È to magico» di Mozart 3 

(E). Sor F. - Op. 20: Introduzione e na 
ma arlato PEAS. € È 

(E) Sor F. - Op. 22: Grande “asia i 
(E) Sor F. - Op. 23: Quinto divertim. 
(E) Sor F. - Op. 25: Seconda grande 

sonata — «© er 

(E) Sor F. - Op. 29 n. 2: 12 Su 
Libro. II... 

(E) Sor F. - Op. 30: Settima lenisata ‘ 
(E) Sor F. - Op. 31, n. l: Lezioni pro- 

gressive... .. |. 

(E) Sor F. - 26 studi per chiara in 
4 album - L’uno 

(E) Sor F. - Esercizi preparatori, ‘pic- 
coli pezzi e studi 

(E) Sor F. - Piccoli pezzi e studi in 
tre Album - L’uno . 

(E) Sor F. - Studi: Due aa Duno 
(E) Sor F. - Studi . SI 
(I) Sor F. - Le follie di Spagna 

‘ (E) Strauss- Fonteà: Il Danubio azzurro 
(E) Strauss-Casuscelli - Op. 235: Rac- 

conti del bosco di Vienna 

Tansman-Segovia - Mazurka 
Tarrega F. - Capriccio arabo 
Tarrega F. - Mazurka in Sol... 
Tarrega F. - Ricordi dell’Alhambra 
Tarrega F. - Rosita: Polka . .. . 
Tarrega F. - Danza mora 
Tarrega F. - La mariposa È 
Tarrega F. - Due studi in Sol e La 
Tarrega F. - Sueno (tremolo) 
Tarrega F. - Maria (Gavotta) 
Tarrega F. - El Columpio (berceuse) 
Tarrega F. - Quattro valzer 
Tarrega F. - Sei preludi 
Tarrega F. - Lacrima, 

Adelita i, 

Tarrega F. sarhorso Studio : 
Tarrega F. - Studio di velocità 
Tarrega F. - Studio su un tema 
del Tannhauser VaR ingr de eran 

Pavana, 
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(E) Toi F.- Minuetto RIO ci 

  

E) Tarrega F. - Marieta (mazurka) . » 
(E) Tarrega F. - Valzer in Do . . » 
(starreacFi> piudi1;-2; di usan R 
(E) Tarrega F. Studi 4, 5, 6... I 
(E) Tarrega F. - Studi 7, 8, 9, 10 CIO 
{E) Tarrega F. - Studi 11, 12, 13 ISTE 
(E) Tarrega F. - Studi 14, 15, Ii 
(E) Tarrega F. - Studi 18, 19, 20 . . » 
(B) Terzi B. - Fantasia di Spagna 

Opi » 300 
(I) Terzi B. - Notturno op. ‘4 (Melan- 

conie autunnali) 3 È 00] 
(I) Terzi B. - Nevicata (Pastorale) e IZ100 
(I) Terzi B. - Serenata alpestre . . » 100 
(I) Terzi B. - Elegia.. . » 100 
(E) Tessarech J. -Evolution de la ‘gui: 

tare (12 pezzi e 3 studi) . w 200) 
(E) Tessarech J. - La guitare polypho- 

nique 3 » 900 
(B) Torroba F. - Sonatina in La magg. » 200 
(E) Torroba F. - Notturno ° » 420 
(E) Torroba F. - Suite castellana (Fan- 

danguillo, Arada, Danza) . . . » 420 
(E) Torroba F. - Serenata burlesca . ». 400 
(E) Tschaikowsky-Rodriguez A. - Ro- 

manza senza parole, op. 2 n.3. » 200 - 
(E) Turina J. - Fandanguillo . . . » 420 
(E) Turina J. - Omaggio a Tarrega . ». 400 
(I) Vaccari R. - Ninna nanna c » 100 
(I) Vinas D. J. - Fantasia originale - 

(Imitando il pianoforte) . {. . » 100 
(E) Vinas-Prat - Sueno (Révérie) » 200 
(E) Walker L. - L’allenamento giorna- 

liero (scale diatoniche ed esercizi 
tecnici) . » 500 

(E) Walker L. - Il giovane solista (rac- 
colta di pezzi da concerto) . . » 420 

(B) Weiss L. S. - Suite in La maggiore » 800 
(E) Yradier-Sinopoli - La paloma + ISEZOO 
(B) Ignoto - Gagliarda del passo mezzo | » 100 
(E) Ignoto-Fortèa - Occhi neri (canzo- 

ne popolare russa) A n.150 
Segni convenzionali: B = Edizioni Bèrben 

I= Edizioni italiane 
E = Edizioni estere 

Agli abbonati alla Rivista « L’Arte Chi- 
tarristica » si riserva lo sconto del 20 % 
su tutte le edizioni Bèrben (indicate con 
B) e del 10% su tutte le altre edizioni 
contenute nel presente Catalogo. 

Sconti speciali vengono praticati ai 
Rivenditori. 

La Casa Bèrben dispone di un vasto assorti- 
mento di musiche per chitarra in edizione elio- 
grafica (Richiedere Catalogo). 

Se il pezzo che desiderate non è compreso in 
questo Catalogo richiedetecelo ugualmente: se è 
pubblicato in Italia o all’Estero ve lo procure- - 
remo. 

INDIRIZZARE RICHIESTE. ALLA 
CASA EDITRICE BERBEN - VIA F. SELMI 41 
MODENA (ITALIA) - CONTO CORRENTE PO- 

STALE N. 8/15087. 

Sconti: 

  

sede esclusivamente 
G. Compagnoni, 28. 

L'« ECO DELLA STAMPA >», Uf- 
ficio di ritagli da giornali e riviste 
«fondata nel 1901, con sede in Milano, 
Via G. Compagnoni 28, rende noto 
che non ha in Italia nè corrisponden- 
ti, né succursali, né agenzie, e che ha 

in Milano, Via 

    
RICFICESTE 

Si cerca musica per chitarra e violino, di 
autori classici italiani, anche d'occasione. 

Si cerca buona Chitarra ‘ Gallinotti,, o 

‘*Mozzani,, offrendo in cambio apparecchio 

" Hallicrafters,, a 6 valvole, ricezione perfetta 
da ogni parte del mondo. h


